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Questa sera Narni Sotterranea su Italia1 con 
Freedom  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2022  

Narni Sotterranea, Sotterranei dell'inquisizione di Narni, la storia di Giuseppe Andrea Lombardini eretico 
massone incarcerato il 4 dicembre 1759 nei sotterranei del Convento dei Domenicani di Narni. 

 

Narni Sotterranea su Freedom 

Questa sera andrà in onda su Italia1 a Freedom uno speciale su Narni Sotterranea. 
I Sotterranei dell'inquisizione di Narni, la storia di Giuseppe Andrea Lombardini eretico massone, 
incarcerato il 4 dicembre 1759 nei sotterranei del Convento dei Domenicani di Narni. 
Conoscendo il conduttore di Freedom e l'impostazione delle sue trasmissioni, è bene raccontare qui la vera 
storia dei sotterranei di Narni. 
Una storia impossibile da raccontare se nel 1979 gli speleologi del Gruppo Speleologico Utec Narni non si 
fossero infilati in un buco alla base della loro palestra di speleologia di Narni. 
L'attività in quegli anni era intensa, soprattutto in ambito cavità artificiali. Era stato scoperto quasi 
contemporaneamente l'acquedotto romano della Formina, una grandiosa opera idraulica del periodo 
imperiale, lungo 12 km, che alimentava le cisterne dei ricchi palazzi della città di Narnia. 
Alla fine degli anni '70, il nascente Gruppo Speleologico UTEC Narni aveva intuito le potenzialità del 
sottosuolo cittadino che conta numerose cisterne romane e medioevali, e durante una delle frequenti battute 
esplorative, si ritrovò all'interno di una chiesa sotterranea molto antica. 
Gli speleologi stavano perlustrando le mura e le pareti che delimitano la rupe di Narni, alla ricerca di cunicoli 
e sfioratoi di troppo pieno, per cercare di raggiungere ulteriori cisterne ed opere idrauliche nascoste nel 
sottosuolo, visto che ancora oggi mancano all'appello le terme di Narnia, ma manca quasi tutta la città 
romana, sepolta sotto le case medioevali che furono costruite sopra. Così, cercando condotte idrauliche, 
guidati da una segnalazione di un proprietario del fondo dove era stata realizzata la palestra di Speleologia 
del Gruppo, un gruppetto ridotto di giovanissimi speleologi attraversò una porta del tempo che li condusse 
prima in una chiesa sotterranea molto antica e ad un locale con una cisterna romana, è poi con ulteriori 
ricerche ad altri due locali sotterranei, che si rivelarono poi una cella dei prigionieri e la stanza delle torture 
del tribunale dell'inquisizione di Narni. 
Praticamente di fronte a casa di Scatolini, Scintilena è un pò figlia di quelle esplorazioni. 
Dalla scoperta del 79' al 1994, quei sotterranei insieme all'acquedotto della Formina, ai sotterranei di Santa 
Maria in pensole e a decine di altre cisterne, sono rimasti patrimonio del Gruppo Speleologico UTEC Narni 
che in quegli anni era anche il curatore del Catasto Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana. 
Nel '94 il gruppo speleologico aprì i sotterranei alle prime visite turistiche e nello stesso anno Roberto Nini 
insieme alla sua famiglia e a sette speleologi dell'UTEC fondò Narni Sotterranea. 
Fu la svolta che portò i Sotterranei di San Domenico verso una popolarità inaspettata: l'associazione si 
dedicava esclusivamente a quel sotterraneo, sia alle ricerche in archivio che alle visite turistiche che 
garantivano fondi per la ricerca, mentre gli speleologi dell'UTEC continuarono l'attività speleologica classica. 
Grazie alla costanza e alla preparazione di Roberto Nini, arrivarono nella associazione nuovi volontari, 
furnono portate avanti ricerche, e i soldi dei turisti hanno permesso la realizzazione di un docufilm, di un 
paio di libri e di molte altre innovazioni che sono state effettuate all'interno dei sotterranei. 
La trasmissione di Freedom di questa sera, racconterà in maniera romanzata la storia graffita sui muri della 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220102_155509_202.jpg
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cella dell'inquisizione e del prigioniero più rappresentativo: Giuseppe Andrea Lombardini, che nel 1759 volle 
lasciare la sua firma e dei misteriosi simboli, rivelatisi poi un vero testamento massonico e un messaggio per 
chi entrò dopo tanti anni in quella cella. 
Furono le ricerche d'archivio di Roberto Nini e di altri volontari a portare alla luce una storia da raccontare. 
E non provate a dire, come al solito, che i sotterranei furono scoperti da un gruppo di ragazzini in cerca di un 
tesoro. 
Andrea Scatolini - Gruppo Speleologico UTEC NARNI 

 

Speleologi che hanno fatto la storia: Eugenio 
Boegan (1875-1939)  
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2022  

Eugenio Boegan (Trieste, 2 ottobre 1875 - Trieste, 18 novembre 1939) è stato un esploratore e speleologo 
italiano. 

 

Eugenio Boegan 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/1280px-Eugenio_Boegan.jpg
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Nato a Trieste il 2 ottobre 1875 da una modesta famiglia, Eugenio Boegan crebbe in quel clima di speranze e 
passioni che caratterizzò la Trieste irredentista. Dotato di un acuto spirito di osservazione e di un vivo senso 
di organizzazione già a 15 anni, nel 1890, assieme al fratello Felice fondò un gruppo escursionistico, il Club 
Alpino dei Sette, che aveva come scopo il turismo, l'alpinismo e l'esplorazione delle grotte, poi sciolto dalla 
polizia austriaca per palesi posizioni filo-italiane. 
Fra i suoi meriti quale studioso si possono elencare quasi 150 pubblicazioni tra cui "Le Grotte di San Servolo" 
(1901), "Le sorgenti di Aurisina" (1906), "La Grotta di Trebiciano" (1910 e 1921), "Duemila Grotte" (1926), 
"Grotte della Venezia Giulia" (1930), "Il Timavo" (1938). 
Partecipa alla fondazione dell'Istituto Italiano di Speleologia, direttore della rivista Le Grotte d'Italia, 
organizzatore del primo congresso nazionale di speleologia. Quale presidente della Commissione Grotte, che 
prenderà il suo nome, trasmette al sodalizio un'impostazione tecnico-scientifica ed un metodo di lavoro che 
durerà fino ai giorni nostri. La speleologia deve a lui la nascita del Catasto delle grotte, non solo per la 
Venezia Giulia, ma anche per il resto d'Italia. 
Ora lo ricordano un abisso sul monte Canin, una lapide nella Grotta Gigante ed una via a Trieste, nel 
popoloso rione di San Giovanni e il nome della Commissione Grotte di Trieste. 

Fonti: https://www.boegan.it/2008/12/i-presidenti/ 

Maggiori informazioni e biografia dettagliata: 
https://www.boegan.it/2009/09/boegan-eugenio/ 

 

Il Centro di Speleologia Sottomarina Apogon 
compie 20 anni  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2022  

20 anni di ricerche scientifiche e grandi risultati per Raffaele Onorato e gli speleosub salentini. 

 

La spilletta di Apogon che conservo tra le cose più preziose dei miei ricordi 

Il Centro di Speleologia Sottomarina Apogon è stato fondato 20 anni fa, ha sede a Nardò (LE) ed è Scuola di 
Speleologia Subacquea della Società Speleologica Italiana. 
Dall'anno della sua costituzione fino al 2020, ha collaborato con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali (Di.S.Te.B.A.) dell'Università del Salento, nello studio sistematico delle principali 
cavità sommerse del Salento e del Canale d'Otranto. 
Oltre 230 immersioni in grotte sommerse per questi studi, da parte di una squadra di 34 sommozzatori, con 
configurazioni e tecniche rigorosamente speleosubacquee, per approfondire gli aspetti biologici dell'ambiente 
di grotta marina ed anchialina della penisola Salentina. 
Queste attività hanno consentito, tra l'altro, di censire e catastare 40 nuove cavità sottomarine, portando a 
115 il numero delle grotte sommerse conosciute in Salento. 

https://www.boegan.it/2008/12/i-presidenti/
https://www.boegan.it/2009/09/boegan-eugenio/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/magnifier_20220104_0544231.jpg


Scintilena - Raccolta Gennaio 2022 
 

6 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Le ricerche hanno fornito materiale per la stesura di 20 tesi di laurea, 3 dottorati di ricerca, 1 master 
internazionale, 45 articoli scientifici pubblicati sia su riviste nazionali che internazionali. 
Complessivamente, nelle ricerche sono state riconosciute circa 500 specie diverse di organismi viventi, di cui 
55 nuove per la Fauna d'Italia e 18 nuove per la Scienza. 
Tra le scoperte effettuate dall'Apogon, particolare importanza rivestono l'individuazione della spugna 
troglobia Higginsia ciccaresei, nella parte sommersa di Grotta Zinzulusa, definita dagli studiosi di tutto il 
mondo come un vero fossile vivente; la scoperta delle trays biogeniche dapprima nelle grotte del Canale 
d'Otranto e poi in tutto il Salento. 
Ultima, la recentissima scoperta della prima, ed attualmente unica, Camera di Wilson naturale al mondo 
nella Grotta Sottomarina delle Corvine (Parco di Porto Selvaggio, Nardò LE). 

A Raffaele Onorato e a tutti gli speleosub dell'Apogon, tutta la mia stima personale ed un caloroso 'grazie' da 
Scintilena. 

 

La grotte de Riesending - "Descente au fond 
du gouffre", samedi 22 janvier à 22:25 ARTE 
TV en Français  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2022  

La grotte de Riesending 
Descente au fond du gouffre 
Dans le sillage de cinq spéléologues, une exploration de la plus profonde et la plus longue grotte d'Allemagne. 
Spectaculaire et immersif. 

Située dans les flancs de l'Untersberg, au cœur des Alpes bavaroises où, selon la légende, les empereurs 
Barberousse et Charlemagne attendent leur résurrection, la grotte de Riesending s'enfonce à plus de 1 000 
mètres sous terre et serpente ensuite sur près de 20 kilomètres. Depuis une vingtaine d'années, elle est 
régulièrement explorée par cinq amis spéléologues amateurs aguerris, qui rêvent d'en découvrir l'autre 
extrémité : Marcus Preissner, physicien ; Florian Schwarz, commerçant ; Johann Westhauser, technicien ; 
Thomas Matthalm, consultant et Ulrich Meyer, géodésien. Déposés par hélicoptère sur le plateau enneigé du 
massif, à 2 000 mètres d'altitude, le groupe crapahute jusqu'à l'entrée de la cavité, la plus longue et la plus 
profonde d'Allemagne, avant de s'enfoncer dans les entrailles de la Terre... 

Suspense 
Accompagnés par une équipe de tournage, les cinq membres de l'expédition avancent péniblement par 3 °C 
de température ambiante. En file indienne et dans l'obscurité, ils descendent en rappel des jours durant, se 
glissent dans les failles, se faufilent à travers d'étroits boyaux, traversent des ravins - et même un lac sur un 
bateau pneumatique -, avant de reprendre des forces en bivouaquant dans des cavités lunaires. Autour d'eux, 
des roches façonnées par l'écoulement des eaux souterraines, des galeries tortueuses et un silence de 
cathédrale. Pour le spectateur, la vue est grandiose et le suspense, de chaque instant : vont-ils progresser 
sans encombre, trouver enfin l'extrémité de la grotte de Riesending ? Dans leur sillage, une immersion 
spectaculaire dans un monde intact, englouti depuis des millénaires. 

------------ 
ARTE, acronimo di Association Relative à la Télévisione Européenne, è il canale culturale europeo dedicato 
al mondo dell'arte e della cultura e fondato nel 1991 a Strasburgo con l'obiettivo promuovere la ricchezza 
culturale europea in tutta la sua diversità e le sue interpretazioni. 

Ricco di programmi che spaziano dalle inchieste al cinema, passando per spettacolo, società, scienze, cultura, 
reportage e fino ad un'ampia offerta musicale, il canale offre una ricca e multilingue programmazione con 
sottotitoli in inglese, spagnolo e polacco, francese, tedesco, e, dal 2018, anche in versione italiana 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Spulciando tra le proposte del sito è possibile incontrare numerosi documentari su artisti ed intellettuali del 
calibro di Pier Paolo Pasolini ed Egon Schiele, serie sulla storia dell'arte dei graffiti in Europa, storie 
dall'Italia della quarantena, reportage sull'inferno dei migranti di Moria, uno speciale sulla Polonia e i diritti 
delle donne e tanto altro 

La versione italiana di ARTE è disponibile gratuitamente in streaming video su arte.tv/it e visibile tramite 
applicazione smartphone, tablet, smart TV e Tivùon! di Tivùsat. 

 

Svelato il mistero del tunnel segreto di 1600 
chilometri tra Panama e le Isole Galapagas  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2022  

Da alcuni giorni su molti siti di informazione italiani e stranieri, è apparsa la notizia dell'esistenza di un 
tunnel sotterraneo lungo 1600 km che metterebbe in comunicazione Panama e le Isole Galapagos. 
Il nostro notiziario si occupa di quello che accade nel sottosuolo, per raccontare in termini corretti di grotte e 
speleologia, ma anche di altri aspetti del mondo sotterraneo. 
Non potevamo non occuparci della notizia insolita di questo tunnel segreto tra Panama e le Isole Galapagos. 

