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Un altro bambino di 5 anni cade in un pozzo 
a 30 metri di profondità  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2022  

In Marocco nella città di Chefchauen, un bambino di 5 anni è intrappolato a 30 metri di profondità in un 
pozzo da più di 40 ore. 

 

Ci sono anche le immagini di questo bambino rannicchiato al buio, è vivo. 
Squadre di tecnici al lavoro, tutti impegnati per salvarlo, all'opera da 40 ore, Stanno scavando più in basso 
sul fianco della montagna per cercare di raggiungere il bambino. 
Intanto sono passate più di 40 ore. Le autorità hanno dichiarato che faranno di tutto per salvarlo. Subito per 
gli italiani vengono in mente ricordi, un calcio sullo stomaco che si chiama Vermicino. 
Speriamo bene. 
In Thailandia abbiamo visto che i miracoli possono accadere anche senza l'intervento divino. Speriamo. 
Fonte: Aljazeera 

È morto il bambino caduto nel pozzo in 
Marocco  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2022  

E' morto il bambino che i soccorritori hanno appena estratto dal pozzo in Marocco. Un comunicato 
dell'ANSA conferma che il piccolo di 5 anni che Martedì scorso è caduto in un pozzo profondo una trentina 
di metri è deceduto 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/4/morocco-rescuers-dig-to-save-boy-trapped-in-well-for-days
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/000_9XZ3JU.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot_20220205-221344_Twitter.jpg


Scintilena - Raccolta Febbraio 2022 
 

3 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
I soccorritori lo hanno raggiunto scavando l'ultimo tratto a mano, per il pericolo continuo di frane. 

Il comunicato ufficiale della morte del bambino è arrivato poche decine di minuti dopo che i soccorritori lo 
hanno estratto dal pozzo e caricato sull'ambulanza. 
Dalle scene di esultanza abbiamo pensato che fosse vivo, ma da come sono drammaticamente evolute le cose, 
in questo momento non siamo in grado di sapere se il bambino era stato estratto morto, o se è morto durante 
il trasporto, o addirittura in ospedale. 

Per raggiungere la profondità di 30 metri è stato scavato con le ruspe un profondo cratere parallelo al pozzo, 
dopodiché sono intervenuti gli uomini che hanno scavato un tunnel orizzontale lungo circa 5 metri. 
Le condizioni instabili della roccia hanno richiesto di mettere in atto misure di sicurezza soprattutto per 
l'esecuzione dello scavo orizzontale in galleria. 
All'interno del tunnel e stata inserita una gabbia metallica per impedire il collasso del soffitto. 
Una notizia, non confermata, riporta che il padre 7 ore fa aveva parlato con il bambino che respirava a fatica. 

Le operazioni sono diventate molto delicate nell'ultimo tratto di poche decine di centimetri, quando lo scavo 
in prossimità del bambino rischiava di far cedere porzioni di roccia più in alto. 

Il bambino è stato portato fuori dal pozzo alle 21:35 ora italiana. 
Alle 22:00 un comunicato delle autorità marocchine ha annunciato che il bambino era morto. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot_20220205-211702_Twitter.jpg
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Speleologi che hanno fatto la Storia: Franco 
Anelli (1899-1977)  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2022  

Franco Anelli nasce a Lodi il 18 ottobre 1899, consegue nel 1927 la laurea in Scienze Naturali all'Università 
di Bologna, nel 1930 diventa conservatore del Museo Speleologico e assistente dell'Istituto Italiano di 
Speleologia a Postumia, nel 1938 scopre le Grotte di Castellana. Nel 1943 diventa direttore delle Grotte di 
Postumia; durante l'occupazione tedesca, si prodiga nell'arduo compito di salvare il Catasto delle Grotte 
d'Italia e tutto il materiale scientifico dell'Istituto Italiano di Speleologia; nel 1945 è costretto a fuggire, 
rifugiandosi a Trivignano Udinese con tutta la sua famiglia. 

 
Franco Anelli nasce a Lodi il 18 ottobre 1899, diplomatosi a Milano, consegue nel 1927 la laurea in Scienze 
Naturali all'Università di Bologna e lavora per alcuni anni come geologo nelle miniere di Predil (Raibl) nel 
Tarvisiano. 
Nel 1930, su incarico del prof. Michele Gortani, diventa conservatore del Museo Speleologico e assistente 
dell'Istituto Italiano di Speleologia presso le Grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. 
Egli si dedica a esplorazioni e ricerche speleologiche nel Carso di Postumia; cura il Catasto delle Grotte 
d'Italia; coordina i sempre più numerosi gruppi speleologici italiani; s'impegna, infine, nella direzione delle 
Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia e nella redazione della rivista Le Grotte d'Italia. 
Ben presto comincia ad occuparsi delle aree carsiche dell'Italia meridionale; nel 1930 partecipa con Eugenio 
Boegan al completamento dell'esplorazione della Grotta di Castelcivita, la più grande grotta dei Monti 
Alburni, in Campania. 
Nel 1938 incaricato dall'Ente Provinciale per il Turismo di Bari di effettuare una ricognizione della Grotta di 
Putignano, Anelli viene a sapere dell'esistenza di cavità limitrofe ancora inesplorate. 
Il 23 gennaio del 1938 si cala nella Grave di Castellana e realizza ben presto di trovarsi di fronte ad un vasto 
complesso carsico ipogeo, di estremo interesse scientifico e turistico. Scopre, così, quasi per caso, le famose 
Grotte di Castellana. 
Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943 diventa direttore delle Grotte di Postumia; durante 
l'occupazione tedesca, si prodiga nell'arduo compito di salvare il Catasto delle Grotte d'Italia e tutto il 
materiale scientifico dell'Istituto Italiano di Speleologia; nel 1945 è costretto a fuggire, rifugiandosi a 
Trivignano Udinese con tutta la sua famiglia. 
Nel 1949, assume la direzione delle Grotte di Castellana; vi si dedica, subito, anima e corpo svolgendo 
un'intensa attività di esplorazione, rilevamento, ricerca scientifica e valorizzazione turistica della cavità. 
Dal 1949 svolge la sua attività di professore di geografia fisica nella Facoltà di Scienze dell'Università di Bari. 
I suoi campi di interesse sono molteplici; infatti, si dedica, tra l'altro, a studi di paleontologia, archeologia e 
meteorologia ipogea. 
Nel 1950 organizza a Bari il IV Congresso Nazionale di Speleologia. 
Nel 1955, Anelli riprende gli scavi nella Grotta della Iena a Castellana-Grotte rinvenendo numerosi reperti 
paleontologici, tra cui un raro reperto di stambecco. 
Nello stesso anno, ricostituisce la sede tecnica ed organizzativa dell'Istituto Italiano di Speleologia presso le 
Grotte di Castellana e torna a stampare la prestigiosa rivista speleologica nazionale Le Grotte d'Italia. 
Nel 1958, organizza il 2° Congresso Internazionale di Speleologia, incontro cui partecipano oltre 200 studiosi 
di carsismo provenienti da tutto il mondo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/Franco_anelli.jpg
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Numerose sono le entità naturalistiche a lui dedicate; tra queste, ci limitiamo a ricordare un minerale: la 
francoanellite, un fosfato acido idrato di alluminio e potassio ritrovato nelle Grotte di Castellana. Nel 1969 è 
collocato in pensione dall'Università di Bari per raggiunto limite di età d'insegnamento. 
Se da un lato è amareggiato per aver dovuto cessare la sua attività d'insegnamento all'Università, dall'altro si 
sente libero di recarsi tutti i giorni della settimana nelle sue amate grotte. Il 23 ottobre 1977 il professore 
Franco Anelli si spegne serenamente a Bari circondato dall'affetto dei suoi familiari e di tutti gli speleologi 
italiani. 
Ha pubblicato oltre 220 articoli sulle riviste più disparate. 
A lui è dedicato il Centro di Documentazione Speleologica della Società Speleologica Italiana, ad oggi il più 
grande archivio del mondo di pubblicazioni a carattere speleologico. 

Bibliografia Virtuale di Franco Anelli, a cura di Graziano Ferrari: 
http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/BiblioAnelli/BiblioAnelli.html 

Incontro on line stasera su LIDAR con lo 
smartphone e gli strumenti per la topografia 
ipogea  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2022  

Gli strumenti per la topografia ipogea: LIDAR su smartphone, una nuova tecnica di topografia ipogea. 
Incontro con Simone Baglietto 
Il secondo incontro on line mercoledì 9 febbraio sugli strumenti disponibili, organizzato dalla Commissione 
Catasto della SSI 

 

Foto tratta dalla pagina Facebook Gruppo Grotte Borgio Verezzi - Grotta di Bric dell'Argento 

 

Mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 21:00, avrà luogo un seminario on line dal titolo "LIDAR su smartphone, 

una nuova tecnica di topografia ipogea", con lo speleologo Simone Baglietto del Gruppo Grotte Borgio 

Verezzi.  

