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Nasce Narninews 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

Nasce oggi 1 marzo 2003 il primo portale di Narni: Narninews. Cosa c’entra la speleologia? Che il gruppo 
speleologico utec che gestisce La Scintilena è proprio di Narni. 
Auguri al portale di informazione dall’UTEC 

Siracusa: Nuovo Gruppo Speleo 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

Notizia di “Salvatore” 
 
E’ mia gioia ed onore rendere nota al popolo tutto di speleo.it la nascita del GSS (Gruppo Speleologico 
Siracusano), che, con un 
nome dei più fantasiosi, viene alla luce nella città di Archimede con l’ambizioso obbiettivo di unire i cani 
sciolti che in zona facevano speleologia e divulgare la cultura speleologica nella città (oltre che, ovviamente, 
per fare un mare di esplorazioni). Per chi volesse eventualmente mettersi in contatto coi membri del gruppo è 
attiva la casella di mail: gssr@libero.it 
Qui troverai altri gruppi siciliani 

Corso di Speleologia a Cuneo 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

IL corso di introduzione di primo livello è organizzato dal GSAM Gruppo Speleologico Alpi Marittime 
e inizierà Venerdì 7 marzo presso la sede del gruppo a Cuneo. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri telefonici: 0171/264246 (Gianfranco) oppure 0171/402088 
(Elisa). 
Altri gruppi speleologici piemontesi a questo link 

Speleologia al PHOTO SHOW 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

Notizia postata su http://italia-cuba-speleo.splinder.it/ 
 
PHOTO SHOW 
 
La Commissione Fotografica della Federazione Speleologica Veneta sarà presente con i suoi DIAPORAMI 3D 
tra cui “L’acqua che berremo” ed altri, Il 21-22-23 marzo 03 presso il PHOTO SHOW a Milano, allo Stand di 
Lido Andreella, padiglione 11 corsia A stand 53. La CF sta organizzando per i prossimi mesi una spedizione a 
Cuba con lo scopo di realizzare documentari speleologici 3D e corsi fotografici. 
La Speleologia Veneta a questo link 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3062&action=edit
http://www.narninews.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3049&action=edit
mailto:gssr@libero.it
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppisicilia.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3048&action=edit
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppipiemonte.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3047&action=edit
http://italia-cuba-speleo.splinder.it/
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppiveneto.htm
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Savona, rassegna sul film della 
montagna 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

Martedi 25 marzo 2003 verrà presentato un film di speleologia, su di un argomento che è particolarmente 
caro al Gruppo Grotte: la speleologia cubana. 
Il film “los Cueveros” dello svizzero Fulvio Mariani, su soggetto di Andrea Gobetti, ha vinto la “Genziana 
d’argento” come miglior film di esplorazione. 
Sul sito del Gruppo Grotte CAI Savona maggiori infomazioni. 
 
 
I gruppi speleologici liguri a questo link: http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppiliguria.htm 

Speleologia: Informazioni Varie 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

Non sono uno speleologo… 
 
Se non sei speleologo e vuoi avvicinarti al fantastico mondo sotterraneo, qui troverai molte risposte alle 
domande più frequenti. 
 
Tutti possono fare un corso di speleologia? 
 
Si, nella misura in cui tutti possono andare in palestra, in bicicletta o fare qualunque attività che richieda un 
discreto sforzo fisico (per questo chiediamo anche un certificato del tuo medico per svolgere attività fisica a 
livello non agonistico). 
 
Sono stato a visitare le grotte di Frasassi, il corso è una cosa simile? 
 
Non proprio. La Grotta di Frasassi, almeno quella parte che hai visitato è attrezzata con passerelle, le grotte 
dove andremo noi non lo sono Quindi ci muoveremo a contatto con la roccia oppure utilizzando della corde 
per superare dislivelli verticali. 
 
E’ pericoloso andare in grotta? 
 
Generalmente no. Certo è che la grotta non lascia molto spazio agli errori nei quali i suoi visitatori possono 
incorrere I corsi di speleologia sono strutturati in maniera tale che il rischio di un incidente diventa pura 
speculazione teorica. Oggi i materiali sono molto più sicuri di alcuni anni fa, gli speleologi, forse meno 
resistenti fisicamente di quelli di una volta, ma certo più avveduti quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi. 
 
Sicuri che c’è sempre aria? 
Si… lo dimostra il fatto che siamo ancora tutti qua… Scherzi a parte, in grotta c’è sempre un ricircolo d’aria 
che permette un adeguato ricambio. Esistono grotte con esalazioni solfuree e di CO ma le evitiamo 
accuratamente. 
 
Soffro gli ambienti piccoli e stretti, mi sentirò male in grotta? 
A meno le tue crisi non sfocino nel panico, in grotta non avrai comunque problemi. Generalmente esistono 
grotte con brevi passaggi stretti, non grotte strette, che comunque vengono tranquillamente affrontate dallo 
speleologo…. male che vada verrai recuperato per i piedi. 
 
E chi soffre di vertigini… può venire in grotta? 
 
Certo è un ottimo modo per vincerle. In generale comunque l’altezza a chi più e chi meno crea problemi. 
Nelle esercitazioni all’aperto, sulla rupe di Narni, saremo appesi nel vuoto, sempre in sicurezza si intende, ed 
una volta acquisita fiducia nel materiale tecnico ti sentirai sempre più a tuo agio fino a non provare più, o 
quasi, la vertigine. Il vantaggio in grotta è che è buio e che quindi oltre i cinque /sei metri non si vede niente, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3046&action=edit
http://www.ggcaisavona.speleo.it/filmfest.htm
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppiliguria.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3056&action=edit
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neppure la base dei pozzi. 
 
E’ sempre buio in grotta? 
 
In grotta non è che sia buio… di più. Qui ed in pochi altri posti potrai provare l’esperienza del buio assoluto. 
Non capirai neppure se hai gli occhi aperti o chiusi… 
 
Fa tanto freddo? 
 
Di solito no, almeno finchè ci muoviamo. Infatti in grotta ci si muove lentamente ma costantemente anche 
per non freddarsi. Nelle attese di qualche minuto torna comoda una cortinese o k-way. Comunque per essere 
più scientifici in grotta abbiamo un umidità del 100% e una temperatura costante che non è altro che la 
temperatura annuale media esterna. 
 
Ma finito il corso se volessi continuare ad andare in grotta? 
 
Niente di più semplice, potrai utilizzare l’attrezzatura del gruppo UTEC finchè non deciderai di acquistarne 
una tua personale e partecipare così alle “uscite” di gruppo. 

La Mission 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

UTEC: La Mission 
 
La nostra speranza è aver dato, anche se poco resterà; con la speranza che le nostre idee, anche se non 
condivise, almeno non vengano fraintese. 
 
Obbiettivo del Sito: 
 
Questo sito nasce per diffondere e pubblicizzare l’attività speleologica e non si prefigge scopi di lucro; 
 
Il possibile sfruttamento economico delle pagine pubblicate è a completo beneficio del Gruppo Speleologico 
UTEC che gestirà le risorse per garantire il proprio sostentamento. 
 
All’interno del sito non è stato pubblicato alcun documento coperto da Copyright, comunque, nel caso i 
fruitori trovassero materiale non conforme o protetto, possono avvertire tramite E-Mail il Web Master che 
provvederà alla rimozione immediata del materiale pubblicato illegalmente. 
 
La presenza di rilievi, foto e descrizioni di grotte scoperte da altri gruppi speleologici è giustificata dal 
carattere “locale” del sito. 
 
Finalità (articoli dello Statuto dell’UTEC) 
 
Art. 3 L’UTEC è una libera associazione disciplinata da uno statuto e non ha fini di lucro. 
 
Art. 4 Gli aderenti all’UTEC si prefiggono come attività primaria l’esercizio dell’attività speleologica in tutte le 
sue forme. 
 
Art. 5 L’UTEC è altresì impegnata attivamente nella salvaguardia, nel recupero e nella valorizzazione del 
patrimonio naturale, culturale, artistico, storico e archeologico del territorio narnese e nell’attività 
coadiuvante le forze preposte alle operazioni di protezione civile. 

L’UTEC per sua natura di gruppo speleologico è attento alle problematiche ambientali e del territorio, 
tuttavia non ha alcuna connotazione politica e non appartiene a nessuna corrente o schieramento. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3055&action=edit
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Elenco Soci Utec 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

1 Nini Roberto 1958 
 
2 Nini Giovanni 1962 
 
3 Montini Mauro 1962 
 
4 Mazzoli Mauro 1962 
 
5 Frezza Massimo 1962 
 
6 Bartolini Marco 1962 
 
7 
 
8 Silvestrini Giuseppe 1958 
 
9 Trombetti Brunetto 1959 
 
10 Pendola Virgilio 1954 
 
11 Di Sisto Daniele 1961 
 
12 Nannurelli Gianfelice 1962 
 
13 Bracone Maurizio 1962 
 
14 Bracone Luciano 1960 
 
15 Orrù Emanuele 1963 
 
16 Fonzoli Paolo 1960 
 
17 Rosati Bruno 1961 
 
18 Fratini Jole 1954 
 
19 Colantoni Don Sergio 1952 
 
20 Fuccello Maurizio 1966 
 
21 Dellarosa Roberto 1964 
 
22 Cascioli Andrea 1965 
 
23 Di Mattia Claudio 1963 
 
24 Ciocca Claudio 1965 
 
25 Proietti Giuliano 1958 
 
26 Filiberti Lorenzo 1963 
 
27 Giuntini Giuseppe 1961 
 
28 onorario Nanni Sergio 1966 
 
29 onorario Nanni Roberta 1965 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3054&action=edit
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30 onorario Nanni Bisogni Giuseppina 1944 
 
