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Il Soccorso Alpino e Speleologico: un servizio
costante per 365 giorni l’anno, nuovi
volontari e nuovo apparecchio ARTVA per il
Friuli Venezia Giulia
By Andrea Scatolini on gennaio 1st, 2020

Comunicato del Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia del 31/12/2019

Otto vittime in sette giorni sulle montagne italiane è l’alto
bilancio degli scenari tragici che hanno coinvolto i
frequentatori di sentieri e nevi in quota degli ultimi giorni
dell’anno. Ma l’attenzione e la preparazione dei volontari del
CNSAS sono costanti, per essere sempre pronti a intervenire.
Nuovi reclutamenti e verifiche
Lo dimostra il fatto che sabato 28 dicembre un gruppo di
aspiranti volontari del Soccorso Alpino e Speleologico del
Friuli Venezia Giulia è stato sottoposto, come previsto dal
piano formativo, ad una importante verifica sul campo per
testare capacità e competenze. La verifica si è svolta tra i rilievi
innevati al confine tra la alta Val Pesarina e il Cadore, nel
gruppo del Tudaio di Razzo. Qui gli aspiranti soccorritori, una
decina di candidati tra i 25 e i 30 anni tra cui alcune donne,
hanno intrapreso alcune prove nell’impiego di piccozza e
ramponi su tratti ripidi, hanno preparato gli ancoraggi di
soccorso su neve e ghiaccio, si sono mossi con gli sci
d’alpinismo su diverse tipologie di neve e hanno compiuto
diverse prove di autosoccorso per travolti da valanga con pala,
sonda e l’apparecchio di ricerca ricetrasmittente ARTVA.
Questo dimostra che il Soccorso Alpino e Speleologico pone
sempre la massima attenzione nel reclutamento dei giovani
alpinisti da integrare nell’organico regionale, sottoponendoli a
prove di verifica in ogni stagione. Un passaggio necessario e
imprescindibile.
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Il servizio di elisoccorso attivo a Tolmezzo
Per quanto riguarda la stagione corrente si ricorda che per eventuali incidenti in valanga è attivo, finché le
condizioni di innevamento lo richiedono, in collaborazione con la Protezione Civile che mette a disposizione
il proprio elicottero con base a Tolmezzo, un servizio speciale del Soccorso Alpino e Speleologico della nostra
regione che prevede, nella stessa base, la presenza costante di un tecnico di Soccorso Alpino e di una unità
cinofila da valanga, pronti ad essere attivati. Un servizio essenziale per garantire tempi di attivazione e
soccorso estremamente rapidi, compatibili con la cosiddetta “curva di sopravvivenza” dei travolti da valanga
che in media è di soli quindici minuti.
Un nuovo apparecchio ARTVA a bordo dell’elicottero
A questo va aggiunta e ricordata la recente disponibilità presso il Corpo del Soccorso Alpino e Speleologico
del FVG di un nuovissimo apparecchio di ricerca dei travolti da valanga (ARTVA) appositamente sviluppato
per essere utilizzato direttamente dall’elicottero, al fine, anche in questo caso, di ridurre il più possibile i
tempi di individuazione dei sepolti sotto la neve.
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Furto di denaro al Buso della Rana, i soldi
erano custoditi in luogo sicuro a 15 minuti
dall’ingresso
By Andrea Scatolini on gennaio 1st, 2020

Vittime del furto di circa 300 euro, un gruppo di speleologi di Trento in visita alla grotta di Monte di Malo.
Domenica 29 Dicembre, un gruppo di quattro speleologi di Trento in escursione all’interno della grotta “Buso
della rana” di Monte di Malo (VI), è rimasto vittima di un furto abbastanza insolito nell’ambiente
speleologico perchè perpetrato in un luogo raggiungibile solo dagli addetti ai lavori.
I soldi rubati erano custoditi nei portafogli dei quattro trentini, riposti in un luogo usato normalmente dagli
speleologi per riporre gli oggetti di valore durante le escursioni nel sottosuolo.
Il ladro ha avuto l’accortezza di lasciare i documenti, le chiavi delle automobili e i telefoni per raccogliere un
misero bottino di qualche centinaio di euro.
Le modalità con cui è avvenuto il furto, a circa 15 minuti di progressione dentro la grotta e lontano da zone
frequentate da visitatori occasionali e curiosi, fanno pensare che il ladro sia qualcuno dell’ambiente
speleologico, quindi le vittime desiderano mettere in guardia tutti i fruitori della grotta, che si apre nel
civilissimo Nord-Est.
Gli speleologi che trascorrono intere giornate all’interno di una grotta sono spesso vittime di furti e atti
vandalici, che vanno da finestrini rotti, a gomme squarciate, al furto di capi di abbigliamento, oggetti di
valore, orologi, telefoni.
In zone ben conosciute dove i ladri sono particolarmente attivi, come ad esempio nella zona di Fociomboli in
Apuane, è prassi molto diffusa lasciare qualcuno al parcheggio a sorvegliare le autovetture.
Ben altri tipi di furti, operati su commissione o portati a termine direttamente dagli speleologi, sono quelli
che riguardano le attrezzature: materiale tecnico, corde, imbracature, moschettoni che vengono lasciati in
buona fede in grotta, riposti in sacchi o addirittura disposti lungo il percorso per rendere più facile la
progressione con attacchi già pronti.
Clamoroso il caso del furto alla sede del Gruppo Speleologico CAI Roma di pochi mesi fa, quando il
magazzino è stato praticamente svuotato.
La bassezza umana rasenta l’inimmaginabile quando le vittime dei furti sono i volontari del Soccorso Alpino
e Speleologico, con furti di materiale tecnico presso le abitazioni o all’interno dei mezzi di soccorso.
Fa male sapere che i mali della società arrivano anche in piccoli gruppi di persone che fino a pochi anni si
credevano immuni da simili aberrazioni.
Quindi il nostro consiglio è: “attenzione ai portafogli”. Anche in grotta.
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Il ROV nelle esplorazioni in grotta: Il primo
esperimento italiano di un tecnico ricercatore
dell’UniBA con il Gruppo Speleologico
Vespertilio
By Valeria Carbone Basile on gennaio 2nd, 2020

“Trovare una tecnologia che possa mostrare le meraviglie sommerse nei luoghi più bui e meno accessibili
anche agli speleosubacquei, senza togliere loro il gusto di continuare a bagnarsi la muta”. Il tecnico biologo
marino e speleosub Marco D’Onghia, racconta nel dettaglio, a Scintilena, il primo esperimento italiano
sull’uso della tecnologia R.O.V nell’esplorazione di grotte sommerse.

ROV in grotta - Esplorazione di un sifone

Com’è venuta l’idea della sperimentazione?
L’ idea della sperimentazione ha preso forma quando la mia esperienza di tecnico e pilota ROV si è sommata
all’incontro con grandi maestri italiani di speleosubacquea. Il direttore della scuola Nazionale di
speleosubacquea, Leo Fancello, durante le sue lezioni usa spesso l’espressione “cartografi del buio” per
definire noi speleologi e speleosubacquei, proprio per rimarcare il fatto che la nostra attività non deve essere
mai fine a sé stessa ma deve avere come scopo quella di documentare, di lasciare una traccia che possa essere
studiata, seguita e arricchita dai posteri. Ricordo anche però le parole del mio amico grande maestro
speleosubacqueo Raffaele Onorato che diceva che “tra noi e un sub l’unica cosa in comune e che respiriamo
entrambi dall’erogatore”, proprio perché ancor più che i sub di acque libere, gli speleosub raggiungono i
luoghi più remoti della Terra, luoghi che solo loro potranno, con particolari tecniche e abilità, esplorare e
documentare, dunque quello di arricchire il “database” della ricerca speleologica subacquea, diventa quasi un
imperativo morale.
Così con il tempo ho iniziato a pensar a come sarebbe stato possibile integrare il lavoro di uno speleosub con
un mezzo tecnologicamente avanzato che in qualche modo potesse aiutare lo stesso nel lavoro di raccolta
dati, e la mia professione in questo mi ha molto aiutato. Come tecnico biologo marino, da molti anni mi
occupo di monitoraggi ambientali subacquei in mare per università, CNR e altri enti pubblici, e molto spesso
utilizzo delle attrezzature adatte a sostituirmi in acqua quando le condizioni ambientali diventano proibitive,
perché un subacqueo deve fare sempre i conti con almeno due aspetti della gestione di un’immersione, a mio
avviso forse i più importanti, ovvero la profondità e il tempo di fondo, ma grazie ad un sistema robotizzato
chiamato R.O.V. tale limite è stato abbondantemente superato.
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Il ROV invia le immagini subacquee ad un dispositivo esterno