E' il secondo webinar organizzato dalla Commissione Catasto della Società Speleologica Italiana sul proprio 
canale You Tube, dedicato allo sviluppo e realizzazione della topografia ipogea dopo il DistoX. 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/BiblioAnelli/BiblioAnelli.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/FB_IMG_1644146582497.jpg
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Il LIDAR, acronimo per Light Detection and Ranging, è un'avanzata tecnica di telerilevamento attivo per 
l'esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione, mediante mezzo aereo su cui è installato un laser 
scanner composto da un trasmettitore (un laser), un ricevitore e un sistema di acquisizione dati. Il sistema 
LIDAR unisce l'elevata velocità di acquisizione dei dati all'altissima risoluzione. 

Un rilievo LIDAR è un insieme di punti ad ognuno dei quali è associato un dato relativo alle coordinate 
geografiche, alla quota calcolata sulla base della differenza di tempo intercorsa tra il segnale emesso e quello 
riflesso e il valore dell'intensità di segnale riflessa. L'analisi dei punti riflessi e delle risposte consente a 
LIDAR di "penetrare", riflettendo punti a vari livelli, con restituzione di una nuvola di punti laser che 
contiene all'interno informazioni geografiche su tutti gli elementi riflettenti presenti. Segue un lavoro di 
elaborazione, classificazione e attribuzione del proprio significato ad ogni dato, con discriminazione degli 
impulsi appartenenti alle diversi superfici. 
 

    

 

In sintesi, il LIDAR è una sorta di scanner laser che cattura tutte le distanze di ogni oggetto attorno a sé. 

Finora per tale metodologia occorreva utilizzare stazioni fisse scomode per dimensioni che, con costi molto 

elevati, consentivano comunque una "cattura" LIDAR laser molto ampia.  

Ne ha parlato con grande semplicità e chiarezza Tommaso Santagata in Cave Science Pills, nell'incontro 
dedicato al monitoraggio delle grotte di ghiaccio attraverso LIDAR e fotogrammetria. 

La tecnologia non è nuova, ma si presta a sviluppi sorprendenti.  

La novità è che questo sensore ora è integrato negli ultimi strumenti iPhone (tipo 12 Pro - 12 Pro Max - 13 Pro 
- 13 Pro Max), che consentono risultati visivi sorprendenti: la telecamera pare davvero galleggiare in grotta!  

La distanza mediante iPhone appariva finora relativamente ridotta (circa 5 metri), pur rendendo possibile la 
realizzazione di ottimi lavori nel sottosuolo.  

Dalle parole astratte al concreto, gli Speleologi del Gruppo Grotte Borgio Verezzi hanno sperimentato 
attivamente in questi mesi la scansione laser di alcune grotte, mediante strumenti telefonici avanzati tipo 
iPhone 13 Pro, con risultati molto soddisfacenti rilevati e descritti a fine 2021 nella Grotta di Bric 
dell'Argento, che si sviluppa nella dolomia di San Pietro ai Monti per circa 27 metri, nella zona di Finale 
Ligure - Le Manie. 

Simone Baglietto spiegherà nel dettaglio l'attività svolta e i risultati ottenuti, mercoledì, nel corso del 
webinar, incluso il processo di sviluppo e restituzione in disegno e l'inserimento del prodotto finale nei 
portali del catasto. 

L'incontro è gratuito e ha la durata di circa un'ora, con accesso sul canale You Tube della Commissione 
Catasto a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=5q-t1e7Lw4w 

Attraverso i "commenti" al video, sul canale YouTube, sarà possibile inviare eventuali domande, che la regia 
può selezionare e proporre al relatore. 

https://www.youtube.com/watch?v=5q-t1e7Lw4w
http://www.scintilena.com/incontro-on-line-stasera-su-lidar-con-lo-smartphone-e-gli-strumenti-per-la-topografia-ipogea/02/09/fb_img_1644146574494/
http://www.scintilena.com/incontro-on-line-stasera-su-lidar-con-lo-smartphone-e-gli-strumenti-per-la-topografia-ipogea/02/09/fb_img_1644146582497/
http://www.scintilena.com/incontro-on-line-stasera-su-lidar-con-lo-smartphone-e-gli-strumenti-per-la-topografia-ipogea/02/09/fb_img_1644146577674/
http://www.scintilena.com/incontro-on-line-stasera-su-lidar-con-lo-smartphone-e-gli-strumenti-per-la-topografia-ipogea/02/09/fb_img_1644146586093/
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Se si preferisce, invece, intervenire attivamente nella discussione, occorre inviare un'email di richiesta ad 
alessandro.vernassa@gmail.com o a marco.corvi@gmail.com ; si potrà così ricevere il collegamento alla 
stanza Jitsi del seminario, senza necessità di installare alcun programma, né effettuare registrazioni. 

Marina Abisso - Genova 
Speleo Club Gianni Ribaldone 

Canale YouTube Commissione Catasto SSI 
https://m.youtube.com/channel/UCnVdkx2v2tiwF577ParIDlQ/playlists 

Fonti: 
Utilizzo di una scansione laser 3D per il rilevamento dei mutamenti strutturali in grotte di sale e di ghiaccio. 
https://leica-geosystems.com/it-it/case-studies/science-and-education/using-laser-scanning-to-detect-
structural-changes-in-salt-and-ice-caves 

Scintilena: http://www.scintilena.com/grotte-in-3d-liphone-con-il-lidar-laser-scanner-potrebbe-dare-buoni-
risultati-a-prezzi-abbordabili/12/22/ 

Cave Science Pills: Monitoraggio delle grotte di ghiaccio attraverso LIDAR e fotogrammetria - Tommaso 
Santagata 

Foto 1, 2, 3, 4: pagina Facebook Gruppo Grotte Borgio Verezzi - Grotta di Bric dell'Argento 

Al Via la rassegna cinematografica di film 
speleologici Hells Bells Speleo Award 2022  
By Riccardo Corazzi on febbraio 10th, 2022  

Trieste dal 15 Febbraio ospiterà la rassegna internazionale di cinema di montagna Alpi Giulie Cinema, 
all'interno la decima edizione dell'Hells Bells Speleo Award, rassegna internazionale di cinema 
speleologico. 

 

HellsBells-locandina-2022 

https://m.youtube.com/channel/UCnVdkx2v2tiwF577ParIDlQ/playlists
https://leica-geosystems.com/it-it/case-studies/science-and-education/using-laser-scanning-to-detect-structural-changes-in-salt-and-ice-caves
https://leica-geosystems.com/it-it/case-studies/science-and-education/using-laser-scanning-to-detect-structural-changes-in-salt-and-ice-caves
http://www.scintilena.com/grotte-in-3d-liphone-con-il-lidar-laser-scanner-potrebbe-dare-buoni-risultati-a-prezzi-abbordabili/12/22/
http://www.scintilena.com/grotte-in-3d-liphone-con-il-lidar-laser-scanner-potrebbe-dare-buoni-risultati-a-prezzi-abbordabili/12/22/
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/al-via-la-rassegna-cinematografica-di-film-speleologici-hells-bells-speleo-award-2022/02/10/hells-bells-locandina-2022_high-res/
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Trieste - Martedì 15 febbraio nell'ambito della rassegna internazionale di cinema di montagna Alpi Giulie 
Cinema prenderà il via la rassegna cinematografica di film speleologici Hells Bells Speleo Award 2022. 
Il premio è stato istituito nel 2012. 
Si tratta di un concorso dedicato specificamente a documentari, reportage e fiction di speleologia, girati nel 
complesso e ancora poco conosciuto mondo del sottosuolo. 

In collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan, anche quest'anno saranno proposti film e 
documentari riguardanti la speleologia esplorativa e di ricerca. 
La giuria di Hells Bells Speleo Award 2022 è formata da Igor Ardetti, Miha Staut e Fulvio Mazzoli. 
La premiazione è prevista alle ore 20.30 

FILM IN PROGRAMMA 
Monte Freikofel - Frontiera della Grande Guerra (2021, Italia) 
regia di Claudia Crema, durata 31' 
produzione Gruppo Speleologico Prealpino 
La valorizzare del patrimonio storico-bellico della I Guerra Mondiale sul fronte carnico del Freikofel: dalla 
cartografia al ripristino delle infrastrutture esterne e sotterranee emergono con gran forza alcune delle 
storie delle anime che ebbero a confrontarsi con il conflitto mondiale. 

