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Corso di biospeleologia in Puglia a fine 
Ottobre 
By Andrea Scatolini on ottobre 2nd, 2019 

Il 26 e 27 ottobre si svolgerà un corso di biospeleologia a Grottaglie, dedicato agli speleologi che vogliono 
approfondire la conoscenza delle straordinarie creature che vivono nelle grotte. Il corso di secondo livello è 
valido come aggiornamento istruttori della Società Speleologica Italiana. 

 

Corso di Biospeleologia della Società Speleologica Italiana 

 

Il 26 e 27 ottobre si svolgerà un corso di biospeleologia a Grottaglie, dedicato agli speleologi che vogliono 

approfondire la conoscenza delle straordinarie creature che vivono nelle grotte. Il corso di secondo livello è 

valido come aggiornamento istruttori della Società Speleologica Italiana. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/corso-biospeleologia-puglia.jpg
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Obiettivo del corso è quello di divulgare una maggiore conoscenza sulla biospeleologia presente nel territorio 
pugliese, onde educare ad una maggiore attenzione sia nella frequentazione che nella conservazione degli 
ambienti ipogei. 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
Interventi il 26/10/2019 presso l’Eremo sede del Gruppo Grotte Grottaglie (via Cagliari 13) 
1) Relat. Totò Inguscio: Speleobiologia in Puglia. 
2) Relat. Alessandra Tomassini: Pipistrelli e metodiche di monitoraggio. 
3) Relat. Totò Inguscio: Anfipodi pugliesi. 
4) Relat. Emanuela Rossi: Speleobotanica pugliese. 
5) Relat. Ferdinando Di Donna: Inquinamento ed ecologia sotterranea. 
6) Relat. Giusy Ettorre: Avifauna degli ambienti rupicoli. 
7) Relat. Michele Bux: Pipistrelli pugliesi. 
8) Relat. Angelo Annibali: Cronache di un contagio da istoplasmosi. 
9) Relat. Luciano Calculli: Rischio biospeleologico in ambiente sotterraneo. 
10) Relat. Ninì Ciccarese: Bat bombers (pipistrelli in guerra). 

Escursione il 27/10/2019 presso la cavità di Nuove Casedde nel territorio di Martina Franca, con una 
esposizione della metodica di monitoraggio dei chirotteri. 

Modalità di Iscrizione: 
Iscrizioni aperte fino al 22 ottobre 2019 
Richiedere il modulo di iscrizione tramite email gruppogrottegrottaglie68@gmail.com , compilare in ogni 
sua parte ed inviare all’indirizzo email: gruppogrottegrottaglie68@gmail.com, entro il 22 ottobre 2019. 

L’iscrizione prevede un contributo di €50 a persona a copertura delle spese di gestione ed organizzazione. 

il pagamento, tramite bonifico bancario, sul conto del Gruppo Grotte Grotteglie: Banca Intesa San Paolo – 
Gruppo Grotte Grottaglie ASD IBAN: IT88 C030 6909 6061 0000 0079 217. 

L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo il versamento del contributo di partecipazione. 

La quota d’iscrizione comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale formativo presentato da caricare su 
pen drive portata dai partecipanti, l’attestato di partecipazione e su richiesta, la possibilità di pernottamento 
o l’attendamento presso la sede del corso; non comprende il vitto e gli spostamenti in auto da e per la sede 
del corso e da e per la grotta. 

Abbigliamento e attrezzatura: 
Si richiede necessariamente attrezzatura completa per la progressione in cavità orizzontale. 

Informazioni e adesioni 
Presidente GGG: 320 8458256 – Segretario GGG: 340 7634753 
Direttore della Scuola: 320 7124234 – Direttore del Corso: 347 6534193 
Email GGG: gruppogrottegrottaglie68@gmail.com. 

Al seguente link tutte le info e gli aggiornamenti (Corso II Livello – “Biospeleologia in Puglia”) 

https://www.facebook.com/events/514861445981737/ 

https://www.facebook.com/events/514861445981737/


Scintilena – Raccolta Ottobre 2019 
 

5 
 

 
Iniziative in tutta Italia per le Giornate 
Nazionali della Speleologia 
By Andrea Scatolini on ottobre 3rd, 2019 

Numerose le iniziative in tutta Italia per celebrare le Giornate Nazionali della Speleologia 2019, con 
incontri, visite guidate, laboratori e mostre. L’invito degli speleologi è Venite a conoscere la nostra 
passione, dal 5 al 6 ottobre 2019 

 

GNS 2019 Giornate nazionali della Speleologia 

Il 5 e 6 ottobre 2019 saranno celebrate le Giornate Nazionali della Speleologia, l’appuntamento annuale che 
consente ai non addetti ai lavori di avvicinarsi al mondo sotterraneo, grazie all’impegno dei vari gruppi 
speleologici locali che organizzano iniziative di divulgazione aperte al pubblico. 
L’evento, organizzato dalla Società Speleologica Italiana in collaborazione con la Commissione Centrale per 
la Speleologia CAI e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sarà proposto in tutta Italia da Nord 
a Sud nel mese di Ottobre, con numerosi appuntamenti, mostre, incontri, visite guidate, accompagnamenti e 
laboratori. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/giornate-nazionali-della-speleologia-2019.jpg
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Questa è la mappa degli eventi in continuo aggiornamento. 
 

Regione per regione, queste sono le proposte degli speleologi: 

Campania 
Marina di Camerota (SA) – Federazione Speleologica Campana 
sabato 5 ottobre ore 17, Presentazione dell’Incontro internazionale di Speleologia SpeleoKamaraton 2021 
info@speleokamaraton.eu 

Friuli Venezia Giulia 
Villanova delle Grotte (UD) – G.E.L.G.V. 
Sabato 5 ottobre ore 18.30 concerto di musica classica abbinato alla visita sul percorso turistico. 
Domenica 6 ottobre ore 10 “Letture Cavernicole”storie avventurose raccontate dai Lettori Volontari della 
Biblioteca di Udine. 
Domenica 6 ottobre pomeriggio “In grotta con L’Esperto” visita sul turistico in compagnia di un esperto 
naturalista a disposizione per le domande più specifiche 
Info: tizcaver@gmail.com 

Gorizia – Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” 
5 ottobre 2019 Ore 18.00 presso Sala Dora Bassi – via Garibaldi 7 
Conferenza pubblica “Caratteristiche geologiche del territorio di Gorizia” da tenuta dal geologo dott. 
Graziano Cancian. Durante la conferenza saranno anche fatte conoscere le peculiarità del territorio carsico 
situato alla periferia della città. 

Monfalcone (GO) – Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante 
Sabato 5 ottobre dalle ore 10.30 inaugurazione della nuova sede sociale e operativa in via Sant’Ambrogio 62. 
Seguirà open day con mostra fotografica e multimediale. Info 339 3306912 

Liguria 
Ne (GE) – Museo Minerario di Gambatesa 
5 e 6 ottobre 2019 
Illustrazione delle banche dati minerari della GEOLOGIGRAF: Schede del patrimonio minerario nazionale, 
Archivio di documentazione di interesse minerario, Archivi fotografici. 
Nel periodo sarà visionabile la mostra “La valorizzazione del patrimonio minerario ligure” con dibattito sul 
tema. 
Visita alla miniera con prezzo ridotto e con prenotazione obbligatoria allo 0185 338876 

Piemonte 
Borgosesia (VC) – Gruppo Mineralogico Valsesiano 
Domenica 6 ottobre 2019 ore 8.30 Percorso didattico per famiglie (genitori e bambini) all’interno delle cavità 
del Monte Fenera. 
Info@gsmv.it 

Ormea (CN) Speleo Club Tanaro, Associazione Culturale Ulmeta, CAI sezione d’Ormea. 
20 ottobre 2019 
ore 9:00 ritrovo presso la scuola forestale di Ormea per introduzione alle tematiche con breve relazione 
supportata dalla proiezione di diapositive e filmati 
10:30 partenza per escursione; con mezzi propri spostamento fino a Ponte di Nava. 
10:45 – 13:00 escursione guidata alla Grotta dell’Orso 
13:00 rientro ad Ormea per il pranzo. 
14:30 partenza per l’escursione pomeridiana; spostamento con mezzi propri fino a Cantarana. 
14:40 partenza per la visita alla Balma del Messere. 
15:30 proseguimento del percorso con escursione all’Orrido di Prale fino alla Borgata Luvotti. 
17:30 rientro a Cantarana. 
info: speleoclubtanaro@hotmail.com 

Puglia 
Ostuni (BR) – GEOS Ostuni 
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Sabato 5 ottobre 2019 – Escursione in grotta aperta a tutti. 
tel 338 9095849 geospeleo1@gmail.com 

Ostuni (BR) – GEOS Ostuni 
Domenica 6 ottobre, Casa del Parco dune costiere 
Ore 18.00-20.00 Laboratorio di costruzione delle Batbox 
Ore 20.00-21-30 Presentazione del Libro di Pier Paolo de Pasquale : I Pipistrelli dell’Italia meridionale 
Ore 21.30 Tra gli uliveti in cerca dei pipistrelli 
338 9095849 geospeleo1@gmail.com 

Ostuni (BR) – GEOS Ostuni 
Domenica 6 ottobre, Villa Comunale di Ostuni 
Ore 09.30-13.00 e 14.30-17-00 Giochi speleo per ragazzi e Bambini (Max. 16 Anni) 
Mostra Fotografica: Ostuni sotterranea e Il parco delle dune costiere 
Tel 338 9095849 geospeleo1@gmail.com 

Ruvo di Puglia (BAT) – Gruppo Speleologico Ruvese ODV 
Presso Palazzo Caputi a Ruvo di Puglia, dal 4 al 6 ottobre: mostra fotografica. 
Sabato 5 pomeriggio dimostrazioni di progressione su corda, laboratori ludico-didattici per grandi e piccoli, 
simulazione grotta per i bambini, proiezione foto e video, racconti e curiosità 
info 3475533179 – speleoruvo@gmail.com 

Andria (BAT) – Gruppo Speleologico Ruvese 
5 e 6 ottobre ore 9.30-13 visita guidata alla Chiesa rupestre di Santa Croce, a cura degli alunni del IISS Lotti-
Umberto I. 
dott.serronem@gmail.com 

Castellana Grotte (BA) – Gruppo Puglia Grotte 
6 ottobre 2019 ore 10 
Escursione presso i rami laterali delle grotte di Castellana. L’accompagnamento prevede approfondimenti e 
momenti di dibattito sulla passione per la speleologia e sulla tutela degli ambienti ipogei. Introduce al 46° 
Corso di Primo Livello organizzato dal Gruppo Puglia Grotte 
info segreteria@gruppopugliagrotte.it 

Lecce – Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico 
Domenica 6 ottobre ore 9-12 Villa comunale. il Comune di Lecce ha concesso l’apertura straordinaria del 
rifugio antiaereo che si trova sotto la Villa Comunale e che resta l’unico rifugio aereo cittadino della II Guerra 
Mondiale che è ancora integro e accessibile. Durante la visita gli speleologi descriveranno l’affascinante storia 
della cavità artificiale che conserva un pezzo di storia della città di Lecce ancora poco conosciuta anche ai 
suoi abitanti. Per la visita verranno forniti ai partecipanti i caschi dotati di impianto di illuminazione. I 
partecipanti dovranno essere dotati di abbigliamento e calzature comode e/o di un cambio di vestiario 
(possibilità di sporcarsi). La visita è aperta a persone di età compresa tra i 6 e i 99 anni; i minorenni 
dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. Info 329 3791785 

Barbarano del Capo (LE) – Gruppo Speleologico Tricase 
Domenica 6 ottobre ore 10.00 presso la Vora Grande, dimostrazione di progressione speleologica verticale, 
Informazioni sulla formazione ed evoluzione dei fenomeni carsici, mostra fotografica del sottosuolo 
salentino. 
Info al 3405742559 

Acquarica del Capo (LE) – Gruppo Speleologico Tricase 
Domenica 6 ottobre ore 15.30 Speleo-experience. I partecipanti avranno la possibilità di visitare una grotta 
speleologica accompagnati da esperti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 4/10 al 3405742559 

Acquarica del Capo (LE) – Gruppo Speleologico Tricase 
Domenica 6 ottobre ore 18: Visita a Santa Maria della Grotta, una bellissima grotta carsica che documenta un 
millennio di passaggi occasionali, e non, di visitatori che hanno lasciato un imponente patrimonio epigrafico 
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sulle sue pareti. La grotta non presenta particolari difficoltà di progressione. Livello turistico. 
Max 25 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 3405742559 

Sardegna 
Selargius – Cagliari – Gruppo Speleologico Centro Studi Ipogei Specus 
Dal 5 ottobre XXVI Corso di 1° livello di speleologia carsica. Il Corso prevede 8 lezioni teoriche, 3 
esercitazioni in parete e 4 uscite in grotta. Il 5 ottobre, dopo due lezioni teoriche che si svolgeranno presso la 
sede, i corsisti saranno impegnati in una esercitazione in parete, in vista del primo ingresso in grotta che si 
svolgerà domenica 6 ottobre a Su Mannau (Fluminemaggiore) 
info e iscrizoni: www.csispecus.it – 3389977672 piras.giuseppe@tiscali.it 

Sicilia 
Cefalù (PA) – Gruppo Speleo CAI Cefalù 
5 e 6 ottobre 2019 dalle ore 9 
Stand con presentazione della speleologia, visita a Grotta Grande e dimostrazioni di progressione 
info 328 8873841 – marios1986@live.it 

Zafferana Etnea (CT) – Gruppo Grotte Catania 
Domenica 6 ottobre ore 9 escursione nella grotta dei 3 livelli, cavità vulcanica vericale. 
Info 340 0980820 segreteria@gruppogrottecatania.it 

Toscana 
Cetona (SI) – Associazione Speleologica Senese – Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona 
domenica 6 ottobre ore 10 presso il Museo Civico – Via Roma. 37, incontro sul tema: “Le grotte del Monte 
Cetona, tra speleologia e archeologia”. 
A seguire escursione alla Grotta Lattaia. 
info museo@comune.cetona.si.it 

Veneto 
Fregona (TV) Gruppo Speleologico Sacile, Unione Speleologica Pordenonese CAI, Gruppo Speleologico CAI 
Vittorio Veneto 
,13 ottobre ore 8.30-13.00 Nell’ambito della settimana del pianeta terra, per il il Geokarstday, viene 
organizzata una visita guidata all’interno delle prime parti del Bus de la Genziana, unica riserva naturale 
ipogea d’Italia, con visita alle apparecchiature scientifiche in essa installate 
info: felpe2000@yahoo.it 

Fonte: http://www.giornatedellaspeleologia.it/eventi-gns-2019/ 

http://www.giornatedellaspeleologia.it/eventi-gns-2019/
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3D e “Citizen science” per rivelare i segreti 
sotterranei del Golfo di Orosei: il progetto 
speleosub Phreatic 
By Valeria Carbone Basile on ottobre 8th, 2019 

Oltre 50 speleosub volontari, 5 anni di immersioni, analisi e documentazione in 3D, per uno dei più 
imponenti progetti di “Citizen Science” mai realizzati: Si chiama Phreatic, e dal 2014 sta realizzando 
molteplici studi e ricerche nelle grotte sommerse del Golfo di Orosei, iniziando da Bue Marino, Bel Torrente, 
Cala Luna e Utopia. Reportage fotografico e intervista ad Andrea Marassich, Presidente e Coordinatore del 
progetto Phreatic, che in questi giorni ha concluso l’ultima sessione di ricerca del 2019. 

 

Uno speleosub a Cala Luna 

 

 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/07/Cala-Luna-016.jpg
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Andrea qual è il focus delle ricerche di Phreatic? 

Oramai sono cinque anni che lavoriamo sulle grotte del golfo e il numero di volontari come le sessioni di 

ricerca sono aumentate al di sopra delle aspettative. Dal 2014, in supporto a ricercatori ISPRA (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), si sta portando avanti una ricerca scientifica 

sull‘applicabilità di specifici indicatori ambientali da utilizzare in ambienti estremi come il caso delle grotte 

marine. Si tratta di foraminiferi bentonici che si trovano in generale nei sedimenti marini e di transizione ma 

che, grazie a questo studio, sono stati trovati anche nei sedimenti delle grotte della Sardegna. Microscopiche 

conchiglie di dimensioni di pochi micron e visibili solo al microscopio,questi piccoli organismi hanno un ciclo 

vitale estremamente breve e, di conseguenza, sono molto suscettibili ai cambiamenti ambientali 

rappresentando un valido strumento di valutazione dello stato ambientale di diversi habitat. Uno studio 

simile è stato portato avanti solo in ambienti tropicali come le grotte delle Bermuda, ma si tratta di una 

ricerca unica nel suo genere se si parla di ambiente temperato. Attraverso lo studio dell’associazione di questi 

organismi, forma, dimensione, quantità e distribuzione, i ricercatori hanno potuto definire differenti zone 

all’interno delle diverse grotte studiate con caratteristiche ecologiche differenti. Ma questo è solo uno dei 

filoni di ricerca… 

Quali altre scoperte o analisi avete condotto? 
Sicuramente un filone importante del progetto Phreatic è lo studio e la mappatura delle ossa di Foca Monaca, 
una specie classificata in pericolo di estinzione, trovate nel 2004 nella Grotta del Bel Torrente da Luca 
Sgualdini ed Enrico Seddone e datate circa 5000-6500 anni fa. Dopo aver individuato e mappato 248 
frammenti di queste ossa tra cui crani, mandibole e vertebre, visualizzandone così il posizionamento rispetto 
al rilievo della grotta, è stato possibile studiarle nel dettaglio, grazie a immagini frontali e laterali che hanno 
aiutato a quantificare e definire il genere degli individui. Trovandosi tra i 700 e i 1300 metri dall’entrata della 
grotta, in un ramo secondario, è difficile spiegarsi come le foche siano potute arrivare a una tale distanza 
anche considerando eventuali variazioni passate del livello del mare, ma le due teorie ad oggi più accreditate 
ipotizzano una morfologia differente della grotta con un possibile accesso oggi collassato o la possibilità che 
le ossa di foca monaca siano state portate all’interno del Supramonte dall’essere umano per essere poi gettate 
in qualche inghiottitoio ed arrivare così nella parte interna del Bel Torrente. Questa ipotesi sarebbe 
confermata anche dal posizionamento delle ossa in corrispondenza delle parti più profonde del profilo della 
grotta, e dal fatto che vengono spostate su base stagionale da correnti e piene invernali che annualmente 
coinvolgono queste grotte. 

Hai parlato dei ricercatori dell’ISPRA ma anche di volontari. Puoi spiegarci meglio? 
Per svolgere queste ricerche ci stiamo avvalendo del contributo volontario di oltre 50 subacquei provenienti 
da tutto il mondo – Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Olanda, UK, Svizzera, Austria, Italia, 
Ucraina, Russia, India, Messico, Stati Uniti, Cina e Giappone – e interessati a fornire con le proprie 
competenze subacquee un contributo alla conoscenza e conservazione di tali ambienti, un tipo di contributo 
più noto come citizen science, ovvero scienza partecipata che, coinvolgendo appassionati, cittadini e 
istituzioni, permette di portare a termine compiti che sarebbero altrimenti irrealizzabili dai ricercatori o da 
un numero ridotto di subacquei, e contemporaneamente consente di promuovere il territorio e sensibilizzare 
tutti sulla necessità della sua tutela. 
Ma è scienza a tutti gli effetti, e infatti i risultati raggiunti da Phreatic sono stati presentati dai ricercatori in 
diversi convegni internazionali e pubblicati su riviste scientifiche autorevoli. 

Mi pare di capire che avete anche sfruttato nuove tecnologie, come la realtà virtuale e 
modellazione 3D, per documentazione e divulgazione, oltre che per studio. Giusto? 
Assolutamente sì, uno degli scopi di Phreatic, e non è secondario, è quello di consentire ai comuni cittadini 
l’accesso a questo universo sotterraneo sconosciuto ai più, affinché tutti possano godere di queste meraviglie 
e comprendere quanto sia importante tutelarle. Oltre alle attività di laboratorio, infatti, il progetto ha 
dedicato diverse risorse alla documentazione digitale delle grotte sommerse attraverso rilievi 3D, fotografici, 
video divulgativi e, più recentemente, anche a modelli 3D realizzati tramite fotogrammetria e video 360. 
Questa importante mole di documenti, presentati in diverse occasioni ed eventi, hanno consentito non solo la 
promozione del progetto scientifico, ma anche quella del territorio in cui si svolge, ovvero il Golfo di Orosei, 
in Sardegna ma anche nel Paese e all’estero. Sono stati presentati i risultati di queste attività in diverse 
località in Italia, ma anche all’estero e precisamente in Germania, Francia, Stati Uniti, etc. Al riguardo 
l’acquario di Cala Gonone ha ospitato una mostra fotografica sugli ambienti di grotta e sulle loro peculiarità 
per tutta la stagione 2019. 
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Il progetto proseguirà anche nel 2020? Cosa avete pianificato? 
Come ogni volta chiudiamo la stagione con più cose da fare di quando abbiamo iniziato, per cui sicuramente 
il 2020 vedrà ancora progetti Phreatic in Sardegna; la parte scientifica del progetto richiede campionamenti e 
rilevamenti ripetuti nel tempo, alcuni rilievi 3D sono da completare, a Cala Luna l’esplorazione continua e 
spero di poter continuare anche la parte di fotogrammetria che richiede un investimento economico in 
termini di materiali. Siamo in contatto con diversi enti pubblici e privati e spero che queste collaborazioni 
diano presto i loro frutti in termini di visibilità e divulgazione, possibilmente cominciando dalle scuole. 