Ma cos’è un R.O.V?
E’ l’acronimo dell’inglese “remotely operated vehicle”, un veicolo sottomarino filoguidato e pilotato da una
postazione remota in superficie. A questo veicolo è possibile associare diverse tecnologie, dalle telecamere
full HD o 4K di ultima generazione, a sensori multi-parametrici che possano registrare dati chimico-fisici, a
piccoli braccetti meccanici per prendere campioni biologici, di sedimento in acqua ecc.
Ma il ROV è stato già utilizzato per le esplorazioni di cavità, giusto? Cosa rende questo
esperimento unico nel suo genere?
Sì in questi anni, tali veicoli siano già stati utilizzati oltre che in acque libere, anche per ispezioni in ambienti
impervi come nei pozzi artificiali, all’interno di condotte, in grotte marine sommerse ampie e con un’unica
stanza enorme davanti all’ingresso. E avendo accumulato abbastanza esperienza in questo settore, ho deciso
di provare ad usare questa tecnologia anche negli ambienti carsici come sifoni, sorgenti e grotte sommerse,
per sperimentare quindi la fattibilità, la duttilità e la sicurezza di questo mezzo. Per usare una tale tecnologia
in campo speleologico e speleosubacqueo occorre che questa abbia determinati requisiti. Il più importante è
sicuramente la trasportabilità. E infatti la tecnologia ROV negli ultimi anni ha fatto passi da gigante
riducendo notevolmente gli ingombri. Basti pensare che un ROV di classe “mini” qualche anno fa pesava una
decina di chili, con pacchi batterie enormi, e cavo ombelicale (Theter) molto spesso. Oggi è possibile avere un
mini ROV dal peso di qualche chilo comprensivo di tutto e con una tecnologia video in 4K.
Il primo test che hai fatto?
Ad Agosto 2018 ho effettuato una prima sperimentazione di trasporto ed uso di un mini ROV all’interno della
grotta “Grave di Grubbo”, a Verzino, in Calabria con il mio gruppo speleologico Vespertilio – CAI Bari,
insieme agli amici del Gruppo La Grave che gentilmente ci hanno ospitati e guidato in quel meraviglioso
gioiello sotterraneo. Lo scopo di quel primo tentativo era quello di testare la manovrabilità del mini ROV in
un ambiente particolarmente difficile, con poca acqua, stretto, e soprattutto verificarne successivamente la
possibile esplorazione da parte degli speleosub.
Per raggiungere il laghetto carsico all’interno della grotta si è dovuto percorrere un tragitto non semplice e
abbastanza lungo, fatto di strettoie e discese ripide, e pertanto è stato indispensabile l’uso di un ROV di
dimensioni ridotte, leggero, facilmente trasportabile in un sacco speleo e con le parti elettroniche
comodamente richiudibili in contenitori stagni. Per questi motivi si è puntato al modello Power-Ray della
Power Vision, le sue caratteristiche sono state perfettamente compatibili con il tipo di attività da svolgere.
Il trasporto è stato abbastanza semplice, l’intero kit è stato riposto in due sacchi speleo da 40L e 25L dal peso
complessivo di 5/6 chili. È stato necessario però mettere all’interno del contenitore stagno qualche spugna e
bustine di Silicagel per assorbire l’umidità e tenere quindi asciutte le varie componenti elettroniche e anche
un asciugamano per pulire le mani dal fango prima di procedere all’assemblaggio e alla guida del ROV. Dopo
circa 400m di progressione in grotta, per la maggior parte a sviluppo orizzontale, è stato raggiunto il sifone a
monte della Grave di Grubbo. Questo si è trovato subito dopo un laminatoio molto basso dove il team speleo
ha potuto assemblare e rendere operativo il veicolo.
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I dati ottenuti?
I dati ottenuti sono stati abbastanza soddisfacenti, ho condotto il mini ROV inizialmente in superficie lungo
delle traiettorie parallele – i transetti- in modo da acquisire sia il profilo del fondale, grazie a un
ecoscandaglio montato sul ROV, sia la profondità minima e massima, che è risultata scalare da pochi cm a 70
cm. In seguito l’ho mandato in immersione perché mostrasse l’ampiezza del sifone ed il possibile miglior
punto di accesso per l’eventuale esplorazione da parte di uno speleosub.
Purtroppo in questo caso la particolare sospensione del fango non ha permesso di utilizzare al meglio la
telecamera presente sul ROV né di avventurarsi troppo all’interno della cavità piena d’acqua, ma
l’apparecchio ha comunque dato un’informazione sulla tipologia del fondale – appunto fangoso/argilloso –
oltre al fatto che ha mostrato la sua struttura a forma di laminatoio piuttosto che a sifone. L’aspetto negativo
è stato proprio la morfologia della grotta che non mi ha consentito di manovrare con facilità all’interno del
laminatoio per via dei possibili continui impigli del cavo semigalleggiante nelle fratture della roccia che si
sarebbero puntualmente verificati ogni qual volta il ROV avesse cambiato direzione, correndo il rischio di
dover recuperare il veicolo con una attività subacquea successiva, rischiosa per gli stessi operatori.
Dopo hai eseguito altri test?
Un secondo test è stato fatto sempre dal GSV – CAI di Bari nel Giugno 2019 presso l’inghiottitoio di Serra
Carpineto, in Alburni. Anche in questo caso tutta l’attrezzatura del veicolo è stata trasportata dal team in 2
sacchi speleo con un peso medio-leggero. Questa volta, però, abbiamo dovuto fare i conti con la progressione
anche verticale e pertanto abbiamo tenuto conto del peso e l’ingombro degli imbraghi. Anche in questo caso il
trasporto del piccolo veicolo non è stato né di intralcio alla progressione né pericoloso per gli operatori.
Arrivati sul fondo, nei pressi del laghetto, il team ha assemblato lo strumento e abbiamo perlustrato in un
primo momento la superficie facendo eseguire al Rov una traiettoria circolare lungo tutto il perimetro del
laghetto, successivamente è stato portato sul fondo. In questa occasione mi sono accorto da subito che in
alcuni punti il livello dell’acqua risultava essere molto più basso, pochi centimetri, e che il fondale era
composto per la maggior parte da fango di natura organica -molto scuro- che con il passaggio del robot si
sollevava rendendo difficile la navigazione e la registrazione delle immagini. Abbiamo quindi deciso di
cambiare strategia, impostando la funzione di ecoscandaglio, che consente di registrare e mappare
unicamente le profondità del lago.
Dati raccolti?
Anche in questo caso, i dati raccolti, seppur pochi, sono stati sufficienti a costatare che la massima
profondità, al centro del lago, era di 4,5m e non più 10m come riportato da precedenti rilievi, ciò dimostra
che negli ultimi anni c’è stato un abbassamento notevole del livello notevole del livello dell’acqua. Inoltre, in
alcuni punti le pareti scendevano verticali sino a 3m e in altri si formavano delle piccole spiaggette emerse di
fango. Tutto il deposito fangoso del fondale sommerso, tuttavia, non sembrava superasse il metro di
spessore, il che fa pensare che durante le piene questo materiale leggero possa facilmente defluire in altre
zone a noi ancora sconosciute. Sono state fatte inoltre registrazioni video per cercare anche eventuali
passaggi o fratture percorribili ma ad oggi l’esito è stato negativo.
Vale dunque la pena proseguire la sperimentazione?
Sicuramente sì. Dai primi test abbiamo ottenuto importanti feedback sull’uso di questa tecnologia all’interno
delle grotte invase da acqua, indicazioni importanti per il suo futuro sviluppo e le migliorie da apportare su
un veicolo adatto a questo genere di esplorazione. La strada per ottenere una tecnologia ROV perfetta per il
mondo speleo e speleosubacqueo, è ancora lunga, ma continuando la sperimentazione e accrescendo il
corpus di evidenze ed esperienze, sono convinto che si possa accelerare il processo e in pochi anni giungere
ad un prodotto che possa mostrare le meraviglie sommerse anche nei luoghi più bui e meno accessibili a
speleologi e speleosubacquei, senza togliere però a quest’ultimi il gusto di continuare a bagnarsi la muta.
Chi è Francesco Marco D’Onghia Romano di nascita ma Pugliese di adozione, si è laureato in Biologia
Marina presso l’Università degli Studi di Bari. Diventato sub a 16 anni, è oggi Operatore Tecnico Subacqueo
(O.T.S.) e istruttore subacqueo seconda stella CMAS. Dopo qualche anno in giro per il mondo grazie alla
subacquea, è tornato a lavorare al Dipartimento di Biologia dell’UniBA, dove si occupa principalmente di
monitoraggi ambientali subacquei e ricerca, sperimentando contemporaneamente nuove soluzioni e
tecnologie. Studio sui Citri di Taranto, Studio e mappature dei Posidonieti Pugliesi, Salvaguardia e
protezione delle Aree Marine Protette di Puglia sono solo alcune delle attività che oggi svolge per conto
dell’Università e di altri Enti pubblici come ARPA, CNR e POLITECNICO. Membro del Gruppo Speleologico
Vespertilio CAI di Bari, ha deciso di unire il mondo marino a quello sotterraneo con la speleosubacquea,
attività iniziata con l’esploratore Gigi Casati e proseguita con Leo Fancello, Direttore della Scuola Nazionale
di Speleologia Subacquea.
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Libri: Terre di Confine – Storie di speleologia
e speleosubacquea
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2020

E’ fresco di stampa il nuovo libro di Attilio Eusebio: Terre di Confine.
Oltre 130 pagine di avventure speleologiche e speleosubacquee sono raccontate dal protagonista.
Quarant’anni di attività raccolte in un volumetto corredato da immagini e ricordi dei vari protagonisti.