Le forme del tempo (2020, Italia) 
regia di Giorgio Tomasi, durata 30 min 
produzione Gruppo Speleologico Val Seriana Talpe 
In Lombardia, nel Parco delle Orobie bergamasche, c'è una grotta che potrebbe rappresentare la "chiave di 
volta" nella comprensione del contesto idrogeologico carsico della Val Canale. 
 
Das Riesending (2021, Germania) 
regia di Freddie Röckenhaus, durata 90 min 
produzione colourFIELD 
Nell'abisso più profondo e lungo della Germania, sulle Alpi bavaresi, là dove osano le aquile, viene 
raccontato, con sapiente fotografia, il lungo viaggio sotterraneo per raggiungere il fondo della cavità, 
attraverso i 9 bivacchi interni.... 

Aouk, la voce dell'eclisse (2021, Italia) 
regia di Tommaso Biondi, durata 60 min 
produzione Acheloos Geo Exploring 
Il "Fiume degli dei" in Nuova Guinea non rappresenta solo un'orizzonte esplorativo, bensì un vero viaggio 
nelle credenze religiose delle civiltà locali: paesaggi insondabili con lo sguardo, dall'imponenza severa e 
magnificente contornati da un natura selvaggia. 

Timavo System Exploration (2022, Francia - Italia) 
regia di Benjamin Guignet, durata 70 min 
produzione FFESSM-CNPS 
Il Timavo scorre da sempre sotto i nostri piedi e tra le pagine della storia di Trieste, ma quante volte ci 
siamo chiesti "dove esattamente? e come?" Attraverso complesse immersioni gli speleosub cercano 
d'aggiungere, pezzo dopo pezzo, un tassello all'intricatissimo mosaico che da sempre strega la loro e la 
nostra fantasia. 

Fonte: https://caisag.ts.it/hells-bells-speleo-award-2022-2/ 

 

https://caisag.ts.it/hells-bells-speleo-award-2022-2/
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Ultime esplorazioni liguri oltre il sifone della 
Priamara regalano qualche km di nuova 
grotta  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2022  

Una nuova grotta con CO2 e l'accesso in zone inesplorate di una grotta conosciuta, sono il frutto della 
collaborazione di quattro gruppi speleologici liguri e di altri esploratori singoli. La storia inizia per caso, 
come spesso accade.  

 

Belle concrezioni nella Grotta Priamara 

 

A Novembre 2021 inizia il rilievo e la riesplorazione nel savonese della Grotta Superiore Sorgente Priamara, 

già conosciuta da decine di anni. 

I componenti di diversi gruppi speleologici locali, coordinati da Alessandro Vernassa allargano uno stretto 

passaggio e scavano a mano un primo sifone. 

Un secondo sifone ostruito dalla sabbia portata dal dilavamento dell'acqua costituisce un ostacolo 

all'esplorazione, si topografa e rileva, e si cerca un altro ingresso per bypassare il sifone. 

Il nuovo ingresso si trova, è una nuova grotta: La Briga. Quattro gruppi speleologici uniscono le forze e 

guadagnano 300 metri di nuova grotta, con forte presenza di CO2. In meno di un mese la Priamara e la 

Briga non avevano mai visto tanti speleo che si aggiungono al gruppetto iniziale, tra i quali anche il 

"vecchio" Alessandro Maifredi. 

Tra discese e risalite, una di 35 metri, scavi su ghiaia, monitoraggi dei livelli di CO2, finalmente il 30 Gennaio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/foto-4-Priamara.jpg
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2021 si passa dall'altra parte del sifone. 

La Grotta della Priamara si apre e gli speleologi accedono a "qualche chilometro" di nuova grotta da 

esplorare.  

Di seguito il resocondo e la cronaca di Marina Ferrazin. 

'Un'escursione a fine Novembre alla volta della Priamara, grotta dal nome altisonante (Grotta Superiore 
Sorgente Priamara) e di stretto accesso, guidati da Alessandro Vernassa, speleologo guida che unisce alla 
simpatia e alla perizia l'accanimento tipico degli accatastatori e dei topografi. 
Priamara: "pria" (pietra) amara, forse per l'ingresso stretto: strettoia enfatizzata, a dir la verità: si passa 
benissimo, complice forse il dilavamento dell'acqua che in Liguria in questi ultimi anni ha colpito 
abbastanza. 
Entriamo, non molti ma variegati, appartenenti a diversi gruppi speleo locali, con intento di fare il rilievo 
della cavità. 
Scaviamo a mano un primo sifone, rendendolo praticabile, e ci dirigiamo verso il sifone principale, ostruito 
da una quantità di sabbia davvero eccessiva per le nostre forze. Nel 1989 e nel 1993 era stato disostruito, ma 
si è riempito nuovamente. 
Un passaggio segreto immette in sale molto più grandi, con concrezioni di bellezza incredibile. 
Ancora un po' di progressione, ed eccoci in meandri infami, con fango a volontà, avvolgente come una 
carezza e soffice come un abbraccio: è stato parte di noi a lungo. Rileviamo quasi tutta la parte prima del 
sifone, compresi i rami fossili. Nell'uscire, si scopre un ramo nuovo, di circa 50 metri: un buon motivo per 
tornare e finire il lavoro. 
Torniamo e contempliamo il sifone principale: sabbia e sabbia: l'idea di evitare lo scavo tipo bobcat anima la 
ricerca di un nuovo ingresso, che deve esserci. 
Ecco allora che partono nuove battute, in giorni e orari particolari, con compagine mista di gruppi diversi, 
tutti liguri e borbottanti: da un microscopico buco, in una zona che è stata battuta per decenni palmo a 
palmo, viene fuori a sorpresa una nuova grotta, la Briga. 
La grotta sembra andare in direzione della Grotta Priamara, e questo la rende particolarmente interessante. 
Scatta la collaborazione: Speleo Club Gianni Ribaldone, Gruppo Speleologico Martel, Gruppo Speleologico 
Ligure Issel, Gruppo Grotte Borgio Verezzi e speleologi apolidi si animano e scavano in ogni dove e in ogni 
quando: dal nulla, circa 300 m di grotta nell'avaro sottosuolo finalese. 

 
La grotta della Briga cresce, si alza e si abbassa, sfoderando sacche di CO2 a go go: oltre 11.000 ppm: facendo 
la conversione in percentuale circa 1,1% di biossido di carbonio, un valore già sopra lo 0,5 che è il valore 
massimo di esposizione per 8 ore, ma inferiore a 1,5, valore massimo per abbandonare il luogo. Non si 
capisce il motivo: materiale in putrefazione, acque termali, inquinamento, mancanza di ventilazione nella 
grotta? Di sicuro, molti di noi avvertono i sintomi classici dell'esposizione: affaticamento eccessivo, mal di 
testa, confusione, malumore, come dicono gli esperti. È una bella grotta, con vele, concrezioni e aragoniti, 
pisoliti e fango, tanto fango: cresce piano piano e continuamente. 
Entra in gioco fin da subito un altro grande, Alessandro Maifredi, con dantesca saggezza e perizia 
speleologica alle stelle: "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza: forse è per 
quello che "come bruti" ci ostiniamo a farci delle piste di polvere (marrone, purtroppo) in entrata e in uscita, 
aerosol di CO2 gratis, anche perché - se ci pagasse qualcuno - questo qualcuno, datore di lavoro, andrebbe 
dritto in galera senza passare dal via. 
In meno di un mese la Priamara e la Briga non avevano mai visto tanti speleo. Mai. È un buon segno e, se si 
gioca d'astuzia, forse ci scappa qualche giunzionella, o di qua o di là". 
Diamo retta all'"anziano", e proseguiamo, insieme e con accanimento. 
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Ecco un'inaspettata R35, tanto larga che non si capisce come possa essersi aperta, nella nostra angusta 
bellissima Liguria. 
Risaliamo il risalibile, nonostante la roccia tipo sfogliatella con ripieno al fango, friabilissima ma resa meno 
morbida e più accessibile grazie ad esemplari di speleologi volanti. Saliamo e scendiamo, ma la giunzione non 
si trova, e neanche un'altra uscita, che consentirebbe l'abbassamento del livello di CO2. Ancora una strettoia, 
ancora un meandro. Ci siamo quasi, ma il quasi è sempre quasi. 

