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Conclusione del Corso del Millennio 
Ritrovato un mazzo di chiavi a Polino  
By Andrea Scatolini on novembre 1st, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia del 01/11/00 Autore: Bruno Martini 

Chetti ha trovato nella sua borsa un mazzo di chiavi che molto probabilmente sono di un socio del gruppo. 
Se ne è accorta solo oggi ma poiché nel portachiavi c'è un piccolo discensore a otto sicuramente sono di uno 
del gruppo che le ha messe nella borsa di Chetti credendo fosse la sua. 
Se puoi avvisa tutti quelli che hanno la e-mail, Se veniamo al gruppo Venerdì le portiamo. 

Ciao Bruno 
Chi cerca le chiavi può scrivere direttamente a Bruno 

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

 

Autorizzazione della rivista Newton  
By Andrea Scatolini on novembre 2nd, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Autorizzazione della rivista Newton  

Notizia del 02/11/00 Autore: Andrea Scatolini 

Ci è giunta l'autorizzazione della rivista Newton a pubblicare un loro interessante articolo sul nostro sito; Nei 
prossimi giorni renderemo le pagine dell'articolo disponibili a tutti i nostri lettori. 

Riportiamo di seguito il testo della E-Mail della redazione di Newton: 

Gentile Signor Scatolini, 
il direttore di Newton, Giorgio Rivieccio, le concede l'autorizzazione a 
riprodurre l'articolo sul suo sito, pregandola di citare la fonte di 
riferimento (Newton + mese di riferimento). Per quanto riguarda le foto 
purtroppo i diritti non appartengono alla rivista ma alle agenzie/fotografi 

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/scintilena-on-line.png
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interpellati, per cui non possono essere riprodotte. 
Con i nostri più cordiali saluti. 

La Redazione 
NEWTON 

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

Tutti (o quasi) a Bora 2000  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Tutti (o quasi) a Bora 2000  

In questo fine settimana si svolge a Trieste Bora 2000 e parecchi nostri soci sono partiti per il fine settimana 
per passare due giorni full immersion speleo. 

Alla riunione, i superstiti hanno cazzeggiato fantasticando su scavi da portare a termine quest'inverno 
(Monte S. Pancrazio 3, il ritorno) e una vaga idea di gita a tema speleologico aperta ai signori narnesi, ma è 
solo un abbozzo in una serata non particolarmente agitata; Bruno Martini ha raccontato i vissuti UTEC di un 
pò di anni fa, quando vincemmo la coppa nella discesa con i canotti del fiume Nera nelle gole di Stifone, 
Lorenzo di contro ci ha narrato una vicenda di sfiga-trekking sulla Sibilla. 

Nel frattempo ci giunge una E-Mail da Giada, che pubblichiamo volentieri: 

A Bora siamo stati benissimo a parte l'alcool nel sangue, il fango fin sopra i capelli, la pioggia e le contusioni 
da POGATA durante i balli scatenati. 
Abbiamo visitato la nostra prima grotta del "carso" e cioè la Grotta Gigante (Virgilio e Samantha ne hanno 
viste anche altre), ovviamente turistica, ed è stato bellissimo; così si è deciso di fare una bella spedizione nel 
carso per vederne altre.  

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

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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Le Cavità Artificiali, rinnovo delle cariche, il 
magazzino, le prossime attività, acquisto 
materiali  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Riunione sofferta come ai vecchi tempi, quando si discuteva animatamente per stilare il verbale della 
riunione. Questa sera non sono mancate le chiacchiere di tutti i tipi: 

Il magazzino, la gestione dei materiali e il rispetto dei beni del gruppo. Lorenzo in qualità di Magazziniere 
Capo ha iniziato a stilare un regolamento che effettivamente non era scritto più da nessuna parte, ma che 
tutti avrebbero dovuto rispettare, abbiamo discusso a lungo sulla necessità di aggiungere norme e toglierne 
altre, nei prossimi giorni lavoreremo per la bozza finale che verrà portata in assemblea. 

Alla prossima ssemble straordinario verrà messo a punto anche il famoso e temuto "Statuto", troppo 
vincolante per qualsiasi attività si voglia portare avanti. 

Sempre in tema di assemblee, è convocata tra 15 giorni l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche 
sociali, quindi 24/11/2000 ore 21.00 prima convocazione. 