La copertina del libro "Terre di Confine" di Attilio Eusebio

“Ho selezionato una ventina di episodi della mia vita speleologica e speleosubacquea” – dichiara l’autore –
“Alcuni hanno fatto parte della storia della speleologia, altri forse meno, ma tutti sono stati, almeno per il
mio vissuto, formativi e comunque passi importanti nella mia evoluzione. Ho cercato di tracciare e di
caratterizzare in queste pagine oltre quarant’anni di attività.
Momenti di esplorazione chiaramente documentati ma anche di riflessione interiore. Chi ha compiuto queste
avventure aveva venti anni e ora ne ha sessanta, ma le motivazioni che lo hanno spinto per oltre quaranta
anni a cercare sempre qualcosa di nuovo, a esplorare dentro e fuori di sé sono le stesse: un esasperato,
egoistico e trascendente bisogno di cercare qualcosa di nuovo.
Naturalmente nel tempo tutto si è evoluto; all’esuberanza giovanile si è sostituita una ricerca più matura, più
intima e consapevole. Ma lo spirito non è cambiato”
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Apuane SOS Aronte, manifestazione
nazionale a Massa il CAI TAM dice “Basta
cave”
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2020

Il CAI TAM Tutela Ambiente Montano- sezione di Massa promuove una grande manifestazione il 4 gennaio
2020 per dire basta alle cave.
Le Alpi Apuane rischiano di scomparire e con loro tutto il mondo ipogeo che le caratterizza e le rende
“montagne d’acqua”.
Per questo la Commissione Ambiente del CAI di Massa si fa promotrice di un’azione di informazione, studio
e lotta per salvaguardare le Alpi Apuane, aderendo alla manifestazione del 4 gennaio 2020 per dire basta
alle cave.

SOS Aronte manifestazione in Apuane

La manifestazione contro le cave del prossimo 4 Gennaio è solo l’ultima delle battaglie che da anni
ambientalisti, speleologi, associazioni, enti, Comuni, imprenditori e anche abitanti, con 80mila firme raccolte
nei Comuni del Parco, combattono su fronti diversi per proporre un modello di sviluppo economico
alternativo alle cave nel delicato territorio delle Alpi Apuane.
Anche Italia Nostra ha aderito alla grande manifestazione del 4 gennaio che partirà alle ore 16 a Massa con
ritrovo e partenza da piazza De Gasperi, per fermare l’apertura di sette nuovi siti di escavazione attraverso i
piani attuativi in approvazione, piani previsti dal Pit allo scopo di disciplinare e ridimensionare l’attività
estrattiva nel Parco delle Alpi Apuane.
La battaglia coinvolge anche lo storico bivacco Aronte, a 1.600 metri di altezza sul Monte Tambura, il rifugio
più antico delle Apuane (1902) che, allo scopo di favorire la riapertura della cava al passo della Focolaccia, è
stato inserito in classe acustica industriale.
Questa la dichiarazione di intenti della manifestazione a che vede il CAI TAM sezione di Massa in prima
linea:
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MASSA PER DIRE BASTA ALLE CAVE
Le Alpi Apuane rischiano di scomparire e con loro tutto il mondo ipogeo che le caratterizza e le rende
montagne d’acqua.
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Per questo la Commissione Ambiente del CAI di Massa si fa promotrice di un’azione di informazione, studio
e lotta per salvaguardare le Alpi Apuane.
- Le Alpi Apuane si possono solo amare e non distruggere
- Sono un patrimonio culturale e naturalistico di incomparabile bellezza e vanno preservate e mantenute
integre per le generazioni future
- L’escavazione, in particolare quella che non rispetta le regole, mette a rischio non solo la montagna, ma
tutto l’ecosistema Apuano, in primis il sistema acque
- Il diritto al lavoro e la cura dell’ambiente non sono imprescindibili tra di loro, ed il primo non va
considerato soltanto per quanto riguarda l’attività estrattiva, ma anche per tutte le numerose attività
turistiche che si svolgono solo grazie ad un ambiente protetto e integro
In questi giorni le Alpi Apuane stanno subendo uno dei più grandi attacchi della loro storia: non si può
rimanere indifferenti davanti a questo scempio
VI INVITIAMO TUTTE E TUTTI A SCENDERE IN PIAZZA CON NOI IL 4 GENNAIO
PIAZZA DE GASPERI (piazza del tribunale)- MASSA ORE 16.00
(TAM Cai Massa “Elso Biagi”)
Sarà l’inizio di un lungo percorso, soltanto uniti abbelliremo l’universo!
:x:: No violenti
:x:: No bandiere di partiti politici
:white_check_mark:: Si presi bene
https://www.facebook.com/events/2571417036421821/
La situazione delle cave in Apuane
Secondo un censimento dell’Università di Siena-Centro di Geotecnologie effettuato tra il 2018 e il 2019, sulle
Alpi Apuane esistono «165 cave attive e 510 inattive ma potenzialmente riattivabili».
L’80% di queste cave è circondato dall’area tutelata del Parco regionale istituito nel 1997 per «perseguire il
miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici,
paesaggistici e ambientali con equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema».
Negli ultimi 20 anni si è cavato dalle Apuane più che nei 2.000 anni precedenti: ogni anno sono spariti un
milione e mezzo di metri cubi di marmo. L’industria estrattiva in mano ad alcune multinazionali, affermano
Legambiente, Italia Nostra, Wwf e l’onlus Gruppo d’Intervento Giuridico, è molto redditizia ma solo per i
pochi titolari delle attività estrattive. Fra questi spicca la famiglia Bin Laden che con la sua Cpc Marble &
Granite Ltd ha acquistato nel 2014 il 50% della Marmi Carrara, sborsando alle 4 famiglie proprietarie 45
milioni di euro.
Lo scorso Agosto, una delegazione Unesco ha visitato le Alpi Apuane, al fine di decidere se il Parco potrà
ancora fregiarsi del titolo di Geopark Unesco. Tale decisione sarà resa nota a primavera 2020.
Secondo la direzione del Parco il problema non esiste: «Le zone contigue di cava rappresentano meno del 4%
del totale del Parco. Il restante è tutelato».
Ma l’Amministrazione del Parco, nel consentire le attività estrattive nelle «aree contigue di cava» adiacenti il
Parco, non avrebbe tenuto conto dei tanti vincoli ambientali, compreso quello paesaggistico, previsto dall’art.
142 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio che tutela «le zone del Paese in cui sono situati laghi, fiumi,
torrenti, corsi d’acqua, cicli glaciali, parchi, boschi e zone a interesse civico e archeologico».
Le Grotte
Le Alpi Apuane custodiscono un patrimonio sotterraneo inestimabile, costituito da circa 1350 grotte che con i
loro grandi sistemi sotterranei alimentano tutte le sorgenti comprese tra la Garfagnana, la Lunigiana e la
Versilia, per un’area di 653 chilometri quadrati. Alcune tra le più grandi grotte d’Italia si sviluppano sotto il
Monte Corchia, la Tambura, la Carcaraia.
Le tre grotte turistiche, Antro del Corchia, Grotta del Vento e Grotta di Equi, sono solo la punta dell’Iceberg
di un colossale sistema carsico, con 35 grotte profonde oltre 500 metri.
Tutte le grotte rappresentano un serbatoio d’acqua molto vulnerabile, e le cave di marmo sono il principale

11

Scintilena – Raccolta Gennaio 2020
pericolo per le risorse idropotabili e per le grotte stesse.
A causa dello sfruttamento intensivo delle montagne, le cave in sotterraneo lambiscono e inquinano le grotte
e la falda acquifera.
Nonostante gli sforzi e i monitoraggi di ARPAT, frequente è il rilevamento di marmettola in grotta. Entro il
2020 un monitoraggio dell’ARPAT valuterà l’impatto dell’inquinamento da marmettola di origine antropica
sugli acquiferi carsici e nelle sorgenti.

