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Extempore Dimnice  
By Andrea Scatolini on luglio 15th, 2001  

Notizia di Franc Maleckar 

il comune di Hrpelje-Kozina, GS Dimnice e la comunità locale Slivje organizziamo il 22 luglio 2001 il secondo 
ex-tempore di pittura per i bambini nella Sala dei tavolozzi nella grotta Dimnice. Alle ore 13. ci troviamo 
all'entrata, che si trova tra i villaggi Markovscina e Slivje. 
I bambini scendono nella grotta con le lampade a carburo sui sentieri turistici accompagnati dalle due pittrici 
e speleologi. Con i propri colori tempera disegneranno fino alle 15 e alle 15,30 segue la mostra e la 
premiazione e 
la visita della grotta. 
I bambini devono avere con se i propri colori e vestiti caldi (temp. 10 gradi Cel.) 
La partecipazione e' gratis. 
Il numero dei partecipanti e' limitato e si deve riservare fino al 15 luglio ai seguenti numeri delle pittrici: 
Astrid 00386 05 6875214, Ester:00386 05 6800150. 

Tanta fortuna, Franci 

 

Incontro con Roberto De Martin  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2001  

Notizia di Michele Tommasi 

E' iniziato nei nei giorni scorsi a Feltre (BL) il Corso Nazionale Propedeutico per aspiranti Istruttori di 
Speleologia del Club Alpino Italiano. 
Il Corso, patrocinato dalla Commissione Centrale per la Speleologia CAI è organizzato, per conto della SNS, 
dagli amici del Gruppo Speleologico CAI Feltre e Gruppo Speleologico Padovano CAI. La Direzione del Corso 
è affidata 
all'INS CAI Mario Casella. La base logistica ed operativa delle attività del corso è l'ottima struttura 
polifunzionale "Stella Maris" di Pedavena. Al corso hanno aderito ben 18 allievi, molto motivati, provenienti 
da Gruppi Grotte CAI di tutta la penisola. Lunedì 16 luglio il corpo docente e gli allievi hanno ricevuto la 
graditissima visita del Past Presidente Generale del CAI Roberto De Martin, attuale Presidente del Club Arc 
Alpin. 
Dopo cena l'amico De Martin ha voluto incontrarsi con Istruttori ed allievi, portato i saluti del Presidente 
Generale Gabriele Bianchi e del Consiglio Centrale del Sodalizio. Roberto si è soffermato a lungo 
sull'importante ruolo formativo e di ricerca da sempre svolto dalla Speleologia del CAI ed in particolare dalla 
Scuola Nazionale di Speleologia CAI. 
L'attuale Direttore Bruno Galvan, sulla scia del solco tracciato dal Past Direttore Sergio Consigli, stà 
lavorando con grande impegno e dedizione (coadiuvato da Walter Bronzetti ed Andrea Fontana), ha detto De 
Martin. "Ho svolto il mio mandato di Presidente Generale", ha continuato, "impegnandomi strenuamente per 
far emergere e valorizzare ogni peculiarità e attività del Sodalizio". "Un passo importante verso la completa 
ripresa operativa della SNS è stato quello legato alla definitiva risoluzione delle problematiche generatesi 
attorno al CNS di Costacciaro negli ultimi cinque anni". "Oggi", ha ribadito De Martin, "è importante che la 
Speleologia CAI possa ancora attuare una parte dei suoi programmi usufruendo di una struttura unica nel 
suo genere, come appunto il Centro di Costacciaro" (CENS). All'incontro con Roberto De Martin erano 
presenti il Presidente della Sezione del CAI di Feltre, il Presidente del Gruppo Speleologico CAI Feltre 
Giuliano Donazzolo e gli Istruttori Nazionali di Speleologia Bruno Galvan, Michele Tommasi, Pietro Lippolis, 
Mara Contessotto, Antonio Tessaro, Mirko Fossa, Mario Casella, Pierluigi Salustri, Ninì Sottosanti, 
unitamente agli Istruttori Giovanni Ferrarese, Maurizio Mottin e Sergio Rizzato. 

Cordiali Saluti 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Michele Tommasi 
S.N.S. C.A.I. 