Finito il corso di speleologia, rimbocchiamoci le mani e... 

Sabato 18 novembre tutti a cena da Giulio che ci ospita volentieri, ma vorrebbe sapere approssimativamente 
quanti siamo, in più consiglia il costume da bagno, non per la piscina, ma per il bagno turco. 

Per Domenica 19 è già in programma una passeggiata sul Monte Santa Croce con partenza Stifone, sorgenti 
minerali, ponticello sul Nera, dritti tra le rocce verso la Grotta dello Svizzero e le varie doline nascoste tra la 
vegetazione, ancora in salita verso la Grotta Celeste e la Grotta dei Veli, discesa verso il Fosso Fondo dei 
Frati, la vecchia miniera di ferro di Montoro e ritorno lungo il tracciato della ferrovia fino a Stifone. La 
passeggiata che impegnerà la mattinata è divulgativa per far conoscere ai nuovi la montagna delle prime 
escursioni del Gruppo, ed è anche propedeutica per un ventilato sentiero da segnare o comunque da sfruttare 
e portare a conoscenza dei profani. Eventuali adesioni presso il Gruppo Speleologico, Torre di S. Domenico, il 
venerdì sera dopo le 21.30. 

Già messo a programma il Ponte della Madonna, 8-9-10 dicembre alla Grava dei Serini (Frosinone) dove 
Antonella del Gruppo Speleologico Esperia sarà felicissima di accompagnarci in grotta. Il rinnovato sodalizio 
trae linfa vitale dal recente Bora 2000 di Trieste, dove Virgilio e Samantha hanno visitato, oltre alle turistiche 
Grotta Gigante e Grotta di S. Canziano, anche la bellissima ed impegnativa Grotta di Ternovizza, in territorio 
Jugoslavo, accompagnati di Dario del Gruppo Speleologico di Gorizia. 

Masini (cioè chi scrive) che tutti i giorni va a Perugia per lavoro ha riportato il catalogo di Amorini ed è 
disponibile almeno per un'altra settimana per effettuare acquisti sul posto con lo sconto del 30% sul prezzo di 
listino. 

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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Riparte la Ricerca dell'UTEC  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Tra Novembre e Dicembre ripartirà la ricerca in superficie nella zona di Monte S. Pancrazio, sul versante di 
Calvi, nelle due buche alte trovate lo scorso inverno e tralasciate al momento della scoperta della Buca della 
Capra più in basso. 

Visto che la piccola cavità trovata non offre possibilità di semplici disostruzioni, verificheremo la possibilità 
di uno scavo nelle due buche in alto, interessate peraltro da una lieve corrente d'aria, mentre sembra ormai 
definitivamente abbandonato il primo scavo di Monte S. Pancrazio di due anni fa che per diverse settimane ci 
ha visti impegnati a testa in giù col demolitore in una diaclasi sempre più stretta. 

 

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

Ancora da Bora... le nostre girls il sogno 
erotico della manifestazione!  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Lucilla  

Ci siete mancati tanto ma noi ci siamo divertiti troppo! 

Il Gran Pampel è stato poco spettacolare ma di dimensioni oceaniche, riuscendo a scaldare anche chi non era 
ancora abbastanza caldo!!! 
Io e Giada siamo state soprannominate " Le ragazze immagine della Festa" Non dico belle ma sicuramente 
irraggiungibili e quindi anche desiderate. 
Samantha è stata il sogno erotico di più di un bel maschione e quella pazza di Francesca a forza di uscire ed 
entrare dal tendone la mattina di domenica era completamente senza voce. 
Abbiamo conosciuto molti Gruppi che ci hanno invitato a visitare le Cavità delle loro Zone: Bologna , 

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
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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Sardegna Frosinone, Calabria. 
Caro Scatoletta mi sono permessa di lasciare il nostro indirizzo di gruppo a TUTTI per cui anch'io ti voglio 
tanto bene ma così non sapremo mai chi dei nostri amici ci scrive! Non importa tanto abbiamo i loro! 
Comunque nelle prossime riunioni possiamo iniziare a programmare le uscite "all'estero" così gli scrivo con 
cognizione di causa : 
Ti voglio TAAAANto bene 
Lucilla. 