31 onorario Pascolini Ivano 1951 
 
32 Fani Fiorenzo 1962 
 
33 Dell’Orso Gianfranco 1965 
 
34 Salvini Gianluca 1966 
 
35 onorario Bussetti Francesco 1947 
 
36 Loretani Annamaria 1962 
 
37 Pendola Aurora 1963 
 
38 Ricci Sergio 1961 
 
39 onorario Marone Bruno 1944 
 
40 onorario Monacchi Daniela 1951 
 
41 Rossi Alberto 1942 
 
42 Ranieri Mauro 1967 
 
43 Lupi Luca 1967 
 
44 Ricci Gianni 1967 
 
45 Trombetti Paola 1964 
 
46 Macaione Cristina 1964 
 
47 Piccioli Andrea 1960 
 
48 Ranieri Rosaria 1964 
 
49 Angelucci Andrea 1967 
 
50 Proietti Grilli Fabrizio 1965 
 
51 Bellinelli Damiano 1964 
 
52 Bongarzone Luca 1965 
 
53 Moriconi Daniela 1966 
 
54 Della Rosa Fabrizio 1968 
 
55 Di Mattia Cinzia 1967 
 
56 Lugenti Sauro 1965 
 
57 Piccioli Fabio 1962 
 
58 Scorsoni Roberto 1965 
 
59 aggregato Mancini Daniele 1966 
 
60 aggregato Rosati Maurizio 1966 
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61 aggregato Pernini Danilo 1966 
 
62 aggregato Tardella Maurizio 1966 
 
63 aggregato Bartolucci Maurizio 1966 
 
64 aggregato Peretoli Enzo 1964 
 
65 aggregato Di Antonio Giovanni 1965 
 
66 onorario Pace Carlo 1942 
 
67 Micheli Giuliano 1968 
 
68 Pellerucci Sauro 1967 
 
69 Falcinelli Gioia 1966 
 
70 Passone Moreno 1960 
 
71 Proietti Adriano 1945 
 
72 Mattorre Anna 1949 
 
73 Conti Alfio 1958 
 
74 Lorenzoni Claudio 1953 
 
75 Angelucci Sandro 1962 
 
76 Andrielli Alessandro 1962 
 
77 Carlini Alberto 1958 
 
78 Di Loreto Claudio 1956 
 
79 Gaggiotti Claudio 1954 
 
80 Favilli Giulia 1967 
 
81 Onofri Giuliana 1965 
 
82 Pellerucci Roberto 1965 
 
83 Brunetti Massimiliano 1967 
 
84 Improta Gioia 1968 
 
85 Saveri Maurizio 1955 
 
86 Francioli Daniela 1965 
 
87 Santarelli Marco 1961 
 
88 Fortunati Fausto 1961 
 
89 Chiodi Paolo 1964 
 
90 Pacini Piero 1957 
 
91 Martini Bruno 1952 
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92 Canal Chetti 1951 
 
93 Cari Romeno 1953 
 
94 Persotti Patrizia 1959 
 
95 Perelli Tiziana 1966 
 
96 Giombolini Alfonso 1954 
 
97 Cecca Tullio 1948 
 
98 Sini Filippo 1973 
 
99 Piroli Marco 1973 
 
100 Gilioni Lorenzo 1974 
 
101 Donzellini Maurizio 1973 
 
102 Ciampi Alessandro 1961 
 
103 Romoli Rossana 1956 
 
104 Schiavoni Donatella 1964 
 
105 Anasetti Simone 1972 
 
106 Bellinelli Damiano 1964 
 
107 Di Diodato Luca 1965 
 
108 Francioli Marina 1961 
 
109 Liberati Andrea 1971 
 
110 Sciamannini Leonardo 1972 
 
111 Gatti Francesca 1969 
 
112 Cecca Gaia 1974 
 
113 Gatti Antonietta 1964 
 
114 Giombolini Giulio 1971 
 
115 Cappellotto Gianna 1967 
 
116 Serpetti Tiziana 1968 
 
117 Scatolini Andrea 1966 
 
118 Proietti Maria Cristina 1967 
 
119 Fucina Marco 1974 
 
120 Di Deodato Stefano 1956 
 
121 Calò Norma 1974 
 
122 Di Mattia Gianni 1969 
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123 Serafini Marella 1955 
 
124 Pagliai Roberta 1969 
 
125 Monzi Claudio Alberto 1963 
 
126 Contavalli Giulio 1975 
 
127 Rossi Massimo 1965 
 
128 Rubini Fabio 1971 
 
129 Ricci Daniele 1970 
 
130 Ricci Alessandro 1969 
 
131 Taglioni Marco 1966 
 
132 Manciucca Paola 1970 
 
133 Foschi Giulio 1966 
 
134 Foschi Fabrizio 1974 
 
135 Cecchi Valeria 1971 
 
136 Bufaloni Donatella 1963 
 
137 Brundu Andrea 1969 
 
138 Rossini Stefano 1965 
 
139 Bagnetti Chiara 1973 
 
140 Bagnetti Giada 1972 
 
141 Angeli Francesco 1971 
 
142 Bartolucci Mauro 1974 
 
143 
 
144 Leonardi Paolo 1969 
 
145 Guido Antonella 1964 
 
146 Colombini Libero 1969 
 
147 Listanti Sabrina 1969 
 
148 Cesi Rita 1971 
 
149 Monaldi Gianluigi Guerriero 1968 
 
150 Contessa Corrado 1969 
 
151 Matticari Marco 1973 
 
152 Succhiarelli Claudio 1960 
 
153 Sepi Lorella 1967 
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154 Pacciaroni Giuseppe 1971 
 
155 aggregato Federici Libero 1923 
 
156 Gilioni Riccardo 1979 
 
157 Fucina Luca 1979 
 
158 Strozzini Benito 1960 
 
159 Battaglini Luigi 1979 
 
160 Rotini Gemma 1971 
 
161 Battaglini Giulio 1953 
 
162 Marinucci Angelo Antonio 1949 
 
163 Pietro Laranci 1975 
 
164 Mariano Sofia 1971 
 
165 Proietti Grilli Stefania 1972 
 
166 Rubbi Germano 1968 
 
167 Nulli Barbara 1971 
 
168 Letizia Bovari 1971 
 
169 Samantha Mattioli 1974 
 
170 Nobili Simona 1971 
 
171 Basili Annalisa 1967 
 
172 Manno Daniele 1965 
 
173 Grifoni Giuseppe 1964 
 
174 Cudini Stefano 1982 
 
175 Barcherini Sonia 
 
176 Cricco Lucilla 
 
177 Mancini Marcella 
 
178 Posati Marco 
 
179 Sbordoni Marco 
 
180 Nulli Maria Cristina 
 
181 Ruggeri Adriano 
 
182 Ciampi Riccardo 
 
183 Rinaldi Alessandro 
 
184 Sguigna Daniele 
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185 Sapori Stefano 
 
186 Grimozzi Stefano 
 
187 Pompili Andrea 

Ventisei anni di attività dell’UTEC 
NARNI 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2003 

..e la storia continua 
 
Nel 1977 dall’ idea di sei ragazzi amanti dell’avventura, nasceva l’UTEC, Unione Trapper Escursionisti 
Cattolici… 
 
Il nome racchiude già una verità che pochi sanno, infatti i Nostri presero ad esempio un giornalino 
dell’epoca, Trapper appunto, che era il manualetto del piccolo esploratore; L’aggettivo “Cattolici” fu 
necessario per poter usufruire di una sede all’interno dell’oratorio della chiesa parrocchiale.. 
 
I sei ragazzi iniziarono ad esplorare le zone limitrofe, in particolare il Monte Santa Croce a guardia della Valle 
del Nera, con un’attrezzatura inventata e un pò copiata dal mitico giornalino, fino a quando il gruppo, che era 
già cresciuto per numero, non incontrò nei boschi gli adepti del Gruppo Speleologico di Stroncone, i quali 
introdussero i giovinastri agli antichi misteri della vera speleologia. 
 
 
Il gruppo acquisì la conoscenza necessaria, si allargò ed iniziò la ricerca sistematica di grotte intorno a Narni; 
La vocazione verso le grotte prese il sopravvento sui Trappers mentre un linguaggio non più da educande 
spinse il parroco a cacciare il gruppo dall’oratorio e i soci a cambiare nome e sede… 
 
Da allora la sede dell’UTEC fu, ed è tuttora, la vetusta Torre di S.Domenico, il nome del gruppo è rimasto lo 
stesso, ma oggi significa Unità Tecnica Esplorazione Cavità… 
 
Gli anni sono passati tra alti e bassi, tra momenti di sconforto e atti eroici, tantissimi narnesi sono entrati 
nella torre, chi per amicizia, chi per i corsi di speleologia, chi, perchè no, per trovare una alcova sicura, alcuni 
sono restati dando il loro contributo, consentendo a chi scrive di raccontare questa storia che anche a me è 
stata raccontata da qualche “anziano” tra un bicchiere di vino e una fetta di bruschetta… 
 
La ricerca è stato il tema trainante per tanti anni, ricerca di grotte e spirito di avventura, ricerca di cunicoli, 
gallerie, sotterranei, pozzi, cisterne, acquedotti dimenticati e identificazione nella cultura di una città. 
 
