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Ma chi lo visita il sito UTEC?  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Ecco qualche report... dal webmaster 

Top-domains (Countries): 
ITALY (.IT) 447 (70%) 
Unknown (.???) 148 (23%) 
Networks (.NET) 13 (2%) 
Commercial (.COM) 6 (0%) 
GERMANY (.DE) 5 (0%) 
SWITZERLAND (.CH) 4 (0%) 
TURKEY (.TR) 2 (0%) 
ICELAND (.IS) 1 (0%) 
BRAZIL (.BR) 1 (0%) 
POLAND (.PL) 1 (0%) 
FRANCE (.FR) 1 (0%) 
Organizations (.ORG) 1 (0%) 

Qualcuno ci visita, non c'è che dire, e sò per certo che ci ha visitato qualcuno da Chicago, perchè ci ha 
mandato una E-Mail, e qui non figura nessuno dagli States.. 

Account: Site: UTEC NARNI 
Unique: 630 Timezone: GMT+0 
Total visits: 822 Created: Mon Sep 4 03:57:26 2000 
Start count at: 128 Last reset: Mon Sep 4 03:57:26 2000 
Today: 8 Last hit: Thu Jan 4 21:35:04 2001 
Yesterday: 9 Current time: Thu Jan 4 22:51:31 2001 
Average/day: 5 Domain: .IT ITALY (71%) 
This month: 25 OS: Win 98 (80%) 
No JavaScript: 21 (3%) Browser: MSIE 5.x (77%) 
JavaScript <1.2: 5 (1%) Resolution: 800x600 (49%) JavaScript 1.2+: 604 (96%) Color Depth: 65K (16bit) 
(50%) Java enable: 603 (96%) Search engine: Java disable: 1 (0%) Own referrer: 
http://www.utec.speleo.it/indi (87%) Java unknown: 26 (4%) Own domain: Questa tabella forse ha bisogno 
di qualche spiegazione: 630 sono i visitatori da quando è stato inserito il contatore, cioè dal 4 settembre 
2000 822 volte è stata aperta la pagina principale, quindi qualcuno nella stessa sessione di lavoro ci è tornato 
più volte 128 è il numero che ho impostato per far partire il contatore, infatti il sito è nato a maggio del 2000, 
ma la mia stima è stata sicuramente sottodimensionata... La media giornaliera è sempre di 5 visitatori, e nel 

mese di gennaio (4 giorni) abbiamo avuto 25 visitatori...  

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 di Vigne  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Anche quest'anno la befana UTEC è volata sui tetti di Vigne. 

La manifestazione ormai giunta al terzo appuntamento annuale può essere considerata un classico per gli 
abitanti della frazione narnese e non solo, infatti per la magica serata sono venuti bambini e bambine di molti 
paesi limitrofi. 

Tra fumogeni, lampi di luce, corde e moschettoni, la befana Lucilla ha fatto la sua comparsa sui tetti di Vigne 
alle 22.00, diretta come un fuso verso il campanile della chiesa, tra lo sguardo affascinato del piccoli 
spettatori. 

Dal campanile è scesa senza intoppi portandosi appresso un sacco pieno di doni illuminato da tantissime 
lucette. La befana ha chiamato ad uno ad uno i bimbi consegnandogli i preziosi regali. Alla fine è ripartita di 
nuovo per il campanile e poi.. chissà.. 

La serata in effetti è cominciata prima, con la messa a punto del trabiccolo portabefana e dei vari paranchi. 
La cena ci è stata gentilmente offerta da una signora di Vigne che ci ha viziato con salsicce casarecce, olive 
secche, prosciutto del maiale suo, pasta fatta in casa e prodotti dell'orto, il tutto annaffiato con vino rosso 
della Vigna di Vigne... grazie di cuore a Stefano "u Romano" , alla gentile signora e agli abitanti di Vigne.  

Dopo la Befana, dolcetti a volontà sul sagrato della chiesa e ore piccole al pub "Dejà Vu" di Magliano Sabina, 
dove la musica è troppo alta e i cocktail non sono il massimo. 

