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Nasce la mailing list per le foto speleo  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2003  

Come preannunciato in questo notiziario, cresce l'interesse intorno al discorso "fotografia in grotta" e gli 
appassionati hanno dato vita ad una mailing list specifica a cui vi potete liberamente iscrivere se siete 
interessati all'argomento. 
Iscrivendovi avrete la possibilità di scambiarvi esperienze e trucchi con esperti di tutta Italia. 
La mailing list si chiama speleofotoit e per iscrivervi dovete mandare una e-mail a questo indirizzo: 
speleofotoit-subscribe@yahoogroups.com 

 

Corso di Speleologia del GAM Verona  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2003  

Notizia di Giorgio Annichini  
 
Il GAM di Verona Organizza 
2° Corso di Introduzione alla Speleologia 
(9 maggio - 13 giugno 2003) 
 
Al fine di evitare spiacevoli accavallamenti vi inviamo il programma delle 
uscite pratiche del nostro 2° Corso di Speleologia. Se riscontrate coincidenza 
di date tra le nostre e le vostre attività, contattate al più presto il 
Direttore del Corso. 
 
Cordiali saluti 
 
Giorgio Annichini 
 
Programma delle uscite pratiche in palestra di roccia e grotta. 
 
1. Dom. 11 maggio:Buso della Rana  
 
2. Dom. 18 maggio: Palestra al Ponte di Veia - Verona 
 
3. Dom. 25 maggio:Abisso dei Lesi Boscochiesanuova Verona 
 
4. Dom. 01 giugno Buco del Dinosauro (TV) 

 

Assemblea E.S.R.L.  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2003  

Notizia di Valter Brevi  
 
Sabato 07/06/2003 si riunirà l´assemblea dell´Ente Speleologico Regionale Lombardo, che si terrà presso la 
sede del Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, in via Marigolda 11/a Curno, alle ore 14,30.  
 
Essendo obiettivo del nuovo consiglio direttivo (insediatosi in occasione dell´ultima assemblea), allargare 
quanto più possibile la base associativa, anche tutti i Gruppi Lombardi non facenti parte dell´E.S.R.L. sono 
invitati a partecipare in qualità di "osservatori", al fine di prendere visione dei nuovo programma.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:speleofotoit-subscribe@yahoogroups.com
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:giorgio.annichini@tiscalinet.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Chi volesse ricevere l´ordine del giorno o necessitasse di qualunque chiarimento, è pregato di contattarmi. Si 
ringraziano tutti i gruppi per l´attenzione e collaborazione dedicata.  
 
Cordiali saluti  

Valter Brevi - Segr. E.S.R.L.  
 
Via S. Pellico 4  
 
25037 Pontoglio (BS)  
 
@mail: valbrevi@libero.it 

 

Tivano: Puzza di giunzione  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2003  

Notizia di Tronny 
 
"Ingresso fornitori due" 
La solita cozzaglia di pessimi soggetti si è riunita fuori dall'antro. A dire il vero qualcuno poteva anche 
rimanere a casa, visto che i fabbri lavoravano con le future o forse già ex mogli !! 
Ma veniamo alla cronaca, verso mezzogiorno tutti si entra, esplorazione,rilievo e disotruzione... questi  
gli obbiettivi primari. 
Eplorazione: Due intrepide anguille (Conan,Lontra) si avventurano nel laminatoio terminale allagato e lungo 
circa 60 mt (il Laminatroio), sbucano in galleria ampia e 
confortevole,acqua corrente e aria codizionata. 
I due esporano circa 400 mt di gallerie e arrivi. Purtroppo i poveretti si devono fermare su un pozzo perchè 
non hanno la corda; sotto si vede la forra che 
va via,senza di loro,ampia con acqua e aria,profondità stimata circa -150 mt. Ormai verso la Stoppani 
mancano poco più di cento metri di dislivello!!!! 
E poi................. 
Rilievo: Anche gli intrepidi rilevatori sono due (Commissario e Pallino),incuranti di fango ed acqua e dopo 
circa un milione di idiozie espresse da Pallino, rilevano 
fino al Laminatroio; sin li giunti (bastardi) si fanno un giretto nel ramo nuovo. Al loro ritorno narreranno di 
cose mai viste, strati tagliati, retroversioni e 
salti di pieghe, la frase finale è la solita fermi su pozzo e poi........ 
Disostruzione: I più maturi (Tronico,Carlo,Dott. Sules,Mary e Lele) attaccano un ramo fossile da un manzo e 
via, dopo 15 manzi e varie mazzate, manca ancora un metro 
di fessura; oltre si vede una galleria ampia e asciutta. I nonni sperano di baipassare il Laminatroio per 
rendere le esplorazioni più confortevoli. 
 
Esplorazione patrocinata e sponsorizzata dalla: A.S.C.E. (ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA COMASCA e 
SPELEO CLUB ERBA) con la supervisione del GRUPPO 
SPELEOLOGICO VARESINO ed attento esame di MARIA ROSA CERINA 
Si ringraziano gli sponsor :AGENZIA VIAGGI "IL TIVANO SOTTERRANEO" e L'ASSOCIAZIONE " GLI 
AMICI DEL RIGIRO DEL NOSE' " 
Un ringraziamento particolare va ai parcheggiatori del Tivano che non hanno ancora beccato un centesimo 
dalla A.S.C.E. 
 
Notizie correlate: Piani del Tivano (CO) Disostruzioni 

 

mailto:valbrevi@libero.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.clarence.com/archive/008939.html#008939
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Trieste, Corso di Speleologia  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2003  

Notizia di Walter Bronzetti 
 
il Gruppo Speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano con il giorno 9 maggio inizia il proprio corso di 
introduzione alla speleologia. 
Per le uscite pratiche sono state scelte le seguenti cavità:  
 
01 giugno Abisso Paradiso e Abisso Spiz  
 
08 giugno Abisso dei Lesi  
 
Coloro che per vari motivi avessero da visitare tali cavità in queste giornate sono pregati di desistere in modo 
che il corso si possa svolgere al meglio. 
Ringrazio tutti per la collaborazione  
 
Walter Bronzetti 

 

Cittareale (RI), concluso il campo  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2003  

Notizia di Virgilio Pendola 
 
Il campo di ricerca alla grotta di Cittareale si è concluso con la solita bisboccia del sabato sera al tendone: 
 
Una trentina di speleologi, da Terni, Narni, Vicenza, Malo, Forlì, Viterbo e altri con tantissimi figli in giro. 
Con la solita Filomena... è stato un 
massacro i morti carreggiavano i feriti...praticamente. 

 

Narni, Stargate di La 7 e i sotterranei  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2003  

La trasmissione è già andata in onda, purtroppo lo abbiamo saputo troppo tardi e non abbiamo fatto in 
tempo a darne informazione su La Scintilena. Sono stati 5 minuti in cui Roberto Nini ha raccontato un pò la 
storia della scoperta dei sotterranei di Narni, anche il gruppo speleologico ha avuto quindi il suo momento di 
gloria. Certo il programma è un pò particolare, andando a cercare sempre un alone di mistero che attrae il 
telespettatore, ma francamente non porta nessun interesse dal punto di vista storico, scientifico e divulgativo. 
Ci riproponiamo di pubblicare a parte la storia delle esplorazioni delle cavità narnesi, cercando di ricordare 
persone e fatti messi un pò in ombra da quelle che sono le cronache romanzate necessarie per il format 
televisivo. 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:walterbronzetti@libero.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Roma, Villa Adriana alla Fiera di Roma  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2003  

Notizia di Marco Placidi  
 
Vi informo che come Roma sotterranea siamo presenti al Forum PA, che quest'anno si tiene alla Fiera di 
Roma, allo stand del progetto Villa Adriana, con un video clip di circa 7 minuti, sui sotterranei della villa.  
 
Roma sotterranea 
 
http://www.underome.com 
 
http://www.romasotterranea.it 
 
 
 
La speleologia del Lazio a questo indirizzo: 

http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppilazio.htm 

 

Relazioni Internazionali dell’SSI  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2003  

L'Ufficio Relazioni Internazionali della Società Speleologica Italiana ha da poco pubblicato le proprie pagine 
web a questo indirizzo: http://www.ssi.speleo.it/estero/ e al suo interno è possibile accedere ai documenti 
che sanciscono gli accordi tra la Società Speleologica Italiana e altri organismi internazionali, oltre alle ultime 
notizie e gli appuntamenti della speleologia italiana all'estero. 

 

Bosnia: Progetto Tecnico-Culturale degli 
speleologi Italiani  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2003  

Dal sito della SSI veniamo a sapere che stà iniziando un corso di Speleologia in Bosnia, organizzato dal 
Gruppo Speleologico Carnico "Michele Gortani" e dal Gruppo Grotte Novara. Il corso dovrebbe iniziare il 24 
maggio e concludersi i primi di giugno. 
L'attività fa parte di un progetto di collaborazione molto più amplio. Per maggiori informazioni consultate 
direttamente il sito della SSI. 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.underome.com/
http://www.romasotterranea.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ssi.speleo.it/estero/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ssi.speleo.it/estero/bos_03_1.htm
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Savona, 26° Corso di Speleologia di 1° livello  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2003  

Notizia di Fabrizio Falco  
 
Il GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE DLF 
Organizza il 26° Corso di Speleologia di 1° livello 
(16 maggio - 06 luglio 2003) 
 
Al fine di evitare spiacevoli accavallamenti vi inviamo il programma delle 
uscite pratiche del  
nostro 26° Corso di Speleologia. Se riscontrate coincidenza 
di date tra le nostre e le vostre attività, contattateci. 
 
- Domenica 25 maggio: Grotta delle Vene (Viozene, CN) 
 
- Domenica 8 giugno: Palestra Speleologica degli Alzabecchi (Toirano, SV) 
 
- Domenica 15 giugno: Arma del Grai (Garessio, CN) 
 
- Domenica 29 giugno: Palestra Speleologica della Cava dei Fossili (Borgio Verezzi, SV) 
 
- Sabato 5 luglio: uscita in una zona carsica, alla scoperta delle morfologie carsiche superficiali (doline, 
inghiottitoi, risorgenze) e alla ricerca di nuove grotte da esplorare (Area carsica di Bardineto - SV) 
 
- Domenica 6 luglio: ultima uscita in grotta verticale: Buranco Rampiùn (Melogno, SV) o Grotta del Boscaiolo 
(Barozzo - Bardineto, SV) 
 
Cordiali saluti 
GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE DLF 
 
Via Pirandello, 23r 
 
17100 SAVONA 
 
http://gss.freeweb.supereva.it e-mail: dlfsavonaspeleo@tiscali.it  

 

Bossena, programma convegno Naz. CAI  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2003  

Notizia di Michele Tommasi  
 
CONVEGNO NAZIONALE: L'AMBIENTE CARSICO E L'UOMO 
 
LABORATORIO DIDATTICO DEL COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 
GROTTE DI BOSSEA - FRABOSA SOPRANA (CN)  
 
5 - 8 SETTEMBRE 2003 
 
PROGRAMMA 
 
VENERDI' 5 SETTEMBRE 
 
h. 8 - 9,30 - Accoglienza e  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://gss.freeweb.supereva.it/
mailto:dlfsavonaspeleo@tiscali.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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registrazione partecipanti 
 
h. 9,30 - Apertura del convegno 
 
h. 10 - Inizio lavori; illustrazione delle tematiche trattate e degli 
ambienti naturali interessati. Comunicazioni scientifiche 
 
h. 13 - Pranzo 
 
h. 14,30 - Ripresa dei lavori: comunicazioni scientifiche 
 
h. 17 - Visita delle parti iniziali delle antiche miniere di blenda e galena 
argentifera della località Isole e della Frazione Fontane. Visita delle residue 
testimonianze di 
alcune attività di piccola e media industria in atto nella vallata fra il 
XIX ed il XX 
secolo  
 
h. 18,15 - Visita del Museo Etnografico Cesare Vinai in Frazione Fontane 
(1° turno) 
 
h. 19,30 - Cena 
 
h 21 - Visita dei laboratori sotterranei della Grotta di Bossea (1° turno) 
 
SABATO 6 SETTEMBRE 
 
h. 9 - Inizio lavori: comunicazioni scientifiche 
 
h. 10 - Saluto delle autorità 
 
h. 10,30 - Ripresa lavori: comunicazioni scientifiche 
 
h. 11,30 - Break 
 
h. 11,45 - Ripresa dei lavori. comunicazioni e dibattito 
 
h. 13 - Pranzo 
 
h. 15 - Visita della Grotta di Bossea (zona inferiore) 
 
h. 17 - Visita del laboratorio sotterraneo (2° turno) in alternativa: 
 
Visita del Museo Etnografico C:Vinai (2° turno) 
 
h. 18 - Comunicazioni e dibattito 
 
h. 19,30 - Cena 
 
h. 21 - Visita del laboratorio sotterraneo di Bossea (3° turno) in alternativa: 
visita del Museo Etnografico C. Vinai (3° turno) 
 
DOMENICA 7 SETTEMBRE 
 
h. 8 - Escursione naturalistica sull'Itinerario Carsologico dell'Artesinera 
(parte alta) 
 
h. 12 - Pranzo al sacco sulla Punta Roccia Bianca 
 
h. 13 - Discesa alla Frazione Vine' 
 
h. 13,30 - Escursione naturalistica sull'Itinerario Carsologico dell'Artesinera 
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(parte bassa) 
 
h. 16 - Arrivo in località Peirani 
 
h. 17 - Visita della cava di marmo del Vallone del Serro (Frabosa Soprana) 
 
h. 18 - Visita degli impianti di alimentazione della centrale elettrica 
di Miroglio (Frabosa Sottana), utilizzanti le acque della risorgenza del 
Caudano 
 
h. 19,30 - Cena 
 
h. 21 - Visita della parte turistica della Grotta del Caudano (facoltativa) 
 