Se oggi Narni ammira alcuni sui monumenti “nascosti” lo deve a qualche personaggio dell’UTEC che molti 
anni fà si aggirava tra le fogne, i tombini delle chiese, le mura cittadine… 

Elefante Bianco: Casati a -162 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 3rd, 2003 

Notizia di “SALVATORE” 
Non so se la “spedizione” sia già terminata ma da un newsgroup sub giunge la notizia che riporto pari pari: 
 
 
“Ho appena ricevuto una telefonata da M.B.con la quale mi ha 
annunciato che Luigi Casati ha esplorato la Grotta dell’Elefante Bianco a 
Bassano del Grappa raggiungendo la profondità di -162 metri. 
Attualmente è ancora in decompressione. 
La profondità massima è stata rilevata sugli strumenti di Casati da alcuni 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3053&action=edit
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3045&action=edit
mailto:salvox@katamail.com
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sub di assistenza. 
Casati avrebbe steso una sagola lunga 50 metri dai -150 ai -162. 
Il dott. Morelli resp. medico UTR sta eseguendo rilevamenti doppler e 
continuerà ovviamente a farli a chi attualmente è ancora in decostop. 
Sono presenti a Bassano operatori RAI, giornalisti e Roberto Rinaldi come 
fotosub, oltre naturalmente a molti curiosi. 
I gruppi speleosub a questo indirizzo: http://www.utec.speleo.it/directory/dirspeleosub.htm 

Aggiunto link a Pandemia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 3rd, 2003 

E’ stato aggiunto oggi 03 marzo un link a pandemia (colonna di sinistra), un blog che è una sorta di notiziario 
ambientale. Non è speleologico, ma “ci incastra”, anche perchè è un sito molto ricco di informazioni. 

Matilda, robot da Grotta 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 3rd, 2003 

E’ l’ultima trovata degli americani: un robot, praticamente un mini carro armato con alcuni congegni 
elettronici, che si chiama Matilda (Chi ha visto il film Leon?) da far entrare nelle grotte Afgane alla ricerca dei 
Talebani ancora nascosti. 
Per problemi di copyright non ho messo qui la foto, ma chi vuole può vedersela tranquillamente sul sito di 
yahoo: http://it.news.yahoo.com/030228/58/26n8q.html e poi qualcuno dovrebbe spiegare agli americani 
come è fatta una grotta, praticamente: Ma dove pensate di arrivare con un giocattolo telecomandato? 
Umoristicamente ho paragonato qualche grotta delle nostre zone: Matilda la vedo male al primo pozzetto di 
ingresso, non parliamo di diaclasi. Secondo gli esperti americani sarà decisiva nell’esplorazione di cunicoli e 
anfratti… mah… forse è per questo che Bin Laden l’ha fatta franca… 

Saronno: corso di Speleologia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 4th, 2003 

Notizia di Mirco Cappelli 
 
vi comunico che il 6 marzo avrà inizio il 13°Corso di introduzione 
alla speleologia a cura del Gruppo Grotte Saronno. Il termine è 
fissato per il giorno 15 aprile. 
 
Oltre alle esercitazioni nella palestra di roccia sono previste le 
seguenti uscite: 
 
16/03 Grotta Nuovi Orizzonti (VA) 
 
30/03 Grotta Lino (CO) 
 
6/04 Grotta Marelli (VA) 
 
http://members.xoom.it/ggscai 
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Verrua Savoia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 5th, 2003 

Notizia di Gianluca Padovan (Ass. SCAM) 
 
Fortezza di Verrua Savoia (TO) 
 
Sabato 1 marzo 2003 si è tenuto l’incontro lavorativo presso la Fortezza di Verrua Savoia (TO), con 
particolare attenzione all’approfondimento della conoscenza degli ambienti sotterranei. Oltre a varie realtà 
locali 
erano presenti gli speleologi dei seguenti Gruppi: 
- Gruppo Speleologico Valli Pinerolesi – CAI Pinerolo 
 
- Gruppo Grotte Milano SEM-CAI 
 
- Gruppo Grotte Saronno CAI-SSI 
 
- Gruppo Proteus Speleosub (Milano) 
 
- Associazione S.C.A.M. 
 
Erano inoltre presenti: 
 
- Enrico Lana (biospeleologo) (http://digilander.iol.it/erlana); ritengo ogni biospeleologo non appartenente 
a un Gruppo, ma bensì un “Patrimonio della Speleologia”. 
 
- Gruppo Teses (www.teses.net); il Gruppo si occupa di cavità artificiali e di ricerche storiche e 
architettoniche, pur non essendo un gruppo speleo propriamente detto. 
 
Ringrazio tutti per la partecipazione e per la preziosa collaborazione. Questo è solo il primo degli incontri che 
di volta in volta verranno fissati; preannuncio che il prossimo dovrebbe tenersi tra poche settimane: entro 
breve invierò la comunicazione ufficiale. 
 
Chi volesse informazioni dettagliate riguardo l’attività che ferve attorno alla Fortezza e desiderasse cooperare 
al progetto per la sua salvaguardia e per l’auspicabile recupero, soprattutto delle opere ipogee, può contattare 
direttamente Lodovico Bordignon: lodovico.b@noicom.net 

Torrentismo a Varese 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 5th, 2003 

Notizia di Pavel Bonato 
 
Corso di Torrentismo per Varese e limitrofi 
 
L’associazione UISP con GRUPPO AQUA organizzano per Varese 
Corsi “Introduzione al torrentismo” 
numeri di telefono e informazioni sul sito 
http://www.scvalceresio.speleo.it 
Altre informazioni sul torrentismo in Italia a questo 
link: http://www.utec.speleo.it/directory/dirtorrentismo.htm 
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Avviso stage AI-IT 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 6th, 2003 

Notizia di Filippo Felici 
 
Si comunica che il weekend del 23/25 maggio 2003, si terrà uno stage di qualifica per Aiuto Istruttori ed 
Istruttori di Tecnica 
della CNSS della Società Speleologica Italiana, nella struttura del Centro Escursionistico Naturalistico di 
Bocca Serriola organizzato dal CER Marche in collaborazione con quello Umbro. Chi desiderasse ulteriori 
informazioni può rivolgersi a Filippo Felici, felpe@libero.it. 
 
Altri riferimenti in rete: 
 
Gruppi Speleologici Marchigiani: 
 
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppimarche.htm 
 
Gruppi Speleologici Umbri: 
 
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppiumbria.htm 
 
Federazione Umbra Gruppi Speleologici: 
 
http://www.umbria.speleo.it 
 
Alcune Scuole di Speleologia: 
 
http://www.utec.speleo.it/directory/dirscuole.htm 

La Torre liberata 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 7th, 2003 

Finalmente in questi giorni stanno togliendo le impalcature che hanno permesso i lavori di restauro alla 
Torre di San Domenico. 
 
 
La Torre è la sede del Gruppo Speleologico UTEC NARNI da quasi 20 anni e dal terremoto di Narni del 16 
dicembre 2000 il gruppo ha convissuto prima con crepe visibili, poi con i muratori, poi con le colate di acqua 
e bentonite che venivano pompate negli interstizi delle mura. 
L’acqua ha imbrattato e reso quasi inagibile la sede per tutta l’estate 2001, ma gli speleologi si abituano a 
tutto e stoicamente abbiamo resistito in condizioni precarie. Nel frattempo abbiamo avuto danni all’impianto 
elettrico e durante una riunione dal piano inferiore si vedevano sinistri bagliori dovuti all’acqua che arrivava 
alle batterie degli impianti dei telefonini, ben visibili nella foto che mostra lo smantellamento delle 
impalcature. Meglio poi non parlare di carburo, sempre presente in una sede di un gruppo speleo, e le 
conseguenze possibili con il contatto accidentale con l’acqua. 
 
Tra poco l’odissea post-terremoto finirà, ci rimane soltanto una grande paura, quella di vederci svaligiare il 
magazzino da qualche operaio negli ultimi giorni di lavoro. Speriamo bene. 
 
 
Per chi vuole saperne di più su Narni e la città medioevale: 
www.narninews.it 
 
www.narnisotterranea.it 
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Grotta di Toirano su Geo & Geo 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 7th, 2003 

Notizia de “La Stampa” 
 
Folco Quilici, il noto documentarista dell’ambiente ha preso accordi con il Comune di Loano per realizzare 
una trasmissione televisiva sulle località dell’entroterra ligure che chiuderà una serie di otto film di Quilici. 
L’assessore al turismo ha fatto sapere che parte della trasmissione sarà realizzata all’interno della Grotta di 
Toirano. 

Presentazione libro “LUrlo della 
Sirena” 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 7th, 2003 

Domenica 16 Marzo alle ore 11.00 all’interno delle gallerie di guerra denominate “Kleine Berlin” in Via 
Fabio Severo a Trieste, in prossimità della sede RAI (lato stazioni di servizio) verrà presentato il libro delle 
Edizioni Astra “L’Urlo della Sirena- I ricoveri pubblici antiaerei a Trieste 1940-1945″ di Barbara Bigi e 
Massimo Gobessi. Nell’occasione sarà visitabile una mostra allestita con fotografie tratte dal libro stesso. 
 
Organizzazione a cura della Sezione Ricerche e Studi su Cavità Artificiali del Club Alpinistico Triestino. 