    

Uno speleosub a Cala Luna 

  
 

 

 

Chi è Andrea Marassich Subacqueo ed esploratore di grotte sommerse, lavora dal 2004 come istruttore 
subacqueo per la Global Underwater Explorers. Ha un vivo interesse per la fotografia subacquea e ama 
condividere questo mondo nascosto con subacquei e non. Dal 2006 ad oggi ha partecipato a molteplici 
progetti di ricerca ed esplorazione delle grotte sommerse del Messico, Florida, Bosnia, Portogallo e Francia. 
Dal 2014 è presidente e coordinatore del progetto Phreatic nel golfo di Orosei, collaborando con i ricercatori 
dell’ISPRA e di diverse università, italiane e straniere. 

Il progetto Phreatic: L’obiettivo di Phreatic è la documentazione e la conservazione delle risorse idriche 
sotterranee, al fine di: 
– Promuovere la conoscenza degli ambienti ipogei in relazione alla gestione e alla valorizzazione delle risorse 
idriche sotterranee mediante imaging, video e modelli 3D mediante fotogrammetria e tecnologie innovative. 
– Promuovere la consapevolezza dell’importanza delle scienze della terra con mostre e presentazioni. 
– Intraprendere e promuovere iniziative di raccolta dati per la ricerca scientifica e la conservazione 
subacquea. 
– Fornire a ricercatori ed enti preposti un network di subacquei nel campo dei progetti di “citizen science”. 

http://www.scintilena.com/3d-e-citizen-scienze-per-rivelare-i-segreti-sotterranei-del-golfo-di-orosei-il-progetto-speleosub-phreatic/10/08/cala-luna-007/
http://www.scintilena.com/3d-e-citizen-scienze-per-rivelare-i-segreti-sotterranei-del-golfo-di-orosei-il-progetto-speleosub-phreatic/10/08/cala-luna-012/
http://www.scintilena.com/3d-e-citizen-scienze-per-rivelare-i-segreti-sotterranei-del-golfo-di-orosei-il-progetto-speleosub-phreatic/10/08/cala-luna-015/
http://www.scintilena.com/3d-e-citizen-scienze-per-rivelare-i-segreti-sotterranei-del-golfo-di-orosei-il-progetto-speleosub-phreatic/10/08/cala-luna-016/
http://www.scintilena.com/3d-e-citizen-scienze-per-rivelare-i-segreti-sotterranei-del-golfo-di-orosei-il-progetto-speleosub-phreatic/10/08/utopia-001/
http://www.scintilena.com/3d-e-citizen-scienze-per-rivelare-i-segreti-sotterranei-del-golfo-di-orosei-il-progetto-speleosub-phreatic/10/08/utopia-002/
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Congresso Nazionale dei Titolati di 
Speleologia e Torrentismo del CAI e 
Assemblea annuale della Scuola Nazionale di 
Speleologia a Novembre ad Isola del Gran 
Sasso 
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on ottobre 8th, 2019 

 
Dal 1 al 3 Novembre 2019 ad Isola del Gran Sasso si terrà il Congresso Nazionale dei Titolati di Speleologia e 
Torrentismo del Club Alpino Italiano e l’Assemblea annuale della Scuola Nazionale di Speleologia CAI. 
Tutti i Titolati di Speleologia e Torrentismo della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI sono obbligati a 
partecipare a questo Congresso e all’Assemblea. 
Sarà l’occasione per proporre, discutere delle idee, dei progetti, dei programmi e di tutte le attività della 
speleologia e del torrentismo del CAI per il prossimo triennio. 
Nella stessa occasione si svolgeranno le elezioni dei candidati, da proporre al Consiglio Centrale del CAI, per 
la nomina della CCST Commissione Centrale Speleologia e Torrentismo e la Direzione della Scuola Nazionale 
di Speleologia, che opereranno nel triennio 2020-2022. Questa nuova formula di Congresso triennale ed 
elezione dei candidati, deriva dall’applicazione di un nuovo regolamento degli Organi Tecnici Centrali del 
CAI. 
Durante l’Assemblea annuale della Scuola Nazionale di Speleologia, si farà l’analisi dell’attività svolta nel 
2019 e il programma dei corsi per il 2020. 
Per info: http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/congresso-triennale-ccst-assemblea-ordinaria-della-
scuola-e-degli-ins-int 

Appuntamento dal 1 al 3 Novembre 2019 ad Isola del Gran Sasso presso l’Hotel Pina, Contrada S. Gabriele, 
183. 

 

http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/congresso-triennale-ccst-assemblea-ordinaria-della-scuola-e-degli-ins-int
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/congresso-triennale-ccst-assemblea-ordinaria-della-scuola-e-degli-ins-int
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2013/09/logo_cai_sns.png
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Ricerche speleologiche italiane in Albania, la 
grotta Shpella Shtares raggiunge i 4,6 km di 
sviluppo 
By Andrea Scatolini on ottobre 9th, 2019 

Con la spedizione italiana in Albania “Shtares 2019″, la Grotta Shpella Shtares raggiunge 4,6 chilometri di 
sviluppo. 
Completata anche l’esplorazione alla Grotta delle Rondini, mentre prende il via una ricerca scientifica 
sistematica. 

 

Shpella Shtares, le condotte dal Pantheon 

 

Dal 18 agosto al 1° settembre 2019 si è svolta la spedizione speleologica Shtares 2019 a cui hanno partecipato 

ventiquattro speleologi italiani. Quest’anno l’esplorazione della Shpella Shtares ha restituito una grotta 

labirintica, impostata su vari livelli, con 1,82 km di nuovi rami che sommati a quelli già noti, portano a 4,6 

km il suo sviluppo, mentre restano aperti diversi fronti esplorativi. 

Nella Grotta delle Rondini invece è stato raggiunto il fondo e completato il rilievo. 

E’ stato avviato inoltre un progetto di ricerca scientifica sistematica, corredata dalla necessaria 

documentazione video-fotografica. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/Shpella-Shtares-%E2%80%93-le-condotte-dal-Pantheon.jpg
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Prelievi biospeleologici alla Shpella Shtares 

 

Shpella Shtares, analisi co2 

Per il terzo anno consecutivo le ricerche si sono concentrate sulle Alpi Albanesi, nella località di Vrana e 
Madhe, all’interno del Parco Naturale Regionale di Nikaj Mërtur, per proseguire le esplorazioni delle grotte 
che si aprono lungo le imponenti pareti del Mali e Shtrezës, la cui vetta raggiunge i 2190 metri s.l.m. 
La spedizione del 2019 è stata organizzata dal Gruppo Speleologico Martinese, in collaborazione con il 
Gruppo Speleologico Faentino, Associazione La Venta e GSB – USB di Bologna, con il Patrocinio della 
Società Speleologica Italiana (SSI). 

Esplorazione della Sphella Shtares 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/Shpella-Shtares-%E2%80%93-prelievi-biospeleologici.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/Shpella-Shtares-%E2%80%93-analisi-CO2.jpg
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Shpella Shtares, in arancio i nuovi rami esplorati 

 

Il potente soffio d’aria sempre presente in questa grotta, lascia ben sperare gli speleologi sulle potenzialità di 

questa cavità. 

Già durante il secondo giorno della spedizione, gli esploratori hanno raggiunto una zona totalmente 

sconosciuta, con una risalita che li ha condotti ai “piani Superiori”, impostati su due meandri che conducono 

a zone complesse tutte da esplorare. 

In direzione Nord, il primo meandro risale tortuosamente, fino ad arrivare su un pozzo di 42 metri che 

precipita sulla via verso il fondo. Un’ulteriore risalita conduce invece nell’ambiente più grande finora 

scoperto, la “Sala Rossa”, alla quota di +73 metri rispetto all’ingresso. 

In direzione Sud-Ovest un secondo meandro risale a +10 metri rispetto all’ingresso, con diverse diramazioni, 

tre delle quali ritornano in basso verso il punto di partenza. 

Una ulteriore risalita, denominata Kolbucaj, dà accesso ad un vero e proprio “nuovo mondo” che costituirà la 

frontiera esplorativa per le spedizioni future, con gallerie, meandri e pozzi. 

Qui un lungo meandro posto a una quota di +40 metri rispetto all’ingresso termina su un grosso specchio di 

faglia, “La Cattedrale”. 

Da questo punto la grotta inizia a ramificarsi ulteriormente, dando vita a vasti e suggestivi ambienti, come il 

“Pantheon” e il “Guggenheim”. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/Shpella-Shtares-%E2%80%93-in-arancio-i-nuovi-rami-esplorati.jpg
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Shpella Shtares, la sala rossa 

la Grotta delle rondini 

 

il rilievo della grotta delle rondini 

 

La Grotta delle Rondini (Shpella e Dallandysheve) è caratterizzata da un imponente ingresso in parete, 

posizionato tra la Shpella Shtares e la Grotta delle Lumache, alla quota di 1572 metri s.l.m. 

Il pozzo d’ingresso, raggiunto solo alla fine dell’ultima spedizione, era stato esplorato fino alla base, a circa -

22 metri e lasciava promettere prosecuzioni in almeno due direzioni. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/Shpella-Shtares-%E2%80%93-la-Sala-Rossa.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/Il-rilievo-della-Grotta-delle-Rondini.png
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Il collegamento sperato con la Shpella Shtares e la Grotta delle Lumache non c’è stato, e la Grotta delle 
Rondini sembra essere al momento indipendente dal resto del sistema. La cavità è caratterizzata 
dall’intersezione di pozzi paralleli e da fenomeni di frana. 
Le forme dei pozzi, modificate dalla forza del ghiaccio, ricordano gli ambienti iniziali della Shpella Shtares. 

La grotta ha uno sviluppo di 240 metri e si articola verso Sud-Ovest con un meandro collegato ad altri buchi 
in parete, e a Nord con un’imponente pozzo di 65 metri che porta la profondità della grotta a -86 metri. 
L’unica possibile prosecuzione è verso l’alto sopra al pozzo di 65 metri, ma l’andamento del rilievo rispetto 
alla forma della montagna suggerisce che quella direzione non può che portare in un altro buco sulla parete 
esterna, rendendo, di fatto, concluse le esplorazioni in questa cavita. 

Maggiori info sul sito del Gruppo Speleologico 
Martinese: http://gsmartinese.it/wordpress/2019/09/30/shpella-shtares-raggiunge-i-46-km-di-sviluppo/ 

 
La Cina istituisce un comitato ISO per la 
ricerca e la protezione dei territori carsici 
By Andrea Scatolini on ottobre 10th, 2019 

 40   0  

La Cina ha istituito un proprio comitato tecnico all’interno dell’ISO, Organizzazione Internazionale per la 
Standardizzazione, per formulare norme internazionali per la ricerca e la protezione dei territori carsici. 
Lo comunica il China Geological Survey (CGS). 

 

Mappa del carsismo mondiale, indicato in nero 

 

Il comitato tecnico cinese, coordinato dall’Istituto di geologia carsica sotto la supervisione del CGS, è la prima 

http://gsmartinese.it/wordpress/2019/09/30/shpella-shtares-raggiunge-i-46-km-di-sviluppo/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/mappa-carsismo-mondiale1.jpg
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organizzazione al mondo che si concentra sulla standardizzazione nel campo della terminologia carsica, lo 

sviluppo sostenibile delle risorse carsiche, la protezione ambientale e la prevenzione dei disastri nelle aree 

carsiche. 

La costituzione di questo comitato è importantissima in quanto la Cina è tra i più grandi Paesi del Mondo, 

con una industrializzazione ed uno sviluppo devastante per l’equilibrio ecologico del Pianeta. 

I territori carsici sono ampiamente distribuiti in ogni parte del globo, costituendo il 12% delle terre emerse 
indagate, con esclusione di Antartide, Groenlandia e Islanda, e interessano circa 130 Paesi. 

 Mappa dei territori carsici in Sud America 

 Mappa dei territori carsici in Nord America 

 Mappa dei territori carsici in Europa 

 
 

 Mappa dei territori carsici in Australia 

http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/south_america-carsismo/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/north_america-carsismo/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/europe-carsismo/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/australasia-carsismo/
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 Mappa dei territori carsici nel Sud Est Asiatico 

 Mappa dei territori carsici in Asia Centrale 

 
 

Mappa dei territori carsici in Africa 

 Mappa del carsismo mondiale, indicato in nero 

 Mappa dei territori carsici in Russia 

 
 

http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/east_and_southeast_asia-carsismo/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/central_asia_and_india-carsismo/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/africa-carsismo/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/mappa-carsismo-mondiale-2/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/russia-carsismo/
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 Guillim, un paesaggio modellato da antichissimi processi carsici 

 La Miao Room è la sala più grande del Mondo 

 
 

Le aree carsiche sono ricche di risorse, ma sono anche tra le regioni ecologicamente più fragili del mondo. 
Molte aree carsiche sono esposte a gravi disastri e degrado ambientale. 

La formulazione di standard internazionali contribuirà a promuovere la cooperazione internazionale e lo 
scambio di scienze geologiche carsiche, oltre a realizzare uno sviluppo sostenibile in queste aree. 

Secondo il China Geological Survey, il comitato che si è costituito è la prima organizzazione internazionale di 
standardizzazione della Cina nel campo della geoscienza, che mostra la crescente influenza della nazione 
nella ricerca sulle geoscienze. 

Il carsismo in Cina 
la Cina possiede i più estesi e vari territori carsici del Mondo, ricchi di grotte e doline. 
I coni carsici (fengcong) e le torri carsiche (fenglin) formatisi con il clima umido del Sud della Cina 
costituiscono un paesaggio carsico unico nel suo genere. In Cina si aprono anche grandiose voragini, i 
Tiankengs, gigantesche doline che si sono sviluppate in diverse aree carsiche. Negli ultimi anni sono stati 
individuati e studiati più di 50 tiankengs, caratterizzati da geomorfologie, geologia e idrogeologia specifiche 
che li differenziano dalle semplici doline carsiche. 

 

Guillim, un paesaggio modellato da antichissimi processi carsici 

 

Nel 2014 una spedizione del National Geographic nel Sud della Cina ha misurato la Miao Room, la sala 

sotterranea più grande del Mondo, 10,78 milioni di metri cubi. 

https://www.nationalgeographic.com/news/2014/9/140927-largest-cave-china-exploration-science/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/guillim/
http://www.scintilena.com/la-cina-istituisce-un-comitato-iso-per-la-ricerca-e-la-protezione-dei-territori-carsici/10/10/miao-room-largest-cave-volume/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/guillim.jpg
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la Miao Room è la sala più grande del Mondo, 10,78 milioni di metri cubi. 

Alle spedizioni internazionali in Cina, alle ricerche geologiche, geografiche, archeologiche, ed antropologiche 
partecipano numerosi speleologi italiani, che insieme alla comunità scientifica mondiale concorrono a 
migliorare la conoscenza del mondo che ci circonda. 

Questa frequentazione assidua delle grotte cinesi da parte degli speleologi italiani ha portato allo sviluppo di 
rapporti a tutti i livelli tra i ricercatori dei due Paesi, a partire dal Soccorso Speleologico. 
Dal 2017 il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico collabora con le organizzazioni cinesi per 
la formazione di soccorritori preparati e per la realizzazione di una struttura di soccorso organizzata, con 
esercitazioni congiunte in Cina e in Italia, ultima quella sul canin nel 2018 che ha visto ospite una 
delegazione di tecnici cinesi. 

Fonte: ANSA 

 
2021 International Year of Caves and Karst 
By Andrea Scatolini on ottobre 10th, 2019 

The International Union of Speleology (UIS) has declared 2021 as the IYCK in a major effort to make the 
world aware of how caves and karst are valuable to all people. To make this possible, the UIS is calling on 
all of its member countries and other organizations to begin planning a series of public lectures, programs, 
demonstration of techniques, and others activities for 2021. 

The International Union of Speleology (UIS) has declared 2021 as the IYCK in a major effort to make the 
world aware of how caves and karst are valuable to all people. To make this possible, the UIS is calling on all 
of its member countries and other organizations to begin planning a series of public lectures, programs, 
demonstration of techniques, and others activities for 2021. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/dalla_cina/2019/10/08/cina-collabora-per-norme-iso-sul-paesaggio-carsico_e5e45bc5-ad73-440f-b10c-269c3f769bfd.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/miao-room-largest-cave-volume.jpg
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UIS Union International de Speleologie 

This will be the biggest and most important speleological event ever. Your participation as part of the global 
cave and karst community is crucial. The purpose of the International Year of Caves and Karst (IYCK) is to 
teach the world about the importance of caves and karst. Public understanding and support of caves and 
karst is currently very limited. As a result, funding, regulations, and opportunities for exploration, research, 
and management are also very limited. 

The IYCK website is now open at http://www.iyck2021.org/. It is designed to teach the public about caves 
and karst, and so it has a great amount of educational information. It also has information on how to become 
involved in the IYCK. Please send the activities you plan for the IYCK 
to http://iyck2021.org/index.php/contact-us/ so we can post them on the “Events” page of the website. Look 
at the Partners page, and if your organization is not listed, send your logo and website address and you will 
be included. If you know of organizations that should be involved, contact them. The website will continue to 
be updated so save the address. 

More details about the IYCK are described in the December 2018 UIS Bulletin (http://www.uis-
speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb602.pdf) and they will be updated in next issue of the UIS Bulletin, 
which will be posted around the end of this year. Updates will also be sent through this and other e-mail lists. 
If you have questions, suggestions, or want to offer assistance, contact us! 

The IYCK has incredible potential to advance speleology in many and great ways, but only if we all work 
together to make it possible. 

George Veni, PhD 
Executive Director, National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) and President, International Union 
of Speleology (UIS) 

 

http://www.iyck2021.org/
http://iyck2021.org/index.php/contact-us/
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb602.pdf
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb602.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/01/uis.png
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Federazione Speleologica Sarda. Un campo 
di due giorni per il “Riarmo della grotta Su 
Bentu” – Oliena (NU). 
By Elisa Gungui on ottobre 11th, 2019 

La Federazione Speleologica Sarda sta organizzando, per il fine settimane del 19 e 20 Ottobre 2019, un 
campo per riattrezzare i passaggi con tecniche speleologiche nella grotta di Su Bentu e invita tutti gli 
speleologi interessati a partecipare. 
Il complesso carsico sa Oche-Su Bentu, si trova nella Valle di Lanaitho in territorio di Oliena e rappresenta, 
da sempre, uno dei luoghi più ambiti e visitati dagli speleologici sardi e non solo. 

 

Grotta Su Bentu - Foto A. Sanna 

Grazie alla sensibilità e all’interesse verso l’attività speleologica dimostrati dall’attuale Amministrazione 
Comunale di Oliena, da qualche tempo è di nuovo possibile accedere alla grotta di Su Bentu, pertanto, dopo 
un sopralluogo congiunto tra speleologi e tecnici dell’amministrazione, si è deciso di comune accordo di 
procedere con la sistemazione degli armi, delle corde e degli ancoraggi lungo la via attrezzata nel primo tratto 
della grotta, per garantire la sicurezza degli speleologi che la visiteranno. 

La Federazione Speleologica Sarda sta organizzando, per il fine settimane del 19 e 20 Ottobre 2019, un 
campo per riattrezzare i passaggi con tecniche speleologiche nella grotta di Su Bentu 
L’intervento sarà mirato al rifacimento degli armi e al riposizionamento delle corde necessarie per una 
percorrenza sicura del tratto della grotta più frequentato, quello che dall’ingresso porta alla zona denominata 
“Grande cengia” compresa la teleferica che permette il passaggio alle zone più avanzate. L’intervento non 
interesserà i tratti armati con i cavi d’acciaio che saranno comunque oggetto di monitoraggio. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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Grotta SU Bentu - Foto. A. Sanna 

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Oliena e per l’occasione i 
nuovi gestori dell’area, coinvolti anch’essi nelle attività, si sono resi disponibili per organizzare una cena 
conviviale per il sabato sera. 
Il Menu prevede : 
Antipasto, Pasta al sugo di carne, Grigliata mista, Verdure di Stagione Pane, acqua, vino, Caffè Costo : 20 
euro a persona 

http://www.scintilena.com/federazione-speleologica-sarda-un-campo-di-due-giorni-per-il-riarmo-della-grotta-su-bentu-oliena-nu/10/11/whatsapp-image-2019-09-29-at-20-22-26/
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Grotta Su Bentu - Ingresso Foto M.Biosa 

 

Tutte le adesioni devono essere comunicate entro il giorno 17 Ottobre 2019 

all’indirizzo federazionespeleologicasarda@gmail.com questo consentirà una migliore organizzazione e 

gestione sia delle squadre operative, dei tempi e delle risorse. 