LUNEDI' 8 SETTEMBRE 
 
h. 7,30 - Escursione nell'area carsica dell'alta Val Maira: trasferimento 
in zona 
 
h. 10 - Gias della Margherina (Alto Vallone del Preit): osservazione delle 
risorgenze alla base del complesso evaporitico Margherina - Salsas Blancias 
 
h. 10,30 - Visita delle captazioni di tali acque in condotto sotterraneo 
al Colle del Preit e di una piccola centrale elettrica da queste alimentata 
 
h. 12,30 - Arrivo alle "Sorgenti del Maira" - Pranzo al sacco 
 
h. 13.30 - Visita del grandioso complesso delle Sorgenti del Maira, delle 
captazioni ad uso potabile e del sottostante invaso per la raccolta delle acque ad uso 
idroelettrico 
 
h. 15,00 - Salita al Lago Visaisa; osservazione del bacino di alimentazione 
delle predette 
sorgenti 
 
h. 17,50 - Ritorno alle Sorgenti del Maira - Chiusura del convegno 
 
CLUB ALPINO ITALIANO  
 
ASSOCIAZIONE LE ALPI DEL SOLE 
 
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE DEL CAI  
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE E KYE'FONTANE  
 
COMUNE DI FRABOSA SOPRANA 
 
PROVINCIA DI CUNEO  
 
COMUNITA' MONTANA VALLI MONREGALESI  
 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO  
 
COMITATO SCIENTIFICO CAI L.P.V. 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
STAZIONE SCIENTIFICA DI BOSSEA - CAI CUNEO 
 
Via Carlo Emanuele III, 22 - Tel. e fax 017165483 
 
E-mail: st.scient.bossea@libero.it 

mailto:st.scient.bossea@libero.it
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Bossena, convegno Naz. CAI  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2003  

Notizia di Michele Tommasi  
 
CONVEGNO NAZIONALE: L'AMBIENTE CARSICO E L'UOMO 
 
LABORATORIO DIDATTICO DEL COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 
GROTTE DI BOSSEA - FRABOSA SOPRANA (CN)  
 
5 - 8 SETTEMBRE 2003 
 
TEMATICHE DEL CONVEGNO  
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 
Nell' ambito del convegno verranno trattati i rapporti intercorrenti fra 
 
l'uomo ed un peculiare ambiente naturale sotterraneo ed epigeo, marcatamente 
caratterizzato, non raramente ostico alla conoscenza ed alle attività antropiche, 
spesso affascinante per la bellezza paesaggistica e l'alto interesse naturalistico. 
Questo ambiente può opporre da un lato difficoltà e limitazioni all'azione 
dell'uomo sul territorio, condizionandone le attività di lavoro e gli insediamenti 
abitativi, come verificatosi in più aree carsiche in specie nei secoli passati, 
ma può offrire d'altro canto rilevanti possibilità di utilizzazione delle 
proprie specifiche risorse e potenzialità. 
Si annoverano fra queste: le copiose riserve idriche contenute negli acquiferi 
carsici ed erogate dalle risorgenze, destinate primariamente ad uso potabile 
ma anche ad usi idroelettrici, irrigui od industriali; le cavità sotterranee 
atte alla visita del pubblico che possono promuovere flussi turistici assai 
sostenuti nelle aree di appartenenza, attivandovi nel contempo un notevole 
indotto; la non rara presenza di litotipi pregiati, quali le differenti varietà 
di marmi estratte anche da secoli in diverse aree carsiche; il grande interesse 
naturalistico-scientifico dei fenomeni carsogenetici e di vari aspetti fisico-chimici 
e biologici dell'ambiente sotterraneo; le conseguenti possibilità di studio 
e di ricerca sperimentale o di utilizzazione a fini didattici e di educazione 
ambientale dei siti carsici superficiali ed ipogei.  
 
VULNERABILITA' AMBIENTALE 
 
L'ambiente carsico, ed in particolare quello ipogeo, per le sue caratteristiche 
intrinseche risulta altresì particolarmente vulnerabile, soprattutto per 
quanto concerne la circolazione e l'igiene delle acque, la situazione climatica 
ed atmosferica delle cavità sotterranee, i loro preziosi concrezionamenti 
calcarei, il loro habitat animale e vegetale ed i loro aspetti ambientale: 
di ciò è indispensabile tener conto nell'approccio a qualsiasi utilizzazione 
antropica del medesimo, ai fini di preservarne gli irripetibili valori estetici 
e paesaggistici e di tutelare i delicati equilibri degli ecosistemi ipogei. 
L'uomo, nei secoli trascorsi, ha utilizzato in misura rilevante le opportunità 
e le risorse offertegli dall'ambiente carsico, arrecando tuttavia, per ignoranza, 
insensibilità o imprevidenza, notevoli danni, spesso irreversibili o difficilmente 
reversibili, alle sue risorse di maggior valore quali le acque sotterranee, 
le grotte e le attrattive del paesaggio. 
 
AZIONI DI TUTELA 
 
Oggi, se da un lato permangono in quantità rilevante i danni in precedenza 
arrecati ed ancora se ne possono annoverare dei nuovi, si è tuttavia in presenza 
di una parziale inversione di tendenza legata alla maggior sensibilità generale 
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alle esigenze di tutela degli ambienti naturali e all'intensificazione dello 
studio e del monitoraggio dei siti ipogei e delle acque sotterranee. Ciò 
ha portato ad una conoscenza più completa ed approfondita dell'ambiente carsico, 
anche per quanto ne concerne la vulnerabilità e le risorse. L'effetto concomitante 
di esplorazioni sempre più avanzate, di nuove metodologie di ricerca e dell'impiego 
di tecnologie di rilevamento ed elaborazione dei dati in costante progresso, 
ha infatti assai incrementato la conoscenza della geografia e della topografia 
dei sistemi carsici, dei loro aspetti idrogeologici, meteorologici, biologici 
e paleontologici e le conseguenti possibilità della loro tutela e conservazione. 
L'ambiente carsico può presentare a sua volta rischi non trascurabili per 
i suoi frequentatori, in relazione a determinate situazioni atmosferiche, 
idrodinamiche o geodinamiche riscontrabili in alcune grotte. Anche tali possibili 
interazioni sono oggetto di studio e di monitoraggio, in specie nelle grotte 
turistiche. Una testimonianza sulle suddette attività di studio e tutela 
è offerta dai laboratori sotterranei della Stazione Scientifica del CAI di 
Cuneo, ubicati nella Grotta di Bossea, che forniscono fondamenti scientifici 
e supporti ecologici al Laboratorio Didattico del C.S.C. che ospiterà il 
convegno qui presentato. 
 
GLI ARGOMENTI TRATTABILI 
 
Rientreranno nei temi del convegno le manifestazioni e le testimonianze delle 
attività e degli insediamenti antropici, attuali e trascorsi, quali le antiche 
coltivazioni erbacee ed arboree, i pascoli, le relative sistemazioni dei 
terreni, i nuclei abitativi stabili o stagionali, le tipologie degli edifici, 
le captazioni idriche locali ad uso potabile, le antiche reti di strade e 
sentieri, le installazioni estrattive (cave e miniere), idroelettriche o 
di piccola industria, gli impianti idraulici destinati alle installazioni 
suddette o a scopi irrigui, la destinazione di grotte e di siti esterni di 
particolare interesse a fini turistico-culturali, didattici o di studio. 
Saranno parimenti compresi nelle tematiche congressuali la trattazione dei 
danni ecologici, paesaggistici ed igienico-sanitari derivabili all'ambiente 
ed alle risorse idriche dalle attività antropiche incontrollate, i provvedimenti 
di tutela o di eventuale ripristino dell'integrità ambientale adottati od 
adottabili nelle aree interessate ed anche i potenziali danni arrecabili 
dagli ambienti ipogei ai loro frequentatori. La trattazione dei rapporti 
intercorrenti fra l'uomo e l'ambiente carsico, potrà riguardare non solo 
la Val Corsaglia e le valli limitrofe del Monregalese, ma molte aree carsiche 
italiane ove essi presentano aspetti di grande interesse che sono spesso 
oggetto di studio. Si confida pertanto di ricevere da varie regioni italiane 
rilevanti contributi ai contenuti del convegno.  
 
Le relazioni da presentarsi potranno pertanto rientrare nelle seguenti sezioni 
tematiche: 
 
- le attività e gli insediamenti antropici nell'ambiente carsico 
 
- l'utilizzazione delle specifiche risorse ambientali 
 
- i danni derivabili dalle attività antropiche alle acque ed ai siti ipogei 
 
- i danni derivabili ai frequentatori delle grotte da alcune situazioni ambientali 
 
- il monitoraggio degli ambienti ipogei a fini di tutela e di prevenzione 
 
- le attività di conservazione o di ripristino dell'integrità ambientale. 
 
CLUB ALPINO ITALIANO  
 
ASSOCIAZIONE LE ALPI DEL SOLE 
 
COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE DEL CAI  
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ASSOCIAZIONE CULTURALE E KYE'FONTANE  
 
COMUNE DI FRABOSA SOPRANA 
 
PROVINCIA DI CUNEO  
 
COMUNITA' MONTANA VALLI MONREGALESI  
 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO  
 
COMITATO SCIENTIFICO CAI L.P.V. 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
STAZIONE SCIENTIFICA DI BOSSEA - CAI CUNEO 
 
Via Carlo Emanuele III, 22 - Tel. e fax 017165483 
 
E-mail: st.scient.bossea@libero.it 

 

Narni, mostra sull’ex spea  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2003  

E' stata innaugurata ieri a Narni la Mostra sull'ex Spea (fabbrica di esplosivi) all'ex Lanificio di Piazza 
Galeotto Marzio la mostra "L'ex Spea: pensare il dismesso". 
 
La mostra offre, oltre a numerose  
foto d'archivio degli stabilimenti, un interessante spaccato dell'industrializzazione narnese nel 1800 e tocca 
anche argomenti cari agli speleologi, quali lo sfruttamento delle acque carsiche delle sorgenti di Stifone, sia 
per uso industriale che termale. 
Giovedì 29 maggio invece al Teatro di Narni verrà presentato un libro dell'Università della Terza Età di Narni 
che parla "anche" dei dodici mulini che funzionavano all'interno delle gole del Nera nel tratto tra il Ponte 
d'Augusto e "Le Mole", ancora una volta quindi si parla di quella famosa acqua... l'acqua che berremo? 

 

Palinuro, Grotta di Punta Galera a fine 
maggio  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2003  

Notizia di Virgilio Pendola 
 
Il gruppo Spleleologico UTEC NARNI stà organizzando una uscita congiunta con il Gruppo Grotte Pipistrelli 
di Terni per la fine di Maggio alla grotta di Punta Galera a Palinuro. Questo il programma:  
 
30 maggio venerdì/ In serata, alle ore 19, partenza da Narni Scalo dal 
Bar LA BAITA del primo gruppo (quello che armerà la scogliera per un 
accesso continuo e di servizio alla GROTTA e quelli che possono partire; 
io sono tra questi per motivi di coordinamento). 
 
Pernottamento sotto un cielo di stelle sulla scogliera. 
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31 maggio sabato /arrivo al King Hotel di tutti i partecipanti (quelli 
che vogliono usufruire delle stanze devono ovviamente mettersi in 
contatto prima o con me o con l'Hotel direttamente) 
Grotta e bagni a volontà. 
 
Cena da stabilire in un locale della zona oppure tavolata all'aperto con 
prodotti tipici della zona. 
 
01 giugno domenica/ quello che ognuno vuole maggiormente grotta e bagni 
e visita turistica con la barca alle grotte del capo (azzurra, del 
sangue, delle ossa, di cala fetente ecc.) 
 
Cena sociale a base di pesce di tutti i partecipanti (ognuno paga per 
se) 
 
02 giugno lunedì festivo/ disarmo della grotta e nella giornata ritorno 
a piacere. 
 
Come gruppo mettiamo a disposizione la consulenza logistica e l'area 
campeggio con i servizi (dell'hotel) ecc. tutto gratuito (dobbiamo in 
cambio al direttore dell'Hotel un ampia documentazione sulla grotta e 
una visita in grotta, aggiungerei io un qualche omaggio Umbro per fare 
una bella figura!!). 
 
Il programma esplorativo dipende dal livello tecnico dei partecipanti ci 
sono diverse cose da vedere e delle risalite piuttosto impegnative da 
fare, ci coordineremo in zona. 
 
Ognuno, in maniera educata per rispetto di chi ci ospita, si gestirà il 
suo tempo da se. 
 
Aspetto e sono disponibile per eventuali domande e/o suggerimenti. 
 
Virgilio/UTEC Narni tel. 335 6441165 

 

Palinuro, la storia dell’esplorazione della 
grotta di Punta Galera 
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2003  

Con l'occasione dell'uscita di Palinuro, raccontiamo, per come la conosciamo noi, la storia dell'esplorazione 
della Grotta di Punta Galera di Palinuro.  
 
