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Il maltempo rivoluziona il programma del 
corso  
By Andrea Scatolini on ottobre 6th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

06/10/00 Il maltempo rivoluziona il programma del corso 

La riunione del venerdì 

Sabato e domenica scorsi lezione Indoor, infatti il maltempo ha impedito l'utilizzo della nostra palestra 
all'aperto; Fortunatamente la sede è situata all'interno di una torre di Narni e gli spazi verticali non mancano, 
quindi sulle scale in ferro i nostri allievi hanno provato e riprovato le solite manovre che saranno utilissime in 
grotta: 

Passaggio del nodo, cambio attrezzi, ovviamente frazionamenti, cambio corda, qualche traverso, tutte 
manovre che dovevano servire per la prima vera grotta, quella di Pietrasecca, ma il maltempo di tutta questa 
settimana e una triste esperienza dello scorso anno, quando restammo bloccati per sette ore nella stessa 
grotta aspettando che si abbassasse il livello della piena, hanno fatto si che il programma venisse modificato, 
inserendo subito una grotta bella e impegnativa: Cittareale. 

Nessuna discussione in merito alla decisione del Direttore del Corso Gigi, mentre gli allievi assistevano alla 
lezione di topografia della dottoressa Giada Bagnetti, provando anche a fare il "rilievo" della nostra sede... 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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L'uscita del corso a Cittareale  
By Andrea Scatolini on ottobre 9th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Vi faccio una breve cronaca dell'uscita del corso a Cittareale avvenuta ieri: 

Partenza ore 14.30 per il grosso del gruppo, partenza alle ore 13.15 per il resto ( Io e Lorenzo). 

Arrivo a Cittareale alle ore 17.00 

Ingresso in grotta intorno alle ore 18.30. 

I quattro allievi erano accompagnati da vicino da : Geppo, Stefano, Cambusiere, Valeria (il-la presidente), 
Gigi, il corteo era completato da Francesca, Lorenzo, Lucilla, Donzi ed Io . 

La marcia procedeva lentamente, in considerazione anche del fatto che subito dopo l'ingresso la famosa 
strettoia non permetteva una corsa sfrenata. 

I cinque di coda diventavano ben presto quattro in quanto Donzi all'approssimarsi dello JO-JO diceva:" 
torno in dietro per prepararvi una degna accoglienza all'uscita". 

Mentre i battistrada si impegnavano non poco per far vivere appieno la grotta agli allievi, la coda del gruppo 
sull'orlo di una crisi di ipotermia si improvvisavano il Quartetto Cetra, e sfoderavano un intrattenimento 
canoro degno dei migliori festival d'altri tempi, spaziando nei vari generi di canzone conosciuti. 

Tutto ciò si svolgeva prima con toni contenuti ed accettabili poi si tramutava in una situazione paragonabile 
solo ad un potente impianto di amplificazione .(non so per quale strano motivo, forse perché ormai si erano 
addormentate anche le orecchie). 

Oltre alle canzoni tra i quattro sono comparsi discorsi e confidenze un pò intimi per la gioia di Valeria che si 
attardava ad origliare ed a farsi i C...... fatti altrui. 

Forse sarà stata questa situazione goliardica, forse i riflessi rallentati dallo stato di ipotermia, fatto è che 
Lorenzo durante il superamento dello Jo-Jo ha fatto quello che un normale speleologo non dovrebbe mai fare 
: SI E' TOLTO LO ZAINO DI SPALLA IN PROSSIMITA' DEL FRAZIONAMENTO. 

Potrai immaginare che cosa è successo . Se non ci riesci te lo racconto io: 

I dieci chili dello zaino hanno impiegato pochissimi centesimi di secondo a raggiungere il fondo sotto lo 
sguardo "rincoglionito di Lorenzo". 

Se voi conoscete Cittareale sapete che quel pozzo non deve essere sceso ma soltanto oltrepassato con il 
famoso sistema chiamato JO-JO, pertanto per recuperare il sacco si è dovuto provvedere a calare una 
ulteriore corda utilizzando l'armo presente. 

Questo però è stato fatto nella fase di ritorno dallo stesso Lorenzo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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Insomma per farla breve tutto il gruppo si è ricongiunto nella galleria subito dopo i pozzi "PRAGA", e dopo 
aver consumato un veloce spuntino si è ripresa la via del ritorno seguendo la stessa formazione dell'andata. 

A parte la piccola parentesi dovuta al recupero dello zaino perduto, peraltro unico momento vivace, anche il 
ritorno è stato caratterizzato da noia ed infreddolimento, tantè che mi veniva in mente la emozionante 
avventura di Pietrasecca dello scorso anno. 

Procedendo sempre con ritmo lento in alcuni momenti, fermandomi ad aspettare mi sono anche 
addormentato, accelerando così il processo di infreddolimento. 