 
Abbiamo approfondito le ricerche e grazie ai chiarimenti del Geologo Andrea Moccia di Geopop, abbiamo più 
chiara la verità sulla scoperta del tunnel di 1600 chilometri che collegherebbe Panama e le Isole Galapagos. 
Per essere chiari, la notizia dell'esistenza di un collegamento sotterraneo tra le Galapagos e Panama, non è 
completamente sbagliata, ma non c'è nessun tunnel sotterraneo segreto che mette in comunicazione le due 
località. 
In realtà, la notizia è che il 23 Novembre 2021, i ricercatori David V. Bekaert et Ali studiando delle sorgenti 
geotermiche a Panama, hanno trovato dei valori chimici anomali per quella zona, valori che sarebbero 
normali in un cosidetto "punto caldo" dela Crosta Terrestre, ma a Panama non ci sono punti caldi, mentre il 
punto caldo più vicino corrisponde alle Isole Galapagos, a 1600 chilometri di distanza, dove i valori chimici 
delle acque delle sorgenti termali sono compatibili con quelli riscontrati a Panama. 
Questo non dimostra che esiste un tunnel, o una galleria allagata, lunga 1600 chilometri sotto la crosta 
terrestre che unisce Panama e le Galapagos. 
In realtà, lo scorrimento della Placca Pacifica sotto la Placca Americana fa si che i fluidi vulcanici delle 
Galapagos invece di arrivare tutti in superficie, possano "viaggiare" in orizzontale, intorno a 100 km di 
profondità, al di sotto del Mantello, fino a sbucare fuori a centinaia o migliaia di km di distanza. Andrea 
Moccia spiega: "Esattamente oggi non si sa ancora di cosa si tratta; non si sa questo meccanismo come 
funzioni con esattezza e per avere risposte più concrete dovremo aspettare nuovi studi mirati ad investigare 
le complesse dinamiche del mantello terrestre." 
Comunque sia non si tratta di nessun tunnel e nessuna galleria, con buona pace dei siti di informazione 
bufalari e di esperti alla Gelmini. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/Passaggio-segreto-Panama-tunnel-sotterraneo-galapagos.jpg
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Informazioni e dettagli vengono dati molto chiaramente e in maniera semplice secondo uno stile fresco e 
diretto dal Geologo Andrea Moccia sul sito di GeoPop. Vi inivitiamo a visitare il sito e la pagin facebook in cui 
spiega molti fenomeni geologici e curiosità. 
https://www.geopop.it/nessun-passaggio-segreto-tra-panama-e-galapagos-vi-raccontiamo-cosa-dice-lo-
studio/ 
https://www.facebook.com/geologiapop/ 

Lo studio originale pubblicato dai ricercatori David V. Bekaert et Ali: 
https://www.pnas.org/content/118/47/e2110997118 

 

Grotte e speleologi un binomio inscindibile. 
Scrivi solo il nome della grotta, dicci di dove 
sei  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2022  

 

Ieri, quasi per scherzo, nella pagina facebook di Scintilena, abbiamo invitato gli speleologi ad indicare una 
grotta come segno della loro provenienza. 
Una grotta che parlasse di loro, della loro storia, delle loro esperienze, del proprio territorio. 

Più di 350 grotte, 10'000 persone raggiunte in 24 ore su facebook. 
Il risultato è un grande atto d'amore degli speleologi verso le proprie grotte. Grotta come casa e senso di 
appartenenza reciproco, grotta come luogo di svago, divertimento, passione, emozione. 
Per molti la prima grotta non si scorda mai, per altri una grotta rappresenta lo scopo della propria vita. 
Leggere i commenti è un viaggio appassionante tra le grotte italiane, e c'è anche qualcuna della vicina 
Slovenia, presentate da coloro che le hanno viste, frequentate, esplorate, studiate, valorizzate. Amate. 
E ne siamo sicuri, ognuna di queste grotte sarà tutelata, salvaguardata, protetta, da chi l'ha scelta per essere 
rappresentato. 

Visita la pagina facebook di Scintilena: 
https://www.facebook.com/Scintilena/ 

 

https://www.geopop.it/nessun-passaggio-segreto-tra-panama-e-galapagos-vi-raccontiamo-cosa-dice-lo-studio/
https://www.geopop.it/nessun-passaggio-segreto-tra-panama-e-galapagos-vi-raccontiamo-cosa-dice-lo-studio/
https://www.facebook.com/geologiapop/
https://www.pnas.org/content/118/47/e2110997118
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/Scintilena/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/FB_IMG_1641413469929.jpg
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SpeleoMedit - Uno sguardo sulle grotte e il 
carsismo dell'area mediterranea  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2022  

E' in vendita SpeleoMedit, Speleologia del Mediterraneo, volume di 226 pagine, disponibile in lingua 
inglese, in versione cartacea o in formato elettronico.  

 

SpeleoMedit, Speleologia del Mediterraneo, ospita un'ampia descrizione delle grotte e del carsismo dei paesi 
mediterranei. 
Questi dati sono accompagnati da sette articoli di vari autori, di carattere generale, che offrono una 
panoramica su carsismo, geomorfologia, idrologia, biogeografia e biologia sotterranea, cavità antropiche, 
nonché storia e culti legati alle grotte dell'area mediterranea. 

Questo l'indice del libro con argomenti e autori:  

INTRODUCTION TO SPELEOMEDIT MEDITERRANEAN SPELEOLOGY 
George Veni 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/speleomedit-volume-grande.jpg
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SPELEOLOGY OF THE MEDITERRANEAN 
Gerard Campion 

MEDITERRANEAN BASIN: OUR COMMON HERITAGE, OUR GEOLOGICAL BOND 
Sergio Orsini 

GENERAL INTRODUCTION 

GEOMORPHOLOGY OF THE MEDITERRANEAN AREA 
Carole Nehme, Didier Cailhol 

MEDITERRANEAN KARST GROUNDWATER RESOURCES 
Michel Bakalowicz 

MAP OF ROCK-CUT SITES IN THE MEDITERRANEAN BASIN AND CLASSIFICATION OF THE RELATED 
HYDRAULIC WORKS 
Carla Galeazzi, Roberto Bixio, Mario Parise 

SACRED CAVES IN THE MEDITERRANEAN. THE SPREAD OF THE CULT OF SAINT MICHAEL 
BETWEEN EAST AND WEST 
Filomena Papaleo 

HUMANKIND AND CAVES IN PREHISTORY A MEDITERRANEAN PERSPECTIVE 
Felice Larocca 

CAVE BIOGEOGRAPHY IN THE MEDITERRANEAN 
Mattia Iannella 

MEDITERRANEAN SPELEOBIOLOGY 
Teo Delic, Ana Sofia Reboleira 

COUNTRY CARD: 
ALBANIA, ALGERIA, CROATIA, CYPRUS, EGYPT, FRANCE, GIBRALTAR, GREECE, ISRAEL, ITALY, 
KOSOVO, LEBANON, LYBIA, MALTA, MONTENEGRO, MOROCCO, PALESTINE, SLOVENIA, SPAIN, 
SIRYA, TUNISIA, TURKEY 

SPELEOMEDIT - Mediterranean Speleology (Panoramic view of caves and karst of Mediterranean countries) 
Didonna F. and Maurano F. (Eds) 
ISBN: 978-88-89897-21-8 
Finished printing October 2021 
226 pagine, colore, lingua Inglese 

Tetide APS - Marina di Camerota 
Società Speleologica Italiana - Bologna 
2021 

Il libro è in vendita sul sito 
https://www.tetide.org/negozio/ 
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L' UIS Union International de Speleologie 
ripropone anche il 2022 come Anno 
Internazionale delle grotte e del carsismo  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2022  

A causa della pandemia di COVID che ha bloccato numerose iniziative nel 2021, l'Anno Internazionale delle 
Grotte e del Carso viene esteso fino al 2022. Gli anni internazionali pongono l'attenzione su temi 
importanti, molti dei quali non sono noti al grande pubblico. Le grotte sono presenti in ogni parte del 
nostro Pianeta, ma poche persone comprendono il grande valore delle grotte per l'umanità. Ancora meno 
sanno cos'è il carso. 

 

Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo IYCK 

 

 

Il messaggio di George Venì, Presidente UIS, per la proposta di proroga dell'Anno Internazionale delle Grotte 
e del Carsismo anche per tutto il 2022, è un invito agli speleologi a partecipare, a mobilitarsi, per portare a 
conoscenza di tutti, l'importanza delle grotte. 
 

Gli anni internazionali pongono l'attenzione su temi importanti, molti dei quali non sono noti al grande 
pubblico. Le grotte sono presenti in ogni parte del nostro Pianeta, ma poche persone comprendono il grande 
valore delle grotte per l'umanità. Ancora meno sanno cos'è il carso. 
L'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso è organizzato dall'Unione Internazionale di Speleologia, 
l'organizzazione mondiale di esploratori, scienziati, manager ed educatori di grotte e carsismo, in 
collaborazione con tutte le organizzazioni nazionali di speleologia aderenti alla UIS, in tutto 56. 
A causa della pandemia di COVID che ha bloccato numerose iniziative nel 2021, l'Anno Internazionale delle 
Grotte e del Carso viene esteso fino al 2022. La UIS incoraggia tutti gli speleologi a continuare e a pianificare 
eventi, in particolare eventi in presenza che possono anche essere condivisi in tutto il mondo tramite 
Internet. Ciò amplierà notevolmente la portata e la visibilità delle attività, piccole o grandi che ognuno 
riuscirà a realizzare.  

Il sito della UIS si rinnova con sezioni divulgative, su come le grotte e il carso contribuiscono alla vita di 
miliardi di persone ogni giorno. 
Oltre alle schede per far partecipare gli speleologi di tutto il mondo, il sito contiene delle linee guida "spot", 
dei veri e propri memorandum su quale deve essere l'azione degli speleologi nel mondo.  

L'evento principale dell'Anno Internazionale 2022, è il Congresso Internazionale di Speleologia, in 
programma dal 24 al 31 luglio 2022 in Savoie - Mont Blanc, Francia. 
Maggiori info su: 
http://iyck2021.org/ 
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A Faenza presentazione dell'edizione 2021 
della rivista IPOGEA  
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2022  

Fin dal 1973 il Gruppo Speleologico Faentino stampa la rivista Ipogea: Numeri unici sull'attività svolta. 
Appuntamento Sabato 8 gennaio sera al Museo civico di Scienze Naturali di Faenza 

 
La presentazione dell'edizione 2021 di Ipogea, rivista del Gruppo Speleologico Faentino "IPOGEA'21" si terrà 
Sabato 8 sera, in presenza, al Museo civico di Scienze Naturali. 
La sera dell'8 gennaio sarà l'occasione per appassionati e curiosi di ripercorrere e approfondire alcuni degli 
articoli di questo numero e di parlare di speleologia e delle sue storie. 
In questo decimo numero, attraverso 22 articoli e 140 pagine, sono trattati argomenti che raccontano le 
attività del Gruppo Speleologico Faentino e la sua storia. 
Dal ritrovamento del diario inedito, scritto nel 1966 da Oscar Lusa sul recupero effettuato nel 1965 alla 
Grotta Guglielmo, che Lusa ha conservato fino ad oggi, alle attività e i risultati esplorativi sulla Vena del 
Gesso ed in particolare all'Abisso Bentini. Poi didattica, corsi, salvaguardia ambientale con l'attenzione al 
tema attualissimo della Cava di Monte Tondo. 
Diversi articoli trattano le esplorazioni in Albania, con 20 spedizioni dal 1995 ad oggi. 
Infine il ricordo di Andrea Caneda ed Emanuele Piancastelli, recentemente scompari, e di Luciano Bentini, 
con il decimo anniversario della scomparsa e l'intitolazione della sala conferenze del Museo Civico da parte 
del Comune di Faenza. 

Il Gruppo Speleologico Faentino fin dal 1973 realizza in forma stampata la rivista IPOGEA. 
Numeri unici che riportano l'attività speleologica e naturalistica svolta negli anni, sia sulla Vena del Gesso 
romagnola sia in altre aree carsiche italiane ed estere. 
Fino ad ora sono stati stampati 9 numeri, distribuiti con cadenza non regolare.  

La presentazione si terrà sabato 8 gennaio alle ore 21:00, presso la Sala Bentini al Museo civico di Scienze 
Naturali di Faenza, in via Medaglie d'oro, 51 a Faenza. 
Alla Sala Bentini è possibile accedere previo controllo del Green Pass rinforzato e registrazione dei 
nominativi. 

Fonte: Stefano Olivucci 
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Speleologi che hanno fatto la storia: Gastone 
Trevisiol (1909-1944)  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2022  

Gastone Trevisiol (Treviso, 29 Maggio 1909 - Vicenza, 18 Novembre 1944) 

 
Nato a Treviso 29-05-1909, nel 1929 si diploma come geometra, manifestando una predisposizione naturale 
per il disegno e la topografia. 
Nel 1933 tutta la famiglia si trasferisce a Vicenza e Gastone viene assunto come geometra, presso il Genio 
Civile con la qualifica di Ufficiale Idraulico. 
La sua passione per la speleologia lo porta a fondare il Gruppo Grotte all'interno della Unione Vicentina 
Escursionisti, poi confluito nella sezione del Cai di Vicenza nel 1935. 
Nel 1933-34 partecipa alla esplorazioni del Buso della Rana e a lui si deve il primo rilievo del Ramo 
Principale. 
Esplorazioni successive porteranno il sistema Rana-Pissatela ad uno sviluppo di 40 Km. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Gastone Trevisiol - Grotta della Poscola 1938 

 

Applica una procedura scientifica alla esplorazione delle cavità, come suggerito dall'Istituto Italiano di 

Speleologia di Postumia: prima un rilievo topografico, quindi una descrizione morfologica corredata da 

documentazione fotografica. 

E ancora informazioni di geologia e paleontologia e ricerche faunistiche, che portano ad un quadro 

completo della cavità. 

L'interesse per la biospeleologia lo porta alla scoperta di un nuovo coleottero che viene chiamato Lessinella 

Trevisioli Pavan, catturato nell'Androne Terminale del Buso della Rana nel dicembre del 1938. 

Esperto fotografo sviluppa e stampa in proprio le foto, molte delle quali sono ancora oggi patrimonio 

del'archivio del Gruppo Grotte del Cai di Vicenza a lui intitolato. 

Sono 315 le schede catastali di cavità del vicentino che invia all'Istituto di Postumia durante un decennio di 

attività. 

Scrive numerosissimi articoli di speleologia sul Bollettino della sez. del CAI e sul quotidiano locale "Vedetta 

Fascista", che poi diventerà il Giornale di Vicenza. 

La speleologia lo porta naturalmente ad interessarsi della paletnologia e le notizie che gli giungono di 

ritrovamenti preistorici a sud di Vicenza, nell'area del lago di Fimon, lo spingono a dedicarsi interamente al 

recupero di emergenza di reperti paletnologici affiorati durante lo sfruttamento dei depositi di torba. 

Nella lettera alla Sovraintendenza del 23-3-43 segnala la scoperta dell'area insediativa paleolitica 

denominata Molino Casarotto. 

La sua nomina a Ispettore Onorario di Archeologia per il territorio di Vicenza gli dà modo di presentarsi in 

veste ufficiale ai proprietari dei terreni dove vengono rinvenuti i reperti, e di tutelarne la raccolta. 

Tra i reperti piu significativi sono da citare almeno 3 canoe monossili rinvenute nel 1943 ed una nel 1944. 

Tutti i reperti rinvenuti vengono consegnati al Museo Civico di Vicenza, ma una parte verrà distrutta dal 

bombardamento sulla città del marzo 1945, mentre altra ancora verrà dispersa durante il successivo 

trasferimento del Museo Civico da Palazzo Chiericati alla sede attuale dei Chiostri di S. Corona sempre a 

Vicenza. 

Scompare il 18-11-1944 vittima di un pesante bombardamento alleato sulla città. 

Nel 1955 il Gruppo Grotte della sezione del CAI di Vicenza viene ricostituito e viene dedicato alla sua 

memoria. 
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Al lui viene dedicato un grande ramo del Buso della Rana, il Ramo Trevisiol. 