Tutte le adesioni devono essere comunicate entro il giorno 17 Ottobre 2019 all’indirizzo 
federazionespeleologicasarda@gmail.com questo consentirà una migliore organizzazione e gestione sia delle 
squadre operative, dei tempi e delle risorse. 
Per gli speleologi interessati, l’appuntamento sarà sabato 19 Ottobre presso il rifugio Budorrai nella valle di 
Lanaitho, alle ore 8.30. 

notizia sul sito della Federazione Speleologica Sarda. 

Glossario tecnico speleologico: Armo, armare la grotta 
Per i non addetti ai lavori, è chiamato armo l’intero sistema di fissaggio delle corde alla roccia, costituito da 
tasselli ad espansione o chiodi da roccia, placchette, anelli in ferro, moschettoni, fettucce e corde. In alcuni 
casi è anche possibile legare la corda direttamente sulle sporgenze della roccia o sulle concrezioni, senza 
dover infilare viti o chiodi; in questo caso si parla di “armo naturale”. La tenuta dell’armo è fondamentale per 
la sicurezza nella progressione degli speleologi sulle corde. 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=523
http://www.scintilena.com/federazione-speleologica-sarda-un-campo-di-due-giorni-per-il-riarmo-della-grotta-su-bentu-oliena-nu/10/11/su-bentu-ingresso/
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Incontro formativo di Biospeleologia a Roma 
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2019 

La scuola della Federazione Speleologica del Lazio organizza un incontro formativo sulla Biologia delle grotte 
per sabato 26 ottobre 2019. L’incontro è destinato a tutti gli speleologi e la partecipazione è libera, 
compatibilmente con la disponibilità di posti, ma è necessario inviare comunicazione della propria presenza 
entro il giorno 15 ottobre 2019. 

 

Corso di Biologia in Grotta, a cura della FSL 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare il referente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

montalbo89@gmail.com 

Programma 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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08.30 Registrazione partecipanti 
8.45 – 9.00 Saluto ai partecipanti – Marco Oliverio,Direttore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
“Charles Darwin”. 
9.00 – 9.45 Introduzione alla Biospeleologia– Valerio Sbordoni, Circolo Speleologico Romano e Accademia 
Nazionale delle Scienze. 
10.00-10.45 Fauna cavernicola: Adattamenti, studio tassonomico e conservazione – Leonardo Latella, 
Circolo Speleologico Romano e Museo Civico di Storia Naturale, Verona. 
11.00-11.45 Habitat sotterranei e biodiversità ipogea: stigofauna, il popolamento delle acque sotterranee – 
Fabio Stoch, EvolutionaryBiology&Ecology, Université Libre de Bruxelles, Belgium. 
12.00-12.45 Habitat sotterranei e biodiversità ipogea: una overview sugli invertebrati terrestri – Marzio 
Zapparoli, Circolo Speleologico Romano e Università della Tuscia, Viterbo. 
13.00 – 14.20 Pausa pranzo (libera) 
14.30-15.00 Il popolamento animale delle grotte nell’immaginario popolare. Stefano Gambari, Circolo 
Speleologico Romano, Biblioteche di Roma. 
15.15 -16.00 I pipistrelli nelle grotte naturali – Leonardo Ancillotto, Università degli Studi Federico II, 
Napoli. 
16.15 – 17.00 L’evoluzione negli ambienti ipogei – Valerio Sbordoni, Circolo Speleologico Romano e 
Accademia Nazionale delle Scienze. 
17.15 – 17.45 Discussione e conclusioni. 

L’incontro si svolgerà presso la Sede dell’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie “Charles Darwin”, Aula Pasquale Pasquini, ex Istituto di Zoologia, Viale Università, 32 – 
ROMA 

 
Coincidenza date raduno speleo e Congresso 
e Assemblea CAI, il chiarimento del 
Presidente CCSTCAI 
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2019 

In merito alle polemiche sulla coincidenza di date del Congresso dei Titolati di Speleologia e Torrentismo del 
Club Alpino Italiano/Assemblea Annuale della Scuola Nazionale di Speleologia ad Isola del Gran Sasso e il 
Raduno speleo a Lettomanoppello “Strisciando 2019”, riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Marco 
Menichetti, Presidente della Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo CAI. 

 

Marco Menichetti, Presidente CCSTCAI 

In questi giorni, da più parti si sta discutendo della coincidenza temporale e spaziale del Congresso dei 

Titolati di Speleologia e Torrentismo del Club Alpino Italiano/Assemblea Annuale della Scuola Nazionale di 

Speleologia (Isola del Gran Sasso – Te) e il Raduno speleo a Lettomanoppello (Pe) “Strisciando 2019”. 

La Commissione Centrale di Speleologia e Torrentismo del CAI ritiene opportuno chiarire che: 
1) Il Congresso è stato programmato (data e luogo) e comunicato ufficialmente in occasione dell’Assemblea 
della SNSCAI di Trieste nel dicembre 2018; fare il Congresso/Assemblea ogni tre anni, i primi di novembre, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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deriva da una esigenza interna del CAI; 
2) data e luogo del Congresso sono poi stati confermati dalla CCST in varie occasioni nel corso del 2019, 
proprio perché il raduno speleologico nazionale 2019 è stato fatto a Urzulei dal 25 al 28 Aprile 2019; 
3) ci risulta che la manifestazione di Lettomanoppello 2019 è stata annunciata dopo Giugno 2019; 
4) La CCSTCAI, soprattutto negli ultimi anni, si è sempre adoperata per essere presente in maniera attiva e 
propositiva ai raduni speleologici nazionali con stands, tavole rotonde, etc; 
5) questa sovrapposizione di luoghi e date non ha nulla a che vedere con i nostri rapporti con la Società 
Speleologica Italiana che sono improntati alla leale, costruttiva e fattiva collaborazione; 
6) Il Club Alpino Italiano non ha concesso il patrocinio alla manifestazione di Lettomanoppello 2019, proprio 
perché è in sovrapposizione come date e contrapposizione come località, con il nostro Congresso e 
Assemblea. 
Tutto questo per chiarezza di informazione 

12 Ottobre 2019″ 

Marco Menichetti 

Presidente CCSTCAI 

 
A Padova il IV Convegno Italiano sui 
Chirotteri 
By Andrea Scatolini on ottobre 14th, 2019 

Si svolgerà a Padova, dal 17 al 19 Ottobre 2019 il IV Convegno Italiano sui Chirotteri, organizzato dal GIRC 
Gruppo italiano Ricerca Chirotteri e patrocinato tra gli altri dalla Società Speleologica Italiana e dalla 
Federazione Speleologica Veneta. 

 

IV Convegno italiano sui Chirotteri 

Si svolgerà a Padova, dal 17 al 19 Ottobre 2019 il IV Convegno Italiano sui Chirotteri, organizzato dal GIRC 
Gruppo italiano Ricerca Chirotteri e patrocinato tra gli altri dalla Società Speleologica Italiana e dalla 
Federazione Speleologica Veneta. 
Il convegno ha l’obiettivo di raccogliere sia ricercatori che tecnici ed amatori, promuovendo lo scambio e 
favorendo la partecipazione attiva di giovani e non addetti ai lavori. 
Il fine di questa edizione sarà quella di incentivare il confronto diretto e il dialogo tra tutte le parti 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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interessate, in un’atmosfera rilassata ed informale. 
Parteciperanno chirotterologi, biologi, naturalisti, faunisti, speleologi, studenti e appassionati. 

Gli interventi e gli incontri che si svolgeranno nei due giorni sono organizzati in quattro grandi temi: 
Ecologia comportamento e conservazione, Aspetti sanitari, Monitoraggio ambientale e gestione del territorio, 
Tassonomia e filogenesi. 

ECOLOGIA, COMPORTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Relazione introduttiva: Danilo Russo 
Moderatori: Leonardo Ancillotto, Martina Spada, Adriano Martinoli 
La sessione promuove un confronto sulle interazioni tra chirotteri e ambiente, a partire dal livello individuale 
sino alla popolazione o alle cenosi, considerando gli aspetti comportamentali, fisiologici ed ecologici, con 
attenzione agli aspetti eco-etologici dei chirotteri quali socialità, selezione dell’habitat, fisiologia 
comportamentale, e sulle interazioni chirotteri/ambiente che abbiano importanti risvolti per la tutela dei siti 
di rifugio, delle popolazioni, delle specie e delle comunità. 

ASPETTI SANITARI 
Relazione introduttiva: Stefania Leopardi 
Moderatori: Dino Scaravelli, Stefania Leopardi 
La sessione è dedicata all’approfondimento dei molteplici temi che interessano l’aspetto sanitario derivato 
dalle interazioni Chirotteri-ambiente e Uomo-Chirotteri. con attenzione agli aspetti parassitologici, clinici, 
sulla casistica veterinaria, e sul ruolo dei chirotteri come bioindicatori nel contesto tossicologico. 
Considerando il crescente interesse nei confronti di tale argomento, la sessione tratta anche tematiche di 
sanità pubblica, per stimolare l’integrazione tra le diverse competenze e favorire una comunicazione corretta 
verso il pubblico. 

MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Relazione introduttiva: Leonardo Ancillotto 
Moderatori: Federica Roscioni, Pamela Priori, Mauro Mucedda 
La sessione è dedicata a contributi relativi al monitoraggio della chirotterofauna finalizzati alla gestione degli 
ecosistemi fluviali, ipogei, forestali, urbani ed agricoli. Verranno presi in esame studi riguardanti siti Natura 
2000 e quelli in cui sono state realizzate azioni concrete di conservazione in ambito di progetti quali i LIFE, 
insieme a contributi che descrivono la valutazione degli impatti derivanti dalle strutture, dalle azioni e dalle 
influenze antropiche, programmi di monitoraggio innovativi, valutazioni di tecniche e metodi di campo e 
nuove tecniche di analisi dei dati. 

TASSONOMIA E FILOGENESI 
Relazione introduttiva: Andrea Galimberti, Dino Scaravelli 
Moderatori: Andrea Pereswiet-Soltan, Ermanno Pidinchedda, Danilo Russo 
La sessione si occupa di aspetti legati alla tassonomia dei chirotteri attuali, con un approfondimento sulle 
specifiche caratteristiche adattative. Saranno presentati sia studi riguardanti resti fossili, prendendo in 
esame la morfologia scheletrica quale chiave di lettura evolutiva, sia lavori incentrati su analisi filogenetiche 
e filogeografiche, mediante anche (ma non necessariamente) metodologie molecolari, con approfondimenti 
riguardanti paleontologia, genetica e fisiologia quali strumenti interpretativi per la ricostruzione filogenetica 
e l’analisi tassonomica. 

Di seguito il programma puntuale del Convegno: 

GIOVEDI 17 OTTOBRE 
12:30-13:30 REGISTRAZIONE 
13:30-14:00 Saluti di benvenuto 

ASPETTI SANITARI 
Moderatori: Dino Scaravelli, Stefania Leopardi 
14:00-14:45 
Stefania Leopardi – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Ecologia dei patogeni virali nei Chirotteri: un ruolo antico per rischi emergenti 
14:45-15.00 
Nastasi M.C. & Pereswiet-Soltan A. 
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The influence of ectoparasites on Miniopterus schreibersii found in colonies in north-east of Italy 
15:00-15:15 
Scaravelli D. & Priori P. 
Invasione di Cimex pipistrelli e impatto sulla popolazione ectoparassitica in nursery di Myotis myotis e M. 
blythii altotesine 
15:30-16:00 Coffee break 
16:00-16:15 
Von Degerfeld M.M., Chiappino L., Quaranta G., Capucchio M.T. 
Necropsy as first diagnostic tool in bat pathology 
16:15-16:30 
Trogu T., Faccin F., Canziani S., Sozzi E., Moreno A., Lavazza A., Lelli D. 
Classical virological methods are still useful to detect novel viruses in bats in association with modern 
molecular methods 
16:30-17:15 
Dino Scaravelli – Università degli Studi di Bologna 
Le prospettive innovative nella tassonomia e filogenetica delle specie italiane di Chirotteri 
17:30-18:30 APERIPOSTER (SESSIONE POSTER I) 

VENERDI 18 OTTOBRE 
MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Moderatori: Federica Roscioni, Pamela Priori, Mauro Mucedda 
9:00-9:45 
Leonardo Ancillotto – Università degli Studi di Napoli Federico II 
I conteggi che contano: opportunità e sfide del monitoraggio Chirotteri 
9:45-10:00 
Scaravelli D., Priori P., Baldoni C., Carpentari S., Torboli C., Franzoi A., Pedrini P. 
Diversità e consistenza del passaggio notturno dei Chirotteri nella stazione di inanellamento di Bocca del 
Caset (Trentino occidentale) 
10:00-10:15 
Patriarca E., Debernardi P., Grazioli F., Garzoli L., Magagnoli S., Riccucci M., Boggero A. 
La Grotta di Rio Martino: importanza per i Chirotteri, fruizione antropica e gestione 
10:15-10:30 
Cogoni R. & Mattana M. 
Chirotteri troglofili nella ZPS Monte dei Sette Fratelli 
10:30-10:45 
Mucedda M., Pidinchedda E., Montanaro L., Secci D. 
Note preliminari sulla chirotterofauna del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (Alghero, Sardegna nord-
occidentale) 
11:00-11:30 Coffee break 
11:30-11:45 
Pagliarani M., Priori P., Marchiano V., Scaravelli D. 
I Chirotteri del versante calabro del Parco Nazionale del Pollino 
11:45-12:00 
Ferri V. & Soccini C. 
I Chirotteri del Torrente Garza: dalle sorgenti di Lumezzane allo spaglio di Calvisano (Lombardia, Brescia) 
12:00-12:15 
Ladurner E. & Drescher C. 
The Lesser Horseshoe Bat Rhinolophus hipposideros in South Tyrol – a little story of success 
12:15-13:15 TAVOLA ROTONDA: Gap conoscitivi nella distribuzione ed ecologia dei chirotteri italiani 
13:15-14:15 Pranzo (libero) 
14:15-14:45 SESSIONE POSTER II 
14:45-15:00 
Reichegger F., Ladurner E., Paniccia C., Hilpold A., Tappeiner U. 
Biodiversity Monitoring South Tyrol 
15:00-15:15 
Roscioni F., Loy A., Carranza M. L., Stanisci A. 
Bats in coastal habitats: insights from Maestrale LIFE project 
15:15-15:30 
Gibellini A. M., Agapito A., Luoni F. 
Lo Sportello pipistrelli: in rete con cittadini ed istituzioni per la tutela dei Chirotteri 
15:30-15:45 
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Spada M., Mazzaracca S., Oneto F., Torretta M., Molinari A., Bologna S., Comini B., Rossi E., Preatoni D.G., 
Martinoli A. 
Action Plan for the conservation of bats in Lombardy 
16:00-16:30 Coffee break 
16:30-17:30 ASSEMBLEA 
18:30-24:00 Orto Botanico di Padova: serata sociale ed evento a sorpresa 

SABATO 19 OTTOBRE 
ECOLOGIA, COMPORTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Moderatori: Leonardo Ancillotto, Martina Spada, Adriano Martinoli 
9:00-9:45 
Danilo Russo – Università degli Studi di Napoli Federico II 
Insectivorous bats as providers of ecosystem services in a changing world 
(I Chirotteri insettivori come fornitori di servizi ecosistemici in un mondo che cambia) 
9:45-10:00 
Rizzi S., Schabacker T., Hoffmeister U., Teige T., Voigt C. C., Snijders L. 
From exploration to migration: bringing movements at different scales together 
10:00-10:15 
Pereswiet-Soltan A., Eccel N., Filippin G. 
Preliminary study on the activity of bat’s big colonies inside Veneto caves (North-East Italy) 
10:15-10:30 
Scaravelli D., Priori P., Leopardi S., De Benedictis P. 
Tutte casa chiesa e famiglia: fenologia e caratteristiche delle metacolonie miste di Myotis myotis e M. blythii 
in Alto Adige 
10:30-10:45 
Spada M., Molinari A., Bologna S., Panzeri M., Bisi F., Mazzaracca S., Preatoni D.G., Martinoli A. 
All we need is a warm house? Analysis of factors affecting the reproductive dynamics of bat colonies in 
Stelvio National Park 
11:00-11:30 Coffee break 
11:30-11:45 
Ancillotto L., Venturi G., Russo D. 
Presence of humans and domestic cats affects bat behaviour in an urban nursery of greater horseshoe bats 
(Rhinolophus ferrumequinum) 
11:45-12:00 
Russo D., Cosentino F., Festa F., De Benedetta F., Pejic B., Cerretti P., Ancillotto L. 
Artificial illumination near rivers may alter bat-insect trophic interactions 
12:00-12:15 
Toffoli R. & Rughetti M. 
Bats in bat-friendly rice paddies 

Il convegno verrà ospitato da due prestigiose sedi: l’Aula Magna del Complesso Interdipartimentale A. 
Vallisneri e l’Orto Botanico di Padova, il più antico orto botanico al mondo e patrimonio UNESCO. 

maggiori info su: 
https://www.mammiferi.org/girc/convegno-chirotteri/ 
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Incidente in Francia a speleologo di 68 anni 
By Andrea Scatolini on ottobre 14th, 2019 

Un impegnativo intervento di soccorso è in corso in Francia, dove uno speleologo 68enne si è infortunato 
all’interno della Grotta del Figuier, sui Pirenei. 
L’incidente è avvenuto a circa 400 metri di profondità. Per cause sconosciute lo speleologo è caduto e ha 
riportato diverse fratture. 

+++ Aggiornamento delle 9:57 lo speleologo ferito è stato portato in salvo fuori dalla grotta +++ 

 

L’allarme è partito intorno alle 13:00 di ieri, sul posto sono presenti 25 speleologi e 20 pompieri, che sono 
ancora impegnati nella grotta per portare fuori il ferito in barella. 
I soccorritori sono in contatto con l’esterno attraverso un génophone, un sistema telefonico a filo. 

La grotta presenta passaggi stretti, il capitano dei pompieri Frédéric Bataille che dirige le operazioni di 
soccorso ha dichiarato a Franceinfo che sarà necessario l’uso dell’esplosivo per allargare alcuni punti molto 
stretti per permettere il passaggio della barella. 

La fine dell’intervento è comunque prevista per questa mattina. 

Fonte: francetvinfo.fr 
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XXIII Congresso Nazionale di Speleologia – 
La melodia delle grotte, Presentazione 
abstract entro il 31 Gennaio 2020 
By Raffaella Zerbetto on ottobre 14th, 2019 

Prende forma il Congresso nazionale di Speleologia di Ormea del 2020, definite le escursioni tecniche, 
l’organizzazione invita a presentare gli abstract entro Gennaio 2020 

 

Congresso nazionale di speleologia Ormea 2020, La melodia delle grotte 

Il Congresso Nazionale di Speleologia di Ormea 2020 si propone come punto di incontro, discussione ed 
approfondimento dei molteplici argomenti che riguardano il mondo speleologico. 
Il connubio tra ricerca e speleologia sarà proposto in una serie di sessioni, collegate non solo allo studio ed 
alla conoscenza dei sistemi carsici, ma anche più direttamente all’attività speleologica, evidenziando come 
l’attenzione ad aspetti considerati più scientifici permetta una chiave di lettura importante per l’esplorazione. 
Saremo ai piedi del Marguareis, speleologicamente la culla di Giovanni Badino, che più di tutti ha saputo 
parlare delle armoniche delle grotte, della melodia che si crea concatenando aspetti all’apparenza molto 
diversi fra loro, come tecnica, climatologia ipogea, biospeleologia, insegnando a leggere i segni lasciati dal 
tempo e ad avere cura di porre impronte sempre più lievi nell’incedere in esplorazione, sapendo cogliere 
indizi preziosi che parlano dei vuoti ancora da scoprire. 

