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Prato, con lo "Scarpone" sui sentieri delle 
grotte  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2003  

Notizia della Nazione  
 
Questa mattina il gruppo "Lo Scarpone" ha organizzato una escursione nei pressi di Prato sul "Sentiero delle 
Grotte". Un esperto fa da guida alla Grotta Forra Lucia. 
Tutta la notizia sulla Nazione.  

 

19° Congresso Nazionale di Speleologia  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2003  

Nei giorni dal 27 al 30 Agosto si svolgerà a Bologna il diciannovesimo congresso nazionale di speleologia. 
Sito ufficiale del congresso: 19° Congresso Nazionale di Speleologia  

 

Statistiche di accesso a Maggio 2003  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2003  

 
 
Anche maggio è finito e ci apprestiamo a fare i conti: questo qui sopra è il grafico dell'ultimo anno, il numero 
corrisponde agli accessi unici mensili avuto dal sito del Gruppo Speleologico UTEC NARNI insieme al 
notiziario "La Scintilena". La creazione della Scintilena a febbraio è stata determinante e il "trend" è ancora 
in forte crescita. 
 
Tra qualche giorno inoltre festeggeremo il nostro 30.000esimo visitatore. 

 

E Morto Fernand Petzl  
By Andrea Scatolini on giugno 2nd, 2003  

Fernand Petzl, famoso per l'ottima marca Petzl è morto il 31 maggio 2003, dopo una lunga infermità, all'età 
di 91 anni. 
 
Il grandissimo esploratore e speleologo nel 1942 iniziò a sperimentare la costruzione della prima corda di 
nylon e le scalette da speleologia. 
 
Partecipò a numerose esplorazioni, tra cui la Gouffre Berger (Francia) che nel 1956 fu la più profonda del 
mondo (-1122 metri); A metà degli anni '70 creò la marca Petzl, famosa in tutto il mondo per la sua qualità 
assoluta. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://lanazione.quotidiano.net/chan/11/6:4442933:/2003/06/01
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.congresso2003.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.utec.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sardegna, NO a scorie nucleari in miniera  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2003  

Notizia di Roberto Sanna 
 
tratto dall unione sarda 2/06/2003 
Scorie nucleari? No, grazie: la Sardegna rispolvera lo slogan del referendum 
contro le centrali per chiudere la porta ai rifiuti radioattivi. 
Parlamentari, 
sindaci, organizzazioni sindacali e  
associazioni ambientaliste puntano a 
una mobilitazione immediata per scongiurare la possibilità che l?isola 
diventi 
la pattumiera delle centrali dismesse nella penisola, e chiedono alla 
Regione 
di farsi capofila della protesta. Cgil, Cisl e Uil promettono di aggiungere 
la rivendicazione antinucleare alle due giornate di lotta per l?industria, 
già fissate per il 20 e il 25 giugno (ad Abbasanta e a Roma). E in 
Parlamento 
c'è chi, oltre a interrogazioni e interpellanze, minaccia un "boicottaggio" 
dell'attività delle commissioni e dell'aula, se davvero la Sardegna sarà 
inserita tra i siti destinati ad accogliere le scorie. 
Piergiorgio Massidda, deputato di Forza Italia: 
"Ho avuto rassicurazioni in Parlamento sul fatto che questo pericolo non 
si concretizzerà. Ma se così non fosse, sono pronto a bloccare i lavori 
della commissione Affari sociali, e anche dell'aula, intervenendo ogni 
giorno 
su questo argomento". 
Francesco Carboni, deputato dei Democratici di sinistra: 
"È assurdo, la Sardegna è penalizzata per le questioni energetiche e 
addirittura 
deve accogliere le scorie di un'energia prodotta non per i sardi. Daremo 
battaglia, ma dobbiamo constatare il totale silenzio del presidente Pili 
su tutto ciò che proviene dal governo Berlusconi". 
Michele Cossa, deputato dei Riformatori sardi: 
"Una simile eventualità sarebbe la morte di un'intera isola, chi verrebbe 
in un'isola in cui vengono scaricate tonnellate di materiale radioattivo? 
I sardi devono saper fare fronte comune per scongiurare un simile pericolo, 
senza logiche di schieramento politico". 
Tore Cherchi, sindaco di Carbonia: 
"Diciamo no all'ipotesi delle scorie in Sardegna, tanto meno nell'area del 
parco geominerario. Il fatto stesso che non lo si escluda è allarmante. 
Il silenzio della Regione conferma la triste stagione che sta vivendo 
l'autonomia 
dell'isola". 
Emilio Floris, sindaco di Cagliari: 
"La Sardegna deve puntare sul valore strategico del suo ambiente. Se lo 
compromettiamo con le scorie nucleari faremo dei passi indietro che poi 
non sarà possibile recuperare. Dovunque andassero a finire i rifiuti, 
sarebbe 
un colpo tremendo all?immagine di tutta l'isola". 
Mario Medde, segretario regionale Cisl: 
"Un deposito di rifiuti nucleari non sarebbe solo un danno per il turismo, 
ma anche un deterrente per le imprese per eventuali investimenti in 
Sardegna. 
La mobilitazione di Abbasanta del 20 giugno per l?industria riguarda anche 
l'aspetto della sicurezza nell'isola: la estenderemo fino a comprendere 
il no alle scorie". 
Pino Marras, segretario regionale Cgil: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Spero che le paure si dimostrino infondate, ma se fossero concrete sarebbe 
assurdo. Non ha senso moltiplicare i siti con presenza di materiale 
radioattivo. 
La Sardegna è già penalizzata per la mancanza del metano, non vogliamo 
aggiungere 
un problema a quelli che abbiamo. Non vedo perché si debba ipotecare in 
questo modo la prospettiva geologica della nostra terra". 
Gino Mereu, segretario regionale Uil: 
"È giusto che ci sia una reazione popolare al pericolo dei rifiuti 
radioattivi, 
proprio in un momento di estrema difficoltà dell'economia sarda. Dobbiamo 
puntare sulla qualità del nostro ambiente e dei nostri prodotti. Se il 20 
giugno non sarà ancora stata chiarita la questione delle scorie, la 
mobilitazione 
di Abbasanta riguarderà anche questo tema". 

 

Concluso Stage su cartografia e GPS  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2003  

Notizia di Giangi Boccalon  
 
nei giorni 30 e 31 maggio si e' tenuto a Zovencedo (VI)uno 
stage sull'utilizzo del GPS e della  
cartografia digitale nell'ambito del 
Progetto S.Ar.C. (Georeferenziazione e Catasto delle Sorgenti delle Aree 
Carsiche del Veneto)della Federazione Speleologica Veneta. 
Allo Stage hanno partecipato i seguenti gruppi: 
 
Gruppo Grotte Trevisiol (VI) 
 
Gruppo Speleologico Proteo (VI) 
 
Gruppo Speleologico C.A.I. Schio (VI) 
 
Gruppo Speleologico C.A.I. Malo (VI) 
 
Gruppo Speleologico Seren del Grappa (BL) 
 
Gruppo Speleologico E.V.R. Venezia 
 
Gruppo Speleologico C.A.I. S. Marco (VE) 
 
Gruppo Grotte Treviso (TV) 
 
L'intervento si e' svolto presso la sala consiliare del Comune di Zovencedo. 
Ogni gruppo era dotato di PC software OziExplorer, GPS Etrex Vista, 
Cartografia digitale dell'area sia come IGM 1:25.000 sia come ortofotocarte 
1:10.000. 
Il programma dello stage e' stato il seguente. 
il 30 maggio si e' operato in modo da configurare i PC, installare i 
software, configurare i software, interfacciare i GPS ai PC e si e' 
discusso circa gli aspetti tecnici di base per far "dialogare" 
correttamente GPS e PC anche in modalita' Moving Map. 
Si sono poi effettuate delle dimostrazioni in campo circa l'utilizzo del 
GPS interfacciato al PC Palmare utilizzando come base cartografica le 
ortofotocarte. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sono state fatte inoltre delle dimostrazioni, sempre interfacciando il GPS 
al PC palmare, circa l'uso del Programma Freeware VisualGPSce nella 
georeferenziazione di precisione di un punto. 
Il 31 maggio al mattino si e' operato con i GPS, si sono riviste le 
modalita' di settaggio, si sono analizzate le funzioni specifiche, si e' 
discusso sull'impostazione dei Map Datum, sull'utilizzo del trak log, sul 
comando "vai a" e sulla marcatura di Way Point. 
Nel primo pomeriggio si e' operato con OziExplorer, ci si e' esercitati 
nella calibratura di mappe, nella importazione di mappe con vari datum. 
Si e' discusso sulle modalita' di comunicazione delle coordinate, sui 
protocolli a cui attenersi sul modo di costruire propri database in formato 
testo da inserire nella cartografia. 
Si e' poi lavorato con la cartografia tridimensionale, ci si e' soffermati 
sulle modalita' di settaggio del programma OziExplorer 3D e sulle modalita' 
di lettura dei File DEM. 
nella seconda parte del Pomeriggio si e' discusso su come attivare il 
comando "sposta calibrazione mappa" e di come operare sul trattamento delle 
immagini con i piu' comuni programmi di foto ritocco. 
Alle 19.30 si e' deciso che per il momento poteva bastare e ci si e' 
salutati in attesa del prossimo incontro. 
Come responsabile del Progetto S.Ar.C. colgo l'occasione per ringraziare 
l'Amministrazione Comunale di Zovencedo che gentilmente ha messo a 
disposizione le strutture per lo stage, Ivano Barbato ed il Gruppo 
Speleologico Trevisiol per la splendida ospitalita' che ci hanno fornito, 
tutti i partecipanti allo stage sia per la pazienza e la "stoica" dedizione 
al lavoro che hanno dimostrato (a qualcuno la pausa caffe' e' stata imposta 
"con la forza", visto che non mostrava intenzione alcuna a staccarsi dalla 
postazione di lavoro)sia per gli importanti suggerimenti ed indicazioni che 
hanno saputo fornire alla discussione. 
L'esperienza e' stata estremamente positiva, il livello della discussione 
sempre molto elevato come l'interesse. 

 

Tivano, l’epopea continua...  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2003  

Notizia di Max Pozzo 
 
In sostituzione temporanea al mitico Tronico, ormai eletto portavoce etereo 
del profondo e labirintico Tivano, vi narro rapidamente le novità 
dell'ultimo week. 
Lo squadrone esplorativo era  
sempre numeroso (i soliti), con la visita 
aggiunta degli amici del Valceresio, Beberto e Annalisa. 
In mattinata Conan e Graziano rilevano già 140 metri di ramo che potrebbe 
puntare all'esterno... 
Sabato sera si parte volando dentro causa temporalone, di corsa, per timore 
che il "Laminatroio" si allaghi già all'andata... 
Alla Sala del Nodo ci si divide ancora: la squadra "Rango nella posta" 
esplora e rileva in risalita, alcuni cazzeggiano un po', il Bove dormirà 
tutta la notte, e gli amanti del fondo si divertiranno dabbàscio. 
Risultati dal fondo: il mezzo km da rilevare non è stato rilevato, ma in 
cambio vengono alla luce altri 400 metri (rilevati...). 
La squadra Rango, esplora altri 300 metri in salita superando di 50 metri la 
quota dell'ingresso, ambienti sempre enormi, rilevando un totale di 600 
metri nuovi. 
Risultato finale: 1 km nuovo di rilievo (attuale: 2500 mt circa, -350, con 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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il solito mezzo ancora da mettere nero su blanco... 
 
Altre notizie sulle ultime esplorazioni al Tivano: 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/011504.html 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/010297.html 
 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/009418.html 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/008939.html 
 
http://scintilena.clarence.com/archive/004340.html 

 

Palinuro, relazione uscita  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2003  

Notizia di Virgilio Pendola 
 
Nei giorni 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno si è svolta, grazie alla preziosa collaborazione del direttore, dott. Felice 
Merola, del bellissimo King's Residence Hotel (che abbiamo usato come punto di appoggio e base logistica), 
una nuova campagna esplorativa nella grotta di Punta di Cala Galera a Palinuro (SA). 
Il gruppo speleologico UTEC Narni insieme al Gruppo Grotte Pipistrelli di Terni (scopritore della grotta) 
hanno organizzato il tutto portando ben 31 persone, con 7 figli in tenera età al seguito, sul posto per 
continuare una stupenda avventura e festeggiare i 20 anni dalla scoperta della grotta. 
Due camper seminuovi (è un miracolo che siano arrivati a queste latitudini), nove tende ad alta tecnologia, 
quattro camere da quattro stelle dell'Hotel (per quelli che hanno le ossa rotte da anni di grottate e altri 
bagordi simili e volevano stare comodi) con ben nove automobili di cui due nuovissime (quella di Sette Longe 
e del Felix alla Matrix): è stato un piccolo esodo che dall'Umbria ha portato in Campania il meglio della 
speleologia Ternana. 
Ovviamente il numero elevato di persone (per cui non tutti speleo) è dovuto alla presenza di ben 8 nuclei 
familiari completi con i propri figli, insieme ad altri amici e amiche, attirati dalla prospettiva di passare il 
lungo fine settimana sul promontorio del Monte d'Oro a due passi (per l'esattezza circa 500 scalini!) dalla 
superba Cala del Buon Dormire (il nome è tutto un programma!) di fronte allo scoglio del Coniglio e 
vicinissimi alla scogliera di Punta di Cala Galera. 
Siamo stati beatamente accampati praticamente sopra la grotta stessa tanto da dover stare attenti a non 
trovare accidentalmente, e pericolosamente, (prospettiva che potete immaginare quanto ci terrorizzasse!!) 
uno dei suoi presunti ingressi superiori chiusi dalla sabbia e dalla terra. 
Il primo problema è stato quello di trovare il giusto sentiero in mezzo alla profumata ed intensa macchia 
mediterranea tra enormi ginepri e rosmarini; non è stato facile (anzi bisogna dire per onestà che lo si è 
trovato solo il secondo giorno) poi, una volta giunti sulla scogliera, un provvidenziale segnale collocato 
precedentemente (una busta di plastica sul ginepro di partenza dell'armo) ha  
fatto capire che eravamo sulla via giusta. 
Abbiamo armato la via di discesa sulla scogliera, qualcosa di fantastico circa 25/30 metri di discesa su di un 
mare blu cobalto, ritrovando, con gioia bisogna dirlo, i long life piantati nella precedente volta (nel 1999) e le 
belle clessidre naturali, particolarmente utili, poste come sono, sopra al tettino di ingresso, per cui le 
manovre di armo sono risultate avvantaggiate in termini di tempo e di sicurezza (fermo restando che il primo 
che arma, in questo caso il sottoscritto, si deve bagnare per forza). 
Discorso a parte per l'appoggio esterno dato, purtroppo solo la domenica, da Felix, novello Caronte, tutto 
scocciato come un fiasco ma sempre potente nel fisico da culturista domenicale, che, con apposito pedalò 
preso a nolo, ha contributo ad effettuare alcuni trasporti ed ingressi e, sicuramente, la cosa più importante, lo 
sblocco della corda dell'armo misteriosamente incastratasi sulle rocce taglienti ed accidentate, della scogliera. 
In due giorni (sabato e domenica in quanto il rientro è iniziato il lunedì mattina 2 giugno) 18 speleo hanno 
visitato la grotta (4 per due volte tra cui il mitico Geppo del Matese e il Salmone di Pietrasecca alias 
Giuseppe) con il grande ritorno del famoso Friztmayer in esplorazione (a parte 10 chili in più, la perdita del 