Nel 2015 all'Università di Ferrara è stata presentata una tesi di laurea sulla vita e gli studi compiuti dal 

Trevisiol nei pochi anni della sua vita, dal titolo " Restituzione della Collezzione Trevisiol al Museo 

Naturalistico Archeologico di Vicenza" di Sandra Pellizzari che dobbiamo ringraziare per la paziente opera di 

ricerca.  

Vicenza 07-12-2021 
Da Meda Maurizio 
Gruppo Grotte " G. Trevisiol" CAI Vicenza 

 

Puglia rinnovo vertici della speleologia 
regionale  
By Andrea Scatolini on gennaio 11th, 2022  

Rinnovo cariche sociali, è Aurelio Marangella il nuovo Presidente della Federazione Speleologica Pugliese 

 
Lo scorso 9 gennaio, i 17 gruppi speleologici pugliesi aderenti alla federazione speleologica regionale, riuniti 
in assemblea, hanno eletto i membri del nuovo comitato esecutivo della Federazione. 

E' stato eletto Presidente della Federazione Aurelio Marangella, del Gruppo Grotte Grottaglie. 

Faranno parte del Consiglio direttivo: 
Antonio Biancofiore (Speleo Club Sperone) alla vicepresidenza, Francesca Lagna (Gruppo Speleologico 
Neretino) alla segreteria, Giuseppe Fontana (Gruppo Speleo Statte) alla tesoreria, Michele Pastore (Gruppo 
Speleologico Martinese) responsabile della comunicazione.  

Francesco Lovergine (Gruppo Puglia Grotte) è Presidente del Collegio dei revisori dei conti, costituito da: 
Marcello Lentini (Gruppo 'Ndronico Lecce), Francesco Lovergine (Gruppo Puglia Grotte), Giovanni Ragone 
(Centro Altamurano Ricerche Speleologiche). 
Sostituti revisori: Antonio Coluccia (Gruppo Speleologico Salentino), Mirko Mangini (Gruppo Ricerche 
Carsiche Putignano). 

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, gli speleologi pugliesi si augurano di poter ripartire con le 
attività speleologiche a partire da questo primo importante passo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Grotte di Frasassi, chiesti 700 mila euro di 
rimborso da COVID ma quella del 2021 è 
stata l'estate record di incassi  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2022  

Tra Luglio e Agosto 2021 le grotte di Frasassi hanno incassato 2 milioni e 250mila euro 

 

Pochi giorni fa è uscita la notizia che il Consorzio Frasassi, che gestisce il sito turistico delle Grotte di 
Frasassi, ha fatto i conti dei danni provocati dal fermo COVID, che ammonterebbero a 700 mila Euro. 
La Regione Marche interverrà con un contributo da 150mila euro per "far fronte ai minori incassi ed ai 
maggiori oneri sostenuti a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19". 
Cifra a carico del bilancio 2021/2023, annualità 2021, deliberata dalla giunta regionale lo scorso 28 
dicembre, ma il primo contributo al Consorzio era stato stanziato nel luglio 2020 ed ammontava a 130mila 
euro, poi integrato ad agosto con un ulteriore finanziamento di 30mila euro destinati alle stesse finalità. 
Fonte della notizia è Ancona News 

Un altro articolo di questa estate, pubblicato su CronacheAncona esultava al record di visitatori che si è 
verificato questa estate alle grotte di Frasassi, il più alto degli ultimi 19 anni, anche grazie a eventi alieni alle 
grotte, come il concerto de "Il Volo" che si è tenuto pochi mesi fa. 
Nonostante il COVID, questa estate tra Luglio e Agosto a Frasassi sono stati staccati 125'000 biglietti che al 
prezzo di 18 Euro l'uno, fanno 2 Milioni e duecentocinquanta mila euro 
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Conférence Karstlink lundi 17 janvier  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2022  

Karstlink est un projet porté par l'UIS visant à organiser le partage de données liées au monde souterrain. 
Conférence Karstlink (à distance) lundi 17 janvier 2022 à 20h (heure de Paris) 

Informations de connexion Google Meet: 
Lien de l'appel vidéo : https://meet.google.com/puh-fsxn-mbo 
Ou composez le : ?(FR) +33 1 87 40 41 83? CODE : ?281 731 482?# 
Plus de numéros de téléphone : https://tel.meet/puh-fsxn-mbo?pin=8598033884598 

Karstlink est un projet porté par l'UIS visant à organiser le partage de données liées au monde souterrain. 
Il s'appuie sur un wiki qui permet de définir les spécifications http://uisic.uis-
speleo.org/wiki/karstlink/index.php?title=Main_Page 
Une liste de diffusion http://uis-speleo.org/mailman/listinfo/karstlink_uis-speleo.org 
Et une page qui présente les spécifications validées https://ontology.uis-speleo.org/ 

La réunion a pour objectif : 
de préparer Karstlink V2 qui permettra d'enrichir la description des cavités et des observations liées au 
milieu souterrain; 
de coordonner les actions visant à développer des applications échangeant des données en s'appuyant sur 
Karstlink. 
ordre du jour : 
Présentation de Karstlink et point sur l'avancement du projet 
Karstlink V2, enrichissement de la version actuelle 
Données issues de capteurs (Eric Madelaine) 
EvalCav (Fabien Hobléa) 
Calendrier 
Organisation 
Développement d'applications échangeant des données liées au Karst 
Point sur les applications existantes (Données issues du CDS 01 et 69, Karst3D, Grottocenter, Semantic 
Forms) 
Projets d'applications 
Plateforme de collecte et de mise à disposition des données : développements à réaliser autour de Semantics 
Forms 
Module portable d'interrogation des bases de données 
Questions diverses 
Si vous souhaitez faire une présentation de 5 à 10 mn merci de me l'indiquer avant la réunion et de me 
communiquer tout document que vous souhaiteriez voir distribuer avec le compte rendu 

-------- 
Vous vous êtes sans doute demandé comment trouver des données sur les cavités ? Comment relier les 
cavités aux documents qui les mentionnent ? Comment créer des liens entre les observations scientifiques, 
les mesures effectuées et les cavités dans lesquelles ces observations et mesures ont été réalisées ? 

C'est ce que vous propose le projet KarstLink. 

KarstLink est une coopération internationale visant à organiser le partage en ligne, lisible par des machines, 
de données sur les cavités et sur l'environnement karstique. Initié par Wikicaves, la FFS et la FSE, le travail 
autour du projet sera porté par l'IUS afin d'encourager au maximum la participation des spéléologues, des 
scientifiques et des gestionnaires de sites karstiques. 

Le projet s'est fixé pour objectif d'utiliser des outils standardisés du W3C relatifs au Web sémantique afin de 
décrire l'environnement des cavités et des phénomènes karstiques et ainsi offrir à tous les gestionnaires de 
bases de données un moyen de partager leur travail sans modifier leur infrastructure. 
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Vous pouvez découvrir une présentation du projet ici et plus de détail sur le programme sur cette page 

Le premier objectif est de présenter, au congrès UIS en 2021, une ontologie et un vocabulaire du karst, ainsi 
que des exemples de bases de données échangeant leurs informations, avec cette ontologie. 

 

Disponibile il volume 63-2 del bollettino 
della UIS Union International de Speleologie  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2022  

We are glad to share with you the Volume 63-2 of the UIS Bulletin. 

The PDF Interactive format can be downloaded by clicking on the link: 
http://uis-speleo.org/wp-content/uploads/2022/01/uisb632.pdf  

The 51 pages of this issue bring the following topics: 

• Editorial: The International Year of Caves and Karst: Become a Part of Speleological History 
• The President's Column: A New Beginning for Speleology and the Second Year of the International Year 
• 18th International Congress of Speleology 2022 
• The Road to the UIS International Year of Caves and Karst and UNESCO Event 
• UIS International Year of Caves and Karst 2021: Special Ceremony at UNESCO Headquarters in Paris 
• International Cave Animal of the Year 2022: BATS 
• Ice Cavers: The Movie 
• News of the 19th International Congress of Speleology 2025 
• Minutes of the UIS Bureau Annual Meeting 2021 in Paris 
• In memoriam: Peter Ernest Spargo (South Africa) 
• Calendar of Events 
• UIS Bureau 2017/2021 
• List of UIS Commissions 
• List of Member Countries 
• Annual Contributions and Bank Account 

We appreciate your comments and suggestions to improve upcoming issues. 

The complete collection (76 issues) are available by clicking on the link: 
http://uis-speleo.org/index.php/uis-bulletin-bi-annual-newsletter-2/ 
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Corso sulle tecniche di esplorazione 
speleologica ad Altamura  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2022  

Un corso di 3 giorni sulle tecniche esplorative usate nella speleologia 

 
Dall'11 al 13 Febbraio ad Altamura si svolgerà Il corso di II livello "Senza confini: corso di tecniche 
esplorative", riconosciuto dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica 
Italiana. 
Il corso è rivolto a tutti gli Speleologi che vogliono perfezionare il proprio livello di conoscenze teoriche e 
pratiche. 

Esplorare una grotta, e ancor di più esplorare un massiccio carsico, significa riuscire a trasformare un confine 
in una prospettiva. 
Per riuscirci bisogna avere il giusto approccio mentale ma è anche importante avere un buon bagaglio di 
conoscenze. 
Attraverso questo corso sarà fornito un quadro organico delle informazioni utili sulla base delle quali ognuno 
può maturare le esperienze per costruire esplorazioni efficaci. 

Le lezioni verteranno su: 
Tecniche esplorative, Esplorare in ambienti difficili: alta montagna ed ambiente esterno innevato, ambienti 
ipogei infangati e bagnati, le grotte labirintiche ed i grandi ambienti. Le disostruzioni, il bivacco, gli ambienti 
allagati, la risalita in artificiale ed il traverso, la geologia utile e la lettura delle carte, topografare per 
esplorare, i tracciamenti, pianificare l'esplorazione, la conservazione degli ambienti ipogei. Etica 
dell'esplorazione. 

Il Corso ha validità ai fini del mantenimento della qualifica per gli Istruttori ed Aiuto Istruttori di Tecnica 
della CNSS-SSI (rif. Art. 38 del Regolamento), nonché ai fini del completamento del curriculum speleologico 
per i futuri candidati all'incarico di A.I/I.T. 

Per informazioni e contatti: https://www.carsismo.it/eventi/corsi-di-secondo-livello 
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Speleologi che hanno fatto la storia: Sergio 
Macciò (1926 - 2011)  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2022  

Sergio Macciò (Pola 1926 - Jesi 2011) 

 
Nato a Pola nel 1926, Sergio Macciò si trasferisce con la famiglia a Postumia, poi a Zara, dove frequenta il 
liceo "Gabriele D'Annunzio" che termina nel 1943. 
Il ventotto ottobre dello stesso anno la famiglia Macciò ripara a Trieste, infine il diciassette gennaio 1944 è a 
Jesi. 
Quando il venti luglio 1944 il battaglione alpini "Piemonte" dell'Esercito del Sud entra a Jesi, Sergio si 
arruola, è aggregato nella terza compagnia e prosegue la campagna di liberazione fino ai confini della 
provincia di Pesaro. 
Dopo un periodo passato in Matese per la ricostituzione dei Gruppi di Combattimento, il battaglione 
Piemonte, inserito nel reggimento "Legnano", combatte nel 1945 sulla linea gotica, nella zona di Monterenzio 
e delle valli del fiume Idice e Zena, e il 21 aprile 1945 entra in Bologna. 
Congedato come Caporalmaggiore alla fine del 1945, Sergio Macciò torna a Jesi, rifonda nel 1948 la locale 
sezione del CAI ed è l'anima del Gruppo Grotte. 
Esplora al Buco del Diavolo e alla Grotta del Mezzogiorno nella zona di Frasassi, sul monte Cucco, alle 
Tassare sul Monte Nerone, nella Grotta di Monte Maggio 105 UPG a Gualdo Tadino. 
Come alpinista partecipa a spedizioni in Groenlandia e sulle Ande. 
Insieme a Eraldo Saracco di Torino e Marino Vianello di Trieste, Macciò negli anni sessanta si preoccupa 
d'imbastire un'organizzazione di soccorso speleologico: nel marzo 1966 è a Torino, nell'Assemblea 
Costituente del Corpo di Soccorso Speleologico "Eraldo Saracco", che inizialmente è strutturato in cinque 
gruppi: Macciò ottiene la direzione del IV gruppo (Marche e Umbria). 
Nel 1968 il Soccorso Speleologico "Eraldo Saracco" entra a far parte del Soccorso Alpino del CAI come 
Sezione Speleologica. 
Nel settembre del 1971, al secondo Convegno Nazionale del Soccorso Speleologico, a Trento, Macciò è eletto 
Responsabile Nazionale, carica che mantiene fino al 1976, e fino al 1997 resta comunque nella Direzione 
Centrale del CNSAS. 
Nel 1973 rappresenta l'Italia al VI Congresso Internazionale di Speleologia che si tiene in Cecoslovacchia, a 
Olomouc, e nell'aprile 1975 è a Salisburgo al Congresso Internazionale del Soccorso Speleologico. 
Guida alpina, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Alpini, donatore "croce d'oro" AVIS, a lungo è 
stato consigliere e segretario della Società Speleologica Italiana, infine socio onorario della stessa, ha fatto 
parte della Commissione Scientifica della Grotta Grande del Vento di Frasassi dal 1975 al 1993, muore 
ottantacinquenne a Jesi (città di cui è cittadino onorario) il 28 luglio 2011. 
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Sull'Altopiano di Asiago nuove esplorazioni 
dopo 20 anni portano la grotta Peroloch da -
200 a -400 metri di profondità  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2022  

Gli speleologi del gruppo di Malo nel 2020 hanno rivisitato la Grotta Peroloch ferma dal 1995 a 212 metri 
di profondità. Fino ad oggi hanno raggiunto una profondità stimata di 400 metri dall'ingresso, con 
possibili prosecuzioni nei rami più profondi, seguendo la via dell'acqua. 

 

La prima discesa verso il nuovo fondo tra pareti immacolate e laghetti cristallini 

 

Nel 2020 gli speleologi del GSM Gruppo Speleologico Malo hanno considerato la rivisitazione di alcuni 

passaggi sul fondo della Grotta Peroloch. 

Il peroloch, in cimbro "Grotta dell'orso" si apre a 1.518 metri di quota sul versante occidentale del monte 

Zebio ad Asiago, in provincia di Vicenza. 

E' conosciuta "da sempre", forse esplorata la prima volta dal disciolto Gruppo Speleologici Berici Longare, 

poi negli anni '80 rilevata fino a 50 metri di profondità dal Gruppo grotte Sette Comuni. 