PALINURO ovvero LA GROTTA DI CALA GALERA ovvero dei TERNANI 
(Note di Virgilio Pendola del G.S. Utec Narni)  
 
 
 
IL FATTO 
 
Nei primi anni ottanta, grazie alla curiosità e alle capacità speleo di Silvano Lepri, il G.G.P. di Terni scopriva 
una grotta bellissima che si apriva a livello del mare sotto una delle tante scogliere di Palinuro, quella di Cala 
Galera: i locali, da allora, la chiamarono la grotta dei Ternani. 
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LA GROTTA 
 
Le puntate esplorative organizzate in quegli anni sul tipo del "mordi e fuggi" posero i primi "ometti" in una 
cavità naturale concrezionatissima di grande bellezza e suggestione, individuando un solo immenso 
ambiente, suddiviso in tre grandi saloni da una antica frana con diverse prosecuzioni e due ulteriori ingressi 
sottomarini, posti sotto a quello noto di superficie, a circa 3/ e 8 metri di profondità, da dove sbocca 
faticosamente in mare il fiume interno sotterraneo. 
Infatti una delle prosecuzioni è una galleria di notevoli dimensioni che risulta essere il letto del fiume di 
acqua dolce, o lago come lo chiamano i Friulani, (buona e fresca ma un po' salata all'inizio) che proviene 
dall'interno del promontorio diretto verso il mare (interrotto sempre dalla famosa frana interna di cui sopra 
probabilmente provocata dai terremoti o da movimenti strutturali considerando il basso spessore di roccia 
del soffitto). 
Di conseguenza abbiamo due livelli: uno subacqueo altissimo (almeno dall'esplorazione subacquea fatta 
risultò una profondità di oltre 10 metri) e l'altro di superficie perfettamente agibile lungo le pareti laterali e 
percorribile in piedi (meglio e più comodo a nuoto al centro). 
Possiamo ancora dire che sono grandi ma, sicuramente, prettamente, subacquee le possibilità esplorative che 
aspettano qualcuno con mezzi e fegato da vendere. 
Siamo fermi di fronte a quello che sembrava un sifone ma che in realtà si è rivelato un intero, profondissimo, 
mondo allagato. 
 
 
 
LE ESPLORAZIONI 
 
Diverse puntate esplorative a partire dal 1982 condotte dal G.G.P. di Terni con la collaborazione del nostro 
Gruppo hanno portato alla quasi totale conoscenza dello sviluppo della grotta e, a capire, quali erano i suoi 
segreti da scoprire (siamo anche andati al C.N.R., alla Casaccia di Roma, che aveva condotto, e cercava 
ancora notizie, per uno studio geologico sulle grotte subacquee di Palinuro). 
Nel 1983, il 6 aprile, offrimmo una serata di informazione con diapositive alla cittadinanza di Palinuro, 
presenti tutte le autorità, sulla grotta proprio per rispondere alla grande curiosità locale. 
Poi il G.G.P. si dedicò a Cittareale, dimenticando Palinuro, ma noi no, fino a compiere, con uno sforzo 
logistico e tecnico notevolissimo, nel 1985, con amici speleo di Stroncone e Città di Castello (in tutto 23 
persone!) la prima, e ancora unica, esplorazione subacquea interna quella che scoprì che non c'era un sifone 
ma bensì un immenso piano allagato, sotto il pelo dell'acqua, oltre la fine ufficiale e nota, della grotta. 
Purtroppo la successive puntate esplorative, tra cui, memorabile, quella "Umbra", organizzata dall'UTEC, nel 
1996 (oltre 35 persone) con gli espertissimi spelelosub di Foligno (presenti Perugia, Foligno, Stroncone, Todi, 
Città di Castello, ecc.) destinata ad andare oltre i limiti conosciuti, sia sopra che sotto il livello del mare, trovò 
cattivo tempo e un mare forza 7. 
Fu impossibile entrare per i tre giorni programmati, quelli disponibili, per cui tutto fu, ora si può dire, per 
sempre, rimandato. 
Contemporaneamente un forte e organizzato Gruppo speleo del nord: il Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano si dedicò a Palinuro, dal 1984 al 1988, trovando ed esplorando alcune grotte nuove e riesplorando le 
altre tante grotte, tra cui, ovviamente, anche la "nostra" producendo, oltre ad un preciso accatastamento delle 
cavità, un pregevole elaborato della sua pianta e riconoscendo, nella descrizione, che era noto che la grotta 
era stata scoperta e "visitata", dal G.G.P. di Terni, per Loro, comunque, è la grotta di Punta della Galera . 
Gli speleo friulani intrapresero diverse campagne esplorative di cui una, tragica, nel 1984, durante la quale 
morirono, insieme, due loro speleosub, espertissimi e molto in gamba, nel corso di una esplorazione nella 
grotta di Cala Fetente o dell'acqua solfurea; questa disgrazia, a cui ne seguiranno altre, fino alla fine 
incredibile di tre spelelosub dell'Est Europa, sempre vicino a quella grotta maledetta, ha fermato per un pò le 
spinte esplorative. 
 
 
 
LA VISITA 
 
Premessa importante: con mare mosso, o che possa minacciare anche solo un po' di movimento NON SI 
ENTRA è PERICOLOSO oltre che si può rimanere dentro fino all'arrivo della bonaccia!!; poi è possibile: a) 
calarsi dalla scogliera, e con un po' di acrobazie, entrare senza bagnarsi (poi ci si può bagnare dentro) oppure 
b) dalla barca, praticamente a nuoto, perché non ci si può avvicinare più di tanto per la conformazione della 
scogliera, o, in maniera intelligente ed originale, come fatto dai Friulani, c) con i pedalò che permettono 
l'attracco diretto proprio davanti l'ingresso (attenzione perché si possono rovinare per cui sarebbe meglio 
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avere uno speleo-caronte al seguito!) oppure anche d) con i canotti, da un promontorio vicino raggiungibile 
facilmente dalla scogliera. 
Trovare l'ingresso è molto più facile dal mare che da sopra la scogliera, infatti, bisogna conoscere bene il 
punto di discesa, per indovinare l'ingresso (posto circa 20/25 metri più in basso dal punto di partenza 
dell'armo) comunque gli armi vanno sempre rifatti perché il mare li rende inutilizzabili nel giro di uno/due 
anni, invece dal mare l'ingresso della grotta è facilmente visibile con la sua cengia a pelo d'acqua che serve 
quale pianerottolo d'appoggio e con residui di corde speleo ancora in sito. 
Le rocce sono sempre più taglienti mano a mano che si scende, per cui le corde sono da tenere d'occhio (male 
che va si va a finire in mare con circa 20 metri d'acqua sotto) e da frazionare assolutamente; è possibile, più 
facilmente, utilizzare un canotto, in passato abbiamo utilizzato anche un materasso che ha funzionato 
egregiamente, per l'arrivo sul mare per poi entrare, consideriamo però che le rocce gli faranno barba e capelli 
e un onorevole naufragio. 
Importante l'appoggio logistico di una barca, in special modo per l'uscita, ma è difficile che non ci sia sempre 
un po' di mare per cui non si può avvicinare più di tanto. 
Una volta all'interno attenzione alle possibilità di frane o di cadute sassi in alcuni punti ben visibili (pochi a 
dire la verità) ma soprattutto in un punto obbligato di passaggio (tra il primo grande salone e quello 
successivo dove sbocca il fiume perdendosi sotto la grande frana), per il resto è tutta da godere. 
 
 
Ovviamente le presenti note, lungi dall'essere esaustive, considerando la bellezza della grotta e le sue 
particolari difficoltà, presumono un contatto informativo con qualcuno che la conosce per avere le dritte 
giuste e l'ubicazione esatta pertanto, per quanto mi è possibile, sono a vostra disposizione tramite il nostro 
sito UTEC.  

 

Pogliana di Bisuschio, corso di Topografia  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2003  

Notizia di Pavel Bonato 
 
Lo Speleo Club Valceresio indice nei giorni 20-21-22/06/2003 un corso di "Topografia e rilievo". Il corso è 
rivolto a tutti quegli speleologi che non sono in possesso delle tecniche di rilievo.  
 
Programma di massima 
 
Corso di topografia e  
rilievo 
 
CAVES Pogliana di Bisuschio -Va- 20-21-22/06/2003 
 
Venerdì 20/06/03 
 
Ore 9:30- Presentazione del corso; 
 
Ore 10:00-Basi di trigonometria per il rilievo; 
 
Ore 11:00-Come si costruiscono le carte topografiche e vari tipi; 
 
Ore 13:00-Pausa pranzo. 
 
Ore 14:00-Posizionamento di una cavità sulla carta e dati fondamentali per catastale una grotta; 
 
Ore 16:30-Pausa  
 
Ore 17:00-Rilevare in grotta : strumentazione, dati fondamentali, tecniche; 
 
Ore 20:00-Cena 
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Serata libera. 
 
Sabato 21/06/03 
 
Ore 7:30 Colazione; 
 
Ore 8:00 Partenza per una grotta sub_orizzontale divisi in squadre(max 3 componenti) per esecuzione di 
rilievo in grotta; 
 
Ore 13:30-14:00 rientro delle squadre e pranzo; 
 
Ore 15:00 inizio della restituzione dei dati raccolti su carta :poligonale e disegno della cavità 
 
Ore 19:30 Cena; 
 
Ore 21:00- Sistemi moderni di rilievo e documentazione delle grotte; 
 
Domenica 22/06/03 
 
Ore 8:00 Colazione; 
 
Ore 8:30 Completamento dei lavori e analisi dei rilievi completati; 
 
Ore 12:00 Discussione sul corso; 
 
Ore 13:00 consegna diplomi; 
 
Ore 13:30 Pranzo e chiusura del corso. 
 
Numero max di allievi 20. 
 
Ogni 3 allievi(composizione di una squadra di rilievo in grotta)è previsto un istruttore che li segua in grotta. 
 
Ogni allievo dovrà presentarsi munito dell'attrezzatura necessaria per la progressione in grotta(anche 
verticale) e una trousse per il rilievo. 
 
Il costo del corso sara di 130€ comprensivi di vitto e alloggio. 
 
Presto potrete trovare la brochure definitiva sul sito www.scvalceresio.speleo.it 

 

Narni, Acqua-dall’abbondanza all’emergenza  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2003  

Notizia di Carlo Leonardi 
 
"Librarsi", Semicircolo Ambulante di lettori  
 
presenta 
 
"ACQUA: DALL'ABBONDANZA ALL'EMERGENZA" 
 
Simboli, suggestioni, problematiche tra letteratura e scienza. 
 
OCEANINE: Maria Stella Campagnani, Ilaria Ciavattini, Silvia Riccetti, Lavinia Stinchelli. 
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ARISTOTELE: Mario Stinchelli. 
 
COREOGRAFIE: Michela Leonardi, Cecilia Sgrazzutti. 
 
ASSISTENTE: Michele Deriu. 
 
IDEAZIONE E REGIA: Pietro Ciavattini. 
 
NARNI, Venerdì 9 Maggio, ore 21,15, Chiesa di S. Maria Impensole 

 

Cuba, un susseguirsi di spedizioni  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2003  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua  
 
Simbolico passaggio di staffetta tra la spedizione speleosub "Matanzas 2003? 
che rientra da Cuba domenica prossima e la spedizione fotografica "Immagini 
di Speleologia Cubana" in partenza sabato. 
 
Maggiori informazioni sulle iniziative cubane sui siti 
 
www.italia-cuba.speleo.it 
 
e sul nuovo 
 
www.ssi.speleo.it/estero 

 

Malo (VI), Corso di Torrentismo  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2003  

Notizia di Stefano Panizzon  
 
Volevo informarvi che ci sono ancora dei posti disponibili per il corso 
sezionale di introduzione al Torrentismo che terremo dal 
29/05/2003 al 22/06/2003.  
 
Per inf. Tel. 347/7729411. 
 
Gruppo Speleologi Malo (Vicenza) 

 

Torrentismo, corsi dell’AIC  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2003  

Notizia di Maurizio Biondi, direttore SNC  
 
Sul sito dell'AIC, Associazione Italiana Canyoning, e più precisamente alla pagina 
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http://www.canyoning.it/scuola/scuolacorsi.htm è disponibile l'elenco 
completo (con tutte le circostanziate informazioni relative) dei corsi che 
la Scuola Nazionale Canyoning propone. Ci sono corsi di tecnica 
torrentistica di vario livello nonché corsi a tema su argomenti specifici 
quali l'attrezzamento o le grandi verticali. 
Insomma la panoramica è articolata e tesa a soddisfare il più possibile 
tutte le esigenze. A ciò va aggiunto il fatto che operiamo pressoché su 
tutto il territorio nazionale e che la SSI stessa riconosce la A.I.C. (e, di 
conseguenza, la sua scuola) quale associazione rappresentante le attività 
inerenti il torrentismo in Italia. 
Siamo pertanto certi di offrire, a chi lo desideri, un valido strumento per 
entrare, in sicurezza, nell'affascinante mondo del torrentismo che non è 
(qui fa bene ricordarlo) "speleologia a cielo aperto". 

 

Cartoline dalle Grotte  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2003  

Notizia di Bruno Martini  
 
Finalmente è possibile inviare Cartoline Elettroniche con foto di grotta, senza registrarsi e senza altre 
magagne. 
Il servizio è messo a disposizione da Bruno Martini dell'UTEC NARNI. Le cartoline possono essere spedite da 
questa pagina: http://www.luindil.it/Cartoline/. 
 
Da notare alcune finezze: La cartolina arriva con la foto, se si clicca sulla cartolina appare il retro, con il 
messaggio, il mittente e sul francobollo c'e' il timbro con la data reale di quando è stata mandata la cartolina. 
 
Per chi volesse aggiungere delle belle foto personali per mandare le cartoline delle proprie grotte, si prega di 
contattare bruno@luindil.it che provvederà a registrarvi per poter accedere come ospiti al database. 