Il rifugio Aronte e la Cava della Focolaccia

Il Rifugio Aronte
Il rifugio Aronte, storico rifugio del Monte Tambura, è situato a 1600 metri di quota, all’interno di un area
ZPS.
Il Comune di Massa, responabile della classificazione acustica del territorio comunale, lo ha classificato in
zona acustica di tipo IV, cioè “industriale” per permettere la riapertura della adiacente cava della Focolaccia,
chiusa da decenni.
“L’Aronte è la sentinella delle legalità e sarà oggi la cartina di tornasole che ci permetterà di verificare
quanto interessa il rispetto della legge ai nuovi consiglieri comunali e quanto la distruzione del territorio a
vantaggio di pochi”” ha dichiarato Franca Leverotti, docente universitaria ed esponente di primo piano delle
associazioni ecologiste Italia Nostra e Gruppo d’intervento giuridico.
Fonti:
https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/aronte-apuane-1.4959058
https://www.facebook.com/events/2571417036421821/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2019/cave-apuane-studio-sullorigine-dellinquinamentoda-marmettola
http://speleo.it/catastogrotte/wp-content/uploads/2019/05/2019_poster_regione_toscana.pdf
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Premio Italia Speleologica per i lavori
presentati al Congresso Nazionale “La
melodia delle Grotte” di Ormea 2020
By Andrea Scatolini on gennaio 3rd, 2020

In palio premi fino a 3.000 euro per i lavori che saranno presentati entro il 31 Gennaio 2020 al Congresso
Nazionale di Speleologia di Ormea 2020

Premio Italia Speleologia al Congresso Nazionale di Speleologia di Ormea 2020 "La Melodia delle Grotte"

Gli speleologi che negli ultimi 3 anni hanno partecipato a un lavoro di ricerca scientifica o di esplorazione in
Italia, presentando i risultati al prossimo Congresso Nazionale di Speleologia, potranno candidare il proprio
lavoro al Concorso “Italia Speleologica”, il contest istituito dalla Società Speleologica Italiana nel 2016, al fine
di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio speleologico del nostro
Paese. In palio premi per un totale di 3.000 euro; c’è tempo fino al 31 gennaio per presentare l’abstract al
Comitato Scientifico del Congresso.
La Società Speleologica Italiana ha deciso di dedicare l’edizione 2020 del Concorso “Italia Speleologica” a
contributi e lavori di ricerca che saranno presentati durante il XXIII Congresso Nazionale di Speleologia “La
Melodia delle Grotte”, che si svolgerà a Ormea (CN) dal 30 maggio al 2 giugno 2020.
Gli abstract di tali contributi dovranno giungere al Comitato Scientifico del Congresso entro il prossimo 31
gennaio.
Durante l’evento, infine, una giuria qualificata scelta dal Consiglio SSI, valuterà ed eventualmente premierà i
lavori di ricerca di maggior rilievo tra quelli svolti in Italia tra il 2018 e il 2020, da speleologi preferibilmente
iscritti a gruppi speleologici o associazioni SSI o CAI e realizzati anche in collaborazione con Enti pubblici,
Istituti di ricerca e/o Associazioni di Volontariato.
La partecipazione al concorso è gratuita, e sarà valida per contributi inerenti a una o più delle seguenti aree
tematiche:
Ricerca
Arte, Cultura e Geografia
Scienze della Terra (Idrogeologia, Geomorfologia, Mineralogia, Glaciologia, ecc.)
Biologia
Ambiente & Salvaguardia
Archeologia, Antropologia & Paleontologia
Tecnologia
Medicina & Prevenzione
Esplorazione
Fisica & Chimica
Documentazione & Comunicazione
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I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo nell’ambito del
Congresso e saranno infine pubblicati sul sito internet della SSI.
Le opere premiate costituiranno parte del patrimonio dell’archivio della Società Speleologica Italiana, e
potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di lucro, con la menzione del
nome dell’autore.
Info
Premio Italia Speleologica: http://www.speleo.it/site/index.php/concorsi
Linee guida per la presentazione dei lavori al Congresso: http://www.congressospeleo2020.it/linee-guidaper-autori/

Da Gennaio a Maggio mostra di fotografia
“SUBTERRANEÆ” al Museo di Storia
Naturale dell’Università di Pisa
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2020

La mostra organizzata dall’Associazione Speleofotocontest sarà inaugurata venerdì 17 Gennaio

Dal 17 gennaio al 3 maggio 2020, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospiterà la mostra
fotografica “SUBTERRANEÆ” a cura dell’Associazione culturale SpeleoFotoContest.
La mostra sarà inaugurata venerdì 17 gennaio alle ore 16.30 nella “Galleria dei minerali” presso la Certosa
Monumentale di Calci, in provincia di Pisa.
Saranno esposte le foto d’archivio dell’associazione Speleofotocontest, raccolte durante i 4 concorsi
internazionali di fotografia in grotta che si sono svolti a partire del 2004.
Scopo dell’Associazione Speleofotocontest è quello di favorire ed incentivare la fotografia in grotta, per una
maggiore condivisione e divulgazione della speleologia e delle grotte verso un pubblico di non addetti ai
lavori.
L’esposizione fotografica “SUBTERRANEÆ” è patrocinata dalla Società Speleologica Italiana e dalla
Federazione Speleologica Toscana.
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Il giorno dell’inaugurazione l’ingresso sarà gratuito.
Nei giorni successivi saranno in vigore le tariffe del Museo.
Maggiori info sul sito www.speleofotocontest.com
Info biglietti sul sito del Museo: https://www.msn.unipi.it/it/
Fonte: Comunicato Stampa Speleofotocontest

Nuovo record -769 metri per la grotta più
profonda della Romania
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2020

Gli speleologi rumeni hanno raggiunto il fondo della grotta “Avenul de sub Vârful Grind” alla profondità di
-769 metri, stabilendo il record per la grotta più profonda della Romania.

Nella settimana compresa tra il 6 e l’11 Dicembre 2019, gli speleologi rumeni hanno raggiunto il fondo della
nuova grotta più profonda della Romania, a -769 metri, dopo tre giorni di esplorazione nell’Abisso “Avenul
de sub Vârful Grind”, sui Monti Piatra Craiului.
Il fondo è stato raggiunto da quattro esploratori di tre gruppi speleologici diversi che, dopo aver allestito un
bivacco al campo interno a 540 metri di profondità, hanno esplorato per tre giorni oltre il vecchio fondo della
grotta a -640 metri.
Nell’ultimo anno sono stati scesi 11 nuovi pozzi e percorse diverse gallerie suborizzontali.
La grotta segue un andamento verticale, il suo pozzo più profondo è alto 69 metri e porta il nome di uno
speleologo scomparso: Walter Gutt.
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Il rilievo della grotta, effettuato con misuratori laser dotati di bussola e clinometro, è stato realizzato
nell’ultimo giorno di permanenza sottoterra, ma l’esplorazione è destinata a proseguire.
In superficie, un gruppo di appoggio di altri cinque speleologi è rimasto in contatto telefonico con l’interno.
L’Abisso “Avenul de sub Vârful Grind” si apre a 1920 metri di quota e fu scoperta nell’autunno del 1985 dagli
speleologi Club “Piatra Craiului” della città di Câmpulung Muscel.
Da allora centinaia di speleologi si sono alternati nel trasporto di materiale e nell’esplorazione. Gli esploratori
ci tengono a precisare che il raggiungimento di questo obiettivo comune è il risultato di un lavoro congiunto,
portato avanti da più gruppi speleologici di diverse località della Romania.
Hanno partecipato a questa spedizione i seguenti gruppi:
Asociatia Speologica Focul Viu Bucarest
Clubul de Speologie Silex Brasov
Clubul de Speologie Avenul speleo
Kolozsvári Amater Barlangász Klub
Clubul Speologilor Amatori Cluj speleo club
Foto di: Claudiu Loghin e Iulia Cristina Stika

Fonte: https://www.facebook.com/groups/UISspeleogroup/permalink/2615237965224820/
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Incidente speleosub, muore nel più grande
sistema di grotte della Gran Bretagna
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2020

L’allarme era stato dato sabato, per un ritardo dell’uscita dalla grotta sommersa Lancaster Hole, in
Cumbria.
IL corpo dello speleosub trovato senza vita in un passaggio allagato.

I soccorritori del Cave Rescue Organization alla Lancaster Hole

Uno speleosub esperto ha perso la vita sabato scorso in un tratto sommerso della grotta Lancaster Hole, nei
pressi di Kirkby Lonsdale in Cumbria.
L’allarme era stato dato dopo le 17:00 quando non è tornato in superficie dall’immersione nella grotta
sommersa.
Sul posto sono intervenuti più di quaranta soccorritori del Cave Rescue Organisation (CRO) e del Cave
Diving Group (CDG) che divisi in squadre hanno iniziato le ricerche.
Lancaster Hole è solo uno dei tanti possibili ingressi al maggior sistema carsico del Regno Unito, chiamato
‘Sistema delle Tre Contee – Three Counties System, perchè si estende sottoterra tra Cumbria, Lancashire e
Yorkshire Dales.
I soccorritori hanno cercato il disperso anche negli ingressi adiacenti, ma purtroppo gli speleosub hanno
trovato il corpo a circa 60 metri dal punto in cui si era immerso.
Il corpo è stato recuperato e portato all’esterno dagli stessi soccorritori nelle ore successive.
La polizia sta cercando di stabilire le cause dell’incidente e nei prossimi giorni provvederà a rendere pubblico
il nome della vittima.
Fonte BBC NEWS
https://www.bbc.com/news/uk-england-cumbria-50999383
Maggiori info sul sito del CRO
https://cro.org.uk/incident-1-2020-jan-4th-sat-1656hrs-lancaster-hole-casterton-fell-cumbria-caveincident/
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Scoperti disegni antichissimi, 44 mila anni fa
nasceva l’arte in una grotta dell’Indonesia
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2020

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. Le famose scene di caccia della grotta di Lascaux
risalgono solo a 17 mila anni fa, la nuova scoperta riscrive la storia dell’Uomo, delle sue capacità creative e
della colonizzazione del mondo preistorico.
Un archeologo indonesiano nel 2017 ha individuato quasi casualmente dei disegni rupestri in una piccola
grotta nella regione carsica di Maros-Pangkep, nel sito di “Leang Bulu’ Sipong 4″, sull’isola di Sulawesi.
La datazione con gli isotopi di uranio effettuata sulle concrezioni calcaree che coprono le figure fa risalire i
disegni a 44 mila anni fa.
Si tratta delle più antiche opere d’arte mai scoperte.
La scena riprodotta è una narrazione di animali, maiali e bovidi, che fuggono via da alcuni ‘teriantropi’, esseri
per metà uomini e metà animali, che potrebbero rappresentare sia entità religiose ancestrali che spiriti.
Le più antiche pitture conosciute fino ad oggi, risalenti a circa 17 mila anni fa, si trovavano in Europa e in Sud
Africa.
La scoperta consente di capire ancor meglio l’evoluzione del pensiero umano e riconferma l’importanza
dell’arcipelago Indonesiano nella storia dell’Uomo.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature l’11 Dicembre scorso, dagli archeologi Maxime Aubert e
Adam Brumm della Griffith University di Brisbane (Australia), che in questi ultimi due anni hanno condotto
un’ampia ricognizione tecnica e artistica sulle pitture.