ps TROVERAI ANCHE UN MESSAGGIO SPEDITO ALLA MIA E-MAIL PERSONALE DA 
NEBBIA UNO SPELEO BOLOGNESE CHE CI INVITA AI GESSI. 

e noi aggiungiamo anche il Bolognese: 

ciao signorina,a parte l'acqua, e il .....vino tutto bene a bora? 
guarda che i bellissimi gessi triassici e la calorina vi aspettano! 
speriamo che ti arrivi perche' non sono un gran navigatore 

ciao, alla prossima 
Per dovere di cronaca, inseriamo a fondo pagina tutti gli articoli di Bora 2000 apparsi sulla Scintilena ON 
LINE, infatti la kermesse speleologica deve aver infiammato gli animi di molti soci Utecchiani, e adesso, dalle 
e-mail, dalle riunioni, dai sentito dire, tutti sono pronti a partire finalmente, lasciamo l'Umbria agli ultimi 
pellegrini del Giubileo e andiamo a vedere le Grotte Italiane!!! 

 

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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Assemblea Straordinaria per Rinnovo 
Cariche anno 2001  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Andrea Scatolini 

E' stata messa a programma l'assemblea straordinaria per il giorno 27/11/2000, alle ore 21.00 in prima 
convocazione, per deliberare i seguenti punti: 

1) Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali annuali 
2) Modifica dello Statuto 
3) Nuovo Regolamento del Magazzino UTEC 
Tutti i soci attivi sono invitati a partecipare: L'elezione del Presidente e di tutte le altre cariche si terrà la sera 
stessa dell' Assemblea Straordinaria. 

 

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

 

Nomination per Rinnovo Cariche anno 2001  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2000  

Il prossimo 24 novembre alle ore 21.00 presso la torre di S. Domenico avranno luogo le elezioni per il 
rinnovo delle cariche sociali annuali dell'UTEC. 

Le elezioni si effettueranno per alzata di mano (o insurrezione di popolo), ma noi, al contrario degli 
americani, dopo un paio d'ore avremo i risultati precisi ed un presidente in carica, un vice-presidente, un 
tesoriere, un magazziniere e almeno un vice-magazziniere, ma potrebbero anche diventare due o tre vice, un 
bibliotecario, forse anche un gruppetto del CSM (Consiglio Super Menti) e forse avremo anche il nome del 
futuro direttore del corso... se si farà il corso... 

Per vivacizzare e pepare le serate, Giuseppe ha pensato bene di inserire una sorta di "nomination" che può 
essere fatta secondo i seguenti criteri: 

Regolamento per le Nomination alle Cariche UTEC anno 2001 

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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1) Si possono esprimere le proprie preferenze a questo indirizzo 

http://www.utec.speleo.it/guest.htm selezionando poi "compila il Guest Book", ma si possono anche leggere 
le nomination in tempo reale, leggendo il guest book. 

2) Può essere usato l'anonimato, o un nome falso, es. Mostro di Firenze, oppure anche il nome di un altro, 
magari sempre dell'UTEC. 

3) Ognuno può nominarsi quante volte vuole, a tutte le cariche disponibili (Presidente, Vice, Segretario, 
Magazziniere, Vice Magazziniere, Bibliotecario, non ricordo se ne esistono altre) se qualcuno stà pensando 
alle famose commissioni lo faccia già presente sul messaggio al Guest Book 

4) Messaggi ritenuti offensivi nei confronti di altri verranno eliminati dal sottoscritto, posso farlo benissimo, 
sia tecnicamente che moralmente, in quanto responsabile civile e penale del contenuto del nostro sito. Per 
piacere non arrivate a farvi censurare! 

Non c'è scritto che le nomination le possono fare solo gli iscritti, e siccome le regole le ho fatte io (!!!) allora 
possono votare anche gli "esterni", infatti hanno votato finora: 

Rocco Siffredi, Trentasette, Sergetto, Il Mostro di Firenze, Lorenzo, Giuseppe, Sonia, Lucilla, un'amico (con 
l'apostrofo) e Masini. 

Considerando che le nomination sono aperte da due giorni, mi sembra un'ottimo risultato. 