Ogni sessione verrà introdotta da uno o più esperti che faranno il punto delle conoscenze sull’ argomento, cui 
seguirà la presentazione di alcune delle comunicazioni più interessanti, scelte fra tutte quelle pervenute. Gli 
altri lavori verranno presentati in una sezione poster. 
Si parlerà di processi geologici e di circolazione dei fluidi, di come acqua e aria raccontino dei vuoti ancora da 
scoprire. 
Si darà spazio alla rappresentazione e all’uso delle nuove tecnologie nella documentazione delle grotte, alla 
speleologia urbana, alla speleosubacqua e molto altro. 

http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
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Saranno organizzate lunedì 1/06 pomeriggio quattro visite tecniche: 
1. al laboratorio sotterraneo della Grotta di Bossea 
2. alle sorgenti carsiche che alimentano il fiume Tanaro 
3. al sistema carsico Grotta della Basura-Grotta di S.Lucia (Toirano) 
4. sui versanti collinari patrimonio UNESCO delle Langhe e alle cantine sociali 

Gli abstrat potranno essere presentati entro il 31 gennaio, anche se gli organizzatori invitano a non 
attendere l’ultimo momento per la sottomissione. 
I lavori completi per la stesura degli atti dovranno essere consegnati entro il 28 febbraio. 
Tutte le informazioni legate alla logistica e alla presentazione dei lavori si possono trovare sul 
sito www.congressospeleo2020.it 
Per qualunque informazione potete scrivere a info@congressospeleo2020.it 

 
2021 Anno internazionale delle grotte e del 
carso. L’appello del Presidente UIS 
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2019 

L’Unione Internazionale di Speleologia (UIS) ha dichiarato il 2021 Anno internazionale delle grotte e del 
Carso. George Veni, Presidente dell’UIS, invita ogni speleologo a partecipare e ad avere un ruolo da 
protagonista nella realizzazione dell’evento. 

L’Unione Internazionale di Speleologia (UIS) ha dichiarato il 2021 Anno internazionale delle grotte e del 
Carso (International Year of Caves and Karst – IYCK) con l’obiettivo di rendere consapevole il mondo di 
quanto siano importanti per la comunità le grotte e i territori carsici. L’UIS invita tutti gli speleologi dei Paesi 
membri e tutte le organizzazioni speleologiche a programmare e pianificare una serie di conferenze 
pubbliche, incontri, dimostrazione di tecniche e altre attività per il 2021. 

 

2019 Anno internazionale delle grotte e del Carso 

“Sarà il più grande e importante evento speleologico mai realizzato“, scrive George Veni, “La tua 
partecipazione, come parte integrante della comunità globale degli speleologi è cruciale. Lo scopo dell’Anno 
Internazionale delle Grotte e del Carso è quello di insegnare al mondo l’importanza delle grotte e del Carso. 
La comprensione e il sostegno del grande pubblico alle grotte e al carsismo sono attualmente molto 
limitati. Di conseguenza, anche i finanziamenti, i regolamenti e le opportunità di esplorazione, ricerca e 
gestione, sono molto limitati“. 

Il sito di riferimento dell’ IYCK è attivo all’indirizzo http://www.iyck2021.org/. È progettato e strutturato per 
uno scopo divulgativo, e quindi ha una grande quantità di nozioni didattiche. Contiene inoltre informazioni 
su come partecipare all’IYCK. 
Così prosegue George veni nell’invito personale: “Se sei uno speleologo, invia le attività che pianifichi per 
l’IYCK a http://iyck2021.org/index.php/contact-us/ in modo da poterle pubblicare sulla pagina “Eventi” del 

http://www.congressospeleo2020.it/escursioni/
http://www.congressospeleo2020.it/2019/07/18/visita-al-laboratorio-sotterraneo-della-grotta-di-bossea/
http://www.congressospeleo2020.it/2019/07/18/visita-alle-sorgenti-carsiche-che-alimentano-il-fiume-il-tanaro/
http://www.congressospeleo2020.it/2019/07/18/visita-al-sistema-carsico-grotta-della-basura-grotta-di-s-lucia/
http://www.congressospeleo2020.it/2019/07/18/visita-sui-versanti-collinari-delle-langhe-e-alle-cantine-sociali/
http://www.congressospeleo2020.it/
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http://www.iyck2021.org/
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sito web. 
Guarda la pagina dei partner e, se la tua organizzazione non è elencata, invia il tuo logo e l’indirizzo del sito 
Web e verrai incluso. Se conosci organizzazioni che dovrebbero essere coinvolte, contattale. 
Il sito Web continuerà ad essere aggiornato, quindi salva l’indirizzo. 

Maggiori dettagli sull’IYCK sono descritti nel Bollettino UIS di Dicembre 2018 e saranno aggiornati nel 
prossimo numero del Bollettino UIS, che sarà pubblicato verso la fine di quest’anno. 
Gli aggiornamenti verranno inviati anche tramite posta elettronica a mailing list esistenti. Se hai domande, 
suggerimenti o desideri offrire assistenza, contattaci! 

L’IYCK ha un potenziale incredibile per far avanzare la speleologia in molti e grandi modi, ma questo sarà 
possibile solo se tutti lavoreremo insieme.” 

 
Assemblea Soci della Società Speleologica 
Italiana al raduno di Lettomanoppello 
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2019 

Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana, a Lettomanoppello, sabato 
2 novembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 in seconda convocazione 

 
A tutte le socie e i soci della Società Speleologica Italiana 
Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana 

Care Socie e cari Soci, siete convocati alla consueta Assemblea ordinaria dei Soci della Società Speleologica 
Italiana organizzata durante il Raduno nazionale di Speleologia 2019 “Strisciando 2.0″ dal 31 Ottobre al 3 
Novembre 2019 
venerdì 1 novembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in prima convocazione 
sabato 2 novembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 in seconda convocazione 
presso la sala che verrà individuata dagli organizzatori di “Strisciando 2.0″ 

Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale Assemblea ordinaria Soci del 26 aprile 2019 – Urzulei 
2. Relazione del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività svolte. 
3. Rendiconto al 30 settembre e Preconsuntivo 2019. Confronto con Bilancio di Previsione 2019 con 
aggiornamenti. 
4. Linee guida Elezioni delle nuove cariche direttive per il triennio 2021-2023 
5. Relazioni attività delle commissioni 
Scuola Italiana di Speleologia e Commissione Nazionale Scuole: Francesco Maurano 
Commissione Nazionale Speleosubacquea: Leo Fancello 
Commissione Catasto Grotte: Federico Cendron 
Commissione Nazionale Cavità Artificiali: Michele Betti 
Commissione Didattica: Serena Fassone 
Catasto Nazionale Cavità Artificiali: curatore Gianni Belvederi 
Ufficio assicurazioni: Cristina Donati 
Redazione Speleologia: Leo Piccini e Silvia Arrica 
Opera Ipogea: Stefano Saj 
Biblioteca e Speleoteca: Michele Sivelli 
Federazione Speleologica Europea: Ferdinando Didonna e Riccardo Corazzi 
Unione Internazionale Speleologia: Daniela Pani e Mario Verole Bozzello 
6. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere al tavolo della segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea). 

http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb602.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La presente è anche per invitare tutti i vari rappresentanti SSI (coordinatori di Commissioni, delegati a 
rappresentare la SSI, ecc.) a trasmettere, qualora non lo abbiano già fatto, relazioni sulle attività svolte e in 
essere all’indirizzo segreteria@socissi.it. 

In ottemperanza alla decisione presa dall’Assemblea dei Soci SSI del 3 novembre 2012, le convocazioni e le 
comunicazioni vengono inviate esclusivamente tramite posta elettronica. In caso di variazioni del vostro 
indirizzo email, si prega quindi di avvisare la segreteria (segreteria@socissi.it) per dar modo di aggiornare il 
database. 

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2019 avranno diritto di voto in Assemblea. 

Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota 2019 può farlo seguendo le modalità di pagamento sul 
sito SSI (rinnovi). 

La presente convocazione ed i relativi allegati sono disponibili all’interno dell’area riservata ai soci SSI 
accessibile sul portale www.speleo.it. 

Cordiali saluti 
Vincenzo Martimucci 
Presidente della Società Speleologica Italiana 
Società Speleologica Italiana 
www.ssi.speleo.it 

 
“La Città Sottosopra: dall’analisi alla 
valorizzazione degli ipogei” workshop 
scientifico ad Aversa 
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2019 

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli con il patrocinio 
della Federazione Speleologica Campana organizza un workshop scientifico intitolato “La Città 
Sottosopra: dall’analisi alla valorizzazione degli ipogei”. 

18 ottobre 2019. Real Casa dell’Annunziata, via Roma 29. Aversa (CE). 
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli con il patrocinio della 
Federazione Speleologica Campana organizza un workshop scientifico che fa seguito al convegno organizzato 
già nel maggio 2018, intitolato “La Città Sottosopra: dall’analisi alla valorizzazione degli ipogei”, con la 
collaborazione dei Comuni di Cesa e Sant’Arpino, oltre che Aversa. L’idea parte dalla considerazione che 
molti di questi centri delle province di Napoli e Caserta sono caratterizzati da ipogei, alcuni dei quali 
completamente sconosciuti. 

Dal 13 al 20 ottobre 2019 si svolgerà la 7a edizione della Settimana del Pianeta Terra – L’Italia alla scoperta 
delle Geoscienze – un festival scientifico che coinvolge tutta l’Italia, vive dal 2012 ed è diventato il principale 
appuntamento delle Geoscienze 

18 ottobre 2019. Real Casa dell’Annunziata, via Roma 29. Aversa (CE). 

Nell’ambito delle attività previste dalla 7a edizione della Settimana della Terra, il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli ha organizzato un workshop scientifico, con il 
patrocinio dell’Ispra, che fa seguito al convegno organizzato nel maggio 2018, intitolato “La Città Sottosopra: 
dall’analisi alla valorizzazione degli ipogei”, con la collaborazione dei Comuni di Aversa, Cesa e Sant’Arino. 

http://www.ssi.speleo.it/
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Molti dei centri delle province di Napoli e Caserta sono caratterizzati dalla presenza di ipogei, alcuni dei quali 
completamente sconosciuti; per molti non si conosce la distribuzione rispetto allo sviluppo urbano né le 
condizioni strutturali di stabilità. La mancanza di conoscenza rappresenta un elemento di notevole rischio 
per la stabilità dei centri storici. 

La valorizzazione ed il riuso consapevole e sostenibile degli ipogei può contribuire a migliorare la promozione 
culturale e turistica del territorio, oltre a essere spunto e fonte di conoscenza per studiosi e appassionati della 
materia. 

Il workshop si terrà nella Sala del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania. 
Al termine, e nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre, sarà possibile visitare alcuni ipogei 
caratteristici nei centri storici dei comuni di Aversa, Cesa e Sant’Arpino, con degustazione di prodotti 
enogastronomici tipici e esibizioni musicali. 

 
Chiarimento degli organizzatori del raduno 
nazionale di speleologia sulla 
sovrapposizione con incontri istituzionali 
CAI 
By Andrea Scatolini on ottobre 16th, 2019 

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato Organizzatore del Raduno Nazionale di Speleologia 
‘Strisciando 2.0′. 

Premessa: questo post non vuole alimentare ulteriori polemiche ma vuole essere una fonte di chiarimento 
per i fatti avvenuti. 

Buongiorno a tutti, 

iniziamo con il chiedere scusa per le polemiche nate (non da noi) in questi giorni, il nostro obiettivo non era 
quello di creare attriti, anzi, era ben diverso, ossia ritrovarsi, parlare di speleologia e fare festa insieme. 

Riteniamo che esistano tanti modi di organizzare un raduno e che assolutamente siano tutti giusti. 
L’organizzatore ha il diritto di seguire quella che per lui è la strada più vicina alla sua idea. 
La nostra idea è sempre stata quella di realizzare un raduno dedicato agli speleologi che vanno in grotta e che 
hanno voglia di raccontare i risultati raggiunti al resto della comunità speleologica e che abbiamo voglia di 
fare festa insieme, tralasciando, forse sbagliando, la parte “politica” (rimanendo comunque apertissimi ad 
ogni richiesta di riunioni, tavole rotonde, conferenze). 

Dalla fine di Strisciando 2016 avremmo voluto ripetere l’evento proprio quest’anno (per il weekend 
favorevole, per la vignetta simpatica che nella nostra testa trasformava il 6 in 9…) e dopo Speleonotte svoltasi 
ad Ottobre 2018 ci è stato chiesto di presentare la nostra candidatura per quest’anno avviando le fasi iniziali 
dell’organizzazione e convincendoci che sarebbe stato l’anno giusto, visto che nel 2020 il ponte non sarebbe 
stato favorevole. 

Nel momento in cui, durante Casola 2018, abbiamo appreso che si sarebbe svolto “Impronte”  (bellissimo 
incontro, sia per l’ospitalità delle persone, sia per i luoghi spettacolari, alcuni di noi erano presenti) e alcuni 
mesi dopo venendo a conoscenza che si sarebbe svolta in Abruzzo l’assemblea annuale della scuola del CAI 
congiunto al congresso triennale della CCST, abbiamo comunque deciso di andare avanti, a nostro rischio e 
pericolo, rimanendo in silenzio per rispettare il corretto svolgersi dell’evento in Sardegna e pensando che in 
nessun modo avremmo potuto ostacolare lo svolgimento dell’evento CAI, anzi, considerata la vicinanza dei 
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luoghi, una volta finiti gli impegni giornalieri, ci si sarebbe potuti riunire e fare festa insieme. 
E’ vero che una parte del CAI non potrà essere presente, ma non perché non invitata, semplicemente perché 
già impegnata a favore dell’obiettivo comune, LA SPELEOLOGIA. 

Forse, invece di arrivare a tutte queste polemiche a due settimane dall’incontro, sarebbe stato opportuno 
parlarne prima, in modo da essere in tempo e porre rimedio. Ma se da parte nostra, forse ingenuamente, il 
problema non era evidente, dall’altra parte è maturato talmente tanto da creare, in alcuni, un motivo di odio. 

Ci sono state persone che, subito dopo la nascita delle polemiche si sono tirate indietro dopo aver dato 
disponibilità di collaborazione; 
abbiamo letto sul web che “il raduno è stato organizzato da meno di dieci persone”…sì è vero, ma per noi non 
è motivo di vergogna, anzi è un motivo di orgoglio, così come è stato nel 2016; 
abbiamo letto che due raduni in un anno sono troppi…(questi sono punti di vista); 
abbiamo letto “cosa c’è di nuovo da Aprile a Novembre da divulgare “…potremmo rispondere: “lo stesso che 
c’è da Novembre ad Aprile” 

Il tema del raduno è vivo più che mai…la tecnologia, i social, gli haters da tastiera…come trasformano la 
speleologia? 
Un accanimento così ci sembra eccessivo…perchè è quello che più del resto si fa sentire, tra i tantissimi 
messaggi positivi e l’appoggio che stiamo ricevendo, soprattutto in questi giorni! 
Noi cerchiamo di andare avanti per tutti quelli che stanno rispettando il nostro lavoro e speriamo di 
ringraziarvi creando qualcosa di buono! 

Ci vediamo a Lettomanoppello! 

Lo staff di Strisciando 

Nb Ci dispiace del mancato patrocinio del CAI, così come del CNSAS, ma rispettiamo le decisioni prese. 

 



Scintilena – Raccolta Ottobre 2019 
 

39 
 

Udine, Corso per speleologi sull’uso del GIS, 
I Sistemi informativi territoriali 
By Mayo on ottobre 16th, 2019 

Il 16 e 17 novembre 2019 si terrà a Udine, presso la sede del Museo Friulano di Storia Naturale, un corso sui 
sistemi informativi geografici (GIS) e il loro uso in speleologia. Il corso di II Livello SSI è organizzato dal 
Circolo Speleologico e Idrologico Friulano e dal CER FRiuli Venezia Giulia CNSS SSI ed è valido come 
aggiornamento per IT SSI. 
Il programma del corso è visualizzabile sulla pagina del Comitato Esecutivo Regionale FVG. 

 
Le grotte sono “oggetti” complessi e tridimensionali, ma per motivi pratici siamo stati costretti per quasi due 
secoli a rappresentarle usando disegni in 2 dimensioni, spesso dei simboli su un foglio bianco, Le grotte però 
sono inserite in un contesto geografico e la quantità di dati di cui disponiamo è cresciuta nel tempo, 
cambiando anche il modo di rappresentare il territorio. Abbiamo imparato da decenni a rappresentare la 
complessità delle aree carsiche usando una rappresentazione spaziale degli “oggetti” che chiamiamo grotte. 
Ad esempio indicando su una mappa la posizione degli ingressi. Ci siamo anche abituati a interagire con delle 
banche dati che consentono di visualizzare informazioni complesse con un semplice clic. 

Recenti sviluppi delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati hanno reso sempre più comune l’uso dei 
modelli digitali del terreno per creare mappe personalizzate. Un Sistema Informativo Geografico (Geographic 
Information System – GIS) consente di fare tutto questo creando una mappa che unisce tutti i livelli di quelle 
tradizionali, personalizzabile e aggiornabile direttamente dagli utenti che possono inserire i propri dati su 
una base fornita da autorità come le amministrazioni regionali o gli istituti di ricerca nazionali. Un GIS può 
fare molto più che creare dei bei disegni. Un GIS è creato per analizzare i dati e permetterci di ottenere 
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informazioni ulteriori partendo da ciò che abbiamo acquisito sul campo, unendo i nostri rilievi, osservazioni, 
basi cartografiche in un unico progetto complesso da cui estrarre informazioni e modelli più avanzati. Tutto 
questo è oggi possibile acquisendo dati pubblici e utilizzando un software open source molto diffuso, QGIS. 

Il 16 e 17 novembre 2019 a Udine, speleologi che usano professionalmente questi strumenti forniranno agli 
interessati gli elementi per iniziare a utilizzare i sistemi informativi geografici, migliorando così la propria 
capacità di gestire dati territoriali complessi per lo studio delle aree carsiche. l corso si propone di introdurre 
gli speleologi all’ambiente GIS, acquisendo le nozioni e il metodo di lavoro necessario per gestire un grande 
numero di dati geografici e topografici diversi, effettuando calcoli di tipo statistico e visualizzando anche con 
modelli 3D i sistemi carsici e i massicci in cui si sviluppano. In questo ambito. 

 
“Progetto Albanus: Dentro l’Antico 
Emissario” prima assoluta alla IX Rassegna 
del documentario e della comunicazione 
archeologica 
By Massimo D'Alessandro on ottobre 16th, 2019 

Il 17 ottobre 2019 verrà proiettato in prima assoluta “PROGETTO ALBANUS: DENTRO L’ANTICO 
EMISSARIO”, il documentario di Massimo D’Alessandro, realizzato da A.S.S.O. (organizzazione per la 
speleologia e l’archeologia subacquea) e Federazione HYPOGEA, che narra l’esplorazione in corso 
dell’Emissario Albano, una delle più antiche testimonianze romane di ingegneria idraulica. 

 

Il 17 ottobre 2019, nell’ambito della “IX Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica“ che 
si terrà a Licodia Eubea (CT) dal 17 al 20 Ottobre, verrà proiettato in prima assoluta “PROGETTO ALBANUS: 
DENTRO L’ANTICO EMISSARIO”, il documentario di Massimo D’Alessandro, realizzato da A.S.S.O. 
(organizzazione per la speleologia e l’archeologia subacquea) e Federazione HYPOGEA, che narra 
l’esplorazione in corso dell’Emissario Albano, una delle più antiche testimonianze romane di ingegneria 
idraulica. 

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. 
Lo studio si pone l’obiettivo di realizzare la mappatura topografica completa, l’analisi costruttiva dettagliata 
e, aspetto non secondario, di 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. 

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. 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
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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. 
Nel 2013 la Federazione Speleologica HYPOGEA, costituita da ASSO, Egeria Centro Ricerche Sotterranee e 
Roma Sotterranea, tre dei maggiori gruppi speleologici romani specializzati in esplorazione e 
documentazione di antiche cavità artificiali, decide di affrontare per la prima volta in modo sistematico e con 
tecniche avanzate l’esplorazione completa dell’emissario del lago Albano. 

Maggiori info: 
IX Rassegna del documentario e della comunicazione archeologicaA.S.S.O. 
Federazione HYPOGEA 
Programma completo della Rassegna 
Il PROGETTO ALBANUS 

 
Seminario “Speleologia in Aree Protette” 
Vincoli e valorizzazione, a Novembre in 
Lombardia 
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2019 

Il prossimo 23 novembre 2019 si svolgerà a Barzio presso la sede della Comunità Montana della 
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, il seminario dal titolo “Speleologia in Aree Protette – Vincoli 
e Valorizzazione. 
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https://issuu.com/fineartproduzioni/docs/catalogo_def_20_pagine_bassa
https://issuu.com/fineartproduzioni/docs/catalogo_def_20_pagine_bassa
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Speleologia in Aree Protette 

 

L’incontro ha lo scopo di divulgare gli aspetti che riguardano il ruolo degli speleologi all’interno di un’area 

protetta, evidenziando valore aggiunto che l’attività speleologica può dare, rendendo disponibili dati e 

conoscenza del territorio a chi ha il compito di gestire le aree protette. 

Particolare attenzione è riservata alle regole e norme italiane ed europee, che gli speleologi sono chiamati a 

rispettare operando in ambienti tutelati. 