Negli anni '90 gli speleologi di Malo riescono a spingersi a più di 200 metri di profondità dall'ingresso, nel 

Ramo dei Commercianti. 

La storia delle esplorazioni riprende da qui, tra settembre ed ottobre 2020, quando gli esploratori decidono 

di infilarsi in un alcuni stretti passaggi sul fondo. Da questo punto la grotta riprende con vuoti e pozzi di 

grandi dimensioni, che scendono per altri 100 metri. 

Nel 2021 viene superato un ulteriore ostacolo, costituito da un sifone con acqua a 4 gradi centigradi, che 

conduce ad un canyon con cascate e laghetti, che scende per altri 100 metri. 

Le esplorazioni riprenderanno con la prossima primavera quando la strada d'accesso sarà di nuovo libera 

dalla neve. 

Sul fondo provvisorio, un meandro asciutto in salita attende di essere violato, dopo aver ammaliato gli 

speleologi con un invitante vento ipogeo che lo attraversa.  

Potete leggere la storia della grotta, foto e rilievi e la cronaca delle recenti esplorazioni nel file allegato: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/RISOLTO-UN-perolock.pdf 
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Il Cervo Bianco, ecco l'ultima grotta scoperta 
nella Gola di Frasassi  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2022  

Scoperta nel 2020 dagli speleologi di Iesi, con uno sviluppo attuale di circa 250 metri è riparo per molte 
specie viventi e custodisce ossa di animali ormai scomparsi da tempo in questa zona, particolarità che 
hanno coinvolto studiosi di diverse materie. 

 
Nel settembre 2020, gli speleologi della sezione CAI di Jesi hanno scoperta l'ultima grotta, in ordine di 
apparizione, della zona compresa del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. 
La gola di Frasassi è ricchissima di grotte e le esplorazioni proseguono con successo all'interno dei grandi 
complessi della Grotta del Fiume-Vento, del Buco Cattivo e del Mezzogiorno-Grotta della Beata Vergine di 
Frasassi, ma erano alcuni anni che non si scopriva una grotta nuova con ingresso indipendente. 

La scoperta è avvenuta nel corso di una battuta di ricerca esterna sotto l'ingresso della Grotta del 
Mezzogiorno, grazie all'intuito di uno degli esploratori, che incuriosito dalla presenza di frammenti di 
stalattiti dentro una fessura piena di terra, si è messo a scavare e rovistare fino a trovare l'accesso alla nuova 
cavità. 

"Il tipo di flora che vi osservavo - racconta Michele Merloni - i frammenti di concrezioni e il modo in cui le 
radici di una roverella affondavano nel suolo, mi spinsero a cercare a monte della frattura.  

Il 21 settembre 2020, dopo una lunga opera di disostruzione del pozzetto d'ingresso sotto una pioggia 
battente, gli speleologi sono riusciti ad entrare nella nuova cavità. 
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L'ingresso viene violato per la prima volta 

 

La "Grotta del Cervo Bianco" attualmente raggiunge uno sviluppo complessivo di circa 250 metri, ma sono 

state individuate alcune prosecuzioni ostruite da terra e detriti che potrebbero dare accesso a nuovi 

ambienti. 

Trovandosi a poca profondità dal suolo, le gallerie presentano diverse popolazioni fungine, radici della flora 

sovrastante che si intrudono all'interno, dando origine a speleotemi estremamente delicati e affascinanti, e 

una variegata fauna troglofila e troglossena. 

Numerosi sono poi i reperti osteologici rinvenuti all'interno, reperti in larga misura riconducibili a 

stambecchi ed altri ungulati ormai estinti. 

Sono proprio le caratteristiche biologiche e paleontologiche a costituire il reale valore della scoperta 

speleologica. 

Il collaborazione con l'Università di Milano, gli speleologi stanno conducendo un censimento e l'analisi della 

fauna anfibia presente nella grotta. 

E' stato interessato anche l'Università il Museo di paleontologia di Camerino e l'Università di Camerino per 

lo studio e il prelievo delle ossa fossili presenti. 

La ricerca speleologica è una attività multidisciplinare, e nello studio della Grotta del Cervo in questo anno e 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG-20220121-WA0001.jpg


Scintilena - Raccolta Gennaio 2022 
 

24 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

mezzo sono stati coinvolti anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, 

l'Amministrazione Comunale di Genga e l'Ente "Parco Gola Della Rossa/Frasassi.  

"Scoprire una nuova cavità carsica è certamente una rara quanto vivace emozione," dichiarano gli 
esploratori della Grotta del Cervo Bianco, "ma riteniamo che questa emozione non debba poi indossare gli 
abiti del vanto, bensì quelli della condivisione. 
E' importante che dalla nostra attività abbia origine l'opportunità di approfondire la comprensione del 
meraviglioso pianeta che ci ospita, nonché un lascito ereditario di conoscenza da donare alle generazioni 
che ci seguiranno. Per questo motivo siamo lieti di poter coinvolgere la ricerca accademica, e di potervi 
operare in perfetta sinergia." 

Leggi la relazione originale del Gruppo Speleologico CAI IESI in allegato: 
la-scoperta-della-grotta-del-cervo-bianco-a-frasassi 

 

Appuntamento in TV oggi su Geo con Le 
grotte di Cristallo di Naica e Francesco Sauro  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2022  

Non perdetevi la puntata di venerdì 21 gennaio di Geo, il programma di Rai3 condotto da Sveva 
Sagramola ed Emanuele Biggi. 

 

Francesco Sauro a Geo presenta i libri "Naica le grotte di cristallo" e "Il continente Buio" 

 

A partire dalle ore 17:00 di oggi, a Geo il programma di Rai3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele 

Biggi, sarà ospite Francesco Sauro, attuale presidente di La Venta, per parlare di esplorazioni, avventura ed 

editoria. 

Tra i temi trattati nell'intervista si parlerà anche dell'incredibile esplorazione della grotta di Naica, in 

Messico, raccontata nel nuovo libro edito da La Venta intitolato "Naica. Le grotte di cristallo" e del recente 

libro di Francesco Sauro "Il Continente buio". 
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Per chi fosse interessato, i libri sono disponibili su Amazon. 

Naica. Le grotte di cristallo: 

Ecco il link: https://www.amazon.it/Naica-grotte-cristallo-Tullio-Bernabei/dp/8895370139 

Il libro "Il Continente Buio" di Francesco Sauro è disponibile qui: https://www.amazon.it/continente-

Caverne-misteri-sotterranei-scoperta/dp/8842826405  

 

Nuove scoperte ed esplorazioni in Umbria: 
Grotta Elce-Barile e Grotta Oki  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2022  

Sui monti dell'Umbria 2 anni di ricerche degli speleologi ternani con 16 uscite regalano due nuove grotte, 
lottando contro una geologia matrigna 

 

Speleologa in esplorazione Nella grotta Elce Barile 

https://www.amazon.it/Naica-grotte-cristallo-Tullio-Bernabei/dp/8895370139
https://www.amazon.it/continente-Caverne-misteri-sotterranei-scoperta/dp/8842826405
https://www.amazon.it/continente-Caverne-misteri-sotterranei-scoperta/dp/8842826405
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Un sistema di faglie e fratture in Comune di Baschi (TR), nell'ultima propaggine settentrionale della dorsale 

Amerina, da due anni è oggetto di ricerche del Gruppo Grotte Pipistrelli CAi Terni, che tra la Grotta del 

Vorgozzo e il Fosso della Pasquarella scopre due grotte facenti parte di un unico sistema: Grotta Oki e 

Grotta Elce Barile.  

A partire da Gennaio 2020, tra chiusure e lockdown, una ventina di speleologi ternani hanno effettuato 16 
punte esplorative in due cavità promettenti, interessate da un discreto flusso d'aria. 
La dorsale Narnese-Amerina si snoda da Nord a Sud e costituisce il primo antico corrugamento appenninico 
a fianco della Valle del Tevere; pur essendo costituita da maiolica, calcari diasprini, calcare masiccio e altre 
rocce fortemente carsificabili, è arcigna di grandi fenomeni carsici. 
Numerose fratturazioni sommate agli sconvolgimenti geologici, sovrascorrimenti, ribaltamenti, non regalano 
grandi cavità, ma una infinità di "buche che soffiano": ingressi alti o bassi che danno accesso, quando va 
bene, a fratture e antiche faglie, scarsamente concrezionate, dove la tettonica la fa da padrone sul carsismo. 
Nel settore in questione, le Grotte di Vorgozzo e Vorgozzino sono le due maggiori cavità finora conosciute, 
con il Vorgozzino recentemente rivisitato con molte nuove scoperte, dagli speleologi orvietani. 
Tutta la catena di basse montagne calcaree è da sempre metà di ricerca da parte di numerosi gruppi 
speleologici umbri. Perugini, orvietani, tuderti, ternani, stroncolini, amerini, narnesi e sempre più spesso 
anche laziali si sono impegnati nella ricerca di cavità promesse da maledette fessure soffianti. 
A monte delle "Buche del Vento", i Pipistrelli ternani trovano prima due piccole cavità: Barbazza 1 e Barbazza 
2, e con successive battute esterne scoprono prima la Grotta OKI, e poi la Grotta Elce-Barile. 
I nomi delle grotte prendono spunto dal Fosso Elce-Barile vicino, ma anche dal farmaco per curare il mal di 
testa "da strettoie" e dal prelibato piatto locale a base di maiale. 

Gli ingressi di OKI ed Elce Barile si trovano ad una cinquantina di metri di distanza. 
Le due cavità in realtà costituiscono due ingressi di un unico sistema. 
Non si è ancora trovato il passaggio a misura di speleologo tra le due grotte, ma le caratteristiche 
morfologiche, la loro vicinanza e i parametri di temperatura e del flusso d'aria che le interessa le fa 
appartenere sicuramente ad un unico sistema, stessa genesi, stesse caratteristiche. 
I due ingressi distano una cinquantina di metri e le zone profonde delle due cavità si avvicinano molto, tanto 
che la prova di collegamento radio tra i rami convergenti delle due grotte, effettuato pochi mesi fa, ha dato 
esito positivo. 
Oki è profonda circa 25 metri ed ha uno sviluppo di 45 metri, la "sorella maggiore" Elce-Barile arriva a circa 
40 metri di profondità, ha uno sviluppo più articolato tra pozzi, sale più o meno grandi e risalite. 
La corrente d'aria rilevata e misurata all'ingresso promette vuoti ben maggiori di quelli trovati finora, e il 
GGP continua a cercare possibili prosecuzioni soprattutto in Elce Barile dove l'aria, pur suddivisa in decine di 
passaggi e bypass, si riesce a percepire in alcune strettoie promettenti. 

In allegato, per maggiori informazioni è disponibile una relazione inedita delle ricerche effettuate nelle due 
cavità, analisi delle temperature e un approfondito esame geologico del territorio in cui si aprono le due 
grotte. 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/Relazione_Elce_Barile.pdf 
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Speleologi che hanno fatto la storia: Gianni 
Ribaldone (1942 - 1966)  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2022  

Gianni Ribaldone (1942 - 1966), alpinista e speleologo, è stato uno dei fondatori del Corpo di Soccorso 
speleologico "Eraldo Saracco", poi incorporato nel Soccorso alpino del CAI - Medaglia d'Oro al Valor Civile 