Il prossimo venerdì sera saranno rese pubbliche anche ai non Internettizzati del Gruppo che potranno 
avvalersi della facoltà di non rispondere... oppure fare anche loro una, o più, nomination, ma ecco qua la 
sintesi dei primi due giorni: 

Nominati Presidente: 

Giuseppe (due volte) 

Lorenzo (due volte, vale anche che si è votato da solo) 

Scatolini (due volte) 

U Tob (una volta da Sergetto) 

Trentasette (una volta) 

Nominati Vicepresidente: 

Zeno (tre volte) 

Lorenzo (una volta) 

Scatolini (una volta) 

Giada (una volta) 

Cambusiere (una volta) 

Virgilio (una volta) 

Sergetto (una volta) 
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Nominati Direttore del Corso: 

Giuseppe (tre volte) 

Giada (una volta) 

Nominati Segretario: 

Giada (una volta) 

Valeria (una volta) 

Nominati Cassiere: 

Lucilla (quattro volte) 

Giada (una volta) 

Cambusiere (una volta) 

Sergetto (una volta) 

Nominati Magazziniere e Vice: 

Lorenzo (quattro volte) 

Cambusiere (tre volte) 

Farmacista (due volte) 

Chiodi (due volte) 

Stefano (una volta) 

Sergetto (una volta) 

Nominati Bibliotecario: 

Annalisa (tre volte) 

Sergetto (una volta) 

io me dovrò nominà da solo! 

Nominati Webmaster: 

Stefano (una volta) 

Nominate Ragazze Immagine: 

Giada, Lucilla, Samantha, Francesca, Francesca (tutte in una volta!!) 

Nominate Ragazze Cubo: 
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Valeria, Sonia e Chetti (una volta) 

Nota: Manca Annalisa perchè ha molti più spigoli di un cubo... 

Nominato Ragazzo P.R.: 

Cambusiere 

Le Nomination sono aperte fino al giovedì 23 novembre, votate e ribalterete i pronostici, votate con falso 
nome e creerete sconcerto, ma comunque vada, anche i non nominati possono concorrere a tutte le cariche la 
sera dell'elezione. 

Buonanotte Utec 

da Masini (ore 3.15 A.M.) 

 

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

Anticipazioni, il magazzino, le nomination, 
l'uscita di Domenica  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Riunione fiume con la partecipazione di tantissimi soci, molti persino non più attivi. La riunione è terminata 
a mezzanotte e durante la serata abbiamo trattato non pochi punti critici dell'UTEC. 

Lorenzo e Cambusa, in vena di riconferma nel ruolo di magazzinieri, hanno illustrato i nuovi punti del 
regolamento del magazzino che sarà votato all'assemblea straordinaria del prossimo venerdì, hanno ritoccato 
le quote del noleggio dei materiali, e l'argomento ha acceso non poco gli animi dei presenti, tra cui Bruno, 
particolarmente contrario a parecchie modifiche. 

A proposito di venerdì prossimo, Masini ha sciorinato le nomination per le cariche annuali, notizie frivole, 
ma che smaltiranno molto le operazioni di voto la settimana prossima. 

Nel corso della serata è stata messa a punto l'uscita di domenica prossima, che prevede una passeggiata 
"ripida" al Monte Santa Croce, con visita alla Grotta dello Svizzero, cavità quasi dimenticata, profonda 50 
metri, poco frequentata perchè scarica. Probabilmente le grotta è stata utilizzata in passato anche come 
miniera per l'estrazione del minerale di ferro. La partenza per l'escursione, che prevede anche la visita al 
complesso Grotta dei Veli - Grotta Celeste, è stata fissata per le 8.45 al bar "La Baita" di Narni Scalo. Il 
rientro verrà effettuato probabilmente in due scaglioni, perchè qualcuno vorrà essere a casa per pranzo. E' 
consigliato il casco. 

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/notiziario.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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Alla riunione c'erano tutti perchè sabato sera si và tutti a cena dal Padre del Figlio (Battaglini). 