 

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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Nuovo record di profondità nel Caucaso (-
1680) e continua...  
By Andrea Scatolini on gennaio 9th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

 

Notizia in Inglese, di Sergio Garcia-Dils de la Vega  

Dear friends, 
First of all, I am sorry for writing in English, but my Italian is very bad... 
As you probably know, last september our team (MTDE-Team), formed by spanish, french, russian and 
ukrainian cavers (all of us members of Ukrainian Speleological Association), have reached the depth of -1410 
m in Voronya cave (Arabika Massif, Western Caucasus, Republic of Abkhazia), in the "International 
Expedition Voronya - 2000?. 
Two days ago our ukrainian comrades, following the exploration from this point, have descended to -1680 m. 
They have stopped at the top of one pit 50-70 m deep, and the exploration continues!! 
Greetings, 

Sergio Garcia-Dils de la Vega 
Expedition Leader of "International Expedition Voronya-2000, 2nd stage" 

P.S.: This is the official info from Alexander Klimchuk: 

************************** 
A NEW WORLD DEPTH RECORD IN ARABIKA MASSIF, 
WEST CAUCASUS 

Preliminary information 

I am happy to inform all cavers, speleologists and karst people that the new world depth record has been set 
up at the very beginning of the new century. 

It was set up on January 6 in Voronja cave, Arabika massif, West Caucasus, by the expedition of the 
Ukrainian Speleological Association led by Yury Kasjan (Ukraine). 

Previously (during 80th) the cave was explored to a narrow impassable meander at -340m. Being located 
next to the 1110m deep Arabikskaja system (Kujbyshevskaja - Genrikhova Bezdna) and heading towards 
Kujbyshevskaja cave, Voronja was regarded as a part of the system, although not directly connected. 

In 1999 the Ukr.S.A. expedition have re-inspected the cave and found two "windows" in the 60m deep pit, 
one at -200m and another at-240m, both leading to new branches. The second branch led toward the 
Kujbyshevskaja cave and has been explored to about -500m, yet not provided direct connection. The first 
branch went in the depth steeply by a series of pits. 
Exploration was stopped at -750m in 1999 due to the lack of equipment. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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The multi-stage expedition of the Ukrainian Speleological Association, held during August-September of 
2000, pushed the cave to -1410m. During the first stage of the expedition the cave was explored to -1200 m. 
At the second stage held in the first half of September, in which a French-Spanish MTDE team took part (also 
the Ukr.S.A. members) leaded by Sergio Garcia-Dils, the cave has been pushed to the depth of 1410m. 

The current expedition started on December 25. 
On January 2-nd the underground base camp at -1200m has been set up. On January 3-rd the team started 
pushing the continuation remained from the last expedition (behind -1410m). On January 5 the depth of -
1580m, and on January 6 - the depth of 1680 m has been reached. There was a next pit of about 70 m deep 
ahead. 

This is the latest information which has been received in Kiev by phone on January 7. Exploration continues, 
so one might expect that the depth of Voronja is now over 1750m. 

More detailed information and the final (official) figure about the depth of the cave will be reported in the 
next feature. 

The depth potential of the system is illustrated by the hydrologic connection established by the dye test yet 
back in 1984, between Kujbyshevskaya Cave and the large Reproa spring located just on the Black Sea beach. 
The entrance of Voronja is located at about 2230m. 

Expedition members: 
Yury Kasjan, Poltava, Ukraine (leader) 
Nikolay Solovjev, Kiev, Ukraine 
Yulija Timoshevskaja, Poltava, Ukraine 
Oleg Klimchouk, Kiev, Ukraine 
Denis Provalov, Kiev, Ukraine 
Konstantin Moukhin, Moscow, Russia 
Sergej Zubkov, Kiev, Ukraine 
Vitalij Galas, Uzhgorod, Ukraine 
Anatolij Povjakalo, Poltava, Ukraine 
Dmitrij Skljarenko, Moscow, Russia 
Ilja Zharkov, Sverdlovsk, Russia (Pennsylvania, USA) 

Sincerely, 

-Alexander Klimchouk 

 

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/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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Scoperte sul Carso Triestino  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

 

Notizia di Claudio Bratos  

Sul Carso Sloveno presso l'eqile Lipizzano l'associazione alpina slovena di Trieste ha trovato una fessura 
soffiante aria. Dopo lunghe osservazioni, si può essere certi che il soffio (vento) e' in diretta correlazione con 
l'aumentare della piena del fiume Reka. Il fiume si inabissa presso l'abitato di Divaca a circa dieci chilometri 
dal punto soffiante, e scorre presumibilmente a trecento metri di profondita'. 

 

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

 

Lavori del Comune alla Torre di S. Domenico  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Ancora lavori alla Torre di S. Domenico, sede del Gruppo Speleologico;  

Questa volta lo scopo è quello di riparare i danni del recente terremoto. 