Le incisioni rupestri scoperte in Indonesia sono la forma d'arte figurativa più antica del mondo

La qualità dei disegni rupestri dell’isola di Sulawesi dimostra la straordinaria predisposizione umana alla
narrazione attraverso immagini.
Ignoti artisti hanno lasciato impresse figure vibranti, con tratti eseguiti con le dita, che raccontano di un
antichissimo folklore, miti, rituali e un mondo spirituale a noi completamente sconosciuto.
Diritti e permessi:
Cit. Aubert, M., Lebe, R., Oktaviana, A.A. et al. Earliest hunting scene in prehistoric art. Nature 576, 442–445
(2019) doi:10.1038/s41586-019-1806-y
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L’articolo originale pubblicato su Nature:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1806-y

Speleosub muore in Francia, è già il secondo
del 2020
By Andrea Scatolini on gennaio 7th, 2020

L’incidente ieri pomeriggio intorno alle 17:00 quando lo speleosub non è riemerso.
Il corpo è stato trovato questa notte a 300 metri dall’ingresso della grotta Bestouan a Cassis
E’ già il secondo incidente speleosub dell’anno, quello che si è verificato ieri alla grotta Bestouan a Cassis,
vicino Marsiglia.
Lo speleosub non era tornato dall’immersione e nel pomeriggio di ieri i suoi compagni hanno dato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti trenta Vigili del Fuoco e una squadra di sub del Soccorso Speleologico Francese.
Il corpo della vittima è stato ritrovato intorno all’1:00, a circa 300 metri dall’ingresso della grotta sommersa
ed è stato recuperato nella notte. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Gendarmerie per stabilire
le cause del decesso.
Uno speleosub che conosce la grotta, in un post facebook ora non più visibile, afferma che il Bestouan
purtroppo richiede una attenzione particolare, perché corde e sagole già posizionate lungo la linea da seguire
sarebbero danneggiate, forse interrotte e comunque poco visibili, auspicando la sospensione delle
immersioni per permettere una ripulitura dei vecchi materiali e riattrezzare di nuovo la cavità.
In questo video di repertorio, una immersione del 2017 alla risorgenza di Bestouan:

L’altro incidente speleosub del 2020 si era verificato il 4 gennaio, in Inghilterra
Esprimiamo il nostro cordoglio agli amici e ai parenti delle vittime.
Fonti:
https://www.maritima.info/depeches/faits-divers/cassis/64750/le-plongeur-disparu-a-cassis-retrouvemort.html
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-plongeur-speleologue-ne-remonte-pas-des-rivieressouterraines-a-cassis-445421
Post Facebook: https://www.facebook.com/groups/117872671558975/permalink/2882314185114796/
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La Spluga della Preta rischia di uscire dai
confini del Parco della Lessinia
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2020

107 associazioni scrivono al Governatore della Regione Veneto al fine di bloccare una proposta di legge che
prevede la riduzione dei confini del Parco Naturale Regionale della Lessinia consentendo, di fatto, una
maggiore antropizzazione di questo luogo finora protetto.
Tra i firmatari CAI Italia CCTAM, Società Speleologica Italiana, federazione Speleologica Veneta,
Associazione La Venta, Associazione La Scintilena e molte altre associazioni speleologiche in difesa
“dell’Abisso”.

Spluga della Preta - Fotografia di Antonio Danieli

107 associazioni, di cui 21 della Lessinia, 56 di Verona, altre 8 del resto del Veneto e molte associazioni
nazionali hanno sottoscritto e inviato una lettera alla Regione Veneto, per scongiurare la restrizione dell’area
protetta del Parco Naturale Regionale della Lessinia, proposta avanzata il 7 luglio scorso dai consiglieri
regionali Alessandro Mantagnoli, Stefano Valdegamberi ed Enrico Corsi, al fine di modificare la L.R. nr. 12
del 30/01/1990 che istituì il Parco Naturale Regionale della Lessinia.
I nuovi confini escluderebbero clamorosamente la Spluga della Preta, uno dei principali geositi italiani e
grotta iconica della speleologia italiana, che questa volta si ritrova compatta nel difendere un bene
immateriale che fa parte della storia delle esplorazioni mondiali.
Tra i firmatari, anche Società Speleologica Italiana, Commissione Centrale CAI Tutela Ambiente Montano,
Federazione Speleologica Veneta, CAI Veneto, Associazione La Venta, e su invito di Francesco Sauro,
Alessandro Anderloni e Giovanni Rossi, non poteva certo mancare l’Associazione La Scintilena.
Nel video, uno speciale RAI sulla Spluga della Preta