La Grotta Pocala compie 110 anni 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 7th, 2003 

A duino Aurisia si festeggia per l’anniversario della scoperta della grotta Pocala, infatti nel 1893 fu esplorato 
il grande antro da Karlo Moser e Andrea Perko. 
Da oggi fino a domenica una serie di manifestazioni si svolgeranno nel Comune Triestino, con mostre 
fotografiche, visite guidate e tavole rotonde. 
Maggiori informazioni sul sito del “Il Piccolo” 

Corso Bresciano 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 8th, 2003 

Notizia di Walter 
 
La presente per comunicare che il GS Montorfano Sez. CAI Coccaglio ha partorito 
il II Corso di Introduzione alla Speleologia. Di seguito trovate 
le date delle uscite: 
al solito pregasi contattarmi in caso di sovrapposizioni. 
Un caloroso saluto ed un augurio di fantastiche esplorazioni a tutti quanti. 
Valter 
27/4 Palestra Bus del Quai 
 
4/5 Grotta “Tacchi” 
 
11/5 Palestra Bus del Quai 
 
18/5 Buco del Castello 
 
25/5 Omber en Banda .. 
 
8/6 Bus dei Tacoi 
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Programma corsi di qualificazione 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 8th, 2003 

Notizia a cura della Segreteria della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica 
Italiana 
 
Gli “Stage di qualificazione istruttori CNSS-SSI”: anno 2003 

Cercavano cunicoli della prima guerra 
mondiale…. 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 8th, 2003 

Notizia de “La Tribuna di Treviso” del 05/03/2003 
Il Comitato Piave 2000 nella ricerca e l’esplorazione di cunicoli della prima guerra mondiale utilizzati dagli 
Austriaci per scatenare la micidiale offensiva, ha trovato anche la cella di Taliercio, sequestrato dalle BR negli 
anni ’80. 
 
 
 
Ecco la cronaca completa sul sito della Tribuna di Treviso 

Speleologia Italo-Cubana 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 8th, 2003 

Notizia trovata sul notiziario della Speleologia Italo-Cubana: 
 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA VENETA: 
 
CONTINUANO I PREPARATIVI 
 
Sono stati confermate le agevolazioni sui voli per l’imminente partenza della spedizione 
, ottimamente organizzata dalla Commissione Fotografica della Federazione Speleologica Veneta. Un primo 
gruppo di circa 20 persone partirà verso metà aprile alla volta di Cuba, per realizzare un progetto che vede la 
realizzazione di un documentario in diapositive 3D (poi proiettato in Italia e a Cuba), l’organizzazione di corsi 
di fotografia 3D e donazioni di materiale fotografico. 
 
Link al notiziario 
 
Link a Speleologia Italo-Cubana 

Scoperta nell’Acquedotto di Anio 
Vetus 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 9th, 2003 

Notizia di Marco Placidi 
 
Salve a tutti, 
volevo annunciarvi una scoperta relativa ad un pozzo dell’acquedotto 
Anio vetus in località Gallicano nel Lazio (RM). 
Di per se la notizia 
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potrebbe apparire non di cosi’ ampio interesse 
da essere addirittura citata in lista, tuttavia il ritrovamento di 
questo pozzo, che testimonia comunque un tratto di acquedotto 
inedito e mai documentato prima, è molto importante perchè viene a 
conferma di considerazioni a tavolino. 
Ossia, mentre normalmente l’elemento sul territorio si dimostra 
significativo e preponderante al fine di determinare una teoria 
valida, in questo caso è stata prima formulata la teoria (ovviamente 
prodotta dalla presenza di altri indizi apparentemente slegati da 
questo), analizzate tutte le considerazioni in funzione anche degli 
elementi bibliografici in nostro possesso, e per mezzo di una 
battuta specifica e mirata sul territorio, è stato trovato tale 
pozzo a conferma di quanto supposto. 
Il mio obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione quindi sulla 
metodologia applicata, per la quale, nell’attività S.U., a mio 
parere, è parimenti importante l’attività pratica a quella a 
tavolino. 
Senza nulla togliere comunque alla grandezza di grandi studiosi come 
l’Ashby, la Van Deman o il contemporaneo Mari, possiamo comunque con 
una punta d’orgoglio affermare, che abbiamo chiarito e determinato 
cronologia costruttiva e modifiche apportate ad un tratto 
d’acquedotto, quello tra ponte Pischero e ponte Inverso, in cui era 
stata fatta da essi poca chiarezza, e molto spesso con ipotesi non 
propiamente calzanti. 
Per chi volesse avere più informazioni a riguardo sono ovviamente a 
completa disposizione. Saluti, Marco Placidi. 

Congresso Nazionale Francese di 
Speleologia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 10th, 2003 

Il 7, 8 e 9 giugno si svolgerà il Congresso Nazionale Francese di Speleologia ad Ollioules, nella provincia del 
Var, nel Sud della Francia. 
 
In allegato, una immagine del depliant della manifestazione. 
View image 
 
Maggiorni infomazioni sul Congresso sul sito http://perso.club-internet.fr/cds83/congres/index.htm 

Esplorazione in Bergamasca 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 10th, 2003 

Notizia di Max Pozzo Valle Imagna 
 
Abisso Val Cadur (Area carsica di Dossena – Bg) 
8/9 marzo 2003: dopo il ritrovamento del triste strato di Calcari Rossi, 
nontoriamente impermeabili, una squadretta 
composta dai soliti M.Pozzo, M. 
Aresi (G.S. Valle Imagna) e D. Montrasio “Lontra” (S.C. Erba), riesce a 
superare la barriera (meandro Subbacido), sbucando nel mitico e speranzoso 
Calcare di Esino (quello della Grigna….), seppur in ambienti da brivido. 
Al momento il dislivello é di -350 m, ma l’abisso non si ferma…. aria e 
acqua la dicono lunga… andremo sicuramente più in giù… 
L’eventuale giunzione con il soprastante A. Lotto Nord (-170m) é ormai 
prossima… (alée… il primo -500 bergamasco….) 
Nel frattempo, é iniziata l’operazione di tracciamento acque, con 
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autorizzazione del Sindaco di Dossena: i traccianti sono stati immessi 
nell’Abisso di Val Cadur e nell’Abisso Lotto Nord. 

a Jesi ….  
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 10th, 2003 

Notizia di Daniele Moretti 
VENERDI 14 Marzo , alle ore 21.15 , presso la sede CAI di Jesi (An), in p.zza delle Rebubblica , avra luogo una 
serata dedicata alla presentazione delle esplorazioni area carsica toscana della Carcaraia a cura di Gianni 
Dellavalle, Adriano Roncioni e Gianni Guidotti. 
Verranno proiettate immagini a dissolvenza del Complessi ipogei del Saragato e Manipulite scattate da 
Adriano e Gianni D. 
Se vi interessa , siete graditi ospiti . 

Corso di Speleologia a Roma 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 12th, 2003 

Notizia di Marco Ottalevi 
 
L’associazione Speleologi Romani di Roma organizza un corso di 
speleologia di I livello. Il corso avrà il seguente calendario: 

Latina, contributi per la Speleologia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 12th, 2003 

Notizia del Messaggero, edizione di Latina, del 12/03/2003 
Il presidente della XIII Comunità Montana, Domenico Guidi, ha presentato un bilancio per le spese della 
Provincia di latina dove sono stanziati 2 milioni di Euro per le attività Ricreative e Culturali, cioè: storia, 
religione, speleologia, Amaseno, piste ciclabili, marketing turistico. 
Speriamo solo che i gruppi speleologici della zona possano usufruire di tali contributi, in bocca al lupo! 

Serata diapositive nel Vicentino 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 12th, 2003 

Notizia di Lillo, del Gruppo Speleologico Malo 
 
Venerdi 14 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Civica, via Mons. 
Snichelotto 12 
a San Vito di Leguzzano, Vicenza, presenteremo 2 documentari in diapositive: 
 
-uno sul torrentismo dal titolo “Akua Trekking” 
 
-uno di speleologia interamente dedicato al Buso della Rana dal titolo 
“Rana, un mistero senza uscita”. 
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Appuntamenti del fine settimana 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 13th, 2003 

Tra le tante uscite e attività che i gruppi speleologici e i singoli effettuano nei fine settimana, alcune sono 
degne di cronaca e ne riportiamo un breve riassunto per i giorni 14-15-16 marzo: 
 
 
 
Venerdì 14 
 
Roma- Convegno Nazionale sulle risorse idriche 
 
Leguzzano (VI)- Serata con proiezione diapositive 
 
Iesi (AN)- Serata con proiezione diapositive sulla speleologia toscana 
 
 
 
Domenica 16 
 
Trieste- Presentazione libro “L’urlo della sirena” 
 
Saronno- 1^ uscita del corso alla grotta “Nuovi Orizzonti” 
 
Verona- L’Unione Speleologica Veneta col corso in palestra esterna al Ponte di Veja 
 
 
 
Tutte le manifestazioni sono descritte più accuratamente in questo notiziario nelle notizie di alcuni giorni fa, 
consultabili nell’archivio. 

Accessibilità alla grotto Gis di Cesi 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 13th, 2003 

Domani pomeriggio alle 18.30 una delegazione di speleologi di Terni, Narni e Cesi incontrerà un delegato di 
Calce S. pellegrino, per definire le modalità di accesso sicuro alla Grotta di Cesi che si apre all’interno della 
cava. 
 
Con l’incontro si spera di sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare con la costruzione di una 
recinzione da parte del proprietario, cercando di stipulare una sorta di “convenzione” per l’accesso, almeno 
per i gruppi locali che stanno completando l’esplorazione. 
, per definire le modalità di accesso sicuro alla Grotta di Cesi che si apre all’interno della cava. 
 
Con l’incontro si spera di sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare con la costruzione di una 
recinzione da parte del proprietario, cercando di stipulare una sorta di “convenzione” per l’accesso, almeno 
per i gruppi locali che stanno completando l’esplorazione. 