 
Decidiamo per il Priamara Day. Sabato 30 gennaio, data memorabile, convergono a Verzi speleologi di ogni 
gruppo, a celebrare la Giornata nazionale della Priamara scavando con ogni mezzo lecito. Si predilige il 
riempimento con ghiaia di sacchi che vanno a formare muretti di contenimento. Dall'alto, un altro piccolo 
gruppo monitora e scava nelle vicine Terre Rosse, nella Briga, dove posiziona un rilevatore di CO2 per la 
settimana successiva, e in un'altra cavità priva di nome ma ricca di anidride carbonica, tanto quanto può 
ostare alla normale respirazione. 
Nel 1989 erano state necessarie 14 uscite, nel 1992 un po' meno: nel 2022 in una sola giornata si è oltre 
sifone, complici forse le passate alluvioni che hanno un po' ripulito la zona. Grida di giubilo e la grotta torna a 
respirare. La situazione della CO2 è interessante: pre sifone 1200, oltre sifone 7000 ppm, non inquietante 
come alla Briga. 
Monitoriamo ora Briga & Co: dovrebbe/dovrebbero mettersi a soffiare a breve se sono collegate: teniamo 
d'occhio il data logger. 
Intanto nella Priamara, oltre sifone, nascosti dietro una lama di roccia che sembra poter essere valicata senza 
problemi, ci aspetta qualche chilometro di grotta da rilevare ed esplorare. 
La storia continua, insieme.' 

Marina Abisso 
Speleo Club Gianni Ribaldone 
31/1/2022 
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Il progetto di ricerca Abyss, nella Giornata internazionale delle donne di scienza  

By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2022  

Il progetto di ricerca ABySS, ABiotic data for Subterranean Systems, è promosso da Ilaria Vaccarelli, 
dottoranda in Biologia delle Acque Sotterranee, e richiede la collaborazione degli speleologi per la raccolta 
di dati in grotta. L'obiettivo è quello di studiare e conservare le falde acquifere e gli organismi animali che 
vi risiedono stabilmente. 

 

Nella Giornata Internazionale delle donne di scienza, pubblichiamo volentieri l'invito di una ricercatrice 
italiana, la speleologa Ilaria Vaccarelli, a partecipare al suo progetto di ricerca "ABySS, ABiotic data for 
Subterranean Systems". 
Il progetto intende fare luce sulle pressioni di origine naturale e antropica, che minacciano i sistemi delle 
acque sotterranee e la fauna ad essi associata. 
Per fare questo, è necessario raccogliere campioni nelle profondità delle grotte. 
L'invito a partecipare, è rivolto agli speleologi, che possono dare il proprio contributo attraverso la raccolta di 
dati e la compilazione di un form: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVHyCNTN6sTnhXrmjvSL2uuQTiEv7_NYmL0rGt2z8YIYm
MWQ/formResponse 
L'obiettivo principale sarà quello di mappare e registrare i siti monitorati in Italia, per richiedere 
direttamente la condivisione dei dati a fini scientifici, conservazionistici e gestionali. 
A causa delle difficoltà di accesso e campionamento delle grotte, lo studio dei sistemi sotterranei è ostacolato 
dalla mancanza di informazioni, che consentirebbero di correlare i cambiamenti dei parametri ambientali e 
la risposta della fauna di questi mondi sommersi. 

La ricerca, rientra in alcuni degli obiettivi dello sviluppo sostenibile perseguiti dall'ONU: Sustainable 
Development Goals, in quanto sviluppa nell'ambito del primo Corso di Dottorato Nazionale sullo Sviluppo 
sostenibile ed il Cambiamento Climatico, cofinanziato dall'Università degli Studi dell'Aquila e dal Ministero 
della Ricerca (MUR). 

Gli ecosistemi delle acque sotterranee ospitano una fauna invertebrata endemica, funzionalmente unica e di 
notevole pregio conservazionistico. Tuttavia, nonostante il valore intrinseco della fauna acquatica ipogea 
specializzata, detta stigofauna, ad oggi gli strumenti di conservazione e gestione risultano carenti, rendendo 
complessa l'attuazione di piani di conservazione efficaci, per gran parte degli ecosistemi delle acque 
sotterranee. 

L'ambiziosità del progetto è direttamente proporzionale all'importanza ed alla necessità di conservare le falde 
acquifere e gli organismi animali, spesso invisibili all'occhio umano, che vi risiedono stabilmente. 

Viene quindi richiesto un coinvolgimento da parte del composito mondo speleologico, attraverso la proposta 
di una collaborazione nella raccolta e condivisione di dati ambientali, principalmente temperatura dell'acqua, 
portata, pH, misurati in situ, all'interno di diversi ambienti ipogei, sia nella zona satura di falda, che in quella 
insatura costituita da vaschette, laghi e/o corsi d'acqua intermittenti in grotta. 
Questo perchè è necessario comprendere il sistema sotterraneo acquatico in tutta la sua complessità, con la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVHyCNTN6sTnhXrmjvSL2uuQTiEv7_NYmL0rGt2z8YIYmMWQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVHyCNTN6sTnhXrmjvSL2uuQTiEv7_NYmL0rGt2z8YIYmMWQ/formResponse
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messa a punto di modelli previsionali più robusti possibili, che possano supportare una corretta 
conservazione di tali ambienti.  

I dati raccolti potranno essere confrontati con i valori di temperatura esterna per calibrare i modelli 
previsionali. 
L'utilizzo di informazioni derivanti da data-logger, garantirebbe un'opportunità unica per comprendere 
l'ambiente fisico delle grotte e fornire informazioni più dettagliate sulla risposta biologica della stigofauna 
soggetta a diverse condizioni ambientali, quali, a mero titolo di esempio, gli eventi climatici estremi, l'uso del 
suolo, la domanda idrica. 

La validità di questo approccio sarà testata, valutata e standardizzata attraverso il supporto di metodi 
analitici di Deep learning e, per la componente faunistica, della modellistica ecologica. Il fine ultimo sarà 
dunque quello di accrescere la conoscenza degli ambienti sotterranei e di definire strumenti di conservazione 
adeguati, favorendo, di conseguenza, benefici economici e sociali. 

Il progetto è stato patrocinato dalla Società Speleologica Italiana. 
Al progetto, per quanto riguarda gli aspetti geologici, collabora il Prof. Mario Parise dell'Università degli 
Studi ''Aldo Moro'' di Bari, che curerà l'analisi dei caratteri geologici e idrogeologici. 

Ilaria Vaccarelli è dottoranda in Biologia delle Acque Sotterranee presso il Laboratorio di Stigobiologia 
dell'Università degli Studi dell'Aquila. 

Fonte e notizia originale: http://www.speleo.it/site/index.php/patrocini/1234-progetto-abyss-richiesta-di-
collaborazione 

Disponibile su You Tube la versione integrale 
del documentario "Progetto Albanus: Dentro 
l'Antico Emissario"  
By Massimo D'Alessandro on febbraio 12th, 2022  

Dopo la partecipazione a numerosi festival cinematografici internazionali e i prestigiosi premi assegnati nel 
corso del 2020/2021, il documentario "Progetto Albanus: Dentro l'Antico Emissario" di Massimo 
D'Alessandro è ora disponibile in versione integrale sul canale YouTube di ASSO: 
https://www.youtube.com/watch?v=bby28VxL2DY 

Il documentario è in lingua italiana con sottotitoli in inglese. 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/patrocini/1234-progetto-abyss-richiesta-di-collaborazione
http://www.speleo.it/site/index.php/patrocini/1234-progetto-abyss-richiesta-di-collaborazione
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Il documentario narra la campagna di esplorazione e documentazione in corso da più di tre anni da parte 
degli speleologi della Federazione HYPOGEA all'interno dell'antico emissario Albano. L'emissario del lago 
Albano, nel comune di Castel Gandolfo, cuore dei Colli Albani, è una delle più antiche testimonianze romane 
di ingegneria idraulica. Secondo solo alla Cloaca Massima, è una struttura di straordinario valore storico, 
archeologico e geologico, sino ad oggi scarsamente indagata per le enormi difficoltà esplorative. L'emissario, 
lungo quasi un chilometro e mezzo, consentiva il deflusso ottimale e regolabile delle acque del lago Albano 
dall'ingresso denominato "incile" verso l'uscita in località Le Mole di Castel Gandolfo. Un percorso che 
attraversando in sotterraneo la collina alta circa 300 metri, sede della residenza estiva dei Papi, dopo aver 
superato alcuni centri abitati e la via Appia, sfocia in località Le Mole dove sono ancora presenti dei vasconi 
settecenteschi destinati a lavatoi pubblici.  