Per adesso, da più di una settimana, il Comune ha recintato la torre, sottraendo agli abitanti 4 preziosi posti 
macchina, poi scesi a 2, grazie all'intervento clandestino di qualche abitante che ha rimosso le barriere per far 
posto all'automobile. 

Nel frattempo è stata di nuovo rimossa la recinzione che delimita la "voragine" e sono state piazzate le 
impalcature smontate sotto la torre. 

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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Il Comune ha aperto altri cantieri in giro, e i lavori procedono con le stesse modalità, cioè pochissimi operai 
che girano su tutti i cantieri, tanto c'è tempo fino alla fine di gennaio, molte recinzioni cautelative per il 
rischio di crolli, molti cartelli indicanti l'apertura del cantiere... chissà se il Comune paga l'occupazione di 
suolo pubblico per i suoi cantieri? Lo dovrebbe fare come tutti gli altri. 

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

 

2001 Odissea nel Corchia  
By Andrea Scatolini on gennaio 10th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia del Gruppo Speleologico Archeologico Versigliese 

Siamo appena entrati nel nuovo anno ed è già tutto pronto per la nuova kermesse speleo di fine anno... 

Troverete tutte le informazioni necessarie a questo indirizzo: http://www.corchia2001.org/index1.htm  

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

 

Ricerca speleologica a Calvi e Monte Santa 
Croce  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

La riunione del Venerdì 

Dopo i discreti successi e i possibili sviluppi della grotta che stiamo disostruendo a Monte S. Pancrazio, nel 
Comune di Calvi, prosegue il programma di ricerca di superficie e rivisitazione di grotte quasi dimenticate, 
ma che tuttavia offrono spunti per una visita diversa. 

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/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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La zona di Calvi è stata battuta molto in questi ultimi tre anni, confidando nelle potenzialità del massiccio 
calcareo di Monte S. Pancrazio che finora non è stato magnanimo con noi e con il Gruppo Speleologico di 
Stroncone, svelandoci solo qualche piccola grotta con limitate possibilità. 

Lucilla nella Grotta della Capra, foto Grifoni GiuseppeLe "incursioni" degli ultimi anni hanno portato alla 
scoperta della Grotta della Capra, piccolina ma molto concrezionata, come illustrato qui a fianco; Possenti 
lavori di disostruzione più in alto ci hanno condotto in una diaclasi strettissima in cui abbiamo guadagnato 
solo tre o quattro metri, ma gli ultimi lavori di gennaio 2001 fanno ben sperare per un inghiottitoio non più 
attivo posto ancora più in alto. Cinque metri guadagnati con la prima giornata di scavi ci autorizzano a 
sperare che il tappo sia stato quasi tolto del tutto. 

Sempre nel mese di Gennaio, durante una rivisitazione delle Grotte della zona, abbiamo trovato un'altra 
piccola cavità, allineata con le diaclasi delle grotte vicine, finalmente accessibile grazie al disboscamento in 
atto. Nella stessa giornata è stata "ritrovata" la Grotta dello Svizzero, tanto che si è deciso di ritornarci con 
più tempo Sabato 27 Gennaio, alla luce dei documenti che descrivono cave di ferro nei dintorni di Montoro. 
Non è escluso che anche lo Svizzero sia stata utilizzata in passato come cava, mentre è certo che furono cave 
la Grotta Celeste e la Grotta dei Veli dove abbiamo ritrovato un vecchio elmetto da minatore, un piccone, i 
segni delle picconate sulle pareti e le costruzioni dei baraccamenti quasi sommersi dalla vegetazione della 
montagna. Tutto intorno il bosco pullula di tracce di un passato non del tutto sopito: Le sorgenti di Stifone e 
le macine abbandonate dei molini ad acqua, i resti delle ferriere di Montoro, le cave di ferro che si aprono sul 
Fosso del Fondo dei Frati e tantissime fornaci, probabilmente usate dai carbonai. 

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/utec/old/utec/images/calvi2.jpg
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Incidente a Borgaria  
By Andrea Scatolini on gennaio 23rd, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

In esclusiva sulla Scintilena On Line 

Un mesetto fa un socio del nostro gruppo, di cui evitiamo di fare il nome, dicendo soltanto che è un elemento 
di spicco all'interno del nostro magazzino, è nuovamente incappato in un incidente motoclistico, ma la 
dinamica dei fatti è rimasta a lungo nascosta. Il poveraccio si è giustificato con la frase "Ho fatto tutto da 
solo, sò annato lungo su una curva". Visto il manico, tutti si sono chiesti come è potuto succedere, ma per 
l'imminente cerimonia della befana nessuno si è preoccupato più di tanto, vedendolo si zoppicante, ma 
comunque illeso. 