http://scintilena.clarence.com/archive/011504.html
http://scintilena.clarence.com/archive/010297.html
http://scintilena.clarence.com/archive/009418.html
http://scintilena.clarence.com/archive/008939.html
http://scintilena.clarence.com/archive/004340.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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croll in mare ed una interessante compagna, offerta in olocausto alla ninfa dei campeggiatori, al seguito è 
sempre uno tosto) portando, per la prima volta, in questa meraviglia naturale oltre 10 speleo tra cui gli eredi 
dello scopritore Silvano Lepri, ormai perso sulle montagne 
dell'Italia centrale tra boschi e valli (per onorare il nome che porta) in cerca di pareti da scalare e scrivere per 
i posteri. 
Abbiamo proceduto alla verifica di possibili prosecuzioni tramite dei ponti naturali e camini posti sopra al 
pseudo-sifone finale (in quanto si rivelò, proprio al nostro speleosub Fux-Ellen, non un sifone vero e proprio, 
ma bensì un grande piano sommerso) e su interessanti vie laterali (a carattere labirintico), individuate alcune 
prosecuzioni di non facile percorribilità, da ampliare, se necessario, con adeguati metodi, con depositi di 
gesso anche notevoli (presenti copiosamente anche nelle gallerie parallele del salone grande). 
Nel secondo giorno abbiamo visitato le parti alte e, siamo ritornati dopo diversi anni fa, nel piano inferiore 
del solito salone grande; è piuttosto basso ma concrezionato in modo superbo, con eccentriche favolose che 
risaltano dalla roccia di un colore incredibilmente scuro; anche qui percorse delle parti nuove (l'esperienza, 
in questi casi, insegna!) ma non topografate ne rilevate perché, in altre zone, non molte vicine, ci sono tracce 
di passaggio (probabilmente il CSIF di Udine) per cui si è pensato di rimandare il tutto ad un progetto 
topografico di più ampio respiro coinvolgendo, possibilmente, in un prossimo futuro, tutti i Gruppi speleo 
che si sono interessati a questa grotta (GGP, UTEC e CSIF). 
Per tutti gli altri, non speleo, sono stati piacevoli giorni trascorsi sulla spiaggia dorata del King's o in piscina, 
banchetti di pesce ai ristoranti del porto (questi, onestamente, fatti da tutti a parte qualche incorruttibile 
vegetariano che si è consolato con le bacche di ginepro e i rosmarini), colazioni e gelati da mille e una notte 
nelle rinomate pasticcerie locali, il classico giro in barca delle grotte marine (Azzurra, del Sangue, d'Argento, 
Cala Fetente, dei Monaci, delle Ossa ecc.) ed, infine, passeggiate, romantiche e non, nella rilassante cornice di 
Palinuro ancora a misura di speleo. 
I giorni sono stati pochi, e le puntate esplorative vere e proprie anche, ma hanno confermato che la grotta di 
Punta di Cala Galera è lungi dall'essere completamente nota, anzi ancora diverse parti aspettano la luce delle 
nostre "Scentilene" e alcuni camini da risalire celano sicuramente il famoso ingresso superiore (da dove è 
penetrata parte della sabbia e dell'argilla copiosamente presente) per non parlare della parte interna 
subacquea che è la maggiore da esplorare. 
Riguardo alla vita sociale "intergruppi", pochi erano i giorni e poco si può dire, coordinare e fare andare di 
conserva, oltre 30 persone è impossibile senza una logistica comune ( ci vorrebbe un luogo comune di 
ritrovo, ed è difficile anche così); considerando, e non è poco, che tanti non si conoscevano per niente e, non 
ultimo, le necessità dei tanti bimbi piccoli quasi tutti al campo. 
Per familiarizzare bene e finalizzare gli interessi comuni, ci vorrebbero tante grottate insieme (cosa di questi 
tempi molto difficile) o almeno, di avere voglia, di trascorrere un tranquillo fine settimana senza rompere, o 
farsi rompere, le scatole dal prossimo (se non altro per giustificare i 1000 km. fatti tra andata e ritorno che 
non mi sembrano pochi). 
Concludendo queste poche righe di relazione vorremmo fare un invito ufficiale al Circolo Speleologico 
Idrologico Friulano di Udine di organizzare un campo speleo congiunto a Palinuro (che sarebbe appoggiato e 
supportato, logisticamente, e forse, finanziariamente, tramite la Camera di Commercio di Salerno, dal 
direttore del King's il dott. Felice Merola) per mettere insieme tutte le esperienze maturate nella stupenda 
grotta di Punta di Cala Galera, in tutti i suoi molteplici aspetti e quindi tornarci, insieme, dentro, a 
suggellamento dell'interesse comune avuto per essa..  

Levignani, Antro a tavola  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2003  

Sabato 7 giugno in programma a Levigliani Antro a Tavola, rassegna di prodotti tipici e festa per l'estate". Per 
l'occasione le visite alla grotta avranno sconti particolari (informazioni allo 0584-778405). Ma se il percorso 
attrezzato richiama curiosi da tutta Italia, sono sempre di più quelli che si lanciano nella sperimentazione 
della "grotta nature". Ovvero il percorso con guide esperte che solo in parte, per circa un chilometro, segue il 
percorso attrezzato. 
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Il CAI di Appiano in Croazia  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2003  

Notizia del "Alto Adige" 
 
Visite alle grotte saline e alla grotta gigante per il Cai di Appiano dal 6 al 9 giugno. Sul quotidiano "Alto 
Adige" tutta la notizia. 

 

Editoria: Italia Sotterranea in libreria  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2003  

Notizia di Gianluca Padovan  
 
E' disponibile in libreria il nuovo contributo di Fabrizio Ardito: ITALIA 
SOTTERRANEA, edito da De Agostini. 
E' una guida utile, agevole nonchè pregevole, per quanti siano interessati 
alla Speleologia in Cavità Artificiali, oppure semplicemente alla conoscenza 
del patrimonio storico, architettonico e archeologico Italiano. 

 

X Incontro della Speleologia Piemontese 
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2003  

ASSOCIAZIONE GRUPPI SPELEOLOGICI PIEMONTESI 
GRUPPO GROTTE CAI NOVARA  
 
Si informa che nei giorni 4-5 OTTOBRE 2003 è in programma il 
X INCONTRO DELLA SPELEOLOGIA PIEMONTESE  
 
"RANI E BÖCC 2003?  
 
Organizzato quest´anno dal Gruppo Grotte CAI di Novara in.  
 
ALZATE DI MOMO  
 
(15 km a nord di Novara)  
 
Chi fosse interessato a  
presentare durante l´incontro relazioni, video, slides oppure volesse proporre argomenti di discussione, 
sappia che il termine per segnalare la propria intenzione è il 
31 LUGLIO 2003  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
giorno 4 ottobre  
 
apertura della segreteria e inizio iscrizioni: ore 10  
 
apertura della manifestazione: ore 13.30  
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inizio di proiezioni, dibattiti, riunioni, ecc.: ore 14  
 
cena: ore 19.30  
 
concerto: 21.30/22  
 
giorno 5 ottobre  
 
inizio proiezioni: ore 9.30  
 
gruppi di lavoro, dibattiti, ecc: dalle 9.30  
 
pranzo: ore 13  
 
chiusura della manifestazione: ore 14.30  
 
Informazioni  
 
In sede CAI, Vicolo S. Spirito 4, 28100 Novara, martedì e venerdì dopo le 21  
 
Tel e fax 0321-625775  
 
oppure rivolgersi ai singoli coordinatori  
 
Coordinatori  
 
Coordinatrice Maxima: Valeria Di Siero 0321-450323 disiero@studioqtre.it 
 
Segreteria: Vittoria De Regibus 0321-462091, Simone Milanolo  
 
Proiezioni: Roberto Mazzetta, Luciano Galimberti 0321-925013  
 
Conferenze e dibattiti: Gianni Cella 0321-472989, cellagd@hotmail.com 
 
Logistica: Luciano Galimberti 0321-925013  

14 e 15 giugno 2003 di nuovo alle Fonti di 
Poiano  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2003  

Notizia di Stefano Sturloni 
 
"Pareti cadenti a picco sul letto del fiume, di una bianchezza abbagliante, 
specie se percosse dal sole, tagli netti e dirupati nella massa rocciosa che 
mostra la sua stratificazione contorta e tormentata, forre boscose, 
rarissimi abitati, culture umane quasi nulle. E' questa la zona 
gessoso-calcarea dell'Alta Val Secchia... " 
(Celso Guareschi; 1949) 
Se c'è un luogo che meriterebbe tutela e rispetto assoluti è l'affioramento 
dei gessi triassici della Val Secchia. 
Non a caso la Regione Emilia Romagna, riconoscendone lo straordinario valore 
paesistico e naturalistico, ha inserito quest'area nel programma Bioitaly 
proponendola come Sito di Importanza Comunitaria. 
Eppure, un ampio schieramento di forze politiche e amministrative, succubi 
di un animoso comitato locale, si appresta a ferire la valle con una strada. 
E non importa se questa attraverserà per 6 chilometri la zona più 
interessante di un Parco Nazionale, tantomeno se l'operazione consiste 
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nell'istituzionalizzare una pista abusiva. 
Se c'è un'ingiuria al territorio che chiede un secco NO è la pista 
Gatta-Pianello! 
Noi siamo dalla parte del fiume, delle sue grotte, delle risorgenti, della 
ricchezza floristica e faunistica che prospera nella varietà ambientale 
della valle, sui dirupi, nelle doline, al cuore delle zone umide. 
Noi siamo dalla parte della vita, della sua continuità, della sua qualità, e 
in questa concezione mettiamo l'uomo al primo posto, al punto da non 
considerare soltanto quello di oggi, quello che vuole attraversare la valle 
in fretta, senza guardarsi attorno. Noi pensiamo anche alle generazioni che 
verranno, in diritto come noi di godere di questi luoghi, senza maledire i 
padri per i loro scempi. 
Per questo abbiamo ideato un ritorno sul fiume, in tanti, per esprimere il 
nostro dissenso a ciò che sta accadendo e frenare lo squallore che avanza. 
il 14 e il 15 giugno 2003 di nuovo alle Fonti di Poiano con mostre, visite 
guidate, dibattiti, cibo e cieli aperti. 
e per formare un coordinamento di associazioni, gruppi e liberi pensatori 
finalizzato alla valorizzazione dei gessi triassici e dell'appennino. 
Chiediamo l'adesione di chiunque abbia opinioni vicine alle nostre. 
Canoa Club Reggio Emilia Gruppo Speleologico G. Chierici WWF 

 

Todi, corso concluso  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2003  

Notizia dell'Associazione Toward Sky  
 
lunedì 2 giugno si è concluso con un uscita in grotta ed un'allegra scampagnata il primo corso di introduzione 
alla verticalità organizzato dall'associazione culturale Toward Sky di  
Todi. 
 
Incredibilmente si sono iscritti al nostro corso 13 persone: abbiamo supèerato come numero di frequenze i 
corsi speleo organizzati dalle sez. cai di Perugia e di Terni. Probabilmente tanto successo è dovuto alla 
multidisciplinarietà del corso che ha attratto un gran numero di persone con diversi interessi. Certo, non 
essendo un corso specifico, si fatto un pò di tutto e si è approfondito un pò di niente ma il nostro scopo era 
quello di attirare nuove persone nel gruppo e credo che ci siamo riusciti in pieno. Per far risaltare ancora di 
più il dato ricordo che Todi raggiunge i 6000 abitanti nel solo centro storico e 17000 con le campagne e che 
una metà degli iscritti non sono Tuderti ma di altre località umbre.  
 
In seguito a cambiamenti di programma le uscite effettivamente realizzate sono state le seguenti: 
 
-Falesie della Gola del Forello 
 
-Falesie di Ferentillo (Mummie, Isola, Balcone) 
 
-Forra di Prodo 
 
-Grotta del Faggio presso Parrano 
 
-Forra di Pago le Fosse 
 
-Grotta dela Piana presso Titignano 
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Domani inizia il convegno francese  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2003  

Inizia domani il convegno nazionale di speleologia francese. 
http://scintilena.clarence.com/archive/volantinofr2.jpg 

 

Editoria: Ludi Trebulani  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2003  

Nel mese di aprile 2003 è stata pubblicato il libro "Ludi Trebulani, l'anfiteatro di Monteleone Sabino e il suo 
contesto archeologico." edito dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, a cura della Dr. 
Giovanna Alvino. Nel libro sono esposti i risultati delle ricerche e delle esplorazioni speleologiche effettuate 
dal Gruppo Vespertilio all'interno dei cunicoli dell'anfiteatro di Trebula Mutuesca. I testi e le foto sono stati 
presentati nella mostra "Ludi Trebulani", allestita nel Museo Civico Trebula Mutuesca, il 21 aprile 2001 nel 
comune di Monteleone Sabino. 

 

Giornata Nazionale della Speleologia 2003  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2003  

Si proclama ufficialmente la seconda Giornata Nazionale della Speleologia (GNS) con l'indicazione, ai Gruppi 
che vorrano aderire, di sviluppare le iniziative locali nella giornata di domenica 19 ottobre 2003.  
 
A livello organizzativo centrale (SSI) quest'anno le  
GNS avranno un profilo minore rispetto all'edizione precedente: tempi stretti e altri impegni impediscono 
allo stato attuale la ricerca di altri co-organizzatori, alti patrocini e sponsor, se non quelli già direttamente 
coinvolti nell'edizione precedente. 
Questi motivi non precludono tuttavia ai gruppi interessati di organizzare eventi locali rivolti al pubblico, il 
cui tema centrale vuole essere ancora una volta l'acqua, in adesione ai principi e agli auspici morali dell' Anno 
Internazionale dell'Acqua, proclamato dall'Onu. 
 
L'SSI svolgerà proprie iniziative (tavola rotonda sull'Acqua in occasione del Congresso Nazionale a Bologna, 
avvio del censimento generale delle sorgenti carsiche e degli antichi acquedotti, realizzazione di materiali 
informativi a tema, ecc...) e curerà una nuova edizione dell'opuscolo "L'acqua che berremo" e altri supporti 
informativi. 
 
Quest'anno il coordinamento fra Gruppi Speleologici e SSI sarà curato dalle Federazioni Speleologiche 
Regionali: tutti i Gruppi - anche non federati - che aderiranno alle GNS e che desiderano distribuire il 
materiale di cui sopra, sono invitati a contattare le Fed. di loro appartenenza, in particolare per quantificare il 
numero di copie della nuova edizione dell'opuscolo. 
 
Si ricorda che per ricevere l'opuscolo si dovrà versare un contributo di 0,40 euro per ogni copia prenotata. Gli 
ordini e i relativi versamenti vanno inviati direttamente alle Federazioni le quali distribuiranno poi il 
materiale.  
 
Questo meccanismo dovrebbe consentire quindi di ottimizzare il lavoro di tutti, contenendo i costi 
all'indispensabile. Il costo unitario indicato sopra potra' ovviamente diminuire in dipendenza del numero di 
copie che verranno editate (piu' ne ordiniamo meno costeranno). 
 
Per questo motivo insistiamo affinche' i gruppi inoltrino alle rispettive federazioni le prenotazioni ENTRO E 
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NON OLTRE IL 30 GIUGNO. La stampa e la distribuzione, infatti, vorremmo portarle a termine con meno 
affanno rispetto all'anno scorso. 