 

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

Il maltempo condiziona l'uscita della 
Domenica  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Il maltempo condiziona l'uscita della Domenica 

Sono le otto di mattina quando la mia minisveglia formato bambino insonne mi avverte che si è fatto giorno.. 
alle otto e treqquarti c'è l'appuntamento alla Baita... vado al bagno, apro la finestra, e nonostante il sonno 
riesco a percepire delle gocce di pioggia che scendono inclementi e incessanti dal cielo plumbeo. Non sono 
convinto del tempaccio per una passeggiata a fini esplorativi, ma per non fare brutta figura telefono agli 
altri... Gli altri sono reduci da una cena a casa di Giulio, cena speleo, cibo speleo, vino speleo... i cellulari sono 
tutti spenti, telefono a casa di Giulio perchè il grosso del Gruppo ha bivaccato li per la notte... risponde 
Gemma, e poi Giada ancora mezza sbronza conferma che anche a Vigne piove, e quelli che dormivano da 
Virgilio? Niente, speriamo che piova anche a Vascigliano, e torno in camera dove mi aspetta una giornata con 
mio figlio. La passeggiata, lo Svizzero, I veli, La Grotta Celestina, La Miniera di Stifone, ci aspetteranno 
ancora per un pò, almeno speriamo che potrà venire anche Tob, sgravato dagli esami. 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 
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La recensione del libro "Il Fondo di Piaggia 
Bella"  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Natalino Russo del 19/11/2000, tratta da "Speleologia" 

Giovanni Badino, Il fondo di Piaggia Bella, Erga Edizioni (pp. 304). 

Appena cominciato è già finito. Trecento pagine esatte scivolate via inseguendo percezioni multidimensionali 
del mondo sotterraneo, correnti d'aria e spruzzi gelidi, lembi di ricordi misti a una lucida ricostruzione 
bibliografica. Mai letto nulla di simile; poche volte sono giunto all'ultima pagina con la sensazione tanto netta 
che sarà difficile ripetere un'opera siffatta. 
Questo Fondo di Piaggia Bella supera la fredda trattazione tecnica, introducendo un nuovo modo di 
raccontare l'esplorazione: attraverso la cronologia certosina e fedele dei fatti e delle persone che hanno 
segnato la speleologia del Marguareis e di parte dell'Italia, il libro narra di una ricerca e di un enigma che 
dura da mezzo secolo e ancora continua; evidenzia le svolte epocali che hanno determinato i cambiamenti 
tecnici e nella progressione, ma soprattutto nel modo di intendere la grotta all'interno del monte; sottolinea 
gli errori esplorativi, tecnici, ambientali, sociali dei primi speleologi piemontesi, comuni a tutti gli altri. 
Descrivendo finalmente il passaggio dalla speleologia unidimensionale a quella su due e su tre dimensioni, 
Giovanni Badino introduce ancora un linguaggio per parlare di esplorazione: la ricerca modifica chi la fa, 
fulcro di tutto il percorso scritto. E filo conduttore di lunghi anni in cui non si è fatto altro che spostare da un 
punto all'altro un Fondo, luogo soggettivo. 
Ironia, divertita consapevolezza, macigni di fraterna amicizia, malinconia. 
Il tutto inframmezzato da sapienti leggibilissime geniali schede sui temi più diversi. Questo libro inaugura un 
nuovo registro di comunicazione. Siamo di fronte a un lavoro di grande pregio, che avrà sicure ripercussioni 
sul modo, non solo italiano, di fare esplorazione. Sopra e sotto la terra. 

Natalino Russo 
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A dicembre convegno a L'Aquila e uscita a 
Stiffe  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Alberto Ribotti del 20/11/2000 

Giovedì 14 e Venerdì 15 Dicembre 2000 
L'Aquila, Dipartimento di Scienze Ambientali, Coppito 1 Aula 1.7 
Convegno: "Il monitoraggio delle grotte turistiche" 

Sabato 16 Dicembre 2000 
Escursione tematica: 
"La grotta di Stiffe (la turisticizzazione, le peculiarità del 
concrezionamento, la stazione di monitoraggio) e la valle dell'Aterno" 
Coordinatori dell'escursione: 
Gianluca Ferrini, Mauro Panzanaro, Claudia Ercole 

Informazioni: 
Gianluca Ferrini 
Dipartimento di Scienze Ambientali 
Università degli Studi dell'Aquila 
Tel: 0862-433238/22 
E-mail: ferrini@univaq.it 
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Gli speleologi di Divaca (Slovenia) arrivano 
fino al Timavo sotterraneo  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Frank Maleckar 

Cari amici, 
vi rimando due notizie, la prima apparsa 19-11 sulla speleo mailing lista slovena, che gli speleo di Divaca sono 
riusciti a scendere fino alla Reka (Timavo sotterraneo) nella dolina di crollo Risnik. Per adesso non lo sanno 
dove sono, ma sperano tra i sifoni della Kacna jama (Abisso serpenti) e le grottedi (c)kocjan. 

la seconda: per telefono ho parlato con Stanko Kosic del gruppo speleo Kraski krti-Talpe del Carso di 
Doberdo-Doberdob, che organizzano il venerdi 24-11-00 alle 19 a Iamiano-Jamlje la presentazione del libro 
sulle grotte del Carso di Doberdo-Doberdob alla quale seguira la proiezione delle diapositive di Clara Ferlatti 
sulla grotta Skilan, dove ho remato sul Timavo. 

