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Rinasce "La Scintilena"  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2003  

In una veste completamente rinnovata, aperta ad un pubblico molto più vasto e più comoda da consultare. 
La Scintilena è il nome in dialetto dell'acetilene, una luce nel buio, proprio quello che cercheremo di 
rischiarare con le nostre notizie, riprendendo molto dai principali numeri si parte oggi, febbraio 2003. 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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La Gazzetta dello Speleologo  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2003  

Notizia di Massimo Marengo 
volevo ricordare che la Gazzetta dello Speleologo, notiziario 
speleologico della Federazione Regionale del Friuli - Venezia Giulia, e' integralmente disponibile in rete, 
all'indirizzo: 
http://www.spin.it/speleo/lagazzetta 
Buona lettura. 
Massimo Marengo 

Centro ricerche Seppenhofer  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2003  

Notizia di Maurizio Tavagnutti 
Il Centro Ricerche Carsiche "Seppenhofer" di Gorizia il prossimo giugno 
compirà  i suoi primi 25 anni di attività , pertanto, vi invita alla 
megafesta che si svolgerà  a Taipana (UD) sabato 28 giugno 2003 nell'ambito 
del "23Â° Triangolo dell'Amicizia" tra i gruppi grotte della Slovenia, 
Austria e Italia. 
E' questo un incontro storico annuale tra i gruppi grotte della Carinzia 
(A), Slovenia (SLO) Friuli Venezia Giulia (I) (quest'anno il gruppo 
organizzatore, il C.R.C. Seppenhofer, per l'occasione dei suoi 25 anni di 
fondazione ha voluto allargare l'invito anche a tutto il territorio 
nazionale) che viene organizzato a rotazione tra i vari gruppi grotte 
appartenenti alle tre regioni confinanti. 
Durante i tre giorni della manifestazione vengono dibattuti temi di comune 
interesse e nel contempo vengono effettuate escursioni nelle grotte piÃ¹ 
conosciute della zona e in località  carsiche di notevole interesse, non 
manca comunque lo spazio per il divertimento e l'allegria serale derivante 
da abbondanti bevute. 
Come potete immaginare il lavoro organizzativo Ã¨ notevole, pertanto, chi 
volesse partecipare alla manifestazione Ã¨ pregato, per questioni puramente 
organizzative, di farci pervenire la propria adesione preliminare via 
e-mail o per telefono o per posta ordinaria. 
Ulteriori informazioni dettagliate saranno inviate per posta ordinaria 
solamente a chi avrà  inviato la propria adesione preliminare. 
Indirizzi utili per informazioni e adesioni: 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Via Diaz, 13 
34170 GORIZIA - Italy 
seppenhofer@libero.it. 
Telefono/fax e segreteria telefonica 0481/549250 
Maurizio TAVAGNUTTI 
Tel. ab. 0481/520537 
Tel. uff.. 0481/528353 
e-mail maurizio.tavagnutti@metso.com 
e-mail tiemme@adriacom.it 
LA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA ISONTINA 
organizza 
Con la collaborazione del 
CENTRO RICERCHE CARSICHE 
"CARLO SEPPENHOFER" 
IL 
23ï¿1/2 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.spin.it/speleo/lagazzetta
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2003 
 

6 
 

TRIANGOLO DELL'AMICIZIA 
TAIPANA 
27-28-29 Giugno 2003 
ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione (30 euro), si deve versare all'atto 
dell'iscrizione a Taipana (UD). 
Essa comprende due pranzi, una cena e la colazione della domenica mattina. 
In occasione del 25ï¿1/2 anno di fondazione il Centro Ricerche Carsiche "C. 
Seppenhofer" provvederï¿1/2 all'elemento liquido (leggi vino e derivati). 
Come tradizione a tutti i gruppi grotte partecipanti verrï¿1/2 consegnato un 
attestato di partecipazione. 
INFORMAZIONI 
Una pagina per eventuali delucidazioni sarï¿1/2 visibile sul sito del C.R.C. 
"C. Seppenhofer" all' indirizzo http://spazioweb.inwind/Seppenhofer dove ï¿1/2 
in funzione anche l' e-mail: seppenhofer@libero.it 
Inoltre ci si puï¿1/2 rivolgere presso la sede di Gorizia aperta tutti i 
martedï¿1/2 e venerdï¿1/2 dalle ore 21.00 alle ore 23.00, tel. 0481/549250 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Via Diaz, 13 
34170 GORIZIA - Italy 
oppure contattando le seguenti persone: 
Maurizio TAVAGNUTTI 
Telefono casa 0481/520537 
Telefono uff. 0481/528353 
e-mail maurizio.tavagnutti@metso.com 
Come si arriva a Taipana 
Da Venezia per autostrada A4, Udine-Tarcento-Taipana. - Da Villach (A) per 
autostrada A2(E55), in Italia per A23(E55) Tarvisio-Tarcento-Taipana. - Da 
Nova Gorica (SLO), Gorizia-Villesse A4-Udine A23-Tarcento-Taipana. 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
venerdï¿1/2 27 giugno 
Ritrovo a Taipana (UD) 
-ore 14.00 apertura della segreteria 
-ore 15.00 allestimento mostra fotografica 
-ore 17.00 Forum su "L'importanza delle grotte nello sviluppo 
socio-economico nelle valli del Torre-Natisone. 
-ore 19.00 proiezione di diapositive 3D: 
"Offresi FVG" e "Kleine Berlin" a cura di G. Esposito 
sabato 28 giugno 
-ore 9.00 Saluto delle autoritï¿1/2 locali. 
-ore 9.30 Inaugurazione mostra fotografica. 
-Escursioni alla scoperta delle grotte nel Flysch (Grotta di Villanova, 
Grotta Doviza, Grotta Pod Lanisce, Grotta Pre-Oreak). 
-Tavola rotonda sulle problematiche legate all'esplorazione delle grotte 
situate nelle zone di confine. 
-Proiezione di diapositive "Grotte in Viet-Nam". 
-Proiezione di diapositive 3D "Grotte di Frassassi" a cura di G. Esposito. 
-Pranzo 
-Escursione sui sentieri proposti da "Taipana Montagna e Magia" . 
-Tavola rotonda del gruppo di lavoro per la costituzione di un catasto 
delle grotte di guerra nelle zone di confine. 
-Proiezione di diapositive in 3D "Pradis Arzino" a cura di Guglielmo 
Esposito. 
-Proiezione di diapositive "Cina, non solo speleologia" a ura di Daniele 
Sighel del G. S. Trentino CAI-SAT. 
-Festeggiamenti per il 25ï¿1/2 del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
domenica 29 giugno 
-Escursione didattica per la conoscenza del fenomeno carsico nel Flysch. 
-Escursioni in grotta (Grotta di Lusevera, Grotta La Mate) 
-Tavola rotonda su "Grotte turistiche e salvaguardia dell'ambiente" 
-Proiezione di diapositive 
-Pranzo 
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-Chiusura ufficiale dell'incontro e consegna degli attestati di 
partecipazione 
------------------------------------------- 
DIE 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA ISONTINA 
Organisiert 
in Zusammenarbeit mit 
CENTRO RICERCHE CARSICHE 
"CARLO SEPPENHOFER" 
das 
23ï¿1/2 DREIECK DER FREUNDSCHAFT 
TAIPANA (UD) ITALY 
27-28-29 Juni 2003 
ANMELDUNG 
Die Teilnahmegebï¿1/2hr (wird noch bekanntgegeben), ist bei der Anmeldung in 
Taipana zu bezahlen. 
Sie beinhaltet 2 Mittagessen, 1 Abendessen und das Frï¿1/2hstï¿1/2ck Sonntag frï¿1/2h. 
Aus Anlass des 25. Jahrestags der Grï¿1/2ndung des Centro Richerce Carsiche 
"C. 
Seppenhofer " wird dieser fï¿1/2r das flï¿1/2ssige Element ( sprich Wein ) sorgen. 
INFORMATIONEN 
Eine Seite fï¿1/2r eventuelle Erklï¿1/2rungen ist auf der Webseite des C.R.C. "C. 
Seppenhofer" mit der Adresse http://spazioweb.inwind/Seppenhofer 
, wo sich auch die E-mail Adresse 
seppenhofer@libero.it befindet. 
Darï¿1/2ber hinaus kann man sich auch an den Vereinssitz in Gï¿1/2rz wenden 
(geï¿1/2ffnet jeden Dienstag und Freitag von 21:00 bis 23:00 , Tel. 0039 0481 
549250 ) : 
Centro Ricerche Carsiche "C, Seppenhofer" 
Via Diaz, 13 
34170 GORIZIA - Italy 
oder folgende Personen kontaktieren : 
Maurizio TAVAGNUTTI 
Telefon privat 0481/520537 Telefon dienstl. 0481/528353 
e-mail maurizio.tavagnutti@metso.com 
ANREISE 
Von Venedig ï¿1/2ber die Autobahn A4, Udine-Tarcento-Taipana. 
Von Villach ï¿1/2ber die Autobahn A2(E55), in Italien ï¿1/2ber A23(E55) 
Tarvis-Tarcento-Taipana. Von Nova Gorica Gorizia- Villesse A4-Udï¿1/2ne 
A23-Tarcento-Taipana. 
PROGRAMM 
Freitag, 27.Juni 
Treffpunkt Taipana (UD) 
14:00 Erï¿1/2ffnung des Bï¿1/2ros 
15:00 Aufbau der Fotoausstellung 
17:00 Forum ï¿1/2ber "Die Bedeutung der Hï¿1/2hlen in der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in den Tï¿1/2lern des Torre und Natisone" 
19:00 3D Diaschau "Angebot FVG" und "Kleine Berlin" von G.Esposito 
Samstag 28.Juni 
- 9:00 Begrï¿1/2ï¿1/2ung durch Gemeindevertreter 
- 9:30 Erï¿1/2ffnung der Fotoausstellung 
- Exkursionen zu den Hï¿1/2hlen im Flysch (Grotta di Villanova, Grotta Doviza, 
Grotta Pod Lanisce, Grotta Pre-Oreak). 
- Runder Tisch zur Problematik der Erforschung der Hï¿1/2hlen im Grenzgebiet. 
- Diaschau "Hï¿1/2hlen in Vietnam". 
- 3D Diaschau "Grotte di Frassassi" von G. Esposito. 
- Mittagessen 
- Exkursion auf Wegen vorgeschlagen von "Taipana Montagna e Magia". 
- Runder Tisch der Arbeitsgruppen zur Erstellung eines Katasters der im 
Krieg benï¿1/2tzten Hï¿1/2hlen im Grenzgebiet. 
- 3D Diaschau "Pradis Arzino" von Gugliemo Esposito. 
- Diaschau "China, nicht nur Hï¿1/2hlenforschung" von Daniele Sighel (G.S. 
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Trentino CAI-SAT) 
- Feier 25. Jahre Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Sonntag 29.Juni 
- Exkursion zum Kennenlernen des Karsphï¿1/2nomens im Flysch. 
- Hï¿1/2hlenexkursionen (Grotta di Lusevera, Grotta La Mate) 
- Runder Tisch ï¿1/2ber "Schauhï¿1/2hlen und Umweltschutz" 
- Diaschau 
- Mittagessen 
- Offizielles Ende der Veranstaltung und ï¿1/2bergabe der 
Teilnahmebestï¿1/2tigungen. 
-------------------------------------- 
ITALIJANSKA 
SOŠKA SPELEOLOŠKA FEDERACIJA 
organizira 
SKUPAJ S CENTROM KRAŠKIH RAZISKAV 
"CARLO SEPPENHOFER" 
23ï¿1/2 TRIKOTNIK PRIJATELJSTVA 
TAIPANA 
27-28-29 Junij 2003 
VPISNINA 
Vpisnino udele?be (ne še doloï¿1/2ena) se plaï¿1/2a na licu mesta v Taipani (UD). 
Vpisnina vkljuï¿1/2uje dve kosili, vecï¿1/2erjo ter zajtrk na nedeljo zjutraj. 
V tej priliki 25 obletnice obstoja "Seppenhoferja" bo poskrbljeno za 
pijacï¿1/2o (oziroma vino). 
INFORMACIJE 
Za nadaljne informacije, se lahko obrnite na Internet, naspletna stran 
C.R.C. "C. Seppenhofer" na naslov http://spazioweb.inwind/Seppenhofer ,kjer 
dobite elektronsko pošto (e-mail) seppenhofer@libero.it 
Ali pa se obrnite na Goriški sede?, odprt vsaki TOREK in PETEK od 21.00 ure 
do 23.00 ure, telefon 0039-0481 549250 
Naslov: Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Via Diaz, 13 
34170 GORIZIA - Italy 
Lahko kontaktirate naslednje: 
Maurizio TAVAGNUTTI 
Hisni telefon 0039 0481 520537 
Urad 0039 0481 528353 
e-mail maurizio.tavagnutti@metso.com 
KAKO PRITI DO TAIPANE (Tipane) 
Od Bentk po avtocesti A4 Udine (Videm)- Tarcento-Taipana (Tipana). 
Iz Beljaka (A) po avtocesti A2 (E55) v Italijo skozi A23 (E55) 
Tarvisio-Tarcento-Taipana (Tipana). 
Iz Nove Gorice (Slo)-Gorica-Villesse-A4 Udine (Videm) A23 Tarcento-Taipana 
(Tipana). 
PROGRAM 
petek 27 Junij 
Zbirališï¿1/2e v Taipani (UD) 
- ob 14 h: Tajništvo bo odprto od 14h do 20h 
- ob 15h: Priredtev fotografske razstave 
- ob 19h: Projekcija Diapozitiv 
sobota 28 Junij 
- ob 9 h: Pozdrav lokalne avtoritete 
- Odtvoritev fotografske raztave 
- Ekskurzije v odkritju jam Flysla (jama v Villanovi, jama Dovizia, jama 
Pod Lanišï¿1/2e, jama Pre Oreak). 
- Okrogla miza: o problematikah ki se nanašajo na ogled jam na obmejnih 
pasovih. 
- Djapositive "Vietnamske jame" 
- Kosilo 
- Ekskurzija po poteh v Taipani ("Taipana Hribi in ï¿1/2ar") 
- Okrogla miza delovne supine za sestavo vknji?enja vojaških jarkov (jam) 
ob obmejnih pasovih. 
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- Djapositive v 3D "Pokrajine ob Nadi?i in jame v Villanovi" predstavlja 
Guglielmo Esposito 
- Praznovanje 25ï¿1/2 letnice "C. Seppenhoferja" 
Nedelja 29 Junij 
- Didaktiï¿1/2na ekskurzija v spoznavanje kraškega pojava Flayscl 
- Jamske ekskurzije (jama Lusevera, jama La Mate). 
- Okrogla miza. 
- Djapozitive o speleološkem raziskavanjem v Kitajski, predstavlja 
speleološka supina iz Trentina. 
- Kosilo. 
- Zakljuï¿1/2itev sreï¿1/2anja in podaritev diplom udele?be. 

