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Prossime uscite, Cavità Artificiali, le 
diapositive di Giuseppe  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Martedì prossimo 05/12/00 inizierà i lavori la nuova sezione delle Cavità Artificiali nominata durante 
l'Assemblea Straordinaria di Venerdì scorso; E' prevista una riunione dedicata alla stesura del programma 
del 2001, che avrà luogo presso l'abitazione di Giada e Paolo che si sono offerti gentilmente per ospitarci. 

La riunione, coordinata da Roberto Nini, Maurizio Donzellini, Annalisa Basili e Chetti Canal è aperta a tutti i 
soci dell'UTEC, tanto la casa ha un gran salone e un bellissimo terrazzo. Nel frattempo è sorta l'esigenza di 
sviluppare adeguatamente la parte del sito dell'UTEC dedicata alle Cavità Artificiali e al Catasto Nazionale, 
con l'inserimento dei nomi dei referenti e le modalità di fruizione del Centro di Documentazione. 

Programmata l'uscita per domenica, sempre se non piove, con passeggiata al Monte Santa Croce, dove 
andremo a ritrovare la Grotta Celeste, la Grotta dei Veli e la quasi dimenticata Grotta dello Svizzero (-78 mt.). 
Chi volesse partecipare può aspettarci presso il bar La Baita di Narni Scalo, domenica 3 alle ore 8.15. 
Qualcuno tornerà anche per pranzo, facendo a meno di entrare nell'ultima grotta che visiteremo. 

Si raccomanda il casco, la luce e l'imbraco. 

Confermato il ponte della Madonna, tre giorni fuori per andare alla Grava dei Peligni, dove gli speleologi 
della zona ci ospiteranno a casa loro, è obbligatorio il sacco a pelo e il dormibene. 

Giuseppe ha allietato la serata con la proiezione di diapositive di vecchi corsi, della pulizia del Ponte di 
Augusto, di una visita a Frasassi e della supertecnica figlia!! 

Nel corso della visione, Insensilla ha proposto l'acquisto di birre per creare una piccola scorta da poter 
consumare a fine riunione, senza andarci ad affumicare al Pub. 

Visto che è lei la cassiera potrebbe anche comprarle direttamente con i soldi dell'UTEC e chi vuole bere la 
birra se la paga. L'iniziativa delle diapositive è piaciuta molto, e non è escluso un programma di "visione 
diapositive" con serate a tema, speleologico o simil-naturalistico. 

 

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
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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Anche quest'anno befana UTEC a Vigne  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Virgilio Pendola 

LA PROLOCO DI VIGNE CI HA ANCORA CHIAMATI PER LA 
EPIFANIA 2001 IL 05 GENNAIO A SERA L'UTEC SARA' ANCORA A VIGNE PER FAR 
"VOLARE" LA BEFANA NELLA PIAZZA, INFATTI STEFANO MI HA TELEFONATO CHIEDENDO 
LA NS. COLLABORAZIONE CHE SPERO NON MANCHERA'. 

 

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

 

Convegno sul Volontariato e Serra S. Quirico  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Alfredo Campagnoli 

Vi ricordo del convegno che si terrà a Serra 
S.Quirico SABATO prossimo (Parco della Gola della Rossa e di Frasassi) 

inerente anche la speleologia. 

Il convegno è organizzato in concomitanza di altre iniziative 
in occasione della inaugurazione della sede del 
parco a Serra S.Quirico, ex monastero di S.Lucia. 

INTERVENITE IN MASSA !!!!!! 

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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saluti, 

Alfredo Campagnoli (G.Grotte Recanati - CAI Sez. Macerata) 

"""" 
SABATO 16 dicembre 
Serra S.Quirico - Ex Monastero di Santa Lucia 

CONVEGNO 
"Volontariato: una risorsa per l'educazione ambientale" 

a cura di: 
ITALIA NOSTRA 
WWF 
CAI 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA MARCHIGIANA 

ore 9.30 - introduzione 

- Fabrizio Giuliani, assessore alla cultura C.M. 
"Il dialogo tra Pubblica Amministrazione ed Associazioni Ambientaliste 
nella gestione del patrimonio architettonico" 

- Prof. Ugo Pace, coordinatore nazionale del settore educazione/ambiente di 
Italia Nostra. 
"Il ruolo delle associazioni ambientaliste nella tutela del patrimonio 
culturale e naturale"  

- D.ssa Paola Nicolini della Fed. Spel. Marchigiana 
"Il patrimonio di esperienze della F.S.M. nell'ambito dell'educazione 
ambientale" 

- ore 10,45 - coffee break 

- ore 11.15 

- Franco Utili dell' Ufficio per la Didattica della Società Speleologica 
Italiana 
"Il progetto didattico nazionale della Società Speleologica Italiana"  