 

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

 

Esplorazioni nel Golfo di Orosei  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Alessandro Tuveri del 25/11/2000 
Ciao a tutti.Sono Alessandro Tuveri del Centro Speleologico Cagliaritano. Sono in lista da qualche settimana 
ma scrivo solo adesso perchè volevo capire che tipo di argomenti circolassero.Qualche commento: va 
benissimo parlare della SSI, riviste, libri,Bora 2000 e quant'altro, ma...Dove sono le notizie esplorative? Io 
penso che esplorare sia il sale della speleologia (oltre che della vita), e a questo punto, se non se ne parla in 
lista credo si perda una occasione importante per sapere,quasi in tempo reale, ciò che succede di più vivo in 
Italia e nella propria regione.Per quale motivo non se ne parla? 
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Ipotesi: a)chi sta in lista non esplora, è troppo impegnato a spedire messaggi. b)chi esplora pensa che non sia 
interessante se non per lui(lei). c)è meglio non far sapere in giro ciò che si esplora, se non a distanza di mesi e 
a bocce ferme (non si sa mai...). 
Colgo l'occasione per dare una notizia esplorativa: sabato 18/11 tre speleosub della Federazione Speleologica 
Sarda hanno ripercorso, a distanza di 9 anni dall'ultima esplorazione,le gallerie post-sifone della risorgente 
di S'Erriu Mortu, in quel di Baunei, sui calcari che sovrastano il Golfo di Orosei. 
Superato il precedente limite esplorativo, si sono fermati su strettoie impraticabili e sifoni poco 
abbordabili.Aria zero. Risultato: 70 metri di nuovo rilievo e stop. 
Ancora ciao,Alessandro Tuveri. 

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

 

Studio delle correnti d'aria Un Pisano a 
Montebuono dice che...  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Ciao, mi chiamo Marco Genovesi (abito vicino a Pisa), qualche anno fa, quando ancora facevo parte del 
gruppo GSP CAI , sono venuto un paio di giorni con due miei amici del Gruppo a fare un giro alla grotta di 
Montebuono (insieme con mucchio di voi, che adesso non ricordo). 

Ho visto che avete fatto un bel sito WEB, vi faccio i miei complimenti. 
Piacevoli i racconti delle esplorazioni a Montebuono (dato che ci sono stato, li comprendo 
pienamente..soprattutto le strettoie!!). Qui in Apuane le grotte sono generalmente diverse, spesso assai piu` 
grandi, ma quella di Montebuono in effetti e` un po` particolare... Durante lunghi anni di militanza speleo 
(adesso ne ho 47, e potrei anche dire di essere ormai uno speleo-pensionato) ho girato in lungo e largo varie 
zone carsiche italiane, ma questa grotta l'ho sempre ricordata come un'enigma. 

Quando ci passai per caso davanti nel '93 (?), di ritorno dalle vacanze in Puglia con mia moglie, frenai 
bruscamente il furgone quando vidi quel buco sulla strada...e quella forte corrente d'aria gelida!! Fu allora 
che decisi di ritornare e cosi` combinammo un giro con alcuni di voi. 

Vi dico adesso brevemente quella che e` la mia opinione, a livello esplorativo, di quella grotta e della zona a 
cui appartiene. 