20

Scintilena – Raccolta Gennaio 2020
Il testo della lettera
Le associazioni, i cittadini e le cittadine firmatari di questa lettera, esprimono la propria preoccupazione in
merito alla proposta di legge presentata in data 7 luglio 2019 dai consiglieri regionali Alessandro Mantagnoli,
Stefano Valdegamberi ed Enrico Corsi che volge alla modifica della L.R. nr. 12 del 30/01/1990 che istituì il
Parco Naturale Regionale della Lessinia.
La Lessinia si identifica nell’immaginario collettivo con il suo Parco la cui legge istitutiva del 1990 ha
dimostrato di anticipare le linee di sviluppo di un territorio che ha fatto della valorizzazione ambientale e
della coesistenza delle attività agricola e turistica uno dei suoi maggiori ambiti di sviluppo economico e
sociale.
Nonostante le difficoltà burocratiche e gestionali, il Parco, nella sua integrità geografica, è da quasi trent’anni
il principale attrattore turistico della Lessinia e il marchio che permette a questo territorio di presentarsi al
mondo come un’oasi naturalistica e culturale unica.
L’istituzione del Parco della Lessinia ha messo al centro, in tempi non sospetti, ciò che l’attualità ha reso
drammaticamente evidente: la salvaguardia ambientale. Intorno a questo obiettivo hanno lavorato e
collaborano istituzioni, associazioni culturali e naturalistiche, produttori e allevatori, realtà turistiche e
ricettive, enti promozionali, realtà organizzatrici di manifestazioni sportive, di festival e di eventi.
Basti, su tutto, l’eco mediatica a livello mondiale che il Film Festival della Lessinia ha suscitato dedicando la
sua XXV edizione alla “Madre Terra” e ottenendo l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.
Ora, con una relazione di sole due pagine, senza i necessari approfondimenti sulle esigenze e le motivazioni
che la giustifichino, senza adeguata documentazione a supporto, con poche e generiche righe di illustrazione,
si vorrebbe stravolgere la legge istitutiva del Parco della Lessinia aprendo a scenari difficilmente prevedibili
che destano grande preoccupazione per la salvaguardia dell’area protetta.
In assoluta controtendenza rispetto agli altri paesi europei e a una sensibilità diffusa a livello mondiale, la
proposta di legge in oggetto comporterebbe, se approvata, una restrizione dell’area protetta di circa il 20%
del territorio del Parco. Si tratterebbe del primo caso in Europa. Oltre alle criticità esposte di seguito, il
danno di immagine e di credibilità si ripercuoterebbe in termini negativi su tutta l’attività promozionale,
ricettiva e turistica della Lessinia che fa della unicità ambientale del territorio uno dei suoi punti di forza.
La proposta di legge lede l’integrità del Parco della Lessinia mettendo a rischio la protezione dei così detti vaj
che attualmente sono parte integrante dell’area protetta come zone agro-silvo-pastorali e che con la nuova
legge sarebbero trasformati in aree contigue esterne al Parco.
Ciò è reso possibile grazie all’introduzione nel 2016 dell’art. 9 bis alla L.R. 12/90 nel quale si è previsto di
individuare le aree contigue all’interno e non all’esterno del Parco, come stabilito invece dall’art. 32 della L.
394/91 (legge quadro sulle aree protette) che prevede espressamente che le aree contigue siano adiacenti ed
esterne ai parchi. L’approvazione della proposta di legge in oggetto, combinata con l’introduzione dell’art. 9
bis approvato nel 2016, porterebbe all’esclusione definitiva di queste aree dal Parco.
Appare inoltre incomprensibile l’esclusione dal Parco della Lessinia, così come riportato dalla cartografia
allegata alla proposta di legge, di uno dei geositi più importanti d’Italia, la Spluga della Preta, senza che di
questa scelta venga fornita alcuna spiegazione nella relazione introduttiva e nel testo di legge stesso.
In particolare, rispetto alla proposta di legge in oggetto si segnalano le seguenti criticità:
- non è chiaro quale sia il nesso tra la riduzione dell’area protetta del Parco e i danni provocati dalla presenza
del cinghiale a cui si fa riferimento nella relazione. Se la riduzione dell’area protetta mira a rendere possibili
prelievi o abbattimenti dei cinghiali per intervenire sugli squilibri ecologici da essi provocati, si sottolinea che
la sopracitata legge 394/91 all’art. 22 già lo prevede. Prelievi e abbattimenti possono infatti essere effettuati
con la normativa vigente anche dentro l’area del Parco per iniziativa, sotto la responsabilità e la sorveglianza
dell’ente gestore, da parte del suo personale dipendente o da altro personale da esso autorizzato. Non si rileva
dunque alcuna necessità di modificare la legge istitutiva del Parco per permettere il prelievo del cinghiale;
- la trasformazione dei vaj in aree contigue esterne è in palese contraddizione non solo con la sopracitata
legge nr. 394/91, che ne prevede l’individuazione all’esterno e non all’interno del Parco, ma anche con la
motivazione addotta nella proposta di legge in oggetto: «Garantire una fruizione meno burocratizzata dei
territori a vocazione agricola». Per la loro conformazione morfologica, si tratta infatti delle aree con la
minore vocazione agricola di tutta la Lessinia. L’attuale legge di istituzione del Parco già prevede in queste
aree la possibilità di svolgere interventi boschivi di prelievo di legname per usi privati e commerciali
disciplinati dalla stessa normativa delle aree boschive esterne all’area protetta (Legge Regionale nr. 52, 1978).
I vaj sono l’ultima testimonianza rimasta dell’antica vitalità dei boschi che nei secoli passati ricoprivano
l’intero altopiano, prima che l’uomo iniziasse l’attività di disboscamento espandendo le aree di pascolo e
rivelando i contorni di queste montagne;
- nei boschi dei vaj trovano rifugio svariate specie di animali selvatici. Consentire la caccia per intervenire
sulla popolazione del cinghiale, comporterebbe il rischio di danneggiare anche le altre popolazioni
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faunistiche. Il contenimento del cinghiale attraverso l’apertura della caccia pare inoltre tutt’altro che
dimostrato: gli animali potrebbero cercare rifugio in altre zone dell’area protetta con il rischio di aumentare,
e non di diminuire, i disagi alle attività agro-pastorali.
- i vaj rappresentano le linee di unione fra la collina e gli alti pascoli e sono parte integrante dell’articolato
paesaggio dei Monti Lessini suddiviso in zone boscose nelle valli, dorsali prative e zone di pascolo più
rilevate. È proprio di queste settimane la presentazione del progetto che mira all’iscrizione di questa
peculiare conformazione del territorio della Lessinia nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici,
iniziativa che denota l’interesse degli abitanti verso una ancora maggiore tutela del territorio;
- con l’approvazione della proposta di legge in oggetto si apre alla possibilità di tracciare e di percorrere
nuove strade per facilitare l’accessibilità ai territori privati, causando una maggiore pressione antropica sui
vaj, con il rischio di perdere la funzione di zona rifugio per la fauna selvatica e permettendo il passaggio di
fuoristrada, motocross, quad e altri mezzi a motore, con rilevanti danni all’ecosistema naturale;
- i vaj, e principalmente il Vajo di Squaranto, rappresentano una delle più importanti zone di ricarica
dell’acquifero carsico della Lessinia, che alimenta la zona sorgiva e i pozzi di captazione di Montorio. Negli
anni precedenti l’istituzione del Parco i vaj sono stati spesso soggetti a riversamenti incontrollati di liquami
che avevano portato a gravi situazioni di inquinamento, in particolare nel Vajo dei Falconi. L’inclusione dei
vaj nel Parco della Lessinia ha favorito una nuova consapevolezza della necessità di proteggerli. La loro
esclusione dal Parco porterebbe a nuove minacce di inquinamento delle falde acquifere;
- la nuova cartografia allegata alla proposta di legge presenta un inspiegabile “buco” sul Corno d’Aquilio
nell’area della Spluga della Preta, geosito registrato della Regione Veneto (D.G.R. nr. 221 del 28/02/2017) e
una delle più importanti grotte d’Italia, simbolo del paesaggio sotterraneo dei Monti Lessini a livello
mondiale. Se tale esclusione non fosse un errore (come chiediamo ai firmatari della legge di chiarire) ma una
volontà di escludere dal Parco e perfino dalle aree contigue l’ingresso della cavità, si tratterebbe di una
proposta gravissima, inserita senza alcuna spiegazione e senza concertazione con l’associazionismo
speleologico veronese, veneto e nazionale. Ci chiediamo per quale motivo si vorrebbe escludere la Spluga
della Preta dal Parco della Lessinia, annullando così tutti vincoli presenti sulla cavità, incluso il divieto di
campionamento biospeleologico, mettendo a serio rischio un ecosistema unico, ricco di specie endemiche. Il
Parco perderebbe così il sito più rappresentativo della speleologia lessinica, causando un grande danno di
reputazione a livello internazionale. L’esclusione dal Parco della Spluga della Preta costituirebbe inoltre
un’assoluta contraddizione con la Legge Regionale 54/1980 che inserisce tale cavità tra i siti sotterranei
protetti.
Per i motivi sopra addotti riteniamo che la proposta di legge in oggetto non solo non risolva ma apra a nuovi
fronti di criticità. Così come formulata cambierebbe infatti radicalmente la fisionomia e forse la stessa
sopravvivenza del Parco Naturale Regionale della Lessinia.
Riteniamo che sia necessario aprire un pubblico dibattito e un tavolo di discussione che coinvolga i cittadini e
le cittadine, le istituzioni locali, gli enti e le associazioni di categoria, il mondo produttivo, agricolo, turistico e
ricettivo, le associazioni naturalistiche e culturali, le associazioni venatorie, le associazioni speleologiche,
alpinistiche ed escursionistiche, l’ISPRA, le amministrazioni comunali, la Provincia di Verona, la Regione
Veneto e naturalmente l’ente gestore dell’area protetta, tavolo volto alla riqualificazione e al rilancio del
Parco della Lessinia, senza la prospettiva di diminuirne la superficie e individuando semmai le aree contigue
all’esterno e non all’interno degli attuali confini, come previsto dalla legge 394/91.
Se la proposta di legge venisse approvata, lo scontro a livello sociale, la contrapposizione tra diverse
sensibilità ambientali, il clamore mediatico, peraltro già iniziati, accenderebbero un faro ancora più negativo
sulla Lessinia, laddove in questi anni si è guardato a questa terra come a un modello possibile di coesistenza
tra sensibilità diverse. Sarebbe infatti del tutto incomprensibile agli occhi dell’opinione pubblica italiana e
internazionale una riduzione di un’area protetta che conta numerosi siti registrati nella Rete Europea
“Natura 2000”, siti da tutelare sotto gli aspetti geologici, idrici e di biodiversità, anche alla luce dei dati sullo
sfruttamento del suolo e di espansione edilizia che vedono la nostra Regione fra le meno lungimiranti
d’Italia.
I firmatari e le firmatarie di questa lettera, con le associazioni che rappresentano, chiedono ai consiglieri
Alessandro Montagnoli, Stefano Valdegamberi ed Enrico Corsi di ritirare la proposta di legge in oggetto o,
qualora non venisse ritirata, ai consiglieri regionali di non approvarla. Chiedono inoltre alle istituzioni di
aprire un dibattito ampio e trasversale che possa affrontare le reali esigenze dei Monti Lessini, senza ledere
l’integrità del Parco Naturale della Lessinia e senza ridurne l’area protetta”.
Fonte: veronasettegiorni.it
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Spluga della Preta e proposta di riduzione dei
confini del Parco della Lessinia, chiarimenti
di Francesco Sauro e Alessandro Anderloni
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2020

La pubblicazione della lettera in opposizione alla proposta di legge n.451 sulla riduzione dei confini del
Parco Naturale Regionale della Lessinia, ha aperto il dibattito sulla pagina facebook dedicata all’Abisso.
Per fare chiarezza, Francesco Sauro e Alessandro Anderloni replicano punto per punto alle accuse di
inesattezze e critiche mosse al contenuto della lettera e alla speleologia stessa: dall’ambiguità sulla
posizione cartografica di Spluga della Preta alle reali protezioni legislative di cui attualmente gode, fino
alle potenziali conseguenze per la sua biodiversità se tali protezioni venissero meno. E in risposta al
presunto impatto ambientale delle esplorazioni, alcuni dati sulle iniziative di tutela messe in campo nella
Regione proprio dagli speleologi.

Immagine tratta dalla proposta di legge regionale n. 451 presentata dai consiglieri Valdegamberi, Montagnoli e Corsi.