 

Cai: No alle Scorie  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2003  

Notizia di Vargiolu Luigi  
 
Il consiglio direttivo della sezione nuorese del Club alpino italiano ha 
approvato una mozione contro l'ipotesi di scaricare nell'isola le scorie 
nucleari. "Il rischio che la Sardegna possa diventare la pattumiera 
radioattiva d'Italia è più che mai reale", scrive il Cai presieduto da 
Peppino Cicalò. La mozione auspica "che tutte le forze politiche, sindacali 
e sociali dell'isola si adoperino per ricercare tempestivamente il senso 
unitario di un comune impegno nell'azione di salvaguardia di una regione che 
trova nell'ambiente la maggiore se non unica risorsa economica e le ragioni 
di un'alta qualità della vita". 

 

Messaggio di condoglianze  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2003  

La redazione della Scintilena esprime le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Ottavio Corona, 
speleologo del "Martel" di Carbonia, vilmente assassinato nella rapina alla banca sarda. 

 

Funerali di Ottavio  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2003  

Notizia di Mauro Villani 
 
Il funerale di Ottavio si terrà domani 9 giugno  
 
alle ore 15.30 presso la Chiesa della Beata Vergine 
 
Addolorata (rione Rosmarino - via Liguria) a Carbonia 
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Quanti sabato e domenica diversi?  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2003  

Tra i tanti turisti della domenica in fila su strade infuocate, quanti avranno detto anche questa volta: ma chi 
me lo ha fatto fare? 
 
Questo era invece il programma per l'Haven Group:  
 
Sabato mattina: 
 
Ritrovo ore 9:00 
 
Continuano le attività esplorative al Forte di Pietole Mantova. 
 
La mattinata sarà dedicata alla continuazione dei rilievi dei 
cunicoli di contromina nella zona K6 
 
Info Fabrizio Malavasi - 348 7069420 
 
Sabato Pomeriggio: 
 
Immersione a Torri del Benaco VR 
Bella parete Verticale max prof. 80 mt. 
 
Ritrovo allo scivolo di torri ore 14:30 
 
Info Mauro 338 9141510 
 
Grazie ad Annalisa Basili per la notizia alternativa 

 

Mostra fotografica a Cima Grappa  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2003  

Notizia di Michele Tommasi 
 
Comunichiamo a quanti avessero l'opportunita' di salire a Cima Grappa, che 
presso i locali del Rifugio Bassano e' allestita una mostra fotografica illustrante 
le attivita' esplorative attuate dal Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano 
del Grappa all'Abisso Spaurasso. Naturalmente se volete visitare la grotta 
dal vivo...... contattateci, non ci sono problemi. La mostra e' in loco fino 
a settembre 2003. 
 
Michele  
 
Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano del Grappa 
 
www.geocaibassano.it 
 
www.caibassanograppa.com 
 
info@geocaibassano.it 
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Messico: settimana delle grotte  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2003  

Notizia di Saúl Aguilar  
 
La Facultad de Ciencias de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, organiza todos los años la 
Semana de Cuevas. 
 
La de este año será la del 14 al 18 de julio. En esta ocasión queremos invitarles a que nos envíen ponencias 
orales o trabajos en cartel o fotografías, que tengan objetivos deportivos o geológicos en cuevas. 

 

Grotta di Punta degli Stretti  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2003  

Notizia di Simone Bertelli  
 
La società Naturalistica Speleologica Maremmana, nell'ottica di una 
corretta diffusione della conoscenza dell'ambiente  ipogeo, organizza per 
domenica 22 giugno una visita guidata alla Grotta di  
Punta degli Stretti, 
presso il Monte Argentario (GR). 
Vista la delicatezza dell'ambiente, specie per le sue particolarità 
biospeleologiche, al fine di evitare un inutile quanto dannoso affollamento 
della cavità, inviterei chi avesse intenzione di effettuarne la visita 
proprio in quella data, a scegliere un altro giorno o, in alternativa, a 
contattarmi al fine di trovare comunque insieme una soluzione. 
Grazie. 
 
Simone Bertelli  

Explo: Abisso dei 2 Increduli (M. Arera)  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2003  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
 
Domenica 8.6.03, novità all'Abisso dei 2 Increduli (M. Arera, prealpi 
Bergamasche). 
Squadra internazionale: insieme a 6 Nottole c'erano un Tasso, due Bresciani 
e una Russa (rimasta fuori a rabboccare la benza al generatore). 
Valter Brevi (G.S. Montorfano) si è  
pappato un po' di esplorazione in 
risalita (circa 35 m), fermo sotto una parete non arrampicabile in libera. 
Nel frattempo un'altra squadra riusciva finalmente a bucare l'ultimo pezzo 
di meandro che separa la parte rognosa della grotta da quella ampia. 
Risultato: consumati 37 metri di corda, appena sufficiente per scendere 2 
nuovi pozzi, fermi su un terzo non sceso per mancanza di corde, echi 
mostruosi, finestroni e pozzi laterali ancora da vedere. Quota 
stimata: -150. Il sottoscritto, tra una disostruzione e l'altra, ha trovato 
il tempo di arrampicarsi per una decina di metri, fino alla base di un 
grosso camino che necessita di chiodi per raggiungere la sua vasta sommità. 
Direi che adesso lo sviluppo si attesta vicino al mezzo chilometro, e tutto 
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fa pensare che d'ora in poi dovremmo "viaggiare" molto più in fretta e molto 
più in basso, con parecchie alternative in tutte le direzioni. 
Tutti stanchi, distrutti ed entusiasti, tranne qualcuno, un po' deluso di 
non essere riuscito (alle 18.00 passate!) a farsi portare altre corde per 
scendere i pozzi rimasti inesplorati. 
All'uscita abbiamo trovato (e gradito assai) Strudel e Torta gentilmente 
forniti dalla mitica Patrizia (Rifugio Capanna 2000). 

 

Revista Oficial de la UMAE  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2003  

Notizia di Jose G. Palacios Vargas 
 
Se les informa que ya se está preparando el número 14 de la revista oficial de la Unión Mexicana de 
Agrupaciones Espeleológicas - UMAE: Mundos Subterráneos. Las personas interesadas en publicar algún 
artículo, planos, ensayos o reseñas bibliográficas pueden ponerse en contacto con el Dr. Palacios al correo 
electrónico troglolaphysa@hotmail.com 
 
También pueden enviar el resumen de su trabajo que presentaron en el VI Congreso Nacional Mexicano de 
Espeleología en Tuxtla Gutiérrez, Chis., para que sea considerada su posible publicación 

 

Navigando da Nequinum a Narni  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2003  

Notizia della Cooperativa Kairós  
 
Dopo l'edizione dedicata al Rinascimento, torna l'iniziativa promossa dal 
Consorzio Itaca "Umbria: frammenti d'arte e natura", quest'anno, in 
occasione dell'Anno internazionale dell'acqua, intitolata  
"I colori 
dell'acqua: itinerari alla scoperta delle città dell'Umbria e delle loro 
tradizioni seguendo percorsi d'acqua". L'iniziativa è patrocinata, tra gli 
altri, dalle Province di Perugia e Terni e dai Comuni di Terni, Narni e San 
Gemini. Qui presentiamo l'appuntamento di domenica 22 giugno, organizzato 
dalla Cooperativa Kairós.  
 
Navigando da Nequinum a Narni. 
 
Domenica 22 giugno 2003: Narni - Itinerario di mezza giornata. 
L'itinerario è attivabile su prenotazione in qualunque periodo dell'anno. 
Inizio e conclusione itinerario: dalle 16,00 alle 20.00 ca. ore 20.00 ca. 
inizio degustazione. 
Nell'itinerario il tema dell'acqua viene usato come filo conduttore per 
scoprire la storia di uno dei più antichi insediamenti della nostra regione, 
dalle sue origini umbre fino all'epoca dell'industrializzazione. 
Punto di ritrovo: ore 16,00 presso Piazza Aqua Nova (Parcheggio del 
Suffragio). Spostamento con mezzi propri. 
Descrizione schematica: 
Ponti e acquedotti: Ponte di Augusto, Ponte Cardona e l'acquedotto romano 
della Formina. 
Fontane medievali: Piazza Garibaldi e Piazza dei Priori. 
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Narni sotterranea: le cisterne romane di S. Maria Impensole e i sotterranei 
di S. Domenico. 
Dal culto pagano all'età contemporanea: Fonte Feronia. 
Al termine del percorso sarà offerta una degustazione con piatti ispirati al 
tema dell'acqua, curata dallo chef Andrea Goracci presso la Rocca 
Albornoziana.  
 
Quote di partecipazione: 
Itinerario: € 8,00 a persona (sconto del 10% per gruppi superiori alle nove 
persone). Il prezzo comprende anche il costo del biglietto per la visita a 
Narni sotterranea. 
 
Degustazione: € 10,00 a persona (sconto del 10% per gruppi superiori alle 
nove persone). 
 
Servizi aggiuntivi: possibilità di pernottamento in strutture convenzionate. 
Prenotazione obbligatoria. 
 
Per prenotazioni e informazioni: 
 
Cooperativa Kairós: 
 
tel.: 0744.59421 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 tutti i giorni 
escluso il lunedì. 
 
tel./fax: 0744.428061 
 
cell.: 339.3036935 
 
e-mail: info@kairos.tr.it  

Rilievi a Forte di Pietole  
By Andrea Scatolini on giugno 12th, 2003  

Notizia di Annalisa Basili 
 
Durante il fine settimana continuano i rilevi sotterranei a Forte di 
Pietole. Questa sessone di lavoro sarà dedicata alla realizzazione delle 
sezioni trasversali degli "Abschnitt", strutture fortificate di raccordo 
della Strada Coperta. Vista la diemnsione della strutoura e la complessità 
architettonica si tenterà di realizare un modello tridimensiale di queste 
opere, e dei cunicoli di contromina adiacenti.  
 
Per questi rilievi saranno utlilizzati distanziometri laser e una 
particolare bolla autolivellante laser a 6 punti. Qesto permetterà di 
stabilire un pianodi base di rilievo e i relativi piani secandi di sezione. 
Saranno riportati inoltre i punti prinipali di triangolazione, comprensivi 
di quota, all'interno della strada coperta e dei cunicoli di contromina. 
 
Chiunque fosse interessato può contattarmi. 
 
Mauro Campini 
 
338 9141510 
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Esplorazioni: Nuova Grotta sul Monte Catria, 
Appennino Umbro Marchigiano  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2003  

Notizie esplorative dalla Sezione Speleologica di Città di Castello, di Marco Bani  
 
Una militanza speleologica oramai lunga mi attribuisce il titolo di storico del gruppo cui appartengo e allora 
dalle relazioni del  
passato scopro che, esattamente 11 anni or sono, mentre con altri tento un poco probabile passaggio in una 
grotta già nota, Giacomo scende le sottostanti pareti vertiginose del Monte Catria e scopre una grotta 
accessibile con un pozzo da 15 metri, chiusa in fondo. 
(Il Catria è un rilievo calcareo alto 1701 m, immediatamente a nord di M Cucco) 
Per 11 anni questa grotta è rimasta solo un rigo scritto in una dimenticata relazione di attività. 
Ma Giacomo, che ci ha sempre stupito con la sua memoria da elefante, un bel giorno decide che è ora di 
rivisitare la grottina in parete e ci coinvolge nella calata a lui solo nota. 
Le grotte risultano addirittura due e sono guidate da un'unica faglia verticale. La cosa ci intriga. Nel fondo del 
pozzo d'ingresso il materiale di riempimento vorrebbe chiuderci la strada. Ma stavolta la dea bendata sorride 
a noi, reduci da mille tenzoni con l'Alpe, e mi basta spostare qualche sasso per sentire l'alito della montagna e 
scorgere la nera fessura verticale. 
Metodi convincenti che conosciamo, e che conoscete, e le due grotte divengono una sola, e il nero pertugio 
diviene un pozzo scendibile. La grotta gioca con noi facendoci superare per ogni fine settimana 
rispettivamente un 10, un 8, un 13, ancora 8 , poi 7 e 10. Piccoli risultati che però sembrano fatti apposta per 
riunire positivamente il gruppo attorno a un progetto comune. 
Silvia è l'apripista, Luca la segue appena può, con Leandro, Luigi ed Elena. Io e Giacomo dobbiamo invece 
applicare ancora modi non troppo urbani contro quei meandrini angusti. Ogni volta Silvia comunica che 
prosegue e che tende ad ampliarsi, ma occorre ancora lavorare. 
Infine ci ritroviamo tutti in fondo ai pozzetti, con l'aggiunta di Ivano, Lello e Filippo. 
Luca, Silvia e Giacomo, quello di Fano, trovano il passaggio giusto che stavolta è in alto e la grotta si apre. Un 
30 stupendo, che per mancanza immediata di corda ci ha lungamente impegnati nella lettura del 
pietrometro, seguito da gallerie fossili moderatamente inclinate e camminabili, belle e concrezionate, poi 
ancora una strettoia che solo la stanchezza ci fa apparire ostica. Sandro, Carlo, Sbì, Filippo e Valeriana, che ci 
danno il cambio, passano e si trovano a scendere un altro 30 e camminano in altre ampie gallerie, poi frana e 
nuova fessura. Che però resiste anche al tentativo successivo di Silvia, Luigi ed Elena, accompagnati da Pino 
(Astigo), che avendo col Catria dei conti in sospeso non potevamo non invitare, assieme alla fedelissima 
Paola, (la Muta). 
A conti fatti lo sviluppo è ancora modesto e la profondità sfiora appena i 250 metri, ma per una montagna 
che aveva sempre resistito agli speleo è davvero un risultato straordinario e incoraggiante. Gli arrivi dall'alto 
già individuati, la generale complessità della carsificazione, autorizzano a pensare che la grotta si svilupperà 
ancora. 
Adesso siamo dentro. La poligonale immerge verso il cuore del monte e sotto i piedi abbiamo alcune 
centinaia di metri di Calcare Massiccio, a lato ne abbiamo per chilometri, e le fratture che possono aver 
guidato la speleogenesi sono numerose ed evidenti. 
A presto per aggiornamenti.  
 
 
 
La grotta ha visto, in ordine di apparizione: 
 
Giacomo Moni (SS Città di Castello) 
 
Marco Bani (SSCC) 
 
Luca Girelli (SSCC) 
 
Silvia Renghi (SSCC) 
 
Leandro Pesci (SSCC) 
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Antonello Massimi Alunni (SSCC) 
 
Ivano Bernardini (SSCC) 
 
Elena Taffini (SSCC) 
 
Luigi Russo (SSCC e GS Matese) 
 
Filippo Felici (SSCC e GS Urbino) 
 
Stefania Bruschi (SSCC) 
 
Stefano Cumbo (SSCC) 
 
Giacomo Berliocchi (GSU) 
 
Davide Stefani (SSCC e GSU) 
 
Valeriana Mancinelli(GSU) 
 
Sandro Mariani (GS Fabriano) 
 
Carlo Olivanti (GSF) 
 
Simone Cerioni (Sbì, da Genga) (GSF) 
 
Pino Antonini (GS Marchigiano) 
 
Paola Santinelli(GSM) 

 

SpeleoWeb: recensione sito Slovacco  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2003  

Dalla Slovacchia ci scrive l'amico Miroslav Jurecka per segnalarci un sito di informazione speleologica di una 
regione Slovacca http://www.speleork.sk , e scrive: 
 
You can find there a  
lot of interesting information not only about us, but also about the other speleogroups operating in Slovak 
Republic.  
 