 

Fosso del Rio, intervento del CNSS  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2003  

Sabato sera 6 escursionisti che stavano scendendo la Forra di Fosso del Rio sui Monti Sibillini sono rimasti 
bloccati a causa della grande quantità di acqua e per una corda incastrata, tra un salto da 50 metri e un salto 
da 30; Il gruppetto ha chiamato il 118 che a sua volta si è rivolto al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico. Proprio in questo fine settimana in zona era in corso una esercitazione del Soccorso, e i 
volontari alle 21.30 hanno ricevuto la chiamata mentre erano a cena. L'uso del cellulare è stato 
provvidenziale e i rapporti tra escursionisti e soccorritori sono andati avanti via SMS; identificato in questo 
modo il punto esatto dove la combriccola era bloccata, Antonini del CNSS ha imboccato un sentiero che ha 
condotto gli 11 soccorritori a metà forra, giungendo sugli escursionisti che erano riusciti a scendere un pozzo 
senza bagnarsi, ma si sono dovuti bloccare al successivo pozzo dove l'acqua era veramente troppa. Tutti 
quanti insieme sono usciti dalla forra alle 6.00 di mattina. 
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Rivamonte Agordino, convegno 
Speleodolomiti  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2003  

Notizia di Maria Luisa Perissinotto  
 
I giorni 24 e 25 maggio p.v. si svolgerà a Rivamonte Agordino (Belluno) 
"Speleodolomiti - 1° Convegno Nazionale sulla Speleologia in area dolomitica". 
Di seguito vi riporto il programma. Per partecipare bisogna compilare la 
scheda di adesione, che manderò in allegato agli interessati che possono 
richiederla inviando un'e-mail al mio indirizzo: geomaui@tin.it  
 
 
 
Gruppo Speleologico CAI Feltre, 
 
Gruppo Speleologico Padovano CAI 
 
Gruppo Grotte Solve CAI Belluno 
 
Gruppo Speleologico Valdobbiadenese  
 
Con il  
patrocinio di: 
 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
 
Commissione Centrale Speleologia 
 
Società Speleologica Italiana 
 
Federazione Speleologica Veneta 
 
Organizzano: 
 
SPELEODOLOMITI  
 
1 Convegno Nazionale sulla Speleologia in Area Dolomitica 
 
SABATO 24 MAGGIO 
 
Ore 10.00 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 11.00 
 
Saluti delle autorità e presentazione 
 
RELAZIONI: 
 
Ore 11.30 
 
Mietto P. (Catasto Grotte del Veneto) 
 
La ricerca speleologica nell?area dolomitica: sintesi storica 
 
Ore 12.00 
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Ferrarese G., Sauro F. (Gruppo Speleologico Padovano), Salogni M. (Gruppo 
Speleologico Valdobbiadenese) 
 
L'attività speleologica in Piani Eterni (Dolomiti Bellunesi): ricerche e 
prospettive 
 
Ore 12.30 
 
D'Alberto L. (Gruppo Speleologico CAI Feltre), Riva A. (Gruppo Speleologico 
Solve CAI Belluno) 
 
Il progetto di ricerca "Idrogeologia del complesso carsico dei Piani Eterni" 
 
Ore 13.00 
 
Pausa pranzo 
 
Ore 15.00 
 
Coccimiglio F., Dal Molin L., Riello A. (Club Speleologico Proteo) 
 
Aggiornamento alle ricerche speleologiche nei parchi naturali di Fanes-Sennes-Braies 
e delle Dolomiti d'Ampezzo  
 
Ore 15.30 
 
Calandri G. (Gruppo Speleologico Imperiese CAI) 
 
Caratteri chimico-fisici di alcune sorgenti del gruppo della Marmolada (Dolomiti 
Occidentali) 
 
Ore 16.00 
 
Pausa caffè  
 
Ore 16.30 
 
Club Speleologico Proteo e Gruppo Grotte Schio 
 
Gli abissi del Pelmo 
 
Ore 17.00 
 
Ischia M. (Gruppo Speleologico SAT Arco) 
 
Il carsismo superficiale e profondo nel Gruppo di Brenta (parte seconda) 
 
Ore 17.30 
 
D'Alberto L. (Gruppo Speleologico CAI Feltre) 
 
Influenze strutturali nell'evoluzione del Complesso carsico dei Piani Eterni 
 
Ore 18.00 
 
Proiezioni 
 
Ore 19.30 
 
Chiusura dei lavori 
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DOMENICA 25 MAGGIO 
 
Ore 9.30 
 
Costa A., Dal Molin L, Roncolato G., Visonà G. (Club Speleologico Vicenza) 
 
L'area carsica dei Lastoni delle Marmarole 
 
Ore 10.00 
 
Guzzo M. (Gruppo Speleologico CAI Bolzano), Riva A. (Gruppo Grotte Solve 
CAI Belluno) 
 
Il carsismo del massiccio del Latemàr 
 
Ore 10.30 
 
Pausa caffè 
 
Ore 11.00 
 
Ferrarese G. (Gruppo Speleologico Padovano CAI) 
 
Aggiornamento delle ricerche speleologiche nell'area delle Pale di S. Lucano 
 
Ore 11.30 
 
Verico P., Apponi M., Coccimiglio F. (Club Speleologico Vicenza) 
 
Grotte, speleologi, abitanti ed enti: conoscere un territorio e non solo 
le grotte. L'esperienza del Club Speleologico Proteo a Fanes e Sennes 
 
Ore 12.00 
 
Chiusura dei lavori 
 
Nel pomeriggio escursione (facoltativa) al sito minerario dismesso di Valle 
Imperina.  

 

Il vulcano del Monte Cucco  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2003  

Notizia di Luca Girelli 
 
sabato scorso sul TG3 dell'Umbria è andato in onda un servizio sul progetto (come da copione), con tanto di 
Geologo che spiegava che (parole testuali): "Monte Cucco tentò di diventare un vulcano" e commento (serio) 
del giornalista: "e per fortuna che non c'è riuscito" così oggi possiamo goderne e bla bla bla.... 
Sull'argomento "Vulcanismo", trattato anche nello Studio di Impatto Ambientale, dal quale si evince che il 
sistema carsico al Cucco si è formato durante le crisi vulcaniche del Quaternario, con gli attuali ingressi 
fungenti da punti di trabocco delle acque che risalivano acide e caldissime dal degassamento dei magmi. Su 
ciò ho indagato presso geologi e vulcanologi che frequentano riviste e convegni e si occupano di Toscana, 
Umbria e Marche ma una cosa del genere non l'hanno mai sentita in ambito scientifico, vedremo come andrà 
a finire. 
Certo è che sembra proprio l'argomento creato ad hoc per far credere agli abitanti di una zona 
economicamente "depressa" di avere un tesoro da "valorizzare", a scapito di tutto il resto, facendo molta leva 
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sulle solite credenze popolari per cui a montagne da una certa forma viene sempre attribuita natura 
vulcanica. 

 

Monte Cucco, Valutazione Impatto 
Ambientale  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2003  

Notizia di Luca Girelli 
 
Appena quattro giorni fa sono giunte in Regione Umbria, agli uffici che si occupano di Valutazione di Impatto 
Ambientale, numerose osservazioni (come previsto dalle leggi sulla VIA) allo Studio di  
Impatto Ambientale relativo al progetto di valorizzazione turistica della Grotta di Monte Cucco, rispettando 
alla lettera il termine di 30 giorni dall'8 aprile, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Umbria della 
richiesta di giudizio di compatibilità dell'opera. 
Le osservazioni in questione sono state presentate, oltre che da associazioni e gruppi (anche politici) locali 
da: Federazione Umbra Gruppi Speleologi, Federazione Speleologica Marchigiana, Società Speleologica 
Italiana, Collegio Guide Speleo-Canyoning delle Marche, Guide Speleologiche ed Escursionistiche 
dell'Umbria, commissione TAM CAI delle Marche e alcuni Gruppi CAI, oltre che da singoli "esperti" di varie 
materie. 
Come c'era da aspettarsi, lo Studio di Impatto Ambientale è stato presentato ad hoc proprio nel mese più 
zeppo di feste e di ponti che si sia avuto negli ultimi anni (8 aprile-8 maggio 2003), ma con impegno molte 
persone si sono adoperate per riuscire a presentare le osservazioni dovute. Ora aspettiamo il giudizio della 
Regione Umbria, 
che se malauguratamente dovesse essere favorevole, presterebbe davvero il fianco a una pletora di giornalisti 
d'assalto che sono già coi microfoni accesi per lanciare la questione sulla ribalta nazionale. Nell'anno  

 

Novara, il gruppo grotte nei Sotterranei del 
Castello  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2003  

Notizia tratta dal quotidiano "La Stampa"  
 
Bella iniziativa a Novara, dove il Gruppo Grotte CAI NOVARA insieme all'associazione "La Turisella" ha 
contribuito notevolmente all'iniziativa di far vedere ai propri cittadini i sotterranei del castello in Piazza 
Martiri. Un cameraman all'interno dei sotterranei con un commentatore, e all'esterno uno schermo gigante 
con un altro speaker hanno intrattenuto un folto numero di cittadini e curiosi, gettando le basi per l'apertura 
al pubblico degli antichi cunicoli e camminamenti. 
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Bocca Serriola (PG) Stage AI e IT SSI  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2003  

Notizia di Filippo Felici  
 
Il CER delle Marche organizza, per il fine settimana 23-25 maggio 2003 il suo primo stage di qualifica per 
Aiuto Istruttori ed Istruttori Tecnici della Commissione nazionale Scuole di  
Speleologia della Società Speleologica Italiana. Il corso è aperto a tutti e sarà svolto a Monte Nerone (PU) con 
appoggio logistico a Bocca Serriola, all'interno delle aule del Centro Escursionistico Naturalistico. Questo il 
programma: 
 
Venerdì 23: Arrivo ore 14 - Presentazione dello Stage e dei partecipanti; Presentazione e discussione 
organizzativa del Regolamento Scuole SSI; Ruolo degli IT, degli AI e degli IS in un Corso di I Livello; norme 
di sicurezza in grotta, tecniche e materiali ; esame dello stato dell'infortunistica speleologica; cena (ore19); 
Allievi e lezioni teoriche durante un corso di Primo Livello - Psicologia del Corsista, parte I. 
 
Sabato 24: Esercitazioni pratiche alla palestra di Fondarca (Monte Nerone) - Verranno passati in rassegna i 
principali errori d'armamento e le possibili situazioni di difficoltà che un corsista spesso incontra 
nell'affrontare un frazionamento mal fatto e le possibili modalità di uscita da queste "trappole". Verranno poi 
passate in rassegna alcune situazioni in cui sono applicabili alcune tecniche di autosoccorso e visti alcuni 
metodi di sbloccaggio di un allievo impacciato e stanco in un frazionamento. Il pranzo è al sacco e la cena è 
prevista a Bocca Serriola. Dopocena sarà prevista una leziona su Allievi ed esercitazioni pratiche - Psicologia 
del Corsista, parte II. 
 
Domenica 25: Esercitazione alla Grotta delle Tassare (Monte Nerone) - approfondimento degli argomenti 
trattati il giorno precedente. Pranzo al sacco. Consegna attestati. 
 
La fase di valutazione avverrà durante l'intero svolgimento dello stage, sia durante le esercitazioni pratiche 
che durante gli incontri teorici. 
Il costo dello stage è fissato in 100 euro e comprende assicurazioni, vitto, alloggio, carburo. Il costo dello 
Stage potrà essere rimborsato in seguito dopo che la Giunta Regionale delle Marche si sarà espressa al nostro 
progetto di finanziamento dello Stage. I partecipanti saranno contattati da me personalmente per la 
restituzione dei soldi in caso del buon esito del finanziamento. 
Per quelli che, per motivi di studio o di lavoro, non potranno giungere a Bocca Serriola il Venerdì si precisa 
che la lezione verrà comunque recuperata in data da stabilire assieme e che la consegna dell'attestato avverrà 
a seguito della presenza dello stageista e del colloquio effettuato in tale nuova data. 
I Gruppi Grotte che intendono inviare propri soci alle attività del corso sono invitati a contattarmi il più 
presto. Ricordiamo che lo Stage è valido anche come conferma della qualifica IT e che qualunque IT voglia 
partecipare è pregato di mettersi al più presto in contatto con me per valutare possibilità di inserimento tra le 
fila degli istruttori. 
Visto l'enorme quantitativo di materiale che sarà utilizzato in palestra, chiediamo ai gruppi Grotte che 
intendono fare partecipare ai lavori dello Stage alcuni propri soci, di contribuire al materiale, portando 
almeno (in relazione, ovviamente, alle proprie possibilità): 
 
- 1 trapano, possibilmente con attacco "Anphenol" provvisto di batterie con collegamenti come da Manuale 
del Soccorso del CNSAS (1+, 2-, 3-, 4+);  
 
- fix da 8 e relative punte del trapano; 
 
- Spit ed 1 sacca armo completa; 
 
- Staffa; 
 
- Moschettoni e placchette; 
 
- Sacchi da grotta; 
 
Il tutto, possibilmente, contrassegnato con segni di riconoscimento (nastro isolane, vernici, incisioni) al fine 
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di evitare mescolamento del materiale tra i vari gruppi ed incomprensioni che potrebbero sollevarsi (evitate il 
nastro isolante nero perchè lo abbiamo noi!). 