Riteniamo necessario fare un po’ di chiarezza sul dibattito apertosi sulla pagina
Facebook @Splugadellapreta in seguito alla pubblicazione da parte di scintilena.com della lettera di 107
associazioni sulla proposta di legge n. 451 dei consiglieri regionali del Veneto Valdegamberi, Montagnoli e
Corsi.
La speleologia mondiale sarà felice di leggere, nei commenti che il consigliere Stefano Valdegamberi ha
lasciato su quella pagina, la dichiarazione che la Spluga della Preta resterà all’interno del Parco della
Lessinia. Immaginiamo sarà una chiarificazione che verrà espressa ufficialmente nella riunione della
Commissione Ambiente della Regione Veneto prevista per domani (9 gennaio 2020). La cartografia allegata
alla proposta di legge n. 451 presentata dai consiglieri Valdegamberi, Montagnoli e Corsi è quindi
evidentemente sbagliata. Infatti, come si evince dall’immagine allegata (tratta dalla sopra citata cartografia a
sua volta allegata alla proposta di legge) l’ingresso della Spluga della Preta (punto rosa) si trova
all’interno di un cerchio bianco di cui non c’è alcuna spiegazione in legenda, facendo
intendere che si tratta di un’esclusione dall’area protetta del Parco. Ma c’è di più. Come gli
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speleologici ben sanno, la grotta si sviluppa principalmente in direzione nord-ovest (linee rosa) e si trova
quindi al di sotto della zona che la proposta di legge n. 451 intende togliere dal territorio protetto del Parco
della Lessinia per trasformarla in area contigua (area viola). Dalle parole del consigliere Valdegamberi si
intuisce quindi che verranno fatte correzioni alla cartografia, lasciando quindi all’interno del Parco sia
l’ingresso della Spluga della Preta che il territorio dove essa si sviluppa nel sottosuolo. La comunità
speleologica ne prenderà atto positivamente.
Un secondo chiarimento riguarda le norme di protezione attualmente vigenti sulla Spluga della Preta. La
grotta purtroppo non si trova in una zona Rete Natura 2000 (che comprende nel Comune di
Sant’Anna d’Alfaedo solo il Ponte di Veja e in quello di Fumane le Cascate di Molina), pertanto le norme di
protezione indicate in uno dei post pubblicati sulla pagina @Splugadellapreta non sono applicabili. Si
applicano bensì le norme di protezione del Piano Ambientale del Parco della Lessinia. Senza
il Parco, l’area rimarrebbe in un limbo legislativo. La Spluga della Preta sarebbe riconosciuta come
“geosito” dalla Regione Veneto, ma non vi sarebbe alcuna normativa di protezione a riguardo.
Le norme del Piano Ambientale del Parco prevedono che l’accesso alle grotte sia
regolamentato e focalizzato alle attività di ricerca e di esplorazione, e prevede il divieto di
campionamento biologico di specie endemiche uniche al mondo, come l’Italaphaenops dimaioi. Se la
proposta di legge n. 451 presentata dai consiglieri Valdegamberi, Montagnoli e Corsi venisse
approvata così com’è stata presentata, circa altre quaranta grotte che si trovano nei “vaj” e
sulle aree di dorsale rimarrebbero al di fuori del Parco e non godrebbero più di tale
protezione, se non per la norma temporanea inserita nella proposta, che poi andrebbe
necessariamente rivista. Senza un coinvolgimento degli speleologi, gli unici a poter dire di conoscere
direttamente i territori sotterranei, il rischio è quindi che si vada incontro a una diminuzione della tutela.
Si aggiunge che in passato alcune cavità sono state depredate della loro fauna da collezionisti e
venditori, provenienti anche da paesi stranieri, con un danno enorme per la biodiversità.
L’unico strumento per preservarle al momento sono le norme del Piano Ambientale del Parco
della Lessinia. Si veda, ad esempio, la Grotta dell’Arena, chiusa con doppio cancello stagno proprio dal
Parco, o le grotte dei Cóvoli di Velo, anch’esse chiuse da dei cancelli da parte dell’Ente Parco. La permanenza
dell’ingresso della Spluga della Preta e del suo sviluppo sotterraneo all’interno del Parco è quindi lo
strumento corretto per mantenere una regolamentazione e un controllo che altrimenti verrebbe meno. In
questi anni la Commissione Speleologica Veronese ha coordinato le attività in tale contesto, sempre in
accordo con l’Ente Parco e con i Comuni della Lessinia, e spesso in stretta collaborazione anche per
operazioni di monitoraggio, di pulizia e di messa in sicurezza.
Un altro chiarimento riguarda, infine, l’attività degli speleologi e il possibile danno ambientale sollevato dal
sig. Andrea Fantoni sulla stessa pagina Facebook @Splugadellapreta. La speleologia veneta, coordinata
dalla federazione regionale, ha un’attenzione molto avanzata alle modalità in cui vengono
svolte le visite alle cavità della regione, con il principio del minor impatto possibile. Le
esplorazioni fatte dagli speleologi sono proprio la base per conoscere questi ambienti e quindi per
proteggerli. Bastino come esempio le innumerevoli manifestazioni di sensibilizzazione pubblica e le
operazioni di pulizia di abissi dei Monti Lessini che sono stati negli anni usati come discariche. Gli speleologi
della Commissione Speleologica Veneta hanno in questi anni recuperato oltre 20 tonnellate di immondizia
sotterranea nelle grotte del Parco della Lessinia (Camporotondo, Luon, Varalta, Carpene, Abisso degli
Scheletri, Buso dei Parpari) attraverso attività di puro volontariato, con operazioni non semplici e a volte
rischiose, per il bene della comunità e la salvaguardia delle acque sotterranee. Non è certo la comunità
speleologica a essere un rischio per il patrimonio carsico della Lessinia, e le regolamentazioni per proteggere
le grotte e per coordinare una speleologia di tipo protezionistico scientifico ci sono già, e fanno capo all’Ente
Parco della Lessinia, senza il quale verrebbero a mancare.
Francesco Sauro, speleologo e geologo
Alessandro Anderloni, regista del film “L’abisso”
Vedi anche:
http://www.scintilena.com/la-spluga-della-preta-rischia-di-uscire-dai-confini-del-parco-della-lessinia2/01/08/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157691865599519&id=94491654518
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“E fu splendore – 80 anni di Grotta”, un
evento per ricordare la scoperta della Grotta
Bianca di Castellana
By Andrea Scatolini on gennaio 11th, 2020
38

0

80 anni fa lo speleologo pugliese Vito Matarrese raggiungeva la “Grotta Bianca”, una sala interna di
particolare bellezza delle Grotte di Castellana. Domenica 12 gennaio una serie di eventi ricorderanno le
esplorazioni e i successi di questo pioniere della speleologia locale.
Il programma prevede tre momenti di incontro:
Il primo alle ore 11:00 presso il Museo Speleologico “Franco Anelli” di Castella Grotte, con Pino Pace e Marco
Matarrese, nipote dello speleologo, che punteranno l’attenzione sull’ esplorazione della caverna, definita al
momento della scoperta “la più splendente del mondo” per la ricchezza e il candore dei cristalli presenti.
A moderare gli interventi sarà la giornalista Mediaset Rossella Ivone.
Il secondo appuntamento è per le ore 12:00 presso la sala di accesso alla grotta turistica, dove sarà
inaugurato il busto dedicato a Vito Matarrese e si chiuderà alle 13:00 con un rinfresco presso la vicina
Taverna degli Amici.
Un grande falò riscalderà il piazzale Anelli la sera di sabato 11 gennaio a partire dalle ore 20:00, includendo
nell’evento delle grotte anche i riti dei “Fanóve” e le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Vetrana
nel 329° anniversario della miracolosa liberazione dalla peste del popolo castellanese. Un concerto di musica
popolare dei Tammorra Felice e la presenza di stand enogastronomici completeranno l’incontro con attività
più ludiche.
Come tutti gli anni, in occasione della festa patronale di domenica 12, le visite guidate lungo il percorso
turistico saranno gratuite per i residenti muniti di un documento di identità. In questa occasione le visite
sono previste alle ore 10, 11, 12, 14, 15 e 16.
Maggiori info su www.grottedicastellana.it
Fonte: https://www.baritoday.it/eventi/e-fu-splendore-ricordare-scoperta-grotta-bianca-castellana-grotte12-gennaio-2020.html
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A Perugia un corso di Fotografia Ipogea a
Febbraio
By Luca Bussolati on gennaio 15th, 2020

Dal 7 al 9 Febbraio a Perugia si svolgerà un corso di fotografia in grotta, tenuta dal fotografo e
documentarista Paolo Petrignani.

Il corso di fotografia ipogea si svolgerà presso la sede del Gruppo
Speleologico C.A.I. Perugia dal 7 al 9 Febbraio 2019.
L’insegnante sarà il fotografo e documentarista Paolo Petrignani,
collaboratore di Nikon-Nital, National Geographic, Geo Magazine
Italia, Vanity Fair Italia, EV magazine, Oasis, Viaggiando,
Ferrino, La Venta, Napapijri, Garmont.
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere e
perfezionare le tecniche di fotografia in grotta seguite da un
lavoro di post produzione.
I partecipanti dovranno essere provvisti di una adeguata
attrezzatura fotografica personale e dovranno essere autonomi
nella progressione con tecniche speleologiche.
Nel costo di iscrizione di 150 Euro sono previsti pasti e
pernottamenti in sacco a pelo.