Nel 2013 la Federazione Speleologica HYPOGEA, costituita dai tre maggiori gruppi speleologici romani 
specializzati in esplorazione e documentazione di antiche cavità artificiali ASSO, Egeria Centro Ricerche 
Sotterranee e Roma Sotterranea, decide di affrontare in modo sistematico e con tecniche avanzate per la 
prima volta l'esplorazione completa dell'emissario del lago Albano. Si pone l'obiettivo di realizzare la 
mappatura topografica completa, l'analisi costruttiva dettagliata e, aspetto non secondario, acquisire dati 
sufficienti per valutare un progetto di recupero e valorizzazione che permetta finalmente, dopo più di 
duemila anni, di restituire alla comunità questa importante opera di ingegneria idraulica antica. Nasce così il 
"PROGETTO ALBANUS"  

Awards: 
- BEST FEATURE DOCUMENTARY at 2021 New York Movie Awards 
- BEST FOREIGN DIRECTOR at 2021 Roshani International Film Festival (India) 
- SILVER AWARD BEST FEATURE DOCUMENTARY at 2021 Hollywood Gold Awards 
- 3rd Giury Award at "7th International Documentary Film Festival of Ierapetra Awards" 2020. 
- Terzo classificato alla "IX Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica" di Licodia Eubea 
(CT) 2019  

- Official Selection FLICKFAIR On demand Film Festival 2022 
- Official Selection ESPELEOCINE 2021 - Mondonedo (Spain) 
- Official Selection FESTIVAL DE CINE ARQUEOLÓGICO DEL BIDASOA (FICAB) 2021 
- Selezione ufficiale ARCHEOFILM Firenze 2021 
- Official selection SPELEOKAMARATON 2021 
- Official selection 4th CYPRUS Archaeological Film Festival 2021 
- Official Selections Mediterranean Film Festival Cannes 2020  
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Cercare la vita su Marte come nelle grotte di 
sale del deserto di Atacama  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2022  

La ricerca di vita microbica nelle grotte di sale del deserto di Atacama, è paragonabile alle ricerche che 
possono essere portate avanti nelle grotte di Marte. 

 

Grotte di Atacama - Foto di Jose Manuel Ros 

 

Durante le loro ricerche, un gruppo internazionale di speleologi si è reso conto dell'esistenza di vita 

microbica nelle grotte di sale del deserto di Atacama. 

A causa dell'abbondanza di sale, si pensava che questi luoghi fossero sterili, ma a livello microscopico è 

stato osservato che ci sono forme di vita. 

Questo studio è utile per continuare la ricerca di vita extraterrestre.  

Joe De Waele, Anna Zelia Miller, Jose Luis Gonzalez Pimentel, Anna Teresa Caldera, Nicacio T. Jimenez 
Morello, Leonela Lais, Jose M de La Rosa, Antonio Candias e Christian Mussel-Eichenger sono gli autori 
dell'articolo "Cercare la vita su un sito simile a Marte - microbi associati e segni biologici nelle profonde e 
completamente buie grotte di sale nel deserto di Atakama." 

Le grotte di sale sono abbastanza rare perché si trovano solo in zone molto remote e aride, come il deserto di 
Atacama (Cile). 
Imparare a conoscere questi sistemi di grotte è di grande importanza, per comprendere i limiti della vita 
microbica. 
Le caratteristiche delle cellule microbiche e delle molecole provenienti dalle grotte di Halit, raccolte nello 
studio, sono state studiate con un approccio che include metagenomica e isotopi stabili. 

Fonte: 
18° Congresso Internazionale di Speleologia - CONFERENZA SCIENTIFICA The Bourget-du-Lac - Luglio 
2022 
PRE-STAMPA 2021 - SIMPOSIO 07 - Biologia, vita sotterranea. 
https://uis2021.speleos.fr/ 
Link al documento: 
http://www.europlanet-2020-ri.eu/sites/open.ac.uk.europlanet/files/3.12.pdf 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://uis2021.speleos.fr/
http://www.europlanet-2020-ri.eu/sites/open.ac.uk.europlanet/files/3.12.pdf
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Corsi di speleologia in tutta Italia pronti al 
via  
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2022  

Il COVID sta lasciando piano piano la presa e in molte città italiane a primavera ripartiranno i corsi di 
Speleologia, ecco quelli già a programma, si comincia il 16 Febbraio a Varallo. 
Acquasanta, Teramo, Gubbio, Torino, Trieste, Bolzaneto, Sarzana, Lovere, Bari, Gioia del Colle e Roma 
pronti al via 
 

    

    

    

  
 

Il 16 Febbraio a Varallo 
https://www.facebook.com/paolo.testa.5249/posts/10223948307114073 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/paolo.testa.5249/posts/10223948307114073
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-speleo-roma-gullivert/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-speleo-a-torino/
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http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-speleo-acquasanta/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-speleo-varallo/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-speleo-bolzaneto/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-speleo-lovere/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-aosta/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/corso-axxo-trieste/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/locandina-corso-intro-speleo-2022-cai-gubbio-768x1076/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/fb_img_1644814541485/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/fb_img_1644814280977/
http://www.scintilena.com/corsi-di-speleologia-in-tutta-italia-varallo-aosta-acquasanta-teramo-torino-trieste-bolzaneto-lovere-e-roma-pronti-al-via/02/14/fb_img_1644814099966/
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Il 23 Febbraio ad Aosta 
https://www.facebook.com/alessandrosandrino.ventosi/videos/5064539700263506 

Il 3 Marzo a Gubbio 
http://www.buioverticale.it/corso-di-introduzione-alla-speleologia/  

Il 4 Marzo ad Acquasanta 
https://www.facebook.com/groups/168263637792804/permalink/618181869467643 

Il 4 Marzo a Teramo 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167022902324139&id=100070492910047 

Il 4 Marzo a Bari 
https://www.facebook.com/1517599226/posts/10226846697262965/ 

Il 10 Marzo a Torino 
https://www.facebook.com/gruppospeleologico.piemontese/posts/5174969509202613 

Il 10 Marzo a Sarzana 
https://www.facebook.com/100006222915786/posts/2953708744846527/  

Il 16 Marzo a Trieste AXXO 
https://www.facebook.com/gruppogrottetrentaottobre/photos/pcb.4958313920855888/4958311874189426
/ 

Il 18 Marzo a Bolzaneto 
https://www.facebook.com/groups/531278690244975/permalink/4966327806740019 

Il 24 Marzo a Gioia del Colle 
https://facebook.com/events/s/x-corso-di-introduzione-alla-s/708487590507344/ 

Il 3 Aprile a Lovere 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=397255355536515 

Corso Speleo a Roma 
https://www.facebook.com/danilo.blanda1/posts/10226125884396533 

 

https://www.facebook.com/alessandrosandrino.ventosi/videos/5064539700263506
http://www.buioverticale.it/corso-di-introduzione-alla-speleologia/
https://www.facebook.com/groups/168263637792804/permalink/618181869467643
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=167022902324139&id=100070492910047
https://www.facebook.com/1517599226/posts/10226846697262965/
https://www.facebook.com/gruppospeleologico.piemontese/posts/5174969509202613
https://www.facebook.com/100006222915786/posts/2953708744846527/
https://www.facebook.com/gruppogrottetrentaottobre/photos/pcb.4958313920855888/4958311874189426/
https://www.facebook.com/gruppogrottetrentaottobre/photos/pcb.4958313920855888/4958311874189426/
https://www.facebook.com/groups/531278690244975/permalink/4966327806740019
https://facebook.com/events/s/x-corso-di-introduzione-alla-s/708487590507344/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=397255355536515
https://www.facebook.com/danilo.blanda1/posts/10226125884396533
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L'esplorazione della Grotta del Calamaro, 
ultima nata in Liguria  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2022  

La terra ligure si sa è rinomata per essere avara e scontrosa, ma di tanto in tanto capita si conceda a 
nuove esplorazioni, questa volta è toccato allo Speleo Club Tanaro di Garessio (CN) cogliere una perla di 
rara bellezza, con vista mare! 

 
Di Roberto Chiesa 
Grotta del Calamaro, Finale Ligure (SV) 
La terra ligure si sa è rinomata per essere avara e scontrosa, ma di tanto in tanto capita si conceda a nuove 
esplorazioni, questa volta è toccato allo Speleo Club Tanaro di Garessio (CN) cogliere una perla di rara 
bellezza, con vista mare! 
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Abbacinati dai bagliori del sole ligure alcuni soci dello Speleo Club Tanaro hanno valicato il confine per 

passare una giornata al caldo, passando in pochi chilometri dai numeri negativi ai +12°C della costa ligure. 