Progetto Villa Adriana  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2003  

Notizia di Marco Placidi 
Progetto villa Adriana 
Villa Adriana è il luogo più visitato e maggiormente conosciuto dopo 
il Colosseo. 
È stata in questi due ultimi secoli studiata dai più illustri 
archeologi, tuttavia pensate bene, ad oggi, nessuno ha mai mappato i 
suoi innumerevoli sotterranei, in modo completo e preciso. 
Il progetto, che vede illustri partner come la Soprintendenza 
(S.A.L.), l'Università di Tor Vergata, la società Geotop, ecc., ha 
l'obiettivo, entro il 2006 (centenario della pubblicazione della 
pianta della scuola di ingegneria civile), di fornire un modello 3D, 
georeferenziato e associato ad un database relazionato, che 
comprenda ovviamente anche la mappatura degli ambienti ipogei. 
Questa ultima attività è stata data in incarico a Roma sotterranea, 
con la supervisione del Prof. Vittorio Castellani. 
L'invito quindi di partecipazione, a chi fosse interessato, è esteso 
a tutti coloro i quali sono in possesso di conoscenze di 
progressione speleologica e in grado di operare le normali attività 
di rilevamento topografico. 
Sarebbero anche fortemente gradite, ma non indispensabili, 
conoscenze per la restituzione topografica in ambiente CAD. 
Resto a disposizione, per ulteriori informazioni e chiarimenti. 
Saluti, Marco Placidi 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Incidente a Lusiana  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2003  

Notizia di Stefano Scala 
Ieri sera, come sesta delegazione speleo del CNSAS siamo stati chiamati per 
intervenire in una grotta in esplorazione zona altipiano di Asiago vicino 
al paese di Lusiana 
per un 
intossicato da fumi da utilizzo di trapano a motore tipo "riobi". La grotta 
e' un pozzo di 40 metri con alla base una frana e qualcosa da disostruire. 
Vorrei ricordare che dove non gira aria forte (non servono solo gli 
ambienti grandi ), il trapano a scoppio non deve essere utilizzato. si 
usano le batteria oppure il generatore. 
Il tutto si è risolto bene: il ragazzo dopo aver perso conoscenza, 
ossigenato a forza, erpes da stres e forte affaticamento, dopo qualche ora 
è riuscito ad uscire da solo con l'aiuto del medico e dei tecnici del 
soccorso. 
Forse con un po' di attenzione ed informazione in piu' si sarebbe potuto 
evitare di movimentare trenta e piu' persone, medico, disostruzione, 
ambulanze e casini vari.In compenso una serata stupenda, cielo stellato , 
aria tersa e -14 sotto. 

Rassegna Cinematografica del Film 
Speleologico  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2003  

Notizia di Francesco Dal Cin 
4 serate dedicate al film e documentario speleologico: questa è la 
proposta della Provincia di Treviso in collaborazione con il Gruppo 
Grotte Treviso per far conoscere ai trevigiani il mondo sotterraneo. 
Nel novembre 2002 si è svolto il Convegno Internazionale di Speleologia 
"Montello 2002- Conglomeriamoci" nell'ambito del quale sono stati 
presentati al "Concorso Provincia di Treviso" 19 film e documentari di 
contenuto speleologico realizzati da autori di varie nazionalità. 
A partire da mercoledì 29 gennaio verrà presentata con cadenza 
settimanale una selezione delle opere migliori. 
Il Gruppo Grotte Treviso vi condurrà in un viaggio dalle grotte del 
Cilento ai ghiacci della Bosnia, dalle forre del Centro Italia alle 
isole Filippine con immagini spettacolari e studi scientifici, il tutto 
alla scoperta dell?ambiente ipogeo, sconosciuto ai più. 
Gli incontri si terranno presso il Liceo Ginnasio Statale Antonio 
Canova, via Mura di San Teonisto n.16, mercoledì 29 gennaio, 5 
febbraio, 12 febbraio, 19 febbraio sempre alle ore 21, ingresso 
gratuito. 
Per informazioni: Dal Cin F. 347 2609735 

Stage qualificazione istruttori CNSS-SSI  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2003  

Notizia di Filippo Felici 
Coordinamento Regionale CNSS-SSI Regione Puglia 
3° Stage Regionale di Qualificazione per 
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Istruttori di tecnica 
Aiuto-Istruttori 
Prima circolare 
29 e 30 Marzo 
 
PREMESSA 
Il Comitato Esecutivo Regionale (CER) della Puglia della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
(CNSS-SSI) organizza questo Stage di qualificazione per Istruttori e 
Aiuto-Istruttori di Tecnica, come richiesto dalla normativa CNSS-SSI. 
Il CER, tenendo conto dei numerosi AI selezionati negli stage precedenti, ha 
deciso di articolare questa selezione in un fine settimana. 
La selezione inizierà il sabato con una parte informativa, nel corso della 
quale verranno illustrate ai partecipanti le finalità dello Stage stesso e 
le prove alle quali saranno sottoposti e terminerà con una valutazione 
teorica. 
La domenica consiste invece nell'esame vero e proprio, che si articolerà 
nella parte pratica. Le valutazioni scaturite da queste due prove, 
unitamente al curriculum presentato dalle scuole di appartenenza, 
concorreranno a determinare il giudizio finale che consentirà a coloro che 
avranno dato dimostrazione di possedere i requisiti richiesti di essere 
promossi ad AI e IT, e di venire quindi inseriti nel Registro Regionale, 
prima, e Nazionale, poi, dell'organico in carico alla CNSS-SSI. 
INFORMAZIONI 
La sede dello stage sarà decisa nella riunione del CER che si terra a 
febbraio, e sarà comunicata con la seconda circolare 
La quota di partecipazione (sarà decisa nella riunione CER) è a titolo di 
rimborso per le spese assicurative e logistiche più il rimborso spese per 
istruttori esterni.(Istruttori che verranno al di fuori della Regione) Gli 
iscritti dovranno essere autonomi quanto all'attrezzatura personale. 
L'attrezzatura di gruppo (corde,moschettoni e carburo) sarà fornita dalle 
scuole aderenti al comitato Esecutivo Regionale. 
Il direttore dello Stage si riserva di apportare al programma le modifiche 
che dovessero rendersi necessarie. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo stage. 
Per informazioni : 
Franco Alò 
Coordinatore CNSS-SSI Puglia 
Via Paretone n°241 zona I cap. 74015 Martina Franca (TA) 
Tel 080/4839097 +Fax cel 3396279810 cel 3281397982 
e-mail francoalo@tin.it 
e-mail francoalo@libero.it 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Marzo 
Sabato 29 
Ore 15.00 Apertura dello Stage e registrazione degli iscritti 
Ore 17.00 Presentazione dello Stage 
Ore 18.00 Le Scuole di Speleologia 
Ore 19.00 Il regolamento della CNSS-SSI La Modulistica 
Ore 20.00 I Valutazione teorica 
Domenica 30 
Ore 09.00 Palestra esame pratico 
La sede dell'esame sarà decisa nella riunione del CER PUGLIA che si terrà 
fra fine gennaio o inizio febbraio 
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Come consultare il notiziario  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

Per vedere gli interventi, oltre a quelli visibili in questa pagina, sulla colonna di destra c'e' il calendario, 
cliccando sui giorni vedrete le notizie postate. 
Sempre a destra, più in basso, ci sono i titoli delle ultime 15 notizie, mentre ancora più in basso potete 
cliccare su "Archivio" e successivamente sul mese per vedere le notizie mensili 
utec narni 

Come mandarci le tue notizie  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

Per mandare le notizie puoi scrivere a utec@speleo.it direttamente da questo intervento, oppure cliccando 
sulla colonna di destra alla voce "mandaci le tue notizie". Scrivici l'e-mail e la notizia andrà in rete il più 
presto possibile. 
Inoltre le notizie postate possono essere commentate aprendo completamente l'intervento 

Dettagli incidente a Lusiana  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

Giornale di Vicenza di Lunedì 3 Febbraio 2003 
 
Ore di angoscia per un giovane di Marano che con tre compagni stava pulendo 
una nuova strada sotterranea sull'Altopiano in Val Chiama 
Speleologo intossicato a cinquanta metri 
Aveva perso i sensi: estratto dopo 5 ore e portato all'ospedale. È fuori 
pericolo 
Lusiana. (c.c.) 
È rimasto intossicato mentre con alcuni compagni d'avventura stava lavorando 
a una profondità di quasi 50 metri, nelle viscere della terra, temperatura esterna 14 gradi sottozero, per 
attrezzare una nuova via per gli appassionati di speleologia. 
Si sono vissuto momenti di apprensione ieri pomeriggio in località Val Chiama, 
al confine tra i comuni di Lusiana e Asiago, a causa di una intossicazione 
non grave, ma che è diventata problematica poichè avvenuta in un punto da 
cui era complesso estrarre il ferito senza l'utilizzo di un supporto tecnico. 
Matteo Scapin, 30 anni, esperto speleologo di Marano, componente del gruppo 
di Malo del Cai, è uscito dal sottosuolo verso le 22 ieri. 
Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso di Asiago dov'è stato 
seguito dal medico Antonio Puglisi. Matteo era cosciente e non dava particolari 
problemi. 
La ricostruzione dell'incidente, come hanno spiegato Paolo Verico e Antonino 
Bileddo - quest'ultimo è il delegato regionale che ha coordinato la macchina 
del Soccorso Speleologico composta da una quarantina di persone provenienti 
da Veneto e Trentino, è abbastanza lineare. 
Matteo Scapin con altri tre compagni dell'Alto Vicentino è entrato nella 
grotta di Val Chiama, non molto distante da contrada Sasso, nella tarda 
mattinata. 
Gli speleo avevano portato con sè anche un generatore per alimentare un 
piccolo trapano con il quale smussare i passaggi più critici. "La caratteristica 
del percorso - spiegava ieri sera Verico, addetto stampa del Cnsas (Corpo 
nazionale soccorso alpino e speleologico) - è quella di essere molto stretto". 
Evidentemente Scapin lavorando con il trapano alimentato dal piccolo motore 
a scoppio, ha bruciato l'ossigeno in un tratto angusto e, quasi all'improvviso, 
ha perso i sensi. 
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"Non mi sento molto bene", ha fatto appena in tempo a dire ai compagni che 
dopo essersi consultati hanno deciso di adottare le ferree procedure di 
soccorso. Se applicate con sistematicità, come fa in genere chi ama le profondità 
della terra, riducono al minimo i rischi. Difatti anzichè provare loro a 
trasportare all?esterno Scapin, nonostante le sue condizioni non si mostrassero 
preoccupanti, uno di loro è risalito e con telefonino ha dato l?allarme. 
"Ci siamo messi in contatto con le squadre di volontari - ha detto Bileddo 
- di Vicenza e Verona, una ventina di uomini, mettendone in preallarme altrettanti, compresi quelli del 
Trentino". 
Contemporaneamente al soccorso speleologico è stato informato il 118 e i 
carabinieri. Se è vero che intorno alle 19 pareva che non fosse necessario 
l'ambulanza di Asiago, a scanso di equivoci più tardi è stata fatta intrevenire 
e si è deciso di soccorrere con l'ossigeno Scapin quando era ancora nella 
grotta. 
Tra coloro che si sono prodigati c'erano il caposquadra Stefano Costalunga 
e Stefano Panizzon, che hanno poi raggiunto Scapin all'ospedale di Asiago 
per sincerarsi delle sue condizioni. 
"Si tratta di una lieve intossicazione", hanno informato i sanitari intorno 
a mezzanotte, rasserenando gli animi di quanti avevano preso parte al salvataggio. 
Durante le fasi più ostiche sono stati utilizzati un paranco e delle corde 
con i quali Scapin è stato estratto dalle viscere. 
"Sto bene, non ci sono problemi", ha riferito il ragazzo di Marano mentre 
i sanitari di Asiago lo sottoponevano agli accertamenti strumentali. 