- Gian Luca Ricciardulli della Commissione Interregionale CMI Alpinismo 
Giovanile del C.A.I. "L'Alpinismo Giovanile: una delle porte del CAI per 
entrare nei parchi" 

- Jacopo Angelini WWF 
" La conservazione dei rapaci presenti all'interno del Parco Naturale della 
Gola della Rossa e di Frasassi nell'ambito delle normative comunitarie" 

- Riccardo Maderloni Vice Presidente della Comunità Montana 
dell'Esino-Frasassi e Assessore al Parco 

ore 13,15 - Conclusioni 

- Vito d'Ambrosio Presidente Regione Marche 
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Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

Mostra Speleologica a Schio  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Mostra Speleologica a Schio 
Notizia di Giancarlo Casentini 

Se passate per Schio o dintorni vi volevo ricordare che in occasione del settantesimo anniversario della 
fondazione, il Gruppo Grotte Schio Cai organizza una Mostra Speleologica dal 16 al 22 Dicembre 2000. 
Quest'ultima si terra' a Schio (VI) presso l'Asilo Rossi in Via Pasubio con il seguente orario: 

Sabato 16 e Domenica 17 ore 9.30-12.30 / 16.00-21.00 
Da Lunedi' 18 a Venerdi' 22 ore 18.00-21.00 

 

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/notiziario.jpg
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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Natale Speleo a Toirano (SV)  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Roberto Chiesa 

siete tutti invitati a Toirano per il NATALE DELLO 
SPELEOLOGO 2000 che si terra' a Toirano (SV) presso la 
Grotta Santuario di S. Lucia Superiore Domenica 
17-12-2000 ore 17.00. 

Si svolgera' la consueta fiaccolata serale seguita 
dalla S. Messa dedicata agli speleologi e, 
sucessivamente, si potra' visitare la grotta che viene 
aperta solo in questa occasione ....... poi tutti a 
cena a due Km di distanza .... 

Siete tutti invitati. 
Ciao. 
Roberto Chiesa 
G.S.Cycnus 

 

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
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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La notte delle stelle all'Eremo, il terremoto e 
Frasassi  
By Andrea Scatolini on dicembre 22nd, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Ancora una riunione fiume quella di questo venerdì: 

La notte tra sabato 23 e domenica 24 sarà "La notte delle Stelle", cioè un misto di sadismo, masochismo, 
speleoalpinismo e alcolismo, una notte all'aggiaccio tra le rocce di fronte a Narni, all'interno dello 
sgrottamento della Grotta dell'Eremita. 

La teoria dice che l'Eremita non ci è mai morto di freddo, quindi anche noi possiamo passarci la nottata, 
aiutati comunque dal sacco a pelo e qualche buona bottiglia. 

La settimana trascorsa è stata caratterizzata da vari sopralluoghi presso le rupi di Narni, scaturite dalla 
richiesta del Comune di Narni di effettuare una ricognizione e dare un parere sulle condizioni delle rocce a 
strapiombo sulla valle del Nera dopo il sisma di sabato 16.. Il nostro gruppo è stato incaricato dell'importante 
compito perchè, oltre a conoscere le normali tecniche di progressione su corda che ci consentono di 
raggiungere luoghi impervi, è anche profondamente radicato sul territorio e conosce molto bene la valle del 
Nera, infatti, solo per fare un esempio, la nostra palestra di Speleologia parte dalle mura dei giardini di S. 
Bernardo e tra le balze scende fino ai prati e gli oliveti sovrastanti la Strada Statale 3 Bis. 

Non sarà un terremoto a piegare il popolo umbro, così recitava uno striscione esposto in una partita di calcio 
tra Gualdo e Ternana tre anni fa, e infatti, il giorno dopo la scossa del 6° grado della scala Mercalli con 
epicentro a Narni siamo partiti bellamente e siamo andati in Grotta a Frasassi, tempio delle meraviglie della 
natura ipogea, dove, con i dovuti permessi, siamo entrati e abbiamo fatto la comoda traversata Grotta Grande 
del Vento-Grotta del Fiume. 

La riunione è proseguita al Pub Irlandese della Piazza della balena di Terni, a cui, se non altro, dobbiamo fare 
i nostri ringraziamenti perchè tengono la musica ad un livello che permette di parlare anche senza megafono 
e quando si torna a casa non si puzza come la ciminiera dell'Elettrocarbonium. 

 

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
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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La Befana a Vigne  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

La Befana ritorna a Vigne, anche nel 2001 l'UTEC la porterà a spasso, facendola calare dal cielo nella magica 
notte dell'Epifania di Vigne, venerdì 5 alle 21.30. 

La Befana distribuirà doni ai bambini di Vigne. Tutti sono invitati a partecipare, anche perchè la befana 
d'eccezione di quest'anno sarà Lucilla che sicuramente merita di essere vista.. ma la befana una volta non era 
vecchia, brutta e racchia? 

 

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
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg

