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Ferie finite, ricominciano le notizie  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Eccoci di ritorno dalle vacanze; ferie finite, un attimo di coordinazione e poi ripartiamo con gli speleologi 
italiani. 

 

Da Dossena, Puerto Escondito  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di Rino Brengani 
 
ancora meravigliato per gli splendori che si stanno 
realizzando in Tivano, comunico qualche banale novita' 
da Dossena. 
Terminata l'explo al ramo del boa conscrictor, con una 
mega risalita in libera di oltre 30 metri sul  
secondo 
dei pozzi gemelli, poi il cunicolo continua molto 
stretto per poi allargarsi dopo una quindicina di 
metri, ma richiudere in strettoia micidiale. Occorre 
lavoro di disostruzione per almeno 4 metri, poi sembra 
allargarsi. La direzione e' 20° - 50° e continua a 
puntare verso Lotto Nord e Club Med, passando dietro 
Cadur. 
Max abbiamo bisogno dell'artiglieria! 
Sopra la sala dell'acquamarina individuato nuovo 
meandrino dopo risalita su fango e buccie di banana 
per un buon 15 metri. Sara' oggetto delle prossime 
premurose attenzioni. 
La grotta ora ha uno sviluppo che si aggira a 1500 
metri, ma che fatica! 
Tronico et comp. non ci dareste un pochetto del vostro 
proverbiale culo? 

 

Attività della sezione CAI di Terni 
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
13 luglio Monte Sibilla EE e Palazzo Borghese E  
 
19-20 luglio escursione nelle foreste casentinesi Campigna-Passo della Calla-M. Falco-Falterona-Fonte del 
Borbotto-Pian Cancelli-Campigna EE 
 
19-20 luglio Sentiero del Centenario nel Parco Nazionale del Gran Sasso EE  
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26-27 escursione nel Parco Nazionale della Maiella con programma a parte 
 
9-10 agosto uscita alle Alpi Apuane con programma a parte  
 
31 agosto escursione ai Monti Simbruini Monte Autore dal Santuario della Trinità E 

 

Presolana, novità  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di Max Pozzo  
 
Presolana: un nuovo arrivato é Alano, abissetto che si tuffa con due belle 
verticali a -50 m (q. 2110), percorso da una bella quantità d'aria 
risucchiata dalla frana di fondo... qualcosa là dietro c'é.... 

 

Attività della sezione CAI di Terni 
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
13 luglio Monte Sibilla EE e Palazzo Borghese E  
 
19-20 luglio escursione nelle foreste casentinesi Campigna-Passo della Calla-M. Falco-Falterona-Fonte del 
Borbotto-Pian Cancelli-Campigna EE 
 
19-20 luglio Sentiero del Centenario nel Parco Nazionale del Gran Sasso EE  
 
26-27 escursione nel Parco Nazionale della Maiella con programma a parte 
 
9-10 agosto uscita alle Alpi Apuane con programma a parte  
 
31 agosto escursione ai Monti Simbruini Monte Autore dal Santuario della Trinità E 

 

Tivano, pausa estiva?  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di Max Pozzo  
 
Tivano: ma come si fa a descrivere in poche righe i 4 km esplorati 
nell'ultimo mese? Dopo gli ultimi resoconti in  
cui si narrava di Armageddon, 
il salone 80×70 a circa 350 metri di dislivello preceduto dalla galleria 
Motobecane (300 metri di condotta 8×6 che anticipa il salone con una sezione 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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di 16 metri!), eccovi le ultime novità succose... Da uno degli innumerevoli 
biviiiii non ancora visti, Karlo e Marzio (ovvero SuperKarlo e Der 
Kommissar), rilevano 210 metri di condotte già intraviste, per poi mollare 
la trousse da rilievo e tirare la monetina di fronte ad un nuovo bivio: a dx 
si pappano 100 metri ma si fermano perché le dimensioni di 1×1, al momento 
sono troppo poco... allora, presa la via di sinistra, si fiondano in una 
nuova bbestia, con dimensioni 6×6 e corrono per ulteriori 150 metri di nuovo 
collettore, dapprima orizzontale e poi, per ulteriori 150/200 metri molto 
inclinato (30/40 gradi), fino alla profondità stimata di 400/410 metri di 
dislivello (quindi massima profondità Tivanica). Durante la folle corsa, 
riescono a iniziare a mordicchiare alcuni degli arrivi laterali che 
occhieggiano, tra cui uno che sale con ambienti veramente grossi. 
Questa nuova profondità testimonia innanzitutto che i sifoni trovati nei 
rami sotto il megasalone, sono pensili, e poi che il nuovo ramo lascia 
interessanti prospettive visto che punta direttamente verso l'asse della 
sinclinale del Piano, collocandosi praticamente sotto i rami nuovissimi 
della vicina Stoppani (7,5 km circa, (360 disl.). 
L'epopea dell'Ingresso Fornitori non ha proprio fine e chiude le scorribande 
estive lasciando diapositive di sogni invernali: solo dicendo che la via del 
collettore principale é ancora da vedere (...aaahh!), e tutto l'enorme visto 
finora é il risultato di una risalitina fatta verso una finestrella 
secondaria; gli innumerevoli rami che salgono sono solo fermi di fronte a 
nulla... In tutto questo pentolone si potrebbero stimare almeno una trentina 
di punti interrogativi, per ora ... di cose in sospeso che in genere 
chiameremmo condotte.... 
Per gli statistici: 2,9 km rilevati e -302m;+54m... ma l'esplorato supera i 
4 km ed il dislivello è oltre i 400... Yahùuuuuu! 
...Conchodonia... il nuovo universo tivanico... ci sta aspettando..... 

 

Attività della sezione CAI di Terni 
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
13 luglio Monte Sibilla EE e Palazzo Borghese E  
 
19-20 luglio escursione nelle foreste casentinesi Campigna-Passo della Calla-M. Falco-Falterona-Fonte del 
Borbotto-Pian Cancelli-Campigna EE 
 
19-20 luglio Sentiero del Centenario nel Parco Nazionale del Gran Sasso EE  
 
26-27 escursione nel Parco Nazionale della Maiella con programma a parte 
 
9-10 agosto uscita alle Alpi Apuane con programma a parte  
 
31 agosto escursione ai Monti Simbruini Monte Autore dal Santuario della Trinità E 
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Grigna: Campo in preparazione  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di Max Pozzo 
 
La Grigna chiama, ed il mitico campo é già in 
preparazione... 
Prime visite sporadiche lasciano già il  
segno: Nelson Mandello, nuovo 
promettente abisso, é già fermo a -70 sopra il nero di una nuova 
verticale... ovviamente aria fotonica! Kinder Brioschi, a -600 é fermo su 
grosse verticali.... 
...ma perchè in settimana bisogna andare a lavorare? 

 

Attività della sezione CAI di Terni  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
13 luglio Monte Sibilla EE e Palazzo Borghese E  
 
19-20 luglio escursione nelle foreste casentinesi Campigna-Passo della Calla-M. Falco-Falterona-Fonte del 
Borbotto-Pian Cancelli-Campigna EE 
 
19-20 luglio Sentiero del Centenario nel Parco Nazionale del Gran Sasso EE  
 
26-27 escursione nel Parco Nazionale della Maiella con programma a parte 
 
9-10 agosto uscita alle Alpi Apuane con programma a parte  
 
31 agosto escursione ai Monti Simbruini Monte Autore dal Santuario della Trinità E 

 

Roma, incontro con Roma Sotterranea  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di marco Placidi, postata da Annalisa Basili 
 
Salve a tutti, 
l'attività che portiamo avanti come associazione Roma Sotterranea, è 
spesso orientata verso la ricerca e lo studio di tematiche 
archeologiche, e per orientarsi in questo campo è necessario avere 
delle coordinate storiche di base. 
In questo senso abbiamo deciso di proporre un seminario sulla storia 
di Roma,dalle origini alla fine dell'Impero, articolato in due 
incontri. 
Il primo incontro è dedicato allo  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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studio di alcune problematiche 
dell'età Repubblicana, cioè dalle origini della città fino alla 
morte di Giulio Cesare, per capire l'ascesa e l'organizzazione della 
civiltà Romana in questa prima fase della sua storia, ovviamente con 
dei brevi riferimenti alle principali tipologie di ipogei che si 
sono succeduti in questi periodi storici. 
L'appuntamento è per 
Giovedì 3 Luglio alle ore 21 in via Appia Antica, 60. 
L'incontro è gratuito, pero' è necessaria la prenotazione che è 
possibile effettuare andando all'indirizzo 
http://www.underome.com/ita/mail/incontro.php 

 

Attività della sezione CAI di Terni  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
13 luglio Monte Sibilla EE e Palazzo Borghese E  
 
19-20 luglio escursione nelle foreste casentinesi Campigna-Passo della Calla-M. Falco-Falterona-Fonte del 
Borbotto-Pian Cancelli-Campigna EE 
 
19-20 luglio Sentiero del Centenario nel Parco Nazionale del Gran Sasso EE  
 
26-27 escursione nel Parco Nazionale della Maiella con programma a parte 
 
9-10 agosto uscita alle Alpi Apuane con programma a parte  
 
31 agosto escursione ai Monti Simbruini Monte Autore dal Santuario della Trinità E 

 

Montebibico Addio!  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di Virgilio Pendola 
 
Inghiottitoio di Montebibico addio !! 
 
In frazione Lo Schioppo nei pressi di Montebibico esiste un inghiottitoio posto lungo un alveo di un torrente 
in secca vicinissimo alla strada bianca che lì, praticamente, finisce (c'è anche un cancello di una grande 
tenuta, ovviamente chiusa, mentre la strada si trasforma in  
mulattiera carrabile sottoposta però a vincolo di passaggio). 
Negli anni 80 prima il gruppo speleo di Spoleto (siamo in provincia di Perugia e vicino al valico della Somma 
per cui vicini anche a Terni) poi il G.G.P. di Terni vi avevano fatto degli scavi considerando la sua posizione 
strategica perchè vicina al Chiocchio (a cui assomiglia anche internamente), in zona geologicamente 
favorevole e, soprattutto, ha inghiottito tanta acqua, e il suo interno lo dice chiaramente, tanto da avere un 
andamento verticale da subito. 
Anche il nostro gruppo nei primi anni 90 vi ha fatto una delle solite, durissime, campagne di scavi, ci siamo 
andati per una intera primavera fino ad organizzare il nostro primo campo di scavo estivo (ed è rimasto 
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l'unico, da allora, preferendo il "mordi e fuggi") riuscendo a scendere fino a circa 10 metri dalla quota di 
ingresso, tanto che bisognava mettere una corda per uscire, svuotando la grotta di tutto il suo riempimento di 
terriccio, sassi ed altro materiale "organico". 
Quel campo fu famoso perché in effetti pensavamo di sfondare lo pseudo "tappo" ma poi per il casino che 
abbiamo fatto tra cocomerate, nel bellissimo fontanile ove avevamo piazzato le tende (eravamo oltre 12 
persone), pasti loculliani, tutti consumati, stipati come sardine, sotto un unico telo in un caldo 
impressionante e le relative notti insonni non credo che si può dire che c'era tanta voglia di scavare. 
Famose furono anche le pretese di Bruno "Sette Longe" che dopo aver fatto delle prove empiriche sul fondo 
della grotta (notò che inghiottiva acqua in maniera impressionante) volle armare il pozzo di ingresso e 
chiedeva a tutti di scendere "allongiati" perché ormai il tappo si stava per sfondare, ne era assolutamente 
sicuro! (c'è solo da pensare quanto bramavamo quell'attimo, che non ci fù, tanto che avremmo fatto 
volentieri la conta per essere il "fortunato" malcapitato!!). 
Altri tempi, come si usa dire, ed altre persone con ben diversa voglia, aggiungerei io, tante di quelle ci sono e 
non ci sono anche se lo spirito di Gruppo ancora, un po', c'è. 
Ed ora la brutta notizia, come verificato da me e Samantha, che volevamo dare un occhiata sperando in 
qualche cosa di positivo, la grotta è stata letteralmente chiusa con terra e sassi per permettere la realizzazione 
di una strada necessaria alla costruzione di un annesso agricolo posto a quota superiore; per cui ogni 
possibilità esplorativa è ormai azzerata per sempre. 
Un altro importante periodo della nostra vita associativa è ormai chiuso lì dentro (vi erano ancora le 
caldarelle e altri attrezzi lasciati per i momenti migliori) con i nostri ricordi e le nostre speranze disattese ma 
il tutto vissuto, direi, "intensamente". 

 

Attività della sezione CAI di Terni 
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
13 luglio Monte Sibilla EE e Palazzo Borghese E  
 
19-20 luglio escursione nelle foreste casentinesi Campigna-Passo della Calla-M. Falco-Falterona-Fonte del 
Borbotto-Pian Cancelli-Campigna EE 
 
19-20 luglio Sentiero del Centenario nel Parco Nazionale del Gran Sasso EE  
 
26-27 escursione nel Parco Nazionale della Maiella con programma a parte 
 
9-10 agosto uscita alle Alpi Apuane con programma a parte  
 
31 agosto escursione ai Monti Simbruini Monte Autore dal Santuario della Trinità E 

 

Spese Spedizione Speleologia  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia della presidenza SSI Società Speleologica Italiana 
 
i costi di spedizione di Speleologia rischiano di 
passare da circa 550 a 2300 euro se il TAR del Lazio 
rigettera' un  
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ricorso sulla questione. Per questo 
motivo stiamo aspettando a spedire la rivista, già 
pronta. Se il ricorso vince rimarremo a 550, viceversa 
tra circa un mese saremo costretti a spedire a tariffa 
pressoche' piena. 
Ma sopratutto saremo costretti ad operare una nuova e 
decisa epurazione dall'elenco distributivo di quei soci 
che ancora non sono in regola con le quote 2002 e 2003. 
Salta all'occhio lo stato increscioso, in particolare, 
dei Gruppi Speleo che, ancora oggi, risultano morosi 
per un biennio. 
Ringraziate la finanziaria, ringraziate chi non ha 
versato alcun condono, ringraziate chi vi pare, ma le 
cose stanno proprio cosi': spedire Speleologia costera' 
probabilmente il 418 per cento in piu'. 

 

Attività della sezione CAI di Terni 
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
13 luglio Monte Sibilla EE e Palazzo Borghese E  
 
19-20 luglio escursione nelle foreste casentinesi Campigna-Passo della Calla-M. Falco-Falterona-Fonte del 
Borbotto-Pian Cancelli-Campigna EE 
 
19-20 luglio Sentiero del Centenario nel Parco Nazionale del Gran Sasso EE  
 
26-27 escursione nel Parco Nazionale della Maiella con programma a parte 
 
9-10 agosto uscita alle Alpi Apuane con programma a parte  
 
31 agosto escursione ai Monti Simbruini Monte Autore dal Santuario della Trinità E 

 

BBestia in Sardegna  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di Angelo Naseddu 
 
Pare, sembra, si mormora che "qualcuno" di nome Vittorio Crobu (speleo free-lance), insieme alla "sua 
banda",abbia scoperto e stia esplorando una interessante grotta in quel di Urzulei (tanto per cambiare); e 
pare, sembra,si mormora che siano discesi per circa 400 metri!. 
Avete letto bene, 400 metrozzi! che ne fanno un bestia (per la Sardegna, ovvio), se così è, COMPLIMENTI di 
cuore alla "banda". 
Qualcuno ne sa di più?? 
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Sempre più Abisso due Increduli 
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia di Giorgio Pannuzzo  
 
Abisso dei due Increduli (Oltre il Colle - M. Arera - Prealpi Bergamasche) 
Aggiornamento, a distanza di un paio di uscite, sul nuovo abisso che sta 
calamitando l'attenzione della speleologia orobica. 
Un gruppetto di volenterosi si è  
Abisso dei due Increduli (Oltre il Colle - M. Arera - Prealpi Bergamasche) 
Aggiornamento, a distanza di un paio di uscite, sul nuovo abisso che sta 
calamitando l'attenzione della speleologia orobica. 
Un gruppetto di volenterosi si è alternato nel faticoso lavoro di 
addomesticamento del famigerato meandro di quota -110, chiamato "Bagheera" 
per il curioso aspetto "maculato" delle sue pareti, ma anche perché sembra 
dotato di unghie molto affilate.. 
Nel frattempo i meno ciccioni hanno continuato a scendere la sequenza di 
pozzi molto ampi che si trovano oltre il Bagheera, aprendo i brevi meandrini 
che li intervallano. 
Dopo 5 pozzetti profondi 12-15 metri, ci si è fermati davanti ad un bel 
baratro valutato sui 40 metri di profondità. 
L'attuale dislivello dell'Abisso è stimato tra i 200 e i 230 metri, ma 
l'abbondante flusso di aria (da ingresso meteoalto) lascia ben sperare che 
ci sia dell'altro alla base del pozzo non sceso... 
Diventa sempre più realistico pensare di collegarsi con la Laca di Muradèi, 
un -200 che fa da ingresso meteobasso e che si trova lungo l'attuale 
direttrice degli Increduli, a circa 160 metri in pianta. L'eventuale 
giunzione darebbe luogo ad un sistema di almeno 370 metri di dislivello, ma 
qualcuno sogna di raggiungere un collettore di dimensioni ben maggiori, e lo 
spazio per l'immaginazione non manca: l'ipotetico recapito idrico del 
sistema si trova oltre 1000 metri più in basso rispetto all'ingresso 
dell'Abisso! 
Le esplorazioni sono condotte da GSB le Nottole (Bergamo) e GEC Genepì 
(Calolziocorte LC), col contributo saltuario di GS Tassi (Milano) e GS 
Montorfano (Coccaglio BS). 

 

Narni, la vecchia Ferrovia  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2003  

Notizia apparsa sul quotidiano "Il Messaggero" del 24/06/2003 a Firma Marcello Guerrieri 
 
Narni, la giunta municipale ha un progetto sulla linea ormai in disuso per 
Nera Montoro 
 
Comune risoluto: "Acquisteremo la vecchia ferrovia" 
 
NARNI - "L'acquisteremo! La faremo diventare quello che  
sempre abbiamo 
pensato che debba diventare: un posto per escursioni turistiche ed altro, 
legate all'ambiente". Renato Purgatorio, l'assessore all'urbanistica del 
Comune di Narni, per adesso è riuscito a mettere nero su bianco sul fatto 
che la vecchia sede della ferrovia, quella che andava da Narni a Nera 
Montoro, rimanesse di "interesse" pubblico, stroncando sul nascere qualsiasi 
speculazione. Una zona che interessa, e tanto, anche ad operatori turistici 
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che l'hanno inserita, a pagamento, su di un programma patinato per 
l'esplorazione delle bellezze naturali del territorio comunale. 
Intanto il Comune cercherà di acquistare quella striscia di terra a costo 
zero anche in virtù della presenza per mesi dei vagoni ed anche per 
l'impatto delle Ferrovie. Verranno comunque chiuse le gallerie per evitare 
che ci siano costi di manutenzione ed attrezzato un percorso che le escluda. 
Inoltre la progettazione sarà cosa sviluppata uniformemente, oltre che dal 
Comune di Narni, anche da quello di Terni e dalla Provincia, a significare 
che i progetti viaggiano in maniera integrata. Il progetto vedrà la 
"riqualificazione" dei quasi cinque chilometri di sede ferroviaria, liberata 
dalle imprese delle Ferrovie dello Stato oltre che dai binari, anche dalla 
massicciata che sarebbe stata un grande impedimento al suo sfruttamento a 
scopi turistici. 
La zona si inoltra lungo le rive del Nera dove sono presenti numerosissime 
sorgenti termali e non sino ad arrivare alla stazione di Nera Montoro. Ci 
sarà, di sicuro, una pista ciclabile: e Vivinarni, l'associazione condotta 
da Giacomo Di Fino, si è già detta disponile gratuitamente, a rilevare la 
zona e stabilire le tabelle di riferimento nell'intero percorso che sarà 
alla fine una continuazione dell'altro che sis viluppa sulla Conca Ternana e 
che è stato chiamato il "Parco dei Laghi" 

 

Novità dalla Federazione Speleologica 
Toscana 
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2003  

Notizia di Gianni Ledda 
 
dunque ci sono delle novita' che riguardano la Federazione Speleologica Toscana che sono queste: Dopo la 
mia indisponibilita' a ricandidarmi come presidente e quella analoga di alcuni consiglieri si e' tenuta una 
assemblea straordinaria, in data 28 giugno, con all'ordine del giorno il rinnovo del comitato federale e questi 
sono i risultati:  
 
presidente Adriano Roncioni, 
 
vice presidente Gianni Ledda, 
 
segretario Siria Panichi, 
 
tesoriere Nicola Lazzereschi. 
 
consiglieri Gianni Guidotti, Tiziana Ciuffi e Marco Agati. 
 
sindaci revisori Antonio Ginetti, Roberto Giuntoli e Giovanni Bertagni. 
 
Vorrei sottolineare che, primi anche in questo abbiano un nobile, per l'esatezza un conte alla presidenza di 
una federazione. 
 
Altra novita' e' che la F.S.T. ha, ultimo mio regalo come presidente, una propria sede all'interno del Parco 
delle Alpi Apuane ed esattamente la ex stazione ferroviaria di Poggio. Il giorni 13 settembre alle ore 10,30 si 
terra' l'inaugurazione ufficiale alla quale il presidente SSI e tutti voi siete invitati a partecipare. 
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Ancora colpi al Timavo  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2003  

Notizia di Graziano Ferrari  
 
La banda del Tivano colpisce ancora, e quando meno te lo aspetti... 
 
Dopo aver sospeso le operazioni ad Ingresso Fornitori per lo spostamento 
di forze in Grigna (ed altro Vate(r) relazionera' sugli accadimenti cola'), 
un piccolo manipolo di sbandati, impossibilitati a dedicare il week-end 
intero alla montagnona lecchese, si e' comunque diretto all'odiato-amato 
Pian del Tivano, con intenti blandi e poco bellicosi. 
 
L'obiettivo e' stato il Bus della Niccolina, una grotta prevalentemente 
orizzontale, ma non banale, 4 Km di sviluppo per -234 di profondita', esplorato 
negli anni '80 da un mischione di spelei di Milano, Como, Lecco, con partecipazioni 
forestiere. 
 
In questa uscita, una serie di piccole revisioni sono state poco considerate, 
per inseguire invece la provenienza dell'aria dell'ingresso (meteobasso). 
L'aria ha portato ad un ramo in risalita ad oltre 1 Km in linea d'aria dall'ingresso, 
dove spira feroce da un intaso di argilla e sassi. Siamo alle pendici di 
uno dei rilievi che circondano il Piano, e da cui gia' proviene un arrivo 
d'acqua (sifonante) ben concentrato. L'idea che vi siano interessanti prosecuzioni 
era gia' radicata, ma aver identificato un'evidente prospettiva esplorativa 
ha portato l'aizza alle stelle. 
 
Quindi nessuna nuova esplorazione, per ora, ma staremo a vedere... 
 
Hanno partecipato a questo giretto: 
 
in punta-aizza-usma&ravana: 
 
Conan, Marzio, Fabio 
 
piu' rilassati e piu' indietro: 
 
gwf & the touristic girls: Simona e Monalisa 
 
 
accadimenti cola'), 
un piccolo manipolo di sbandati, impossibilitati a dedicare il week-end 
intero alla montagnona lecchese, si e' comunque diretto all'odiato-amato 
Pian del Tivano, con intenti blandi e poco bellicosi. 
 
L'obiettivo e' stato il Bus della Niccolina, una grotta prevalentemente 
orizzontale, ma non banale, 4 Km di sviluppo per -234 di profondita', esplorato 
negli anni '80 da un mischione di spelei di Milano, Como, Lecco, con partecipazioni 
forestiere. 
 
In questa uscita, una serie di piccole revisioni sono state poco considerate, 
per inseguire invece la provenienza dell'aria dell'ingresso (meteobasso). 
L'aria ha portato ad un ramo in risalita ad oltre 1 Km in linea d'aria dall'ingresso, 
dove spira feroce da un intaso di argilla e sassi. Siamo alle pendici di 
uno dei rilievi che circondano il Piano, e da cui gia' proviene un arrivo 
d'acqua (sifonante) ben concentrato. L'idea che vi siano interessanti prosecuzioni 
era gia' radicata, ma aver identificato un'evidente prospettiva esplorativa 
ha portato l'aizza alle stelle. 
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Quindi nessuna nuova esplorazione, per ora, ma staremo a vedere... 
 
Hanno partecipato a questo giretto: 
 
in punta-aizza-usma&ravana: 
 
Conan, Marzio, Fabio 
 
piu' rilassati e piu' indietro: 
 
gwf & the touristic girls: Simona e Monalisa 

 

Serata sulla Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2003  

Notizia di Giovanni Ferrarese 
 
venerdì 11 luglio 2003, alle ore 21.00, a Bosco Chiesanuova, nella sala della Comunità Montana, verrà 
presentata una serata sulla spluga della preta. 
La serata si aprirà con una proiezione di  
diapositive sulla Spluga della Preta, di Ezio Anzanello del Gruppo Speleologico CAI di Oderzo e proseguirà 
poi con un dibattito-discussione a cui parteciperanno alcuni dei più importanti esploratori della Spluga: da 
Attilio Benetti (memoria storica della speleologia veronese ed italiana), ai componenti delle 
"superspedizioni" dei primi anni '60 ad alcuni dei componenti della spedizione che ne raggiunse il fondo nel 
'63 (di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario), a quelli più recenti degli anni '70 ed '80, ai protagonisti 
dell'Operazione Corno d'Aquilio, fino alle ultime novità esplorative di quest'anno.  
 
La serata sarà l'occasione non solo di vedere delle splendide diapo, ma anche di confrontare modi e filosofie 
di "andare per grotte" e di valutare le prospettive esplorative cha la Preta può ancora offrire. 
 
La serata, patrocinata dal Parco Regionale della Lessinia, è inserita all'interno del corso nazionale 
propedeutico all'esame di istruttore di speleologia del CAI, organizzato dalla Sezione CAI "Lessinia" di Bosco 
Chiesanuova, dal Gruppo Speleologico Padovano CAI e dal Gruppo Speleologico CAI Feltre. 
 
Il fine settimana dedicato alla preta proseguirà poi il sabato con l'inaugurazione della nuova sistemazione 
dell'ingresso della grotta fatto dal Parco Regionale della Lessinia, con un'escursione fino all'ingresso della 
grotta e proseguirà con l'inaugurazione di una mostra fotografica storica organizzata dalla Commissione 
Speleologica della Federazione Italiana Escursionismo. 
 
Pensiamo sia un'occasione interessante per discutere di speleologia esplorativa, di come questa si sia evoluta 
negli anni e di come la Preta sia stata sempre un campo di prova per i vari modi di intendere l'attività 
speleologica. 
Naturalmente tutti sono invitati a partecipare alla serata che è gratuita. 
 
gli organizzatori 
 
Sempre in occasione di questo corso, martedì 8 luglio, suoneranno al Cristal di Bosco Chiesanuova gli "Zona 
Sismica", mitica "speleo-band" di rock anni 70. 
L'appuntamento merita sicuramente attenzione per l'energia veramente "sismica" sprigionata dal gruppo. 
 
Anche qui naturalmente è gradita la presenza di tutti gli speleo, e non, che vogliano gustarsi un pò di sano e 
ruspante rock verace. 
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Bustarsizio (VA) Proiezione Dia  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2003  

Notizia di Antonio Danieli  
 
La Commissione Fotografica della Federazione Speleologica Veneta, sarà a Bustarsizio con il diaporama 3D 
"Lacqua che berremo" durante la  
manifestazione "dia sotto le stelle" Sabato 12 Luglio sera, presso gli spazzi fiere. 
Ulteriori informazioni per tutto il programma della manifestazione a http://www.diasottolestelle.it/  
Probabile piccola anteprima delle foto realizzate a Cuba 

 

Consuntivo del "Triangolo dell’amicizia"  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2003  