RASSEGNA DEL FILM E DOCUMENTARIO 
SPELEOLOGICO  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

Programma: 
MERCOLEDI 5 FEBBRAIO 2003 ORE 21 
LICEO GINNASIO ANTONIO CANOVA VIA MURA DI SAN TEONISTO 16 
TREVISO 
 
SPELEUS 
di Pierre Beerli, Svizzera 
Genere: fiction 
Molto tempo fa Arkham, un uomo di cro-magnon, scopre due oggetti venuti 
dallo spazio nascosti nel ghiaccio da più di 250.000 anni. Al ritorno 
presso la sua tribù essi diventano oggetto di culto ed attirano 
l'invidia e la curiosità degli altri membri. 
Dopo un'aspra lotta Arkham, allo scopo di conservare il suo tesoro, 
decide di nasconderli all'interno della grotta, ma il suo coraggio e la 
sua curiosità lo portano a penetrare nei luoghi più profondi e qui 
perdere la sua vita. 
Ai giorni nostri tre speleologi disostruiscono l'ingresso di una piccola 
grotta; essi sono ben lontani dall'immaginare che la loro scoperta li 
porterà al di là del reale attraverso i meandri del tempo. 
EL CHORREADERO 
di Matteo Rivadossi, Italia 
Genere: Fiction 
Chiapas, Messico: quattro speleologi scapestrati, di ritorno dai bagordi 
di Acapulco, intraprendono la discesa della splendida traversata del 
Chorreadero, una classica internazionale di torrentismo sotterraneo; 
quattro chilometri di percorso fra laghi, toboga e 40 salti superabili 
quasi tutti in tuffo fino a sbucare dall'incredibile portale della 
risorgenza. 
A metà della folle corsa l'incontro con una coppia di italiani, 
decisamente impacciati, in viaggio di nozze. La foga dei quattro li 
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travolgerà ma la ragazza ne sarà tutt'altro che dispiaciuta. 
FORRE, la forza dell'acqua 
di Roberto Cingolati 
genere: torrentismo 
Il video è un insieme d'immagini girate nel 2001 in varie forre 
dell'Italia centrale dai componenti del Gruppo Speleologico Marchigiano 
di Ancona durante la consueta attività e rappresenta alcuni degli 
elementi che caratterizzano il torrentismo, come la bellezza dei luoghi, 
la discesa delle cascate, i tuffi in acque profonde e i divertenti 
toboga. 

News Congresso Nazionale Bologna 2003  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

NUOVE COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE AL XIX 
CONGRESSO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA  
"Unicredit Banca Rolobanca 1473″ Filiale di Bologna, P.zza Aldrovandi 
CAB: 02457 - ABI: 02008 - C/C: 2749208 intestato a "Unione Speleologica Bolognese" 
Codice SWIFT (per versamenti dall'estero): UNCRIT2B 
Purtroppo siamo capitati in mezzo all'ennesima fusione bancaria e ciò ci ha creato un po' di confusione.  

TERMINI DI VERSAMENTO DELLA QUOTA RIDOTTA: 
a causa di quanto sopraesposto è stato deciso di prorogare al 28 febbraio 2003 il termine entro il quale ci si 
può iscrivere pagando un prezzo ridotto (vedi tabella sugli ultimi numeri di Speleologia, Sottoterra oppure 
sul sito www.congresso2003.speleo.it)  

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI: 
anche questi sono prorogati al 28 febbraio 2003. Il Comitato Tecnico-Scientifico sarà comunque 
eternamente grato a quanti, nonostante il ritardo, conterranno i tempi.  

TELEFAX DI RIFERIMENTO DEL CONGRESSO: 
è e sarà fino alla fine della manifestazione il seguente: 051/260032 (è attivo 24 ore su 24)  

Vi aspettiamo a Bologna! 

p.il Comitato Organizzatore del 
XIX Congresso Nazionale di Speleologia 
Bologna, 27-31 agosto 2003 
Stefano Cattabriga 

Il concetto di servizio idrico integrato  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

Notizia del sito ambientediritto 
Il TAR della Toscana ha emesso il 16 gennaio 2003 una ordinanza per la disciplina globale ed unitaria per la 
tutela e l'uso delle risorse idriche comprese nel territorio - le acque superficiali e sotterranee - 
l'organizzazione del servizio idrico integrato le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i 
servizi idrici.  
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A Volte Ritornano  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

Così come spariscono, fortunatamente riappaiono: sono i vecchi soci del Gruppo 
Speleologico 
 
Frustrati da anni fatti di domeniche pomeriggio passate al supermercato aperto la domenica, addolorati 
dall'aver abbandonato amici preziosi con cui hanno condiviso più di qualche sbronza, eccoli di nuovo, più in 
forma che mai, che bussano al convento. Quest'anno è arrivato Fritzmajer, al secolo Andrea Liberati, che 
dopo essersene andato dall'UTEC sbattendo la porta (e strappando il registro!) ha preso il coraggio in mano, 
e non gli metteremo in mano solo quello, ed è tornato alle riunioni del venerdì sera, portando con se anche 
un nuovo socio, un altro Andrea. 
E noi, cosa facciamo? 
Diamo ospitalità al figliol prodigo, e aspettiamo che anche qualche altro pentito si riavvicini alla sede. Uno 
dei prossimi ritorni previsti è Filippo Sini, che prima o poi sentirà l'impulso irresistibile che lo farà salire 
sulle scale della sede. 
Il momento del ritorno è quasi traumatico, io stesso l'ho provato, e non è facile rientrare a pieno ritmo; c'e' 
chi arrivando si chiede che fine abbia fatto il "pormone" cioè il pulmino scassato di 15 anni fa, altri che si 
presentano cercando vecchi amici come Fuccello, Naccia, Pino l'Alpino, elementi che resistono ancora in 
qualche foto in bianco e nero o imbalsamati con palline di naftalina infilata nelle mutande e sotto le ascelle. 
No, nonostante facciano parte del patrimonio storico e culturale del gruppo si hanno pochissime notizie dei 
primi colonizzatori delle cavità narnesi. Resistono solo 3 dinosauri, Zeno, Virgilio e Tob, anche loro con 
qualche pallina di naftalina infilata da qualche parte. 

Sempre piú profonda la Gouffre de la 
Mirolda  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2003  

Notizia del FFS LYON 
Thursday, January 16, 2003 11:53 AM 
Suite à une exploration qui s'est déroulé du 9 au 12 janvier 2003 dans le 
Gouffre Mirolda, la profondeur du réseau Mirolda - Lucien Bouclier 
'Samoëns - Haute Savoie) est maintenant de -1733. 
Cette exploration a été menée par : 
Daniel COLLIARD (Cavernicoles) 
Pascal BOURDARIE (CAF Aix en Provence) 
Michil PHILIPS (CRPS) 
Carlos PLACIDO (URSUS et Dolomites) 
Michil PHILIPS a franchi l'ex siphon terminal et exploré environ 600 
mètres 
de conduits exondé. 
250 m vers l'aval et 300 m vers l'amont. 
Le terminus actuel est un siphon. 
Un communiqué AFP devrait paraître bien tôt 
 
'Samoëns - Haute Savoie) est maintenant de -1733. 
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Cette exploration a été menée par : 
Daniel COLLIARD (Cavernicoles) 
Pascal BOURDARIE (CAF Aix en Provence) 
Michil PHILIPS (CRPS) 
Carlos PLACIDO (URSUS et Dolomites) 
Michil PHILIPS a franchi l'ex siphon terminal et exploré environ 600 
mètres 
de conduits exondé. 
250 m vers l'aval et 300 m vers l'amont. 
Le terminus actuel est un siphon. 
Un communiqué AFP devrait paraître bien tôt 

Tecniche di soccorso e autosoccorso in grotta  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2003  

Notizia di Pavel Bonato 
Vi ricordo che dal 4 al 6 Aprile si terrà al C.A.V.E.S. il corso 
nazionale di "Tecniche di soccorso e autosoccorso in grotta" 
organizzato dallo Speleo Club Valceresio in collaborazione con la IX 
Zona di Soccorso Speleologico - Lombardia. 
 
Tra qualche giorno (una settimana al massimo) pubblicheremo sul sito 
il programma che poi verra spedito a tutti. 
Vi ricordo anche che il corso è anche valido come aggiornamento per i 
quadri SNS CAI. 

Libro degli Ospiti  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2003  

Libro degli Ospiti del Gruppo Speleologico UTEC NARNI 
 
Sei stato ospite del sito dell'UTEC o del notiziario La Scintilena; lascia un commento qui sotto... 
Se vuoi vedere i primi commenti del vecchio libro degli ospiti, clicca qui 

Il mondo sotterraneo sulla RAI  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2003  

Come si formano le grotte e le concrezioni? 
Entrare in grotta ha qualcosa di magico. Sembra quasi di affacciarsi a una finestra che dà su un altro mondo. 
Sul sito della Rai 
 
all'indirizzo http://www.raitre.rai.it/R3_popup_articolofoglia/0,6844,61^77,00.html c'e' ancora il servizio 
che Ulisse ha dedicato al mondo sotterraneo lo scorso 20 aprile 2002, l'unica trasmissione per cui è valso 
pagare il canone lo scorso anno... 

Sta meglio lo speleologo intossicato  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2003  

Giornale di Vicenza di Martedì 4 Febbraio 2003 
Grazie al tempestivo salvataggio sta meglio lo speleologo intossicato in una caverna a Sasso di Asiago 
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In grotta soccorsi sprint 
Le prime cure praticate già sul posto dell'infortunio 

di Cristiano Carli 
 
Ieri Matteo Scapin, il trentenne membro del Gruppo Speleologico di Malo 
che domenica è rimasto intossicato in una grotta nelle vicinanze della frazione Sasso (Asiago), era ancora in 
osservazione all'ospedale di Asiago ma le sue condizioni non destano ormai preoccupazione. A trarlo in salvo, 
i volontari delle squadre di Vicenza e Verona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), 
dopo che un compagno dello Scapin aveva dato l'allarme. 
Un mondo sicuramente affascinante quello sotterraneo, ma come ha dimostrato l'incidente di domenica, non 
privo di rischi. In questo caso si trattava di una persona esperta e non incline a imprudenze o 
improvvisazioni; si è verificata una fatalità dovuta alla concentrazione di monossido di carbonio rilasciato dal 
generatore che alimentava un trapano usato per attrezzare di chiodi la grotta, in vista di successive 
escursioni. Tuttavia accade a volte che si debba intervenire per soccorrere degli 'avventurieri' solitari, 
ma per fortuna non molto spesso. "Il turismo speleologico" spiega Paolo 
Verico, addetto stampa del 6° Gruppo del Cnsas, che copre il Veneto e il Trentino Alto Adige, "in Italia non è 
molto sviluppato, com'è ad esempio in Francia. Quasi tutti svolgono questa attività in gruppi speleologici 
organizzati; in Veneto ce ne sono trenta, dei quali otto in privincia di 
Vicenza. Il nostro consiglio è quello di aderire a uno di questi gruppi 
o almeno seguire dei corsi che vengono organizzati periodicamente". Un numero 
elevato di appassionati dunque, giustificato dall'alto numero di grotte 
presente nel nostro territorio. "In Veneto" continua Verico, "ce ne sono 
quasi settemila, delle quali la metà nel Vicentino. E molte di queste non 
sono ancora state esplorate: ogni anno ne vengono censite dalle cento alle 
duecento". Ma visto che anche ad uno speleologo esperto può accadere di 
avere un incidente in grotta, qual è la procedura da seguire in caso di 
difficoltà? "Il Soccorso Alpino e Speleologico è convenzionato con il servizio 
di emergenza sanitaria, quindi si può chiamare il 118. Ma è bene conoscere 
anche i numeri telefonici utili che ogni anno pubblichiamo in un pieghevole 
distribuito a tutti i gruppi speleologici". Il Soccorso Alpino e Speleologico 
conta in Veneto un centinaio di volontari che, soprattutto nell'ultimo decennio, 
si sono attrezzati con mezzi molto moderni e ogni intervento viene effettuato 
con la presenza di medici e infermieri, in modo da poter prestare eventuali 
cure già sul posto, all'interno della grotta. Proprio com'è successo domenica: 
un esempio di intervento perfettamente riuscito. 