 

Incidente Canyoning in Francia  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2001  

Notizia di Stefano Rossi 

In Francia si e' verificato un incidente mortale ed e' il secondo dello stesso genere dall'inizio della stagione. 
In pratica alcune gole sono state attrezzate impiegando ancoraggi Raumer con 
le note catene a maglie larghe. Soprattutto con tali dispositivi se si 
adotta la tecnica del nodo a scontro (per discesa in corda singola) 
e' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO inserire nel nodo anche un 
moschettone (magari a pera). 
Infatti con la corda in carico il semplice nodo puo' attraversare la maglia. 
Tale incidente si e' verificato gia' due volte in Francia e, a quanto 
dicono, a persone esperte (?) nell'uso di tali tecniche. 
Pertanto nell'adozione di tale tecnica inserite SEMPRE un moschettone nel 
nodo, cosa che tra l'altro semplifica di molto il suo scioglimento. 

A completamento della mia email precedente e per evitare fraintendimenti 
sull'inserimento di un moschettone nel nodo a scontro per le calate in corda 
singola (non si inserisce a casaccio in un nodo qualsiasi), ho predisposto 
all'indirizzo http://www.canyoning.it/butee.htm un'immagine che illustra il 
corretto inserimento del moschettone (tratta dal manuale tecnico EFC). 
Saluti 

Stefano 

Stefano Rossi 
Presidente Associazione Italiana Canyoning 

http://www.canyoning.it 

http://utenti.tripod.it/canyonland 

328/1349671 - Lecce 

******************* 
Merci de diffuser le plus largement possible cette information auprès de vos 
contacts, 
Merci au responsable d'outils de communication de l'EFC de relayer cette 
information (Info Canyon, Site Internet, Liste spéléo...) 

Différents canyons ont été équipés au moyen d'amarrages RAUMER avec anneaux 
larges. 
Pour la deuxième fois depuis le début de la saison, un accident ayant les 
même cause vient de se produire dans les ECOUGES. Lors de la descente sur 
"noud en buté" le noud et passé dans l'anneaux, ont à frôlé le pire (le mort 
de jeudi dernier ne serait pas mort!!!) et ces accident se sont passé, au 
dire des témoins (des PRO SPELEO) sur des personnes maîtrisant parfaitement 
les techniques de progression. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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2 Enseignements: 
Tu jette les Raumers, même si c'est moins cher (FIXE c'est très bien!!!) 
Tu met un mousqueton dans ton noud en buté (en plus c'est facile à 
défaire!!!) 

Merci à Thierry GUERRIN, Président du Syndicat des Pro de la spéléo de nous 
avoir communiqué l'info 
A bientôt sous les cascades... 

Thierry SAUNIER 
Président 
Ecole Française de descente de Canyon 

Route du Stade 
Quartier de Versailles 
13840 ROGNES 
Tel & Fax : 04 42 50 30 88 
Port : 06 07 25 19 94 
E mail : ty.saunier@wanadoo.fr 

 

Giunzione sui Monti Alburni (Campania)  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2001  

Notizia di Gaetano Proietto 

Salve! 
Scrivo alla lista per portare a conoscenza del fatto che nello scorso week-end è stata fatta sui Monti Alburni 
(Campania), la giunzione tra due importanti cavità del massiccio: sono state infatti unite, da speleologi del 
Gruppo Puglia grotte di Castellana Grotte (Ba), l'Inghiottitoio I dei Piani di S. Maria con l'Inghiottitoio III dei 
Piani di S. Maria. 
Ora il sistema misura circa 2150 metri, facendo rimanere la profondità invariata: 420 metri. 
La giunzione è avvenuta forzando due strettoie presenti al vecchio fondo dell'Inghiottitoio I e passando 
attraverso due meandri semiallagati e scendendo due pozzi, il tutto per una lunghezza di circa 30 metri e un 
dislivello di circa 20 metri. Questi dati sono approssimati, in quanto non è stato fatto ancora il rilievo, causa 
il tanto freddo preso in acqua!!! 
Le esplorazioni non si fermano però qui: il prossimo obiettivo è raggiungere il fondo, dove è presente la 
galleria del collettore degli Alburni, che sbuca dopo circa 8 km e 300 metri di dislivello, alla sorgente 
dell'Auso, ed effettuare alcune risalite. 
Per far ciò, si sta pensando di organizzare un campo speleo, nel periodo 11-19 agosto. Chi fosse interessato, 
mi può contattare. 