L’incontro è promosso da Federazione Speleologica Lombarda, Parco Regionale della Grigna 
Settentrionale e Regione Lombardia nell’ambito del progetto Life Gestire 2020. 

Il costo di iscrizione è di 20€ da versare al momento di arrivo, ed è comprensivo del pranzo. 

Per migliorare l’organizzazione logistica, gli organizzatori hanno predisposto un modulo di pre 
registrazione on line da compilare entro il 15 novembre 2019 cliccando qui. 

Appuntamento a Barzio, il 23 novembre 2019, presso la sede della Comunità Montana della Valsassina, 
Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 

Di seguito il programma dettagliato dell’incontro. 

SESSIONE 1 
9.45 – 10.00 Saluto delle Autorità 
10.00 – 10.15 Introduzione al Parco della Grigna Settentrionale 
(Francesco Mazzeo – Parco Grigna Settentrionale) 
10.15 – 10.45 Geologia e carsismo della Grigna 
(Paola Tognini – Federazione Speleologica Lombarda) 
10.45 – 11.05 Storia delle esplorazioni della Grigna 
(Andrea Ferrario – Federazione Speleologica Lombarda) 
11.05 – 11.15 Intervallo 
11.15 – 11.45 La fauna delle grotte 
(Benedetta Barzaghi – Federazione Speleologica Lombarda) 
11.45 – 12.15 Collaborazione con L’Osservatorio per la Biodiversità di Regione Lombardia e gli speleologi. Il 
Gruppo di Lavoro SpeleoChiro 
(Andrea Ferrario e Alessandro Borghesan – Federazione Speleologica Lombarda) 
12.15 – 12.30 Lo sportello pipistrelli, citizen science dentro e fuori la grotta per la tutela dei Chirotteri 
(Annamaria Gibellini – WWF) 
12.30 – 14.00 Pausa pranzo* 
SESSIONE 2 
14.00-14.45 Rete Natura 2000 e il Piano d’azione Chirotteri 
di Regione Lombardia 
(Elisabetta Rossi -Regione Lombardia, Fabrizio Oneto – ERSAF) 
14.45-15.15 Habitat grotte, perché tutelarlo? Gli speleologi hanno un impatto? 
(Alessandro Marieni – Federazione Speleologica Lombarda) 
15.15-15.45 RN 2000 e Piano di gestione, uno strumento per il territorio 
(Alessandro Uggeri – Federazione Speleologica Lombarda) 
15.45-16.00 Il Parco della Grigna e l’attività speleologica, un esempio di collaborazione concreta 
(Andrea Ferrario e Francesco Mazzeo) 
16.00-16.30 Confronto finale 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-tEbD4AdPwdLVhZcQtcBrmt4QglzEbAtj8IZacA9NN9s2A/viewform
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Modellistica idrogeologica, analisi degli 
acquiferi e trasporto di contaminanti: ultimi 
posti per il corso di “Modellazione delle 
acque sotterranee con MODFLOW” 
By Andrea Scatolini on ottobre 17th, 2019 

Disponibili gli ultimi posti per il corso TerreLogiche di “Modellazione delle acque sotterranee con 
MODFLOW” che si terrà a Roma il 28 29 e 30 ottobre: tre giornate di formazione dedicate tutti coloro che 
vogliono approfondire le proprie conoscenze sulla modellistica idrogeologica. 

 

Corso modellazione acque sotterranee 

 

Oggetto del corso saranno i concetti di base e le procedure necessarie alla realizzazione di modelli delle 

risorse idriche del sottosuolo, con i quali poter svolgere simulazioni in regime stazionario o transitorio e 

analisi di scenari di inquinamento delle falde acquifere. 

Dopo una indispensabile premessa teorica e la descrizione delle principali caratteristiche dei software, i 
partecipanti potranno svolgere numerose esercitazioni pratiche, nel corso delle quali impareranno a 
realizzare modelli di acquiferi confinati e non confinati, caratterizzati da vincoli idrogeologici costanti o 
variabili nel tempo, utilizzando i dataset forniti dal docente. 

Si affronterà inoltre la problematica della valutazione dello stato quali-quantitativo di una risorsa idrica 
sotterranea e l’impostazione di modelli per l’analisi di diversi scenari di bonifica di un acquifero contaminato, 
oltre all’utilizzo del modello numerico per interpretare test di pompaggio atti alla determinazione dei 
parametri idraulici di un acquifero. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/modellazione-acque-sotterranee.png
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Per quanto riguarda i software, si utilizzeranno MODFLOW, i cui algoritmi sono considerati gli standard di 
riferimento a livello mondiale per la simulazione del flusso negli acquiferi, e MT3D per la simulazione del 
trasporto di contaminanti. 

PMWIN sarà impiegato per le fasi di progettazione del modello, avvio della simulazione e visualizzazione dei 
risultati. Con Model Muse, infine, verranno creati i file di input necessari per eseguire modelli di flusso e 
trasporto; questo pacchetto di software consente anche l’esecuzione degli stessi modelli supportati da 
PMWIN. 

Sono previste agevolazioni per coloro che sono iscritti a Ordini o Associazioni professionali e per Categorie 
Educational (docenti, studenti universitari,ricercatori, iscritti a Scuole di Dottorato e borsisti, neolaureati), i 
quali potranno accedere ad uno sconto sul prezzo di listino del corso. 

Per maggiori informazioni: https://www.terrelogiche.com/formazione-terrelogiche/scopri-i-corsi/corso-di-
modflow.html 

 
Dall’Andalusia la proposta di una 
Federazione Speleologica Sportiva Europea 
By Andrea Scatolini on ottobre 18th, 2019 

La Federazione Speleologica Andalusa propone la costituzione di una Federazione Europea per la 
Speleologia Sportiva, nonostante la reticenza di UIS, FSE, Francia, Germania, Italia, Inghilterra e diverse 
federazioni speleologiche spagnole. 

 

Premiazione dei vincitori del Campionato Spagnolo di TGP 

https://www.terrelogiche.com/formazione-terrelogiche/scopri-i-corsi/corso-di-modflow.html
https://www.terrelogiche.com/formazione-terrelogiche/scopri-i-corsi/corso-di-modflow.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/speleologia-sportiva-competizione.jpg
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Il Presidente della Federazione Andalusa di Speleologia, José Antonio Berrocal, attraverso il sito web del 
sodalizio iberico “Andalucia Explora” lancia il cuore oltre l’ostacolo e sollecita pubblicamente la costituzione 
di una Federazione Speleologica Sportiva Europea, chiedendo supporto a Paesi come Russia, Ucrania, 
Polonia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Portogallo e la stessa Spagna, che non si sono mai apertamente 
dichiarati contrari alla visione di una speleologia sportiva fatta di campionati e competizioni. 
Per ora i tentativi degli andalusi di istituire una “Commissione sportiva speleologica europea” sono risultati 
vani, incontrando in un passato recente il NO secco dello zoccolo duro della FSE, Federazione Speleologica 
Europea, costituito da tedeschi e francesi, seguiti subito da italiani e inglesi. 
Questa era la situazione europea contro cui andò a scontrarsi il desiderio degli andalusi una decina di anni fa. 
Oggi gli equilibri potrebbero anche essere cambiati. 
Secondo Berrocal, anche la UIS, Union international de Speleologie, si è dichiarata contraria con ogni mezzo 
all’apertura alle competizioni speleologiche all’interno dell’organismo sovranazionale. 
Agli Andalusi, che attraverso le competizioni sportive accedono a finanziamenti del Ministero dello Sport, 
non resta che chiedere aiuto ai restanti paesi dove si praticano attività sportive competitive legate alla 
speleologia. 
L’obiettivo minimo per avere consistenza e rappresentatività è di trovare almeno 10, 12 paesi che 
condividano gli stessi interessi. 
In Andalusia, le competizioni sportive che riguardano la speleologia e il canyoning si svolgono già da diversi 
decenni e costituiscono momenti di aggregazione e anche di divulgazione presso i giovani e le scuole. Anche 
in Russia si svolgono regolarmente gare di speleologia. 

Se mi chiedete un’opinione personale, per rispondervi mi viene in mente un ricordo. Una sera d’estate 
mentre mi esercitavo con corde e attrezzi, appeso al muro dei giardini pubblici di Narni, si avvicinò un noto 
calciatore del mio paese che giocava in una squadretta di Serie C2, ma che nell’immaginario collettivo era un 
piccolo idolo del popolarissimo sport nazionale. 
Con disprezzo mi disse “Io a mia figlia non farò mai fare questo sport” ed io, con tutta la superiorita’ di chi é 
immune a mode e passatempi comuni, risposi: “Questo non è uno sport, è una disciplina tecnico sportiva 
finalizzata allo studio geografico e alla ricerca scientifica”. Il calciatore se ne andò rispondendo “ahhhh…” 
La verità é che la Speleologia, ridotta a pura attività sportiva, è la negazione della speleologia scientifica, e 
sminuisce la grande importanza che rivestono gli speleologi nella ricerca e nella esplorazione. 
Solo opponendo un secco NO alle competizioni sportive e alla mercificazione dell’attività speleologica, gli 
esploratori degli abissi possono contrastare una deriva ormai crescente verso una speleologia poco attenta 
all’aspetto scientifico. Anche per me è No, mi dispiace caro Berrocal. 
Andrea Scatolini 
Associazione “La Scintilena” 

Vedi anche: https://andaluciaexplora.blogspot.com/2019/10/por-una-federacion-europea-deportiva-
en.html 

 
Ecco il Programma del Raduno Nazionale di 
Speleologia 2019 Lettomanoppello 
Strisciando 2.0 
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2019 

Tutti gli eventi del Raduno Nazionale di Speleologia 2019 Lettomanoppello “Strisciando 2.0″; per 
visualizzare tutti gli eventi cliccare qui sotto a destra sulla linguetta del calendario “Agenda” 

Per accedere al calendario google e importare eventi nel calendario del proprio cellulare, clicca qui: 
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2019/10/31?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzh
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

Scarica qui il programma in formato PDF 

https://andaluciaexplora.blogspot.com/2019/10/por-una-federacion-europea-deportiva-en.html
https://andaluciaexplora.blogspot.com/2019/10/por-una-federacion-europea-deportiva-en.html
https://andaluciaexplora.blogspot.com/2019/10/por-una-federacion-europea-deportiva-en.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2019/10/31?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2019/10/31?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/STRISCIANDO-2019_PROGRAMMA_DEF-Copia.pdf
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www.strisciando2019.it 

Vedi il programma completo con tutti gli eventi in ordine cronologico: 

Giovedì 31 Ottobre 

Ore 10:00 Apertura Strisciando 2019 – Sala Consiliare 

Ore 10:30 Tavola rotonda 
LA VALORIZZAZIONE DELLE MINIERE IN ITALIA IL CASO MAIELLA 
SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE 
Sala Consiliare 

Ore 16:00 Presentazione del libro: “Gli Antichi Mestieri D’Abruzzo” – Libro sugli antichi mestieri d’Abruzzo 
che sopravvivono oggi. Ricerca Sociologica e storica a cura di Cristiano Vignali ed Everardo Minardi – 
Teatro comunale 

Ore 16:00 Riunione Commissione Didattica della SSI – Report delle attività anno 2019 – 
Scuola Elementare 

Ore 17:00 Analisi territoriale degli ipogei naturali nel Parco Nazionale della Majella 
Teatro comunale 

Venerdì 1 Novembre 

Ore 09:00 Corso di Rilievo Digitale 2.0 – Aula Scuola elementare 

Ore 09:00 Stage Introduttivo alla speleologia in Cavità Artificiali – Teatro Roccamorice 

Ore 10:00 Verifica teorica per aspiranti AI-IT – Sala dell’Oratorio 

Ore 10:00 Scrivere per Internet – Laboratorio di scrittura di Scintilena & Sopra e Sotto il Carso – Incontro 
base – Dal comunicato stampa alla notizia da pubblicare – a cura di La Scintilena & Centro Ricerche Carsiche 
“C. Seppenhof” 
Richiesta prenotazione – Scuola elementare 

Ore 10:30 La melodia delle Grotte – XXIII Congresso Nazionale di Speleologia a Ormea – Presentazione del 
Congresso Speleo, che si terrà a Ormea (CN) dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020, e delle sessioni che 
scandiranno il tempo della conoscenza, al ritmo della scienza che incontra e aiuta l’esplorazione. Tempi, 
modalità e programmi di sessioni ed escursioni ai piedi del Marguareis. -A cura di AGSP, SCT, SSI 
Teatro Comunale 

Ore 11:00 “Speleoarcheologia”: connubio per la ricerca della Preistoria nel Lazio – Questo contributo 
presenterà i risultati di una fruttuosa collaborazione tra lo Shaka Zulu Subiaco e la Cattedra di Paletnologia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” per la ricerca e lo studio delle grotte archeologiche della valle 
dell’Aniene, dell’Appennino interno e del Lazio costiero – A cura di Shaka Zulu Club Subiaco 
- Sala Consiliare 

Ore 11:00 L’acqua che berremo – Report dei primi mesi di attività e possibili sviluppi futuri del progetto della 
Società Speleologica Italiana, vincitore del bando del MATTM. All’interno dell’iniziativa l’SSI presenterà il 
documentario Sorella Acqua vincitore del bando per i Diorami promosso dalla SSI. Regia di Alessandro 
Ingaria, realizzato in collaborazione con Bartolomeo Vigna per l’Associazione Geronimo Carbonò e il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino A 
cura della Società Speleologica Italiana – 
Teatro Comunale 

https://www.strisciando2019.it/
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Ore 11:45 La geografia del vuoto attraverso le immagini – Un viaggio nella eccezionale varietà delle grotte 
della Sardegna a cura di Gruppo Speleo Archeologico Giovanni Spano 
Sala consiliare 

Ore 15:00 Riunione CNSS-SSI – Società Speleologica Italiana – 
Sala dell’oratorio 

Ore 16:00 Albania “La verità nel buio” – Spedizione a carattere scientifico e storico; individuazione cavità in 
zona mineraria di Selenizza che è stata protagonista di importanti e drammatici eventi bellici nell’ultimo 
conflitto mondiale. – A cura di Stalattite Eccentrica 
- Sala Consiliare 

Ore 16:00 Chemje Khola Himalaya Canyoning Expedition 2019 – Racconto dell’avventura della prima 
discesa integrale del canyon più impegnativo al mondo, il K2 del torrentismo, un grande risultato tutto 
italiano – a cura di Andrea Forni – 
Palestra scuola media 

Ore 16:00 Shadows of Cambodia – Documentario di Antonio Cosentino – Versione in inglese 
Teatro Comunale 

Ore 17:00 Progetto Phreatic in Sardegna: speleosub, citizen science e modellazione 3D – Progetto 
pluriennale di documentazione, esplorazione e ricerca scientifica nelle grotte del golfo di Orosei con il 
supporto di ricercatori e oltre 50 subacquei provenienti da tutto il mondo interessati a far conoscere 
all’esterno gli ambienti sotterranei e a fornire strumenti utili alla loro tutela. A cura di Phreatic – 
Teatro Comunale 

Ore 17:15 Bosnia Herzegovina 2018/2019. due campi esplorativi, emozioni oltre i confini – Relazione dei due 
campi tenutisi nel 2018 e 19 nelle zone di Livno e Tomislavgrad in Bosnia Herzegovina – Partecipanti: Speleo 
Club Orobico CAI Bergamo, Gruppo Grotte Milano CAI SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco “Le Nottole”, 
Mijatovi Dvori e tutti gli amici speleo di oltre confine che hanno partecipato al campo Internazionale. – Sala 
Consiliare 

Ore 17:30 Speleologia glaciale / Speleoglaciologia – Presentazione video e spiegazione della ricerca e 
dell’attività svolta nei ghiacciai Gornergrat (2017) e Aletsch (2018). Proiezione sulle esplorazioni nei ghiacciai 
svizzeri – A cura di Gruppo Speleologico E. A. Martel Genova – 
Palestra Scuola Media 

Ore 18:00 Miniere abbandonate della Maiella – Situazione attuale – Nuove scoperte – Prospettive future – A 
cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella – GRAIM – 
Sala Consiliare 

Ore 18:00 Le grotte un bene naturale da proteggere! – Power Point sul progetto di censimento delle grotte 
con all’interno casi di abbandono di rifiuti, sul Carso triestino, seguito da quello di pulizia da parte di alcuni 
gruppi speleologici della Regione Friuli Venezia Giulia – A cura del Club Alpinistico Triestino – Gruppo 
Grotte – 
Teatro Comunale 

Ore 18:30 Yumugi River Cave: esplorando nelle highlands di West Papua – Il sistema sotterraneo del fiume 
Yumugi rappresenta attualmente, con oltre 8 km di sviluppo, la maggiore cavità esplorata nella metà 
indonesiana della Nuova Guinea. Tanto dal punto di vista esplorativo quanto biospeleologico, le potenzialità 
del sistema sono enormi e ancora tutte da scoprire -A cura di Acheloos Geo Exploring – 
Palestra Scuola Media 

Ore 19:00 Solariola bucolorum: una nuova specie endemica per l’Etna – Studio biospeleologico all’interno 
della grotta di scorrimento lavico ”Grotta di Piano Porcaria” e individuazione di una nuova specie endemica 
ETNEA – A cura del Gruppo Grotte Catania – 
Teatro Comunale 
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Sabato 2 Novembre 

Ore 10:00 Corso di Rilievo Digitale 2.0 – 
Aula Scuola elementare 

Ore 10:00 Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana – Report delle attività svolte nel 2019 e 
anticipo di quelle previste per il 2020 – 
Sala Consiliare 

Ore 11:00 L’Abisso della Cava Faccanoni – Continuano le esplorazioni del Club Alpinistico Triestino 
all’Abisso della Cava Faccanoni (in questo documentario, le novità aggiornate a Marzo 2019) – A cura di Club 
Alpinistico Triestino – 
Teatro Comunale 

Ore 11:45 Shtares 2019 – No Human Before – Il video racconta i principali risultati dell’ultima spedizione 
italiana e mostra i nuovi ambienti della Shpella Shtares, grotta albanese scoperta nell’agosto del 2016 nel 
territorio di Vrana e Madhe – A cura di Gruppo Speleologico Martinese in collaborazione con La Venta, GSB-
USB di Bologna e Gruppo Speleologico Faentino – 
Teatro Comunale 

Ore 14:30 Riunione annuale della Commissione Nazionale Cavità Artificiali – Le cavità artificiali e la sua 
commissione. Società Speleologica Italiana – 
Aula Scuola Elementare 

Ore 15:00 Tavolo permanente delle Federazioni Speleologiche – 
Teatro Comunale 

Ore 16:00 Speleologi e Grotte Turistiche – Tavola Rotonda 
Interverranno: Associazione Nazionale Città delle Grotte, Associazione Grotte Turistiche Italiane, Società 
Speleologica Italiana, Federazioni Speleologiche Italiane, Guide Speleologiche. Aperto a tutti gli speleologi 
che vorranno intervenire. – 
Teatro Comunale 

Ore 15:30 Federazione Speleologica Europea: opportunità di progetti e azioni di protezione delle grotte – Si 
propone una rassegna degli EUROSPELEO PROJECT e del EuroSpeleo Protection Label (ESPL) quali 
opportunità per finanziamenti da parte della Federazione Speleologica Europea per progetti speleologici 
Europei e azioni di protezione del karst e delle grotte in Italia – A cura della Federazione Speleologica 
Europea – 
Sala Consiliare 

Ore 15:30 Scrivere per Internet – Laboratorio di scrittura di Scintilena & Sopra e Sotto il Carso – Incontro 
Avanzato – Scrittura efficace – La struttura della notizia – A cura di La Scintilena & Centro Ricerche Carsiche 
“C. Seppenhof” – 
Sala dell’oratorio 

Ore 15:30 COLLEZIONANDO 2019 Incontro fra SpeleoCollezionisti e non solo – Tutto ciò che è attinente al 
collezionare speleo ed alla sua divulgazione: scambio materiali, idee, iniziative… – A cura degli 
SpeleoCollezionisti – 
Aula scuola elementare 

Ore 16:00 Spedizione Macedonia 2019/ La Grotta dei Teschi: ricerche speleo-archeologiche e antropologiche 
– Resoconto sulla spedizione “Macedonia 2019” e sulle ricerche svolte e sui risultati ottenuti dallo studio 
della Grotta dei Teschi – A cura di Persephone -esplorazioni – 
Palestra della scuola media 

Ore 16:00 Progetto scuole L’ACQUA CHE BERREMO premiazione ragazzi – Progetto didattico dedicato alle 
scuole. Il progetto, iniziato nel mese di settembre con uscite pratiche degli studenti e incontri in aula si 
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conclude con la premiazione dei lavori realizzati dai ragazzi ed esposti durante l’evento Strisciando 2019 – 
Speleobar 