Il fatto è tornato alla cronaca quando un anonimo di Borgaria ci ha mandato una istantanea che 
pubblichiamo volentieri. 

 

La foto è piuttosto eloquente, il nostro centauro è entrato troppo forte in curva e completamente sbilanciato 
sull'esterno, in effetti era veramente andato dritto, ma al tentativo di frenata la moto si è come imbizzarrita, 
scagliando il malcapitato contro il guard-rail dell'altra corsia. Analizzando ancora meglio la foto, vediamo in 
fondo una piazzola normalmente occupata da una o più negrette che per vendere di più mettono in bella 
mostra la loro merce. Avanziamo maliziosamente l'ipotesi che l'utecchino abbia soffermato lo sguardo un 
attimo di troppo. 

La presenza della giovine giustificherebbe anche l'anonimo con macchina fotografica, forse in realtà un 
guardone ben appostato che non ha potuto fare a meno di fare lo scoop.  

(Non pensate male, anche se è di Borgaria non si tratta necessariamente di Sellero) 

Sulle strade narnesi si consuma un'altra storia di degrado. 
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/utec/old/utec/scintilena/granmanicu.jpg
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La Gazzetta dello Speleologo  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2001  

Notizia di Massimiliano Marengo 

Ho finalmente trovato il tempo di mettere in rete l'ultimo numero de "La Gazzetta dello Speleologo". 
L'indirizzo e', come al solito: 
http://www.spin.it/speleo/lagazzetta (cliccare su "Ultimo Numero") 
In questo numero un'ampia pagina dedicata alle manifestazioni speleologiche tenutesi nella Regione FVG nel 
corso degli ultimi mesi, e la recensione di alcune pubblicazioni recentemente edite, tra cui "La ricerca del 
Timavo sotterraneo" di Mario Galli. 

Presente inoltre il verbale completo dell'Assemblea Generale della federazione Speleologica Regionale del 
FVG di data 27.5.2000, e come sempre l'elenco delle manifestazioni e corsi futuri, e notizie varie... 

Ne approfitto per ricordare a tutti che da qualche mese (temo che l'annuncio sia andato perduto a causa delle 
vicissitudini della lista) sono disponibili in rete tutti gli arretrati della Gazzetta (allo stesso indirizzo segnalato 
qui sopra), tra cui il numero speciale edito in occasione di BORA 2000, in italiano ed in inglese. 

Buona lettura a tutti, 
Massimo Marengo 

 

Speleo españa  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2001  

Notizia di Natalino Russo 

Cari tutti, ricevo dalla Spagna questo invito, e ve lo giro. Non traduco perchè immagino sia superfluo. 
Alla pagina suggerita dall'amico Angel Martmnez Garcma (presidente della federacisn Andaluza de 
Espeleologma) trovate molto sulla speleologia in quella splendida regione. 

Saluti. 
Nat. 
Estimados compaqeros: 
Estamos en www.espeleo.com, web donde encontrareis todo lo relacionado con esta Federacisn Territorial y 
con nuestro deporte en Andalucma. Queremos resaltar no obstante, las posibilidades de practicar 
espeleologma, en el Centro de Tecnificacisn Deportiva de Villaluenga del Rosario (Cadiz). 