 

Speleofoto a Cuba  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua  
 
Prime immagini dalla spedizione italocubana sul blog 
 
http://italia-cuba-speleo.splinder.it/ 
 
Altre notizie su questo argomento: 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/009869.html#009869 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/009023.html#009023 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/008197.html#008197 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/006539.html#006539 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/005231.html#005231 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/004716.html#004716 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/004715.html#004715 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/004145.html#004145 

 

Immagine con caschetto ridotta  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Invio immagine gif 

 

Bossena, adesioni e iscrizioni  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Notizia di Michele Tommasi  
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
 
PREISCRIZIONE: Le persone interessate a partecipare al convegno sono pregate 
di inviare entro e non oltre il  
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Corso Grandi Verticali  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Notizia di Roberto Recchioni  
 
La Scuola 
Nazionale Canyoning organizza dal 13 al 15 giugno sul Gran Sasso il 
corso Grandi Verticali. E' un corso a tema che ha lo scopo di 
perfezionare le conoscenze tecniche necessarie per affrontare cascate 
di notevole altezza in sicurezza. Il programma del corso prevede una 
giornata in palestra di roccia e due giornate in forra. La prima 
forra sarà il Fosso di Malanotte, affluente di Fossaceca, con cascata 
finale di 90 metri quasi tutta in parete suddivisa in 3 tiri; la 
seconda forra sarà quella del Peschio o Pisciarellone, anche questa 
affluente di Fossaceca, con cascata finale di ca. 130 metri di cui 
gli ultimi 115 completamente nel vuoto. Chi volesse avere maggiori 
informazioni può consultare il sito internet dell'AIC 
http://www.canyoning.it o scrivermi al mio indirizzo e-mail 
roberto@canyoning.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 31/05/03 ed il 
numero di posti disponibili è limitato. 

 

Tivano, superato il chilometro  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Notizia di Tronny  
 
"Ingresso Fornitori tre"  
 
Spesso sul Tivano, quando esplori un buco nuovo non fai molta strada...ma qualche volta capita che trovi la 
"bestia"!! 
Ecco i fatti secondo logica ricostruzione. 
 
Prima di tutto bisogna dire per dovere di cronaca che: le future mogli sono sempre più ex mogli. 
Ma veniamo al dunque; era una splendida giornata di merda, la pioggerellina mattutina si  
era trasformata in acquazzone con grandine serotina. Cosi il Sabato pian piano se ne va... ma se piove che 
cazzo si fa? Risolsero la situazione il Dott. Sules e Prof. Corvo. Come? Cambiandosi!. Immediatamente imitati 
dalla marmaglia restante, solo il futuro marito sembrava perplesso et indeciso; lo convinsero i suoi due 
neuroni ad aggregarsi alla squadra Mercury. 
Entrando nella valletta ove si apre l'ingresso della grotta, niente acque che cantano. A quel punto il Decano 
Conan pronunziò la frase: "Fico, secondo me il laminatroio è asciutto"; invece gia a -2 scorreva l'allegro 
rivolo. Poco male perché l'astuto Tronico sfilò dal cilindro un rotolo di Domopak dicendo: "Avvolgiamoci con 
esso cosi da proteggere i nostri corpi dal gelido liquido". Detto fatto, in breve nove sandwich scivolarono oltre 
il cunicolo infame. 
Con questo escamotage poté ripartire l'esplorazione da dove era stata lasciata la punta precedente. 
La condotta proseguiva ampia con l'allegro torrente e arrivi annessi (gallerie Domopak) poi, due saltini 
seguiti da un pozzo scivolo di circa 25/30 mt. Alla sua base la via si divise ulteriormente: un attivo con due 
pozzetti da scendere (il Vecchio Carlo fu trascinato via con una scusa altrimenti li scendeva in libera). Invece, 
pendolando sul pozzo scivolo si apriva una via fossile- le "gallerie Brum Brum". Qui l'entusiasmo era a mille; 
messer Pallino che seguiva mastro Tronico svolazzante nella condotta chiese:"Cosa fa?". La risposta fu:"E' 
tutto buio chiude sicuramente". I due si fermarono sul bordo di una sala con cascata (dimensioni 20 x 15 mt). 
Il resto del gruppo li raggiunse urlando orribilmente per poi ammutolirsi di fronte a cotanto spettacolo. Dalla 
sala dipartono cinque vie: una fossile -"galleria Bau Bau"- con ulteriore ramo in risalita ancora più grande da 
vedere (3 x 5 mt), due arrivi con cascata da arrampicare e l'ultima via che raccoglie l'acqua della sala: con tre 
salti da circa 7/8 mt se ne andava imperterrita nel buio, sempre più simile ad un collettore. Ferma 
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sull'ennesimo saltino da scendere, inoltre, ulteriore via fossile da raggiungere traversando sul penultimo 
salto.  
 
Lo sviluppo dovrebbe aver superato il chilometro con profondità di circa 120/130 mt. 
 
Una nota di merito ai tre rilevatori(Der Kommissar,Lontrax e Pallino), tutti dotati di pelo sul volto per 
affrontare il gelo che cotanto lavoro comportava. Le loro ultime parole furono:"Bastardi, è ora di finirla con 
questa storia; la prossima volta rilevate voi vecchi, noi esploriamo!". 
Cosi termina la ricostruzione dei fatti, ma probabilmente sono tutte balle! 
Nessuno degli esploratori è stato rivisto dopo quel sabato maledetto; solo qualche giorno dopo fu ritrovato un 
cane bagnato, giù alle sorgenti del lago...qualcuno dice che fosse il cane di Franz, entrato in grotta con tutto il 
gruppo... 
 
 
 
Hanno partecipato alle esplorazioni: A.S.G.G.S.C.S.G.C.E.V. ETTORE E GAIA 

 

Ritrovata in una grotta la più antica 
raffigurazione antropomorfa  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Veramente il ritrovamento è stato effettuato nel 1979, si tratta di una tavoletta d'avorio, probabilmente una 
zanna di Mammouth, con inciso un disegno di un uomo con braccia e gambe aperte, ritrovata all'interno di 
una grotta nella valle di Ach, nel Giura di Svevia, in Germania.  
 
Il ricercatore tedesco Michael Rappenglueck ha verificato che le proporzioni dell'uomo raffigurato 
corrispondono alla posizione delle stelle della costellazione di Orione, osservate da un nostro lontano 
antenato, tra i 32.000 e i 38.000 anni fa. Sui lati della tavoletta sono incise anche delle "tacche", forse un 
antico calendario, o comunque uno strumento per misurare il tempo.  
 
Fonte ADN KRONOS del 3 febbraio 2003 

 

Taipana, Corso di geologia e monitoraggio in 
grotta  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Notizia de "La Gazzetta dello Speleologo"  
 
Nella giornata di sabato 28 giugno, nell'ambito delle manifestazioni per il 23° Triangolo dell'Amicizia di 
Taipana (UD), si terrà un corso su questo importante argomento. Facendo seguito a quanto già pubblicato sul 
numero 63 de La Gazzetta, la Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia intende 
promuovere questa iniziativa, patrocinata dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana. Scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti le nozioni base necessarie per 
metterli in condizione di collaborare al progetto di studio geologico delle morfologie ipogee inerenti a 
movimenti tettonici recenti nelle cavità del Friuli-Venezia Giulia. Tale studio è già in fase avanzata e viene 
svolto con il patrocinio della FSR, che ha già fornito il proprio supporto logistico e finanziario per la messa in 
opera di alcuni fessurimetri all'interno di alcune cavità nelle quali il fenomeno è particolarmente 
significativo. Il corso, il cui costo è stato fissato in 10 euro, si articola in una parte teorica, durante la 
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mattinata, e in un'escursione in una cavità della zona per osservare direttamente i fenomeni. Per 
informazioni contattare: Andrea Mocchiutti (tel/fax 0432 501628 - e-mail: geomok@iol.it) oppure Maurizio 
Comar (cell. 348 2445934 - e-mail: nbmxc @ tin.it, mauriziocomar @ virgilio.it). 

Friuli, elenco grotte con corsi  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

Notizia de "La Gazzetta dello Speleologo"  
 
Ecco le grotte "intasate" da corsi nella regione Friuli Venezia Giulia nelle prossime domeniche: 
 
18 maggio: Grotta delle Torri di Slivia, Grotta Nemez, Abisso Bonetti, Grotta di Trebiciano.  
 
25 maggio: Grotta di Ternovizza, Grotta Lindner, Fessura del Vento.  
 
1-2 giugno: Grotta due Piani, Grotta Generale Ricordi, Grotta dell'Infermeria, Grotta di Padriciano, Grotta 
Noè, Grotta Nuova di Villanova, Pod Lanisce, Pre Oreak.  
 
8 giugno: Grotta Doviza, Grotta di Canebola.  

 

International Conference on Karst 
Hydrogeology and Ecosystems  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2003  

International Conference on Karst Hydrogeology and Ecosystems.  
 
Place: Bowling Green, USA.  
 
Date: 2003-06-03 to 08.  
 
Organisation: WKU Hoffman Enviornmental Research Institute, Cave Research Foundation and Mammoth 
Cave National Park.  
 
Contact: Laura DeMott, Hoffman Environmental Research Institute, Western Kentucky University, One Big 
Red Way, Bowling Green, Kentucky USA.  
 
Tel: +1 (270) 745 4169.  
 
Email: karst2003@wku.edu.  
 
Website: http://karst.wku.edu/2003/.  
 
Notes: Joint meeting between the IGU Karst Commission, IGCP #448, the IAH Karst Commission and the 
IUS Hydrogeology Commission.  
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Slovenia, Messa per gli Speleo  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2003  

Notizia di Franci Maleckar  
 
Nella giornata del patrono degli speleologi San Servolo si 
terrà la messa per gli speleo nella grotta Sveta jama, 
l'unica in Slovenia con la chiesa sotterranea, presso il 
castello di Socerb, sabato 24 maggio 2003 alle ore 15.  
 
Siete invitati tutti negli abiti "abituali". Il contributo 
sara' dedicato alla ricostruzione della chiesa nel 
villaggio. 

 

Ambiente, approvata legge sul riordino 
normativo  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2003  

E' stata approvata ieri al senato la legge che conferisce al governo un'ampia delega per il riordino normativo 
in materia di ambiente. L'opposizione promette battaglia alla Camera, e le associazioni ambientaliste non ci 
stanno.  
 
Una volta varata la delega, il governo avrà 18 mesi per emanare uno o più decreti legislativi di riordino, 
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in tema di ambiente, che dovranno contenere testi 
unici riguardanti sette materie: gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; tutela delle acque dall'inquinamento 
e gestione delle risorse idriche; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree protette, 
conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; tutela risarcitoria 
contro i danni all'ambiente; procedure per la valutazione di impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione 
ambientale integrata (Ipcc); tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. L'attività di riordino 
sarà "istruita" da una commissione composta da 24 membri "particolarmente qualificati" scelti e presieduti 
dal Ministro dell'ambiente. 

 

Miniere, convegno in Irlanda  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2003  

Si svolgerà ad Ratdrum, nella contea di Wicklow in Irlanda dal 7 all'8 giugno 2003 il convegno "Namho 
2003?. L'occasione è buona per bere una bella guinness... 
 
Tutti i particolari sul sito Irlandese http://www.mhti.com/  
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Segnalazione sito: Speleogenesis  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2003  

Speleogenesis and evolution of karst acquifers-The virtual Scientific Journal 
 
http://www.speleogenesis.info/index.htm 
 
A joint scientific resource of the Commission on Karst Hydrogeology and Speleogenesis of the Union 
International of Speleology and the Karst Commission of the International Geographic Union.  
 
Speleogenesis and evolution of karst acquifers-The virtual Scientific Journal 

Lucca, Incontro regionale tecniche darmo e 
primo soccorso in grotta  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2003  

Notizia di Simone "Rascal" Venturi 
 
Lo SpeleoClub Garfagnana ( Sp.G) C.A.I con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana (FST) e del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, organizza per la data del 5 Luglio e del 6 Luglio 2003 un 
"Incontro regionale sulle tecniche  
d'armo, prevenzione incidenti e primo soccorso in grotta". Lo scopo del corso, oltre all'introduzione alle 
prime nozioni di tecnica d'armo, è quello di allargare le conoscenze sulle più elementari norme di sicurezza 
da seguire nella pratica dell'attività speleologica in modo da prevenire le situazioni che più frequentemente 
causano incidenti oltre a far conoscere la struttura del Soccorso Speleologico e la procedura per allertarlo. 
 
Il programma del corso, e il modulo di iscrizione da scaricare, è visionabile all'URL 
http://www.speleogarfagnana.net accedendo alla sezione "Corsi" o in alternativa all'URL 
http://www.toscana.speleo.it/la%20fst%20informa.htm  
 
La quota di iscrizione è pari a 10 Euro e comprende: pranzo al sacco, cena, pernottamento del sabato, 
colazione e pranzo al sacco della domenica. 
Il Corso è aperto a tutti i gruppi speleologici della regione Toscana. 
 
Per qualsiasi informazione potete rivolgermi al sig. Carlo Giulianetti contattabile all' indirizzo di posta 
elettronica carletto.net@tin.it 

 

Tecnologia: costruzione casalinga di un 
sincro-flash  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2003  

L'articolo è di Paolo Gori e Riccardo Chelli dello Speleoclub Garfagnana 
 
Ebbene si, ci sono riusciti, dopo molti post sulla questione, gli amici toscani hanno messo su una paginetta 
che illustra come farsi un sincro-flash... noi non l'abbiamo provato, chissà se funziona veramente o se sarà la 
goliardata dei tremendi toscanacci? La pagina ben fatta con schema elettrico e foto è disponibile sul sito 
http://www.speleogarfagnana.net/main.htm alla voce "utilità". Se qualche anima buona ha disponibile anche 
il circuito stampato esatto, oltre alla foto, può postarlo a noi o allo Speleo Club Garfagnana. 
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Forum Italiano di Scienze della Terra  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2003  

4° Forum Italiano di Scienze della Terra  
 
Bellaria 16-18 settembre 2003  
 
La Federazione Italiana Scienze della Terra vista la risposta positiva all'iniziativa avuta negli anni precedenti, 
ha deciso, anche per il 2003, di bandire il concorso per il miglior tema su argomenti inerenti le Scienze della 
Terra. Il tema è rivolto agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori del Territorio Italiano. Il premio 
annuale, consistente in 500 € ed in un Diploma, verrà consegnato ai vincitori, uno per le Scuole Medie 
Inferiori ed uno per le Scuole Medie Superiori, dal Presidente della FIST durante il Congresso FIST 
GEOITALIA 2003. 
Tutte le info sul sito FIST 

 

Brisighella, 3  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2003  

3° Corso di Tecnica per istruttori  
 
Gruppo organizzatore Gruppo Speleologico Ambientalista CAI Ravenna 
 
Direttore I.N.S. Walter Bronzetti - Tel. 0461.241466 
 
Località Parco del Carnè - Brisighella - Ravenna 
 
Periodo dal 25 al 29 giugno 2003 
 
Costo € 150,00 
 
Tutta la speleologia dell'Emilia Romagna  

 

Barcis (PN), Vandali alla grotta della Vecchia 
Diga  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2003  

La notizia è del Gazzettino on Line 
 
Sembra che alla grotta della vecchia miniera di Barsic sia stato divelto il lucchetto di ingresso e siano stati 
causati danni anche all'interno della grotta. 
Tutta la notizia a questo link: 
http://www.gazzettino.it/VisualizzaArticolo.php3?Codice=1450432&Luogo=Pordenone&Data=2003-5-
16&Pagina=12 
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Ferrara, convegni sullanno internazionale 
dellacqua dolce  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2003  

2003 Anno Internazionale dell'Acqua il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara organizza, presso la 
propria sala conferenze di via De Pisis, 24, il seguente ciclo di conferenze aperte al pubblico: La bonifica delle 
terre ferraresi: un problema idraulico. 30 maggio 2003. Pietro Valentini. Consorzio di Bonifica 1° 
Circondario Polesine di Ferrara. L'acqua che beviamo: acqua di rete, acque minerali naturali e di sorgente, 
acqua da tavola. 28 maggio 2003. Cinzia Covoni. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
Azienda USL di Ferrara. Indicatori biologici dell'acqua dolce. 22 maggio 2003 Francesco Ghion e Erika 
Manfredini. ARPA di Ferrara.  

 

Gargano, Escursione alla Grotta di 
Montenero  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2003  

San Marco in Lamis, Parco del Gargano: Grotta di Montenero 
 
Escursione in una delle grotte più note del Gargano ubicata ai margini dell'omonimo monte, immersa nel 
bosco Difesa di San Matteo. (Info e prenotazioni: Gruppo Speleologico Montenero - Tel. 0882/834438) 

 

SSI: Cercasi grafico  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2003  

Notizia della Presidenza della Società Speleologica Italiana 
 
SSI ha bisogno urgentemente di un/una 
grafico/disegnatore (grafica/disegnatrice) 
che si metta a lavorare per qualche schemino 
esemplificativo 
per il prossimo quaderno didattico sulla fotografia in 
grotta.  
 
La paga e' modesta (come al solito nulla), ma la 
soddisfazione e' garantita 
(qualcuno che vi critichera' ci sara' sempre). 
Astenersi mercenari. 
Mettersi incontatto con me. 
E' urgente: la dispensa deve essere impaginata in 
giugno per essere distribuita a partire dal congresso 
di bologna. 
Un grazie anticipato. 
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Mauro Chiesi maurochiesi3@virgilio.it 

 

2003, Anno internazionale dellacqua. 
Costituito un comitato interprovinciale  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2003  

Notizia del sito della Provincia di Macerata 
 
Ne fanno parte nove Province del centro Italia: Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Perugia, Terni, L'Aquila. 
Pescara, Teramo e Campobasso 
Un comitato interprovinciale per promuovere l'Anno internazionale dell'acqua è stato costituito da nove 
Province del centro Italia: Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Perugia, Terni, L'Aquila. Pescara, Teramo e 
Campobasso. L'intesa è stata raggiunta in una riunione che si è svolta a Rieti, alla quale per la Provincia di 
Macerata ha partecipato l'Assessore alle politiche del territorio, Stefano Leoperdi. La località è stata scelta 
anche per il suo valore simbolico, in quanto il territorio reatino rappresenta, per importanza, il secondo 
bacino acquifero d'Europa. L'unione nasce in un momento in cui si teme per la conservazione di un elemento 
fondamentale come l'acqua, che condiziona lo sviluppo civile di intere popolazioni e la loro qualità di vita. Il 
comitato intende realizzare una serie di iniziative sull'utilizzazione e la corretta gestione delle risorse idriche, 
programmando sia un cartellone unico di manifestazioni con il logo scelto dall'ONU per il 2003-Anno 
Internazionale dell'Acqua, sia alcuni progetti in aiuto di paesi africani. In particolare, si punta al 
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare gli studenti sull'uso dell'acqua dolce. 
L'incontro di Rieti si è concluso con la stesura di un protocollo d'intesa, che ora dovrà essere esaminato dai 
vari Consigli provinciali e di un ordine del giorno per l'adesione al forum mondiale sull'acqua che si terrà 
prossimamente a Firenze. La Provincia Ascoli Piceno è stata designata capofila del comitato ed ospiterà 
lunedì prossimo, 24 marzo, la riunione che formalizzerà l'impegno delle nove province per l'Anno 
Internazionale dell'Acqua proclamato dalle Nazioni Unite. 

 

GEOSPELEOLOGY COMMISSION 
NEWSLETTER, FEALC, No. 35, Mayo 2003  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2003  

Please send it to other interested persons or institutions, or include it in web pages.  
 
Please print a copy for the library of your Speleological Group. 
 
Contributions are requested.  
 
If you wish to receive previous issues please ask for them at fealc-sve@cantv.net 
 
This mail is distributed by means of several groups, so our apologies if you receive it more than once. 
 
Juan Antonio Montaño Hirose  
 
Presidente  
 
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas - UMAE  
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Grosseto, mostra fotografica  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2003  

Notizia di Simone Bertelli  
 
La Societa' Naturalistica Speleologica Maremmana organizza, dal 24 maggio 
al 2 giugno, una mostra inerente i risultati raggiunti con la spedizione 
Ethiopia 2002, effettuata nel  
paese africano dalla stessa associazione 
nell'estate passata. 
Verranno esposte foto e reperti, effettuate conferenze e proiettati 
filmanti multimediali. 
L'iniziativa avra' luogo nei locali del nuovo Museo di Storia Naturale in 
Via Saffi, a Grosseto. 
Il programma di sabato 24 prevede l'apertura alle ore 10.30 con i saluti 
delle autorita', con la graditissima partecipazione dell'ambasciatore in 
Italia dell'Etiopia. 
A seguire una serie di relazioni scientifiche realizzate da ricercatori del 
Dipartimento di Geologia della Universita' degli Studi di Siena e da 
professori del Dipartimento di Archeologia della Universita' degli Studi di 
Firenze. 
All'ora di pranzo della stessa giornata sara' poi organizzato un buffet di 
piatti tipici etiopi e maremmani. 
I giorni successivi la mostra restera' aperta dalle 17.00 alle 23.00, in 
concomitanza con altre iniziative della "Primavera Maremmana", 
manifestazione che ogni anno anima le vie del centro cittadino grossetano 
in questo periodo dell'anno. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Carlo Cavanna all'indirizzo 

 

Nuovo Vice Presidente Generale CAI  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2003  

Notizia di Michele Tommasi  
 
Umberto Martini Vice Presidente Generale del CAI 
 
Premiati l'impegno ed il grande lavoro per il Club Alpino Italiano, la montagna 
e le Speleologia. 

Umberto Martini, socio della Sezione di Bassano del Grappa del Club Alpino 
Italiano, nonche' socio sostenitore ed  
onorario del Gruppo Speleologico GEO 
CAI, e' stato eletto Vice Presidente Generale del CAI. Le elezioni si sono 
tenute durante l'Assemblea Generale dei Delegati svoltasi a Bergamo sabato 
e ieri. L'amico Umberto, da più di 30 anni all'interno del CAI bassanese, 
ha ricoperto la carica di Presidente sezionale, Presidente della Delegazione 
veneta del CAI (l'organismo che coordina le 65 sezioni venete), Presidente 
del Comitato di coordinamento delle Sezioni Venete Friulane e Giuliane del 
Club Alpino (organismo che coordina le sezioni venete e del Friuli Venezia 
Giulia), e consigliere centrale del Club Alpino Italiano per due mandati 
consecutivi. In particolare ricordo con apprezzamento il suo impegno per 
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la crescita del nostro gruppo grotte, per la Speleologia e la Scuola Nazionale 
di Speleologia del CAI (e' stato pure Consigliere Centrale Referente per 
la Speleologia). Innumerevoli serate a fare le ore piccole per ricercar soluzioni, 
analizzare situazioni, creare sinergie, ricucire strappi, vagliare nuovi 
progetti. Personaggio dalla straordinaria simpatia Umberto Martini. La sua 
nomina a Vice Presidente Nazionale non ha colto di sorpresa i moltissimi 
bassanesi che lo conoscono e lo stimano.  

Cuneo, concorso artistico sul tema dell’acqua  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2003  

L'Ecomuseo del Comune di Celle Macra (Cuneo) bandisce un concorso artististco con tema l'acqua. La 
manifestazione si svolgerà dal 9 al 13 agosto. Per informazioni Comune di Celle Macra (Mart. Merc. Giov. Ore 
9/12 - Tel. 0171 999 190 e mail ecomuseo@alpioccitane.it) , S. Venezia per il Laboratorio Quisquilie - tel. 347 
97 34612  

 

Progressione 46  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2003  

Notizia della commissione E. Boegan 
 
On line su http://www.boegan.it il sommario di Progressione 46, e altre 
cosette... 

 

Palinuro, tutto pronto  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2003  

Il 30 maggio il gruppo speleologico utec partirà alla volta di Palinuro per fare una capatina alla Grotta di Cala 
Galera, grotta alla quale siamo particolarmente affezionati per aver partecipato 
 
attivamente all'esplorazione, soprattutto alla parte subacquea. La visita alla grotta è molto suggestiva perchè 
l'ingresso si apre a livello del mare lungo una parete scoscesa alta una trentina di metri. 
Sotto l'organizzazione di Virgilio Pendola è stato contattato il direttore del King Hotel di Capo 
Palinuro (4 stelle) e, con grande gentilizza e cortesia, ci offre la sua collaborazione: ci mette a disposizione lo 
spazio per le tende e/o camper con i servizi dell'Hotel annessi: piscina, la spiaggia riservata di una bellezza 
unica e naturalmente le camere per chi và con la famiglia.  
 
Per quanto sopra il programma è questo: 
 
30 maggio venerdì/ In serata, alle ore 19, partenza da Narni Scalo del primo gruppo che preparerà le 
attrezzature. 
 
Pernottamento sotto un cielo di stelle sulla scogliera. 
 
31 maggio sabato /arrivo al King Hotel di tutti i partecipanti, discesa in Grotta e bagni a volontà. 
 
Cena da stabilire in un locale della zona oppure tavolata all'aperto con 
prodotti tipici della zona. 
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01 giugno domenica/ quello che ognuno vuole maggiormente grotta e bagni 
e visita turistica con la barca alle grotte del capo (azzurra, del 
sangue, delle ossa, di cala fetente ecc.) 
 
Cena sociale a base di pesce di tutti i partecipanti (ognuno paga per 
se) 
 
02 giugno lunedì festivo/ disarmo della grotta e nellla giornata ritorno. 
 
Il programma esplorativo dipende dal livello tecnico dei partecipanti; ci sono diverse cose da vedere e delle 
risalite piuttosto impegnative dafare, ci coordineremo in zona. 
 
Ecco la storia di questa magnifica grotta e della sua esplorazione: 
 
Nei primi anni ottanta, grazie alla curiosità e alle capacità speleo di Silvano Lepri, il G.G.P. di Terni scopriva 
una grotta bellissima che si apriva a livello del mare sotto una delle tante scogliere di Palinuro, quella di Cala 
Galera: i locali, da allora, la chiamarono la grotta dei Ternani. 
Le puntate esplorative organizzate in quegli anni sul tipo del "mordi e fuggi" posero i primi "ometti" in una 
cavità naturale concrezionatissima di grande bellezza e suggestione, individuando un solo immenso 
ambiente, suddiviso in tre grandi saloni da una antica frana con diverse prosecuzioni e due ulteriori ingressi 
sottomarini, posti sotto a quello noto di superficie, a circa 3 e 8 metri di profondità, da dove sbocca 
faticosamente in mare il fiume interno sotterraneo. 
 
Una delle prosecuzioni è una galleria di notevoli dimensioni che risulta essere il letto del fiume di acqua 
dolce, o lago come lo chiamano i Friulani, (buona e fresca ma un po' salata all'inizio) che proviene 
dall'interno del promontorio diretto verso il mare (interrotto sempre dalla famosa frana interna di cui sopra 
probabilmente provocata dai terremoti o da movimenti strutturali considerando il basso spessore di roccia 
del soffitto). 
 
Di conseguenza abbiamo due livelli: uno subacqueo altissimo (almeno dall'esplorazione subacquea fatta 
risultò una profondità di oltre 10 metri) e l'altro di superficie perfettamente agibile lungo le pareti laterali e 
percorribile in piedi (meglio e più comodo a nuoto al centro). 
 
Possiamo ancora dire che sono grandi ma, sicuramente, prettamente, subacquee le possibilità esplorative che 
aspettano qualcuno con mezzi e fegato da vendere. 
 
Siamo fermi di fronte a quello che sembrava un sifone ma che in realtà si è rivelato un intero, profondissimo, 
mondo allagato. 
 