Un saluto a tutti 

Gaetano (GPG) 

 

Esplorazione Castel di lepre  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2001  

Notizia del Gruppo Speleologico Leccese Ndronico 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il giorno 17/06/2001,alcuni speleologi del gruppo G:S:L: NDRONICO di LECCE 
in collaborazione con altri speleologi del gruppo CRIPTA ALIAE di GROTTAGLIE, 
hanno tentato di superare il sifone terminale della grotta "Castel di lepre". 
Il gruppo composto da 5 speleologi, tra i quali 2 speleosub del gruppo Ndronico, 
con grande spirito di sacrificio, per via dell'ingombrante e pesante attrzzatura subacquea dopo aver percorso 
circa 1598 m. in 3 ore, sono arrivati al sifone 
terminale, che all'arrivo si presentava abbastanza limpido e trasparente, lasciando anche intravedere un 
probabile sgrottamento subacqueo con un altezza di circa un metro. 
Purtroppo dopo pochi minuti, il laghetto del sifone perdeva la sua trasparenza 
intorbidendosi inesorabilmente, il tentativo di superare il sifone con l'ausilio di 
attrezzature speleosub, é stato effettuato da un solo speleologo, Antonio Alba, mentre il resto del gruppo 
prestava la dovuta assistenza. La temperatura dell'acqua 
risultava di 9 gradi centigradi. 
Purtroppo la speleosub ha potuto percorrere solo pochi metri di galleria sommersa 
a causa del completo oscuramento dell'acqua e perdendo più volte il senso di orientamento, così ha deciso di 
rinunciare al tentativo di superare il sifone. 
A questo punto, raccolta tutta l'attezzatura in 5 zaini tubolari, il gruppo ha intrapreso 
la via del ritorno, e dopo circa 4 ore di marcia era fuori dalla cavità. 
Il tentativo di superare il sifone per il momento è fallito, ma è servito per capire il 
grado di difficoltà e la pericolosità del sifone stesso, questo per poter programmare 
per il 2002 un secondo tentativo di oltrepassare il sifone terminale della grotta 
"Castel di lepre". 

BUKKA 51 PER G.S.L. NDRONICO 

 

Riconoscimento internazionale per Tullio 
Bernabei  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2001  

Notizia di Mauro Chiesi, Presidente SSI 

Ciao a tutti, 
mi e' giunta la notizia che Tullio Bernabei e' stato premiato per i lavori: 
1- Il fiume delle rondini (primo premio della giuria) 
2- Tyndall (primo premio del pubblico) 
al congresso internazionale di speleologia dell'UIS a Brasilia. 
Credo sia una enorme soddisfazione per la speleologia italiana. 
Un bravo (se ce ne fosse ancora bisogno) e un forte abbraccio a Tullio, dunque, in attesa di festeggiarlo 
assieme. 

Mauro Chiesi 

 

Disarmato il Cucco  
By Andrea Scatolini on luglio 24th, 2001  

Notizia di Filippo Felici 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Comunico, con un po' di ritardo, che lo scorso venerdì 20 luglio si è proceduti, assieme al Gruppo 
Speleologico di Città di Castello, in pieno accordo con gli altri gruppi speleologici padroni delle corde, al 
disarmo parziale (pozzo Birrone, pozzo Perugia e Baratro) della Grotta di Monte Cucco con lo scopo di 
verificare, dopo un attento lavaggio, lo stato di usura delle corde e degli ancoraggi fissi (maillon rapide) che 
da tempo risultavano essere là dentro. Sono state lasciate in loco le corde delle quali non conoscevamo con 
esattezza la proprietà (traversino prima dei laghetti Terni, risalita pozzo Terni e traversino dopo la risalita del 
Terni) per non dare la possibilità ad alcuno di potere accusarci di avere rubato delle corde. 
Quindi chiunque voglia entrare in Monte Cucco lo può fare, come sempre dall'ingresso del Nibbio, ma 
portandosi appresso corde ed ancoraggi propri (la stragrande maggioranza degli attacchi sono del tipo Long 
Life e quindi si può risparmiare peso). 
Sono state riscontrate delle lesioni alle corde invisibili in grotta quando erano coperte dal fango (corda 
Perugia e una corda del Baratro) e su una trentina di maillon sei, che equivale ad un buon 20%, si 
presentavano indecenti (tagliate dalle placchette, filettatura interna ormai inesistente). 
Il materiale ora è depositato presso la sede del Gruppo Speleologico Urbinate, ad Urbino, ed il riarmo avverrà 
non prima di un incontro tra i proprietari delle corde (data da stabilire assieme). Una volta riarmata la Grotta 
la notizia verrà comunicata in lista. 

Filippo Felici 
Gruppo Speleologico Urbinate 

 


	Extempore Dimnice
	Incontro con Roberto De Martin
	Incidente Canyoning in Francia
	Giunzione sui Monti Alburni (Campania)
	Esplorazione Castel di lepre
	Riconoscimento internazionale per Tullio Bernabei
	Disarmato il Cucco