Fondi Comunali per lUTEC 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 13th, 2003 

Il Comune di Narni ha provveduto al versamento di 250 Euro 
per il Gruppo Speleologico UTEC Narni, per l’attività del 2002; Il finanziamento fa parte dei fondi che il 
Comune mette a disposizione per le associazioni che svolgono attività sociali di particolare interesse culturale 
con la partecipazione ad un bando pubblico. Ringraziamo l’Amministrazione e l’Assessore alle politiche 
sociali per il gradito contributo. 
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Elefante Bianco – Casati 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 13th, 2003 

Notizia di Michele Tommasi 
 
Giornale di Vicenza di Mercoledì 12 Marzo 2003 
 
 
 
Speleologia 
 
Nuova impresa del sub lombardo nella celebre cavità naturale 
 
Nel cuore della Valbrenta 
 
Casati a 162 metri di profondità nel Subiolo 

di Renato Pontarollo 
 
La speleologia subacquea compie nella Valle del Brenta un altro balzo in 
avanti nel campo delle esplorazioni e delle ricerche scientifiche. Nella 
cavità sommersa del 
laghetto del Subiolo, a Valstagna, Luigi Casati di Lecco, 
notissimo speleosubacqueo a livello internazionale, è sceso alla profondità 
di 162 metri. È soddisfatto di questa operazione condotta a buon fine in 
assoluta sicurezza, lui che alla Valle del Brenta è particolarmente affezionato 
perché in uno spazio assai ridotto presenta quattro risorgive tra le più 
importanti d’Italia (Grotta Parolini e Covol dei Veci ad Oliero, Subiolo 
e Fontanazzi di Solagna) e ancora una volta Casati è protagonista di un’esplorazione 
di primissimo piano, questa volta a scopo scientifico. Il cuore della speleologia 
in Italia è proprio qui, racchiuso in un fazzoletto di Valbrenta, tra il 
Subiolo, una sorgente valchiusana che si trova un paio di chilometri a nord 
di Valstagna, i due sifoni di Oliero e le risorgive dei Fontanazzi, alle 
pendici del Grappa in territorio di Solagna. In questa operazione subacquea 
erano direttamente coinvolti il Gruppo grotte “Giara Modon” di Valstagna 
e Luigi Casati che poteva contare su una équipe internazionale di subacquei, 
tra i quali spicca quel Jean Jacques Bolanz, svizzero, che lo speleosub 
di Lecco considera il suo maestro. Scopo dell’operazione, dopo alcune verifiche 
sullo stato di sicurezza della grotta, quello di effettuare una serie di 
ricerche scientifiche. Sono stati raccolti, infatti, diversi depositi della 
grotta a varie profondità, il che – come ha osservato lo stesso Casati - 
lo ha costretto a spingersi a grande profondità. Sono stati campionati depositi 
di argille e sabbie della grotta sommersa e i risultati delle analisi saranno 
successivamente resi noti. Scopo fondamentale dell’operazione una serie 
di verifiche sul comportamento del corpo umano ad alte profondità in grotta. 
L’immersione scientifica è stata seguita, passo passo, dalle riprese subacquee 
di Roberto Rinaldi che, l’anno scorso nella Grotta Parolini di Oliero, ha 
effettuato un eccezionale servizio fotografico per la rivista Focus. Rinaldi, 
dodici anni a bordo come fotografo ufficiale di Jacques Cousteau, commenta: 
«Con Cousteau ho girato il mondo vivendo un’avventura irripetibile, ma anche 
quest?esperienza è stata davvero eccezionale!». Foto e filmati delle riprese 
subacquee entreranno in un programma scientifico di una rete Rai. Oltre 
al ruolo particolarmente prezioso condotto dall’elvetico Bolanz, sempre 
all’altezza della situazione, occorre sottolineare in questa operazione 
scientifica il supporto fornito dalla società bergamasca Utengas che ha 
fornito gas e miscele e la veneziana Aquatica che ha messo a disposizione 
varia attrezzatura subacquea. Il gruppo grotte “Giara Modon” di Valstagna 
ha assicurato il consueto supporto logistico, grazie alla disponibilità 
del presidente Ennio Lazzarotto che ha ospitato gran parte degli addetti 
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ai lavori ed alla preziosa collaborazione di alcuni locali, tra i quali 
si sono distinti Gellio ed Eliano Costa. 
 
 
 
E’ comunque opportuno ricordare che le immersioni presso la Grotta dell’Elefante 
Bianco sono ancora oggi vietate da un’ordinanza del Sindaco di Valstagna 
Benito Sasso. Permessi particolari vengono rilasciati solo ad equipe speleosubacquee 
molto qualificate. 
 
 
 
Per la speleologia Subacquea in Itlai si può fare riferimento a questo link. 

Ancora verrua Savoia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 13th, 2003 

Notizia di Gianluca Padovan (Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano) 
 
SECONDO INCONTRO 
 
Verrua Savoia: la fortezza settecentesca 
 
Sabato 29 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 CAI-SSI, 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 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 14th, 2003 

L’indagine speleologica fino ad oggi condotta presso la poderosa fortificazione di Verrua Savoia ha dato i suoi 
frutti e cose nuove sono venute alla luce nel corso della giornata di lavoro dell’1 marzo, a cui hanno 
partecipato gruppi speleologici lombardi e piemontesi. 
 
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” si gira a sinistra salendo per alcuni tornanti, fino ad 
incontrare la strada sterrata (dove si parcheggia) che conduce alla fortificazione. 
 
Vi attendo numerosi. 
 
Gianluca Padovan (Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano) 

http://www.utec.speleo.it/directory/dirspeleosub.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3018&action=edit
mailto:lodovico.b@noicom.net
mailto:monica.bosio@virgilio.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3017&action=edit


Scintilena - Raccolta Marzo 2003 
 

24 
 

RecenSito con cartografia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 14th, 2003 

Riportiamo volentieri una segnalazione della lista speleo.it che riferisce come strepitoso un sito dove è 
possibile scaricare la cartografia italiana; questo è l’indirizzo: www.AtlanteItaliano.it che è il sistema 
informativo del Ministero dell’Ambiente. 
Per navigare il sito occorre avere il browser Internet Explorer 5.0 o superiori e una definizione a video di 
1024 x 768 pixel. 

Forlì è on line 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 15th, 2003 

E’ nato il nuovo sito, in rapida espansione annuncia Gianluca, dello Speleo Club 
Forlì: http://scforli.speleo.it attenzione all’accento su Forlì che non c’e’. 
Una simpatica storia dell’evoluzione dello speleologo fa da introduzione al sito su cui si può leggere 
dell’attività del gruppo. 

Da “La Venta” novità dal progetto El 
Higo 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 15th, 2003 

 0   0  

Leggiamo dal bellissimo sito di “La Venta” che le esplorazioni in America Latina con il progetto El Higo sono 
iniziate e vanno a gonfie vele. Non è espressamente speleologia, ma gli speleologi effettuano scavi 
archeologici e ricerche in collaborazione con il governo locale. A questo indirizzo si possono sempre trovare 
notizie fresche sull’esplorazione e molte foto. 

E nato Carlo! 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 16th, 2003 

Notizia interna UTEC 
 
Questa mattina alle 8.00 con un parto cesareo è nato Carlo! Non sappiamo quanto pesa, non sappiamo a chi 
rassomiglia, però Valeria s’è “levata un peso”! 
Tanti auguri dall’utec a Valeria e Geppo che si sono dati da fare per aumentare la popolazione speleologica. 
Forza ragazzi, datevi da fare tutti e seguite il nostro esempio: solo negli ultimi tre anni Tiziana e Masini, Rita 
e Bracche, Giada e Paolo, Lorella e Felix, Valeria e Geppo, Tiziana e Marco Santarelli hanno sfornato la 
generazione speleo futura, costituita da elementi a dir poco DIROMPENTI! Speriamo che i pargoletti guidati 
dalla ormai “veterana” Caterina (11 anni) e dai discendenti di buona famiglia Nini (Giacomo e Francesco) 
possano seguire le orme fangose dei genitori. Speriamo in Michele Bracone fessurista? Andrea Nannurelli e 
Saverio Scatolini disostruttori? E che dire di Angelica Grifoni, spettatrice degli scavi di Monte S. Pancrazio? E 
da speleologi come Giada, Paolo, Valeria e Geppo perchè non dovremmo aspettarci il meglio della futura 
speleologia italiana? Siamo nel campo degli incroci genetici, sulla selezione mirata per ottenere risultati 
incredibili… continuando così, tra 2 generazioni, cosa potrebbe nascere dall’unione di Carlo Caso e Elisa 
Bracone? Probabilmente un essere troglodita! 
 
Datevi da fare ragazzi, è divertente ed è l’unico modo rimasto per portare nuovi soci!! 
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Regolamento per la disciplina delle 
attivita sportive e ricreative nel 
Torrente Barbaira 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 17th, 2003 

Notizia di Stefano Rossi, presidente Associazione Italiana Canyoning 
 
In assenza di qualsiasi cenno da parte di tutti gli interlocutori 
interpellati in merito a questa vicenda e coinvolti 
a vario titolo, 
(la corrispondenza e’ disponibile all’indirizzo: 
http://www.canyoning.it/corrispondenza/corrispondenza.htm) 
in data 14/3/2003 ho contattato personalmente il Sindaco di 
Rocchetta Nervina che, cortesemente, mi ha inviato via fax 
una copia della delibera ormai fantomatica (molti ne parlavano 
ma nessuno ne sapeva nulla). Non fosse altro per non violare 
i termini imposti dalla legge 241 (http://www.agcom.it/L_naz/L241_90.htm) 
Potete scaricare e/o leggere la delibera all’indirizzo: 
http://www.canyoning.it/corrispondenza/barbaira3.htm 
A suo dire si tratta di una semplice regolamentazione dell’attivita’ 
torrentistica, di fatto si viene a creare uno sbarramento insuperabile per 
la libera fruizione della gola. 
 