Meo, Bartolomeo Vigna, e Frenk, Franco Vivalda, organizzano una passeggiata pomeridiana a cercar buchi 

tra i cespugli spinosi della riviera, più che altro per ingannare il tempo fino a sera, momento ideale per la 

pesca dei calamari... per farlo scelgono il promontorio della Caprazoppa, confine fisico e amministrativo tra 

i Comuni di Finale Ligure e Borgio Verezzi. Più nello specifico si prefiggono di seguire quella linea sottile al 

contatto tra Triassico e Giurassico. Detto fatto spogliano le pesanti giacche invernali e salgono il versante, 

battono poco più di una ventina di metri quadri di calcare e trovano un buco, tanto improbabile quanto 

comodo, sicché gli dedicano qualche attenzione. Sul far della sera mi telefonano eccitati come bambini:  

La settimana successiva l'SCT quasi al completo scende alla conquista delle oscurità liguri, ma il rischio di 
non entrare si fa concreto a causa del sole vivace che scalda la pelle denudata per infilare la tuta, e i capelli 
raccolti per indossare il casco, del resto sono sensazioni inusuali d'inverno in alta Val Tanaro... ma alle 10 
dopo breve disostruzione l'ingresso si apre e in men che non si dica risucchia quasi tutti i presenti, poco dopo 
PierFranco ci chiama a gran voce e dai sogghigni capiamo che la grotta c'è, e continua, sicché entriamo 
rilevando, Davide, io e Elena che scatta anche fotografie. 
Strisciamo per tre metri soltanto poi ci alziamo in piedi e così procederemo per l'intera giornata esplorativa. 

Tralasciamo il piccolo freatico a sinistra e imbocchiamo quello comodo a destra, davanti sentiamo urla e 
chiacchiericci, poi il silenzio prolungato racconta di cose grandi. Potremmo unirci all'esplorazione e rilevare 
al ritorno, ma è da molto che non esploriamo rilevando e fotografando, dunque proseguiamo. Entriamo nel 
meandro stretto ma agevole e al bivio disarrampichiamo -ma qualcosa andrebbe anche in alto-, percorriamo 
il meandro zig-zagante -Gian ci raggiunge da destra dopo aver compiuto un anello che lasciamo per dopo-, 
rileviamo in contrapposizione -ma ci sarebbe anche una finestra sulla destra-, procediamo nel meandro 
principale -Lorenzo ci raggiunge da sinistra dopo aver compiuto un altro anello, che rimandiamo a dopo-. 
Veniamo fermati da un Meo raggiante:  
Otto interminabili ore di esplorazione ci recapitano all'esterno baciati dall'ultimo sole che tramontando sulla 
Riviera di Ponente illumina il cristallino mare sotto di noi.  

Abbiamo esplorato, topografato e fotografato una nuova perla, incastonata nella magnifica corona rocciosa 
finalese-borgese, tra la vicina Caverna preistorica delle Arene Candide (Finale Ligure) e la poco distante 
Grotta Turistica di Valdemino (Borgio-Verezzi). 

Bob (Roberto Chiesa) 
Speleo Club Tanaro - Garessio (CN) 
Gruppo Speleologico Cycnus - Toirano (SV) 
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In distribuzione il cinquantesimo volume di 
"Atti e memorie" della Boegan  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2022  

Disponibile on line e in distribuzione postale, il cinquantesimo volume della pubblicazione scientifica "Atti e 
memorie" della Commissione E. Boegan di Trieste, relativo agli anni 2020-2021. 
di Pino Guidi 

 

la copertina del 50esimo volume di Atti e memorie, la pubblicazione scientifica della Commissione E. Boegan 

 

Le stringenti restrizioni legate alla pandemia che hanno caratterizzato il 2021, hanno frenato, ma non 

fermato, l'attività editoriale della Commissione Grotte "E. Boegan". 

Alla fine di un anno così particolare, è uscito a breve distanza dal numero 67 di Progressione, "Atti e 

Memorie", giunto al suo cinquantesimo numero. 

Il volume, che viene pubblicato a cura della Grotta Gigante, è stato stampato in un numero ridotto di copie, 

considerato che la pandemia ha obbligato la chiusura della grotta per molti mesi, con un notevole aggravio 

finanziario per la Società. 

In ogni caso, questo numero della rivista come pure tutti i precedenti, è scaricabile dal sito della 

Commissione Grotte E. Boregan http://www.boegan.it. 

Il volume 50 si riferisce a due anni, il 2020 e il 2021, rispettivamente 137esimo e 138esimo anno di vita 

della Commissione, ed infatti si apre con le relazioni di attività, e insieme alla pubblicazione degli organi 

sociali e agli elenchi dei soci occupa le prime 34 pagine. 

La serie di "Memorie" è costituita invece da 134 pagine e inizia con una nota, in inglese, di G. Verde sul sito 

geo-culturale del Monte Cronio di Sciacca (pp. 3-21: Cronio the geo-cultural site of monte san Calogero in 

Sciacca - Italy), monte che ospita un fenomeno carsico ipogeo studiato ed esplorato dalla Commissione 

Grotte per quasi un ottantennio. 

Questa memoria è seguita da uno studio di E. Merlak (pp. 23-47: Evoluzione negli studi delle bauxiti carsiche 

della Piattaforma Carbonatica Adriatica - AdCP), articolo che fa il punto sulle conoscenze su questa 

Piattaforma molto importante, perché correlata alla presenza delle sempre più ricercate 'terre rare'. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ai contributi di E. Polli e P. Guidi (pp. 49-62: Morte e rinascita di una cavità del Carso: la Grotta del tasso) e 

di J. M. Calaforra e P. Forti (pp. 63-73: Un nuovo speleotema di gesso controllato dal particolare regime di 

alimentazione indotto dal clima arido: gli"abeti" di gesso di Sorbas - Spagna) fa seguito un lavoro di S. 

Dambrosi (pp. 75-83: La Stazione Ipogea Sperimentale di Monitoraggio Ambientale di Trebiciano) in cui l'A. 

illustra l'evoluzione storica e tecnologica della Stazione Ipogea Sperimentale di Monitoraggio Ambientale 

(S.I.S.M.A.) installata nella Grotta di Trebiciano, 3/17 VG. 

Chiudono il corposo volume, un'analisi storica firmata d G. Ferrari (pp. 85-92: Il rapporto fra Commissione 

Grotte e Rassegna Speleologica Italiana nel carteggio dell'Oca-Finocchiaro - 1954), uno studio di B. Grillo e 

C. Braitenberg (pp. 93-109: Nuovi record di monitoraggio delle acque di fondo del Bus de la Genziana) e un 

elaborato, in inglese, firmato da J. Mattes, sulla speleologia fra fine Ottocento e primo quarto del 

Novecento (pp. 110-133: "Disciplining metadisciplinarity": the power of scientific handbooks and the 

emergence of speleology - 1870-1925): è un'approfondita analisi dell'impatto che hanno avuto sullo 

sviluppo della speleologia, i vari manuali pubblicati sia da "studiosi riconosciuti che da autodidatti". 

Un bel numero, che chiude egregiamente la decima annata della più antica rivista scientifica pubblicata in 

Italia da un singolo gruppo grotte.  

Corsi di speleologia per tutti i gusti, basta 
cercare e si aprirà un nuovo mondo  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2022  

Dopo la pubblicazione di tre giorni fa, dei corsi di speleologia al via in ogni parte d'Italia, ci sono arrivate 
notizie di altri corsi che inizieranno a breve, a Borgosesia, Aosta, Pordenone e Chieti, che si aggiungono ai già 
citati Varallo, Acquasanta, Teramo, Gubbio, Torino, Trieste, Bolzaneto, Sarzana, Lovere, Bari, Gioia del Colle 
e Roma pubblicati nel precedente post 

Solo il Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano ha inviato il link del proprio sito, dove trovare le 
indicazioni e le informazioni per i partecipare al corso, e lo proponiamo volentieri: 
https://www.gsmv.it/index.php/item/165-corso-di-speleologia-2022-gsmv.html 

 

 

Per tutti gli altri, purtroppo, c'è solo la locandina: un file JPG con indicati indirizzo mail e numeri di telefono: 
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Vale la pena spendere due parole sui corsi di speleologia. 
A cosa serve un corso di speleologia? Un corso di speleologia serve per far avvicinare curiosi al mondo delle 
grotte, in maniera graduale, ragionata, consapevole, guidata e in sicurezza. 
La maggior parte dei corsi di speleologia vengono tenuti dalle Scuole di Speleologia della Società Speleologica 
Italiana e dal CAI. 
I corsi organizzati da queste due grandi associazioni, si svolgono secondo programmi teorici e pratici 
standard, gli istruttori sono qualificati, i materiali e le tecniche utilizzate nelle escursioni in grotta sono 
definiti da protocolli riconosciuti e garantiti, gli allievi e gli istruttori sono coperti da apposite assicurazioni 
infortuni e RCT, stipulate a livello nazionale e valide su tutto il territorio italiano. 
Soltanto il prezzo di iscrizione varia a discrezione degli organizzatori. 