 
Gianni Ribaldone nasce nel 1942 a Cavour (TO), dove il padre è titolare di una farmacia: ai piedi della Rocca, 
una punta alpina che si alza su una pianura alluvionale, nasce il suo amore per la natura e la montagna, che 
lo accompagna a Genova, dove la famiglia si trasferisce dopo aver acquistato un'altra farmacia. 
Qui, tra ricerche biologiche e archeologiche, scopre a 14 anni la speleologia e si iscrive al Gruppo Speleologico 
Arturo Issel. Esercitandosi, scopre la passione per l'arrampicata. 
"Dal prolungato contatto con i monti ho tratto la convinzione che ogni balza rocciosa, ogni cima, ogni 
gruppo alpino ha la sua vita, una sua personalità, un suo essere di cui l'alpinista si innamora. E l'uomo 
semplice, dall'animo puro e profondo, accorre a questo meraviglioso richiamo...", scrive Gianni: uomo 
semplice, appunto, dall'animo puro e profondo, che sale le montagne e scende nel sottosuolo per meglio 
conoscere la natura. 
Ha interessi molteplici, non solo speleologia e arrampicata, ma anche filatelia, pittura, numismatica, scienze 
naturali, geologia, fisica e biologia, per dirne solo alcune. 
La speleologia per Gianni è soprattutto esplorazione e studio. Scopre, esplora e descrive molte grotte e 
pubblica l'elenco catastale delle grotte liguri. Nella Grotta della Taramburla, in Val Pennavaira, salendo in 
alto, nella zona vicino al sifone terminale, trova un nuovo tratto di grotta che per anni nessun altro riesce a 
raggiungere. Alla Tana dei Rugli, in Val Nervia, attraversa a nuoto il lago che precede il sifone e si arrampica 
fino al sistema di gallerie superiori, raggiungendo un nuovo sifone: quel passaggio - circa 10 metri molto 
esposti - oggi si chiama Salita Ribaldone. 
Nel 1960, è a Torino, al Politecnico, a studiare Ingegneria con grande impegno. 
L'arrampicata diventa vero e proprio alpinismo, e la Grigna la meta più vicina e abituale. Arrampica per 
dedicarsi all'esplorazione dell'ignoto, nel profondo di grotte e cavità, note e sconosciute, e per salire su rocce 
e picchi inviolati, in tutta modestia. Diventa uno dei più forti scalatori del suo tempo, in grado di risolvere 
con semplicità ed immediatezza ogni problema tecnico, e di comunicarlo agli altri. 
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Per queste sue caratteristiche, per il carattere aperto e disposto al sorriso, nello studio, nelle esercitazioni, 
nelle esplorazioni e in montagna, è ricercato da tutti: per la bravura e per la disponibilità, e anche per la voce 
intonata con cui intona canzoni di montagna. 
Incontra grandi personaggi, tra gli altri Bertone, Manera, Mellano, Rabbi e Ribetti: con alcuni di loro si 
distingue sulla cresta sud dell'Aguille Noire de Peutérey, la parete sud del Castore. Con un giovane 
Marchionni, effettua la prima ripetizione della direttissima dei Francesi alla Sud del Corno Stella, sulle Alpi 
Marittime, e diverse ascese, impegnative e prestigiose. 
Entra a far parte del Gruppo Alta Montagna del CAI Uget, di cui sarà poi vicepresidente. 
E' attivo come istruttore della scuola nazionale di alpinismo "Giusto Gervasutti", dove si distingue per 
capacità didattica e comunicativa. 
Arrampica senza sosta, non solo tra Apuane, Dolomiti e Alpi Occidentali. Sale e scende ogni rilievo, positivo e 
negativo. L'elenco delle vie scalate è senza fine: tra le altre, alcune prime invernali come lo spigolo Graffer 
allo spallone del Campanile basso del Brenta, il Piller Gervasutti al Mont Blanc di Tacul e la prima ascensione 
allo spigolo NE del Petit Capucin. E poi l'invernale alla Malvassora del Becco Meridionale della Tribolazione, 
la Campia al Corno Stella, il Càstore con la parete Sud, l'Aiguille Noire con la sua famosa cresta Sud. E poi in 
Grigna lo spigolo Nord del Badile e la via di Cassin che corre sulla parete di sinistra e innumerevoli altri. 
Nel 1963, con il Gruppo Speleologico Piemontese, partecipa ad una spedizione nazionale alla Spluga della 
Preta, sui Monti Lessini: in pochi e fortissimi, domano la Spluga, superano il dislivello negativo di -578 a cui 
si era fermata la precedente spedizione e raggiungono il fondo dell'ex inviolato abisso, a - 875, allora seconda 
profondità nel mondo. 
Nel 1965 fonda, con altri amici, il Corpo di Soccorso speleologico "Eraldo Saracco", le cui squadre saranno in 
seguito incorporate nell'organico del Soccorso alpino del CAI, corpo al quale egli apparteneva già da quattro 
anni. 
Il 1966 è un anno importante: si deve laureare in Ingegneria mineraria, ha terminato la tesi sulle miniere di 
cinabro e studia senza sosta, e intanto fa l'istruttore di speleologia, arrampica e pratica sci alpinismo. 
Partecipa ad uno dei più noti interventi di soccorso, a Roncobello, nel Buco del Castello: lì, oltre una cascata 
impetuosa, sono bloccati e in difficoltà alcuni speleologi, tra cui due soccorritori, Donini e Pelagalli. Gianni si 
cala nel pozzo e raggiunge gli speleologi: a rischio della vita, carica sulle spalle un ferito nel sacco 
Gramminger (che permette l'imbrago e il trasporto di un infortunato) e lo porta oltre il muro d'acqua: Gli 
esiti della spedizione sono in parte infausti, ma non sminuiscono la forza del coraggio e della ferrea volontà 
di Gianni che poco dopo, con suo grande stupore, è insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile. 
Ribaldone sopravvive ben poco alla sua impresa. Sul canalone Gervasutti al Mont Blanc di Tacul, due mesi 
dopo, guida la cordata con due allievi sullo scivolo ghiacciato: uno degli allievi cade e trascina con sé gli altri: 
muoiono tutti e tre. Gianni ha 24 anni. 
Genova gli ha dedica una strada vicino alla farmacia che ancora porta il suo cognome 
Il 10 agosto 1970 un Gruppo Speleologico genovese prende il suo nome, e tuttora se ne fregia con grande 
orgoglio. 
Nel 1974 le Sezioni CAI Valli di Sezioni CAI di Ala di Stura, Caselle, Ciriè, Lanzo, Leinì, Venaria gli intitolano 
la propria Scuola di Alpinismo e Sci alpinismo. 
Di Gianni abbiamo alcune pubblicazioni, dei periodi genovese (tra le quali una sul Catasto delle grotte liguri) 
e piemontese (tra cui il secondo elenco catastale delle Grotte del Piemonte e della Valle d'Aosta, e la sua tesi). 
Poche rispetto alla sua intensa attività, ma estremamente interessanti. 
Il segreto della vita è vivere la vita al pieno delle possibilità, nel momento presente, nel bene verso se stessi e 
verso gli altri, con saggezza, a testa alta e senza pensare troppo alla morte. Questo Gianni Ribaldone lo ha 
fatto: ma - diciamolo - per morire avrebbe potuto aspettare. 
Anche se nessun altro luogo, oltre alla montagna, poteva essere più adatto, per lui, per lasciare la vita, a 24 
anni è davvero presto per morire. 

Marina Abisso 
Speleo Club Gianni Ribaldone 

Fonti: Cavour https://www.cavour.info/index.php 
• Gogna Blob https://gognablog.sherpa-gate.com/gianni-ribaldone/ 
• Bollettino "Grotte" GSP n. 21/1963 
• Bollettino Grotte GSP 29/19966 
• Ricordo di Gianni Ribaldone Associazione Mineraria Subalpina - Torino 1966 
• "SPELEOLOGIA" settembre/ottobre 1999 
• Sito della Scuola Intersezionale di Alpinismo e Sci Alpinismo Gianni Ribaldone 
https://scuolaribaldone.com 

 

https://www.cavour.info/index.php
https://gognablog.sherpa-gate.com/gianni-ribaldone/
https://scuolaribaldone.com/
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Vizi virtù e miserie dell'Italia speleologica. 
Quelle scomode verità che mi vergogno di 
pubblicare - Editoriale  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2022  

 

Il celebre Totò, nel film "Gli onorevoli". Antonio La Trippa, sceso in politica contro il mal costume, costretto a rinunciare quando viene 
incastrato per le sue macchie 

 

Da alcuni giorni, sul popolare Social Network Facebook, sono stato redarguito direttamente e 

indirettamente, per non raccortare "la verità" a proposito della speleologia. 

Vengo descritto come millantatore per apparire come esperto speleologo, e quando va bene come uno che 

preferisce pubblicare alcune notizie piuttosto che altre, a favore di persone più simpatiche, andando ad 

alterare la realtà delle cose, dei fatti, della realtà. 

Direttamente a voce, mi è stato detto di essere uno che fa del male alla speleologia.  

Ovviamente c'è del vero. Ho scritto 17mila articoli su Scintilena dal 2003, ad una media di 2 articoli al giorno. 
Ma veramente volete che racconti la realtà? 
All'inizio, con l'incoscienza di un neofita, ho scritto di tutto facendo molti errori, poi con il tempo mi è stata 
attribuita una responsabilità che ancora fatico a riconoscermi e qualche errore ancora lo faccio. 
Ho la responsabilità di scrivere una cronaca degli eventi speleologici, che dipinga un ambiente ideale, aulico, 
vendibile all'esterno. 
Questo perchè "Scintilena la leggono tutti, anche al di fuori del mondo della speleologia" anche se secondo 
me la leggono soprattutto e quasi esclusivamente solo gli speleologi. 

Raccontando i fatti di mezza Italia speleologica, sono diventato anche un confessore di speleologi e 
speleologhe, giovani e vecchi. 
I mezzi non mancano: da Facebook a Telegram, Messenger, Mail, Watsapp, Twitter, Istagram, qualche 
telefonata, un pò di messaggi vocali. 
Le mie giornate lavorative sono piacevolmente inframezzate da chiacchierate a distanza, chat o no, ma io in 
un modo o nell'altro, vengo a sapere "cose che voi umani non potete neanche immaginare". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/Antonio_La_Trippa.jpg
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Se scrivessi sul rotocalco "Novella -2000" avrei decine di articoli impubblicabili altrove. 
Molto spesso non pubblico perchè mi vergogno. Mi vergogno di far apparire come è veramente la categoria 
degli speleologi a cui appartengo. 
Ebbene, la nostra categoria è lo specchio fedele della società. E c'è da pulire, scremare, e pensare bene prima 
di scrivere. 
"Vizi virtù e miserie dell'Italia speleologica" sarà il mio libro che uscirà Post Mortem, quando non dovrò più 
preoccuparmi delle spese legali per difendermi da qualche centinaio di querele. 

Così questa è la verità. La verità è che ci sono cose che per decenza, buonsenso e amore per la categoria, non 
vengono scritte. 

Ma davvero volete che scriva di come siamo stati fessi a procurare un allarme al soccorso o un intervento che 
poteva benissimo essere evitato? di quanto siamo stati meschini a piratare la grotta di un altro gruppo, di 
quanto siamo ladri a rubare sacchi, corde, attrezzature, sia in grotta che nei magazzini dei gruppi, di quanto 
siamo ingenui a rimanere bloccati in paesi stranieri con una pandemia in corso, di quanto siamo idioti a 
rimanere bloccati in grotta quando ci sono le piene? E poi incidenti con conseguenze gravi dove sono evidenti 
le colpe, per non parlare di quello che passa ed è passato su Facebook, di colpi bassi, giochi di potere, attriti, 
calunnie, accuse, falsità, minacce, botte(!), raccolte di firme contro tizio e caio, gelosie, primedonne, esaltati, 
personaggi ridicoli. 
Fatti e fattacci interni ai gruppi, rivalità, fatti personali e pure corna. 
Devo parlare delle tecniche con cui allarghiamo strettoie impraticabili, o di devastazioni, danni, collezioni di 
minerali, cattura di insetti, abbandono di rifiuti nei campi interni, o di quanto abbiamo sporcato con 
l'acetilene? 
Se vi siete riconosciuti in qualcuna di queste situazioni... (impossibile non riconoscersi almeno in un paio) 
abbiate il buon senso di non chiedere che venga pubblicata la "verità". Non facciamoci del male. 

Scintilena continuerà ancora ad esportare la faccia presentabile della speleologia, ancora non ho cominciato 
neanche a scrivere il Testamento. 
Andrea Scatolini 
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Raduno speleologico lombardo a Marzo 2022  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2022  

Il 12 e 13 marzo a Busto Arsizio si svolgerà il 25esimo raduno speleologico regionale lombardo. 
Nella giornata di Domenica 13 si riunirà l'Assemblea della Federazione Speleologica Lombarda e avrà 
luogo la riunione del Consiglio Direttivo. 

 

Raduno speleologico lombardo 

Il 25esimo raduno regionale lombardo di speleologia 2022, organizzato dal Gruppo Grotte CAI Busto Arsizio 
in collaborazione con la Sezione CAI di Busto Arsizio, si terrà nel weekend 12/13 Marzo 2022. 
Nella giornata di Domenica avrà luogo l'Assemblea della Federazione Speleologica Lombarda e la riunione 
del Consigio Direttivo. 
La pandemia impone alcune regole per la partecipazione in presenza quali Green Pass rafforzato 
obbligatorio, distanziamento e mascherine FP2. 
Gli incontri si terranno nella Sala Tramogge a Busto Arsizio, e potranno essere seguiti anche on line.  

Alle presentazioni di Sabato 12 marzo pomeriggio, potrà assistere anche pubblico esterno all'ambiente 
speleologico. 
Per i contributi a cura dei Gruppi Speleologici partecipanti, si possono inviare presentazioni o video della 
durata massima di 15/20 minuti alla mail della segreteria, segreteria.ggba@gmail.com , entro il 01/03/22. 

Per la sera di Sabato 12 marzo è prevista una cena rustica, con il supporto della locale Sezione degli Alpini, in 
una sala del Museo del Tessile in via Galvani, sempre a Busto Arsizio. 
E' possibile partecipare all'evento compilando il form on line: 
https://forms.gle/o58wvsAkKuHoepjP6 

Fonte e comunicato ufficiale: 
raduno-regionale-lombardo-di-speleologia 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://forms.gle/o58wvsAkKuHoepjP6
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/raduno-regionale-lombardo-di-speleologia.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/raduno-speleologico-lombardo-busto-arsizio.jpg
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Corso di sicurezza sulla neve a Sondrio a 
Febbraio  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2022  

Il corso valido come aggiornamento per Sezionali CAI di speleologia e torrentismo si svolgerà in due parti, 
una teorica on line e l'altra pratica sulla neve, a Lanzada (SO) 

 

Corso sicurezza sulla neve a Sondrio a Febbraio 

Nella seconda metà di Febbraio, il CAI terrà un corso di sicurezza sulla montagna innevata. 
Il corso si svolgerà in due parti: La prima prevederà delle lezioni teoriche che verranno erogate on line, alla 
sera, in data da stabilirsi, ma indicativamente nell'arco dei sette giorni precedenti alle attività pratiche. 
La seconda parte si svolgerà sulla neve, a Lanzada (SO), in località Campo Franscia. 

Tutte le lezioni saranno tenute da Istruttori e Istruttori Nazionali della Commissione Lombarda Scuole di 
Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata del CAI. 

I partecipanti dovrebbero essere dotati del kit per la ricerca travolti in valanga (ARTVA, pala e sonda); Gli 
organizzatori consigliano caldamente i partecipanti di reperire questo materiale per se stessi. 

Per ottemperare alle normative anti CoviD-19 si richiederà ai partecipanti di essere in regola con le 
prescrizioni vigenti al momento de corso (ad oggi "super" Green Pass). 

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 persone, per iscriversi sarà necessario collegarsi a questo 
link: 
http://torrentismo.caicomo.it/index.php/iscrizioni-online/iscrizioni-on-line-2 
Il costo per persona del nudo corso sarà €20,00. 
Chi non riuscisse a recuperare il KIT "antivalanga" è pregato, in fase di iscrizione, di selezionare l'apposita 
opzione, al costo aggiuntivo di 20,00€, per il noleggio dell'attrezzatura che sarà condivisa con un altro 
partecipante. 
Per la frequentazione si richiede abbigliamento ed equipaggiamento adeguati alla montagna innevata. 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione dell'ambiente montano e un'attività che presenta dei rischi. 
La Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole 
sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività un rischio residuo 
è sempre presente e mai azzerabile 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://torrentismo.caicomo.it/index.php/iscrizioni-on-line/iscrizioni-on-line-2
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/corso-sicurezza-sulla-neve.jpg
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PROGRAMMA 
• Martedì 22 febbraio (da confermare) 
- ore 21.00 I lezione 
• Mercoledì 23 febbraio (da confermare) 
- ore 21.00 II lezione 
• Sabato 26 febbraio 
- ore 9.30 ritrovo nel parcheggio dell'Albergo Edelweiss 
- ore 10.00 dimostrazione di ricerca ARTVA; 
sondaggio; scavo 
- ore 12.30 pausa pranzo 
- ore 14.00 ripresa esercitazioni 
- ore 17.30 fine lavori 
• Domenica 27 febbraio 
- Ore 8.45 formazione gruppi per rotazione in 
tre stazioni: 
1. Ricerca di due ARTVA con marcaggio; 
2. Ricerca di due sepolti mediante sondaggio 
e scavo 
3. Autosoccorso di gruppo 
- Ore 14.00 chiusura corso 

INFO: 
otto.st.lo@gmail.com 
DONATO: 
3287097985 
stefano.ratti@caicomo.it 

L'Organizzazione non si occuperà di predisporre vitto e alloggio; tuttavia, vi suggeriamo di prenotare 
personalmente presso una delle seguenti strutture: 
• Albergo Edelweiss, loc Franscia, 1 Lanzada (SO) 0342451483 
• Albergo Fior di Roccia, loc Franscia, 2 Lanzada (SO) 3298484278 

Per iscrizioni ed informazioni: http://torrentismo.caicomo.it/index.php/iscrizioni-on-line/iscrizioni-on-line-
2 

 

http://torrentismo.caicomo.it/index.php/iscrizioni-on-line/iscrizioni-on-line-2
http://torrentismo.caicomo.it/index.php/iscrizioni-on-line/iscrizioni-on-line-2
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Torrentismo Petzl richiama per sicurezza i 
discensori Pirana  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2022  

Richiamo dei discensori PIRANA codici D005AA00 e D005AA01 a causa del rischio di annegamento in caso 
di bloccaggio improvviso della corda nella gola di bloccaggio. Interrompere immediatamente l'utilizzo dei 
discensori interessati da questo richiamo. 
I discensori PIRANA di vecchia generazione codici D05 e D05 NOI - non sono interessati dal richiamo. 