Poche note salienti prima di lasciare a voi ulteriori commenti: 
 
1) dopo tutte le considerazioni del caso, si fa riferimento alla legge: 
 
L. 17 maggio 1983, n. 217 (1). 
Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la 
qualificazione dell’offerta turistica 
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1983, n. 141. 
 
Trovate un riferimento dettagliato all’indirizzo: 
http://www.provincia.fe.it/turismo/Nuovo_sito/legge_quadro.htm 
 
 
 
2) inoltre: 
 
a) …SENTITO i responsabili del Soccorso Alpino della Zona… (!) 
 
b) …SENTITO il Presidente del Collegio Nazionale delle Guide Alpine…. 
 
c) …SENTITO il Presidente dell’Associazione “Scuola Italiana 
Canyoning….(!) 
 
[NB: la scuola citata NON e' la nostra. Noi siamo la Scuola Nazionale 
Canyoning] 
 
 
 
1) Art. 2 – di qualifiche abilitanti>>. 
[Amen. Cosa significhi "qualifica abilitante" e' tutto da vedere. Abilitati 
da chi? Verosimilmente solo Guide Alpine e Guide speleo-torrentistiche, 
per le Regioni ove un'apposita legge le ha create. 
Tutti gli altri.... a casa, oppure pagano e si fanno accompagnare da una 
GA.] 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=3012&action=edit
http://www.canyoning.it/corrispondenza/corrispondenza.htm
http://www.agcom.it/L_naz/L241_90.htm
http://www.canyoning.it/corrispondenza/barbaira3.htm
http://www.provincia.fe.it/turismo/Nuovo_sito/legge_quadro.htm


Scintilena - Raccolta Marzo 2003 
 

26 
 

 
 
 
2) Art.3 – qualificarsi presso l’ufficio apposito istituito nella sede della Scuola 
Italiana Canyoning sita a Rocchetta Nervina in Via Rimembranza 44>>. 
 
 
 
3) Art. 6 – sistematica degli ancoraggi fissi si richiede, a chi pratica il canyoning, 
il pagamento di una cifra minima a persona stabilita all’inizio di ogni 
primavera ed affissa sulla porta degli spogliatoi e nei locali della Scuola 
Italiana Canyoning…. 
….. Ogni ingresso nel canyon, cosi’ come ogni uscita, deve essere 
comunicato nella sede della Scuola Italiana Canyoning… 
…. L’uso degli spogliatoi e’ soggetto al pagamento di una somma la cui 
entita’…….>> 
[per il pagamento di un biglietto passi, pero' occorre essere abilitati o 
farsi accompagnare da abilitati. Dubbio amletico: ma chi si occupa della 
manutenzione degli ancoraggi? Una GA abilitata, il CNSAS, qualche 
"locale"??? In considerazione della criticita' delle operazioni di 
manutenzione, chi manutiene gli ancoraggi deve essere abilitato quanto gli 
accompagnatori? Se lo puo' fare il CNSAS allora i volontari del CNSAS sono 
automaticamente abilitati anche all'accompagnamento?] 
 
 
 
4) Art. 7 – …, l’applicazione di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 
25 ad un massmo di 100 euro>> 
[Mi sembra giusto. Chi viola la legge paga. Inopinabile.] 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
La stagione torrentistica e’ alle porte e la prima forra d’Italia, una delle 
piu’ note, belle, frequentate e divertenti, e’ stata di fatto chiusa e 
“privatizzata”. 
Per il momento mi astengo da qualsiasi commento in attesa di chiarire 
qualche punto nelle sedi opportune e con chi di competenza, per essere certo 
che tutte le persone e gli Enti citati siano perfettamente a conoscenza del 
ruolo che hanno giocato in questa storia. 
Ovviamente, come potete immaginare, una volta scoperto il “filone d’oro” non 
ci resta che aspettarci un effetto domino, tanto per le gole quanto, perche’ 
no, per le grotte, su cui gia’ da tempo in alcune aree del territorio 
cominciano ad aleggiare fantasmi analoghi, e corsi d’acqua vari, gia’ presi 
di mira per interessi ben piu’ indegnamente lucrativi (vedi il caso Sesia, 
poi felicemente risolto). 

Convegno Nazionale di Speleologia 
Francese 1 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 17th, 2003 

View image 
Prima pagina del depliant 
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Convegno Nazionale di Speleologia 
Francese 2 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 17th, 2003 

View image 
Pagina 2 del depliant 

Forum mondiale sullacqua 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 17th, 2003 

E’ iniziato ieri il forum mondiale sull’acqua, a questo indirizzo http://www.world.water-forum3.com/ si può 
trovare il sito ufficiale. 
 
Parlando di acqua è impossibile non fare riferimento alle risorse idriche degli acquiferi carsici, tema in cui gli 
speleologi possono dare un grande contributo come hanno dimostrato nella Giornata Nazionale della 
Speleologia “L’acqua che berremo” dello scorso anno. 

Corso di Speleologia a Schio 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 17th, 2003 

E’ iniziato il 15 marzo sera il corso di Speleologia organizzato a Schio dal locale Gruppo Grotte del CAI. 
 
Informazioni presso la Sede Sociale ogni giovedi’ dalle ore 20,30 alle 22,00 
 
Indirizzo: VIA A. ROSSI 8 
 
C.P.308 
 
36015 – SCHIO (VI) 
 
Presidente: CONTALBRIGO GIANCARLO 
 
Anno di fondazione: 1896 
 
Numero soci: 2016 

Contro la turisticizzazione del Cucco 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 18th, 2003 

Notizia di Luca Girelli 
 
siamo tutti invitati a Monte Cucco domenica (mattina) 6 aprile, è l’occasione per una bella passeggiata, con 
magari il tempo per un giro in qualche 
grotta. Fatevi vedere tra pian delle Macinare (versante Nord, si sale 
da Costacciaro) e l’ingresso basso della 17 U/PG (Grotta di Monte 
Cucco, versante Est). Più siamo, più gli incerti fra gli amici dei 
turisticizzatori si convinceranno a bloccare il progetto. 
 
L’iniziativa non è speleologica, ma è trainata da persone del luogo che 
amano la montagna. Hanno chiesto a noi (che tanto pontifichiamo) di 
esserci. Io ci sarò. Voi? 
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Luca Girelli 
 
P.S.: vi prego di diffondere l’invito a quanti non sono in lista ma 
potrebbero avere a cuore il problema 

Tedeschi impazziti 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 18th, 2003 

Non riesco a trovare altre definizioni per i tedeschi che hanno pensato di riscaldare l’acqua mandandola ad 
una profondità di 4000 metri dove, cita l’ansa, si raggiungerebbe la temperatura di 150 gradi, quindi l’acqua 
bollente schizzerebbe in superficie dove verrebbe utilizzata per trarne energia. Il Centro di Ricerche 
Geologiche Tedesco a Postdam starebbe allargando delle non meglio precisate fenditure per fare arrivare 
l’acqua a quella profondità. 
Forse viene sfruttato un procedimento che è citato sempre dal settimanale scentifico dell’ansa a questo 
indirizzo. 
Tutto sommato mi sembra una notizia mal formulata oppure falsa, mi sembra infatti che in alcune miniere di 
diamanti si raggiungono profondità anche superiori ai 4000 metri… ok, la notizia a questo indirizzo, ognuno 
può pensarla come meglio crede… 
http://www.ansa.it/notiziari/scienza/20030312001532498656.html 

Fiocco rosa allo Speleo Club Roma 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 19th, 2003 

Notizia del papà Andrea: 
 
 
 
Stalattite Rosa… 
 
ovvero un grazioso termine speleologico per annunciare a tutta la lista che alle ore 03:00 di oggi (18/03/03), 
dopo un lungo e snervante travaglio, con abile disinvoltura e compostezza LUDOVICA ha passato la prima 
strettoia della sua vita !!!!! 
 
Mamma DINA e papa’ ANDREA ne danno il loro felice annuncio alla comunita’ virtual-speleologica Italiana, 
con l’augurio che “LULA” possa un domani ammirare ed apprezare le meraviglie sotterranee del nostro 
pianeta, e non solo, con lo stesso entusiasmo ed interesse dei genitori. 
 
Vagiti speleo a tutti 
 
Andrea Cerquetti e Dina Di Pasquale 
 
(Speleo Club Roma) 

Nuova sede e nuovo sito Roma 
Sotterranea 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 19th, 2003 

Notizia di Marco Placidi 
 
abbiamo messo on line il nuovo sito di Roma sotterranea. 
Ancora non 
è completo al 100%, tuttavia penso gia’ si possano apprezzare i contenuti dinamici e la diversa impostazione, 
nonchè una grafica piu’ ottimizzata e discreta, rispetto la precedente versione. 
L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di permetterci di avere un aggiornamento dei contenuti piu’ 
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immediato e razionale. Per questo motivo vi invito, a chi volesse contribuire con news attinenti l’argomento, 
a scrivere all’indirizzo della ns. redazione underome@inwind.it 
Vorrei inoltre comunicare che oggi c’è l’inaugurazione della ns. sete associativa in via Appia antica, 60 per cui 
chi volesse partecipare è ovviamente il benvenuto. Ci ritroveremo cmq in sede tutti i mercoledi’, ore 21 a 
partire dal mese di aprile. 
 
Saluti, Marco Placidi. 
 