Esistono poi altri corsi di speleologia non riconosciuti dalle Scuole di Speleologia del CAI e della Società 
Speleologica Italiana, forse ugualmente validi. 
Il consiglio che possiamo dare, senza conoscere tutti i corsi in giro per l'Italia, è di affidarvi alle scuole di 
Speleologia SSI o CAI, e di iscrivervi alla Scuola di Speleologia che ha la sede più vicina a casa vostra. 
In ogni caso, il Corso di introduzione alla speleologia costituisce una esperienza particolare, molto intensa, 
sia fisicamente, che dal punto di vista delle relazioni sociali. 
Per molti il discorso "speleologia" si chiuderà dopo il corso e rimarrà il ricordo indelebile di corde, caschi, 
luci, fango, acqua, fatica e luoghi straordinari. Per altri, si aprirà un mondo che ancora oggi, dopo 30 anni di 
attività, riesce a stupirmi e a rendermi felice per quello che faccio nei fine settimana. Per tutti, sarà 
l'occasione di conoscere persone straordinarie, amici fidati, compagni di viaggio: gli speleologi. 

Auguri ai corsisti, futuri esploratori, dalla redazione di Scintilena, e per chi resterà nella grande famiglia, 
"Arrivederci negli abissi più profondi!" 
Andrea Scatolini 

 

Il film Timavo System Exploration si 
aggiudica la Campana d'Oro nella decima 
edizione di Hells Bells Speleo Award  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2022  

Campana d'argento per "Aouk, La voce dell'eclisse", Menzione speciale per il film "Das Riesending" 

 

Trieste - Martedì scorso, la giuria ha decretato i film vincitori dell'Hells Bells Speleo Award 2022, lo speciale 
concorso riservato ai film di speleologia, che si svolge da dieci anni nell'ambito della Rassegna Internazionale 
di Cinema di Montagna Alpi Giulie. 
La Campana d'Oro è stata assegnata al film "Timavo system Exploration (2022, Francia - Italia) del regista 
francese Benjamin Guignet. 
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Campana d'Argento per "Aouk, La voce dell'eclisse" (2021, Italia) di Tommaso Biondi. 
Menzione speciale per il film "Das Riesending" (2021, Germania), del regista tedesco Freddie Ro?ckenhaus. 

Cinque i film e video in concorso che sono stati visionati dal pubblico presente al Teatro Miela di Trieste e 
dalla giuria, composta da Igor Ardetti, Miha Staut e Fulvio Mazzoli. 

Questo l'esito finale: 
- Campana d'oro Hells Bells 2022, al film TIMAVO SYSTEM EXPLORATION (2022, Francia - Italia) del 
regista francese Benjamin Guignet, con il montaggio di Giacomo Marsi con la seguente motivazione: "un 
bellissimo documentario che racconta come un'orizzonte esplorativo si conquisti metro dopo metro, sempre 
con la speranza di superare l'ignoto. Il film e? ben elaborato in termini di sceneggiatura, le visualizzazioni 
grafiche e le animazioni sono belle e informative. Nel complesso il film lascia un'impressione positiva per la 
complessita? dell'attivita? che documenta e per le riprese originali della ricerca, che bene danno il senso della 
volonta? di proseguire attraverso decenni la ricerca del percorso sotterraneo del fiume Timavo". 
L'anteprima del film: 
 

- Campana d'argento, al video AOUK, LA VOCE DELL'ECLISSE (2021, Italia) di Tommaso Biondi, prodotto 
dalla Acheloos Geo Exploring, con il patrocinio della Societa? Geografica Italiana e Societa? Speleologica 
Italiana, con la seguente motivazione: "una sceneggiatura scritta man mano che gli eventi si susseguono ed 
una regia ridotta al minimo. Il film riesce a dare un'ottima rappresentazione di una esplorazione 
logisticamente complessa in una delle ultime zone carsiche poco conosciute (Papua Occidentale), con una 
narrazione che mantiene sempre viva l'attenzione dello spettatore". 
L'anteprima del film: 
 

- Menzione Speciale, al film DAS RIESENDING (2021, Germania), del regista tedesco Freddie Ro?ckenhaus, 
prodotto dalla ColourFIELD, con le seguenti motivazioni: "il film e? frutto di un lavoro documentaristico: 
una regia di elevata qualita? ed un'ottima sceneggiatura, accompagnate da una colonna sonora all'altezza di 
tutto il resto, hanno portato alla produzione di questo film, che con delle splendide riprese offrono anche ai 
non speleologi la possibilita? di addentrarsi in questa incredibile grotta e di conoscere le condizioni 
ambientali in cui operano gli speleologi, senza pero? riuscire a rendere merito alle fatiche ed alle difficolta? 
che si sono dovute superare per l'esplorazione della grotta e per la realizzazione del film, che ha comunque il 
raro pregio di essere girato quasi completamente in interno e senza pause per interviste". 
Il film completo: 
 

Arriva nelle sale "Caveman, il gigante 
nascosto" si parte oggi da Perugia  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2022  

"Caveman, il gigante nascosto" è il film dedicato a Filippo Dobrilla, esploratore, speleologo, artista. 

 

 
Un artista unico da scoprire. L'impresa incredibile di una scultura nascosta oltre 600 metri nel ventre della 
terra. 
Il film CAVEMAN - IL GIGANTE NASCOSTO inizia il suo tour di proiezioni dal 17 febbraio, in compagnia del 
suo regista Tommaso Landucci. Ecco le prime sale: 
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Perugia 17-18-22-23 Febbraio 
Mezzago 19 Febbraio 
Milano 20 Febbraio 
Roma 21 Febbraio 
Treviso 22 Febbraio 
Padova 23 Febbraio 
Pordenone 24 Febbraio 
Bergamo 24 Febbraio 
Pontassieve 24 Febbraio 

Austria tre speleologi bloccati dall'acqua, 
richiesto intervento speleosub nella grotta 
Lamprechtshöhle  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2022  

Da Giovedì pomeriggio si sono persi i contatti con tre speleologi polacchi, bloccati nella grotta 
Lamprechtshöhle a causa dell'aumento dell'acqua di disgelo che ha invaso la via di uscita dalla cavità. E' 
stato richiesto l'intervento degli speleosub 

 

L'interno della Lamprechtshöhle nel tratto turistico 

 

Salisburgo - L'acqua di disgelo è penetrata nel sistema di gallerie della grotta Lamprechtshöhle e ha 

bloccato la via del ritorno. 

Da giovedì tre speleologi polacchi sono rinchiusi nella grotta di Lamprechts a St. Martin vicino a Lofer 

(Pinzgau), in Austria. 

Per i soccorritori, l'obiettivo principale di oggi è stabilire un contatto con i dispersi. Per questo è stato 

chiesto l'intervento di subacquei.  

Bloccati dall'acqua 
Le temperature molto calde di giovedì, hanno fatto sì che molta acqua di disgelo penetrasse nella grotta e 
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rendesse impossibile il ritorno in sicurezza dalla cosiddetta "parte del ricercatore" fino alla grotta turistica. 
"L'acqua si raccoglie in una parte bassa della grotta, che va a formare un sifone", hanno spiegato Gernot 
Salzmann, capo delle operazioni del servizio di Soccorso Speleologico di Salisburgo, e Manfred Pongruber, 
ufficiale della protezione civile del Pinzgau. "Stiamo monitorando la situazione, tenendo d'occhio il livello 
dell'acqua e discuteremo come procedere con tutti i soggetti coinvolti venerdì mattina". 

Nessuna comunicazione con i ricercatori 
Per stabilire un contatto con i polacchi bloccati oltre il sifone, sono stati richiesti quattro speleosub del 
servizio di soccorso speleologico, che arriveranno verso mezzogiorno di oggi venerdì, che valuteranno la 
situazione, e nel caso si immergeranno per trovare i dispersi e determinare il loro stato di salute. Se 
necessario verrà fornito materiale aggiuntivo.  

L'acqua blocca la via del ritorno da Lamprechtshöhle 
Al momento, i soccorritori possono solo aspettare che l'acqua si ritiri. Secondo lo stato attuale delle cose, il 
livello dell'acqua è ancora troppo alto per il ritorno. "Al momento non è possibile prevedere quando potranno 
uscire. Potrebbe essere possibile nei prossimi giorni. In ogni caso, non puoi immergerti perché devi essere 
uno specialista speleosub e se è possibile è meglio aspettare che si abbassi il livello dell'acqua. C'è abbastanza 
ottimismo per una risoluzione positiva della situazione. I polacchi sono ben attrezzati e nella grotta ci sono 
nicchie di salvataggio con coperte e attrezzature di emergenza. 