En un edificio de 1888 totalmente rehabilitado y acondicionado modernamente, estas instalaciones, en las 
que se han invertido casi 80 millones de pesetas, estan abiertas a todo los espeleslogos federados en 
cualquier Federacisn del Estado, asm como a otros colectivos (Universidades, Instituciones, Colegios, 
Asociaciones, etc.). Esta instalacisn esta concebida como un Centro de Tecnificacisn Deportiva (espeleolsgica 
en nuestro caso) y docente, asm como poder ofrecer la posibilidad de estancia y 
alojamiento. Tiene capacidad para 50 personas. Cuenta con recepcisn, salas de aulas y/o conferencias, 
biblioteca (fondos bibliograficos de la F.A.E.), servicios de aseos completos individualizados, dormitorios, 
cocina, comedor, patio, porche, calefaccisn centralizada, almacin de material de la Escuela Andaluza de 
Espeleologma, almacin de material de Espeleosocorro, etc. 
El Centro de Tecnificacisn Deportiva (CDT) cuenta ademas con modernos medios audiovisuales y equipos 
informaticos, ideales como soportes para actividades educativas, conferencias y charlas de todo tipo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.spin.it/speleo/lagazzetta
http://www.scintilena.com/author/admin/
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(televisiones, video, 
retroproyectores, proyectores de diapositivas, escaner, equipos informaticos, conexion a Internet, telifono, 
etc.. 
Las posibilidades de practicar espeleologma en la zona son innumerables y a todos los niveles, mas de 70 
cavidades, solo en su termino municipal. Simas como la de Cacao, Villaluenga, Republicano, Cabito, Navazo, 
se encuentran en su entorno. Los sistemas de Hundidero-Gato y Motilla-Ramblazo-Agua a pocos Km. 
propician la posibilidad de realizar sus travesmas. Cuevas como Pileta y Ardales (visitas organizadas), 
posibilitan la contemplacisn del arte rupestre de la zona. En la cercana Sierra de las Nieves se encuentra el 
maximo desnivel de Andalucma, la Sima Gesm. 
Pero no solo podriis encontrar una magnifica zona karstica sino tambiin: 
- El CDT. se encuentra en el corazsn del Parque Natural "Sierra de Grazalema", unas de las zonas mas bella 
de Andalucma, muy prsximo a los Parques Naturales de Los Alcornocales y Sierra de las Nieves. 
- Se puede efectuar senderismo y escalada de distinta dificultad e interesantes travesmas por montaqa 
(Simancsn, Salto del Cabrero, Reloj, Torrecilla, etc.) o visitar museos y/o aulas de la naturaleza en Benaocaz, 
El Bosque, etc. 
- La Mancomunidad de Municipios Sierra de Cadiz, ha establecido la Ruta Arqueolsgica de los Pueblos 
Blancos, con tres itinerarios distintos a corta distancia del CDT. de Villaluenga del Rosario: 
1.- Ruta prehistsrica, en la que se integran los Dslmenes de Tomillo (Alcala del Valle), el Dolmen del Charcsn 
(El Gastor), la necrspolis prehistsrica de Fuente de Ramos (Puerto Serrano) y el Dolmen de Alberite 
(Villamartmn. 
2.- Ruta de la frontera Castellano-Nazarm, formada por el Barrio Nazarm de Benaocaz, la Villa Medieval de 
Zahara de la Sierra, la Fortaleza Islamica y Villa de Setenil de las Bodegas y la Fortaleza Medieval de Olvera. 
3.- Ruta de las ciudades romanas, compuesta por Carissa Aurelia (Espera), la ciudad romana de Ocuri 
(Ubrique), la de sierra de Aznar (Prado del Rey) y cerro de la Botinera (Algodonales. 
- Podemos visitar las localidades cercanas de Grazalema (13 Km.) Benaocaz (5 Km.) Ubrique (15 Km.), El 
Bosque, Ronda, Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas, etc. 
- Se pueden realizar, desde el CDT, itinerarios de interis geolsgicos distintos, sobre materiales carbonatados 
pertenecientes al dominio Subbitico interno o penibitico, cabalgados por materiales de las unidades del 
campo de Gibraltar (Unidad del Aljibe. 
Como veis contamos con una buena base para exploraciones espeleolsgicas y actividades en Villaluenga del 
Rosario. Baseque esta abierta a todo el colectivo espeleolsgico federado del Estado (clubes, espeleslogos y 
familiares), para lo cual hemos habilitado unas tarifas especiales, aprobadas por la Asamblea General (a 
propuesta de la Junta Directiva) de la Federacisn Andaluza de Espeleologma. Como es natural, dependera de 
las fechas y actividades organizadas y del numero de reservas. Para ello, en la web teniis informacisn 
complementaria. (tarifas de precios, direccisn de correo electrsnico, etc.). 
Esperando que vengais a compartir con nosotros estas instalaciones os enviamos un cordial saludo. 

Federacisn Andaluza de Espeleologma 
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Grande voragine alle porte di Roma  
By Andrea Scatolini on gennaio 30th, 2001  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia di Lorenzo Grassi 

Volevo avvisarvi che alle porte di Roma si e' aperta una grande voragine. 
Informazioni e immagini su Infospeleo 
www.info.speleo.it 

Colgo l'occasione per invitarvi a mandarmi notizie e comunicazioni di interesse 
generale da mettere sul sito Infospeleo. 

Lorenzo Grassi 

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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