Only few countries - owing to its small area - have so much natural beauties and interestings as Slovakia 
does. Only some people know, that in Slovakia is more than 4500 caves lying on the karst area with more 
than 2700 km2. 
 
Slovak Republic is lying in the heart of the Europe. Slovakia arised in the year of 1993 after splitting former 
Czechoslovakia to Slovak Republic and Czech Republic. The following year, in may, Slovakia will become a 
member of the European Union. The Capital city is Bratislava an it is situated only 60 km far from the 
Austrian Capital City Vienna. Our speleo-group is operating in the northern part of Slovakia. 
 
The longest cave of Slovakia is The Demänová System of Caves with total length of 33 km. The second one is 
The Stratená Cave (21 km). The deepest cave in Slovakia is Starý hrad (The Old Castle) with depth of 425 m. 
 
The name of our speleogroup is Oblastná speleologická skupina Ru?omberok (The regional speleogroup 
Ru?omberok). The group has been operating since 1964 karst areas of The Giant Fatra, The Low Tatras 
(north-western part), The Cho? Hills and Šíp Fatra. 
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Members of the group are attending to searching, surveying and protecting of karst phenomenons. OSS 
Ru?omberok is subject of law and is member of Slovak Speleological Society 

 

Finale (SV), vendute le cave Ghigliazza  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2003  

Notizia del quotidiano "LA STAMPA" del 15/05/2003 
 
Ora ricomincerà il recupero della zona; tra gli altri lavori il recupero delle grotte delle "Arene Candide" con la 
costruzione di un museo. Più vicino alla Caprazoppa sorgeranno un palasport da 1500 posti ed una piscina 
coperta da 25-50 metri. Il Piano definitivo deve comunque essere approvato. 

 

Personale: in questo fine settimana non 
cercateci  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2003  

Notizia del tutto personale, ma non scrivete e-mail alla scintilena in questo fine settimana, tanto non ci 
siamo. 
 
Dopo essere rimasti a casa lo scorso fine settimana, e anche quello prima mentre tutti erano a Palinuro, 
stavolta tocca a noi:  
 
Con un furgone di un generi alimentari con tanto di mozzarella sulla fiancata si parte sabato pomeriggio e si 
và a Castelluccio di Norcia, Monti Sibillini, poi buttiamo via gli orologi, andiamo a mangiare chissà dove, 
chissà cosa, e poi... se abbiamo voglia iniziamo subito a camminare con ascesa in notturna, sennò se avremo 
mangiato troppo ci spaparanziamo sul Piangrande sotto la luna piena, comunque domenica in qualche modo 
dovremmo scavallare il versante umbro dei Sibillini e arrivare al Monte Sibilla, poi domenica sera rientro. 
 
Passeggiate anche per quelli di Città di Castello che sempre in notturna si faranno parecchi chilometri a 
piedi, fino alla mattina, per arrivare ai 1526 metri di Monte Nerone. 

 

Il compleanno di Pandemia  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2003  

Per chi non lo sapesse e per chi ignora cosa siano i blog, questa Scintilena, specie di notiziario speleo è 
proprio un "blog", ossia un sito molto facile da costruire e da gestire che può essere usato come un diario 
personale; noi del notiziario lo utilizziamo solo per le notizie, ma per tutti gli altri non è così. 
 
Pandemia invece è un blog di informazione, sensazioni, tra il personale e l'ufficiale, tratta di argomenti 
ambientali, del wwf, sostanzialmente a carattere territoriale, e visto l'orientamento alla natura lo considero 
l'unico blog che in qualche modo può rassomigliare al nostro Scintilena, così siamo diventati "amici di blog" 
rimandando qualche volta alle notizie che compaiono sull'altro sito. 
 
Pandemia compie 6 mesi, per me è un punto di riferimento, un posto originale che si differenzia dalle tante 
pagine tutte uguali, scritte a caso in un momento di scoglionamento, pagine che vengono chiamate blog, ma 
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Pandemia per me è un pò di più. Auguri. 
 
Andrea  

 

Ho visto cose...  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2003  

 
 
Copertina del libro "Entering the Stones" 

 

Smile Speleo 1  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2003  

 
 
 
 
 
 

Inaugurazione rifugio speleologico  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2003  

Notizia di Maurizio Tavagnutti 
 
Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" invita tutti gli amici in 
lista all'inaugurazione del nuovo rifugio speleologico di Taipana (UD). 
L'inaugurazione avrà luogo sabato 28 giugno p.v. alle ore 9.30 in occasione 
dell'apertura ufficiale del 23° Triangolo dell'amicizia, seguirà un piccolo 
rinfresco. 

 

Villanova: Concerto in grotta e immagini 
tridimensionali  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2003  

DOMENICA 22 GIUGNO 2003 
... Nel meraviglioso e suggestivo scenario naturale 
della GROTTA NUOVA DI VILLANOVA, 
sul nuovo, grandioso e spettacolare 
percorso turistico ... 
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Ore 11,15 Concerto in Grotta 
 
all'indirizzo http://www.grottedivillanova.it/notizie.htm 
tutto il programma.  
 
PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ESPLORATORI 
E LAVORATORI GROTTE DI VILLANOVA 
( SALA EX LATTERIA)  
 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 
Paesaggi Tridimensionali 
 
Proiezioni tridimensionali di diapositive 
a cura di Guglielmo Esposito del Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova 
 
Mostra fotografica "Immagini di un Paradiso nascosto" sulle Grotte di Villanova 
 
INGRESSO LIBERO 
 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo  

Roma, incontro sul Radon  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  

Notizia di Marco Placidi 
 
Salve a tutti, vi ricordo che mercoledi p.v. nella ns. sede di via 
Appia antica n° 60 - Roma si terrà l'incontro (libero) di 
approfondimento sul Radon.  
 
L'appuntamento è per le ore 21. 

 

Sommario Clarence che ci ospita  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  

Clarence 
 
Il Portale più irriverente che ci dà lo spazio Gratuito 
 
I Blogs di Clarence 
 
Una grande comunità di cui anche La Scintilena fa parte a nche se marginalmente. Il fenomeno dei "blog" 
infuria soprattutto in Italia, sono una sorta di diari personali, notiziari, bollettini di bordo: un fenomeno 
sociale da seguire. 
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Sommario Istituzioni e Leggi  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  

Speleo.it 
 
Il Portale della Speleologia Italiana; Raccoglie numerosi sottodomini gestiti direttamente dai Gruppi e dalle 
Istituzioni Speleologiche, mette a disposizione dei gruppi uno spazio web gratuito presso un server 
dell'Università di Bologna, Dipartimento Scienze della Terra 
 
 
 
SSI 
 
Sito della Società Speleologica Italiana 
 
 
 
CNSAS 
 
Sito del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 
 
 
 
Su questa pagina manca il riferimento all'altra grande struttura speleologica italiana: Lo SpeleoCai, ma non 
sono riuscito a trovare una pagina internet che riunisse i gruppi speleologici delle varie sezioni Cai. 
 
Chi conoscesse una pagina riassuntiva delle strutture cai speleo può segnalarla anche aggiungendo un 
commento a questa pagina 
 
 
 
Leggi 
 
Una raccolta di leggi e decreti in vigore in Italia, riguardanti le nostre attività, dallo stoccaggio del carburo 
alla tutela ambientale, dalle guide speleologiche al diritto d'autore, stilato in collaborazione con Maria Grazia 
Lobba 

 

Trieste, Galleria ferroviaria "Corridoio 5?  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  

Notizia di Fabio Bertrandi  
 
Scrivo per cercare di portare l'attenzione del mondo speleo sulla costruenda galleria della TAV - tratta alta 
velocità già progettata e di futura imminente costruzione all'interno del carso triestino: infatti il  
tratto interessato (il ronchi sud - trieste) prevede che da Monfalcone a Trieste il tracciato si sviluppi in 
galleria, passando sotto o vicino a paesi come Iamiano, Visogliano, Slivia, Aurisina. Sono previste due gallerie 
parallele della larghezza di 12,5 metri ciascuna, a un'altezza media di circa 70-80 metri s.l.m., dove i treni 
sfrecceranno a circa 300 km/h. 
 
A breve (questione di giorni) inizieranno a scavare una galleria "di sondaggio" larga 5,2 metri per vedere cosa 
si trova lungo il percorso. 
 
Dalle mappe si nota come la galleria passerà a pochissimi metri dalla grotta delle torri di slivia e sotto la 139 
VG, pozzo dei colombi di aurisina (le mappe sono prelevabili e consultabili in un sito internet chiamato 
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www.penetrazionenord.it e poi cliccando a sinistra sul link "CORRIDOIO 5?). 
 
Altra notizia emersa in una recente assemblea pubblica tenutasi ad Aurisina pochi giorni fa è che l'immenso 
volume di materiale risultante dallo scavo verrà in piccola parte utilizzato per alcune grandi opere in friuli (se 
ho ben capito devono realizzare delle dighe), il rimanente sarà scaricato nelle cavità che man mano si 
incontreranno lungo il percorso! (e probabilmente sono molte in quanto le prospezioni geofisiche effettuate 
in precedenza lungo il percorso hanno rilevato moltissimi vuoti...). 
 
Lo scavo di questa enorme galleria potrebbe intercettare acque sotterranee (come per esempio tra il lago di 
Doberdò e quello di Pietrarossa, che se non erro, secondo diversi studi sono in comunicazione, quindi 
rischiando di alterarne gli equilibri) o addirittura rami di corsi d'acqua, per esempio a monte delle foci del 
Timavo. 
 
Altro dato assurdo è che sulla carta questa galleria termina in prossimità del confine di stato, in quanto la 
slovenia e gli altri stati dell'est europa ancora non hanno predisposto nulla (progetti, iniziative politiche, 
ecc.), quindi non si sa neppure se ci dovrebbe essere una prosecuzione. 
 
I politici locali (regione, province e comuni) non hanno mai menzionato nulla in quanto sembrano tutti 
trasversalmente (da destra a sinistra) d'accordo per realizzare questo progetto. 
 
Avendo trascorso parecchi anni a Verona x motivi di lavoro, ricordo che a suo tempo, quando hanno reso 
pubblico il progetto della TAV che doveva attraversare quella provincia, si erano formati numerosissimi 
comitati spontanei di cittadini agguerriti contro questa opera, ed erano poi stati proposti percorsi alternativi: 
ho appreso invece da un articolo apparso recentemente sul quotidiano locale (l'arena) che da roma è stato 
deciso di realizzare il progetto originario, ignorando quindi tutte le richieste e le proposte. 

 

Sommario "Nel Mondo"  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  

UIS 
 
Unione Internazionale di Speleologia 
 
 
 
Speleo Link Pages 
 
L'elenco più aggiornato di siti speleo da tutto il mondo 
 
 
 
SpeleoMagazine 
 
Notizie da tutto il mondo 
 
 
 
Calendario speleo di eventi internazionali 

 

Sommario "Comunicazione"  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  
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Scrivici 
 
 
 
Mailing list "Speleo.it" 
 
 
 
Cartoline Speleo 

 

Sommario "Scelti per voi"  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  

Utec Narni 
 
Sito del Gruppo Speleologico UTEC NARNI, costantemente aggiornato, con numerose sezioni rigaurdanti i 
diversi aspetti della speleologia. 
 
 
 
Geo Cai Bassano 
 
Ottimo sito del gruppo di Bassano, piacevole da navigare presenta al suo interno anche molte novità 
dell'attività speleo delle sezioni Cai italiane. 
 
 
 
La Venta 
 
Non servono presentazioni per questa associazione che compie grandi spedizioni internazionali a grande 
impatto sui media e sul grande pubblico. 
 
 
 
Roma Sotterranea 
 
Un sito di Speleologia Urbana tecnicamente perfetto, notizie, informazioni e quant'altro sulle scoperte delle 
Cavità Artificiali romane. 
 
Speleo Magazine 
 
Scritto in francese, è il sito dell' omonoma rivista, grafica molto curata e notizie da tutto il mondo. 
 
 
 
Speleogenesis 
 
Un sito che tratta le ultime scoperte e le nuove teorie sulla speleogenesi. In Inglese 
 
 
 
Spelunca Mundi 
 
Altro sito francese di informazione speleologia, graficamente gradevole. 
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Sommario "Help"  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2003  

Come consultare il notiziario 
 
Uso dei Commenti 
 
Scopi del notiziario 
 
Legge sull'editoria: Disclaimer 
 
Le notizie sul tuo sito 
 
Scrivici  

Taipana (UD)-Corso di Geologia e 
Monitoraggio in grotta  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2003  

Notizia di Maurizio Tavagnutti  
 
LA 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Organizza il Corso di 2° livello  
 
CORSO DI GEOLOGIA E MONITORAGGIO IN GROTTA PER SPELEOLOGI 
 
C.N.S.S. S.S.I. 
 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana 
 
TAIPANA, 28 GIUGNO 2003 
 
Scuola di speleologia di Gorizia "Igor Kocjancic" 
 
SCOPO 
 
Il corso si propone di introdurre gli allievi all' attività ed alla ricerca speleologica scientifica. Il corso si rivolge 
a tutti gli speleologi che  
già possiedono conoscenze di base relative al carsismo o alcuni anni di esperienza nella pratica speleologica. 
Lo scopo del corso è quello di fornire informazioni scientifiche e pratiche per quanto riguarda alcuni degli 
aspetti più importanti inerenti il binomio geologia-speleologia, con particolare riferi-mento alla regione 
Friuli Venezia Giulia. Le lezioni verranno condotte nel pieno rispetto dell'ambiente, attraverso una serie di 
lezioni teoriche e pratiche secondo quanto prescritto del Regolamento delle Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana. Tutte le lezioni teoriche si svolgeranno presso il rifugio speleologico di Taipana 
(UD) in occasione del 23° Triangolo dell'Amicizia 
 
ISCRIZIONI 
 
Il costo della partecipazione al corso è di euro 10,00 da versare all'atto dell' iscrizione, presso la segreteria del 
rifugio, entro la data di inizio del corso. La quota comprende un pasto, l'uso del rifugio, dispense, 
assicurazione giornaliera per l'escursione prevista. Per eventuali chiarimenti ed informazioni potete 
rivolgerVi agli indirizzi riportati. 
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Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
 
Via A. DIAZ 13 - 34170 GORIZIA 
 
TEL.0481/549250 
 
www.seppenhofer.it 
 
seppenhofer@libero.it 
 
Maurizio COMAR 
 
cell. 3482445934 
 
mauriziocomar@virgilio.it 
 
Gianni BENEDETTI 
 
Via Fabio Severo - TRIESTE 
 
gianni.mila@tiscalinet.it 
 
RECAPITO F.S.R. F.V.G. 
 
c/o Gruppo Speleologico Monfalconese ADF 
 
via Valentinis 134 
 
34074 Monfalcone (Gorizia) - ITALIA 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Le lezioni teoriche si svolgeranno in un'unica giornata presso il rifugio speleologico di Taipana (UD) con 
inizio il giorno 28 giugno alle ore 10.30 con il seguente programma:  
 
ore 10.30 - Introduzione. 
Cenni di geologia regionale e tettonica. 
Il fenomeno carsico: il riconoscimento delle rocce carsificabili e la speleogenesi. 
Il carsismo di contatto: dolomia-calcare, la formazione delle cavità nel Flysch. 
La neotettonica in grotta, riconoscere le morfologie, valutare e misurare le diaclasi. 
Monitoraggio scientifico in grotta, esempi relativi al campionamento delle acque e dei sedimenti, alla misura 
dei parametri fisico chimici.  
 