 

Richiamo immediato per sicurezza discensori Petzl Pirana 

 

Richiamo dei discensori PIRANA (codici D005AA00 e D005AA01) a causa del rischio di annegamento in caso 

di bloccaggio improvviso della corda nella gola di bloccaggio. Interrompere immediatamente l'utilizzo dei 

discensori interessati da questo richiamo.  

In alcune situazioni, in cui l'utilizzatore lascia scorrere la corda nel PIRANA per lasciarsi cadere 
volontariamente in acqua, la corda scorre rapidamente nel discensore e può bloccarsi all'improvviso nella 
gola di bloccaggio del PIRANA. L'utilizzatore si ritrova quindi bloccato, non riuscendo a rimuovere la corda 
da questa posizione. Questa situazione può esser pericolosa, con un rischio di annegamento, in particolare se 
l'utilizzatore è bloccato sotto una cascata o in una vasca. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/richiamo-discensore-petzl-pirana.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/PIRANA-3.jpg
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Decisione di richiamo 
Nuovi accertamenti sul campo dopo l'avviso sicurezza di luglio 2021 (modifica della nota informativa) hanno 
portato la casa costruttrice Petzl a decidere un richiamo dei PIRANA interessati. 
Se si è in possesso di un PIRANA interessato da questo richiamo, interromperne l'utilizzo immediatamente e 
restituirlo al servizio Post-Vendita locale tramite il modulo di contatto. Sarà disponibile il rimborso. Petzl si 
farà carico delle spese di restituzione. 
Maggiori info sul sito Petzl: 
https://www.petzl.com/INT/it/Sport/richiami/2022-1-10/RICHIAMO-DEI-DISCENSORI-PIRANA 

Labirinti tridimensionali - Esplorazioni senza 
fine in Pian Cansiglio nella grotta Bus de la 
Genziana  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2022  

Ancora nuove esplorazioni al Bus della Genziana dove gli speleologi puntano ormai decisamente a Sud e 
ogni fine settimana aggiungono pozzi, gallerie e forre ad una grotta che sembra infinita. Le nuove scoperte 
preannunciano grossi sviluppi per quanto riguarda la conoscenza dell'idrologia sotterranea del Cansiglio. 
Ultime esplorazioni portano gli speleologi alla profondità di -300 nel nuovo ramo dentro la Forra Omicron 

 

La Forra omicron, una grande spaccatura sotterranea che gli speleologi stanno esplorando nel Bus de la genziana, a 300 metri di 
profondità 

Le nuove esplorazioni che si succedono ormai settimanalmente portano gli speleologi alla profondità di -300 
nel nuovo ramo dentro la Forra Omicron, fermi sopra un pozzo da 60 metri stimati. Con i 350 metri di nuova 
grotta di questa settimana, il Bus de la Genziana per ora ha uno sviluppo misurato di circa 11 chilometri. 
Sembra essere ritornati indietro nel tempo quando il lunedì si comprava il Corriere dello Sport per leggere i 
risultati e i commenti delle partite di calcio della Domenica. Invece siamo su internet e ormai da qualche 
mese aspettiamo il lunedì per leggere delle ultime esplorazioni e scoperte che vengono fatte ogni fine 
settimana in Pian Cansiglio al Bus della Genziana. 

https://www.petzl.com/INT/it/Sport/richiami/2022-1-10/RICHIAMO-DEI-DISCENSORI-PIRANA
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/bus-de-la-genziana-forra-a-sud.jpg
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Anche questo weekend gli speleologi friulani hanno portato a casa una nuova esplorazione. La via verso sud 
all'interno del Bus de la Genziana è già stata aperta qualche settimana fa, trovando una prosecuzione 
importante. Le nuove scoperte ingurgitano centinaia di metri di corda nuova ad ogni punta esplorativa, e 
questa volta è la discesa della "Forra Omicron" a scaldare gli animi degli esploratori, che vedono aprirsi 
orizzonti nuovi verso lo spartiacque interno tra Friuli e veneto. 
la "Forra Omicron" è una profonda e ampia spaccatura in cui scorre acqua che va verso le sorgenti, in una 
impressionante sequenza di pozzi: P26, P15, P10, P8, P40, P8, P5, P15... i numeri sono i metri di profondità 
di ogni voragine, ogni salto è seguito da un'altro, l'esplorazione di questa domenica si è interrotta sopra una 
nuova voragine, stimata in 60 metri di profondità, dopo aver sceso altri salti finora mai esplorati. 
Gli speleologi sacilesi e pordenonesi, capitanati da Felpe Filippo Felici, sono usciti con altri 350 metri di 
grotta rilevata, hanno raggiunto finora la profondità di 300 metri, e la grotta Bus de la Genziana con le nuove 
scoperte raggiunge circa 11 chilometri di sviluppo sotterraneo. 

Ecco la cronaca di Filippo felici sulla mailinglist speleoit: 

"Labirinti tridimensionali - Esplorazioni senza fine in Pian Cansiglio 
22 gennaio 2022, Bus de la Genziana, Forra Omicron. Io, Massimilinao Ceschin, Daniele Ceschin e Paolo 
Corsini. Gruppo Speleologico Sacile e Unione Speleologica Pordenonese 
Appuntamento ore 08.30 al solito parcheggio in Cansiglio, orario giusto per farci accogliere dal primo sole 
permettendoci di affrontare il rito della vestizione a -12°C. E' freddo ma ognuno di noi è riscaldato dentro da 
una sua personale motivazione: io sono caldo al pensiero di esplorare quel pozzo rimasto in sospeso la volta 
scorsa, Massimiliano è curioso di vedere cosa abbiamo esplorato durante l'ultima punta, per lui saltata a 
causa della quarantena, Daniele vuole vedere come è diventato forte il figlio e Paolo.... Paolo non vuole farsi 
rispedire indietro per la terza volta dalla Signora. Abbiamo con noi una trentina di attacchi, oltre 200 metri 
di corda. La forra Omicron scende giù larghissima, decisa ed inarrestabile nella sua folle, quanto inusuale, 
corsa verso SUD. E' bello ed eccitante voler credere di aver trovato lo spartiacque sotterraneo che separa le 
acque che escono dalla parte friulana da quelle che fuoriescono dalla parte veneta del Cansiglio! Quante belle 
colorazioni potremo fare! 
Arriviamo al bivio con il Ramo del 'coDio19 (-310) in poco tempo. Affrontiamo le strettoie e la risalita del 
P132 con tempistiche più blande. Arrivato sulla testa del pozzone (-130) nell'attesa che Paolo e Daniele ci 
raggiungano, io vado a dare un'occhiata ad una saletta a cui avevo dato un'occhiata veramente troppo 
superficiale.... Tolgo due sassi e si spalanca un ulteriore grande meandro. Mi infilo dentro e lo percorro 
sospeso, nei pressi della volta, a circa 25-30 metri di altezza. Va nella direzione opposta dell'altro che 
abbiamo trovato quassù. Ne percorro almeno 50 metri sino a che decido di tornare indietro e congiungermi 
con gli altri. Una nuova via, tutta da esplorare, che diparte da quassù. Mamma mia che labirinto... Sarà per 
un'altra volta. 
Risaliamo sino a -100, sempre con il vento alle spalle. Qui incontriamo la Forra Omicron ed iniziamo a 
scendere. Qui abbiamo aria in faccia. Il bivio è giusto il punto dell'inversione... Cosa ci sarà sopra le nostre 
teste??? Sono questi i momenti in cui comprendi di esserti perso dentro un labirinto tridimensionale.. 
Via, giù nella Omicron: P26, P15, P10, P8, P40, P8, P5, P15. Poi... il nuovo. Armo questo primo pozzo, è un 
grande P30. Alla sua base la via si divide: in basso la via prosegue acquatica su meandro attivo, ma io mi 
inerpico su una china detritica. Mi affaccio su un fossile: getto un sasso e sembra essere un P50. Siccome c'è 
fango decidiamo di proseguire nel meandro. Mentre faccio l'armo di partenza di quello che sembra un P12 il 
trapano fonde e mi abbandona. L'attacco principale è comunque fatto e scendo frazionamento in naturale su 
una lama. Ora stringe un po', ma è percorribile. P15. Armo su naturale. Scende Daniele. La via si divide, a sx 
un pozzo che risale, fossile. A dx la via prosegue grande, attiva. Una volta sceso, da sotto, mi accorgo che 
quella di sx è la via fossile che riconduce al pozzo non sceso e sondato per una cinquantina di metri. 
Proseguiamo l'attivo, di nuovo correndo. Daniele si ferma sulla sommità di un ulteriore pozzone di grandi 
dimensioni. Lo valuta una ventina di metri. Lo raggiungiamo consapevoli di non poterlo scendere, questo.... 
Lo illuminiamo insieme e vediamo che al termine dell'ambiente presente alla base fa capolino del nero un po' 
più nero di quello sondato con il sasso. Prendiamo la mira: centrato. Dopo un primo bom ne segue un altro: 
Boom.... E poi un alto: Booom ed infine un ultimo: BOOOM. Beh, un P60 da lasciare in sospeso per la 
prossima volta, per i prossimi amici, come il famoso caffè sospeso nei bar.... 
E siamo di nuovo a -300. Dall'ingresso ora sono 700 metri di dislivello, e neanche tutti proprio facili facili... 
Usciamo rilevando circa 350 metri di grotta nuova, (attualmente sfioriamo gli 11 km) con la consapevolezza 
di essere partecipi dell'ennesima grande storia di questa fantastica grotta. Saremo tutti fuori alle 4 di notte, 
sotto una bellissima volta stellata, a -16°C." 
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Lombardia - Nuove esplorazioni al Buco del 
Latte sul Pian del Tivano in due risalgono un 
camino di 86 metri  
By Andrea Maconi on gennaio 26th, 2022  

Ultimo fine settimana dedicato alla risalita di un camino di 86 metri nel Buco del Latte, con un potenziale 
esplorativo notevole, rivisitato dopo una decina d'anni dalle prime spedizioni speleologiche lombarde. 
Andrea Maconi racconta le ultime novità 

 

Sabato 22 gennaio punta esplorativa di Felicita Spreafico e Andrea maconi che in due risalgono un camino di 
86 metri all'interno del "Buco del Latte" sul Pian del Timavo, una grotta con un grande potenziale 
esplorativo, forse gemello del complesso Fornitori - Stoppani - Tacchi - Zelbio che costituisce uno tra i 
maggiori sistemi sotterranei italiani. 
Il Buco del Latte sul Pian del Tivano (CO) è stato reso accessibile dal G.G. Milano e S.C. Erba nel 2011 a 
seguito di scavi che si sono succeduti per decenni ad opera di speleologi di vari gruppi. Nel corso del 
medesimo anno, con una serie di rapide punte veniva esplorata sino alla profondità di -427 metri, trovando 
un collettore e due sifoni nelle gallerie finali, da speleologi della A.S. Comasca, G.G. Saronno e S.C. Orobico. 
La zona finale tuttavia è stata oggetto solo di tre punte esplorative, di cui due svoltesi ad inizio 2020, che 
avevano permesso di verificare alcune risalite, senza notevoli risultati. 
In quell'occasione si era proceduto al rilievo del ramo di Conan a -330 metri di profondità, esplorato in 
solitaria da Daniele Bassani (A.S. Comasca) che sicuramente costituisce una delle gallerie più belle dell'area. 
Il potenziale esplorativo della grotta è notevole, in quanto potrebbe costituire un complesso gemello di quello 
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di Fornitori - Stoppani - Tacchi - Zelbio, solo che con potenziale ancora maggiore. 

 

Andrea Maconi nella sua cronaca racconta: 
"Sabato mattina 22 gennaio Felicita Spreafico (S.C. CAI Erba) ed io (Andrea Maconi G.G. Milano CAI SEM) 
siamo entrati belli carichi, con anche un po' di corde per eventualmente sostituire quelle sotto il P103, che 
però erano integre, e quindi abbiamo riportato anche fuori. 
Abbiamo anche con noi la muta perché volevo arrampicare il camino nel ramo di Conan, ma poi è mancato il 
tempo. 
Sotto il P103 abbiamo riposizionato le corde che erano state tirare su contro le piene. 
Giunti a -420m ci siamo attivati, iniziando a fare la risalita a destra. 
La roccia è marcia e ho faticato a salire una dozzina di metri per verificare un camino, che però stringe in 
fessura. 
Abbiamo quindi cominciato l'arrampicata del camino a sinistra. 
Ai tempi della prima esplorazione Conan aveva arrampicato e disarrampicato in libera i primi 30m 
fermandosi sotto un tratto più verticale. 
Ora è tornato il momento di rivedere il luogo a distanza di 11 anni! 
Salgo i primi 30m, tentando di emulare le gesta di Conan, ma senza riuscirci: devo posizionare 3 fix. 
Parte il tratto verticale su colate, bello, con roccia buona. 
Si sale rapidamente arrampicando. La corda da 70m finisce, la roccia peggiora e diventa il solito marciume 
tivanico. 
La corda da 30m finisce e saliamo portandocela dietro pensando a fare doppie al ritorno. 
Continuiamo la salita del camino. 
Arrivo in cima praticamente con l'ultimo metro di corda: alla fine sono 82 metri di camino! S 
opra c'è una arrampicatina stupida di 3 metri ma con un massone instabile di 1.5m. 
Tento di capire quanto instabile, ma alla fine mi sembra una cavolata superarlo anche perché si rischia di 
cadere giù dal pozzo. 
Sopra tra l'altro sembra solo una frattura occupata da sassoni. Il pozzo è in sostanza una faglia. 
Decido allora per il disarmo: con un bel po' di doppie torniamo giù al fondo. 
Ricarichiamo le sacche in spalla e inizia la risalita. 
Dormiamo circa 20 minuti ma poi il freddo prende il sopravvento... 
Siamo fuori dopo 23 ore di grotta. Anche oggi non si è riusciti ad entrare nel collettore di nord del Pian del 
Tivano, accidenti! 
Andrea Maconi 
INGRIGNA! 
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CAVEMAN - Il gigante nascosto, il film 
dedicato allo speleologo Filippo Dobrilla al 
Cinema dal 17 febbraio  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2022  

CAVEMAN - Il gigante nascosto, il film di Tommaso Landucci dedicato all'artista toscano Filippo Dobrilla 
nelle sale italiane dal 17 Febbraio. 