Notizia di Maurizio Tavagnutti 
 
Nei giorni 27-28-29 giugno la speleologia regionale e dei Paesi contermini, 
della Slovenia e Carinzia, si è data appuntamento a Taipana (Udine) per la 
ventitreesima edizione del "Triangolo dell'Amicizia", l'incontro annuale 
tra i gruppi grotte delle tre regioni confinanti. In una cornice 
eccezionale e la collaborazione entusiastica di tutto il  
paese di Taipana, 
si sono ritrovati più di duecento speleologi provenienti da mezza Europa, 
tra cui Olanda, Ungheria e Germania. E' stata questa, una delle edizioni 
del "Triangolo" meglio riuscite e più articolate. La manifestazione che 
godeva del patrocinio della Provincia di Gorizia ha potuto realizzarsi come 
si è detto soprattutto grazie al concreto contributo dell'amministrazione 
comunale di Taipana. Come si prevedeva quello di fine giugno è stato un 
appuntamento molto importante soprattutto per la speleologia della 
provincia isontina. La manifestazione organizzata dal Centro Ricerche 
Carsiche "C. Seppenhofer" su mandato della Federazione Speleologica 
Isontina è stata caratterizzata da un modo nuovo di vedere questo tipo di 
incontri, l'organizzazione, infatti, prevedeva un fitto programma di 
incontri sul tema transfrontaliero e alcuni interventi sul territorio. Sono 
state eseguite anche delle escursioni nelle principali cavità esistenti 
nella zona di Villanova delle Grotte e dell'Alta Valtorre. In particolare 
sono state svolte alcune tavole rotonde da cui è risultata la necessità di 
un maggior coordinamento tra i gruppi speleologici transfrontalieri per 
poter affrontare assieme tutti i problemi legislativi derivanti dalla 
presenza di un confine. Per quanto riguarda invece il programmato incontro 
sui problemi riguardanti le grotte turistiche e la salvaguardia 
dell'ambiente ipogeo, dall'incontro di alcuni adetti ai lavori tra cui il 
rappresentante olandese dell'Union International de Speleologie, è emmersa 
la neccessità di creare un gruppo di lavoro per creare delle norme chiare e 
sicure, valide a livello europeo, affinchè venga salvaguardato l'ambiente. 
Con questa edizione del "Triangolo" gli organizzatori hanno voluto creare 
dunque un rapporto nuovo e più diretto con le popolazioni che vivono sul 
territorio carsico. Allo scopo sono state coinvolte nella organizzazione 
della manifestazione diverse realtà locali ed inoltre, per poter far 
conoscere la situazione speleologica nostrana ad una più ampia platea, 
l'invito è stato esteso per la prima volta anche a tutto il territorio 
nazionale sia italiano che austriaco. Ad un incontro già di per se unico 
per interesse, si è voluto inserire al suo interno, a cura della 
Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, anche un 
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corso di secondo livello di geologia della Scuola Nazionale di Speleologia 
della Società Speleologica Italiana. Anche questo corso ha registrato un 
notevole aflusso di allievi provenienti da tutta Italia a dimostrazione 
dell'interesse che questo tipo di corsi sta suscitando. La sera del sabato 
28, inoltre, si sono celebrati i festeggiamenti per la ricorrenza dei 25 
anni di fondazione del "Seppenhofer". Il folto pubblico presente, anche se 
disturbato da un improvviso temporale, ha decretato il pieno successo della 
manifestazione che costituisce il fiore all'occhiello dell'attività della 
Federazione Speleologica Isontina. Bisogna ricordare che grazie proprio al 
"Triangolo dell'Amicizia" si è instaurata negli anni una concreta 
collaborazione tra le varie associazioni della provincia, nonché quelle 
della Slovenia e della vicina Carinzia. Nelle speranze degli organizzatori 
dunque c'è la voglia di dare una decisa svolta nel modo di concepire questo 
incontro, volontà che si spera venga recepita anche da coloro che si 
apprestano a ricevere il testimone di una staffetta che ormai dura da venti 
anni. Arrivederci dunque il prossimo anno a Klagenfurt.  
 
il Presidente 
 
Maurizio Tavagnutti 
 
P.S.: Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno voluto dare il 
proprio contributo per la riuscita della manifestazione, in particolare a 
Lucia Braida responsabile G.E.L.G.V. per le Grotte di Villanova, a tutti 
gli amici dell'A.N.F. di Tarcento per l'indispensabile lavoro di 
accompagnamento in grotta, ad Angelo Faidutti del Forum Julii per le 
escursioni alla Grotta di S. Giovanni d'Antro. 
Grazie anche a Guglielmo 
Esposito che si è prodigato non poco con le proiezioni di diapositive in 3D 
e Daniele Sighel del G.S. Trentino per la sua proiezione sulle esplorazioni 
in Cina.. Proiezioni che hanno riscosso un notevole successo tra i 
partecipanti. 

 

Speleo Fantascenza su Marte  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2003  

Da una notizia apparsa su "Le Scienze" sembra che su Marte ci siano ingenti quanità ¤i acqua nel sottosuolo, 
e quindi, aggiungo io, anche le grotte che contengono l'acqua. Ecco per esteso l'intervento: 
http://www.lescienze.it/sixcms/detail.php3?id=7538 

 

Legge sull’editoria, disclaimer  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2003  

A chiarimento sulla Legge sull'Editoria n° 62 del 2001, si specifica che l'aggiornamento di questo sito 
http://scintilena.clarence.com non ha carattere periodico fisso; le notizie vengono inserite di volta in volta e 
il "notiziario" non viene aggiornato con cadenza regolare. Il sito non è registrato come prodotto editoriale in 
quanto non riceve sovvenzioni di alcun genere da enti, privati o altri istituti, inoltre sul sito non è presente 
pubblicità di alcun genere e per la stesura delle pagine non si perseguono scopi di lucro. 
 
L'archiviazione dei files è fatta fisicamente presso il server di Clarence, mentre l'aggiornamento delle pagine 
viene fatto da Scatolini Andrea, residente a Narni, Via Mazzini 54 05035 NARNI (TR) 
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Gli effetti dei terremoti sull’acqua 
sotterranea  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2003  

Notizia de "Le Scienze" 
 
I fiumi e le falde sotterranee rispondono in modo diverso alle onde sismiche  
 
Vai alla notizia per intero: http://www.lescienze.it/sixcms/detail.php3?id=7511  
 
 
 
 

BOLET DE LA COMISION DE 
GEOESPELEOLOGIA No. 36, Junio 2003 
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2003  

BOLETIN DE LA COMISION DE GEOESPELEOLOGIA No. 36, Junio 2003 
 
Se agradece divulgarlo entre otras personas o instituciones interesadas, o incluirlo en paginas web. 
Por favor imprimir un ejemplar para la biblioteca de su  
agrupacion espeleologica. 
Se solicitan contribuciones. 
Si desea recibir los numeros anteriores favor solicitarlos a fealc-sve@cantv.net 
Como este correo se esta enviando a varias listas, disculpe si lo recibe mas de una vez. 
 