Avviso di garanzia anche alla guida 
alpinistica  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2003  

Non è speleologico, ma credo che il discorso guide e responsabilità penali interessi molto 
La Repubblica 05/02/2003 
http://www.repubblica.it/online/cronaca/gerola/avvisi/avvisi.html 
La sciagura il 26 gennaio in Val Gerola (Valtellina) 
Restarono uccisi tre escursionisti. Reato: omicidio colposo 
Causarono la valanga mortale 
avvisi di garanzia per tre sciatori 
Accusati padre e figlio del gruppo che "tagliò" la neve 
ma anche la guida che conduceva le vittime 
SONDRIO - Tre avvisi di garanzia sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Sondrio nell'ambito 
dell'inchiesta sulla valanga che uccise tre scialpinisti lombardi sul monte Olano in alta Val Gerola, domenica 
26 gennaio. Destinatari, padre e figlio, ambedue valtellinesi del gruppo che "tagliò" la neve causando la 
slavina e la stessa guida alpina che accompagnava le vittime. Le ipotesi di reato riguardano omicidio plurimo 
colposo, lesioni colpose, valanga colposa e omissione di soccorso. Gli avvisi di garanzia saranno notificati 
nelle prossime ore dai carabinieri di Morbegno (Sondrio) che nei giorni scorsi avevano individuato e 
interrogato, come persone informate sui fatti, i presunti quattro "pirati della neve" che mancavano all'appello 
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e che furono visti transitare sul costone dal quale si staccò la massa di neve. 
Al termine di una raffica di deposizioni in caserma, dove sono state ascoltate complessivamente una 
cinquantina di persone e sono state portate anche fotografie e diapositive scattate quel giorno da numerosi 
escursionisti, oggi è arrivata la svolta all'inchiesta del sostituto procuratore Luisa Russo. 
Fino ad ora solo due delle quattro persone convocate in caserma giovedì scorso, solo finite nel registro degli 
indagati. Sono due valtellinesi, padre e figlio. I due amici del ragazzzo, studente all'Università di Pavia, che 
erano con loro al momento della sciagura, sarebbero stati esclusi da qualsiasi imputazione. Le indagini, 
dunque, avrebbero identificato con precisione i responsabili nei due indagati. Ma la loro posizione sarebbe 
ancora al vaglio degli inquirenti. 
Il terzo indagato è invece Marco Della Santa, 43 anni, residente a Piani dei Resinelli (Lecco), la guida alpina 
che domenica 26 gennaio accompagnava la comitiva poi travolta dalla valanga, di cui facevano parte le tre 
vittime: Alberto Baggioli, 25 anni, ingegnere di Lecco, Marco Greppi, 41 anni, industriale di Olginate (Lecco) 
e Marta Cesari, 23 anni, studentessa in Medicina all'Università di Pavia e che risiedeva a Cernusco sul 
Naviglio (Milano). 
L'ipotesi di accusa formulata a carico della guida alpina lecchese sarebbe quella di concorso in omicidio 
plurimo colposo. "Questa sera - ha detto Marco Della Santa - ho ricevuto una telefonata da parte dei 
carabinieri di Mandello del Lario che mi hanno convocato in caserma per domani mattina per consegnarmi 
l'avviso di garanzia. Sono sconcertato, ritengo sia ingiusto questo provvedimento preso dai magistrati. Ho 
alle spalle 25 anni di esperienza in montagna e anche quel pomeriggio ho portato la comitiva lungo un 
percorso sicuro. A causare la tragedia sono stati i quattro che si trovavano in cima alla vetta con il loro 
passaggio hanno infatti tagliato la neve facendo staccare la valanga che ha investito il mio gruppo". 
(4 febbraio 2003) 

Spelaion 2003 in Puglia  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2003  

Notizia dalla mailing list di speleo.it 
Il Raduno SPELAION INTERNATIONAL 2003 si terrà a San Giovanni Rotondo dal 5 all'8 dicembre 2003 
 
Nel frattempo sul sito del newsgroup speleo.it è in corso un sondaggio su chi andrà o meno al raduno, ma per 
rispondere bisogna prima iscriversi a yahoo. 

Nuovo sito Speleo Club Valceresio  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2003  

Notizia di Pavel Bonato 
Vi comunico che finalmente siamo riusciti a riattivare il sito dello 
Speleo Club Valceresio. 
Nuovo indirizzo e spero definitivo www.scvalceresio.speleo.it  
naturalmente il nostro cammino parte da qui, non aspettatevi troppo 
speriamo di riuscire a renderlo quanto più utile e bello possibile 
per ora è tutto. 

Conferenza scientifica in Russia  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2003  

Notizia dell Russian Union of Cavers 
Commission of Internation Relations 
Victor Komarov estavela@automail.ru 
http://sinto.ru - Tourism equipment 
http://perovo-speleo.ru - Speleoclub 
 
KUNGUR ICE CAVE Perm region, Russia 
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OFFICIAL INVITATION LETTER 
It is our great pleasure to invite you to participate in the international 
scientific conference, which will take place from May, 29 to May, 31 in 
Kungur city. 
This official event is held on under the auspices of the 300-th Kungur Ice 
Cave anniversary as a scientific and excursion activities object. 
The Kungur gypsum cave is the oldest show cave in gypsum of the world. 
Chairman of Organizing Committee, 
Doctor of Geology, professor, 
Chief of engineering geology and subsoil protection department, Perm State 
University 
Dublyansky Victor 
Information on the 300-th anniversary of the Kungur Ice Cave 
TITLE 
The 300-th anniversary of Kungur Ice Cave as a scientific and excursion 
object 
PERIOD 
May, 29 - May, 31 
PLACE 
Kungur Ice Cave, Kungur city, Perm region, Russia 
HOSTED BY 
"Permtourist" company 
ORGANIZED BY 
Government of Perm region 
Government of Perm city 
Government of Kungur city 
Government of Kungur region 
Perm State University 
Mining Institute - Ural Branch Russian Academy of Sciences 
Scientific Institute by Perm State University 
"Permtourist" JSC 
"Ural Analytical Centre" 
PARTICIPANTS 
About 50 representatives of the tourism industry and science (domestic and 
foreign) 
MAIN EVENTS 
* Opening ceremony (May, 28 
* INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
The topics are the following: 
(Kungur Ice Cave. The history of its discovery, exploration and 
environmental protection. 
(Caves as underground areas. The scientific exploration of the underground 
areas. 
(Caves: tourist and excursion activities. 
(Monitoring and environmental protection of the underground areas. 
* We kindly ask you to send the confirmation of your participating to e-mail 
address: 
For contacts: 
* Kadebskiy Yuriy Tel. + 7 (34271) 3-97-19 
e-mail: Icecave@bk.ru 
* Oborin Igor Tel. + 7 (3422) 90-69-09 
* e-mail: centr@permtourist.ru 
* Press conference 
* "Mystery of the Kungur Cave" photo exhibition 
* Exhibition - "The books and papers speak about the Kungur Cave" 
* Kungur City sightseeing 
* Excursion to Kungur Ice Cave 
* Theatre performance, folk artists 
* Fireworks show 
HELPFUL INFORMATION 
Accommodation 
* We will be glad to welcome you at the hotels: "URAL" *** and 
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"URAL DIAMANT" **** (Perm), 
"Stalagmite" (Kungur) 
Services 
* VISA SUPPORT 
* Tourism & excursion department 
* Bars & restaurants 
* Visa, Dinners Club, Master Card, Euro Card, Cirrus credit cards servicing 
(at the "Ural" and "Ural Diamant" hotels) 
* Guide and interpret servicing 
Transportation 
* Air 
Moscow - Perm (2 hours) 
All information you can find on 
www.sheremetyevo-airport.ru 
* Express way 
Perm - Kungur (2 hours) 
For contacts: travel@permtourist.ru 
Tel. + 7 (3422) 12-48-43 

Grotte del Montello in TV  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2003  

Notizia di Paolo Gasparetto, Gruppo Naturalistico Montelliano 
per chi vuole vedere un pò di grotte del Montello in Tv con il Gruppo Naturalistico Montelliano di Nervesa 
sarà trasmesso un servizio compreso nella trasmissione "Mondo Agricolo" nelle seguenti televisioni locali: 
 
RTR - venerdi 7/2 h 23.00 - sabato 8/2 h. 13.00 - Domenica 9/2 h. 12.30 
EDEN TV - Domenica 9/2 h. 13.00 - lunedì 10/2 h 21.00 
CANALE 68 - Domenica 9/2 h. 12.00 
TELE VENEZIA - Sabato 8/2 h. 20.30 - Domenica 9/2 h. 12.00 
TELE NORDEST - Sabato h. 18.00 
TELE BELLUNO - tra sabato e domenica orari da comunicare 
TELE NOVO - orari da comunicare (sempre tra sabato e domenica) 
TELE ARENA VR - idem sopra 
+ tre televisioni regionali Lombarde. 
Buona visione a chi riesce ad avere un segnale televisivo "decente" 

Novitá esplorative dalla grotta di 
Montebuono  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2003  

Notizia dell'UTEC NARNI 
Continuano a dare sorprese le innumerevoli strettoie della grotta di Montebuono 
Niente di eclatante, se non che si continuano a trovare altre congiunzioni all'interno della stessa grotta, un 
labirinto stretto e a volte anche fangoso ci ha fatto arrivare a -70 e per chi conosce l'aria che esce 
dall'ingresso.. bhe, ce la ritroviamo ancora tutta dentro una diaclasi denominata "incubo" a -70.. l'aria si 
infila dove un essere umano non riesce ad infilarsi. 
Novità anche dal punto di vista burocratico: Lo scorso anno il Comune di Montebuono ci ha affidato 
finalmente una copia della chiave del cancello di ingresso, infatti la grotta si apre ad un paio di metri dalla 
strada provinciale,  
accreditandoci come un gruppo sicuro di quello che fa e quindi attualmente siamo l'unico gruppo che và in 
quella grotta senza dover chiedere lunghi permessi al Comune o ai Carabinieri di Castelvecchio. Il bello è che 
durante una uscita ad Alien3 con altri speleologi romani, abbiamo scoperto che il Comune in alternativa alla 
richiesta dei permessi, consiglia a chi vuole andare in grotta di chiamare il nostro gruppo e farsi 
accompagnare. Accogliamo con un pizzico di soddisfazione la fiducia accordataci. 
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Corso Nazionale "Tecniche di soccorso e 
autosoccorso in grotta"  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2003  

Notizia di Pavel Bonato 
Vi informo che è già disponibile un'anteprima sul programma del corso 
all' indirizzo www.scvalceresio.speleo.itLe informazioni non sono ancora ufficiali ma ufficiose. 

Vino e Giovani  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2003  

Notizia postata dalle Pagine di Iaia, notizia originale su "Repubblica" 
Adesso insegnano l'arte di bere il vino all'università 
Ma a noi grandi esperti bevitori hanno detto niente? Forse si, perchè l'iniziativa è del Ministero delle Risorse 
Agricole e Forestali... il Ministro Alemanno è un appassionato della montagna e fu anche presente a qualche 
esercitazione del soccorso in anni passati. Vuoi vedere che qualche sbornia se la prende anche lui? 

Sondaggi Speleo su YahooGroups!  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2003  

che ne pensi dell'apertura delle grotte 
al turismo? 
Questo ed altri sondaggi in corso. 
Per votare, visita la pagina Web all'indirizzo: 
http://it.groups.yahoo.com/group/speleoit/polls 
è necessario iscriversi alla lista di yahoogroups per esprimere la propria opinione 

Furti al Buso della Rana  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2003  

Notizia di Loris Calderan 
Si è verificato l' ennesimo caso di furto con scasso alle autovetture di speleo parcheggiate nella piazzola del 
bar, per cui si consiglia stare attenti nel credere "sicuro" il parcheggio del bar perchè così non è. 
Lasciate se possibile qualche "guardia" all'esterno. 

Segnalazione Sito UIS  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2003  

Notizia di Mauro Villani 
Per chi fosse interessato è in linea una nuova 
rivista elettronica: 
Speleogenesis 
giornale virtuale scientifico della Commissione 
"Karst, Hydrogéologie et Spéléogenese" de l'UIS 
all'indirizzo: www.speleogenesis.info  
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Primavera in Siberia  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2003  

Dear fellow caver, 
Piligrim caving club wishes you a Happy New Year! 
Right now we are in the process of sheduling caving trips for 
2003 and hope cavers from your country could join us in spring. 
General information about Piligrim caving club is available at 
www.piligrim.org I just wanted to emphasize that our activities 
are not entirely comercial. We provide funding for our club's 
non-porfit initiatives aimed at taking youths away from drugs, 
alchohol and crime in Minusinsk - our headquarters city south 
of Krasnoyarsk. 
 