 

caveman il gigante nascosto dal 17 febbraio 2022 al Cinema 

 

Il Trailer del film 

 

In una grotta delle Alpi Apuane, 650 metri sottoterra, si trova l'opera d'arte più profonda al mondo. È un 

colosso di marmo, un gigante nudo addormentato nel cuore della terra, al quale lo scultore Filippo Dobrilla 

ha continuato a lavorare per più di 30 anni in assoluta solitudine nell'oscurità della caverna. 

Ma cosa ha spinto l'artista a calarsi in uno degli abissi più profondi d'Europa per realizzare la sua opera più 

ambiziosa, ma inaccessibile agli occhi degli uomini? 

È questa la domanda alla quale Caveman cerca una risposta, muovendosi fra le segrete passioni giovanili di 

Filippo, il suo desiderio di isolamento, la sua idea di un'arte pura, senza compromessi. 

Immergersi nell'oscurità della grotta significava per lui rifugiarsi in un luogo dove sentirsi libero, protetto e 

distante dai pregiudizi e dai condizionamenti della società contemporanea. Ma l'inattesa scoperta di un 

tumore cambiò la sua vita in modo radicale. Ancora una volta, Filippo si trova a scivolare nell'oscurità, ma 

questa volta non c'è modo di tornare alla luce. 

Diretto dal giovane e talentuoso regista toscano Tommaso Landucci, che dopo il Centro Sperimentale di 

Cinematografia ha lavorato al fianco di Claudio Giovannesi, Luca Guadagnigno e James Ivory. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Caveman - il gigante nascosto è prodotto da DocLab e Contrast Film e sarà nelle sale italiane da giovedì 17 

febbraio.  

Tommaso Landucci è un giovane regista toscano diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma. Dal 2012 al 2016 lavora come assistente alla regia per Claudio Giovannesi e Luca Guadagnino. In 
questa occasione incontra il regista premio Oscar James Ivory che diventa suo mentore ed Executive 
Producer del suo primo progetto di finzione, Premio Solinas 2021 per la migliore sceneggiatura, attualmente 
in produzione.  

Filippo Dobrilla, speleologo, scultore ed artista eclettico, è scomparso il 21 Luglio 2019 all'età di 51 anni. 
E' stato un grande interprete della speleologia, ha svolto la parte più importante della sua attività 
speleologica nelle Alpi Apuane, senza disdegnare spedizioni all'estero. C'era dove c'era una nuova frontiera. 
Non ha scritto molto, ma ha esplorato, documentato, fotografato. 
Il suo nome ricorre nei più profondi abissi delle Apuane, ha infatti esplorato il Corchia, l'Olivifer, il Saragato, 
i Draghi Volanti, il Roversi, ovunque serviva "un cambio di marcia e di visione". L'ha fatto con un suo punto 
di vista e il suo particolare modo d'essere, contribuendo alla conoscenza geografica del carsismo di quella 
zona. 
L'intervista a Filippo Dobrilla: 
 

In preparazione la spedizione Gourgouthakas 
2022 a Creta nella grotta più profonda della 
Grecia  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2022  

Dopo circa 20 anni, la comunità speleologica greca organizza l'esplorazione della grotta più profonda della 
Grecia, il Gourgouthakas.  

 

Al via il progetto esplorativo Gourgouthakas 2022 

 

Dopo circa 20 anni, la comunità speleologica greca organizza l'esplorazione della grotta più profonda della 

Grecia, il Gourgouthakas. 

La grotta è profonda 1208 metri e si trova a Leuka Ori di Creta. 

Saranno organizzate almeno due prespedizioni in Aprile e Giugno 2022 e la principale spedizione sarà in 

Agosto 2022, con due obiettivi principali: Esplorazione subacquea del sifone che si trova a -1208 metri e 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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mappatura dettagliata della grotta. 

Altri obiettivi saranno la documentazione video fotografica, la cartografia geologica, nonché il prelievo di 

fauna dall'interno per ulteriori studi. 

La spedizione Gourgouthakas 2022 darà una spinta alla Speleologia Greca e sarà di ispirazione per nuovi e 

vecchi speleo-esploratori.  

Maggiori informazioni sulla pagina facebook del progetto: 
https://www.facebook.com/gourgouthakas/posts/109699821615417 
Fonte e traduzioni: Dimitra metsi 

Presto in uscita il numero 284 di Descent la 
rivista di speleologia britannica  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2022  

Sta per uscire il primo numero di Descent per il 2022, la rivista di speleologia britannica. In questo numero 
uno speciale sul recente incidente nella grotta del Galles meridionale che ha impegnato centinaia di 
soccorritori alla fine del 2021. 

 
Sta per uscire il primo numero di Descent per il 2022, la rivista di speleologia britannica. In questo numero 
uno speciale sul recente incidente nella grotta del Galles meridionale che ha impegnato centinaia di 
soccorritori alla fine del 2021. 
Alla fine del 2021 si è verificato un grave incidente nell'area di Smithy di Ogof Ffynnon Ddu nel Galles 
meridionale che ha impegnato centinaia di soccorritori. l'incidente ha scatenato una notevole tempesta 
mediatica non sempre attinente alla realtà. 
In questo numero, disponibile solo per gli abbonati, è pubblicata la storia del salvataggio, scritta da 
speleologi per speleologi, in un inserto speciale di otto pagine. Si tratta dell'articolo di soccorso più 
importante mai pubblicato nella rivista, scritta dal punto di vista dei soccorritori che svolgono lavori diversi e 
degli speleologi feriti. 
Altri articoli riguardano l'immersione in grotta che attraversa Pwll-y-Cwm fino a Daren Cilau in Galles. E più 
a nord, un viaggio commemorativo nella Lancaster Hole esplorata per la prima volta 75 anni fa. 

https://www.facebook.com/gourgouthakas/posts/109699821615417
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http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/Descent-montage-2022.jpg


Scintilena - Raccolta Gennaio 2022 
 

42 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

E ci sono altri ricordi da esplorare, con uno speleologo che parla di come la speleologia abbia cambiato la sua 
vita. 
Tre persone sono morte durante un'avventura guidata in una grotta panamense. Vengono esplorate le 
possibili cause di questa tragedia. 
Un altro articolo riguarda la battaglia legale della Brithis Cave Association sul diritto di fare esplorazione 
speleologica su terreni ad accesso libero. 
Si parla anche della lotta tra speleologi, abitanti e imprese estrattive per un agrotta in Australia. 
Ogni numero della rivista Descent è ricco di notizie e articoli di speleologia, accompagnati da foto 
straordinarie. 
L'invito della rivista è di sottoscrivere l'abbonamento. 

Fonte e notizia originale con link alla pagina di sottoscrizione dell'abbonamento: 
https://darknessbelow.co.uk/descent-284-coming-soon-with-an-extra-eight-pages-on-the-ofd-rescue/ 

Sardegna Esercitazione di soccorso in grotta 
a Su Bentu lo scorso fine settimana  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2022  

Domenica 23 Gennaio 2022 si è svolta un'esercitazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
all'interno della grotta di Su Bentu 

 

Una fase dell'esercitazione con il trasporto della barella su teleferica 

OLIENA (NU) - Nella giornata di Domenica 23 gennaio 2022 si è svolta un'esercitazione del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico all'interno della grotta di Su Bentu. 
L'addestramento, che ha coinvolto una ventina di tecnici provenienti dalle stazioni speleo del CNSAS di 
Cagliari e Nuoro, ha simulato il recupero di uno speleologo infortunatosi nella Via dei Laghi. 
Il ferito è stato recuperato nel primo tratto con il trasporto a mano della barella e con l'utilizzo delle nuove 
tecniche avanzate, che agevolano e velocizzano la progressione. 
Nel secondo tratto di grotta, caratterizzato dalla presenza di alcuni passaggi verticali, il recupero è stato 
eseguito con le tecniche di contrappeso e con alcune manovre che hanno garantito il passaggio della barella 
anche nei punti più impervi. 
Il lavoro di squadra è un elemento fondamentale per la buona riuscita degli interventi e queste esercitazioni 
rappresentano ottime occasioni per migliorare sia questi aspetti e le tecniche operative. 
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Proposta candidatura UNESCO per le grotte 
di Onferno e per altri siti carsici dei Gessi 
dell'Emilia Romagna  
By Andrea Scatolini on gennaio 26th, 2022  

Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell'Appennino Settentrionale candidate Sito UNESCO per il 2023 

 

Foto Grotte di Onferno - Riserva Naturale, di Francesco Grazioli 

Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, che si è riunito ieri in modalità 
telematica, ha deliberato come candidatura italiana alla Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per il 
2023 il "Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell'Appennino Settentrionale". 

La candidatura si basa sul criterio VIII della Convenzione del 1972 che fa riferimento a testimonianze 
straordinarie dei principali periodi dell'evoluzione della terra e riguarda una zona ricca di depositi 
evaporitici, che generano forme carsiche, particolarmente significativa per lo studio della disgregazione del 
supercontinente Pangea, avvenuta circa 200 milioni di anni fa. 
L'intero complesso costituisce il primo e il più studiato carso evaporitico del mondo. 
La riunione del Consiglio Direttivo è stata preceduta dall'Assemblea annuale, alla quale ha rivolto un breve 
saluto il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha sottolineato l'importanza dell'UNESCO e 
dell'educazione, per far fronte alle principali sfide globali e costruire un mondo migliore. 

Altra benzina sul fuoco per la querelle della Cava di Monte Tondo a Casola Valsenio, cava attiva all'interno di 
uno dei siti oggetto di valutazione per la candidatura UNESCO, che è un vero e proprio controsenso. 

Delibera UNESCO: https://www.unesco.it/it/News/Detail/1406 
Foto Grotte di Onferno - Riserva Naturale di Francesco Grazioli 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sotto ai ghiacciai, scansione 3D dei mulini 
glaciali  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2022  

Il progetto Inside the glaciers è uno studio multidisciplinare che dura ormai da molti anni. La 
fotogrammetria e il Lidar 3D sul ghiacciaio del Gorner, in Svizzera, restituisce il modello tridimensionale del 
giacciaio e dei mulini glaciali che custodisce, grazie alla collaborazione con Flyability e con La Venta 
Esplorazioni Geografiche. 
Iniziato nell'ottobre 2014 con il primo Campo Internazionale di Speleologia Glaciale sul Ghiacciaio del 
Gorner (Zermatt - CH), il "Progetto INSIDE THE GLACIERS" ha come obiettivo la creazione di una 
collaborazione fra ricercatori e scienziati con gli speleologi, organizzando e gestendo progetti di esplorazione 
nel cuore dei ghiacciai, garantendo una documentazione fotografica e video professionale indispensabile ad 
una successiva divulgazione mediatica. 

 
 
LIDAR: Leica BLK2GO 
3D Photogrammetry & drone video inside the cave: Flyability Elios 2 
External drone video: DJI Mavic Advanced Enterprise 

Foto e Video mozzafiato, modelli 3D e nuove tecnologie 
Associare le spedizioni a video di qualità e documentazione fotografica professionale è una costante del 
Progetto "INSIDE THE GLACIERS". 
La precisione e l'elevato livello di qualità della documentazione prodotta garantiscono un forte potenziale 
mediatico che può essere valorizzato attraverso pubblicazioni scientifiche e divulgative. 

Il Ghiacciaio del Gorner 
Il ghiacciaio del Gorner si trova in Svizzera, sul versante occidentale del massiccio del Monte Rosa. 
Questo modello 3D è stato realizzato nell'Agosto 2021 con un una fotogrammetria aerea ottenuta con un 
drone. La mappatura della grotta nel ghiaccio invece è stata realizzata della Compagnia svizzera Fliability, 
con il drone Elios 2 e un mobile mapping LIDAR (il Leica BLK2GO). 
Lo studio fa parte del progetto Inside the glaciers Project, che si avvale anche della collaborazione di Miles 
Beyond. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Applicativi per visualizzazioni 3D 
Questa immagine è il risultato del rilievo 3D di un mulino glaciale che si apre sotto il ghiacciaio del Gorner; 
con il puntatore del muose è possibile cambiare la vista: 

Gornergletscher Contact Cave by VIGEA - Virtual Geographic Agency on Sketchfab 

Tommaso Santagata del team La Venta racconta: 
"Erano gli anni in cui si iniziava a sentir parlare di droni, a quel tempo non esistevano ancora modelli 
tascabili e commerciali come quelli che vediamo volare oggi. Così per realizzare la prima mappatura 3D di 
un mulino glaciale La Venta si era organizzata con non poche difficoltà per trasportare un grosso 
quadricottero autocostruito. Con quei dati riuscimmo a elaborare il modello fotogrammetrico dell'ingresso 
del mulino G6, il più imponente tra quelli esplorati nel ghiacciaio del Gorner in oltre 20 anni di attività. Al 
tempo trasportare uno strumento così delicato e ingombrante sembrava un'assurdità, mentre gli speleologi 
ancora non credevano che davvero si potessero ottenere risultati degni di nota. 
Da allora, sono passati solo sette anni ma queste tecnologie hanno fatto progressi inimmaginabili. Dal 17 al 
20 agosto di quest'anno, durante le riprese di un documentario sulla fusione dei ghiacciai, un gruppetto di 
soci La Venta è tornato su questo ghiacciaio insieme agli amici di Flyability, azienda Svizzera specializzata 
nella realizzazione di droni per esplorazioni indoor, resistere a urti, schizzi d'acqua e basse temperature, e 
per questo capaci di raggiungere posti per noi umani inaccessibili. 
Sono ormai 5 anni che collaboriamo con loro, portando questi aggeggi volanti in alcuni dei luoghi più 
estremi, tra cui anche le grotte del Monte Kronio nel 2017 insieme all'Agenzia Spaziale Europea e 
all'astronauta Luca Parmitano. Insieme, abbiamo valutato le possibili applicazioni e le sfide da affrontare 
per rendere tale tecnologia davvero utile per l'esplorazione speleologica e la ricerca scientifica. 
Grazie allo sviluppo di queste tecnologie innovative, durante quest'ultima spedizione possiamo sicuramente 
affermare di aver dato uno sguardo al futuro dell'esplorazione del mondo sotterraneo. I droni di Flyability 
sono riusciti a penetrare per centinaia di metri all'interno di cavità di contatto glaciali in pieno periodo di 
fusione. In tali condizioni, con fiumi sotterranei dalla portata di svariati metri cubi al secondo, qualsiasi 
esplorazione umana sarebbe da considerarsi una pazzia. 
Durante la spedizione è stato possibile mappare attraverso la fotogrammetria ("capture from motion" dai 
video realizzati dalle camere dei droni) il principale sistema di cavità di contatto del ghiacciaio del Gorner, 
spingendosi a oltre cento metri di profondità dalla superficie del ghiacciaio. 
Ma oltre ai droni, questa breve spedizione è stata anche caratterizzata da un'altra importante novità 
tecnologica. Con il supporto della società Vigea, abbiamo utilizzato il nuovo scanner Leica BLK2GO con cui 
sono state realizzate mappature in 3D all'interno di una grotta di contatto (vedi il modello 3d in RGB o vedi 
il modello 3D in DTM) che è stata rilevata in pochi minuti, semplicemente camminando all'interno della 
cavità. 
Sette anni fa non avrei mai immaginato di poter avere a disposizione solo pochi anni più tardi strumenti 
così potenti in grado di rivoluzionare il concetto di esplorazione e permettendo di ricavare dati utilissimi 
per la ricerca scientifica delle grotte di ghiaccio. E chissà cosa ci aspetta per il futuro." 