Ore 14.30 - Escursione nella zona del Flysch con visita della Grotta di S. Giovanni d'Antro. 
------------------- 
- Docenza frontale con ausilio di lavagna luminosa, diapositive, campioni di roccia, attrezzatura 
Docenti: 
Dott. geol. Andrea Mocchiutti - Direttore del corso 
Dott. geol. Maurizio Comar 
REGOLAMENTO 
 
Il corso è aperto a tutti gli speleologi che già possiedono conoscenze di base relative al carsismo. 
Il corso sarà tenuto da geologi professionisti, istruttori di speleologia, della Scuola Nazionale di Speleologia 
della Società Speleologica Italiana. 
La direzione del corso si riserva di apporre al programma tutte le modifiche che ritiene necessarie al più 
corretto e proficuo svolgimento del corso. 
La direzione del corso, pur facendo il possibile per garantire la sicurezza dei partecipanti al corso durante 
l'escursione, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose. 
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Contro l’alta velocità 
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2003  

Notizia di Denis Vignola  
 
Anche il Val di Susa tutti contro la TAV:  
 
BUSSOLENO - Antonio Ferrentino è visibilmente stanco. Come la folla che ha pacificamente guidato 
all'invasione delle due statali e dell'autostrada. Ma il suo sorriso è solare, e come potrebbe essere altrimenti 
con  
l'asfalto che ingigantisce l'effetto della palla di fuoco che dal cielo arrostisce un corteo lungo chilometri? "Una 
cosa meravigliosa, mai vista tanta gente così". E qualcuno accanto a lui aggiunge: "Ora dovranno tenere conto 
anche di noi". Alcune fonti hanno parlato di 20mila persone, altre di 15mila, ma fossero anche state 10mila, 
poco importa. E' stato il colpo d'occhio offerto dalla folla colorata a rendere storica una giornata di protesta 
pacifica, con rari e isolati momenti di tensione. La valle ha mandato un chiaro segnale al partito trasversale 
dell'alta velocità/capacità: vogliamo contare e far sentire la nostra voce, senza subire passivamente decisioni 
prese dall'alto.  
 
Il corteo a volte chiassoso a volte silenzioso, ma ugualmente assordante delle ragioni della valle ha svegliato 
di buon mattino i borgonesi. Da prima delle 8 via Abegg inizia ad animarsi. C'è chi arriva a piedi, la 
maggioranza, chi in bicicletta, chi sui pattini e chi sul passeggino. E c'è una folta rappresentanza della 
Coldiretti montata sui trattori, una cinquantina, che sbuffano e spargono overdosi di calore. Ci sono i sindaci, 
quelli della bassa valle, con fascia tricolore e gonfalone (Gaspare Giai, primo cittadino di Chianocco da quasi 
30 anni, la sua la veste con orgoglio a bordo della carrozzina su cui l'ha costretto la malattia) ed una 
rappresentanza dell'alta, con il vicepresidente della Comunità montana Roberto Canu, il primo cittadino di 
Bardonecchia Francesco Avato e quello di Giaglione Enzo Vayr. E poi quelli della cintura, che con la valle 
condivide i timori ed i dubbi per cantieri, gallerie e depositi di smarino della linea Torino-Lione. Significativa 
anche la presenza di rappresentanze di comuni lontani dal tracciato della linea Tav/Tac, come Piossasco, 
rappresentato da una delegazione guidata dal segretario del consiglio comunale Gavino Sanna, e addirittura 
Carmagnola. Pochi gli amministratori degli altri enti: i consiglieri regionali di opposizione Contu e Moriconi 
e l'assessore provinciale Walter Giuliano, presenza fugace (ha abbandonato il corteo dopo un chilometro) ma 
importante dal punto di vista valsusino perchè rompe il fronte compatto pro-linea dell'ente.  
 
Alle 9 via Abegg brulica di gente, qualcuno dal balcone sentenzia: "E' inutile, è già tutto deciso", mentre la 
fruttivendola incita chi passa davanti a lei "non posso esserci, ma sono idealmente con voi". Poco dopo le 
9,30 si parte. E' una bella giornata, ma il sole è di quelli che lascia presagire che non sarà una passeggiata. Il 
corteo si muove piano, in testa le auto dei comuni ed il camioncino su cui hanno trovato posto i gonfaloni. Poi 
il colpo d'occhio delle oltre 40 fasce tricolori seguite dalla marea umana valsusina. Subito la mente corre ai 
numeri: oggi più di altre volte sono importanti, si sa che alla finestra c'è parecchia gente in attesa di poter 
dire che la valle non è poi così compatta nel dire "no" al Tav in caso di partecipazione poco massiccia. Invece 
si intuisce subito che i numeri, peraltro difficilmente quantificabili, daranno ragione a chi ha scelto di farsi 
quei sei chilometri da Borgone a Bussoleno. C'è attesa e un po' di nervosismo, poi è lo stesso Ferrentino a 
rompere gli indugi: "La prima battuta dell'Ansa riferisce di circa 20mila presenze". Alla fine non saranno 
forse 20mila, ma 15mila sì (10mila secondo la Questura, che come noto tende sempre a "tagliare" in questi 
casi, rendendo quindi veritiera la stima). E' fatta, l'obiettivo è raggiunto. Il corteo può procedere lungo la 
statale, ingrossando le proprie fila a S.Didero e Bruzolo.  
 
L'immagine che si presenta dall'alto è un lungo serpentone con le centinaia di bandiere No Tav alternate a 
quelle dei Cobas, delle associazioni ambientaliste e ad un piccolo drappello di soli delle Alpi degli scissionisti 
leghisti. Ma quello che colpisce è la gente. Non ci sono soltanto i "soliti noti" della lotta all'alta velocità: a 
faticare sotto il sole spietato sono accorse le famiglie, il tam-tam ha funzionato, i giornali locali hanno fatto il 
loro dovere, molto meno gli organi di informazione torinesi (in particolare il Tg3 regionale, accolto con 
significativi cartelli in piazza del mercato di Bussoleno, ma ci sarà arrivata la telecamera fino lì?). E ci sono 
anche i preti valsusini. Tre coraggiosi sacerdoti che hanno scelto da che parte stare anche se la diocesi non ha 
dato l'adesione alla manifestazione. Don Luigi Chiampo, che queste strade le percorreva - lui sì ad alta 
velocità - più di dieci anni fa per vincere la maratona Susa-Avigliana, don Fiorentino Vai, parroco di Sauze 
d'Oulx, e don Pierluigi Cordola, che in più di un'occasione avevano manifestato il loro dissenso al treno 
veloce. Chissà cosa ne dirà la Madonna del Rocciamelone...  
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A metà corteo, ideale muro divisorio fra i passeggini e le bande valsusine e la musica a manetta dei giovani 
dei centri sociali, i 50 trattori portati dalla Coldiretti, che ha da tempo scelto di schierarsi senza se e senza ma 
dalla parte dei valsusini. Carlo Gottero, responsabile provinciale, non usa giri di parole: "Questo sistema di 
trasporti non serve per lo sviluppo dell'agricoltura, anzi la taglia fuori da ogni collegamento, basti pensare 
che a Torino non è prevista neppure una stazione, e poi il sistema alta velocità/capacità è troppo costoso, 
come dimostrano studi seri francesi, di cui però l'Italia non sembra accorgersi".  
 
Il sole picchia, e sono provvidenziali le scorte di acqua portate dal camioncino della Comunità montana. 
Frattanto poco prima di mezzogiorno il corteo è in vista dello svincolo di Chianocco. E' il nodo della viabilità 
valsusina e anche il punto più critico della giornata. Qui il corteo si dividerà per attraversarlo e andare a 
riversarsi anche nell'altra statale, mentre una delegazione di sindaci e comitati andrà ad occupare 
simbolicamente per pochi ma pesanti minuti la corsia nord, quella in salita verso Bardonecchia, 
dell'autostrada. Ferrentino tratta con polizia, carabinieri e Digos ed alla fine la più che pacifica occupazione è 
consentita. Qualcuno tenta di rovinare tutto cercando di forzare il blocco sullo svincolo in uscita ed 
occupando la vicina massicciata ferroviaria, ma alla fine il buon senso prevale e non sorgono i temuti 
incidenti che darebbero il fianco all'interpretazione unica del corteo valsusino come "violento". L'occupazione 
della linea ferroviaria ci sarà poco più tardi, alla stazione di Bussoleno, mentre l'altra ala del corteo si dirige 
verso piazza del mercato. Qui, tra la caccia al refrigerio dell'ombra e all'acqua, gli interventi accorati dei 
sindaci Alida Benetto (Bussoleno) e Umberto D'Ottavio (Collegno) e di Roberto Canu, che ribadisce 
l'appoggio dell'alta valle "nonostante qualcuno voglia far credere che siamo divisi".  
 
La conclusione, però, spetta di diritto a Ferrentino: "E' stata una partecipazione impressionante, il segnale 
che abbiamo voluto lanciare nei numerosi incontri organizzati nei comuni in queste settimane è passato e la 
gente ha capito che se vogliamo contare qualcosa dobbiamo essere in tanti; proprio in questi giorni abbiamo 
richiesto incontri a Ghigo, alla Bresso, a Chiamparino e per ora non era arrivata nessuna risposta, con questi 
numeri alle spalle ora non potranno più ignorarci". 
 
Per ulteriori info, http://www.legambientevalsusa.it  
C'è anche un giornale locale che si interessa del problema www.lunanuova.it 

 

Chat speleo in Spagnolo  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2003  

Notizia di Carlos A. Borrego  
 
Numerosos espeleólogos han entrado ya en nuestra sala internacional de chateo espeleológico, inaugurada el 
21 de mayo pasado. Este nuevo canal IRC #espeleologia ha devenido sitio de encuentro en línea, ha tenido el 
mayor número de visitantes de Europa, en tanto que de  
América las visitas han sido menos frecuentes y más espaciadas. Han visitado el canal espeleólogos de Brasil, 
México, Cuba, Colombia y Puerto Rico. 
 
¿Algún colega de otro país lo ha hecho recientemente? 
 
Debido a la diferencia de horarios entre Europa y América hay poca coincidencia, en ocasiones sólo tres o 
cuatro colegas, en otras ocasiones más de 20, pero siempre que he chateado con europeos me comentan de 
otros colegas de América que han conectado en otros horarios y han establecido largas y amenas charlas en 
tiempo real. 
 
Si no has entrado aún, no esperes a mañana, pues mañana está por venir. Las indicaciones aparecen en un 
enlace al inicio del sitio web de mi grupo, http://www.geocities.com/guamuhayaweb 
 
Que lo disfrutes, ¡saca la cara por América! 
 
Nos leemos en el chat todos estos días y por los siglos de los siglos (Si Bill Gate quiere) 
 
-Es broma, no enfadarse- Nos leemos, espeleólogos. 
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Saludos, 
 
Borrego. 
 
Sociedad Espeleológica de Cuba. 

 

Corridoio 5 su Speleologia Isontina  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2003  

Notizia di Maurizio Tavagnutti  
 
Un interessante articolo di fondo sul "corridoio 5?, a firma di M. Comar, 
con documentazione sui lavori programmati per questa galleria sarà 
pubblicato sul prossimo numero di - SPELEOLOGIA ISONTINA - che sarà 
presentato sabato 28 giugno p.v. a Taipana in occasione del Triangolo 
dell'amicizia. 

 

Che culo gli speleologi all’esame di maturità 
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2003  

Tutti i giovani speleologi, se ce ne sono, che si saranno trovati questo tema: "L'acqua, risorsa e fonte di vita" 
all'esame di maturità questa mattina avranno fatto salti di gioia e urlato grazie a Odino, che invece di "mandà 
l'piove manda l'vino", ma per  
una volta possono veramente ringraziarlo per aver mandato il 4° tema, quello dell'ambito tecnico-scientifico 
sull'acqua. 
 
I giovinastri avranno raccontato di quanto è importante nella nostra vita, avranno tirato giù un trattato di 
carsismo, un esperanto di acquiferi e di salvaguardia del territorio, avranno sognato di starsene davanti ad 
una risorgenza, nel condotto finale di un enorme bacino, avranno seguito la goccia entrare dalle fratture di 
suiperficie, l'avranno caricata e scaricata di carbonato di calcio, di ossigeno e di idrogeno, gli avranno buttato 
via l'anidride carbonica per raccontarla fresca e pura di sorgente, impetuosa e vorticosa. 
Che culo oggi ad essere speleologi a 19 anni! 

 

Amianto sui Monti della val di Susa  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2003  

Notizia di Denis Vignola 
 
IL PROBLEMA DELL'AMIANTO ACCOMPAGNA LA STORIA RECENTE DELLA VALLE DI SUSA.  
 
Dalla chiusura dopo una lunga battaglia delle cave di serpentino di Trana (ancora da bonificare) al 
ritrovamento nei sondaggi geognostici per la pista da bob a San Marco-Jouvenceaux. Ma probabilmente la 
vera sorpresa deve  
ancora arrivare, con la lunga galleria del cosiddetto tratto di "gronda nord" del tav. 
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La prima delle due gallerie del progetto interamente italiano della linea ad alta capacità ferroviaria Torino-
Lione partirà da Caselette e arriverà a Novaretto. Una galleria che non è ancor chiaro se sarà a doppia canna, 
lunga oltre dieci chilometri. Il risultato sarà una quantità enorme di roccia portar fuori dalla montagna sotto 
forma di smarino, da ammassare chissà dove. Una roccia che secondo le carte geologiche e secondo studi 
vecchi di decenni contiene crisotilo, l'amianto di serpentino. La galleria dovrebbe iniziare nell'area tra il lago 
di Caselette e Grange di Brione, nel comune di Caselette, a una quota di circa 350 metri sul livello del mare. 
Se si mantenesse a tale quota, bucando rima il Musinè, passerebbe ben al sotto delle deposizioni moreniche 
che sovrastano Almese e Villardora, passando dunque ancora nel cuore delle rocce verdi, fino alla fuoriuscita, 
sempre a quota 350, poco prima di Novaretto. Il tav incontrerebbe poi le stesse rocce, nella sua nuova galleria 
dalle cave Rotunno di Caprie fino almeno al vallone del Gravio dopo Condove, prima che inizi la propaggine 
valsusina sopra Borgone del massiccio geologico "Dora-Maira" fatto di gneiss e che non può dunque 
contenere amianto. La bassa valle di Susa è il limite inferiore del "massiccio ultrabasico di Lanzo", un grande 
massiccio geologico di montagne formate dalla stessa famiglia di rocce che nelle cartine specialistiche è 
segnalato con colorazioni verdi. Si estende dal monte San Vittore tra Corio e Balangero (a nord) fino al 
Musinè (a sud); dal confine con la pianura dello stesso Musinè (a est), fino a Torre del Colle. Sono le 
montagne color ruggine, perché il serpentino contiene ferro che a contatto con l'aria si ossida (altro 
problema). Secondo le carte geologiche, le rocce che incontreranno gli scavi della galleria Caselette-Novaretto 
sono le seguenti. Fino a poche decine di metri dall'imbocco, serpentinite. Poi, peridotite con presenza di 
serpentino fino, più o meno, all'altezza del concentrico di Almese. Poi, di nuovo serpentino sopra Almese, 
sotto il Messa, sopra Villardora all'altezza di borgata Vindrola. Da qui, fino allo sbocco dopo Torre del colle: 
prasiniti, che in linea di massima difficilmente contengono amianto. 
 