La grotta di Montebuono credo sia SICURAMENTE una parte molto piccola di un grosso sistema carsico il 
cui livello attivo, con ogni probabilita,` si trova ad una quota inferiore ai 200 mt slm. (e cioe` almeno -100 
rispetto all'ingresso principale). 
La struttura a sinclinale, almeno a sud di Stifone, lo farebbe supporre: peraltro la grande portata delle 
sorgenti stesse lo lascia intravedere, anche se una parte delle acque provengono sicuramente da nord, cioe` 
dai monti di Ameglia fino ai Martani. 
Il labirinto di condotte forzate, spesso assi piccole, probabilmente si e` formato con risalite di acque 
chimicamente aggressive (molti solfati) della falda profonda, generatesi quando comunque il livello della 
stessa era assai piu` alto dell'attuale. In tal senso molti dei "pozzi", come voi li chiamate, a me sono sembrate 
semplicemente delle condotte forzate verticali o quasi, ma condotte (e scavate dal basso). 
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Ho l'impressione inoltre che la grotta`, con le sue correnti d'aria, sia piu` sensibile alle variazioni 
barometriche che a quelle del cassico "tubo di vento", per cui mi conferma in effetti il sospetto di avere grossi 
volumi di "vuoto" da qualche parte, presumo piu` probabili verso il basso: ma d'altronde la forte corrente 
fredda estiva non puo` non essere generata anche da uno o piu` ingressi posti almeno tre-quattocento metri 
piu` in alto. E Vista l'anzianita` del carsismo, non sono quini da escludere "piani di gallerie" a quote 
superiori all'ingresso, corrispondenti a vecchi livelli di stazionamento della falda: tutto questo rende la grotta 
ssai complessa e sicuramente le future esplorazioni non mi smentiranno. 

In ultimo, una domanda: ma avete mai fatto un monitoraggio delle correnti d'aria, nelle varie zone, in 
relazione alle variazioni di temperatura e pressione atmosferica?? 
Allora, in quella mia breve visita lo conisigliai a qualcuno di voi (usando dei Datalogger dedicati): secondo me 
questo puo` aiutare molto a capire l'intero sistema e quindi anche dove esplorare... Ricordatevi che esistono 
grotte con correnti d'aria simili che hanno un volume interno ipotizzato di oltre 100 Milioni di m3!! Se siete 
interessati a questo, magari fatemelo sapere (per hobby mi interesso di queste problematiche) , si potrebbe 
impostare un'indagine in tal senso. 

Beh., per ora vi saluto, scusatemi se mi sono dilungato eccessivamente e...buone esplorazioni! 

Ciao 

Marco Genovesi 

 

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

 

Novità per il Catasto Nazionale delle Cavità 
Artificiali  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Andrea Scatolini del 29/11/2000 

Grosse novità per il Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali, infatti stanno ormai per terminare i lavori di 
restauro del Palazzo Eroli ed è arrivata finalmente la conferma che tanto attendevamo: All'interno dei locali 
dell'antico palazzo, oltre a molti altri servizi, troverà spazio anche il Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali 
e il Centro di Documentazione delle Cavità Artificiali dell'SSI.  

Martedì prossimo 05/12/00 tra l'altro si insedierà la nuova sezione delle Cavità Artificiali nominata durante 
l'Assemblea Straordinaria di Venerdì scorso; I lavori inizieranno con una riunione dedicata alla stesura del 
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programma del 2001, che avrà luogo presso la nostra sede nella Torre di S. Domenico, oppure presso la 
vicina Torre di S. Bernardo, sede attuale del Catasto delle Cavità Artificiali. 

La riunione, coordinata da Roberto Nini, Maurizio Donzellini, Annalisa Basili e Chetti Canal è aperta a tutti i 
soci dell'UTEC. 

Un altra grande anticipazione è che finalmente stiamo pensando ad informatizzare il Catasto, infatti Bruno 
Martini, socio dell'UTEC e laureando a Pisa in informatica, stà iniziando a realizzare un database in ASP 
insieme all'Ing. Paolo Leonardi, vecchio frequentatore dell'UTEC. Il database potrà essere consultato in 
Internet 24 ore su 24, da chiunque voglia compiere delle ricerche, che potranno essere poi approfondite 
chiedendo la documentazione per E-Mail o per posta; L'unico problema è che il servizio che supporta i 
database non è gratis, infatti non abbiamo ancora trovato un server gratuito che possa ospitarci e darci 
accesso alla directory cgi-bin. 

Molte novità quindi, e molti stimoli, molte persone che si dedicano alle Cavità Artificiali, ed un rinnovato 
spirito grazie alla fine dei lavori imminente nel Palazzo Eroli e alla fine degli studi da parte di Roberto Nini. 
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