LE ESPLORAZIONI 
 
Diverse puntate esplorative a partire dal 1982 condotte dal G.G.P. di Terni con la collaborazione del nostro 
Gruppo hanno portato alla quasi totale conoscenza dello sviluppo della grotta e a capire quali erano i suoi 
segreti da scoprire (siamo anche andati al C.N.R., alla Casaccia di Roma, che aveva condotto, e cercava 
ancora notizie, per uno studio geologico sulle grotte subacquee di Palinuro). 
 
Nel 1983, il 6 aprile, offrimmo una serata di informazione con diapositive alla cittadinanza di Palinuro, 
presenti tutte le autorità, sulla grotta proprio per rispondere alla grande curiosità locale. 
 
Poi il G.G.P. si dedicò all'esplorazione ancora in corso di Cittareale, dimenticando Palinuro, ma noi no, fino a 
compiere, con uno sforzo logistico e tecnico notevolissimo, nel 1985, con amici speleo di Stroncone e Città di 
Castello (in tutto 23 persone!) la prima, e ancora unica, esplorazione subacquea interna quella che scoprì che 
non c'era un sifone ma bensì un immenso piano allagato, sotto il pelo dell'acqua, oltre la fine ufficiale e nota, 
della grotta. 
 
Purtroppo la successive puntate esplorative, tra cui, memorabile, quella "Umbra", organizzata dall'UTEC, nel 
1996 (oltre 35 persone) con gli espertissimi spelelosub di Foligno (presenti Perugia, Foligno, Stroncone, Todi, 
Città di Castello, ecc.) destinata ad andare oltre i limiti conosciuti, sia sopra che sotto il livello del mare, trovò 
cattivo tempo e un mare forza 7. 
 
Fu impossibile entrare per i tre giorni programmati, quelli disponibili, per cui tutto fu, ora si può dire, per 
sempre, rimandato. 
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Contemporaneamente un forte e organizzato Gruppo speleo del nord: il Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano si dedicò a Palinuro, dal 1984 al 1988, trovando ed esplorando alcune grotte nuove e riesplorando le 
altre tante grotte, tra cui, ovviamente, anche la "nostra" producendo, oltre ad un preciso accatastamento delle 
cavità, un pregevole elaborato della sua pianta e riconoscendo, nella descrizione, che era noto che la grotta 
era stata scoperta e "visitata", dal G.G.P. di Terni, per Loro, comunque, è la grotta di Punta della Galera . 
 
Gli speleo friulani intrapresero diverse campagne esplorative di cui una, tragica, nel 1984, durante la quale 
morirono, insieme, due loro speleosub, espertissimi e molto in gamba, nel corso di una esplorazione nella 
grotta di Cala Fetente o dell'acqua solfurea; questa disgrazia, a cui ne seguiranno altre, fino alla fine 
incredibile di tre spelelosub dell'Est Europa, sempre vicino a quella grotta maledetta, ha fermato per un pò le 
spinte esplorative. 

 

Alburni, novità 
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2003  

Notizia del Gruppo Puglia Grotte 
 
Alle ore 21:00 del primo maggio 2003 tre speleologi, Vito Buongiorno, Francesco Maurano e Nino 
Abbracciavento sono giunti al nuovo fondo della grave di Auletta calandosi in un pozzo di circa 70 metri. 
Lungo la verticale è stata rilevata la presenza di alcuni finestroni davvero promettenti, nonché quella di una 
via d'aqua molto attiva che alimenta un bel laghetto profondo alla base del pozzo. 
 
Le foto a questo indirizzo: http://www.gruppopugliagrotte.org/esplorazioni/alburni/alburni.htm 

 

Alpinismo: Manuela Di Centa sullEverest  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2003  

La Campionessa Manuela Di Centa è la prima donna italiana a scalare l'Everest, la notizia è del 23/05/2003 
ed è consultabile qui: http://www.montagna.org/news/index.asp?catID=&news=1646&tipo= 

 

Torrentismo: Raduno internazionale in 
Messico  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2003  

14-19 luglio 2003 Raduno internazionale by American Canyoneering Association (A.C.A.)  
 
Monterrey - Mexico 
 
Raduno internazionale by American Canyoneering Association (A.C.A.) - Exploring several of the aquatic 
limestone canyons in the area. 
 
http://www.canyoneering.net/rendezvous/mexico03.html  
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Il dialogo dell’acqua  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2003  

Notizia di Francesco Murgia  
 
Nei giorni di 31 Maggio e 1 - 2 Giugno 2003 sarà presente in terra di 
Lombardia una mostra fotografica, dal titolo "Il Dialogo dell'Acqua - 
immagini dal  
cuore della terra", allestita dalla Federazione Speleologica 
Sarda in collaborazione con la Provincia di Nuoro ed il Circolo Culturale 
"Nuova Sardegna".  
 
La mostra, curata da Gabriela Pani, sarà allestita a Peschiera Borromeo, 
presso la Sala Mazzola in Via Papa Giovanni XXIII. Sempre nella stessa sala, 
il giorno di Sabato 31 Maggio, alle ore 16 sarà inaugurata la mostra con la 
proiezione del documentario filmato "Su Bentu 2000?, insieme ad una rassegna 
di diapo commentate dal sottoscritto. 

 

Eventi Speleo  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2003  

Su questo notiziario abbiamo inserito anche la sezione "eventi", per evidenziare gli appuntamenti importanti 
e separarli in qualche modo dal resto di tutte le altre notizie che sono importantissime, ma distolgono i lettori 
dagli avvenimenti da non perdere.  
 
Il collegamento alla pagina eventi si può raggiungere da tutte le pagine di questo notiziario, è proprio qui in 
alto a sinistra... 

 

Info Triangolo dell’Amicizia  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2003  

Notizia di Maurizio Tavagnutti  
 
A fine giugno, nei giorni 27-28-29, a Taipana (Udine) si svolgerà il "Triangolo del'amicizia" tra i gruppi grotte 
della Slovenia, Austria e Italia. 
 
Devo anche ricordarvi che nella zona non ci sono alberghi, per il pernottamento perciò, il gruppo 
organizzatore metterà a disposizione un'ampia zona per la sistemazione delle tende e camper. Alcuni alberghi 
e agriturismo si trovano presso i vicini paesi di Nimis. Monteaperta, Campo di Bonis, Tarcento, Tricesimo. 
Per maggiori informazioni consultare i siti:  
 
www.grottedivillanova.it (consigli per il soggiorno e contatti telefonici) 
 
www.altavaltorre.com/tratt.html 
 
www.agriturismofvg.com 
 
www.torreleader.org 
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www.regionefvg.com/cittapaesi/UD/taipana 
 
www.natisone.it/natisone/taipana.htm 
 
www.edit2000/colli/nimis.htm 

 

Cuba, terminata la spedizione  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2003  

Si è conclusa domenica 25 maggio con il rientro in aereo la spedizione fotografica a Cuba, organizzata 
dall'associazione Speleologia Italo-Cubana. 
Tutte le foto e i resoconti della spedizione sono accessibili al sito di Speleologia Italo-Cubana. 

 

Tivano: Iperspazio!  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2003  

Notizia di Tronny  
 
Ingresso fornitori: "Iperspazio" 
 
Caro amico ti scrivo, 
 
cosi mi astraggo un po' 
 
e siccome domani Tivano, 
 
chissà quanto esplorerò. 
 
La squadra è numerosa, 
 
un sacco di  
gente che pesta 
 
l'atmosfera è trafficosa, 
 
mi sa che faremo gran festa. 
 
E si farà l'armoone, 
 
ognuno come gli và 
 
rincorreremo il collettorone, 
 
mi sa che si giunta in Stoppà. 
 
(Màas Pox) 
 
E' doveroso precisare che se continua cosi la storia, le ex mogli diventeranno due! 
 
Tutto cominciò in una giornata di Maggio, di quelle con un sole stupendo e caldo. Gli uccelli cantavano e le 
rane copulavano allegramente. Il bosco profumava di primavera, i cerbiatti correvano spensierati e le api 
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volavano da un fiore all'altro tuffandosi nel prezioso nettare. Ad un certo punto qualcosa turbò l'equilibrio, 
un esercito d'umani rumorosi e maleodoranti avanzava entro la selva, erano armati di strani oggetti: pietre 
puzzolenti ed elmi luminosi. Quel nutrito gruppo d'esseri si accalcò presso l'antro dimora del buio. 
Dopo parecchio armeggiare con quegli strani strumenti e vestitisi cosi da sembrare dei clown si riversarono 
nella spelonca. Cose meravigliose scoprirono e videro, qui di seguito ve le narrerò. 
La discesa fino alla stanza principale (sala del nodo) fu facile, ivi riunito il gruppo, fece bivacco theizzando, 
brodando poi pappa, cacca pronti via. 
Quello che successe nei rami "Rango della posta" spetta ad un altro narratore descriverlo, saprete più avanti. 
(esplorazione squadra led) 
La squadra mercury scese lungo la "via del sole" bella larga con torrente, curve marmitte e saltini. una tetta! 
Ad un certo punto il sole fini nel pozzo (P 30), di conseguenza mister mercury risolse l'equazione: pozzo + 
torrente + cascata = non scendo. 
Proprio sopra l'imbocco del salto si vide penzolare un canapo insulso e anonimo, probabilmente dimenticato 
dalle lepri inseguite dall'orda, oltre un condotto rotondo e ventoso che dopo qualche metro biforcava, le 
evidenti tracce dei fuggitivi non lasciavano dubbi giù verso il basso. Il trapano cantava bruciando punte e la 
grotta ingoiava attacchi senza ritegno, con un ultimo balzo atterrarono nell'immenso iperspazio: un lungo 
tubo nero (gallerie motobecane) la corsa fu inevitabile, viaggiando senza fiato nella condotta furono colti 
dallo stupore quando scoprirono il giudizio finale "L'Armagheddon" (sala 70 x 40 mt). Mai s'era trovato un 
tale splendore dentro quel monte: una cattedrale della notte adorna di guglie di fango e arazzi d'argilla, 
immensa, silente, tanto da sembrare vecchia e saggia come il mondo. 
Nessuno credeva a quello che vedeva, pozzi, gallerie dipartivano da lei, purtroppo furono fermati davanti da 
sifoni profondi e silenziosi, ma l'aria ivi presente gli consigliò di tornare, altre grandiose scoperte promise 
sussurrando alle loro orecchie.  
 
Alcuni dati: sviluppo 2 Km + 600 mt circa da rilevare, dislivello - 315 m 
 
Tronny 
 
Rami: "Rango nella posta" 
 
Mentre il corteo di esploratori s'involava verso l'apoteosi dei vuotopieni 
giù dabbascio, la squadra led, stufa delle ciacole femminili e di scavare 
nel fango di cemento, improvvisa uno spunto esplorativo. Màas Pozzo vuol 
raggiungere la sommità del camino/salone (quanto sarà? un trentino? un 
venticinquino?), ma non ha il minimo attrezzo per risalire... Con un 
traversino di una decina di metri, a + 10 m di altezza dalla base, 
intercetta una via attiva e sale nello schifo per altri 10 metri, stretto e 
disostruendo massi da sotto... Poi un laminatoio semi-verticale ancor 
peggiore, attivo, fangoso, sassoso e stretto (pur consci delle autostrade là 
sotto), sale per circa 30 metri ("Merdàsco"): buca una finestra di fango e 
assieme al prode Ravano arriva addirittura sopra la sommità del salone 
("Rango nella Posta"). Grosso, molto grosso, ma soprattutto attivo. Qualche 
metro di condottone e nuovo caminazzo da trenta... le finestre ci sono, ma 
sparse per le pareti e troppo in alto.. stavolta si va a casa... Poi, 
l'illuso, credendo di essere Manolo, arrampica circa 15 metri in libera 
sotto cascata (non lo faccio più!), e dietro l'angolo fa capolino una 
condotta attiva di dimensioni da cammino. I due, in silenzio e polmonandosi 
quasi un pacchetto di sigarette a testa, portano a casa almeno 400 metri di 
nuovo, per un dislivello di circa 100 metri in totale: si fermano sotto una 
cospicua frana, ma già oltre si intravede nero e grosso. Molta aria, molto 
bello, pulito e attivo, diversi rami laterali tralasciati, tra cui un 
discreto arrivo. Il tutto sembra diriga verso il cuore della Costa di Rove/I 
Lardei. E le dimensioni delle condotte sono mediamente sui 3×5 metri... 
Il Pozzo si gioca due bonus e un jolly per uscire indenne da cedimenti e 
frane di bambini che gli ruzzolano addosso... E' già buono che esca 
zoppicando e con la manina sinistra fuori uso. Ravano, prima di tornare 
marchia la diramazione con un prodotto tipico del suo stomaco marcio... 
casomai la prossima volta non si ricordasse fin dove era arrivato... 
 
Màas Pox 
 
Squadra led: Màas Pox, Mauri, Rava, Stefania, Teresa, Bea, Anna 
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Squadra mercury: Tronny, Der Komissar, Catoclepa, Pallino, Lontra-x, Lele, Franz, Corsista 1, Corsista 2 
 
Squadra lepri 1: Conan, Graziano 
 
Squadra lepri 2: Dott. Sules, Prof. Corvo, Galli 

 

Sif  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2003  

Notizia da iztaxochitla@yahoogrupos.com.mx David Tirato 
 
Desde el año pasado miembros del GEU y del equipo de buceo de Jack Baron hemos empezado a trabajar en 
un proyecto a largo plazo y que consiste en crear una escuela de espeleobuceo en la UNAM. 
 
La finalidad de esta escuela es la de integrar a gente experimentada en espeleología y buceo e iniciarlos en el 
espeleobuceo de  
cavernas verticales. 
 
A la fecha nuestra labor se está encaminando a aumentar el número de integrantes que dominen estas dos 
disciplinas ya que sabemos que si ya de por sí cada una de ellas lleva un riego muy grande, la combinación 
implica uno mayor. 
 