Beginning March 1 we can host groups of up to 6 people and take 
them arround known caves in Krasnoyarsk region and republic of 
Khakassiya. Duration may vary to fit your preferances, but in 
the past we've done 10 and 14 days projects. We have a 4wd van 
and a driver to accompany us all the time, plus guides, a cook 
and an interpretor (me). In summer we live in tents, but if it 
is too cold for that, we'll arrange lodging at local villages 
in typical wooden houses, heated by firewood stoves. Please be 
aware there is no centralized water supply, toilet is outside 
and electricity may be unstable. However, we do believe Russian 
hospitality and proximity to virgin nature will compensate it. 
As to hygiene we ask locals to heat up their saunas as needed. 
We charge $665 per person for a 10 day trip, out of which $150 
is actual expense for food, housing, petrol and accidentials. 
$250 is split between personnel and $250 is club fee. $15 is 
visa support government charge. 
In order to issue an official invitation that helps you get a 
Russian visa, we should have information about each visitor: 
Full name: 
Date and place of birth: 
Citizenship: 
Gender: 
Passport number and validity dates: 
Employer's name, address and fax: 
Position held at work: 
City where you apply for visa: 
Emeregency person's name and contacts: 
The arrival points are airports or railroad stations of Abakan 
(Khakassiya) or Krasnoyarsk (Krasnoyarsk region). We prefer the 
last option, because flights from Moscow to Krasnoyarsk are made 
every day on a safe airplane and with convenient timetable. 
Our last expedition with foreign participants was held in August 
2002 with 2 cavers from Great Britain. They sent us a disc with 
digitized pictures and we'll put it online as soon as it arrives. 
For your reference e-mail addresses of those cavers as well as 
other people we've previously hosted are on our website in the 
"PAST EXPEDITIONS" section. 
Please feel free to ask them or me for any other information. 
Most respectfully, 
Dmitri PERLIEV 
Manager 
Piligrim Caving Club 
Krasnoyarsk, Russia 
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Anche InfoSpeleo diventa un Blog  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2003  

Seguendo l'esempio della "Scintilena" che è il nostro notiziario, anche InfoSpeleo abbandona l'impostazione 
di sito classico per diventare un Blog. Ecco il suo nuovo indirizzo: http://infospeleo.splinder.it/ 
evitanto di copiarci non si è aggiunto ai Blog di Clarence, ma è andato a cercare spazio su Splinder, l'altro 
grande sito dei Blogger... che aggiungere? Che riporteremo anche noi le notizie di InfoSpeleo! 

Trasloca il rifugio Speleo Seppenhofer  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2003  

Notizia di InfospeleoDopo dieci anni di folgorante attività, in cui ha fornito l'occasione per innumerevoli 
scorribande in grotta agli speleologi di mezza Italia, è stato chiuso il rifugio speleologico di Loneriacco di 
Tarcento (UD) in località Villafredda. I proprietari, infatti, non hanno rinnovato il contratto a favore del 
Gruppo speleologico goriziano. Per il rifugio speleologico "Seppenhofer", si tratta però solo di un 
trasferimento. Già da tempo il comune di Taipana (UD) ha dato in uso al C.R.C. un ampioprefabbricato che 
presto sarà agibile a tutti gli effetti, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione. La nuova struttura, avrà 
una capienza pari alla precedente, con numerosi e comodissimi posti letto, con i servizi igienici ampliati e 
migliorati, il riscaldamento a gas e un'ampia sala polifunzionale da utilizzarsi per mostre e convegni. La sua 
apertura è prevista entro la primavera del 2003, e sarà a disposizione di tutti i gruppi che ne volessero fare 
richiesta, vista la sua vicinanza ad interessanti zone carsiche. Il C.R.C. Seppenhofer coglie l'occasione per 
ringraziare le famiglie Puicher e Biasutti di Udine per l'uso del rifugio di Loneriaco, ed il Comune di Taipana 
per la disponibilità della nuova struttura. 

Scoperta grotta sotto un Linceo di Genova  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2003  

Notizia di InfospeleoSCOPERTA GROTTA SOTTO UN LICEO DI GENOVA - Una grotta naturale che si è 
formata all'interno di una galleria in via Diaz, proprio a fianco della scalinata che porta al Liceo A.Doria, è 
stata scoperta durante le riprese di un documentario che il Centro Ricerche Ipogee Genova sta girando a 
Genova. Le concrezioni, che si sono formate nella galleria, sono tipiche degli ambienti ipogei giovani. Tra le 
forme carbonatiche, le canule, espressioni giovanili delle stalattiti, le concrezioni da flusso, che rivestono 
pareti e pavimenti dovescorre l'acqua dei piccoli sbarramenti, e che formano piccoli laghi sul pavimento. 
Tutte le concrezioni (sono presenti anche pisoliti) sono di un colore bianco abbacinante, dato dalla purezze 
delle acque. La cavità verrà utilizzata per scopi didattici. 

Editoria Speleo  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2003  

Notizia di Roberto Chiesa 
e' con piacere che vi annuncio l'uscita della seconda ristampa di: 
-"SANTA LUCIA" la grotta, l'eremo, le tradizioni- 
curata dal G.S.Cycnus di Toirano (SV) con la collaborazione di Orlando 
Boccone. 
 
E' il primo numero della collana "Guide alle grotte liguri" Promossa 
dalla Regione Liguria. 
Si tratta di un libercolo, stampato su carta pesante antichizzata, che 
tratta la geologia e il carsismo della zona, le grotte principali e, a 
corredo, una spiegazione del santuario e delle tradizioni locali nonche' 
i risultati degli scavi archeologici effetuativi. 
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Il G.S.Cycnus e' particolarmente contento del risultato in quanto le due 
prime stampe (di 1000 copie) sono sparite nel giro di due anni in ambito 
locale ..... ora, il parroco e la comunita' montana locale, credendo 
nella pubblicazione, ne hanno ristampate 10.000 copie!!! 
Se qualcuno fose interessato: 
Roberto Chiesa 018298766 
Agostino Chiesa 0182989685 
G.S.Cycnus 
Via G.B. Parodi, 31 
Toirano -(SV) 

Grotte con corsi a Marzo  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2003  

Notizia di Silvia, Gruppo Grotte Milano CAI-SEM 
Comunichiamo le grotte del nostro corso di introduzione alla speleologia : 
DOM 2/3/2003 - Frassino (VA) / Zelbio (CO) 
DOM 16/3/2003 - Miniera di Dossena (BG) 
DOM 30/3/2003 - Castello (BG) 
DOM 6/4/2003 - Madrona (CO) 
DOM 13/4/2003 - Marelli (VA) 

Altre Grotte con corsi a Marzo  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2003  

Notizia di Aldo Colombo 
Il Gruppo Speleologico CAI Varese, organizza il 21° Corso di Introduzione 
alla Speleologia, tutte le informazioni si possono trovare sul sito 
http://digilander.libero.it/gsvcai. 
Comunico il programma delle uscite pratiche: 
Domenica 09/03: Grotta del Frassino - Campo dei Fiori (Va) 
Domenica 16/03: Palestra di roccia - Campo dei Fiori (Va) 
Domenica 23/03: Grotta San Martino - Monte San Martino (Va) 
Domenica 30/03: Grotta Nuovi Orizzonti - Campo dei Fiori (Va) 
Domenica 06/04: Palestra interna Gr. Marelli - Campo dei Fiori (Va) 
Domenica 13/04: Grotta Marelli - Campo dei Fiori (Va) 

Speleo Recensione  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2003  

Non ho visto in giro un sito speleo che abbia tanta documentazione PDF; il sito del SAS di Trieste invece offre 
una bella libreria specializzata consultabile con Acrobat Reader; Complimenti veramente ai Triestini. Per chi 
vuole scaricare qualche libro, ecco l'indirizzo: www.sastrieste.it/Biblioteca.htm 
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Roma-Innaugurazione palestra di 
arrampicata sportiva  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2003  

Notizia di Giulia Petroletti 
Domenica 16 febbraio 
"ARRAMPICARE IN PERIFERIA" 
Un'iniziativa dell' ASSOCIAZIONE SPORTIVA POPOLARE e dell' 
ASSOCIAZIONE COLLE SALARIO ONLUS con il patrocinio del COMUNE DI ROMA 
 
Domenica 16 febbraio verrà inaugurata la palestra artificiale per 
arrampicata sportiva dell'associazione Colle Salario, in Largo Monte 
S. Giusto, 14 - Roma. 
La giornata è finanziata con il contributo dell'Ufficio Cultura del 
IV Municipio, all'interno del programma culturale dell'anno 2002. 
Ai neofiti verrà presentata una introduzione all'arrampicata, 
saranno esibite proiezioni video e mostre fotografiche e sarà 
possibile arrampicare. 
All'iniziativa partecipa il gruppo speleologico ASR86 con uno stand 
dove sarà distribuito materiale informativo sulla speleologia e con 
la proiezione di diapositive e video. 
L'iniziativa durerà l'intera giornata e sono previsti dei punti- 
ristoro. 
Tutti sono invitati a partecipare! 
per info: 
Ass. ColleSalario ONLUS 
L.go Monte S. Giusto,14 
tel.3339851957 
collesalario@virgilio.it 
giuliapietroletti@hotmail.com 

Miniere di Murialdo (SV)  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2003  

Notizia di Alberto Verrini, Gruppo Grotte CAI Novara 
ancora un promemoria per quanto riguarda il nostro lavoro sulle Miniere di grafite di Murialdo (SV). 
 
A marzo riprendera' il lavoro di divulgazione delle nostre ricerche su queste belle miniere abbandonate, sia in 
Liguria che in Piemonte. 
Le date previste sono diverse: 
Sabato 8 marzo (ore10/12) - Scuole elementari di Dego (SV), seconde e terze classi. 
Venerdi' 14 marzo (ore 21) - Sala Consigliare di Monesiglio (CN). Aperta al pubblico + scuole elementari in 
doposcuola. 
Sabato 22 marzo (ore 21) - Sala Consigliare di Murialdo (SV). Aperta al pubblico. 
Venerdi' 28 marzo (ore10/12) - Scuole elementari di Murialdo (SV), seconde e terze classi. 
Alle date aperte al pubblico siete ovviamente tutti invitati a partecipare. 
Credo possa essere una buona occasione di incontro e di discussione, su un tema sicuramente interessante. 
Vi ricordo che il titolo dell'incontro e' "Le miniere di Murialdo, risultati di una ricerca", organizzato da 
Istituto Internazionale di Studi Liguri e Gruppo Grotte CAI Novara, 
con la collaborazione di Centro Culturale Polivalente di Millesimo, Gruppo Guardie Ecologiche Volontarie, 
Gruppo Speleologico Savonese, Gruppo Mineralogico di Ferrania, Associazione Gruppi Speleologici 
Piemontesi.   
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Rassegna Internazionale del Film 
Speleologico  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2003  

Notizia di Francesco Dal Cin 
in programma a Treviso, LICEO GINNASIO ANTONIO CANOVA VIA MURA DI SAN TEONISTO 16 
MERCOLEDI 12 FEBBRAIO 2003 ORE 21 
MACTINGOL 2002, spedizione speleologica in Filippine 
di Matteo Rivadossi, Italia 
Genere. Esplorazione 
Mactingol 2002 nasce come l'ennesima spedizione italiana in Filippine 
nel segno del "fiume che romba" sotto la foresta dell'isola di Samar. Un 
carso dalle straordinarie possibilità esplorative che purtroppo deve 
fare i conti con la guerriglia che imperversa da anni. 
Una lunga attesa blocca i partecipanti intorno al villaggio di Caliga, 
ma ancora una volta i sospirati permessi non vengono accordati; non 
resta che cambiare obiettivo. 
Nella vicina isola di Leyte si esplorano alcune cavità verticali dalla 
curiosa morfologia alpina, una novità per le forme del carso tropicale 
di queste latitudini. 
Nell'accoglienza del minuscolo villaggio di Anahao si scopriranno alcune 
delle grotte più profonde delle Filippine ma soprattutto il sapore di 
una bellissima esperienza umana. 
BALLADE EXCENTRIQUE 
di Yvan Leonard, Francia 
Genere: documentario 
Un uso sapiente dell?illuminazione ed una vena romantica ci svelano le 
stalattiti eccentriche di una grotta nel sud della Francia. 
WHERE FIRE AND ICE BECOME DREAMS 
Dove fuoco e ghiaccio diventano sogni 
di Antonio Casentino, Italia 
genere: esplorazione 
Resoconto delle esplorazioni in Islanda dove una terra coperta di 
ghiacci è continuamente trasformata dai fenomeni vulcanici 

Grotta nel Sahara con importanti graffiti  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2003  

Notizia di Infospeleo 
Una grotta con migliaia di disegni e graffiti, presumibilmente di epoca preistorica, è stata scoperta dallo 
scultore torinese  
Jacopo Foggini in pieno deserto del Sahara, durante una spedizione nel sudovest dell'Egitto. La notizia, che 
risale al maggio scorso, è stata diffusa solo ora perché gli scopritori avevano concordato di attendere 
un'autorizzazione da parte delle autorità egiziane, alle quali avevano subito segnalato l'evento. La grotta si 
trova ai piedi dell'altipiano del Gilf Kibir, oltre mille chilometri a sudovest dal Cairo, e non sarebbe mai stata 
visitata perché è ad un' altezza di 30 metri da terra ed è difficilmente individuabile.È stata raggiunta con 
un'arrampicata in parete. 
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Statistiche di accesso  
By Andrea Scatolini on febbraio 11th, 2003  

Ecco le statistiche di accesso al sito del gruppo speleologico UTEC NARNI più gli accessi al notiziario "la 
Scintilena" su questo blog. 
 