 
 
Roma sotterranea 
 
http://www.romasotterranea.it 
 
http://www.underome.com 

WAR IS NOT THE ANSWER 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 20th, 2003 

La guerra non è la risposta, le pagine principali del sito del gruppo speleologico UTEC NARNI sono state 
“spente” dal web master per protesta contro la guerra. 
Invito altri siti a fare così, in ricordo di quanti innocenti moriranno sotto le bombe. 

Torrente Barbaria: Il regolamento 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 21st, 2003 

Notizia di Stefano Rossi 
 
Per semplificare la consultazione e la diffusione del “Regolamento per la 
disciplina delle attivita’ sportive e ricreative nel Torrente Barbaira”, 
poco leggibile nel formato BMP, abbiamo approntato una 
versione del documento in formato PDF. 
Potete scaricarlo e leggerlo all’indirizzo: 
http://www.canyoning.it/corrispondenza/regolamentobarbaira.pdf 
Invece la documentazione integrale della delibera e’ reperibile 
all’indirizzo: http://www.canyoning.it/corrispondenza/barbaira3.htm 

Assicurazione per attività 
speleologiche 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 21st, 2003 

Notizia di Marco Placidi 
 
Vi informo, per chi fosse interessato, che abbiamo la possibilità di proporre una polizza assicurativa che 
copre tutti i rischi derivanti dalla pratica della speleologia urbana. 
Essendo ovviamente tale attività polivalente, sono altresi’ coperte dall’assicurazione, attività speleologiche, 
escursionistiche, geologiche, archeologiche, ecc., l’importante che vengano realizzate con finalità di indagine, 
studio e ricerca, di elementi ipogei di origine antropica. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il ns. sito internet Roma 
sotterranea http://www.romasotterranea.it alla voce Informazioni –> Assicurazione 
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WAR IS NOT THE ANSWER 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 21st, 2003 

Dopo 36 ore di black out per protesta contro l’inizio della guerra il sito dell’UTEC NARNI è stato ripristinato. 

Attività recenti del GSB Le Nottole 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 22nd, 2003 

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
 
 
 
Aggiornamento sulle recenti attività del GSB le Nottole. 
 
 
 
- Attività documentativa: E’ stato finalmente ultimato il video-documentario 
“Lombardia Sotterranea”, prodotto da un’azienda 
 
specializzata per conto 
della Regione Lombardia – Settore Turismo e patrocinato dall’Ente 
Speleologico Regionale Lombardo. 
Il video ha come oggetto le cavità naturali e artificiali più significative 
della Lombardia, ed è a carattere prettamente divulgativo. 
Noi (con l’aiuto di altri gruppi lombardi ) abbiamo collaborato con la 
fornitura dei testi e con il coordinamento generale del progetto, oltre a 
partecipare direttamente alle riprese. Siamo in attesa di conoscere le 
modalità di diffusione del Video (fuori commercio) per dare a chi fosse 
interessato a riceverlo tutte le indicazioni utili. 
 
 
 
- Attività esplorative nell’area carsica dei Monti Arera e Grem (prealpi 
bergamasche): 
 
 
1- Nell’Abisso La Dolce Vita sono state esplorate diverse nuove diramazioni: 
 
-”Effetti Collaterali” + “Meandro Piadina”, a -250 circa; 
 
- Giunzioni interne “Tachicardia”-”Principale” e “Creta Garbo”-”Pendolo 
Alto”; 
 
- “Befanotrofio”, che dopo una sequenza di brevi saltini ricollega in 
miniera; 
 
- “Memento Mori”, che è attualmente il punto più alto del sistema, 
probabilmente a tiro di ARVA dall’esterno. 
 
Tenendo conto di queste nuove vie e di altre brevi prosecuzioni secondarie, 
lo sviluppo reale si attesta ad oltre 3000 metri ed il dislivello a 480. 
 
Nelle miniere adiacenti è stato inoltre risalito un grosso camino, “PC1″ la 
cui sommità si trova ormai a pochissimi metri dal ramo “Malavoglia”. 
 
2- La più interessante novità dell’area è rappresentata dall’Abisso dei due 
Increduli (il nome definitivo è ancora da stabilire), si tratta di un pozzo 
naturale intercettato da una breve galleria mineraria. 
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Alla base del pozzo si incrocia un meandro attivo (percorribile sia a valle 
che a monte) che a valle si dirige verso due abissi (Laca di Müradèi, 
un -200 e Crevazza Fruttari, un -110) con discorsi esplorativi ancora molto 
aperti. 
Il bello è che entrambe le cavità si comportano da ingressi meteobassi con 
circolazione d’aria ragguardevole, mentre il nuovo soprastante abissetto 
(oltre 100 m di dislivello e circa 200 di sviluppo) si comporta da ingresso 
mateoalto. Una zona di strettoie infami ci ha per ora bloccato, ma contiamo 
di insistere ulteriormente, viste le prospettive (la giunzione con la Laca 
di Müradèi creerebbe un -370). 
 
3- Nella Laca di Müradèi è stata superata la strettoia che chiudeva il ramo 
“Deviazioni di Don Rigoberto”, trovando una sequenza di meandri e pozzetti 
che hanno approfondito la diramazione di una quarantina di metri. 
 
4- E’ stato forzato il fondo dell’abisso in Costa d’Arera, guadagnando 
qualche decina di metri di sviluppo e approfondendolo di 6-7 metri, dopo 
diverse uscite di faticose disostruzioni abbiamo mollato la presa (per ora). 
 
5- Nell’Abisso S. Barbara (Miniere di Gorno) è stata effettuata una 
giunzione (“Passaggio delle Veline”) con un grosso sistema di karst 
precedentemente isolati. La nuova diramazione (“Gazpacho”), è stata subito 
dopo accresciuta con l’esplorazione di ulteriori vuoti, abbastanza complessi 
ed articolati, costituiti da un continuo alternarsi di pozzi e camini. Gli 
ambienti sono decisamente ampi, ma gli spostamenti in pianta ed in quota 
sono modesti. 
 
- Attività varie: Esplorazione, visita e topografia di diverse cavità 
minori, soprattutto nei dintorni di Oltre il Colle e Serina-Dossena (M. 
Vaccareggio). 
 
- Attività fuori Regione: Visitate diverse grotte e abissi vari in Piemonte, 
Toscana, Sicilia e Veneto, nulla di esplorativo. 
 
- Attività all’estero: Partecipazione alla spedizione speleologica 
Italo-Messicana “Tlàloc 2002″ in Messico (Stati di Puebla e Veracruz) di cui 
è già stato diffuso adeguato resoconto. 

Corso del GSB “Le Nottole” 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 22nd, 2003 

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
 
Al fine di evitare problemi logistici e sovrapposizioni, comunico il 
programma delle uscite previste per il nostro 18° corso di 1° livello: 
 
Dom. 06/04 Tecniche di 
progressione: esercitazione pratica in palestra 
Località: Monte di Nese (Alzano L.) (BG) 
 
Dom. 13/04 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in palestra e in 
grotta 
Località: grotte Europa; Buco del Corno; Selva (Bedulita) (BG) 
 
Dom. 27/04 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in grotta 
Grotta: Buco del Castello (Roncobello) (BG) 
 
Dom. 11/05 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in palestra 
Località: Al di Macc (Cerete) (BG) 
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Dom. 18/05 Speleologia in cavità artificiali: esercitazione pratica 
Località: Bergamo alta – sotterranei vari (BG) 
 
Dom. 25/05 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in grotta e 
miniera 
Grotta: Abisso la Dolce Vita – Miniere Plassa (Oltre il colle) (BG) 
 
Sab. – Lun. 30/5 – 2/6 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in 
grotta fuori regione 
Grotta del Mezzogiorno (Marche) 

problemi in mailing list speleo.it 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 24th, 2003 

Notizia di Alvise Belotti 
 
Per motivi che sarebbe complesso spiegare (ma che, se siete 
interessati potrete leggere su questa pagina: 
http://punto-informatico.it/p.asp?i=43526 ), yahoo e’ finito in una 
“lista nera” per cui i suoi messagi vengono rifiutati da libero, 
iol,blu, inwind. 
Risultato: 
ci troviamo con 332 iscritti a speleoit sospesi permanentemente. 
Il punto fondamentale e’ che, anche se li riattivassi tutti, 
verrebbero sospesi di nuovo alla prima mail, per cui e` meglio 
aspettare qualche giorno, per permettere a yahoo e libero di risolvere 
il problema. 
Il problema si pone per *tutte* le liste di yahoo, possiamo quindi 
sperare che la cosa si risolva in tempi brevi. Non appena risolta 
vedremo di riattivare gli indirizzi disattivati. 

Diaporama in 3D della FSV 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 26th, 2003 

Notizia di Antonio Danieli, referente della Commissione Fotografica della Federazione Speleologica Veneta 
 
La Commissione Fotografica della Federazione Speleologica Veneta realizzerà un diaporama 3D e un video 
della Gran Paleocaverna Bellamar 27km (Monumento Nacional , Area Protegida de 
significación Nacional) a Cuba. Questo grazie al grande lavoro di mediazione della SSI e al grande senso di 
tutela del patrimonio carsico della Società Speleologica Cubana. 
 
Questa grotta infatti, ha al suo interno angoli di incredibile bellezza che sono tutelati da accessi limitatissimi 
concessi solo ad esperti studiosi. La possibilità di creare una sala di proiezione 3D nei pressi della limitata 
zona turistica darebbe a tutti la possibilità di godere di tali meraviglie senza portare luci e distruzione 
permettendo di placare eventuali pressioni di fanatici imprenditori. 
Questo è stato recepito dalla dirigenza Cubana ancor prima che dalle realtà locali italiane, e questo la dice 
lunga sulla cultura di un popolo. 
Per noi FSV ed SSI è motivo di grande orgoglio riuscire ad esportare questo sistema di fruizione passiva delle 
grotte e sono certo che la stragrande maggioranza di Voi condivide questa iniziativa. 
 