Como prácticas iniciales, a finales de febrero, llevamos tanques al sifón de Popoca, el porteo fue 
relativamente fácil a pesar de ser tanques de aluminio de 3000 psi. 
 
A pesar de que la práctica era 95% porteo y 5% inmersión, reafirmamos la necesidad de contactar expertos en 
esta materia, tomar cursos especializados y planear dejando un margen de seguridad bastante amplio. 
 
En Popoca bajamos 4 tanques para hecer inmersiones en parejas ya que el lugar lo permite. La inmersión fue 
de menos de 3 m de profundidad y no más de 15 m de distancia desde la última isla antes del sifón. Siempre 
los tuvimos a la vista y con una cuerdas de vida de 8 mm, independientes, fijadas al techo de la pared con una 
plaqueta de acero y stoppers. Como decía, la intención era básicamente portear y enfrentarnos a los 
problemas de planeación y organización y, adicionalmente, prospectar por dónde seguia la corriente y el 
potencial de la caverna, objetivo este último que no se logró por ser la corriente muy fuerte y por no querer 
arriesgarnos de más. 
 
La segunda practica fue más interesante y enriquecedora en los dos sentidos, es decir, tanto en espeleología 
como en el porteo de equipo ya que en esta ocasión nos dirigimos a Los Hernández gracias a la información 
que nos proporcionó Gustavo Vela de la SMES. 
 
El proyecto estaba, pero no hubo fecha sino hasta que vino el puente de Mayo y así decidimos, un poco al 
vapor, organizar el proyecto "Sifón Los Hernández". El reto para nosotros fue en todos los sentidos, ya que 
eramos relativamente nuevos en todo. Planeación, organización, etc. Con esto no quiero decir que fuésemos 
unos improvisados ya que, quien conozca la sima de los Hernández sabrá que no es cualquier cosa llegar ahí 
y mucho menos con un tanque y, por supuesto, sacarlo. 
 
En la planeación yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca con el equipo de Akemati y en esto basé mi 
diagrama aunque con la idea de no hacer vivac en la cueva. 
 
El plan no era malo pero requería de un mínimo de personas y, desafortunadamente, no conseguimos este 
número. A pesar de esto yo traté de seguir el plan, lo que nos llevó a un desgaste excesivo del grupo antes de 
tiempo. 
 
Tratar de seguir el plan implicaba jornadas de 20 horas o más con descansos de apenas 8 a 12 horas. 
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En resumen, alcanzamos la sima y se hizo una inmersión pero con visibilidad cero (no se podía ver siquiera el 
profundimetro) por la cantidad de tierra que se levantaba, esto implicaba problemas potenciales, también, 
con los reguladores. 
 
La inmersión se hizo a 3.5 m por un tiempo de 10 minutos y se localizó (a tientas) un pequeño conducto por 
donde continuaba el cauce del agua. 
 
La intención era también la de topografiar un ramal cercano pero el cansancio fue mayor y nuestro tiempo 
escaso por lo que decidimos iniciar la salida. 
 
Seguimos con el proyecto y, por ahora estamos buscando un buen lugar donde se den cursos de espeleobuceo 
de preferencia dentro del país (por el costo) pero también en el extranjero. 
 
También nos interesa muchísimo saber de las expediciones extranjeras que realizan esta actividad en nuestro 
país para contactarlas y ver la posibilidad de trabajar cerca de ellas ya que, me parece, que ésta es una de las 
mejores formas de ver las implicaciones y necesidades de un grupo de espeleobuceo. 
 
Después les mandaré algunas fotos. 
 
Saludos y buenas simas e inmersiones 
 
David Tirado 
 
GEU-Buceo UNAM 

 

Spelaion 2003  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2003  

Notizia dello Speleo Club Sperone  
 
Nei giorni 5,6,7,8/Dicembre/2003, a San Giovanni Rotondo (fg) si svolgerà il raduno Nazionale di 
speleologia "Spelaion 2003?; il tema principale si discuterà nel Convegno annesso e tratterà del carsismo nei 
Parchi Nazionali (con successiva stampa degli Atti). La giornata conclusiva sarà dedicata alla discussione del 
tema riguardante le acque dolci derivante dal meeting che si svolgerà ad Agosto a Bologna. Vi invitiamo a 
presenziare ed a contribuire con materiale inerente all'argomento. 
per l'invio dio materiale utilizzare questa e-mail: speleoclubsperone@tiscalinet.it 

 

Commenti, istruzioni per l’uso  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2003  

La possibilità di compilare facilmente una pagina e di gestire in modo automatico l'impostazione e i 
collegamenti alle diverse notizie hanno permesso di mettere in rete in poco tempo tantissime notizie, senza 
eccessivi sovraccarichi e sforzi da parte di chi fa gli aggiornamenti, ma il blog di per se offre tantissimi altri 
vantaggi. 
Per fare in modo che il blog sia tale, senza perdere la connotazione di notiziario, bisogna sfrutatre la 
possibilità di inserire commenti. I commenti possono essere fatti sia dai visitatori che dal curatore del 
notiziario. In questo modo le notizie daranno connotazione di Notiziario, mentre i commenti saranno quelli 
che più riportano al blog. 
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Grotta Nemez  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2003  

Notizia di Sergio Soban  
 
Ai Gruppi grotta del Friuli Venezia Giulia.  
 
Al fine di evitare affollamenti, con la presente Vi informo che domenica 
01/06/03 effettueremo una uscita di corso alla Grotta Nemez - VG89. 
 
Per eventuali info: 
 
Sergio Soban serso@tin.it  
 
Direttore Scuola di Speleologia di Monfalcone 
 
Gruppo Speleologico Monfalconese A.d. Fante 
 
www.fante.speleo.it - mospele@tiscalinet.it  

 

Sui Sibillini progetto monti sicuri  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2003  

Notizia tratta dal Messaggero del 28/05/2003  
 
Da domenica 1° giugno parte sui Sibillini un progetto che vede protagonisti i volontari del Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino e Speleologico che daranno assistenza ai frequentatori del Parco dei Sibillini. La base del 
progetto è il rifugio "Il Fungo" di Frontignano; presso la struttura sarà possibile ricevere informazioni sulle 
condizioni ambientali, sulle attrezzature e sulle precauzioni da adottare. I volontari saranno a disposizione 
nei fine settimana dalle 8.00 alle 20.00. 

 

Terni: Il rumore del Buio  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2003  

Per il Festival Internazionale "Cinema e Lavoro" che si svolgerà a Terni e Narni dal 3 al 7 giugno, si segnala 
che il 4 giugno al Cinema Fiamma, alle ore 11.00 verrà proiettato il film "Il rumore del buio: Rosina la forza 
del singolo, di Gianluca Medas, presentato dall'Associazione Pozzo Sella per il Parco Geominerario. 
 
La proiezione del film verrà ripetuta lo stesso giorno al Cinema Fedora alle ore 18.00. 
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Sanremo, Corso di Torrentismo  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2003  

Lo Speleo Cai di Sanremo organizza il 3° corso di torrentismo. 
 
Le lezioni avranno inizio giovedì alle ore 21.30 presso la sede del CAI di Piazza Cassini 13. Le uscite tecniche 
si faranno nei torrenti Argentina, il rio Barbaira a Rocchetta Nervina e il Riolan a Roquestéron in Francia 
 
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 0184506965 (Juri) oppure 
0184532064 (Fabrizio). 

 

Roma, incontro di approfondimento sul 
radon  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2003  

Notizia di Marco Placidi 
 
Il radon è il gas nobile con numero atomico 86 e numero di massa 
222, ma la cosa più interessante è derivata dalla sua natura 
cancerogena(secondo stime ufficiali degli enti federali si ritiene 
che negli USA esso provochi 20.000 decessi all'anno per cancro ai 
polmoni) e al fatto che esso abbonda nel sottosuolo tufaceo (appunto 
il sottosuolo romano). 
Misurarne le concentrazioni all'interno degli ipogei è significativo 
in quanto esso è più pesante dell'aria e quindi tende ad accumularsi 
nel sottosuolo dove tra l'altro c'è una bassa circolazione d'aria. 
Per capire quindi le potenzialità di studio in termini di conoscenza 
e di applicabilità in ambienti speleo e speleo archeologici, abbiamo 
organizzato per il 
18 Maggio 2003, nella nostra sede di Via Appia antica, 60 - Roma 
un forum di approfondimento in cui tra le altre cose si potrà 
comprendere cos'è il radon, come si misura,e come va effettuata una 
prima analisi dei dati raccolti. 
La partecipazione è gratuita e basta effettuare la prenotazione 
compilando il form all'indirizzo 
http://www.romasotterranea.it/ita/mail/incontro.php 
Sperando di aver fatto cosa gradita, vi saluto. Marco Placidi 

 

Messico, Expò  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2003  

Notizia di Monica Mora 
 
Este mensaje es para comentarles de la expo aventura y ecoturismo 2003 en la que participan diversos 
organismos, agencias de viajes, hoteles y principalmente operadores turísticos de ecoturismo y turismo de 
aventura. Se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de junio en el WTC de la ciudad de México. 
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Quiero preguntar al foro si hay gente de otros estados que acudan a esta expo y si alguien de la Ciudad de 
México sabe de hospedaje honorable, cercano al WTC, MUY económico como apoyo a grupo que acude a la 
Expo. 

 

Bolzano, progetto per la tutela dei pipistrelli  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2003  

Il Museo provinciale di scienze naturali di Bolzano parteciperà attivamente al progetto "Cooperazione 
transfrontaliera per la tutela dei pipistrelli" per monitorare la presenza dei pipistrelli nell'area alpina. 
 
Tutta la notizia sull'ansa: http://www.ansa.it/notiziari/scienza/20030507003132557088.html 

 

Grotta Zinulusa, incontro con 
lamministrazione comunale  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2003  

Notizia della Gazzetta del Mezzogiorno 
 
In questo momento si stà tenendo un incontro per concordare uno strumento per la salvaguardia, lo 
sfruttamento e la fruizione della frotta di Zinulusa.  
 
All'incontro partecipa il Comune, la Pro Loco, Ninì Ciccarese e Pasquale De Lorentiis. Nel corso dell'incontro 
vengono proiettate delle diapositive dell'ambiente sotterraneo. 

 

Grotte di Pertosa a 2,60 Euro  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2003  

Per tutto il mese di giugno il biglietto di ingresso alle grotte di Pertosa è di 2 Euro e 60 centesimi. 

 

Camerino (MC)Nasce il museo della natura a 
San Domenico  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2003  

E' stato innaugurato oggi a Camerino il Museo di Scienze Naturali dell'Università di  
Camerino; tra le molte sale e le diverse materie, anche innovative pareti animate, dedicate alle vette dei 
Sibillini e all'ambiente di grotta. 
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Terni, Festa della Montagna "alla Croce"  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2003  

Il Club Alpino Italiano, sezione di Terni, come ogni anno rinnova la tradizione della Festa della Montagna sul 
monte la Croce. La manifestazione, che ha anche il patrocinio dell'assessorato all'ambiente del Comune di 
Terni, inizierà il 31 maggio alle ore 22 con una fiaccolata nei pressi della Croce. Alle ore 7.30 del primo 
giugno è in programma il ritrovo dei partecipanti alla Fontana della Mandorla, per l'inizio dell'escursione che 
prevede anche una messa officiata da don Antonio Pauselli e un pranzo al sacco. 

 

Brasile, mostra fotografia speleo  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2003  

Notizia di Juan A. Montaño Hirose 
 
CLAUDIA DE CAIADO CASTRO escribió en el foro brasileño CEU: 
 
La UPE - Unión Paulista de Espeleología, invita a conecer el mundo subterráneo de Brasil. 
 
Muestra de imágenes capturadas con mucha paciencia por los ojos atentos de los fotógrafos y espeleólogos de 
la UPE.  
 
Del 2 de junio al 4 de julio de 2003 en: 
 
Atmosfera 
 
Al. dos Nhambiquaras 
 
1000. Moema 
 
São Paulo - SP 
 
De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 
 
Sábado de 9:00 às 18:00 
 
Y el 27 de junio, ven a conocer un poco más sobre espeleología en una conferencia y presentación de 
diapositivas sobre las Cavernas de Brasil, a las 19:00 horas. 
 
Juan Antonio Montaño Hirose  
 
Presidente  
 
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas - UMAE 
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Cuba, Corsi di speleosub  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2003  

Notizia di Leslie Moreno 
 
La Escuela Nacional de Espeleología de la Sociedad Espeleológica de Cuba, a través de su Sección Nacional 
de Espeleobuceo, ofrece cursos completos y certificaciones, de conjunto con entidades certificadoras 
internacionales, de buceo en cuevas y cavernas. Pueden contactarnos para ello y nos encantaría poder 
compartir con todos los interesados. 
 
Un abrazo,  
 
L.F. Molerio 
 
Vicepresidente primero 
 
Sociedad Espeleológica de Cuba 

 

Lombardia, riapre la grotta dell’Orso  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2003  

Notizia del "Giornale del Popolo" 
 
Da oggi sul Monte Generoso la grotta dell'Orso riapre al pubblico 
 
Riapre oggi, sabato 31 maggio, la grotta dell'Orso sul Monte Generoso. Sul luogo, sarà presente giornalmente 
un ricercatore dell'Università degli studi di Milano quale guida. La grotta può essere raggiunta dalla vetta in 
una quindicina di minuti attraverso un facile sentiero che parte dal ristorante e scende sul versante italiano 
verso Orimento. Per visitarla non è necessario avere un equipaggiamento particolare. Nel corso dell'estate 
sono previste anche visite guidate serali ed un corso di paleontologia. Informazioni allo 091/648 11 05.  
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