Operazione di salvataggio nella grotta di Lamprecht 
Autorità, soccorso speleologico, vigili del fuoco volontari, polizia e Croce Rossa stanno attualmente lavorando 
a stretto contatto a St. Martin. "Abbiamo l'obiettivo comune di portare le tre persone intrappolate fuori dalla 
grotta in sicurezza. Non è ancora possibile dire quando sarà possibile", afferma Pongruber. 

Incidenti simili 
Incidenti simili si sono verificati ripetutamente nella Lamprechtshöhle. la parte più soggetta ad allagamenti è 
il breve tratto turistico all'ingresso della grotta, aperta nei mesi estivi. Nell'agosto 2016, dopo forti piogge, 
sette persone - tra cui due bambini - sono rimaste intrappolate nella grotta dopo che l'acqua è 
improvvisamente aumentata nell'area di ingresso.  

Sistema di allerta precoce a Lamprechtshöhle 
La grotta di Lamprechts è dotata di un sistema di allerta precoce, che emette un segnale di allarme se il livello 
dell'acqua nella grotta diventa pericolosamente alto. I visitatori di solito hanno abbastanza tempo per andare 
all'uscita della grotta. 
Nell'agosto 2013, 26 persone sono rimaste bloccate sottoterra per diverse ore. Anche in quella occasione, le 
forti piogge avevano allagato l'ingresso basso. Il gruppo costituito principalmente da tedeschi - non è riuscito 
ad uscire in tempo e ha dovuto aspettare all'interno della grotta fino a quando l'acqua non si è ritirata. Nel 
giugno 2002, il livello dell'acqua del torrente che scorre nella grotta ha iniziato a salire rapidamente, diversi 
visitatori sono rimasti intrappolati dall'acqua. Un 62enne è caduto mentre cercava di raggiungere l'uscita 
nonostante l'allagamento del sentiero. Ha riportato una frattura. In serata, tutti i visitatori potevano 
tranquillamente lasciare la grotta. 

Fonte: 
https://www.salzburg24.at/news/salzburg/pinzgau/lamprechtshoehle-spezialtaucher-unterwegs-nach-st-
martin-117234541 

 

https://www.salzburg24.at/news/salzburg/pinzgau/lamprechtshoehle-spezialtaucher-unterwegs-nach-st-martin-117234541
https://www.salzburg24.at/news/salzburg/pinzgau/lamprechtshoehle-spezialtaucher-unterwegs-nach-st-martin-117234541
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Salvi i tre speleologi polacchi intrappolati da 
ieri nella grotta austriaca  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2022  

I tre speleologi polacchi che giovedì pomeriggio erano stati colti di sorpresa dall'aumento del livello 
dell'acqua al di là di un sifone nella Grotta austriaca Lamprechtshöhle sono sani e salvi e al caldo. 
Guarda il Video di Euro News in italiano: 
 
Nella giornata di oggi erano stati raggiunti da uno speleosub, e questa sera alle 19.00 è stata data la notizia 
che i tre erano fuori. 
La Grotta è lunga più di 60 km e all'ingresso possono verificarsi piene sia per le piogge che per improvvisi 
scioglimento di neve, come è accaduto giovedì. 
Fonte: 
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6100870/Salzburg_Forscher-sind-aus-Lamprechtshoehle-
gerettet 

 

Afganistan, muore un altro bambino in un 
pozzo dopo tre giorni di agonia  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2022  

Alfredino in Italia, Julen in Spagna, Rayan in Marocco pochi giorni fa e ieri Haidar in Afganistan, caduto 
in un pozzo e morto dopo 3 giorni 

 
Ieri mattina le autorità talebane hanno comunicato la morte di Haidar, 9 anni, caduto in un pozzo profondo 
25 metri. 
I primi soccorritori sono riusciti a farlo arrivare a soli dieci metri di profondità, poi tutto scorre come una 
drammatica storia già vista: hanno scavato uno sbancamento parallelo, come in Spagna per Hulen, come in 
Marocco per Rayan, a Vermicino per Alfredino fu scavato un pozzo. Mezzi più o meno costosi, più o meno 
imponenti, cambia l'abbigliamento dei curiosi intorno, ma l'epilogo è sempre lo stesso. Anche il piccolo 
Rayan è morto, dopo tre giorni nel pozzo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/bambino-caduto-pozzo-afganistan.png
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E' di pochissimi giorni fa l'intervista de Il Messaggero a Tullio Bernabei, uno dei soccorritori di Vermicino, in 
occasione del recente incidente del Marocco: 
"Purtroppo la considerazione è che non sia cambiato nulla, i soccorsi umani non riescono ugualmente a 
raggiungere questi bambini. In Marocco il tipo di terreno è diverso, il pozzo si trova in montagna, da quello 
che vedo c'è un versante, e la differenza, da quanto si può capire dalle foto, è che c'è stata la possibilità di 
scavare ai lati. A Vermicino, la zona era piana e, soprattutto, c'era il peperino, una roccia lavica molto dura. 
Quindi la trivellazione verticale era lenta. A Vermicino lo scavo è durato meno, solo che, alla quota di 
collegamento, il bambino non c'era più, Alfredino, 40 anni fa, è scivolato per le vibrazioni. Oggi Ryan non è 
sopravvissuto perché i soccorsi sono durati troppo". 
"Sotto terra si va in ipotermia e 5 giorni sono troppi. Nel sottosuolo c'è la temperatura media del luogo, con 
umidità del 100%. Nell'area in cui è caduto Rayan dovrebbe essere di circa 10 gradi. Non si può resistere", 
aggiunge Bernabei per poi spiegare che "è stato istituito un gruppo di lavoro presso la Protezione civile, per 
progettare un robot che possa intervenire in questi casi. Un prototipo italiano, da realizzare assemblando la 
tecnologia esistente".  

Fonte: https://www.aljazeera.com/news/2022/2/17/afghan-rescuers-scramble-save-boy-trapped-well 

Vedi anche: 
Spagna ritrovato senza vita il corpo del piccolo Julen caduto nel pozzo 
È morto il bambino caduto nel pozzo in Marocco 

 

Esercitazione di soccorso speleosubacqueo 
per il CNSAS Veneto  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2022  

Giorni di addestramento per gli speleosub veneti 

 
E' stato un inizio d'anno di intensa attività per i tecnici speleosub della VI Delegazione speleologica del 
Soccorso alpino e speleologico Veneto, alle prese con esercitazioni diversificate per ambiente, operatività e 
attrezzature impiegate. 
Come primo appuntamento, i soccorritori hanno preso parte a una tre giorni di immersioni in acque libere - 
cioè ambienti acquatici aperti e non confinati - nel laghetto di Castello di Godego. 
Gli speleosub hanno aggiornato le procedure di intervento in acqua, passando poi alla formazione per 
l'utilizzo delle nuove attrezzature recentemente acquistate dal SASV ed inserite in un progetto di investimenti 
pluriennale, sostenuto dalla Protezione Civile regionale. Per questo evento, il Gruppo si è avvalso della 

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/17/afghan-rescuers-scramble-save-boy-trapped-well
https://www.scintilena.com/spagna-ritrovato-senza-vita-il-corpo-del-piccolo-julen-caduto-nel-pozzo/01/26/
https://www.scintilena.com/e-salvo-il-bambino-caduto-nel-pozzo-in-marocco/02/05/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/02/cnsas-veneto-speleosub-7.jpg
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didattica di istruttori riconosciuti a livello internazionale. 
Il secondo incontro è avvenuto nelle grotte sommerse di Oliero, nel comune di Valbrenta, dove la Scuola 
speleosubacquea veneta ha provveduto alle verifiche dei mantenimenti degli istruttori e dei tecnici speleosub, 
che sono passati all'applicazione delle manovre nel sistema di risorgive ai piedi dell'Altopiano dei Sette 
Comuni. 
 

    

    

 

Da ultima, una serata con il Gruppo forre Veneto alle piscine di Verona. 

Grazie alla cortese partecipazione della Fias, Federazione italiana attività subacquee, la Scuola 

speleosubacquea veneta ha approfondito l'uso delle attrezzature per immersione, che potrebbero 

diventare risolutive nei casi di ricerca all'interno delle gole dei torrenti, quando siano presenti profonde 

pozze d'acqua. 

Fonte: 

Pagina facebook CNSAS Veneto: 

https://www.facebook.com/CnsasVeneto/  
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