Ore 16:30 Cuore di ferro, la miniera di Manina – Video sulla ri-esplorazione di una miniera di ferro che si 
apre in Val di Scalve, a Vilminore (BG). L’esplorazione affronta difficoltà dovute al degrado della miniera, alla 
quota degli ingressi ed alla complessità del tracciato delle gallerie 
Molarice, la miniera dimenticata – Video sul ritrovamento di una miniera di ferro del 700/800 di cui si era 
persa la memoria. La miniera, che si apre in val di Scalve, a Schilpario (BG), conserva al suo interno 
importanti testimonianze storiche. A cura di Gruppo Speleologico Bolognese – Unione Speleologica 
Bolognese – 
Sala consiliare 

Ore 17:00 Veryovkina – Ufficialmente dispersi – Prima spedizione italiana nella grotta più profonda del 
mondo A cura di Fabio Bollini e Cani Sciolti – 
Palestra Scuola Media 

Ore 17:30 Presentazione Libro “Minatori della Majella nera” di Vincenzo Di Paolo – Presentazione del libro a 
cura del curatore Gianfranco De Luca e del Presidente dell’associazione “Donna e…” Lettura di brani in 
dialetto “Lettese” con traduzione. Proiezione di disegni dell’autore. A cura dell’Associazione “Donna e…” – 
Sala Consiliare 

Ore 18:00 Iran 2019 – Ghizalan da record – Gare e ghizalan diventa la seconda grotta più profonda dell’Iran. 
Sono raccontate le attività svolte dal 2017 che hanno portato al raggiungimento di questo traguardo in una 
grotta di difficile percorribilità per gli ambienti stretti e fangosi – A cura di Gruppo Speleologico “Le Grave”, 
Gruppo Grotte Grottaglie e Gruppo Spleologico Leccese ‘Ndronico – 
Palestra Scuola Media 

Ore 18:15 Monte Canin: il Progetto Grande Poiz e la grotta più lunga d’Italia – Il Monte Canin (FVG) è una 
delle principali aree carsiche d’Europa dove si sviluppano due estesi sistemi ipogei: il Col delle Erbe e il Foran 
del Muss. Il 13 agosto 2019 questi due sistemi sono stati uniti creando il Complesso del Monte Canin, di oltre 
80 km di sviluppo, 1.118 m di dislivello e circa 60 ingressi. La svolta decisiva per il collegamento è stata la 
scoperta, nel 2013, della Grotta Clemente, ad opera del Progetto Grande Poiz. – A cura di Progetto Grande 
Poiz e Gruppo Triestino Speleologi – 
Teatro Comunale 

Ore 18:30 Miniere sotterranee abbandonate Abruzzesi – Situazione attuale – Nuove scoperte – Prospettive 
future 
A cura di Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella – GRAIM – 
Sala Consiliare 

Ore 19:00 Shadows of Cambodia – documentario di Antonio Cosentino, Versione in italiano 
Palestra Comunale 

Domenica 3 Novembre 

Ore 09:00 La Paleontologia delle grotte in Abruzzo – Relatori: Adelaide Rossi, Silvano Agostini, Andrea Di 
Cencio, Fabio Fusco. In collaborazione con il Museo dei Fossili di San Valentino in Abruzzo Citeriore e la 
soprintendenza MiBAC di Chieti 
– Presso il Salone di Palazzo Delfina Olivieri De Cambaceres, Via Cupoli, 10, San Valentino- 
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Il Soccorso speleologico CNSAS cerca 
volontari: come candidarsi 
By Andrea Scatolini on ottobre 20th, 2019 

Aperte le selezioni per aspiranti operatori di soccorso speleologico 

 

Esercitazione ad Oliena nella grotta di Su Bentu, foto CNSAS 

 

Come si diventa soccorritore in ambito speleologico? Il percorso è articolato, con prove, selezioni, fasi di 

formazione e momenti di confronto con tecnici e istruttori. 

In questo periodo dell’anno le Delegazioni Regionali stanno selezionando gli aspiranti operatori di soccorso 

speleologico tra i migliori e più esperti speleologi del territorio. 

Riportiamo gli inviti alla candidatura delle regioni Marche, Sicilia e Lombardia che hanno pubblicato gli 
annunci su internet: 

 

Selezione Aspiranti soccorritori CNSAS Marche 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/soccorritori-CNSAS-Su-Bentu-.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/selezione-soccorritori-cnsas-marche.jpeg
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Selezione aspiranti soccorritori CNSAS Sicilia 

La IX Delegazione Speleologica Lombarda, che gestisce gli interventi speleologici su tutto il territorio 
regionale e partecipa a operazioni complesse anche a livello nazionale e internazionale, apre le selezioni per 
aspiranti operatori di soccorso speleologico. 

Gli speleologi interessati in possesso dei requisiti definiti sullo Statuto e Regolamento del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico potranno presentare le proprie candidature nell’area formativa della IX 
Delegazione per la selezione, in programma il 9 novembre 2019 a Dossena, dove gli istruttori della Scuola 
regionale tecnici di soccorso speleologico “Andrea Parenti” valuteranno la preparazione dei partecipanti e 
verrà definita la griglia di immissione. 

La verifica riguarda le capacità dell’aspirante volontario sulle tecniche di progressione su corda, di 
arrampicata e risalta, di attrezzamento e di autosoccorso. 
Per informazioni, contattare la segreteria all’indirizzo ixspeleo@sasl.it. Domande entro il 31 ottobre. 

Maggiori info sul Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: www.soccorsospeleo.it 

 
Assemblea Commissione Nazionale Cavità 
Artificiali al raduno nazionale di speleologia 
By Società Speleologica Italiana on ottobre 21st, 2019 

In occasione del raduno nazionale di speleologia Strisciando 2.0 di Lettomanoppello, l’assemblea annuale 
della Commissione Nazionale Cavità Artificiali si terrà Sabato 2 Novembre alle ore 14.30 presso la scuola 
elementare del paese. 

 

Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana 

 

Assemblea annuale della Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana (CNCA-

SSI) 

Si porta a conoscenza di tutti i Signori membri della Commissione Nazionale Cavità Artificiali che 
l’Assemblea Nazionale viene convocata in prima convocazione per il giorno 2 novembre 2019 alle ore 05.00 

http://www.soccorsospeleo.it/
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ed in seconda convocazione alle ore 14.30 del giorno 2 novembre 2019 presso “Aula scuola elementare “di 
Lettomanoppello (PE) per discutere, ed eventualmente deliberare, sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Resoconto delle attività svolte dalla Commissione 
2) Catasto Nazionale Cavità Artificiali: che fare? 
3) Opera Ipogea 
4) La Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali 
5) Corsi di Introduzione alla Speleologia in Cavità Artificiali (I° livello) 
6) IX CONVEGNO NAZIONALE SPELEOLOGIA CA PALERMO 2020 
7) Hypogea 2021 
8) Varie ed eventuali. 

Altri punti all’O.d.G. potranno essere inseriti prima dell’inizio dell’Assemblea. 

Vista l’importanza dei temi che verranno discussi tutti i Signori membri della Commissione sono invitati a 
partecipare. 

Distinti saluti 
Michele Betti 

 
Spagna, Speleologi dispersi in grotta da 48 
ore 
By Andrea Scatolini on ottobre 21st, 2019 

I soccorritori sono alla ricerca di quattro speleologi portoghesi, entrati sabato mattina nella Cueva Cueto-
Coventosa, forse bloccati oltre un sifone allagato. 

 

La pianta della Grotta Cueto Coventosa Covera 

Quattro speleolologi portoghesi esperti risultano dispersi da due giorni all’interno della grotta Cueto-
Coventosa. Erano entrati sabato mattina con l’obiettivo di effettuare la traversata del sistema. 
Potrebbero trovarsi nella zona conosciuta come “Lago Tirolina”, dove il livello dell’acqua può alzarsi di oltre 
due metri quando piove e precludere l’uscita a chi si trova oltre i cunicoli allagati. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Domenica mattina altri tre speleologi portoghesi e uno spagnolo erano entrati in grotta dall’ingresso 
Coventosa, ma avevano dovuto rinunciare nella prosecuzione perchè il livello dell’acqua era troppo alto e una 
volta usciti hanno chiamato i soccorsi, alle 16:30. 

In serata 4 soccorritori del soccorso speleologico della Cantabria (ESOCAN) sono entrati in grotta, assistiti 
all’esterno da tecnici della Dirección General de Interior del Gobierno de Cantabria, da agenti della Guardia 
Civile e da volontari della Protezione Civile locale. 
E’ stato allestito un bivacco all’interno della grotta nella zona dei tre laghi e si sta tenendo sotto controllo il 
livello dell’acqua, che è sceso solo di una decina di centimetri. 

Le previsioni del tempo indicano lievio rovesci nella giornata di oggi e cattivo tempo per martedì. 

In queste condizioni oggi gli speleosub cercheranno di avanzare nelle zone allagate, stendendo una sagola per 
realizzare una via sicura che permetta di raggiungere i dispersi oltre la zona allagata. 

Fonte: 
Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3808101/0/112-activa-operativo-rescate-4-espeleologos-
portugueses-por-retraso-salida-conventosa/ 

 
Trovati in buone condizioni i quattro 
speleologi portoghesi dispersi nella grotta 
Cueto-Coventosa 
By Andrea Scatolini on ottobre 21st, 2019 

+++ Aggiornamento ore 18:30 +++ 
Sono appena usciti alle 18:30 con le proprie forze sani e salvi i quattro speleologi portoghesi. 

Gli speleologi portoghesi dispersi da sabato all’interno della Grotta Cuevo Coventosa in Spagna sono stati 
raggiunti e trovati in buone condizioni dai soccorritori spagnoli che ora attendono che si abbassi il livello 
dell’acqua per portarli all’esterno. 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3808101/0/112-activa-operativo-rescate-4-espeleologos-portugueses-por-retraso-salida-conventosa/
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Il Ministro degli Interni Paula Fernandez riceve spiegazione dai soccorritori cantabrici 

Il Ministro degli Interni spagnolo Paula Fernández, ha annunciato che i quattro speleologi sono stati 
raggiunti e sono in buone condizioni. 
Fernández ha spiegato alla Stampa che questi speleologi sono “perfettamente preparati e conoscevano la 
cavità e l’avevano studiata”. 

In questo video la situazione dell’acqua all’interno della grotta questa mattina: 
 

I soccorritori dell’Espeleosocorro de Cantabria (Esocan) hanno individuato oggi, intorno alle 12:00, i quattro 
speleologi. 
Si trovano a circa 50 metri di profondità al di la di una zona allagata a causa delle forti piogge. 
Si spera che il livello dell’acqua si abbassi velocemente perchè per domani è previsto un nuovo 
peggioramento meteo. 
Secondo alcune fonti twitter, gli speleologi hanno incominciato ad avviarsi verso l’uscita e la conclusione 
delle operazioni è previsto per questa sera. 

Nel caso in cui il salvataggio non potesse essere effettuato oggi, sebbene tutti sembrano fiduciosi in una 
rapida risoluzione, è già stata pianificata un’altra operazione che prevede l’ingresso dei soccorritori con cibo e 
attrezzature sufficienti per una settimana di permanenza. 

I quattro portoghesi erano entrati in grotta nella giornata di sabato e di loro si erano perse le tracce. 
Domenica mattina un altro gruppo di speleologi portoghesi era entrato nella grotta trovandosi di fronte un 
sifone allagato. L’allarme dei compagni era partito ne pomeriggio di domenica e in serata i primi soccorritori 
erano entrati in grotta. 

Fonte: 
https://okdiario.com/sociedad/localizados-vida-espeleologos-perdidos-cueva-cantabra-cueto-ventosa-
4717054 

 

https://okdiario.com/sociedad/localizados-vida-espeleologos-perdidos-cueva-cantabra-cueto-ventosa-4717054
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Incontro della Commissione Didattica SSI al 
Raduno Nazionale di Speleologia di 
Lettomanoppello 
By Società Speleologica Italiana on ottobre 22nd, 2019 

La Commissione Didattica della Società Speleologica italiana, appena rifondata, si incontrerà a 
Lettomanoppello il 31 Ottobre. Di seguito il resoconto e la convocazione di Serena Fassone, Coordinatrice 
Commissione Didattica SSI e responsabile del progetto ” Acqua che berremo”2019. 

 

Commissione Didattica Società Speleologica Italiana 

Convocazione assemblea Commissione Didattica della Società Speleologica Italiana 
Questo primo anno di vita della commissione didattica è stato segnato dal progetto Acqua che Berremo, che, 
dopo le disponibilità date da alcuni di noi a marzo, ha visto un grosso impegno con vari livelli di 
coinvolgimento. 

Il lavoro nel complesso sta raggiungendo degli ottimi risultati, ovviamente il bilancio definitivo sarà possibile 
farlo a fine progetto, ma possiamo ritenerci soddisfatti. 

Le azioni Didattiche hanno visto 7 Regioni coinvolte, 9 Parchi i cui 6 Nazionali e 8 Gruppi Speleo. 

Abbiamo realizzato una presentazione in powerpoint, che ha ancora possibili sviluppi, che verranno condivisi 
con tutti i membri della ComDida. 

Contemporaneamente abbiamo lavorato alla revisione, della brochure Acqua che Berremo, edita nel 2002, e 
alla proposta che il sito Acqua che Berremo, possa diventare un portale di condivisione e divulgazione sul 
tema acqua, dove poter pubblicare gli studi fatti su tutto il territorio e dove poter mettere a disposizione 
pacchetti didattici a timbro ComDida della SSI. 

Come anticipato a suo tempo il progetto Acqua che Berremo del MATTM è stata una prova generale, un 
punto zero. Personalmente da qui vedo un buon punto di partenza, che ha già dei potenziali sviluppi molto 
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interessanti anche per le regioni che purtroppo non sono state coinvolte a causa dei criteri del bando. Ho già 
in mente il proseguo e vorrei condividerlo con voi. 

Gli sviluppi futuri che dovremo dare alla ComDida sono molti. 

Vorrei infatti che per il 2020 si organizzasse bene il lavoro in modo che nel corso dell’anno fosse sempre in 
movimento, per farlo ho bisogno del vostro aiuto. 

Dobbiamo a mio avviso individuare e comunicare, anche in itinere, da una parte bandi a cui partecipare, 
corsi di formazione o iniziative che vale la pena inserire a calendario e dall’altra condividere metodologie e 
proporre gruppi di lavoro. 

Tutto questo sarà all’ordine del giorno della riunione della Comidida durante Strisciando 2019, giovedì 31 
dalle ore 16, presso la Scuola di Lettomanoppello. 

I membri assenti potranno collegarsi con Skype per partecipare all’Assemblea. 

ODG incontro del 31 ottobre, Lettomanoppello: 
- Acqua che Berremo: 1 riflessioni sul ppt del progetto 2 Acqua che Berremo 2.0 
- portale Acqua che berremo: 1 costruzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di pacchetti didattici 2 
proposte per una linea di comunicazione a timbro Comidida degli studi che verranno messi in rete 
- pianificazione per il 2020 
- varie ed eventuali 

Serena Fassone 
Coordinatrice Commissione Didattica SSI 

Luci nel buio – storia ed esplorazioni della 
Grotta del Remeron, proiezione a Varese 
By Marco Bertoni on ottobre 23rd, 2019 

Nell’ambito della Rassegna “Dalla parte delle radici”, Giovedì 24 Ottobre a Varese verrà proiettato il video 
“Luci nel buio – storia ed esplorazioni della Grotta del Remeron”. 

 

Grotta Remeron - Luci nel buio, dalla parte delle radici 
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Nell’ambito della Rassegna “Dalla parte delle radici”, Giovedì 24 Ottobre a Varese verrà proiettato il video 
“Luci nel buio – storia ed esplorazioni della Grotta del Remeron. 

Il documentario, realizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino, si intitola: “Luci nel buio – Storia ed 
esplorazioni della grotta Remeron”, e narra la storia di uno dei luoghi più affascinanti del varesotto, 
un’eccellenza naturalistica locale che merita di essere riscoperta e raccontata. 
Presenteranno la serata la regista Claudia Crema e lo sceneggiatore Guglielmo Ronaghi, del GS Prealpino, 
che racconteranno l’ideazione ed i retroscena delle riprese in una delle grotte storiche del Campo dei Fiori. 

La serata si terrà presso la sede del CAI Varese, Via Speri della Chiesa 12, a partire dalle 21.15. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Il massiccio del Campo dei Fiori ospita al suo interno un vasto sistema carsico e la Grotta Remeron è solo una 
delle 150 cavità esplorate finora. Il documentario, ideato dagli speleologi Guglielmo Ronaghi e Claudia 
Crema, che ne è anche la regista, ha voluto valorizzare al meglio questa affascinante cavità, narrandone tutti 
gli aspetti in un racconto articolato attraverso 5 distinti capitoli, dalla storia delle sue epiche esplorazioni ai 
recenti studi idrogeologici e dell’ecosistema, la descrizione dei suoi ambienti e la realtà delle visite guidate, 
un’opportunità per conoscere e apprezzare questa perla della natura. 

Per il completamento delle riprese e il montaggio del film son stati necessari oltre due anni di lavorazione, e 
una buona parte del merito spetta a tutti gli speleologi che hanno prestato il proprio aiuto, soprattutto nelle 
fasi di trasporto delle attrezzature tecniche sino nelle zone di fondo della grotta. Per raccogliere tutto il 
materiale necessario alla realizzazione del documentario si è operato in condizioni a dir poco proibitive, 
cercando in tutti i modi di proteggere le delicate attrezzature da freddo, fango e acqua. 

Per quanto riguarda la parte storica è stato fatto un grande lavoro di ricerca d’archivio, raccogliendo 
testimonianze, scritti ed immagini d’epoca, documenti assai rari e difficilmente reperibili che costituiscono 
un importante tassello nella ricostruzione degli avvenimenti che hanno segnato la storia di questa grotta. 

Anche gli studi specialistici condotti in questi ultimi anni sulle acque circolanti nella Remeron e i risultati di 
tali ricerche, vengono ampiamente illustrati attraverso alcune interviste a esperti, tra cui il geologo 
Alessandro Uggeri di “Idrogea srl”, avendo accertato che le acque ipogee di questo complesso sotterraneo 
defluiscono sempre più in profondità, in luoghi dove l’uomo non può arrivare e seguendo un complesso 
reticolo che penetra sino alle pendici del Campo dei Fiori, sgorgando poi da varie risorgenze ubicate centinaia 
di metri più in basso e a vari chilometri di distanza, dove vengono captate per approvvigionare gli acquedotti 
di vari Comuni, soprattutto quello di Varese. Tutto questo testimonia l’assoluta importanza di salvaguardia e 
tutela delle aree carsiche e degli ambienti ipogei in esse presenti, a garanzia della buona qualità dell’acqua 
che questi luoghi forniscono alla collettività. 

Interessanti sono anche le ricerche e monitoraggi della fauna ipogea presente nelle zone più interne della 
grotta raccontate dal Prof. Andrea Colla, Biospeleologo del Museo di Storia Naturale di Trieste, a cui è stato 
affidato il compito di coordinare questi importanti studi e grazie ai quali sono stati localizzati alcuni 
esemplari di “Duvalius Ghidinii”, uno dei più rari coleotteri italiani presenti solo in alcune grotte delle prealpi 
lombarde. La Remeron oltretutto è frequentata da ben 5 specie di pipistrelli, ed è considerata tra le grotte del 
Campo dei Fiori più importanti per la conservazione delle popolazioni di chirotteri in Lombardia, ragione per 
la quale rientra a giusto titolo in un progetto europeo di aree protette chiamato “Rete Natura 2000”. 

Per dare il giusto valore a questa opera, ideata e realizzata principalmente per essere distribuita alle scuole, 
Associazioni ed Enti, dopo averne riconosciuto lo spessore culturale e naturalistico, numerose istituzioni 
hanno concesso il loro patrocinio, e tra esse menzioniamo Regione Lombardia, il Touring Club Italiano, il 
Club Alpino Italiano, la Provincia di Varese, il Comune di Varese, il Parco Campo dei Fiori, i Comuni di 
Comerio, Barasso, Luvinate e Clivio, mentre la Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS, nobile 
istituzione da sempre particolarmente sensibile alla promozione di iniziative culturali e di valorizzazione 
dell’ambiente, oltre al proprio patrocinio ha anche concesso un importante contributo economico, che ha 
consentito di condurre a buon fine il lavoro degli speleologi. 

“Luci nel Buio” ad oggi ha riscosso lusinghieri e autorevoli apprezzamenti presso vari ambienti, sia per la 
qualità delle immagini che per i suoi contenuti, oltre a vari riconoscimenti nell’ambito di concorsi 
cinematografici a livello internazionale. 
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Leggi tutte le info sulla Grotta del remeron sulla fonte della notizia “Varese News” 

 
La speleologia nei ghiacciai, “Dentro un 
Pozzo di Cielo” a Finalborgo 
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2019 

I ghiacciai, cosi come le grotte, sono archivi del tempo in cui tutto è registrato. Il convegno nazionale sulla 
speleologia glaciale fa il punto della situazione sullo stato dell’arte in Italia. 