 

Esplorazioni: Complesso Val Cadur-Croasa 
dell'Era.: si va oltre il livello del vecchio 
fondo nell'anziano Abisso di Val Cadur  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2003  

Notizia di Max Pozzo-Valle Imagna 
Complesso Val Cadur-Croasa dell'Era.: si va oltre il livello del vecchio 
fondo nell'anziano Abisso di Val Cadur. 
 
Dopo la giunzione con la Croasa dell'Era e la rivisita dei tre rami di fondo 
(-284 m), la topografia del terzo ramo si rivela essere di -322 m con 
annesso nuovo pozzetto strettissimo. Nel frattempo vengono esplorate nuove 
diramazioni tuttora in prosecuzione. 
A circa -280 m di dislivello, un corso d'acqua sconosciuto viene seguito a 
monte, in ambienti stupendi ma spesso strettissimi e semiallagati per meno 
di 100 metri, e punta il vicino Abisso Puerto Escondido. Aria a non finire. 
A valle di questo corso d'acqua, ormai battezzato "Il Dossena", si forza un 
franone instabile e si finisce in "Subbacido" (quarto ramo di fondo): nuovo 
meandro attivo, alto e stretto (aderenza continua...), quasi 100 metri, 
pozzetto e cambio di calcari (Rossi), a -330 m circa (oltre 1500 m svil.). 
La conseguente frana, in luogo tetro e bagnato, aspetta nuovi danni... che 
non tarderanno. 
Erano con me anche la Teresa Fresu e il mitico Mauri Aresi: nulla di 
esagerato, ma andare oltre ad un fondo fermo da decenni riaprendo 
prospettive, da' sempre soddisfazione e stimolo, spero a tutti. 
Il complesso di Dossena (Bg), ora vede anche i principali abissi avvicinarsi 
sempre più e le esplorazioni proseguono praticamente in tutti i più 
significativi: a breve verranno effettuati differenti test con traccianti 
(fine mese si spera). 
Chi vuol venire a trovarci non esiti. 
Salutoni. 

Bollettini CAI VARESE on-line  
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2003  

Notizia di Aldo Colombo 
Sul sito http://digilander.libero.it/gsvcai, nella sezione PUBBLICAZIONI, 
sono  
consultabili gli articoli pubblicati dal gruppo sul Notiziario 
Sezionale del C.A.I. di Varese dal 1999 ad oggi. 
Buona lettura.  
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Tacchi  

Nasce Archeoradar  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2003  

NOTIZIA DELL'ANSA - ROMA - E' nato Archeoradar, il primo sistema di lettura tridimensionale del terreno 
a diverse profondita', che riduce i costi dei rilevamenti e dei lavori di scavo. Concepito per  
l'archeologia, puo' diventare anche un indispensabile strumento di indagine sulle strutture murarie in caso di 
calamita' naturali, come terremoti o alluvioni. E per la ricerca speleologica? Aggiungo io. 
La notizia è apparsa sull'ANSA ed è ancora visibile in rete a questo indirizzo: 
http://www.ansa.it/beniculturali/archeologia/20030211151632470737.html 

Gli Speleologi per la Pace  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2003  

 
Da quello che si stà sentendo in giro sulla lista speleo.it sembra che l'argomento guerra abbia scosso anche 
l'ambiente speleologico, normalmente estraneo a vicende politiche. Così alcuni gruppi stanno decidendo di 
porre all'ingresso delle grotte una bandiera della pace per solidarietà con chi manifesterà a Roma. Il nostro 
notiziario per dovere di cronaca riporta il fatto e pubblica la bandiera, sicuro che nessuno, speleologo o no, 
voglia la guerra a tutti i costi 

Sindaco voleva vendere le grotte  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2003  

E' la triste storia di un Comune in deficit, Cassano Ionico, e di Roberto Senise, Sindaco, che per risanare la 
situazione voleva vendere anche le Grotte, ma non si può... 
Ecco l'intervista a Repubblica 

Scovati in rete  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2003  

Stupendo sito di foto di speleosub, ecco l'indirizzo: 
http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/luca_sgualdini/photo_gallery/speleosub/speleosub.html 
Complimenti per le foto e per il sito 

Come consultare il notiziario  
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2003  

Il modo più facile per seguire le notizie è leggerle mano a mano che sono pubblicate, ma se siete stati 
distratti, avete a disposizione la colonna di destra: 
Il Calendario offre le notizie giorno per giorno per data di pubblicazione, mentre cliccando sull'archivio e poi 
sul mese vedrete tutte le notizie del mese, altrimenti trovate sempre a destra le ultime 15 notizie pubblicate. 
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Infospeleo sospeso per paternità 
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2003  

Innanzitutto auguri a Lorenzo Grassi che diventa papà per la seconda volta. 
Infospeleo che è curato da Lorenzo sarà temporaneamente "silenzioso" per ovvi motivi, fino alla fine di marzo 
cercherò di essere all'altezza tenendovi informati sulle novità speleologiche, e vi raccomando anche di 
consultare la Gazzetta dello Speleologo. che riporta le notizie del Friuli Venezia Giulia. 

Mostra sui vulcani a Milano  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2003  

A proposito di sottosuolo, dal 28 marzo al 30 giugno a Palazzo Dugnani di Milano verrà aperta una mostra 
sui vulcani. In mille metri quadri sarà possibile muoversi attraverso un percorso didattico che illustra 
l'interno della crosta terrestre e le sue dinamiche, il tutto curato e ideato dal Geologo Marco Stoppato. 

I Luoghi del Cuore  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2003  

Il FAI, fondo per l'ambiente italiano, promuove il primo censimento per i "luoghi del cuore", con coupon 
allegati ai giornali rcs ed Espresso, ma è possibile esprimere il proprio giudizio anche on-line a questo 
indirizzo: http://www.fondoambiente.it/censimento/censimento.htm. 
Inutile dire che 
per noi speleologi il posto del cuore solitamente è una grotta, ma piuttosto che una grotta qualsiasi, come può 
essere per ciascuno di noi, cerchiamo di aiutare una grotta che sia in pericolo turisticizzazione. Io 
personalmente propongo di votare per il "Salone Margherita" della "Grotta di Monte Cucco". Al mio primo 
corso, nel 1990, rimasi al centro del salone, la mia acetilene illuminava dense spirali di vapore che si alzavano 
da me e andavano verso un soffitto altissimo, irraggiungibile, etereo, intangibile... accesi l'elettrica e non vidi 
altro che vapore e nero indistinto, ecco, quel momento mi è rimasto nel cuore, mi sono sentito un essere 
minuscolo all'interno di quella montagna vuota, all'interno di una natura che è riuscita a fare tanto. La grotta 
di Monte Cucco rischia di essere aperta al turismo, alle passerelle, ai riflettori, a centinaia di turisti vocianti. 
Non serve a niente, perchè a pochi chilometri di distanza le magnifiche Grotte di Frasassi sono già un 
esempio stupendo di grotte morte, distrutte e sputtanate a causa del turismo di massa, quindi chi vuol vedere 
una grotta bellissima può già visitare Frasassi, senza creare altri scempi. Con i riflettori il salone Margherita 
non sarà più quello, nessuno speleologo rimarrà più esterrefatto perdendosi nel buio di una volta senza stelle, 
nessuno, io compreso, potrà più cogliere quel senso di grandiosità. 

Nelle grotte spagnole i primi europei  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2003  

Notizia di Tuttoscienze del 12/02/2003 pag. 4 
Sono in Spagna i resti più antichi di esseri umani giunti dall´Africa 
I FOSSILI DELLA SIERRA DI ATAPUERCA FANNO RISALIRE I PRIMI ARRIVI A 800 MILA ANNI FA. 
L´HOMO NEANDERTALENSIS E´ ORA RITENUTO UN RAMO COLLATERALE 
La regione carsica di Atapuerca con siti distribuiti in oltre 4 km di grotte ha conservato la testimonianza dei 
primi neanderthal provenienti dall'africa. Attualmento i reperti sono in mostra a New York. 
La notizia è consultabile interamente sul sito de "La Stampa" 
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Rassegna del Film e documentario 
Speleologico  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2003  

Mercoledì 19 febbraio ultima serata a Treviso LICEO GINNASIO ANTONIO CANOVA VIA MURA DI SAN 
TEONISTO 16 
ecco i film 
in programma per l'ultima serata: 
LE VIE DELL'ACQUA, viaggio oltre il buio 
Di Giuliano Nardi e Andrea Chigurni, Italia 
Genere: esplorazione 
E' il resoconto appassionante di una lunga avventura vissuta in grotte e 
forre del centro Italia, ma anche la storia di un'amicizia e una ricerca 
che tutto trascende, al di là di ogni considerazione. 
MONTI ALBURNI, il Cilento nascosto 
di Enzo Franco, Italia 
Genere: documentario scientifico 
Il Cilento è una delle zone meno antropizzate d?Italia, i massicci 
calcarei degli Alburni sono un ottimo terreno per le ricerche sulla 
circolazione sotterranea delle acque, sulle relazioni fra inquinamento 
delle falde e i pochi scarichi inquinanti. In sintesi una zona naturale 
meravigliosa con fenomeni carsici d?ampio respiro. 
ICE 
di Goran Duyacovic 
Genere: esplorazione 
Il pozzo Ledana è stato scoperto nel 1998 nel massiccio Bobina in Bosnia 
Erzegovina. Per le sue dimensioni si annovera fra le più importanti 
cavità del sud-est europeo. il film descrive un insolito viaggio 
attraverso un mondo di ghiaccio sotterraneo. 

Speleologia a scuola  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2003  

Ricominciano le lezioni per la diffusione della Speleologia nelle scuole a cura dell'UTEC NARNI; Giovedì 20 
febbraio saremo alle scuole elementari di Narni, nelle sezioni di Santa Lucia, dove verranno proiettate 
diapositive che illustreranno la storia della speleologia, i fenomeni carsici e la speleogenesi, 
l'importanza degli acquiferi carsici, ma anche cenni di biospeleologia e geologia. Un filmato di 40 minuti 
sulla Narni Sotterranea sarà dedicato allo studio delle cavità artificiali, e per concludere mostreremo ai 
piccoli allievi le nostre attrezzature, le corde, i moschettoni, gli indumenti utilizzati e l'impiego della lampada 
ad acetilene. 

Nuovo libro "La grotta dei Sogni"  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2003  

Notizia della Commissione Boegan 
On line su http//www.boegan.it una breve recensione e le modalità per ottenere 
una copia della monografia dedicata alla Grotta Gualtiero Savi (5720VG), 
situata in Val Rosandra provincia di Trieste 
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Fortezza Savoia  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2003  

Notizia di Gianluca Padovan 
Verrua Savoia: la fortezza settecentesca 
Sabato 1 marzo 2003 il Comune di Verrua Savoia in collaborazione con l'Associazione Culturale La Rocca, la 
Pro Loco di Verrua Savoia, l'Associazione S.C.A.M. (Speleologia Cavità Artificiali Milano), il Gruppo Grotte 
Saronno, il gruppo Teses, la Scuola Elementare di Verrua, l'Istituto Comprensivo di Brusasco, l'Istituto 
Tecnico Commerciale "Pietro Calamandrei" e il Gruppo Scout Gassino organizza e promuove una giornata di 
pulizia e studio  
sul campo della Fortezza di Verrua Savoia, con particolare attenzione all'approfondimento della conoscenza 
degli ambienti sotterranei.La giornata è aperta a tutti gli interessati a contribuire alla conoscenza e alla 
salvaguardia di quanto ancora esiste dell'importante Fortezza sabauda. Opportuno essere muniti di 
scarponcini, attrezzi e guanti da lavoro.Il ritrovo è previsto per le ore 9 presso la strada d'ingresso alla 
fortezza per concludersi al calar del sole.La Pro Loco di Verrua organizzerà un rinfresco per i partecipanti, è 
pertanto gradito avere l'adesione via e-mail agli indirizzi lodovico.b@noicom.net oppure 
monica.bosio@virgilio.it 
A TUTTI GLI SPELEOLOGI 
L'indagine speleologica fino ad oggi condotta presso la poderosa fortificazione di Verrua Savoia ha dato i suoi 
frutti. 
Si invitano tutti gli speleologi interessati non solo allo studio e al recupero della fortezza, ma anche alla 
conoscenza delle opere militari sotterranee sei-settecentesche e al Catasto Nazionale Cavità Artificiali, a dare 
il loro contributo. 
Arrivando da Crescentino, si supera il ponte suo fiume Po, si prosegue diritti per un centinaio di metri, 
all'altezza della del bar-tabacchi-ristorante "La Rocca" (dove già si può parcheggiare) si gira a sinistra salendo 
per alcuni tornanti, fino ad incontrare la strada sterrata (dove si parcheggia) che conduce alla 
fortificazione.Vi attendo numerosi. 