Tutte rocce che fanno parte dello stesso massiccio geologico di Balangero. Anzi le serpentiniti sono 
esattamente le stesse del monte San Vittore della cava di amianto di Balangero dove per decenni si è estratto 
l'amianto più fibroso e dunque più pericoloso d'Europa (ma per questo anche di alta qualità tecnologica). La 
genesi di questi serpentini e la loro età è la stessa. Tutto lascia supporre perciò che anche le serpentiniti del 
Musinè e di Almese contengano crisotilo, l'amianto del serpentino. 
 
In effetti, la sua presenza è già segnalata nella relazione di accompagnamento della carta geologica d'Italia, 
foglio 56, "Torino"; redatta dal servizio geologico d'Italia. La carta fu tracciata dai più illustri geologi degli 
anni '60 che sono anche i più famosi conoscitori dell'amianto: Bonsignore, Bortolami, G.Elter, Sturani e 
Zanella. Qui, le peridotiti sono chiamate Lherzoliti e per la loro descrizione geologica si rimanda al lavoro di 
E. Sanero che nel 1932 scopri una notevole analogia del Musinè con le rocce a nord di Balangero. "Nella zona 
del Musinè - scrivono gli autori citando Sanero le lherzoliti sono essenzialmente composte da olivina sovente 
trasformata in serpentino (...) Le serpentiniti sono formate da serpentino con caratteri dell'antigorite e, più 
raramente, del crisotilo (amianto puro ndr)". L'antigorite è una forma fibrosa compatta di colore verde, in 
pratica l'amianto compatto, poco pericoloso. 
 
Dunque, che con la galleria del tav salterà fuori anche l'amianto ci sono pochi dubbi. Per definire il livello di 
pericolosità occorrerà attendere i sondaggi e le analisi corrette delle concentrazioni. Per queste analisi, ci 
hanno detto autorevoli geologi, è importante stabilire il criterio di campionatura. Infatti, non basta fare 
analizzare un campione di rocce verdi o di serpentino per stabilire la quantità di amianto media presente. 
Occorre analizzare campioni con diverse concentrazioni, a varie profondità e in zone il più possibile 
ravvicinate. Ci vorranno dunque un'infinità di campionature prima di potere eseguire analisi corrette. 

 

Ultime news dal Tivano Sotterraneo  
By Andrea Scatolini on giugno 19th, 2003  

di Tronny  
 
La stagione si fa calda ma i prodi cavalieri del sottosuolo non si arrendono mai, cosicché, sfidando la canicola 
di Giugno, l'iperspazio rivede visitatori. 
 
Complice una riunione dell'ente, il gruppo si divide in  
due, scelta rivelatasi poi poco saggia; la squadra aperitivo si ripassa alcuni punti di domanda lungo le 
Motobecane e proprio nella sala iniziale "becca".  
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Sul fondo della suddetta sala in mezzo ai blocchi di frana si giunge ad una grossa galleria che dopo pochi mt 
biforca. Le seguenti condotte proseguono in forte pendenza percorse da esigui rivoli d'acqua; purtroppo la 
prima stringe e soffia poca aria, mentre la seconda aspetta ancora inesplorata ferma su pozzetto ventilato.( 
rami "Dodè" circa 250 mt) 
 
Per concludere l'aperitivo si rilevano dei rametti lungo la galleria giungendo finalmente al salone, si aspetta 
la squadra trapano che arriva subito?! ( tre ore di gelida attesa ) e riunito il gruppo di lavoro si riparte. Le 
risalite, obiettivo della punta, sono subito scartate causa roccia marcia. Si devia verso le gallerie oltre salone, 
una visita veloce regala circa 150 mt nuovi e un pozzetto con attivo da scendere; viene anche trovata una sala 
che va rivista con attenzione...il tutto condito da venticello allegro. Qualche dato: sviluppo 2,7 km + 500 mt 
da rilevare, profondità -296 + 50 mt 
 
Alla prossima esplorazione, bye bye. anzi: bau bau. 
 
Squadra aperitivo: Tronny, Der komissar, Dott. Sules 
 
Squadra trapano: Màas Pox, Ranaway, Ravanoway, Davide  

 

Pitture paleolitiche nelle Prealpi venete  
By Andrea Scatolini on giugno 19th, 2003  

Oggi e venerdì si terrà a Verona il simposio "Pitture paleolitiche nelle Prealpi venete: Grotta di Fumane" 
organizzato dal Museo Civico di Storia Naturale di Verona in collaborazione con il Museo Tridentino di 
Scienze Naturali. Il congresso si svolge a Palazzo Pellegrini. 

 

La posizione dell’SSI sul "Corridoio 5?  
By Andrea Scatolini on giugno 19th, 2003  

Con la "benedizione" di Mila Bottegal della Segreteria Nazionale dell'SSI pubblichiamo volentieri la posizione 
dell'SSI riguardo il TAV a Trieste: 
 
 
 
In merito a quanto si va discutendo in questi giorni sulla lista SpeleoIt riguardo la questione "Corridoio 5, 
linea Rochi-Trieste", la scrivente Segreteria della  
Società Speleologica Italiana rende noto quanto segue.  
 
Su sollecitazione del presidente della Federazione Speleologica Regionale FVG, e su iniziativa di alcuni 
speleologi triestini, la Società Speleologica Italiana, in quanto Associazione di protezione ambientale 
riconosciuta, ha prodotto e inviato agli uffici preposti, nei termini di legge, delle osservazioni riguardanti la 
tutela delle cavità e dei fenomeni carsici interessati dal progetto della nuova linea AV/AC Venezia-Trieste 
(tratta Ronchi dei Legionari-Trieste). 
 
Inoltre speleologi e ambientalisti dell'area monfalconese (GO) si sono attivati per produrre delle osservazioni 
in merito al tratto ricadente in quell'area e hanno preso parte a diversi dibattiti e riunioni sull'argomento, 
spiegando i problemi cui si andrebbe incontro (soprattutto idrogeologici) con un'opera come quella prevista. 
 
Allo stesso tempo si segnala che, sempre con le stesse procedure, la SSI ha inviato delle osservazioni per 
quanto riguarda il progetto detto "Penetrazione Nord" (altri 14 km di gallerie sotto il Carso). 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Giugno 2003 
 

33 
 

È da tener conto - comunque - che il problema del progetto ferroviario della linea AV/AC si colloca in una 
situazione più grave e complessa per il Carso classico (quello alle spalle della città di Trieste). Infatti il 
ristretto territorio carsico (sotterraneo e superficiale) per antonomasia, è destinato a scomparire oltre che per 
l'urbanizzazione e antropizzazione incontrollata, per le grandi o medie opere previste o in fase di attuazione 
(allargamento del campo da golf a Padriciano, parcheggi a Opicina, Grande Viabilità Triestina: tratto 
Padriciano-Cattinara, terza corsia autostradale, Penetrazione Nord, linea AV/AC, ecc.). 
 
Tutto ciò senza che siano stati interpellati coloro che conoscono più di tutti il sottosuolo carsico: gli 
speleologi! 
 
È indubbio che - come accennato in qualche mail - una volta espletata la fase burocratica sia da passare alla 
fase di sensibilizzazione pubblica (ricordiamo che, nell'Anno Internazionale dell'acqua dolce, si vorrebbe 
compromettere l'idrologia del fiume carsico per eccellenza: il Timavo), opera di sensibilizzazione che negli 
anni '70, quando si pensò di installare sul Carso triestino una enorme Zona Industriale, portò alla raccolta di 
oltre 65.000 firme contrarie al progetto. 
 
Tocca quindi ora alle associazioni speleologiche locali (magari con l'appoggio di quelle nazionali e 
internazionali) sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che si sta prospettando come il più grande 
scempio in ambiente carsico. 
 
La segreteria della 
 
Società Speleologica Italiana 

 

Sardegna: Intifada contro le scorie  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2003  

Articolo del "Manifesto": 
 
La Sardegna si ribella alla proposta del governo di portare nell'isola rifiuti nucleari. 
Sono 55 mila i metri cubi di 
 
materiale radioattivo che Roma vorrebbe interrare nel Sulcis. La protesta va avanti da settimane. Ieri 
indipendentisi in piazza 
 
Leggi tutta la notizia sul Manifesto 

Scintilena in ferie  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2003  

Ebbene si, anche il notiziario "La Scintilena" si godrà le sue belle vacanze: dal 21 al 30 giugno il notiziario 
rimarrà sicuramente fermo. Le notizie saranno aggiunte al mio rientro. Stesso discorso per gli aggiornamenti 
al sito del nostro gruppo speleo http://www.utec.speleo.it. 
Nel frattempo chi volesse mandare comunque le sue notizie potrà scriverle con i commenti a questo articolo. 
I commenti saranno sempre visibili da tutti, solo che dovrete fare tutto da soli, e per favore non siate offensivi 
perchè non leggerò nemmeno le e-mail per una settimana, quindi tutto quello che viene scritto, li rimane per 
parecchi giorni! 
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No alle scorie, manifestazione il 20 giugno  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2003  

NO ALLE SCORIE!!! MANIFESTAZIONE SARDA CONTRO I RIFIUTI NUCLEARI!!!!  
 
arrivano le prime adesioni  
 
Il popolo sardo organizza  
 
la prima grande manifestazione di protesta  
 
contro lo stoccaggio di rifiuti tossici e nucleari in Sardegna  
 
NO ALLE SCORIE !!!  
 
20 giugno 2003  
 
ore 18,00  
 
Piazza Garibaldi  
 
CAGLIARI  
 
Queste le prime adesioni pervenute:  
 
AMICI DEL MANIFESTO SASSARI - APRILE PER LA SINISTRA - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARC - 
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSKA MAGHEDDA - ASSOCIAZIONE DON CHISCIOTTE - 
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA - ASSOCIAZIONE RIPRENDIAMOCI LA SARDEGNA - ASSOCIAZIONE 
SARDA MUZAK - ASSOCIAZIONE SUCANIA - ASSOCIAZIONE UNA CAGLIARI - ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIATO SHIATSU-DO - BANDERA SARDA - CAGLIARI SOCIAL FORUM - CIRCOLO 
ANTAGONISTA CHE GUEVARA MANDAS - COMITATO PER LA CASA QUARTU - COMITATO SARDO 
GETTIAMO LE BASI - COMUNE DI SERRENTI - CUB TERTENIA - DEMOCRATICI DI SINISTRA MEDIO 
CAMPIDANO - DIPARTIMENTO CULTURA SINISTRA GIOVANILE SARDEGNA - DONNE CONTRO IL 
NUCLEARE SINNAI - ECN ORISTANO - FEDERAZIONE ANTIRAZZISTA CIRCOLI OGLIASTRA - FOGLIO 
D'INFORMAZIONE ANTIMPERIALISTA SARDO - GIOVANI COMUNISTI VILLACIDRO - GRUPPO 
EMERGENCY CAGLIARI - GRUPPO MANI TESE CAGLIARI - HUMAN RIGHTS SEDE DI PORTOSCUSO - 
INTIFADA COLLETTIVO ANTAGONISTA COLLINAS - LABORATORIO TAZ - MOGORO 2000 - NOAS 
MENSILE DI SOCIETA' E CULTURA - OFFICINA ANTAGONISTA DELLA RETE DEI COLLETTIVI 
STUDENTESCHI CAGLIARI - OROSEI ANTAGONISTA - PICC. COOP. ISCANDULA - PRO SA TERRA 
SARDA - REALTA' DI BASE TERRALBA - RETE AUTOGESTITA DEI COLLETTIVI SULCIS - RETE 
LILLIPUT CAGLIARI - RINASCIMENTO SARDO - SARDIGNA NATZIONE INDIPENDENTZIA - SINISTRA 
GIOVANILE QUARTU S.E. - SINISTRA GIOVANILE SEZ. PASOLINI CAGLIARI - SOCIALISMU E 
DIVERTIMENTU - TERRE DES HOMMES CAGLIARI - TORRE DI BABELE - UNITA' - VILLASPECIOSA 
RIBELLE - ZETAKAPPA LABORATORIO CULTURALE - PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI - FGCI  

Lettera Aperta per dire No alle Scorie in 
Sardegna  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2003  

Aderiamo tutti, firmiamo la lettera aperta dell'iniziativa di Tiscali per dire NO alle scorie nucleari in 
Sardegna!  
 
A questo indirizzo la lettera di Tiscali : http://noallescorie.blog.tiscali.it/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://noallescorie.blog.tiscali.it/
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Scorie, no del WWF  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2003  

 
Anche il WWF scende in campo, si può mandare una cartolina di dissenso alla Presidenza del Consiglio. 
Cartolina del WWF: http://notizie.tiscali.it/special/scorie/articoli/giugno/20/wwf_sardegna_foto.html 
oppure aggiungi la tua firma al coro di NO! : http://noallescorie.blog.tiscali.it/ 

 

EL MUNDO SUBTERRÁNEO DE MÉRIDA 
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2003  

EL MUNDO SUBTERRÁNEO DE MÉRIDA.  
 
Carlos Augusto Evia Cervantes 
 
Capítulo XII del libro Mérida Miradas Múltiples. 
 
Editores: Francisco Fernández Repetto y José Fuentes Gómez. Publicado por la Facultad de Ciencias 
Antropológicas y la  
Cámara de Diputados LVIII Legislatura. Mérida, Yucatán. 6 de junio de 2003. p.p. 203 - 212 
 
1.- Introducción 
 
La moderna ciudad de Mérida esconde en el subsuelo historia, secretos, mitos e incógnitas. Si se insiste en 
observar desde otra perspectiva se descubrirá toda esa variedad escondida. 
El trabajo que hoy nos ocupa pretende sumergir al lector en el mundo subterráneo de Mérida y saber de qué 
manera la población de esta ciudad ha tenido una relación con las cavidades sobre las que se asienta. 
Cuando los españoles llegaron a Yucatán, T'Hó estaba escasamente poblada; según los estudios del 
historiador Víctor Manuel Molina Solís, en 1541 sólo había unas 200 casas de palma ocupadas por 
aproximadamente un millar de indígenas; junto a esas viviendas estaban las colosales ruinas y restos de 
algunos edificios sorprendentes (CASARES; 1999: 175). 
Estos vestigios encontrados hacen pensar que T'Hó fue un centro de considerable población y los 87 sitios 
arqueológicos reportados en el área municipal son una clara evidencia de haber sostenido una importante y 
larga ocupación durante los tiempos de los antiguos mayas (LIGORRED; 1998: IX). 
Debido a esas circunstancias se estima que una concentración humana, para llegar a la magnitud que alcanzó 
T'Hó, requirió del aprovechamiento eficiente de los elementos del entorno natural. 
Las evidencias que las disciplinas antropológicas van encontrando indican que los antiguos mayas usaban los 
recursos naturales disponibles en las cuevas. De las cavernas extraían arcilla para la elaboración de sus 
vasijas, sascab y piedras para sus construcciones y abono para sus cultivos. Sin duda, el recurso más buscado 
dada su vinculación con la supervivencia de la sociedad fue el agua. En la época colonial la situación varió 
poco; debido a la inexistente infraestructura hidráulica, el abastecimiento del vital líquido se procuraba para 
cada inmueble por medio de pozos, cenotes y depósitos que recolectaban el agua de lluvia (PERAZA Y 
CHICO; 1993: 121). 
La peor época para los cenotes de Mérida fue cuando, en septiembre de 1965, se concluyó la instalación del 
sistema de agua potable en la ciudad (IRIGOYEN; 1970: 114). Fue entonces cuando los meridanos empezaron 
a clausurar sus pozos y cenotes en el mejor de los casos; en otros, fueron convertidos en sumidero de aguas 
residuales. También empezaron a desaparecer las veletas y ser abandonados los aljibes de agua de lluvia. La 
relación de la sociedad con el mundo subterráneo tenía que cambiar; en el siglo XX hubo un inesperado uso 
de los espacios subterráneos: además del acostumbrado entretenimiento acuático, las cavidades sirvieron 
para la diversión bohemia y nocturna. Mientras unas clases sociales podían darse esos lujos, otros individuos, 
los desheredados también han hecho uso de los espacios y aguas subterráneas. Cual si fueran nómadas, pero 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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en un contexto urbano, los indigentes asumen su papel en los territorios de nadie. 
 