La spedizione che partirà a maggio, oltre alle normali attività di ripresa fotografica e video, ha come scopo 
anche quello di preparare alcuni fotografi locali a questo tipo di riprese (3D) e contribuire alla progettazione 
di questa sala di proiezione. 
La FSV con l’occasione ha deciso di regalare un set di macchine per la stereoscopia alla SEC per dare un 
concreto mezzo di produzione. Verranno anche presentati i diaporami già prodotti per sensibilizzare e 
coinvolgere i politici locali nella speranza di ottenere sostanziali appoggi per le iniziative future della SSI a 
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Cuba. 
Verranno fotografate anche la Gran Caverna Santa Catalina (12 km di estensione) e il Sistema Carsico de 
Santo Tomas (con uno sviluppo di 76 km) 

A Biella escursioni in grotta per tutti 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 26th, 2003 

Notizia tratta dal quotidiano “La Stampa” 
 
Ferruccio Cossutta, istruttore nazionale CAI, coordinerà e accompagnerà curiosi e appassionati in grotta nel 
Biellese, per un totale di nove 
uscite che toccheranno località interessanti dal punto di vista geologico e paesaggistico. La prima uscita è 
prevista per il 6 aprile alle Rive Rosse di Curino. 
Maggiori infomazioni possono essere reperite presso la sede CAI, oppure telefonando ai numeri 015-
8497380, fax 0158409827, e-mail ups@bimm.it, http://ups.biella.com; Ferruccio Cossutta 015402373 – 
329-0219912 . 
Inoltre è possibile trovare i siti della Speleologia Piemontese a questo 
indirizzo: http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppipiemonte.htm 

Assemblea generale dellUnione Belga 
di Speleologia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 26th, 2003 

29/03/2003 
 
Cette année, pour la 20ème AG de l’UBS (eh oui, le temps passe vite…), nous aurons le plaisir de nous 
retrouver au château ferme de Courrière, superbe édifice à allure médiévale. 
Nous disposerons à cet effet d’une 
belle salle de conférence pittoresque et équipée de moyens audio-visuels pour nos débats animés ; d’une 
énorme grange prête à accueillir bar, Spéléroc, librairie spéléo mais aussi quelques animations festives et vos 
expositions bienvenues…; et d’un réfectoire chaleureux où un bon plat du terroir nous sera servi le midi… 
De quoi donc satisfaire, je l’espère, tous nos besoins en cette journée de rencontre essentielle à la sauvegarde 
et à l’organisation pérenne de notre discipline chérie… 
Comme vous avez pu le lire plus haut, nous essaierons aussi cette fois d’animer nos retrouvailles d’un 
caractère plus festif, plus sportif (si, si vous verrez,… !)… Nous consacrerons en effet de larges moments aux 
divertissements et animations afin d’accéder à une convivialité et un esprit global inhabituels à l’AG, propices 
à l’échange et au partage d’idées et d’opinions. 
C’est donc avec impatience que le Conseil d’administration vous attend nombreux ce samedi 29 mars 2003 
dés 9 heures à ce rendez-vous essentiel de l’année déjà bien entamée, pour reléguer au passé les assemblées 
parlementaires et rébarbatives – sans pour autant dénigrer le sérieux et l’importance des discussions 
programmées… 
Au plaisir donc de vous rencontrer emplis de bonne humeur et d’entrain à cette AG 2003… 
Un dernier bon conseil : si vous voulez vraiment vous éclater et prendre part activement à cette AG que nous 
espérons différente, emportez avec vous votre matos spéléo… vous ne le regretterez pas… 
Et enfin, si le cœur vous dit d’organiser les animations et autres joyeusetés (bande de petits sadiques !) pour 
faire souffrir les copains ou leur faire prendre un bide, n’hésitez pas à me contacter car pour le moment, je 
me sens très très seul pour préparer tout çà… 
Pour le conseil d’administration UBS, BOITO David. 
Détails pratiques 
L’accès au château ferme de Courrière est aisé et rapide (voir plan en annexe). 
Pour veiller à la bonne organisation de la journée, veuillez SVP prendre la peine de renvoyer le talon ci-
dessous impérativement avant le 21 mars 2003. 
Per partecipare ecco le info e i modelli per le richieste di adesione 
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Alla Scoperta del Carso Isontino 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 27th, 2003 

Notizia del Messaggero Veneto 
 
A Gradisca, Palazzo Torriani, da martedì scorso si parla di fenomeni carsici con sette appuntamenti fino al 29 
aprile. Numerosi gruppi 
friulani parteciperanno aproiezioni di video, foto, presentazioni di studi e ricerche, secondo il calendario che 
pubblica il Messaggero Veneto 
 
La Speleologia Friulana in linea a questo indirizzo: http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppifriuli.htm 

Ritorna spedizione dal Cile 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 27th, 2003 

Notizia tratta da “Il Piccolo” di Trieste 
 
E’ ritornata dal Cile, Deserto di Atacama, una spedizione della Commissione Grotte E. Boegan giudata da Elio 
Padovan. La spedizione fa parte di un programma a lungo termine per l’esplorazione e lo studio di una vasta 
zona sulla Cordillera de La Sal che verrà illustrato nei prossimi giorni con un incontro pubblico. 
 
Altre spedizioni internazionali a questo indirizzo 

Problemi con mailing list speleo.it 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 27th, 2003 

Notizia di Alvise Belotti 
 
Un po’ piu` di 300 
iscritti sono stati sospesi dalla lista, a causa di un problema sorto 
fra yahoo e libero (e quindi anche inwind, blu e iol). 
 
Adesso pare che la cosa sia risolta, e yahoo sta mandando in 
automatico i messaggi di conferma per la riammissione. 
 
Dato che gli interessati non leggeranno mai questa comunicazione (sono 
sospesi :-) inviterei tutti a far circolare l’informazione che, per 
essere riammessi alla lista e` sufficiente rispondere alla mail 
inviata da yahoo. 
 
Il messaggio di risposta deve essere inviato in formato “testo” e non in html, altrimenti non si viene reiscritti 
 
E` inteso che entro la fine della settimana, provvedero` io a 
reiscrivere quelli che ancora non fossero stati riabilitati. 

Grotte preistoriche del Carso isontino 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 27th, 2003 

Martedì primo aprile (e non è uno scherzo) a Gradisca, Palazzo Torriani, ore 20,30 il gruppo speleologico 
“Talpe del Carso” di Doberdò del Lago presenterà attraverso una serie di immagini le proprie conoscenze 
sulle grotte preistoriche del Carso. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=2992&action=edit
http://www.messaggeroveneto.quotidianiespresso.it/messaggeroveneto/arch_25/gorizia/gob/gob3.html
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppifriuli.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=2993&action=edit
http://www.utec.speleo.it/directory/dirspedizioni.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=2988&action=edit
mailto:alvise@laventa.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=2991&action=edit


Scintilena - Raccolta Marzo 2003 
 

35 
 

Curiosità  
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 27th, 2003 

E’ successo a Mossano, credo in provincia di Vicenza, in una grotta gli extracomunitari nascondevano la 
droga che veniva temporaneamente parcheggiata dopo aver attraversato il confine… pistole in grotta in 
Liguria, droga nel Nord Est, certo che è proprio pericolosa questa speleologia! 

Notizie dal Gruppo Speleologico di 
Grottaferrata 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 27th, 2003 

Notizia di Maria Grazia Lobba mitica segretaria del GSG 
 
notizie dal Gruppo Speleologico di Grottaferrata: 
è appena uscito il notiziario n.4, in corso di spedizione ai vari gruppi che ci hanno inviato i loro bollettini. 
 
è stata fatta la congiunzione sonora tra “Sarà Serini” e “Serini”, è in corso di scavo la congiunzione “fisica”, 
poi ne daremo l’annuncio ufficiale. 
 
 
 
La Speleologia Laziale a questo indirizzo: htpp://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppilazio.htm 

Corso SNS CAI primo soccorso 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 28th, 2003 

Notizia di Pavel Bonato 
 
Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al corso di 
aggiornamento/specializzazione inerente le “Nozioni di primo 
soccorso e tecniche di autosoccorso in grotta” relizzato dalla SNS 
in collaborazione con Speleo Club Valceresio e la IX Zona di 
Soccorso speleologico Lombaria che si terrà al CAVES di Pogliana di 
Bisuschio dal 4 al 6 Aprile. 
 
 
Se non vi fosse pervenuto il pieghevole potete scaricarlo dal sito 
www.scvalceresio.speleo.itoppure richiederlo all’ indirizzo 
caves@libero.it 
Le iscrizioni rimarranno aperte ancora sino a mercoledì 2 Aprile. 

Buso della Rana-Aggiornamento 
rilievo 2003 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 31st, 2003 

Notizia di Sandro Sedan – Gruppo Speleologi Malo 
 
Sul sito www.busodellarana.it è disponibile il nuovo rilievo generale in 
pianta del Buso della Rana con tutti gli aggiornamenti dal 1995 in poi. 
E’ stato rifatto completamente con Autocad e questo ha consentito di 
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disegnare con colori diversi i singoli rami a vantaggio di un’immediata 
comprensione dell’andamento nei tratti in cui c’era sovrapposizione. 
Ulteriori informazioni nella pagina del sito. 
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