Grotte e bandiere di pace  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2003  

Nella giornata di sabato scorso le bandiere con l'arcobaleno sono sventolate anche in posti quasi inverosimili, 
come sul pennone di Fronte alla grotta "Spluga della Preta", ma anche alla Grava di Auletta sui Monti 
Alburni, oppure sulla cima del monte Carega, sulle Piccole Dolomiti, poi sul Ponte di Veja e per finire è 
tuttora issata sul "Corno d'Aquino". 
Segnalateci volentieri altri posti insoliti 

Napoli, apertura catacombe  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2003  

Notizia dell'Ansa 
Oggi viene celebrata alle 18.00 una messa dal Monsignor Francesco Marchisano all'interno della cripta delle 
catacombe di san Gaudioso, nel rione Sanità. 
Le catacombe costituiscono uno dei maggiori siti archeologici della città e fanno parte dell'immenso 
patrimonio sotterraneo di Napoli e finora le visite potevano essere fatte solo sporadicamente, mentre con 
questa iniziativa si và verso una apertura definitiva dell'interessante sito. 
La notizia completa sul sito dell'Ansa 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:lodovico.b@noicom.net
mailto:monica.bosio@virgilio.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ansa.it/beniculturali/archeologia/20030218165232477415.html
http://www.ansa.it/beniculturali/archeologia/20030218165232477415.html


Scintilena - Raccolta Febbraio 2003 
 

32 
 

12 corso di introduzione alla speleologia della 
sezione SpeleoCAI di Aosta  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2003  

Inizierà il 29 febbraio prossimo il corso di introduzione alla speleologia della sezione SpeleoCAI di Aosta; in 
corso terminerà il 26 marzo e prevede lezioni teoriche ed uscite pratiche che verranno programmate di volta 
in volta. 

Gianfranco Toni assessore  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2003  

Il dottor Gianfranco Toni, speleologo e noto medico del Soccorso Umbro, è stato nominato Assessore al 
Comune di Foligno in sostituzione di Sabrina Petrinelli. 
A lui vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro, visto che probabilmente prenderà l'assessorato 
all'Ambiente e alle politiche giovanili, temi sempre cari alla speleologia. 

Corso di Speleologia a Trieste  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2003  

Notizia di Walter Bronzetti 
Volevo comunicare che il Gruppo Speleologico Trentino SAT CAI Bindesi Villazzano organizza il 4° Corso di 
Introduzione alla Speleologia sotto  
l'egida della Scuola Nazionale di Speleoogia CAI. 
Il corso sara tenuto da Istruttori Nazionali e Istruttori di Speleologia del CAI 
Il corso si articola in 5 lezioni teoriche e altrettante pratiche, con uscite in palestra e grotte. 
Il periodo è dal 09 maggio al 20 giugno. 
Le cavità prescelte sono l'Abisso Tonezza e abisso Paradiso nel giorno 01 giugno. 
Se qualche gruppo ha come metà tali cavità si ricordi cho potrebbero essere affollate. 
Come seconda cavità si è scelto il Bus dei Lesi nel veronese, uscita prevista per il giorno 08 giugno. 
Le date di 11 maggio e 18 maggio sono dedicate alla palestra mentre nei giorni 14 e 15 giungo è prevista 
l'uscita di fine corso in luogo da definire. 
Coloro che sono interessati a partecipare o comunque ad avere informazioni possono scrivere a: 
walterbronzetti@libero.it o tutti i venerdì presso la sede CAI SAT Bindesi Villazzano  

Problemi di accesso alla Grotta di Cesi (TR)  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2003  

Notizia del GS Utec Narni 
L'accesso alla grotta di Cesi è attualmente impedito per la chiusura con recinzione dell'area dove è situato 
l'ingresso, infatti la cavità è posta all'interno di una cava di pietrame attualmente dismessa, ma dopo la 
scoperta ad opera del Gruppo Grotte Pipistrelli di Terni le frequenti uscite dei gruppi della zona hanno fatto 
preoccupare non poco il proprietario del terreno. In questi giorni sono in corso in termini molto cordiali e 
pacifici 
dei colloqui con gli speleologi di Terni ed il proprietario, proprio per regolamentare l'accesso in una zona 
comunque pericolosa com'è quella di una cava. 
In questo momento quindi è indispensabile non compiere atti "pirati" per entrare a tutti i costi, si rischia di 
compromettere soprattutto l'esito delle "trattative" ed il buon nome di quelli che dopotutto vogliono solo 
andare in grotta e non fanno male a nessuno. 
Per la cronaca, sono stati avvertiti anche i carabinieri della situazione e un movimento notevole di persone ed 
automobili in una zona sonnacchiosa come quella di Cesi attirerebbe sicuramente l'attenzione degli 
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"indigeni". Per favore quindi, per evitare a voi una denuncia e per non precludere l'accesso "facile" alla grotta, 
abbiate pazienza e aspettiamo tutti i nulla osta per entrare. 

Corso Nazionale di primo soccorso a 
Pogliana (Varese)  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2003  

E' in rete il volantino del corso che si terra a Pogliana (Varese) Al 
Caves. 
http://digilander.libero.it/mcpopic/corsi 
Vi ricordo che il corso si terra' dal 4 al 6 aprile 2003 e sono 
disponibili solo 20 posti 
L'oggetto del corso e' il seguente: 
Nozioni di primo soccorso e tecniche di autosoccorso 

Soccorso Speleologico  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2003  

Pubblichiamo volentieri le norme da seguire per chi effettua una chiamata di soccorso: 
1)  
non abbandonare mai il telefono da cui si invia l'allarme 
2) Comunicare luogo e numero 
3)Rispondere al meglio alle domande che ci vengono fatte 
4)Allertare un solo numero alla volta seguendo le priorità: 
-a 118 o numeri locali di allertamento 
-b Telefono cellulare dei delegati e vice 
-c Capistazione e vice 
-d Responsabile nazionale e vice 
-e delegazioni vicine 
per maggiori informazioni scrivici, per visitare il sito del soccorso speleologico clicca qui. 

Nuovo libro "Il mondo delle Grotte"  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2003  

Il Gruppo Speleologico Biellese CAI presenterà il nuovo libro "Il mondo delle grotte" venerdì 7 marzo alle ore 
21.00 a Sagliano in Provincia di Biella. 
La serata prevede anche la proiezione di video e fa parte dell'iniziativa "L'uomo fra terra, cielo e mare" 
coordinata dall'associazione "Piccolo Fiore". 

Convegno Nazionale sulle Risorse Idriche  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2003  

Notizia di Infospeleo 
CONVEGNO NAZIONALE SULLE RISORSE IDRICHE - La Federazione dei Verdi sta organizzando per 
venerdì 14 marzo 2003, alle 15.30, nella sala della Sacrestia della Camera dei Deputati (vicolo Valdina 3/a, a 
Roma) un Convegno nazionale sulle Risorse idriche dal titolo: "2003 Anno internazionale dell'acqua... un 
diritto per tutti". Per maggiori informazioni sul Convegno si può contattare la segreteria allo 06/67602385 
(acquadiritto@libero.it). Le notizie italiane sull'Anno internazionale dell'acqua saranno invece diffuse 
prossimamente sul sito www.annointernazionaleacqua.it.  
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Pubblicazioni speleo on line  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2003  

Sul sito de "La Venta" è stata pubblicata una notevole raccolta di scritti in formato pdf inerenti alla 
speleologia, questo l'indirizzo: http://www.laventa.it/it/e-archive.html 

E in partenza la spedizione EL HIGO 2003  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2003  

La Venta a Febbraio marzo esplorerà un importante sito archeologico, sul sito di "La Venta" tutte le notizie, 
sperando che come l'anno scorso sarà possibile leggere le news delle esplorazioni in tempo reale. 

Un altro blog speleo!  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2003  

Anche il Sito Speleologia Italo-Cubana crea un blog per le ultimissime infomazioni della loro attività. 
Avevamo iniziato noi, il 3 febbraio 2003, poi se n'è accorto Infospeleo, e il 15 febbraio anche Speleologia 
Italo-Cubana và su Splinder. 
L'avvento del blog è certamente una novità che affascina! 

Overland alle Grotte di Pastena  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2003  

Ieri mattina la Carovana di Overland è andata in visita alle grotte di Pastena. 
L'iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio e dalla Regione Lazio prevedeva la visita di molte zone 
della Ciociaria per il rilancio turistico della zona. 
 
La notizia è del Messaggero del 23 febbraio 

I sotterranei di Roma  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2003  

Giovedi' 27 febbraio presso il Museo di Zoologia - Via Aldrovandi, 18, alle ore 18,15 si terrà un breve incontro 
avente come tematica i sotterranei di Roma. 
Durante l'incontro, a carattere divulgativo ed aperto a tutti gli interessati, sara' proiettato un breve video in 
cui verranno presentate le diverse tipologie di ambienti sotterranei, che costituiscono il patrimonio ipogeo di 
Roma e dintorni. 

Perù scoperto un complesso funerario   
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2003  

Notizia Ansa 
 
In Perù, nel dipartimento di Ayacucho, gli archeologi hanno trovato un complesso funerario sotterraneo che 
arriva fino ad una profondità di 15 metri e si sviluppa su tre livelli; al suo interno gallerie, condotti di 
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ventilazione e soprattutto la tomba di un dignitario della cultura Wary, in auge in Perù tra il 600 e il 1100 
D.C. 
La notizia per intero sull'Ansa  

Lombardia: Novità esplorative a Pian del 
Tivano  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2003  

Notizia di Silvia del Gruppo Grotte Milano SEM-CAI 
 
Domenica 16 febbraio è stata effettuata una giunzione al Piano del Tivano. 
Grazie ad una stretta  
collaborazione tra il Gruppo Grotte Milano SEM-CAI 
e lo Speleo Club CAI Erba è stata unita al sistema Tacchi-Zelbio una diramazione in risalita considerata 
all'inizio dei lavori come una nuova grotta (Aurora il cui ingresso era stato descritto 30 anni fa dal GGM con 
il toponimo locale Bianchen) aperta dopo scavo un anno fa. Il sistema si è allungato solamente di un paio di 
centinaia di metri, ma per il Tivano è già una grande conquista e apre nuove possibilità di ricerca sia in Zelbio 
che all'esterno. 
I lavori continueranno nella parte discendente di Aurora cercando di forzare una fessura al momento attuale 
impossibile, ma con speranze di grandi novità.   

Digcon 03 June 5-7 Pre-register  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2003  

Here is a link to pre-register for DigCon '03 http://www.caves.com/Digcon This years event will be much 
larger than last and will include a continental breakfast daily, banquet, keg party, and talks on 
Muzmining/Soda Straws/Safety and other cavedigging specific topics. Licensed individuals will be on hand 
for some live demos on a nearby farm and opportunities for caving and digging will be available for everyone 
interested. Plan on arriving Thursday evening and having a fun packed Friday and Saturday with everyone 
departing on Sunday. Hope to see you all there. 
NOTE: Facilities include sleeping quarters, kitchens, showers and even a rappel tower for practicing vertical! 
Directions will be sent in your registration packet. 
 