Mi sono stancato così tanto come mi era capitato solo in pochissime altre occasioni, tanto che non vedevo 
l'ora di uscire e raggiungere la macchina. 

Al ritorno ho guidato per pochissimi chilometri poi ho fatto guidare Lorenzo perchè non riuscivo a stare 
sveglio (non mi era mai capitato). 

Insomma tutti noi siamo tornati a casa circa alle ore 6.00 giusto in tempo per vedere il GP di Formula 1 ( dice 
Lorenzo) giusto in tempo per iniziare il famoso "Secondo sonno" ( aggiungo io). 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
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Discreto successo delle nostre paginette Il 
sito UTEC visitato da 200 internauti  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Continua l'afflusso di gente che entra nel nostro sito: 

Da un mese e mezzo è stato installato il contatore di accessi nella pagina principale, oltre al registro visitatori 
che permette di lasciare un segno tangibile del vostro passaggio dalle nostre parti. 

C'è da dire che gli accessi totali documentati sono stati comunque 264, con una media giornaliera di 5 
accessi... saremo solo noi dell'UTEC? Forse no, date un occhiata al registro degli ospiti! 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

14/10/00 Un gruppo ben organizzato ci 
attacca Intrusione degli Haker nel nostro sito  
By Andrea Scatolini on ottobre 14th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

E' stata riscontrata questa mattina una intrusione di un gruppo di Haker all'interno delle nostre pagine. I 
malfattori hanno utilizzato il nostro spazio per lasciare un messaggio di avvertimento ai nostri ospiti, amici e 
conoscenti; Per una completa trasparenza, abbiamo deciso di lasciare comunque visibile il loro operato. 
Clicca qui per vedere i segni dell'intrusione. 

Preoccupati fortemente per l'incidente, passeremo ad uno stato di allerta di livello superiore...  

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/risate/attenti%20a%20quei%20due.htm
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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S.O.S. Servono notizie  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

S.O.S. Servono notizie 
La notizia è strettamente di servizio, mancherò per un paio di settimane ancora visto che stò lavorando fuori, 
quindi non potrò partecipare alle riunioni e alle uscite. 

Sarei felicissimo se qualcuno dell'UTEC mi inviasse notizie sulle riunioni che si svolgono anche senza di me, e 
sullo stato di avanzamento del corso, compresa l'uscita alle Tassare e il pernottamento a Bocca Seriola; Le 
notizie saranno pubblicate sulla Scintilena ONLINE, anche se da lontano e un pò in ritardo. 

Grazie a tutti, un abbraccio da Masini.  

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

L'uscita del corso a Monte Nerone-Tassare  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Il corso va avanti, le notizie giungono in ritardo, ma giungono, questa è bella! 

Venerdì scorso lezione alla torre, Sabato partenza per il centro di Bocca Serriola, ospiti di Marco Bani che 
come al solito ha intrattenuto il gruppo con una fantastica lezione di biospeleologia, mentre i nostri 
tracannavano mosto cotto che ha sortito effetti indesiderati, poi domenica alle Tassare, lunga sgrottata, 
gruppo un pò lento, poi uscita con Giulio Padre del Figlio che si è perso e momenti ci rimane secco per 
risalire sulla Montagnola, ma ecco le parole, rivedute e corrette, dei sopravvissuti: 

Gigi: 

Di novità sulle uscite ce ne sarebbero: 
Giulio diperso in grotta all'uscita delle Tassare... 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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conseguente pianto isterico di Gemma. 
Angina di Giulio sull'appettata all'uscita della grotta... 
complimenti agli aiuto istruttori che se anche ancora crocchiarelli si 
sono comportati molto bene... 
cacarella per tutti, causa mosto e castagne... 
bella lezione di Marco Bani... 

Lucilla: 
L'uscita alle Tassare è stata un'odissea1 un'impresa epica ........9 ore 
in grotta + discesa e salita....mai + così. 

Annalisa: 

Sabato oltre all'interessantissima lezione di Toni non si è avuto niente di nuovo oltre ad una piccola e feroce 
discussione che come solito, come tutti gli anni, si è scagliata contro il direttore del corso. 
L'uscita in grotta è stata particolarmente movimentata, anche perchè pare che Giulio si sia perso durante la 
risalita e il grosso del gruppo è uscito solamente dopo le 21,oo di domenica. Fattelo dire da me che come al 
solito ero di fuori sotto la pioggia ad aspettare i compagni. 