2.- La tradición oral. 
 
Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura maya actual es la tradición oral. Ser parte de la ciudad o 
interactuar con ella no excluye a nadie como conocedor o transmisor de la cultura. La tradición oral es el 
conjunto de relatos o testimonios que forman parte de la memoria colectiva de un grupo y que se manifiestan 
en la comunicación entre los integrantes de una sociedad o una comunidad específica. Se le atribuye el 
carácter de tradicional porque sus contenidos son tomados de las expresiones elaboradas, reelaboradas y 
transmitidas por los integrantes de las generaciones anteriores a los miembros de la sociedad actual. Su 
carácter de oral se debe a la manera usual de transmisión que es la verbal (EVIA; 2000: 7). 
Sin embargo, los relatos tradicionales suelen registrarse en alguna fuente impresa y esto merece la reflexión 
siguiente: quienes hacen de la tradición oral su objeto de estudio saben que el reporte escrito de un relato no 
detiene sus cambios; solamente fija una versión en el papel, pero no la vuelve oficial. Así que los relatos 
siguen alimentándose de la plasticidad del lenguaje y también de las versiones documentadas. Por esta razón, 
en este trabajo se presentarán algunos ejemplos de versiones publicadas en la prensa local o en obras más 
formales. 
Hechas estas aclaraciones veamos uno a uno los relatos que se consideraron típicos para caracterizar la 
tradición oral del mundo subterráneo de Mérida. 
En la tradición oral de la ciudad de Mérida hay un relato persistente: la comunicación subterránea. El mito 
ha producido, incluso, polémica entre historiadores, antropólogos y clérigos en torno a una creencia 
generalizada que planteaba la comunicación entre la iglesia de Monjas y la Catedral a través de un conducto 
subterráneo (VICTORIA; 1995: 96). 
En testimonios obtenidos recientemente se repiten viejas ideas tal como la que dice que todas las iglesias se 
comunican entre sí; que los subterráneos fueron construidos para que las monjas enclaustradas no tuviesen 
contacto con el mundo exterior y que en el pasado existía un pasadizo que iba de Monjas a Catedral y al 
convento de San Francisco el Grande (GROSJEAN; 1999: 103). 
La existencia de un sitio muy conocido, el Yanal Luum (bajo la tierra en español) apuntalaba esa hipótesis ya 
que se encontraba en la línea imaginaria que uniría a Monjas y la Catedral. Pero éstas ideas no resistieron la 
fuerza de las evidencias ya que cuando se hicieron los trabajos de excavación para instalar las tuberías 
destinadas al servicio del agua potable no apareció la supuesta vía subterránea (GROSJEAN; 1999: 105). 
Llegando a los extremos de comunicación mítica creo que es oportuno mencionar algo que quizá los 
meridanos no sepan, pero que los habitantes de Maní dicen convencidos. Estos últimos aseguran la 
existencia de un conducto que partía desde la puerta del convento de San Miguel Arcángel de Maní y llegaba 
hasta la iglesia de Monjas en Mérida; es decir, casi 100 kilómetros. En febrero de 1982 bajamos por ese 
conducto vertical, muy estrecho por cierto, con el objetivo de conocer y recorrer aquel famoso camino 
subterráneo. Cuando tratamos de avanzar no se pudo porque ya lo habían rellenado con escombro. Al 
indagar al respecto la gente nos respondió que fue necesario porque algunos niños entraban a jugar 
corriendo el riesgo de perderse ya que el túnel era tan largo que llegaba hasta Mérida. 
Los cenotes de nuestra ciudad contribuyen con esta clase de mito, ya que casi todos los que conocen un 
cuerpo de agua inundado expresan frases como la siguiente "dicen que este cenote se comunica con otro ..." 
entonces nombran aquel que está a distancia. Como prueba de ello se ofrecen relatos de incidentes en el que 
objetos perdidos en un lugar aparecen en otro. El Tívoli, en el interior del Instituto Comercial Bancario, no es 
la excepción pues más de una persona asegura que esta cueva inundada se comunica con el cenote Huolpoch 
que está relativamente cercano y con otro que está en el Parque de las Américas, todavía más lejos. Los 
antiguos dueños dijeron al actual propietario que unos buzos comprobaron la existencia de esa 
comunicación; sin embargo los buzos locales no avalaron tal afirmación (EVIA; 1999: 4). 
Considerando que la capital del Estado de Yucatán está sobre los vestigios de la sociedad indígena que 
moraba en la antigua T'Hó y que los mayas usaban los recursos naturales disponibles en las cuevas tales 
como la arcilla, el sascab, las piedras y fundamentalmente el agua, no es raro encontrar cenotes bajo edificios 
o en patios de las casas de esta ciudad. Estos serían como la base material de otro conjunto de relatos que se 
han convertido en leyendas de Mérida. Veamos los casos. 
Se ha especulado desde hace mucho tiempo acerca de un cenote bajo la catedral. Al respecto el cronista Juan 
Francisco Peón Ancona dijo en una conferencia que hace algún tiempo, un cura capitalino con ciertos 
poderes sensoriales para detectar este tipo de formaciones, en una visita a la Catedral meridana señaló que 
en la zona del altar mayor hay un profundo vacío subterráneo el cual se extiende hacia el oriente más allá de 
las oficinas de la curia arzobispal. Al mismo cura se le llevó a otros lugares donde se tenía la certeza de que 
existieran cenotes pero que además estaban clausurados. En todos los casos acertó (DIARIO DE YUCATÁN 
10/5/1998). El mismo Peón Ancona califica el relato de creíble, pero que nadie hasta el momento ha 
aportado pruebas confiables que lo confirmen. 
La narración anterior se hace más digna de crédito al conocer el testimonio aportado por el señor Félix Fáller 
Palomeque en 1999. Aseguró que bajo el edificio donde estuvo la ferretería "El Candado", en el cruzamiento 
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de las calles 60 y 65, a unos 100 metros de la catedral, hay un cenote tapado con una capa de concreto muy 
fuerte, con una pequeña compuerta del mismo material. Por medio de un reporte escrito que hizo llegar a un 
periódico local indicó que cierto día despejó el área donde está la citada capa y levantó la compuerta; 
entonces pudo ver un espejo de agua bastante grande. El señor estimó, y con razón, que ese cuerpo de agua 
sirvió para abastecer a los habitantes de la antigua T'Hó, nombre maya de la ciudad donde se construyó 
Mérida (DIARIO DE YUCATÁN 24/11/1999). 
Como se dijo anteriormente, hay casos de la narrativa tradicional que han sido fijados en obras de 
determinados autores quienes han puesto su atención en algún subterráneo. Al respecto, consideramos 
oportuno presentar un caso que fue documentado por uno de los famosos viajeros del siglo XIX, el barón 
Federico de Waldeck. En su obra Viaje pintoresco y arqueológico a la Provincia de Yucatán, Waldeck hizo una 
descripción del Convento de San Francisco, el cual más adelante sería la Ciudadela de San Benito. Ésta se 
encontraba en los terrenos del edificio principal del actual mercado "Lucas de Gálvez" y de lo que fue la 
escuela Felipe Carrillo Puerto, luego "Chetumalito", y hoy es un terreno baldío. La narración del citado 
convento edificado sobre un antiguo basamento maya es fechada entre 1834 y 1836 y hace referencia a los 
espacios subterráneos que Waldeck observó. Señaló que eran inmensos y que los caminos del sitio formaban 
un verdadero laberinto. Agregó en su descripción que hay un pozo el cual conduce a otras pequeñas piezas 
cavadas en la roca. Por último, señaló la existencia de un abismo profundo. Actualmente no queda nada del 
pasado en la superficie. "Pero la gran veta de agua, el abismo profundo del que Waldeck da testimonio tiene 
que seguir ahí. Sólo habría que buscarlo" (LIGORRED; 1998: XXVIII). 
Por último haremos referencia a un sitio muy cerca del centro meridano en el que hay un popular mercado 
que abastece a los vecinos del cercano oriente de la ciudad. Se trata del mercado del Chembech. A diferencia 
de las otras zonas adyacentes al centro, la del Chembech se ha mantenido junto con sus expendios de carnes, 
locales comerciales y loncherías. Esto se debe a la concurrencia de los clientes, vecinos o no, que van a hacer 
sus compras hasta ese sitio. De acuerdo con los testimonios de los locatarios más antiguos, el inmueble actual 
fue inaugurado el 5 de mayo de 1969 y el edificio que le antecedió tenía 50 años de antigüedad; era redondo, 
con techo de tejas y de acuerdo con las personas entrevistadas se construyó sobre un cenote al cual acudían 
codornices en una gran cantidad. Por eso el mercado se llama Chembech (pozo de codorniz). De acuerdo con 
las versiones de los locatarios indican que el cenote quedó casi en medio del inmueble (DIARIO DE 
YUCATÁN 25/9/2000). 
Hay otra clase de relatos que hemos encontrado en la zona rural del municipio de Mérida. Los habitantes de 
estas áreas tienen una intensa relación con la urbe, pues la mayoría de ellos encuentran empleo o actividad 
económica en la ciudad. Simultáneamente los ejidos adyacentes van perdiendo sus tierras poco a poco hasta 
que el proceso conurbación se consuma en su totalidad. Pero la asimilación física de comunidades a la gran 
mancha urbana, no cambia de inmediato el sistema de creencias de la gente. De ahí que los relatos 
tradicionales persistan; de hecho son un poco más elaborados que los de las comunicaciones subterráneas. 
Algunos hacen referencia a los hechos sucedidos entre las personas y otros explican el origen de las cosas 
actuales. 
El primer ejemplo de estos relatos hace referencia al cenote de la comisaría de Dzityá, en el noroeste de 
Mérida. El narrador, Silvio Rodríguez Figueroa nos brindó, en una prolongada entrevista lo que él llamó "La 
leyenda del cenote Chen Já". 
Hace mucho tiempo cerca del lugar donde ahora está el cenote Chen Já vivía un matrimonio el cual tuvo un 
sólo hijo. Cuando éste creció se casó con una mujer del pueblo y puso su casa en el sitio donde ahora está el 
cenote, que era un terreno muy pedregoso. Al pasar el tiempo la señora se quedó viuda y tuvo que depender 
de la ayuda de su vástago. Al hijo le empezó a ir bien pues lograba buenas cosechas en su milpa; gracias a esto 
vivía con su mujer holgadamente. La mamá, en cambio, era muy pobre y por eso tenía que ir a pedirle comida 
a su hijo. Mientras éste comía buenas viandas, negaba a su madre la ayuda solicitada; en vez de ayudarla la 
despreciaba. Cuando la señora iba a casa del joven, él guardaba la comida. La madre pedía maíz a su hijo y 
éste le decía que no tenía. Entonces la propia madre maldijo al muchacho: "algún día te va a tragar la tierra". 
Donde ahora está el cenote, allí estaba el pozo donde el hijo y su mujer sacaban agua. Entonces un día, por la 
maldición de la madre, se desfondó esa parte y se volvió cenote. Allí desapareció el hijo ingrato, su esposa y la 
casa donde vivían. Don Silvio termina su relato diciendo: "si ustedes van a ver en el cenote todavía están los 
palos de la casa". Un incipiente análisis nos revela que el mito explica el origen del cenote y además provee, a 
los que lo comparten, normas morales dirigidas los hijos con respecto a la ayuda que deben dar a los padres y 
el castigo que sufrirían aquellos que no cumplan la norma. El cenote se llama Chen Já que significa en 
español "poca agua" según Don Silvio. 
Sin embargo el drama no sólo existe en el mito que nos contó el señor Rodríguez; también existe en la 
realidad, pues las condiciones actuales de este cenote son degradantes, ya que una granja porcícola vierte sus 
aguas residuales muy cerca de Chen Já contaminándolo gravemente. De poco han servido las numerosas 
denuncias a través de la prensa ya que ninguna institución ha aplicado alguna solución definitiva al asunto. 
Chen Já debe ser rescatado no sólo por su belleza natural, sino para salvar a la fauna que lucha por 
sobrevivir. Es necesario realizar un estudio arqueológico en este cenote ya que se ha detectado, en el borde 
sur, un petrograbado el cual nos indica su aprovechamiento y probable importancia en la época prehispánica 
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(VENTURA; 2001: 6). 
En el sur del municipio meridano hay otras comunidades de reducidos volúmenes demográficos, pero con la 
riqueza de la cultura indígena que reproduce la tradición oral tan viva hoy como en el pasado. En la comisaría 
de Dzununcan se recabó el siguiente relato en la voz de Don Venancio Uitz Aban. Él nos dijo que hace mucho 
tiempo la gente entraba a la gruta porque se creía que los patrones hacendados guardaban su dinero en el 
interior. Después la gente dejó de entrar por lo que le sucedió en una ocasión a un anciano, quien 
acompañado de un joven fue a chapear un terreno para el cultivo del henequén, cerca del plantel Zapote, 
donde está la gruta Boxaktún. Entonces el señor oyó un ruido extraño junto a él; así que fue por el joven y le 
dijo: "Gaudencio ven a ver lo que está sonando aquí. Cuando Gaudencio llegó al lugar vio un santo serpiente: 
El Tsukan. Entonces le dijo al señor: Ay, abuelo vámonos de aquí porque si no, nos van a comer. A nos come 
ese animal. Eso pasó el 15 de septiembre. El 15 de septiembre es cuando todas las culebras vuelan; pero no 
las culebras normales, sino las culebras de las montañas". Así que Gaudencio puso a salvo al anciano y 
después se subió a una mata de jabín grande para ver a la serpiente. Vio como se estaba yendo; además pudo 
ver que ese animal tiene crines como si fuera un caballo. Desde el árbol, el muchacho vio como la serpiente se 
metió al pozo de Boxaktún. ¿Crees que si fuera animal no le hubiera atacado? - nos preguntó Don Venancio y 
continuó - "aunque no te coma si te puede matar. Vuela pues ya tiene sus alas. Esto no es animal verdadero, 
es para su vista. Es un animal para contarlo en este pueblo. El muchacho tuvo valor para subir al árbol de 
jabín. Ese animal es el espíritu o dueño del dinero. Los patrones de las haciendas de Itzincab, Ticimul y Santa 
Cruz guardaron ese dinero". El viejito que la vio se llama Don Marcos Uh, ya murió; lo mató un volquetero en 
un accidente de tránsito. El muchacho vive todavía en la esquina donde está la agencia de cervezas, se llama 
Gaudencio Uh. Hasta ahora nadie ha vuelto a ver al Tsukan. Desde que sucedió nadie más volvió a entrar a la 
cueva de Boxaktún hasta hace poco en que algunos se atrevieron. Por último agregó que lo de la Tsukan pasó 
hace 30 años. Además dicen que en la gruta está la imagen de una virgen; que hay también una tabla de 
letras en la pared y que esa es la maya verdadera (EVIA; 2001: 14). 
El relato de una serpiente que cuida o vive en las cuevas es muy frecuente en el área maya y pertenece a una 
clase de mitos denominados "el monstruo de la tierra" presente en otras partes del mundo. La función de la 
serpiente en la mitología universal, entre otras, es de guardiana de algún recurso valioso. Sin embargo el 
objeto de su cuidado varía de acuerdo con los cambios de valores en la sociedad. Mientras que en los pueblos 
agrícolas la serpiente guardaba el agua; aquí la vemos como dueña del dinero de los hacendados (EVIA; 
2001: 14). 
 