Mark Passerby 
 
CaveDiggers.com The Magazine 
 
www.caves.com 
 
mark@cavediggers.com 
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Speleofest 2003  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2003  

There are 87 days until this year's Speleofest. Hosted by Louisville 
Grotto at Camp Carlson in Fort Knox, Kentucky. Visit the website for 
an updated schedule of events and pre-registration information at: 
http://www.caves.org/grotto/louisvillegrotto/  
 
Kim Gentry  
 
Louisville Grotto Treasurer  
 
NSS 34144  

Spedizione Tlaloc 2002 
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2003  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 

E' stata effettuata tra dicembre 2002 e gennaio 2003 una spedizione 
speleologica mista Italo-Messicana nella zona centroorientale del Messico, 

denominata "Tlaloc 2002″. 
I partecipanti fanno riferimento a: G.S. Cai Belpasso (CT); G.S. Bergamasco 
le Nottole (BG); Speleo Club Ibleo (RG); Urion (Ciudad de Mexico) e I.P.N. 
(Instituto Politecnico Nacional (sez. Speleologica, Ciudad de Mexico). 
In due diversi periodi, (18-27 Dicembre 2002 e 6-9 Gennaio 2003) sono stati 
organizzati campi di ricerca rispettivamente nelle zone di Hueytamalco 
(Stato di Puebla) e S. Andres Tenejapan (Stato di Veracruz, vicino Orizaba), 
con la partecipazione di 12-15 speleologi. 
Per quanto riguarda la zona di Hueytamalco si Ã¨ trattato di un ritorno, 
visto che gia nel 1998 erano state esplorate diverse cavitÃ  da parte di 
alcuni membri dell'attuale spedizione, tra cui spicca la "Miquizco" 
(chiamata anche "Amiquisco"), con 1,5 Km circa di sviluppo. 
Si tratta di un enorme "Resumidero" posto al fondo di una valle chiusa, che 
inghiotte un fiume di discrete dimensioni, vi si puÃ² accedere anche grazie a 
due "Ojos", due pozzi paralleli profondi circa 70 metri. 
Oltre all'esplorazione di alcune diramazioni laterali della Miquizco, sono 
state percorse e topografate altre interessanti cavitÃ  totalmente o 
parzialmente sconosciute. 
La Cueva del Cocinero (Svil. 190m / Disl. -57m) e il Sotano de los Cochinos 
(Svil. >500m / Disl. >80m) sono le due grotte che piÃ¹ hanno attirato la 
nostra attenzione, specialmente la seconda promette ancora sviluppi molto 
interessanti: il fiume interno Ã¨ stato seguito parzialmente, sia a valle che 
a monte, e l'aria che percorre entrambi i limiti esplorativi lascia ben 
sperare, anche la topografia Ã¨ incompleta. Nei dintorni sono stati trovati 
numerosi ingressi da controllare bene in futuro. 
Nella zona di S. Andres Tenejapan, per noi nuova, ci siamo concentrati 
principalmente su 2 cavitÃ : Capaka (Svil. >350m / Disl. -161m), senza 
tracce di precedenti esplorazioni, e Petlacala (Svil. >200m / Disl. -168m), 
in cui sono state trovate scritte che testimoniano una discesa parziale da 
parte di speleologi non identificati. 
Le grotte sono state segnalate dagli abitanti del villaggio presso cui Ã¨ 
stato sistemato l'accampamento, e si trovano a pochi minuti di cammino. 
L'impressione Ã¨ che, allargando il raggio delle ricerche, ci sia molto altro 
ancora da scoprire. 
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E' stata inoltre visitata una zona molto interessante nei dintorni di S. 
Catarina Ocotlï¿1/2n (Stato di Oaxaca, vicino Nochixtlï¿1/2n), dove gli speleologi 
messicani stanno esplorando alcuni abissi. 
Purtroppo, in questo caso, ci siamo dovuti scontrare con l'ostilitï¿1/2 di 
alcune autoritï¿1/2 locali, che non vedevano di buon occhio la presenza di 
stranieri sul loro territorio, quindi abbiamo dovuto smontare le tende nel 
giro di una notte. 
La situazione dovrebbe poi essere stata chiarita grazie all'intervento di 
alcuni esponenti della speleologia locale, aprendo incoraggianti prospettive 
su future ricerche. 
Un'apposita squadra si ï¿1/2 dedicata alla documentazione fotografica della 
spedizione, allargando la sua sfera d'interesse anche ad altre cavitï¿1/2 
(carsiche e vulcaniche) di grande pregio estetico, tra cui merita senz'altro 
una citazione la grotta di Juxtlahuaca (Stato di Guerrero). 
Un ultimo cenno al nome "Tlï¿1/2loc", che si riferisce al Dio Azteco della 
pioggia e dell'acqua. 
Le sue attenzioni hanno benedetto l'intera spedizione, ridimensionandone 
perï¿1/2 i risultati esplorativi rispetto alle attese. 

Verona, corso di primo livello  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2003  

Notizia di Monica De Rossi 
 
Comunico che l'Unione Speleologica Veronese organizza il 31° Corso di 1° livello di speleologia, omologato 
dalla CNSS - SSI, che si svolgerà nel periodo dal 1/03/03 al 17/04/03 
. L'inaugurazione si terrà sabato 1 marzo alle 15,00 presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, con 
proiezione di audiovisivi su: territorio veronese, Preta 1964, speleosub e Alaska (ingresso libero).  
 
Onde evitare spiacevoli intasamenti vi comunico le date delle escursioni previste: 
 
Domenica 09/03/03: Bus de la Rana (VI) 
 
Sabato 15/03/03: palestra esterna ad Avesa (VR). 
 
Domenica 16/03/03: palestra esterna al Ponte di Veja (VR). 
 
Domenica 23/03/03: palestra esterna al Ponte di Veja (VR). 
 
Domenica 30/03/03: Abisso di Cima Spitz (VI). 
 
Domenica 06/04/03: Degobar (VI). 
 
Sabato 12 Domenica 13/04/03: Antro del Corchia (LU). 
 
In caso qualcuno riscontri sovrapposizioni con le proprie escursioni in programma, vi chiedo cortesemente di 
contattarmi, così che riusciamo ad organizzarci. Grazie a tutti.  

Laos 2003  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2003  

Notiza di Paola Arpago 
 
è rientrata anche la spedizione franco italica Khammouane 2003... 
Dunque: 
prima settimana nell'area del villaggio Ban Bounlou  

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:monik.dr@tiscali.it
mailto:monik.dr@tiscali.it
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2003 
 

38 
 

(collegato con il resto del mondo da 1 km di grotta). Abbiamo spinto la Tham Nam Pakam 2 da 600 m a 4600 
m. Si tratta di una grande galleria franosa che immette in un fiume sotterraneo; si sbuca alla base di un pozzo 
100 x 140 x 80 con la giungla alla base. Si riparte in un ramo secondario foxile su circa 600m. In alternativa 
si segue il fiume a monte fino ad arrestarsi oltre 1 km più avanti su grande galleria ventosa con fiume... 
prosegue. 
Poi ci siamo fatti una prospezione di una trentina di km a piedi in una valle: abbiamo beccato una grossa 
perdita, da fare, e "poco" altro. In più una sorgentella di circa 600 m in un altro villaggio. 
Ultimo giorno: abbiamo spinto la grotta Tham Lom che avevano lasciato indietro l'anno scorso per quasi 2 
km (5 ingressi nuovi) portandola a 7 km e mezzo; dovrebbe esserci ancora da fare. 
Si tratta di un anello di una catena di spedizioni che dura da qualche anno, dunque un lavoro di quelli fatti 
bene, documentati, pensati, che crescono. Eravamo in cinque, tre masticabrodo e due macaroni, su dieci 
giorni operativi 
La gente del posto è tosta, va in grotta con le ciabatte infradito spalando in testa a noi occidentali viziati un 
bel pò di merda. 
Su www.ggitassi.speleo.it ci sono delle foto e una breve sintesi più sobria delle attività. 

Grotte arsenali  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2003  

Notizia apparsa sulla Stampa di Savona: i nomadi che vivono nelle zone di Fontanassa usano le grotte come 
nascondiglio dei loro furti; giorni fa erano state trovate in grotta le casseforti rubate nel comune di Vezzi 
Portio, invece il 25 febbraio gli speleo-carabinieri hanno ritrovato una pistola... 
 
Se continua così la speleologia diventa veramente uno sport pericoloso! 

Puglia-Stage Istruttori e AI  
By Andrea Scatolini on febbraio 27th, 2003  

Notizia di Franco Alò  
 
CNSS-SSI PUGLIA 
 
3° Stage Regionale 
 
di Qualificazione per Istruttori di tecnica e Aiuto-Istruttori 
 
Seconda circolare 
 
29 e 30 Marzo 

PREMESSA 
 
Il Comitato Esecutivo Regionale della Puglia della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana organizza questo  
Stage di qualificazione per Istruttori e Aiuto-Istruttori di Tecnica, come richiesto dalla normativa CNSS-SSI 
I CER,tenendo conto dei numerosi AI selezionati negli stage precedenti ha deciso di articolare questa 
selezione in un fine settimana. 
La selezione inizierà il sabato con una parte informativa, nel corso della quale verranno illustrate ai 
partecipanti le finalità dello Stage stesso e le prove alle quali saranno sottoposti e terminerà con una 
valutazione teorica. 
La domenica consiste invece nell'esame vero e proprio, che si articolerà nella parte pratica. Le valutazioni 
scaturite da queste due prove, unitamente al curriculum presentato dalle scuole di appartenenza, 
concorreranno a determinare il giudizio finale che consentirà a coloro che avranno dato dimostrazione di 
possedere i requisiti richiesti di essere promossi ad AI e IT, e di venire quindi inseriti nel Registro Regionale, 
prima, e Nazionale, poi, dell'organico in carico alla CNSS-SSI. Lo stage è aperto a tutti gli speleo che abbiano 
i requisiti previsti dal regolamento della CNSS-SSI , anche appartenenti a gruppi SSI al di fuori della Regione 
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Puglia 
 
INFORMAZIONI 
 
La sede dello stage sarà Presso il Gruppo Speleologico Neretino P.zza del Mercato 13 Nardò ( Lecce) che 
garantirà il pernottamento al coperto in sacco a pelo e la colazione a sacco per domenica. 
La quota di partecipazione è fissata in € 30,00 a titolo di rimborso per le spese assicurative e logistiche più il 
rimborso spese per istruttori esterni.(Istruttori che verranno al di fuori della Regione) Gli iscritti dovranno 
essere autonomi quanto all'attrezzatura personale. L'attrezzatura di gruppo (corde,moschettoni e carburo) 
sarà fornita dalle scuole aderenti al comitato Esecutivo Regionale. 
Il direttore dello Stage si riserva di apportare al programma le modifiche che dovessero rendersi necessarie. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 marzo 2003 
 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante 
e dopo lo stage. 
Per informazioni : 
 
Franco Alò 
 
Coordinatore CNSS-SSI Puglia 
 
Via Paretone n°241 zona I cap. 74015 Martina Franca (TA) 
 
Tel 080/4839097 +Fax cel 3396279810 cel 3281397982 
 
e-mail francoalo@tin.it  
 
e-mail francoalo@libero.it 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Marzo 
 
Sabato 29 
 
Ore 15.00 Apertura dello Stage e registrazione degli iscritti 
 
Ore 17.00 Presentazione dello Stage 
 
Ore 18.00 Le Scuole di Speleologia 
 
Ore 19.00 Il regolamento della CNSS-SSI La Modulistica 
 
Ore 20.00 I Valutazione teorica 
 
 
 
Domenica 30 
 
Ore 09.00 Palestra esame pratico 
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Corso di Medicina in ambienti estremi  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2003  

Notizia della commissione E. Boegan 
 
E' online su http://www.boegan.it il programma del corso "Medicina in ambiente 
estremo: -1000 +8000″, organizzato dalla Commissione  
Grotte E. Boegan in collaborazione con la Commissione Medica Interregionale 
Veneto - Friulana - Giuliana del Club Alpino Italiano ed il Servizio Regionale 
Soccorso speleologico del FVG. 
Il corso, aperto a tutti, soci e non soci CAI, intende affrontare le problematiche 
inerenti la corretta alimentazione e la corretta gestione delle situazioni 
a rischio sanitario a cui si và incontro negli ambienti ipogei e di alta 
quota.  
 
Le scuole di speleologia in italia sono linkate a questo indirizzo: 
http://www.utec.speleo.it/directory/dirscuole.htm 

Scadono oggi i termini per il Convegno di 
Speleologia Bologna 2003  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2003  

Scadono oggi i termini per la presentazione di lavori e interventi per partecipare al 19° Congresso di 
Speleologia che si svolgerà a  
Bologna dal 27 al 31 Agosto 2003. 
Il Congresso, promosso dalla SSI, avra' come temi i piu' significativi 
aspetti della ricerca speleologica in campo scientifico, esplorativo ed 
ambientale. A seguito di proficui chiarimenti intercorsi con gli 
organizzatori e' stata da tempo accolta la richiesta di ammettere anche 
contributi relativi ad aspetti peculiari della speleologia, quali la 
speleologia in cavita' artificiali e la speleologia subacquea. 
Informazioni e dettagli sul Congresso e sulla logistica potete trovarli 
all'indirizzo http://www.congresso2003.speleo.it 

Manifestazione di protesta sul fiume Secchia 
(RE)  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2003  

TRIASSIK KAR(S)NEVAL sul SECCHIA  
 
domenica 2 marzo 2003 
 
Fonti di poiano 
 
Fiume Secchia (RE) 
 
dalle ore 11/12 discesa del fiume in maschera ed in canoa 
 
dalle 14 canti, balli, video, diapo, mostre, gnocco fritto, intrigoni  
 
e vino. 
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Si protesta contro l'asfaltatura di una pista all'interno del  
letto del fiume Secchia, per la salvaguardia di un ambiente carsico molto particolare perchè sviluppato sui 
gessi triassici e molto delicato. 
 
I gruppi promotori sono: 
 
- Gruppo Speleo-Paletnologico G. Chierici, Reggio Emilia 
 
- Canoisti RE 
 
- Brigate Triassike 
 
- wwf 
 
- E.N.P.A. 
 
- Amici della Terra 
 
informazioni: 
gspgc@speleo.it 
http://www.gspgc.speleo.it/ipoantropo/ipoantropo.htm 
Links ai gruppi speleologici emiliani: Directory Emilia Romagna 
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