 

la Speleologia nei Ghiacciai 
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Finalborgo (SV) 16-17 Novembre 2019. 
Convegno nazionale sullo stato dell’arte della Speleologia Glaciale. 

Il convegno mira a creare, anche nei comuni cittadini, la consapevolezza dell’importanza dello studio dei 
ghiacciai e in particolare delle esplorazioni speleologiche. I ghiacciai, cosi come le grotte, sono archivi del 
tempo in cui tutto è registrato. In essi è possibile ricostruire il comportamento della Terra in cui viviamo e le 
scelleratezze dell’uomo contemporaneo. Il convegno è rivolto anche agli specialisti del settore che vorranno 
condividere le loro esperienze e competenze per migliorare le future ricerche ed esplorazioni nei ghiacciai. 

La Società Speleologica Italiana patrocina il congresso della nascente Commissione Tecnica “Dentro un 
Pozzo di Cielo – la speleologia nei ghiacciai” 
La partecipazione al convegno è un evento valido per la Formazione della Commissione Nazionale Tecnica 
della SSI sulla Speleologia Glaciale e per l’aggiornamento tecnico degli I.T. e A.I. delle Scuole di Speleologia 
della Società Speleologica Italiana. 

PROGRAMMA 
16 Novembre 2019 
9.00 registrazione dei partecipanti 
9.30 Introduzione al Convegno – Moderatori : G. Rimassa, C. Capuzzo, G. L. Gavotti 
Relazioni sulle ricerche glaciologiche ed esplorazioni speleologiche in atto nei ghiacciai 
09.45 Nascita ed evoluzione dei ghiacciai. A. Maifredi. 
10.20 Carsismo glaciale: conoscenze attuali e ricerche future. P, Tognini, GG CAI Milano 
10.55 Il Carsismo Glaciale sull’arco alpino oggi, P. Testa, GS CAI Varallo , P.S.G. 
11.30 Misure dei movimenti della massa glaciale con utilizzo di droni sul Ghiacciaio del Belvedere A.Cina, 
Politecnico di Torino 
12.35 Tecniche di rilievo fotogrammetrico 3d . Rel. T. Santagata, VIGEA 
13.00 Pausa pranzo , presso sede CAI Finale Ligure 
14.00 ripresa dei Lavori Moderatori : Rimassa G. , C.Capuzzo, G.L. Gavotti 
14.10 Studi e monitoraggi di un ghiacciaio ipogeo nelle Alpi Liguri:il Rem del Ghiaccio, B. Vigna, Politecnico 
di Torino, L. Paro-Arpa Piemonte, M.Sciandra-STC 
14.45 Quando l’emergenza si conta in minuti. G. Pizzorni, CNSAS 
15.20 Esplorazioni e studi sul Ghiacciaio del Belvedere, G. Cella, L. e V.Botta, J. Bertona, E.Ghielmetti 
15.55 Spedizione speleoglaciologica Iceland 2018, P. Testa, GS CAI Varallo 
Progetto Speleologia Glaciale. Studio biologico su campioni di DNA prelevato da cavità glaciali in Patagonia e 
Groenlandia, T. Santagata, VIGEA 
16.30 Un campo esplorativo al Ghiacciaio del Morterach, L. Tinagli , GS Livorno 
17.05 Ghiacciaio dei Forni , ultime esplorazioni. A. Piccardi GS Orobico, Gavotti G.L., GS Martel 
17.45 fine lavori 

17 Novembre 2019 
9.00 Introduzione dei gruppi di lavoro che , a rotazione, ogni 30 minuti, affronteranno alcuni aspetti tecnici 
relativi allo studio e alla esplorazione delle cavità glaciali. Moderatori: C.Capuzzo ,G. Gavotti, G. Rimassa 
9.15 -13.00 Tavole rotonde; coffe break presso il bar del teatro 
Esplorazioni scientifiche o solo turistiche? Cosa documentare delle grotte? Quali enti scientifici e studi sono 
da privilegiare? P. Tognini 
Il catasto speleoglaciale: condivisione dei dati, stato d’arte e innovazione, P. Testa 
Utilizzo dei materiali in speleoglaciologia:come progredire in conserva? La stabilità del ghiaccio e i cedimenti 
improvvisi, come agire? Alleggerire il materiale: come fare? Quali altri problemi? Capuzzo, E. Razanskaite 
Autosoccorso: il recupero da crepaccio: come intervenire. Assistere un infortunato in cavità glaciale: quali 
problemi e accorgimenti. G. Rimassa, G. Gavotti 
Soccorso organizzato: raccolta di riflessioni per un intervento del CNSAS, G. Pizzorni 
Una commissione tecnica per la speleoglaciologia: ha senso? Quale utilità e finalità? G. Gavotti 
Altri spunti per libere discussioni 
13.00 pausa pranzo libera in Finalborgo 
14.30 -16-00 Feed back dalle tavole rotonde 
16.30 Fine lavori e consegna attestati a tutti i partecipanti 

ISCRIZIONI limitate a 70 posti 
Quota: euro 15 – un giorno; 20- due giorni 
INFO: dentrounpozzodicielo@gmail.com cell. 3485418909 
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Strisciando 2.0, dopo il successo di tre anni 
fa, la Majella torna ad ospitare il raduno 
internazionale di speleologia 
By Valeria Carbone Basile on ottobre 24th, 2019 

Dopo il successo del 2016, dal 31 ottobre al 3 novembre torna in Abruzzo il raduno internazionale di 
speleologia “Strisciando 2.0”, grazie all’organizzazione dell’ APS Majella 2016 e dello Speleo Club Chieti, in 
collaborazione con il Comune di Lettomanoppello. Focus di quest’anno sarà il 2.0, le nuove tecnologie 
digitali e il 3D, il fenomeno della “Citizen science”, ovvero la scienza partecipata tra cittadini ed enti di 
ricerca, e ancora esplorazioni internazionali, speleo- archeologia, speleosubacquea e speleologia glaciale. 
Senza trascurare la valorizzazione delle realtà regionali come le cavità artificiali, le miniere della Majella e 
gli antichi mestieri d’ Abruzzo. 

 

Grotta della Lupa 

Lettomanoppello, 22 ottobre 2019 – Dopo il successo del 2016 che ha visto la partecipazione di oltre 2000 
speleologi da tutta Italia e da diversi Paesi europei, dal 31 ottobre al 3 novembre torna in Abruzzo il meeting 
internazionale di speleologia “Strisciando 2.0”, voluto e organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale 
Majella 2016 e dallo Speleo Club Chieti, in collaborazione con il Comune di Lettomanoppello, e con il 
patrocinio della Società Speleologica Italiana. 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
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Mostre, tavole rotonde, escursioni nelle grotte della regione e in tutti i siti naturalistici e culturali del Parco 
Nazionale della Majella, reportage di esplorazioni nazionali e internazionali, laboratori didattici, 
documentari e tanto altro, per entrare nel mondo 2.0 della speleologia e comprendere come le nuove 
tecnologie digitali, il 3D, ma anche la scrittura fallace e temporanea dei social network, influenzano il 
presente ed il futuro di questa disciplina. Tanti incontri ed iniziative per capire come meglio scolpire ed 
equilibrare le due facce della stessa medaglia, che regala rilievi sempre più chiari e informazioni più precise, 
ma allo stesso ne divulga i risultati in modo più superficiale e sfuggente, quasi abbandonando, di fatto, 
l’ambizione della memoria e dell’eredità, quella che veniva tramandata di generazione in generazione dai 
vecchi bollettini speleologici cartacei. 

Gli iscritti al raduno potranno partecipare e assistere a 40 eventi tra presentazioni, convegni, reportage 
nazionali ed internazionali, filmati, 3 corsi di specializzazione per addetti ai lavori, 16 mostre fotografiche, 20 
escursioni, 20 espositori nazionali ed internazionali di materiale speleo-alpinistico, 13 stand gastronomici di 
diverse realtà regionali, e varie riunioni istituzionali delle associazioni nazionali del settore. 

Protagonista, però, sarà ovviamente il territorio che ospiterà l’evento, non solo con varie escursioni 
naturalistiche e culturali ma anche, tra le altre cose, con la presentazione del libro “Antichi Mestieri di 
Abruzzo”, frutto della ricerca sociologica di Cristiano Vignali ed Everardo Minardi, e con la Tavola Rotonda 
in cui istituzioni regionali ed enti nazionali discuteranno della valorizzazione turistica di una risorsa unica 
come quella delle miniere, recentemente studiate e riportate alla luce grazie all’impegno del GRAIM, Gruppo 
di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella e dello Speleo Club Chieti. 

Sarà dato spazio anche ai più giovani, con la presentazione dei laboratori didattici realizzati dai ragazzi delle 
scuole elementari e medie dei comuni all’interno dello stesso Parco, nell’ambito del progetto “Acqua che 
berremo”, la campagna di sensibilizzazione sul futuro dell’acqua, promossa dalla Società Speleologica 
Italiana in diverse regioni con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 

Un focus particolare, inoltre, sarà dedicato alle nuove frontiere della “Citizen science”, la scienza partecipata 
che vede la collaborazione tra cittadini ed enti di ricerca del settore, con il progetto speleosubacqueo 
“Phreatic”, e alle ultime conquiste nell’ambito della speleo-archeologia, della speleologia glaciale e della 
speleologia in cavità artificiali. 

“Ospitare questa manifestazione di respiro internazionale in Abruzzo è sempre una gioia e una grande 
opportunità per il nostro territorio. Dopo il successo di tre anni fa, che ha visto la partecipazione di oltre 
2000 speleologi da tutta Italia e da diversi Paesi europei, ancora una volta la popolazione, le strutture 
ricettive, gli esercizi commerciali e le associazioni della zona saranno mobilitate per accogliere al meglio e far 
conoscere le meraviglie dell’Abruzzo a esploratori, studiosi e appassionati “, ha spiegato Lorenzo Di 
Giovanni, Presidente dell’APS Majella 2016. 

L’evento è patrocinato anche da: Società Speleologica Italiana, Parco Nazionale della Majella, Presidenza del 
Consiglio Regionale Abruzzo, CAI Abruzzo, FSA – Federazione Speleologica Abruzzese, FSE – Federazione 
Speleologica Europea, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Banco di Napoli, Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Rete Nazionale dei Parchi e dei Musei Minerari, AIPAI. 

Per maggiori info sulla manifestazione visita il sito strisciando2019.it in continuo aggiornamento. 

Questo il Il programma completo del Raduno 
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SpeleoFilmFestival aperte le iscrizioni per 
l’appuntamento di Novembre in Croazia 
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2019 

Sono aperte le iscrizioni a SpeleoFilmFestival, che si svolgerà in Croazia dal 22 al 24 Novembre 2019 

 

Speleo Film Festival 2019, Croazia 

Lo SpeleoFilmFestival 2019 si terrà a Pazin, Croazia, dal 22-24 novembre 2019. 
“Your story…Your script…Your cave…Your choice…” 

L’organizzazione invita tutti gli speleologi a partecipare alla visione dei film realizzati dagli speleologi di tutto 
il mondo. 

Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibii qui: http://speleofilmfestival.eu/ . 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Laboratorio di scrittura per internet al 
raduno nazionale di speleologia “Strisciando 
2.0″ 
By Andrea Scatolini on ottobre 25th, 2019 

Durante il raduno nazionale di speleologia “Strisciando 2.0″ la Scintilena e Sopra e Sotto il Carso 
propongono un laboratorio di scrittura per internet articolato in due incontri, il primo e due novembre 
2019 a Lettomanoppello. 

 

Scrivere per internet - laboratorio di Scrittura 

Dopo l’interessante incontro di giugno sull’editoria speleologica “Scrivere il Buio 2.0″, Sopra e Sotto il Carso 
e La Scintilena propongono un incontro formativo agli speleologi che parteciperanno al raduno di speleologia 
di Lettomanoppello. 
Gli incontri della durata di circa tre ore si svolgeranno la mattina del primo novembre e il pomeriggio del 
due. 
L’obiettivo è quello di suggerire tecniche, accorgimenti e modalità di scrittura a quegli speleologi che si 
occupano di comunicazione verso l’esterno. 
Si parlerà anche di immagini e di formati, di files e di piattaforme, social network, forum, blog, notiziari e 
giornalismo. 

1) Venerdì 1 Novembre ore 10:00 c/o Scuole Elementari – BASE – Dal Comunicato Stampa alla notizia da 
pubblicare 
2) Sabato 2 Novembre ore 15:30 c/o Oratorio – AVANZATO – Scrittura efficace, La struttura della notizia 

NB: La partecipazione è riservata e gratuita agli iscritti al Raduno 
Per partecipare, compila il modulo di preiscrizione: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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DigiComp Competenze digitali TIM Accademy 

 

DigComp – Competenze Digitali 

Chi siamo: 
Andrea Scatolini – Associazione La Scintilena 
Speleologo. Da 16 anni gestisce il notiziario italiano di speleologia “La Scintilena”. 

Dr.ssa Valeria Carbone Basile – Associazione La Scintilena 
Speleologa. Giornalista. Direttore responsabile di Scintilena, Addetto Stampa SSI. 

Maurizio Tavagnutti – Centro Ricerche Carsiche “C.Seppenhofer” 
Speleologo. Da 7 anni è autore della rivista mensile “Sopra e sotto il carso” 

 
Announcing international meeting Speleo 
Kamaraton: Salerno, Italy 
By Andrea Scatolini on ottobre 25th, 2019 

To promote the development of speleology and communicate its information to the general public, 
SPELEOKAMARATON will be organized in Marina di Camerota, Salerno, Italy, from 29 October to 1 
November 2021. SPELEOKAMARATON is being organized in support of the 2021 International Year of 
Caves and Karst. 

Speleo Kamaraton will be an opportunity to raise public awareness and get people closer to the underworld. 
The open format will be an enjoyable opportunities to visit, hold presentations, correctly teach the public 
about what exists “beyond the threshold of darkness”. This meeting will be a collective action to safeguard 
the subsurface and protect caving, as a discipline of knowledge and a correct instrument of travel in the 
underworld. 

The focus of SPELEO KAMARATON will be: 

Mediterranean Speleologies 
The various speleologies of the Mediterranean region will be identified. 

Archeology and Paleontology 
Caves are archives of time. Isolated from the outside world, they preserve their contents for study. The fossils 
that are preserved in the coastal caves are tiles of a large mosaic. Studying them helps us to reconstruct the 
network of connections between the different shores of the Mediterranean. 

Sacred caves 
Caves are like islands. Sites of worship, meditation and spirituality. Places that have inspired ascetics, monks 
and preachers. Hermitages lost in the silence of the mountains or on wild cliffs. Caverns where the human 

https://bestr.it/verify/EI4B33XXDP
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fascination with the religious and the diabolic resounds, together with the hopes and fears that go back to 
time immemorial. 

Cave Diving 
The Mediterranean coasts are punctured with sea caves. It is an immense heritage, an archive of time ready 
to be explored. Cave diving research has made giant steps, thanks to the development of new techniques 
devised by the explorers themselves. Speleo Kamaraton is the first meeting of Mediterranean cave divers 

For more information visit: http://www.speleokamaraton.eu/. 

 
L’incontro internazionale di soccorso 
europeo dell’ECRA non si svolgerà più in 
Turchia 
By Andrea Scatolini on ottobre 25th, 2019 

Per problemi di sicurezza, l’imminente incontro internazionale dell’ECRA European Cave Rescue 
Association non si terrà più in Turchia, ma si svolgerà in un altro paese europeo nello stesso periodo. 

 

Ecra, European Cave Rescue Association 

Diversi governi europei hanno ufficialmente avvertito gli organizzatori dell’incontro dell’ECRA European 
Cave Rescue Association sul problema sicurezza derivante dalla situazione esplosiva che si è venuta a creare 
in Turchia. 
Il Consiglio dell’ECRA ha così deciso di spostare l’incontro fuori dalla Turchia, in un Paese dell’Europa 
Centrale ancora da definire, nella stessa data. 
Gli organizzatori si dicono dispiaciuti per questa circostanza che stravolge completamente prenotazioni, 
pianificazione e organizzazione del convegno e dei partecipanti e si riservano di comunicare al più presto la 
nuova sede del meeting. 

Il 13 ° meeting europeo sul soccorso speleologico si sarebbe dovuto svolgere ad Instambul, in Turchia, dal 14 
al 17 novembre 2019 puntando l’attenzione sulla collaborazione internazionale. Purtroppo nelle ultime 
settimane la situazione politica in Turchia è precipitata e si sta praticamente avviando verso un nuovo 
conflitto. 
Non si tratta quindi di un boicottaggio da parte dei corpi di soccorso speleologico, ma di un reale problema di 
incolumità dei partecipanti. 
L’ incontro era organizzato dalla Federazione Speleologica della Turchia, Commissione per il soccorso 
speleologico, per conto dell’European Cave Rescue Organization. 

Il programma del 13 ° European Cave Rescue Meeting offriva seminari su argomenti tecnici, disostruzioni, 
esercitazioni subacquee e, ultima ma non meno importante, una tavola rotonda sul futuro della 
collaborazione internazionale. 

http://www.speleokamaraton.eu/
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13esimo incontro internazionale di soccorso speleologico ECRA 

L’European Cave Rescue Association, che ha sede in Croazia, è un’associazione senza fini di lucro delle 
organizzazioni nazionali di soccorso speleologico. 

Promuove lo scambio di conoscenze ed esperienze nel campo del soccorso in grotta, Facilita la cooperazione e 
il sostegno tra i propri membri, promuovere e migliora le conoscenze sul soccorso in grotta e le capacità delle 
organizzazioni nazionali aderenti. 
Conformemente ai suoi obiettivi, l’ECRA opera nel settore della protezione e del salvataggio. 

L’ECRA inoltre svolge diverse attività di coordinamento e controllo, fornisce informazioni e statistiche sugli 
incidenti speleologici, si adopera per divulgare conoscenze ed esperienze sulle migliori pratiche in materia di 
salvataggio in grotta tra tra corpi di soccorso, organizzazioni speleologiche, produttori di attrezzature per 
speleologia e altri organismi interessati. 
Inoltre conduce ricerche al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle pratiche di salvataggio in grotta. 

Ulteriori informazioni sull’incontro internazionale: 
https://caverescue.eu/13th-european-cave-rescue-meeting-new-location/ 

 
Promozione del turismo scolastico, in un 
video i bambini illustrano le bellezze delle 
Grotte di Castellana 
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2019 

Nelle vesti di “guide speciali”, gli studenti della scuola primaria presentano le peculiarità e le bellezze delle 
Grotte di Castellana in questo video. 
Il risultato è straordinario, perchè traspare l’innocenza dei bambini, la loro fantasia e l’ammirazione per il 
mondo sotterraneo. 

Il progetto è realizzato a cura della scuola “Giacomo Tauro” di Castellana Grotte, in collaborazione con 
l’Associazione Turistica e Culturale A.T.C. SottOSopra 

 

https://caverescue.eu/13th-european-cave-rescue-meeting-new-location/
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UNESCO Karst 2020, Conservation of 
Fragile Karst Resources: Call for Abstracts 
and Registration OPEN! 
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2019 

The Conservation of Fragile Karst Resources: A Workshop on Sustainability and Community, informally 
called UNESCO Karst 2020, aims to enhance communication and the sharing of ideas and resources between 
major international conservation and science programs that protect, study, or manage cave and karst 
resources. The meeting will bring together a diverse group of managers, scientists, educators, and 
community partners to share successes and challenges in promoting sustainability and community 
involvement while protecting fragile karst ecosystems. 

The call for abstracts is now open. Abstracts may be submitted until November 30, 2019 and authors will be 
notified of acceptance by January 1. In addition to traditional scientific presentations, we encourage 
participants to propose workshop sessions. Workshops are 1.5-hour blocks of time that you organize in order 
to achieve a specific outcome. These may include a panel discussion, collaborating on a strategic plan or 
research project, a business meeting, or simply a space to share ideas about a common challenge. Find more 
information about submitting your proposal here. The planning committee looks forward to your proposals! 

UNESCO Karst 2020 will occur on 18-22 May 2020 in the world-class karst area of south-central Kentucky! 
The meeting will take place in the newly remodeled Downing Student Union on the campus of Western 
Kentucky University in Bowling Green, Kentucky, with mid-week field excursions to nearby Mammoth Cave 
National Park and Biosphere Reserve. A pre-meeting field excursion at Mammoth Cave National Park is also 
planned for 15-18 May, 2020, in cooperation with the USGS Karst Interest Group. 

Registration includes entrance to all technical sessions, workshops, and mid-week field excursion, shuttle 
service to/from Nashville airport, lunch each day, receptions on Monday and Tuesday evening, dinner and 
local entertainment at Hidden River Cave on Wednesday, and a closing banquet at Lost River Cave on 
Thursday. Our official lodging providers are Hyatt Place (within walking distance of conference venue) and 
the Holiday Inn (limited shuttle service provided). If you prefer to be within walking distance or will not have 
personal transportation, please make your reservations at the Hyatt Place as early as possible as space is 
limited. Both hotels also include a hot breakfast with your UNESCO Karst 2020 reservation. 