I cambiamenti climatici e l'impatto sulle attività umane dei ghiacciai in scioglimento 
L'impatto del cambiamento climatico è particolarmente evidente nelle Alpi, a causa dei suoi effetti sui 
ghiacciai e sul permafrost. 
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento del numero di smottamenti, colate detritiche e altri crolli 
direttamente legati alle conseguenze dello scioglimento delle masse di ghiaccio e delle aree rocciose 
normalmente ghiacciate. Questi fenomeni geofisici, almeno in parte, metteranno in discussione alcune 
attività umane nelle alte valli alpine e l'urbanistica locale. 
Al di là dei problemi ecologici di per sé già drammatici, le conseguenze che ne derivano sono anche 
economiche e politiche. 
È quindi fondamentale monitorare da vicino lo stato di questi ghiacciai e la loro evoluzione. 
A causa della grande quantità di distese glaciali presenti nei suoi massicci, il Vallese, situato nel cuore delle 
Alpi, è un territorio particolarmente adatto allo studio dei ghiacciai alpini. Per questo motivo gli 
organizzatori del progetto Inside The Glaciers hanno deciso quest'anno di svolgere le loro indagini su alcuni 
di questi ghiacciai. 
Lo studio delle grotte di ghiaccio nei ghiacciai temperati del Pianeta è iniziato alla fine degli anni '80 
attraverso la combinazione di tecniche di alpinismo, speleologia e immersioni in grotta. 
L'esplorazione di questo mondo sconosciuto ha aperto nuove strade alla ricerca scientifica includendo 
biologia, microbiologia, biochimica e studi paleo-climatici. 
Il fenomeno crio-carsico (formazione ed evoluzione delle grotte-glaciali) è direttamente legato 
all'idrogeologia e alla fisica dei ghiacciai e il suo studio impegna ancora oggi molti ricercatori del Pianeta per 
comprenderne il ruolo nel processo di deglaciazione. 

https://sketchfab.com/3d-models/gornergletscher-contact-cave-03fa7cdb15834052892802c900c25542?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=03fa7cdb15834052892802c900c25542
https://sketchfab.com/tom3dgeo?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=03fa7cdb15834052892802c900c25542
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maggiori info: 
www.flyability.com 
https://www.laventa.it/it/blog/709-guardando-il-futuro-nuove-tecnologie-per-il-rilievo-dentro-il-
ghiacciaio-del-gorner 
insidetheglaciers.wordpress.com 
https://insidetheglaciers.files.wordpress.com/2021/05/itg-nsa-it-a.pdf 
https://milesbeyond.it/en/extreme-locations-logistics-and-training/ 

 

Corso per immersioni speleosubacquee a 
Roma  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2022  

A Roma, nel periodo Febbraio Marzo 2022, la Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della Società 
Speleologica Italiana organizza un corso per immersioni in ambienti confinati speleosub di primo livello. 

 
Il corso si svolgerà in collaborazione con A.S.S.O. onlus, Centro Sub Castelli e Associazione Speleologica 
GULLIVERT. 
Per informazioni e prenotazioni: Danilo Blanda cell. 3356883166 

http://www.flyability.com/
https://www.laventa.it/it/blog/709-guardando-il-futuro-nuove-tecnologie-per-il-rilievo-dentro-il-ghiacciaio-del-gorner
https://www.laventa.it/it/blog/709-guardando-il-futuro-nuove-tecnologie-per-il-rilievo-dentro-il-ghiacciaio-del-gorner
http://insidetheglaciers.wordpress.com/
https://insidetheglaciers.files.wordpress.com/2021/05/itg-nsa-it-a.pdf
https://milesbeyond.it/en/extreme-locations-logistics-and-training/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/corso-speleosub-roma.jpg
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Il Gruppo Facebook della National 
Speleological Society diventa gruppo privato  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2022  

Dopo alcune modifiche apportate da Facebook ai gruppi pubblici, si passa a gruppo privato per escudere 
spammer e profili fake 

 

L'immagine di copertina del Gruppo National Spleological Society su Facebook 

 

La pagina gruppo Facebook della National Speleological Society conta circa 10mila iscritti, probabilmente 

non tutti speleologi, sicuramente non tutti iscritti alla NSS perchè ne faccio parte anche io. 

I moderatori del gruppo hanno deciso di rendere il gruppo privato, quindi i post non saranno più visibili a 

tutti, perchè alcuni mesi fa facebook ha introdotto delle modifiche per cui non è più possibile gestire gli 

iscritti. 

In particolare hanno notato un aumento di profili falsi iscritti al gruppo, entrati solo per carpire 

informazioni agli iscritti. 

Sembra che anche altri grandi gruppi Facebook siano interessati da questo fenomeno e siano ricorsi anche 

loro allo stesso stratagemma di chiudere il gruppo alla visione pubblica. 

Nei prossimi giorni la pagina subirà delle modifiche e una probabile revisione degli iscritti.  

Post originale: 
https://www.facebook.com/groups/NatlSpeleo/permalink/10165682117730621/ 
Group Members: The moderators will be changing this group to Private in a few days. We work hard to keep 
this a group for cavers and people who want to be cavers. Facebook changed how Groups work a few months 
back, severely limiting the ability of us, the moderators, to keep this a group for cavers, and to keep out FB 
accounts that might be more interested in skimming your information for their personal gain. The 
moderators have noted a number of other large groups switching to Private for the same reasons, and we 
investigated this carefully before making this decision. 
With those FB changes, currently any one can join our group without review by the moderators. That's how 
FB now works unless we change the group to Private. 
We have noticed a significant uptick is what appear to be 'fake' FB accounts joining our group. We have 
grown increasingly concerned about these accounts and why they have joined our community. 
Facebook is interested in keeping people glued to their app to make more money. We are interested in 
keeping this a group where cavers can talk about caving We also do our best to keep this group free of 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/NatlSpeleo/permalink/10165682117730621/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/national-speleological-society.jpg
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spammers and scammers. 
After the change, the general public will be able to find the group, cavers will be able to join after moderator 
review, but the general public will not be able to see who is in the group and read your posts. And 'fake' 
accounts will not be able to join automatically without review. 
The NSS Social Media Committee 

 

Borse di studio Federazione Speleologica 
Europea per partecipare al 18esimo 
Congresso Internazionale di Speleologia  
By Andrea Scatolini on gennaio 28th, 2022  

Borse di studio FSE per incoraggiare i giovani speleologi a partecipare al 18° Congresso internazionale di 
Speleologia che si svolgerà in Francia dal 24 al 31 Luglio 2022 

 
La Federazione Speleologica Europea FSE concede cinque borse di studio a giovani speleologi, 
perpartecipare al 18° Congresso Internazionale di Speleologia ICS a Le-Bourget-du-Lac, Savoia, Francia (vedi 
http://uis2021.speleos.fr ). 
I candidati devono essere affiliati a un'organizzazione membro della Federazione Speleologica Europea o ad 
un istituto di ricerca carsica in Europa. 
I candidati devono avere meno di 26 anni di età. 
I candidati sono tenuti a inviare un modulo di domanda e una lettera di presentazione a FSE. 
Ciascuna borsa di studio ha un limite massimo di 500 euro. 
I dettagli, compresa la scadenza, saranno specificati sul modulo di domanda scaricabile. 
Si prega di inviare il modulo di domanda via e-mail il prima possibile a contact@eurospeleo.eu . 
Il termine per presentare domanda è il 27 marzo 2022. 
Promemoria: la quota di prenotazione anticipata per un biglietto ridotto ad accesso completo sul sito web di 
ICS è stata prorogata fino al 27 marzo 2022. 

FSE scholarships to encourage young cavers to attend the 18th ICS in France 24-31 July 2022 - Des bourses 
FSE pour encourager les jeunes spéléologues à participer au 18e ICS en France du 24 au 31 juillet 2022 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://uis2021.speleos.fr/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/01/Congress-international-de-spéléologie-2022.jpg


Scintilena - Raccolta Gennaio 2022 
 

49 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

English version (version Française ci-dessous) 
The European Speleological Federation FSE grants five scholarships to young speleologists for attending the 
18th International Congress of Speleology ICS in Le-Bourget-du-Lac, Savoie, France (see 
http://uis2021.speleos.fr ).  

The requirements are:  

a) Applicants must be affiliated to an organisation being member of FSE or a karst research institute in 
Europe. 
b) Applicants must be 26 years of age or younger. 
c) Applicants are required to send an application form and a letter of recommendation to FSE.  

Each scholarship is up to a maximum of EUR 500. Details, including the deadline, will be specified on the 
downloadable application form. Please send your application form by e-mail as soon as possible to 
contact@eurospeleo.eu . The deadline for applying is 27th March 2022. 

Reminder: the early booking fee for a reduced full access ticket on the ICS's website has been extended to 
27th March 2022. 

__________________________________________________________________________
_______ 

Version Française 

La Fédération Spéléologique Européenne FSE accorde cinq bourses à de jeunes spéléologues pour leur 
participation au 18e Congrès International de Spéléologie ICS à Le-Bourget-du-Lac, Savoie, France (voir 
http://uis2021.speleos.fr ).  

Les exigences sont les suivantes :  

a) Les candidats doivent être affiliés à une organisation membre de la FSE ou à un institut de recherche sur le 
karst en Europe. 
b) Les candidats doivent être âgés de 26 ans ou moins. 
c) Les candidats sont tenus d'envoyer un formulaire de candidature et une lettre de recommandation à FSE.  

Chaque bourse est d'un maximum de 500 EUR. Les détails, y compris la date limite, seront précisés sur le 
formulaire de candidature téléchargeable. Merci d'adresser au plus vite votre dossier de candidature par e-
mail à contact@eurospeleo.eu . La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 mars 2022.  

Rappel : les frais d'inscription anticipée pour un billet plein accès réduit sur le site Internet de l'ICS sont 
prolongés jusqu'au 27 mars 2022. 

For the FSE Bureau 

Alena Gessert, General Secretary 

 

Incidente speleo a Corconne (Francia)  
By Mauro Villani on gennaio 30th, 2022  

Uno speleologo francese settantenne si è ferito in modo grave ad un braccio ed alla testa in una grotta situata 
nei pressi del Pont du Hasard a Corconne , alla frontiera tra i Dipartimenti del Gard e dell'Hérault. 
L'incidente è stato risolto dall'intervento, giovedì 27 gennaio poco prima di mezzogiorno di una squadra di 18 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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Vigili del Fuoco del GRIMP (Gruppo d'intervento in ambiente pericoloso) coadiuvata in esterno da 7 mezzi, 
che ha recuperato l'infortunato che è stato poi trasportato da un elicottero della Sicurezza Civile presso il 
Centro Ospedaliero di Carémeau a Nimes. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-speleologue-gravement-blesse-au-fond-d-un-
gouffre-a-corconne-1643302335 

https://actu.fr/faits-divers/video-les-sapeurs-pompiers-sauvent-un-homme-blesse-dans-un-gouffre-du-
gard_48297327.html 

https://www.info-flash.com/info-flash/actualites/france/occitanie/gard/11218-montfrin/12057518-un-
speleologue-gravement-blesse-au-fond-d-un-gouffre-a-corconne.html 

https://www.objectifgard.com/2022/01/27/corconne-un-speleologue-grievement-blesse/ 

 

Link video relativo all'intervento: 

https://www.facebook.com/SapeursPompiersduGard/videos/474330427542694 

 

http://www.scintilena.com/incidente-speleo-a-corconne-francia/01/30/sdis30-960x640/
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Speleologi che hanno fatto la Storia: Pier 
Angelo Spiller (1953-1989)  
By Andrea Scatolini on gennaio 31st, 2022  

Inizia l'attività speleo a soli 16 anni, nel Gruppo Grotte "G. Trevisiol" del CAI di Vicenza, partecipando alle 
esplorazioni del Buso della Rana, che faranno diventare la grotta una delle maggiori cavità italiane. 

 

Il padre meccanico lo fa studiare presso l'Istituto Tecnico "Rossi" di Vicenza e questa formazione lo porterà 
ad interessarsi per migliorare l'attrezzatura per l'esplorazione speleologica. 
E' suo il primo impianto ad acetilene montato sul casco che compare nel Gruppo di Vicenza nel 1971. 
Pioniere della speleosubacquea vicentina, sono sue le prime immersioni assolute al primo sifone della grotta 
del Gorgo Santo, Valdastico ( Vi ) nel 1974, e nel Cogol dei Siori ad Oliero ( Vi ) nel 1978. 
Dal carattere forte si sgancia dall'attività a carattere locale e propone una speleologia a largo raggio, come la 
traversata Fiume-Vento a Frasassi nel 1974. 
Nello stesso anno si reca a Grenoble, dove acquista direttamente da Fernand Petzl nel suo garage i primi 
bloccanti per la risalita su corda, segnando l'inizio di una nuova epoca per la speleologia vicentina. 
Poi la la partecipazione al 1° Convegno sui Tubi di Lava a Catania nel 1975 con un viaggio in Fiat 1100 da 
Vicenza con altri tre soci, viaggio che diventerà leggendario. 
Organizza il 3° Convegno Triveneto di Speleologia, Vicenza 1984. 
Scompare a soli 36 anni colpito da male incurabile. 
A lui è dedicato l' Abisso Spiller, Spluga di Busa Maschiara, 1173 V-Vi sul Monte Verena, Altopiano di Asiago. 

Vicenza 07-12-2021 
Da Meda Maurizio 
Gruppo Grotte "G. Trevisiol" CAI Vicenza 
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