La lezione di Bani è stata come sempre tecnicamente perfetta e a cena ci siamo tutti molto divertiti, oltre ad 
aver festeggiato il compleanno di Francesca la tibetana. 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

Il Corso al Chiocchio  
By Andrea Scatolini on ottobre 22nd, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia del 22/10/00 Autore: Annalisa Basili G.S.UTEC 

Al Chiocchio è andato tutto bene, qualcuno è sceso sotto la Conta, qualcuno fino ai Novelli e la sottoscritta 
fino a sopra l'Alberta e poi me ne sono tornata indietro da sola con conseguente e giusto cazziatone di Virgilio 
e Samantha. Il primo gruppo è partito da Terni alle 15,30 ed era formato da me, Farmacista, Cambusiere, 
Carlo il corsista, Giada e Valeria. Il secondo gruppo è partito alle dopo le 16,00 formato da Marco ferramenta 
(il corsista), Virgilio, Samantha, Francesca la tibetana, Barbara e Stefanino. Dopo le ore 21,30 è arrivato fuori 
dalla grotta il terzo gruppo formato da Lorenzo, Francesca la corsista la moglie di Carlo corsista, Gigi ed il 
nostro Giuseppe. Dopo le 21,30 perchè io ero fuori a dormire in macchina ma ero così insonnolita che non ti 
saprei dire l'ora precisa. Gli ultimi sono usciti dalla grotta verso le 2 di notte. Poi pizzeria. 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 
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Conclusione del Corso del Millennio  
By Andrea Scatolini on ottobre 29th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Conclusione del Corso del Millennio 

Notizia del 29/10/00 Autore: Andrea Scatolini 

Finalmente posso dire: "C'ero anch'io" 

Le Grotte sono finite e la cena di fine corso al rifugio CAI di Polino non potevo proprio mancarla. 

Non è voluto mancare neanche Bracche che ha portato il pargoletto, l'unico che non ha bevuto il fantastico 
vino rosso di Picchietto! Chi non è venuto non avrà altre occasioni per assaggiare il meraviglioso nettare che 
Picchietto da Gualdo dispensava orgoglioso, attendendo il commento del sommelier di turno. 

Ancora Picchietto si è distinto come sempre nelle operazioni di cucina, come fuochista ci ha cotto salsicce, 
braciole e castagne... a lui un ringraziamento sincero per il grande supporto logistico che ci fornisce. 

La cena è filata via liscia come tutti gli anni, anche troppo liscia, fino ad un summit al veleno tenutosi in 
cucina, dove liberati dall'alcool abbiamo avuto occasione di levarci qualche soddisfazione (vaffa...), poi la 
serata è proseguita con la "premiazione" ai corsisti, se non altro per averci sopportato, fino al momento clou 
della serata: 

La Quadriglia speleo, che, come dicono a Narni, sono quattro, da non confondere con la Triglia che sono tre, 
e neanche con la biglia, che sono solo due... 

La matta di turno che ha guidato la danza è stata Lucilla, stella tra le stelle, bella tra le belle che 
modestamente compongono il nostro organico, mentre un gruppetto di zombie-speleo sgambettava al centro 
del salone. 

Il corso è finito, la delusione iniziale dovuta al ristretto numero di partecipanti potrebbe essere 
completamente riscattata se, come speriamo, tutti gli allievi si fermeranno nella nostra grande famiglia (il 
grande fratello non c'entra niente): Abbiamo già tre nuovi, grandi amici: Marco Ferramenta, Carlo e 
Francesca, e questo è il primo, grande risultato ottenuto, Barbara la conoscevamo già e speriamo che il corso 
possa avvicinarla di nuovo alla torre di S. Domenico e all'attività speleologica. 

Su loro, quest'anno, riponiamo le speranze per il nostro futuro, il futuro dell'UTEC. 

Ogni anno, ogni corso, molti passano quella porta in cima alle scale, la strettoia più difficile che ci divide dalle 
"persone comuni"; Qualcuno resta con noi anche dopo i due mesi, altri escono, porteranno con loro una 
esperienza vera e indimenticabile, che non si può comprare con cinquantamila lire andando una sola 
giornata in forra, in grotta, in canotto, in gommone, giù da un ponte con l'elastico... noi non vendiamo 
sensazioni a prezzi bassi per chi ha poco tempo, noi regaliamo la nostra amicizia, la nostra allegria, la nostra 
voglia di stare insieme, la nostra piccola esperienza, doniamo il nostro cuore a chi vuole essere nostro amico, 
siamo comunque semplici, con i nostri sbagli, le paure, le cattiverie, come in una grande famiglia succede. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Secondo me, il mercato che si stà sviluppando attorno agli sport estremi porterà alla scomparsa di questo 
modo di stare insieme, i turisti dell'estremo rimarranno tali e difficilmente proveranno un "Corso di 
Speleologia", loro hanno già provato, 50.000 mezza giornata e anche questa è fatta... ma non assaggeranno 
mai il vino di Picchietto! 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 
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