For all of the details on the meeting, including information on how to prepare and submit your abstracts, 
visit http://www.unescokarst2020.com/. The deadline is 30 November 2019. 

UNESCO Karst 2020 is managed by the Crawford Hydrology Laboratory at Western Kentucky University, the 
George Wright Society, and the Mammoth Cave Area Biosphere Reserve as well as an outstanding team of 
karst experts from around the world who join us to form the Advisory Committee. On behalf of the UNESCO 
Karst 2020 team, we look forward to receiving your abstracts and seeing you in Kentucky next year! 
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Speleologo madrileno precipita per 30 metri 
per un problema al discensore, lesioni lievi 
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2019 

Ieri l’elisoccorso del Governo di Cantabria è intervenuto per soccorrere uno speleologo 52enne madrileno 
che ha subito un incidente alla Torca La Sima de La Gándara (Soba). Lesioni lievi dopo una caduta di 30 
metri lungo la corda. 

 

Sabato 26 il servizio di elisoccorso del Governo di Cantabria è intervenuto per portare in salvo uno speleologo 
madrileno di 52 anni che ha subito un incidente all’interno della Torca Sima de La Gándara (Soba). 
Secondo l’articolo di Europa Press, lo speleologo è precipitato per una trentina di metri con il discensore 
“sbloccato”, per poi fermarsi di colpo sul nodo in fondo alla corda. 
Le sue condizioni non sono gravi, ha riportato abrasioni alle mani e una forte contusione nella zona lombare. 
L’uomo insieme ad altri dieci speleologi stava effettuando una escursione in grotta nella Sima de La Gándara 
nella zona carsica di Soba. 
Dopo l’incidente, lo speleologo è riuscito ad uscire da solo con l’aiuto dei suoi compagni. 
Una volta fuori è stato chiamato il soccorso, che è intervenuto con l’elicottero e una squadra medicalizzata del 
Soporte Vital Básico del 061. 

Al momento, non si sa nulla di più sulla dinamica dell’incidente, né su marca o modello del discensore o 
maggiori dettagli che spieghino il termine “sbloccato”, dettagli non da poco, visto che la discesa su corda è 
praticamente imprescindibile dall’attività speleologica, dunque un incidente causato da un eventuale 
malfunzionamento di attrezzature certificate e ritenute sicure, desta sempre grande preoccupazione e 
necessita un’analisi approfondita per evitare altri incidenti della stessa natura. 

Nel 2005, in un incidente simile, perse la vita uno speleologo francese molto esperto. L’incidente provocò 
molto scalpore e in Italia al raduno nazionale di Imagna 2005 si tenne la riunione “Tecniche di progressione, 
sicurezza e scuole” coordinata da Betta Preziosi dove vennero effettuate delle simulazioni da Marco Ottalevi e 
furono analizzate le cause di quella caduta mortale In quella occasioni gli esperti giunsero alla conclusione 
che a causare l’incidente fu la concomitanza del diametro ridotto della corda di 9 mm., che scorreva molto 
velocemente nel discensore e non opponeva un attrito sufficiente rispetto a una 10 mm., ma soprattutto la 
dinamica che portò la testa del discensore ad infilarsi nel freno moschettone, dopo il superamento di un 
frazionamento comodo. 
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Dopo quella esperienza, alcune case produttrici di attrezzature speleologiche adottarono nuove soluzioni e 
proposero discensori che eliminavano questo tipo di inconveniente . 
Nacquero, così, il discensore “Banana” prodotto dalla Kong, incurvato verso sinistra, e i discensori “Spider” 
della ditta Repetto o “Acles” di Climbing Tecnology, tutti con un foro laterale per montare il freno discensore 
sul discensore stesso e non sul semironde. 
Mentre il discensore “stop” della Petzl elimina il problema, funzionando con un meccanismo che blocca la 
discesa semplicemente mollandone la presa. 
Operativamente, è molto difficile che dopo aver effettuato una chiave di sicura completa e osservando 
attentamente le proprie operazioni prima della partenza, si possa verificare un problema del genere. 

Occorre attendere maggiori informazioni prima di fare ulteriori speculazioni sulla dinamica di questo 
incidente in Cantabria, che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi, ma è senza dubbio un’occasione 
ulteriore per ricordare a tutti noi speleologi, esperti e non, di mantenere sempre la guardia alta, non solo 
sulle nostre azioni in fase di armo, discesa e risalita, ma anche sul controllo preventivo dell’attrezzatura 
personale e della corda, prima di ogni attività in grotta. 

Fonte della notizia dell’incidente: 
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-rescatado-espeleologo-madrileno-torca-sima-gandara-soba-
20191026170158.html 

 
Speleosub perde la vita in una grotta 
spagnola 
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2019 

Nella giornata di sabato uno speleosub è morto nella Cueva Fuentenavina di Poveda de la Sierra, in 
Spagna. 

 

Sezione della Cueva Fuentenavina 

Giornata nera per la speleologia spagnola quella di ieri, prima con un incidente per una caduta su corda con 
lievi conseguenze, poi con la morte di un agente della Guardia Civile di 45 anni che stava effettuando una 
immersione speleosubacquea all’interno della Cueva Fuente Navina, nella Provincia di Guadalajara. 

Secondo quanto raccontato dal Servicio de Emergencias 112 ad Europa Press, l’allarme è stato dato all 19:31 
di sabato sera, quando lo speleosub non è ritornato in superficie entro il tempo previsto. 

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-rescatado-espeleologo-madrileno-torca-sima-gandara-soba-20191026170158.html
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I soccorritori sono intervenuti con due unità del GEAS, Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. 

Il corpo dello speleosub disperso è stato raggiunto alle 1:30 della notte e le operazioni di recupero si sono 
concluse alle 3:30, quando la salma è stata trasportata al reparto di anatomia forense di Guadalajara dove 
verrà sottoposta ai controlli del caso, per determinare le cause della morte. 

Oltre ai due soccorritori del GEAS, sono intervenuti la Guardia civile, i Vigili del fuoco di Molina de Aragón e 
un’ambulanza. 

La grotta di Fuentenavina è costituita da più di 1500 metri di gallerie allegate e raggiunge la profondità di -27 
metri. 

Fonte: https://www.larioja.com/nacional/espeleologia-muerte-guardia-civill-20191027115040-ntrc.html 

Info sulla grotta: 
http://www.espeleogaem.org/fuentenavina/s_fuentenavina.htm 

 
Incidente a Frasassi soccorso in azione per 
speleologo 65enne 
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2019 

Oggi pomeriggio uno speleologo di Ancona, M.C. di 65 anni, è scivolato mentre era in esplorazione 
all’interno della Grotta del Fiume, a Frasassi. Le sue condizioni sono buone, ma per un forte dolore alla 
caviglia sono dovuti intervenire i soccorsi che lo porteranno fuori durante la notte. 
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Un impegnativo passaggio nella Grotta del Fiume a Frasassi 

Verso mezzogiorno di Domenica 27 Ottobre M.C., un esperto speleologo di 65 anni di Ancona è rimasto 
vittima di un banale incidente all’interno del complesso carsico Grotta del Fiume – Grotta del Vento, nel 
tratto non turistico delle Grotte di Frasassi. 
A causa di una scivolata ha riportato un trauma ad una caviglia e non è stato più in grado di camminare da 
solo. 
L’incidente si è verificato nella “Sala Villa”, in una zona della Grotta del Fiume che dista circa un chilometro e 
mezzo dall’uscita. 

Sul posto sono giunti una trentina di soccorritori del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria. 

Le squadre sono all’opera per portare fuori il ferito con una barella. All’interno è stata allestita una linea 
telefonica che consente di tenere in contatto le squadre con il coordinamento all’esterno. 

L’uomo è stato raggiunto da un medico del CNSAS, le sue condizioni fisiche sono buone, è stato sempre 
cosciente e dovrebbe raggiungere l’uscita nella mattinata di lunedì. 
Il percorso che dovrà seguire la barella non è particolarmente difficile, ma le operazioni per il trasporto 
saranno rallentate da alcuni passaggi stretti presenti all’interno della grotta. 

Fonte: Il Resto del Carlino 

 
Frasassi concluso l’intervento per il recupero 
dello speleologo ferito 
By Andrea Scatolini on ottobre 28th, 2019 

Comunicato ufficiale CNSAS 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
DELLE ORE 10:30 

Genga, 28 ottobre 2019 
Concluso l’intervento di soccorso nel complesso carsico di Frasassi, Grotta Grande del Vento – Grotta del 
Fiume. 

    

 

 

 

 
Si è concluso poco prima delle 10.00 l’intervento di soccorso allo speleologo 65enne di Ancona che verso le 
13,20 di ieri si è infortunato ad un piede dopo essere scivolato e poi caduto per diversi metri a causa del 
cedimento di una concrezione a cui era appoggiato. 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/frasassi-speleogo-grotta-1.4853456
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sono intervenuti oltre 60 Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Marche, Umbria, Abruzzo 
ed Emilia Romagna. 
L’infortunato, dopo essere stato trasportato all’esterno della grotta, ha trovato ad attenderlo i sanitari del 118 
che lo hanno immediatamente trasferito in elicottero e trasportato all’ospedale di Torrette (AN). 

 
Sardegna, La grotta del Bel Torrente ha 
raggiunto 8.6 km di sviluppo e altri 1500m 
sono stati appena esplorati 
By Andrea Scatolini on ottobre 29th, 2019 

La Grotta del Bel Torrente è una delle più importanti risorgive del Golfo di Orosei in Sardegna. 
Ad agosto 2019, sono stati rilevati ulteriori 1000 metri, portando la grotta a 8,6 km misurati, inoltre sono 
stati esplorati altri 1500 metri, per uno sviluppo stimato di 10 km . 

 

Sardegna, Hubert Zistler alla Grotta del Bel Torrente, foto di Witold Hoffmann 

La Grotta del Bel Torrente è una delle più importanti risorgive del Golfo di Orosei in Sardegna. 
Qui, in questa costa caratterizzata da un impagabile scenario fatto di alte falesie e bianche spiagge formatesi 
alla fine di profondi canyon (Codule in sardo), si aprono le grotte sommerse tra le più profonde e lunghe di 
tutto il Mediterraneo, veri e propri estuari sotterranei. 
Il Bel Torrente fu esplorato all’inizio degli anni 70 del secolo scorso dal famoso speleosubacqueo tedesco 
Jochen Hasenmayer, la cui sagola guida in acciaio è l’unica testimonianza delle sue esplorazioni. In seguito, 
negli anni 90, fu riscoperta da Axel Mahler e Wolfgang Morlock che in quella grotta condussero numerose 
esplorazioni anche in collaborazione con Leo Fancello (partner di esplorazione di Malher) e altri speleosub 
sardi. Il primo rilievo di circa 1000 m fu pubblicato a cura della Scuola nazionale di Speleologia Subacquea 
della SSI nel 2002 (con il direttore Leo Fancello, Alessio Fileccia e Mario Mazzoli); in quell’occasione furono 
scoperti anche dei resti ossei appartenenti alla foca monaca, frequentatrice della grotta. Dal 2003 al 2005 
nella Risorgenza operarono gli speleosub tedeschi del HFGOK (Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim) 
che mapparono complessivamente oltre 2900 m. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/bel-torrente.jpg
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In seguito, a partire dal 2016, si sono cimentati nell’esplorazione dell’importante grotta altri speleosub 
tedeschi, organizzando dei complessi campi interni post sifone, durati più giorni. 

Protagonisti assoluti di queste esplorazioni sono stati Hubert Zistler (responsabile rilievo), Thorsten Waelde 
(responsabile progetto) e vari amici (tra cui Rick Stanton, Sebi Kuster, Witek Hoffmann ed altri). 

Dal 10 al 13 agosto 2019 una squadra composta da Hubert Zistler e “Toddy” Thorsten Waelde ha continuato 
le ricerche dal punto dove furono sospese nel 2017 dallo stesso Hubert Zistler e da Sebi Kuster. 

I due speleosub hanno trasportato oltre una impegnativa serie di tratti sommersi, ben 200 kg di attrezzature 
tra trapano, corde, attrezzature speleo, attrezzature sub, materiale da bivacco e cibo. 

Le nuove parti rilevate ed esplorate sono ubicate in una zona denominata Lo Smilzo, caratterizzata da 
impegnative arrampicate in artificiale, stretti e fangosi cunicoli e persino pozzi. Ulteriori ricerche ed 
esplorazioni portano a scoprire il collegamento tra la zona denominata Stairway to Heaven, inizialmente 
esplorata da Witek e Tim nel 2016, con Lo Smilzo. 

Ulteriori esplorazioni e rilievi vengono condotti nelle parti alte scoperte da Witek e Tim nel 2016. 

Con le nuove esplorazioni e i nuovi rilievi effettuati da Hubert e Thorsten, la grotta ha raggiunto il 
ragguardevole sviluppo di 8,6 km, di cui ben 1000m rilevati in questi tre intensi giorni di Agosto 2019. 

Hubert valuta che siano stati esplorati, ma non ancora rilevati, ulteriori 1500 m circa. 

(* Si ringrazia Hubert Zistler per il dettagliato report. Per maggiori info :www.supramonte-
exploration.com) 

Perché gli scopritori la chiamarono “Bel Torrente” 
(Da un articolo di Wolfgang Morlock e Axel Mahler con prefazione di Leo Fancello, pubblicato su Sardegna 
Speleologica n.8 del 1995) 

“L ‘individuazione del sistema sommerso è stata possibile grazie alle abbondanti e inusuali piogge del mese di 
agosto, che hanno attivato la risorgenza rendendola visibile agli attenti esploratori. La tipologia carsica è 
molto simile a quella del ramo nord della grotta del Bue Marino, con limitata profondità e brevi sifoni 
intervallati da lunghi laghi. Negli anni Trenta/Quaranta un vecchio pastore di Dorgali aveva notato che in 
corrispondenza di quella che oggi può considerarsi una delle più importanti risorgenti del Golfo, in seguito a 
forti piogge, vi sguazzava a lungo un numero incredibile di foche monache […] 

La profondità della grotta era tra i 3 e gli 8 m; tra l’acqua salata e l’acqua dolce vi era una nettissima 
separazione e quest’ultima presentava uno spessore potente 2 m. La temperatura dell’acqua dolce era di 16° 
mentre quella dell’acqua salata era di 23°. La grotta, della larghezza di 6 m si sviluppa prevalentemente in 
direzione sud, con piccoli tratti non rettilinei. Ai sifoni si alternano lunghi laghi che si percorrono nuotando 
in superficie. In uno di questi si trova una grande e spettacolare colata concrezionale che dal soffitto si 
immerge nell’acqua; lungo questa è presente una cascata. Il 24.08.95 abbiamo interrotto le esplorazioni 
perché durante un’immersione la corrente è aumentata improvvisamente, tanto da impedirci di andare 
avanti e spingendoci addirittura fuori. La corrente era maggiore di 6/ 7 Km/ h e l’acqua dolce scorreva come 
un torrente sopra lo strato immobile di acqua salata. Simultaneamente la visibilità, che fino a quel momento 
si era mantenuta ottima, è scesa a pochi cm. La bella formazione concrezionale summenzionata e la potente 
corrente ci ha indotto a chiamare la grotta: Grotta del Bel Torrente. Le piogge scese nelle zone interne del 
Golfo di Orosei hanno attivato la risorgente in un lasso di tempo pari a 1-2 ore; in quel momento essa 
riversava a mare una quantità d’acqua più potente di quella scaricata dalla Risorgenza di Cala Luna e dalla 
Grotta del Bue Marino.” 

http://www.supramonte-exploration.com/
http://www.supramonte-exploration.com/
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Sardegna, resoconto Campo di Federazione 
per riarmo della grotta Su Bentu e attività 
Puliamo il Buio 
By Elisa Gungui on ottobre 30th, 2019 

Si è svolto nel fine settimana del 19 e 20 ottobre 2019, il campo della Federazione Speleologica Sarda, 
organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Oliena e la Società “Sardinia Inside”, 
gestore dei servizi turistici della valle di Lanaitto, (Oliena) con obiettivo quello di riarmare, rendendolo più 
sicuro, il primo tratto della grotta di Su Bentu. 

 

Grotta Su Bentu - Oliena 

L’intervento di manutenzione, concordato con l’Amministrazione locale, ha interessato il tratto della grotta 
compreso dall’ingresso della cavità sino al salto di “Oscilla”, inclusa la teleferica che dalla zona denominata 
“Grande Cengia” permette di accedere alle zone più avanzate. Sono state sostituite tutte le corde presenti 
lungo l’intero percorso e qualche ancoraggio, oramai usurato dal tempo. 

 

Grotta Su Bentu - Oliena Teleferica 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.sardiniainside.it/
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Grotta Su Bentu - Oliena. Operazioni di riarmo 

Le operazioni si sono concluse nella giornata di Sabato e hanno visto impegnati una cinquantina di speleologi 
suddivisi in piccole squadre, ognuna delle quali operava in un punto stabilito. Sono stati sostituiti circa 280 
mt di corda e 15 ancoraggi completi. Al termine delle operazioni, per motivi di sicurezza, si è deciso di non 
lasciare fisse la corda di accesso e quella del tratto di traversi che porta ai corrimano in acciaio. 

Ad oggi pertanto, gli speleologi che vorranno accedere a Su Bentu potranno farlo ricordandosi di portare con 
se la corda per armare il primo salto, (circa 20mt) e quella per attrezzare il corrimano necessario per 
raggiungere la ferrata (30mt). 

Per motivi di tutela e sicurezza, la grotta di Su Bentu (così come le grotte di “Elighes Hartas” e “Su 
Mugrone”) è stata chiusa con un cancello, le chiavi possono essere chieste al Comune di Oliena compilando il 
modulo allegato e inviandolo via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it 

Per tutte le informazioni riguardanti la Valle di Lanaitto, i suoi servizi, le attività che si possono svolgere e le 
modalità per poter visitare i siti archeologici presenti nel territorio, si può contattare la Società Sardinia 
Inside ai seguenti recapiti: 

www.sardiniainside.it 
mariantoniettafurru69@gmail.com oppure info@sardiniainside.it 
tel. 347.8249517 

Soddisfazione è stata espressa dalla Federazione Speleologica Sarda, per l’apertura e la disponibilità 
dell’Amministrazione comunale di Oliena, e di conseguenza della nuova società che gestisce i servizi turistici 
nella valle di Lanaitto, nei confronti del mondo speleologico, in un momento in cui in altre parti del territorio 
si assiste ad interventi di chiusura e ostacolo in tal senso. 
Amministrazione aperta al dialogo che ha voluto essere partecipe con la presenza in loco dell’assessore 
all’ambiente Antonio Congiu il quale ha, da prima assistito alle operazioni di organizzazione delle mini-
spedizioni in grotta, per poi partecipare attivamente all’altro evento che la Federazione ha organizzato in 
concomitanza, ovvero la pulizia della grotta “Voragine di Tiscali”, aderendo così all’iniziativa “Puliamo il 
buio”. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/MODULO-RICHIESTA-COMUNE-DI-OLIENA.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/MODULO-RICHIESTA-COMUNE-DI-OLIENA.pdf
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La Federazione Speleologica Sarda infatti, per lo stesso fine settimana, ha aderito alla manifestazione 
“Puliamo il Buio”. Una squadra, partita dal campo base allestito al rifugio di Budorrai, ha raggiunto la 
Voragine di Tiscali e ha ripulito l’ingresso della grotta, portando via materiale ferroso e plastico lasciato in 
loco da circa un ventennio. Anche in questa occasione, l’Amministrazione comunale ha partecipato 
attivamente interessandosi per il ritiro dei rifiuti dalla valle e ha potuto riscontrare le modalità operative e 
l’interesse comune del mondo speleologico verso la tutela, la valorizzazione dell’ambiente carsico. 

Hanno partecipato 55 speleologi provenienti da 7 gruppi speleo, CSAD Mazzella Dorgali, Gruppo Grotte 
Nuorese, Speleo Club Oristanese, Speleo Club Nuoro, Centro Speleologico Cagliaritano, Gruppo Grotte CAI 
Cagliari, Specus Cagliari. 

Un ringraziamento particolare della Federazione va sicuramente all’Amministrazione Comunale di Oliena, 
alla Società “Sardinia Inside”, ai due gruppi di Nuoro, Gruppo Grotte Nuorese e Spelo Club Nuoro 
fondamentali per la preparazione e la logistica sul campo, agli speleologici che hanno gestito in prima 
persona le fasi organizzative, nonché ai gruppi SPECUS E GSAGS che hanno contribuito economicamente 
alla realizzazione del campo. 
notizia dal sito della Federazione Spelologica Sarda 
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