3.- La diversión bajo la tierra. 
 
Una de las constantes de la ciudad actual es la diversión; cada quien y cada grupo escoge su horario y su 
lugar. Las ciudades suelen tener, en este tema, alguna característica particular que la haga diferente a las 
demás. Es bien conocido el hecho de que en Mérida se dio un tipo de diversión subterránea. La vida bohemia 
se trasladó al subsuelo e incluso se combinó con los acostumbrados baños de cenote de esos tiempos. 
Uno de los sitios más céntricos y conocido por la sociedad yucateca de mediados del siglo XX fue El Yanal 
Luum (calle 63 entre 62 y 64). Este sitio funcionó durante los años 70's y 80's con toda intensidad como una 
de las opciones para los noctámbulos. Su origen no es muy claro, pero la noticia más antigua que se tiene del 
lugar es la que reporta el arqueólogo Manuel Cirerol Sansores al escribir un artículo sobre el subterráneo en 
el año de 1943, que en ese entonces era propiedad del coronel Pablo Antonio González (VICTORIA; 1995: 
97). Posteriormente el predio fue adquirido por la familia Espinosa la cual instaló un restaurante en el 
subterráneo después de hacer algunas ampliaciones en el mismo. Quizá desde esas fechas se decoró el 
interior con decenas de imágenes de personajes y deidades mayas. Especialmente notable es la frecuencia en 
que se presentan las imágenes de serpientes desde la entrada hasta las partes finales. La consistencia de las 
paredes permitió también la excavación de numerosos nichos donde se colocaron estatuas de tamaño natural 
o ligeramente más pequeñas. 
El restaurante funcionó muy bien durante muchos años, pero por causas no conocidas se dio rentado el local 
a un empresario quien poco a poco le dio un nuevo giro convirtiéndolo en la década de los setentas en un 
centro nocturno. El ambiente y los espectáculos audaces que allí se presentaban crearon la mala reputación 
del Yanal Luum razón por la cual fue clausurado. 
Otro cenote que ha sido utilizado como restaurante y para el entretenimiento nocturno es el de Tulipanes. El 
sitio abrió sus puertas alrededor de 1946 y en la actualidad, todas las noches se representa teatralmente en el 
escenario adjunto al cuerpo de agua, el ritual del sacrificio maya: un sacerdote indígena le extrae el corazón a 
la doncella inmolada y lo tira al agua del cenote donde está el dios Chaak listo para recibir la ofrenda. 
En los costados de la escalera que conduce al subterráneo hay unos dibujos de personajes mayas en 
bajorrelieve, los cuales fueron hechos hace mucho tiempo y nunca se han retocado. Pero el agua del cenote 
no sólo sirve para la advocación de dios de la lluvia; también se usa para llenar una enorme pecera que está 
en la discoteca-bar y para regar las áreas verdes de la parte superior del subterráneo. A pesar de estar 
ubicado no muy cerca del centro, calle 42 N° 462 x 43-A de la colonia Industrial, El Tulipanes recibe una 
gran cantidad de clientes locales durante todo el día; en cambio durante la noche, es el turismo internacional 
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que disfruta el ritual nocturno. 
Uno de los cenotes que no puede estar ausente en el recuento histórico del esparcimiento de Mérida es el 
Huolpoch, ubicado en el predio 510 C de la calle 39, justo en el cruzamiento con la 62-A. En el año de 1876 el 
señor Felipe Contreras compró dicho terreno con el propósito de cultivar hortalizas. Cuando sus trabajadores 
limpiaban el pozo del lugar encontraron el cenote; el propietario animado por el hallazgo procedió a realizar 
las labores personalmente pero fue mordido por una serpiente que en Yucatán es conocida como "Huolpoch" 
(SANTIAGO; 2000: 5). De ahí el nombre del cenote que luego se le daría a los comercios cercanos creando 
así un punto de referencia para los habitantes de la ciudad. En los 40's fue adquirido por la familia Gómez y 
desde el principio se convirtió en una especie de piscina pública utilizada por los niños y jóvenes del rumbo. 
Alrededor de 1954 se instaló ahí una cantina muy especial, pues además de los parroquianos comunes, 
asistían al sitio miembros de la intelectualidad yucateca. Además los guías de turistas llevaban a sus clientes 
como parte del paseo citadino. Los extranjeros al ver el cuerpo de agua similar a las fuentes europeas tiraban 
monedas para atraer la buena suerte, tal como lo ordenaban sus costumbres. Los niños, hoy hombres ya 
maduros cuentan como se sumergían para rescatar esas monedas y guardarlas como recuerdos. Sin embargo, 
el Huolpoch no era el único que funcionaba de esta manera; también sucedía con el cenote La Conchita, en la 
calle 39 x 66, el Tívoli y por supuesto Tulipanes. Actualmente el Huolpoch tiene acondicionada, en su bóveda 
lateral, un aula de capacitación para los empleados de una compañía de transporte urbano. Dicen que su 
condición de aislamiento del resto de la empresa es propicia para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Ahora bien, el entretenimiento bajo la tierra no debe estar necesariamente asociado a la vida nocturna y 
bohemia. Los baños en cenote son parte de la vida cotidiana de los yucatecos, especialmente en las épocas de 
calor. En una bella casa quinta ubicada en la calle 27 N° 202 entre 20 y 22 de la colonia García Ginerés hay 
un cenote muy limpio y bien atendido por una congregación religiosa denominada Misioneras de María 
Inmaculada. Ellas ocupan el predio desde hace 40 años y aseguran que la casa fue construida por la familia 
Cámara. Después el edificio fue propiedad de Bartolomé García, quien fuera gobernador del Estado de 
Yucatán. El inmueble tuvo tres nombres anteriores: La quinta Florida, La quinta los Flamboyanes y 
Hollywood. Cuando el predio fue adquirido por la orden religiosa le pusieron el actual nombre: Villa María. 
La madre superiora, Irma González Sosa nos confirmó que toda la infraestructura para bajar al cenote, 
escaleras, barandales y piso de cemento ya existían cuando ellas ocuparon el lugar. 
Gracias a la iluminación del interior las hermanas se pueden bañar tanto de día como de noche. 
Ocasionalmente es autorizada la entrada a visitantes locales, de otros estados e incluso de otros países. 
Turistas, escolares y sacerdotes han conocido este recinto que tiene, en la parte frontal superior de su bóveda, 
una imagen de la Virgen de Guadalupe. 
Además de servir como sitio de recreo, en este cenote han estado científicos de México y de los Estados 
Unidos de Norteamérica para tomar especimenes de bagres ciegos a los cuales llevan por parejas; dicen ellos 
que con los peces realizan estudios de orientación para ayudar a los invidentes. Pero no sólo el cenote es 
digno de admirarse; afuera de él, en el jardín que rodea a la casa y al cenote mismo, está profusamente 
poblado de árboles frutales y plantas de ornato.  
 
4.- Los nuevos nómadas. 
 
Cuando uno habla de Mérida lo último que viene a la mente es la comunidad de indigentes que pululan en las 
calles céntricas, colonias pobres, zonas poco pobladas y periféricas. En este tema vuelven a aparecer los 
espacios subterráneos como parte de la complejidad urbana. Simultáneamente sale a relucir una añeja 
relación entre los hombres y las cuevas que no termina de desaparecer o quizá sólo ha cambiado de forma. 
Señalamos al principio que los habitantes la antigua T'Hó aprovecharon los recursos naturales de los 
espacios subterráneos. Dado que el proceso de avance de la traza urbana es paulatino y desigual, no se puede 
descartar la continuidad de este aprovechamiento en algunos lugares y en los tiempos más cercanos al 
presente. 
En 1996 se observó una asociación entre el sitio arqueológico Flor de Mayo, en los linderos entre Mérida y 
Kanasín, y un conjunto de sascaberas cercanas. Los especialistas consideraron la posibilidad de que las 
citadas cavidades hayan servido como canteras al grupo humano que edificó las pirámides y plataformas de 
Flor de Mayo. Los vecinos antiguos de la colonia informaron que esas sacaberas habían sido utilizadas aún en 
las décadas de los años 50's a los 70's dada la buena calidad del material. Pero al momento de la 
investigación, personas desconocidas y seguramente desposeídas de un hogar, habían convertido esas 
cavidades en basurero y excusado público. Dado que el lugar exacto donde estaban las sascaberas se iba a 
convertir en vía pública, éstas fueron enterradas para siempre. 
De manera muy parecida existe en el fraccionamiento Privada del Carmen, por el rumbo de la colonia 
Bojórquez, una hondonada con dos cuevas de las cuales se sacaba polvo de piedra para fabricar cal y también 
sirvieron como depósito de dicho material. De acuerdo con los testimonios recabados eso sucedió hace 40 
años. En los últimos años este conjunto de cuevas se había vuelto un problema, pues allí se reunían personas 
a consumir bebidas alcohólicas y de paso, hacían sus necesidades fisiológicas lo que agravaba el problema 
para los vecinos. A pesar de todo eso, un reporte de la prensa local señaló que, de acuerdo con los detalles de 
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su construcción hasta hoy existentes (escaleras, paredes de mampostería y un pozo en el centro del terreno), 
el sitio tuvo una significativa relevancia en sus tiempos de auge (DIARIO DE YUCATÁN 31/3/2000). 
En una inspección más reciente de nuestra parte pudimos apreciar que estas cavidades han sido bien 
atendidas por el Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, pues en la actualidad se instaló una cerca de malla 
metálica que restringe la entrada a los que hacían mal uso de esos espacios. Afuera de la cerca hay un área 
verde y con arreglo de jardín. Ahora las cuevas están limpias y se proporciona mantenimiento a la hondonada 
principal. Sus usuarios indeseables tuvieron que replegarse a otras zonas donde pudieran continuar con su 
singular estilo de vivir. 
En el estado de Yucatán se han detectado varios casos del uso de las cavernas como habitación. Veamos el 
que corresponde a Mérida. En una noche de mayo del 2000 vecinos de la colonia Obrera, en el sur de la 
ciudad, reportaron que, a las 10 de la noche, se escuchaban gritos extraños de un individuo que desde hace 
varios años habita en una cueva ubicada cerca del aeropuerto. Los denunciantes dijeron que el individuo sale 
ocasionalmente a pepenar a la calle aunque por lo general permanece en su guarida. Es tan buen refugio que 
los agentes no pudieron encontrar la cueva ni al sujeto (DIARIO DE YUCATÁN 19/5/2000). 
Las cuevas y cuerpos de agua de la periferia son de alguna manera recursos aprovechados por los indigentes. 
Estos son casi invisibles para los demás habitantes de la ciudad pero suelen aparecer cuando las 
circunstancias lo propician. Por ejemplo: un leñador descubrió el cadáver de un anciano que se ahogó en un 
terreno baldío a espaldas de Plaza Dorada; el leñador agregó que "ese sitio sólo es frecuentado por 
teporochos y maleantes". Esto tiene mucho de verdad. En una visita realizada a la Laguna Yucalpeten nos 
encontramos, a las nueve de la mañana, a un hombre que estaba lavando su ropa en las aguas de ese cuerpo 
de agua. Era una persona de aproximadamente unos 40 años, con la barba crecida y vestido con andrajos. Si 
bien se sorprendió al vernos, de inmediato nos indicó amablemente por donde se llega a la mejor parte de la 
laguna. Al llegar al sitio sugerido por el sujeto admiramos la belleza del agua y lamentamos su 
contaminación. Al rato llegaron "pescadores" de la colonia Francisco I. Madero, estudiantes de las 
secundarias cercanas y bañistas también del rumbo. Este conjunto de predios, en otros tiempos, fueron 
explotados por una compañía de materiales de construcción como canteras. Fueron horadados con sus 
máquinas hasta llegar a los mantos de agua subterráneos. Hoy día son lagunas abiertas conocidas por los 
vecinos del rumbo como el "Cancún de los pobres". Su uso como proveedor de agua y peces, o como balneario 
es, de verdad, intenso. 
Vale la pena hacer notar que el aprovechamiento es desigual no sólo por el tipo de cueva o recurso a explotar; 
sino que existe una diferenciación marcada del uso según sea el estrato social de la persona que acude a un 
subterráneo. Mientras que en algunos casos la gente va a una cueva para pasear, divertirse o educarse, otras 
personas necesitan el espacio para pasar una noche más de su vida errante.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Cuando alguien sugiere que una caverna es importante sólo si contiene elementos culturales prehispánicos o 
algún tipo especial de vida, está expresando una parte de la verdad. Las cuevas no sólo son importantes 
porque hayan tenido alguna utilidad en el pasado o porque sean el hábitat de ciertas especies biológicas. Los 
factores que hacen valiosa a una caverna van más allá del asombro por su belleza natural, de sus utilidades 
económicas como recurso turístico y de lo exquisito de su tradición oral. Todos estos componentes son 
producto del uso y del aprovechamiento que se ha hecho de las cuevas dependiendo de los períodos 
históricos por los que ha pasado el habitante de cada sociedad. De ahí que todas las perspectivas enfocadas 
en conjunto sean importantes para la compresión del asunto y la solución de problemas surgidos por la 
interacción humana y el subsuelo. Por ejemplo, en la actualidad hay una la polémica reciente por el uso de las 
cuevas de Mérida como sumidero de las aguas pluviales. Este es un problema que interesa a la ciudad en su 
conjunto, ya que la probable contaminación del manto freático podría amenazar la disponibilidad del agua 
potable para los meridanos, sus principales consumidores. Este asunto y muchos más indican que la vitalidad 
del tema está en la diversidad que acusa la relación de la sociedad meridana con sus espacios subterráneos y 
cómo ha cambiado esa relación conforme la estructura económica y social ha variado al paso del tiempo. 
Ocuparse de las cavernas hoy día puede hacer que el hombre moderno tome conciencia para preservar un 
elemento del medio ambiente que le ha permitido sobrevivir ya sea como refugio o como fuente de trabajo. El 
estudio de los espacios subterráneos, desde la perspectiva antropológica, debe abordarse como un proceso 
histórico inconcluso de la relación entre la sociedad y las cuevas.  
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