Programma:
Venerdì’ 7 Febbraio
ORE 12.00 Arrivo dei partecipanti, buffet di benvenuto.
ORE 14.00 Presentazione del corso.
ORE 14.30 Lezione sulle tecniche di base della fotografia ipogea.
ORE 20.30 Cena e pernotto presso la sede GS CAI Perugia.
Sabato 8 Febbraio
ORE 8.00 Esercitazione pratica in ambiente ipogeo per scatti fotografici.
ORE 20.30 Cena e pernotto presso la sede GS CAI Perugia.
Domenica 9 Febbraio
ORE 8.30 Post produzione fotografica
ORE 13.00 Termine lavori, pranzo e consegna attestati
SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE
PER INFO
Luca Bussolati 335-5756331
luca@speleopg.it
PRENOTAZIONI
Rebecca 349-0583367
segreteria@speleopg.it
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International Speleocamp for young cavers
Juhöfola 2020, Germany
By Andrea Scatolini on gennaio 16th, 2020

International Training Camp for Young Speleologists on the Swabian Alb in Germany, from August 1st,
2020 to August 15th, 2020. Recommended age for participants: 16 years and older. Closing date for
registration is June 30th, 2020.
From August 1st, 2020 to August 15th, 2020 The camp will be located in the caving club building of the
“Höhlenverein Blaubeuren” near Blaubeuren-Seissen.
The camp program is aimed at young people who have their first interest in caving, but also at those who
have already gained experience in caving and want to continue their education in this field.
The participants should have German or English language skills. Closing date for registration is June 30th,
2020.
Caves are geotopes and biotopes and thus sensitive climate archives which are worth to explore.
Research and protection of those climate archives and their current cave climate, which is an indicator of
climate change, is a current and extremely important European concern.
Speleologists can contribute to the exploration and protection of those climate archives through international
cooperation.
A solid education can provide optimal conditions for research and caving activities.
To this end, organizer offer various topics and a comprehensive supporting program on all important areas of
speleology. Optimal practice and learning is guaranteed by small groups.
A further aim of the camp is that the participants get to know like-minded people from home and abroad,
exchange information about their hobbies and interests, as well as about their cultures and thus have the
opportunity to visit their karst areas or caves later on and do research together.
We will offer the following courses:
I. Caving technique including rescue of comrades
Main topic of this course is to learn solid basic skills in cave exploration. There will be topics about ropes and
knot techniques, security, rescue, rappelling in shafts, rope ladders and single rope techniques (SRT).
II. Cave Surveying
A detailed cave map is essential for cave research. You will learn the basics techniques of cave surveying and
how to draw a cave map with a computer (Therion). You will train the use of DistoX together with a PDA and
you get to know other different surveying equipment like compass and clinometer.
III. Biology, Fauna und Eco-Systems in Caves
Methods for collecting and recording cave fauna and flora will be shown. You will take samples in a cave and
learn how to draft documentation and interpret the data. Course participants should develop a concept about
the status of flora and fauna in a cave and become more sensible about the cave as a fragile biological system.
IV. Geology:
Geology studies the formation and development of caves, but also provides helpful information for the
speleologist.
We want to learn the basics of geology, for example reading and creating geological maps and profiles,
tectonics, mineralogy. Study of sediments and other cave contents from which we can read the climate of
many thousands of years. Depending on the weather, we will also make above-ground excursions to the
geological highlights of the GeoPark Schwäbische Alb (meteorite craters, volcanism) and search for fossils.
V. Electronics in Caves
Electronic Radio Direction Finding, Communication techniques through the earth, GPS navigation. In
addition to basic theoretical knowledge, the practical application of the devices is demonstrated and
practiced.
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VI. Recording of Climate Data in Caves
Equipment for measuring climate relevant parameters and transferring that data to the surface will be
explained. Theoretical basics and practical use of the equipment will be demonstrated.
VII. Cave Climatology
An introduction to cave climatology is given. What is climate in caves, why is it done, cave protection and
exploration. Air temperature and air circulation measurements will be done in theory and practice. It will be
explained how to plan an own project and how to do the data analysis.
VIII. Applied Hydrology
Measurements of water drain and water pile up experiments will be made to calculate unknown cave volumes
behind springs. We will also do salt tracer experiments and analysis. Theory and practical work will be
shown.
IX. Paleontology and Archaeology
Together with a specialist of the National Museum for Natural History i Stuttgart you will look for prehistoric
bones in a special district and compare these bones with others from the museum. You will learn to name
these findings.
We offer excursions to the caves, which were declared as a world heritage site in 2017.
For all participants the following additional presentations will be offered:
• Regional geology, speleogenesis, cave contents, biospeleology, knowledge about technical caving gear, cave
rescue, cave protection, bat protection and much more…
• Geological excursion on the Swabian Alb.
• Excursion: Landscape- and prehistoric hike in the Schmiech-, Ach- and Blau- river valleys.
The evenings in the camp mainly serve a social purpose.
If you own a musical instrument or sports equipment, please bring it with you to the camp.
The camp is located in the caving club building of the “Höhlenverein Blaubeuren” near Blaubeuren-Seissen.
We can offer a big room, restrooms, showers and a campfire place for comfortable evenings. You can camp at
the edge of the forest around the building. There is also enough space for motor homes. Electricity will only
be available occasionally by a solar system or generator.
Please bring the following basic equipment for caving with you:
Overall (Schlaz), sufficiently warm underwear, e.g. under-overall, warm track suit or equivalent, rubber boots
with a good profile, helmet with electrical lamp (no carbide lamp), spare lamp, rechargeable battery loader.
The participation fee is:
Age 25 and younger € 270.00
Age 26 and older € 360.00
This includes:
For 16 days: accommodation (recreation room, place for a tent, restrooms with showers), 3 meals per day,
support and training in small groups by experienced cavers, excursions and entrance fees for common
activities, a DVD with the course documentation, youth group insurance (health, third party liability,
accident) for participants aged 25 and younger for the duration of the camp. Please bring an international
health insurance certificate to make processing easier.
For participants age 26 and older we strongly recommend to have their own insurance (health, third party
liability, accident including salvage costs).
The deposit is 50.-€ and has to be transferred immediately after receipt of the registration confirmation. The
remaining fee must be sent until June 30th, 2020.
For registration please fill out one of the registration forms with a computer (preferred). There are 2 variants
available: DOC-files in German and English.
1. Save the completed file and please add your name in the file name.
2. Print out only the first page and add the required signatures on paper.
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3. Scan the page or make a photo of the lower half of the first page.
4. Send this photo with the completed file to: petra.boldt@gmx.net
For more information: petra.boldt@gmx.net
or call: +49-7394-1566,
mobile: +49-174-7463011
Please send your registration with E-Mail to: petra.boldt@gmx.net
Or with regular mail to:
Knut Brenndoerfer
Blaubergstrasse 6
D-89143 Blaubeuren
Germany
Closing date for registration is June 30th, 2020.
Attached you will find the registration form in english and german language.
Organizers will look forward to seeing you!
More information: www.juhoefola.de
RNDr. Alena Gessert, PhD.
FSE General secretary
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Alpi Giulie Cinema 2020, Il 17 gennaio la
scadenza per partecipare ai concorsi
By Andrea Scatolini on gennaio 16th, 2020

Scade venerdì 17 gennaio 2020 il termine ultimo per la partecipazione ai due concorsi “Premio La Scabiosa
Trenta” e “Hells Bells Speleo Award”, nell’ambito della trentesima edizione della “ALPI GIULIE CINEMA” ,
Rassegna Internazionale organizzata dall’ Associazione Monte Analogo in collaborazione con Arci Servizio
Civile.

La rassegna “Alpi Giulie Cinema” in trenta anni ha cercato di portare sugli schermi una visione della
montagna diversa e più realistica rispetto allo stereotipo della conquista, del rischio, dell’impresa o, più
banalmente, della spettacolarità dello sport.
Il Premio la Scabiosa Trenta, riservato alle produzioni cinematografiche dedicate alla montagna (sport,
cultura e ambiente) di autori originari delle regioni alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, verrà
consegnato il 19 marzo 2020 al Bar Libreria Knulp, quando verranno proiettate le produzioni premiate dalla
giuria, formata da autorevoli operatori nel campo della comunicazione, della cultura ed esperti della
montagna.
Dal 2012 si tiene invece “Hells Bells Speleo Award”, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio
Boegan.
Il concorso è dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di speleologia.
I film premiati verranno proiettati al Teatro Miela il 18 febbraio 2020.
A partire dal 2012, il premio “Hells Bells Speleo Award” è stato assegnato a:
“Esa Caves” (Italia),
“Naica, un lugar en la memoria” (Messico),
“Supramonte” (Italia),
“The Cave connection into the unknown” (Nuova Zelanda),
“Ayuan 2014, campo avanzato” (Italia),
“Brezno Pod Velbom” (Italia),
“SOS Baviera” (Italia),
“Palawan –Il fiume misterioso” (Italia).
Maggiori info sul sito www.monteanalogo.net
Fonte: Comunicato Stampa degli organizzatori
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