BULLETIN OF THE GEOSPELEOLOGY COMMISSION, No. 36, June 2002 
 
Please forward to other persons and institutions and print for the Library of your Speleo Group. 
Contributions are requested. 
If you want to receive previopus issues write to fealc-sve@cantv.net 
 
In questo numero:  
 
THE AROE JARI CAVE REGION, CHAPADA DOS GUIMARÃES, MATO GROSSO STATE, BRAZIL 
 
Amazônia subterrânea 
 
In allegato: Download file 
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Piemonte, stage 2  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2003  

Notizia di Flavio Ghiro  
 
CNSS-SSI 
 
COMMISSIONE SCUOLE DI SPELEOLOGIA DELLA REGIONE PIEMONTE 
 
3° Stage di qualificazione per Istruttori di Tecnica e Aiuto Istruttori 
 
La Commissione Regionale Scuole di Speleologia SSI della Regione Piemonte organizza per il 29-30 
novembre 2003 il terzo stage di  
qualificazione per Istruttori ed Aiuto-Istruttori di Tecnica. 
 
Curerà la parte logistica il Gruppo Speleo-alpinistico "Cinghiali" - Coazze - TO presso la propria sede di via 
Matteotti 128, Coazze. 
 
I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personarle per progressione su corda come da 
regolamento CNSS-SSI 
 
Requisiti aspiranti AI 
 
Partecipazione aperta a tutti gli speleo, che abbiano frequentato un corso di introduzione alla speleologia, 
presentati da Direttore Scuola CNSS-SSI 
Sono richieste all'A.I. buona attitudine didattica, completa autosufficienza e quindi solida conoscenza delle 
tecniche di progressione, dei materiali impiegati, nonché precise nozioni circa il comportamento in casi di 
emergenza o di infortunio. 
 
La cultura speleologica necessaria all'A.I. deve comprendere il contenuto delle lezioni teoriche programmate 
nei Corsi di 1° livello. 
 
Curriculum speleologico dettagliato firmato da Direttore Scuola CNSS-SSI da cui deve risultare almeno 1 
anno di attività tecnicamente significativa dopo il corso d'introduzione. 
 
Requisiti per partecipare come IT 
 
Aver compiuto 18 anni 
 
Appartenere a scuola CNSS-SSI 
 
Documentare la data di qualificazione come AI 
 
Aver partecipato attivamente come AI ad almeno 2 Corsi omologati dalla CNSS-SSI 
 
Sono richieste all'I.T. provata attitudine didattica, conoscenza approfondita delle tecniche di progressione, 
delle caratteristiche e dei limiti delle attrezzature individuali e collettive, nonché la capacità di provvedere al 
disgaggio di un infortunato ed agli interventi di primo soccorso. Per quanto riguarda il grado di cultura 
speleologica, l'I.T. dovrà avere buona conoscenza delle altre materie oggetto d'insegnamento, in misura 
compatibile con il livello del Corsi in cui opera. 
 
Curriculum speleologico, firmato dal Direttore della Scuola CNSS-SSI di appartenenza, relativo ad almeno 2 
anni di attività e sul quale deve comparire lo svolgimento delle funzioni di AI in occasione di almeno 2 corsi 
di 1° livello omologati. 
 
La formazione tecnica e culturale degli I.T. e degli A.I. e' demandata ai Gruppi Speleologici sede di Scuola 
CNSS-SSI. 
 
La quota di partecipazione (ancora a definire) sarà più bassa possibile. 
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Per iscriversi è necessario compilare e spedire la scheda d'iscrizione al CR entro il 9 novembre.  
 
La scheda d'iscrizione ed ulteriori informazioni saranno inviate a chiunque ne farà richiesta inviando una 
mail al sottoscritto. 
 
Il Coordinatore Regionale del Piemonte 
 
Ghiro Flavio 
 
f.ghiro@inwind.it 

Fine settimana col CAI sull’appennino  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2003  

Attivita' della sezione CAI di Terni  
 
6 luglio traversata alta nel Parco Nazionale del Gran Sasso da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la cresta 
e  
vetta Occidentale EE e traversata bassa da Campo Imperatore ai Prati di Tivo per la Val Maone E 
 
 
 
Attivita' della sezione CAI di Gualdo Tadino  
 
5/12 luglio settimana verde a Cortina d'Ampezzo Hotel Cristallino 
 
 
 
Attivita' della sezione CAI di Foligno  
 
5-6 luglio salita al Corno Grande del Gran Sasso da Campo Imperatore per la direttissima, discesa per la Sella 
dei due corni e la ferrata Brizio EEA 
 
 
 
attività della sezione CAI di Citta' di Castello  
 
5-6 luglio salita al Gran Sasso d'Italia per il sentiero attrezzato Ventricini + salita al Corno Piccolo via Danesi 
EEA 

 

Expediciones, Exploraciones y Viajeros en El 
Caribe  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2003  

Expediciones, Exploraciones y Viajeros en El Caribe  
 
I Conferencia Científica Regional 
 
Antonio Núñez Jiménez, sus exploraciones y expediciones en Cuba y el Caribe  

Museo Nacional de Historia de las Ciencias "Carlos J. Finlay" 
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Habana Vieja, 4 al 9 de mayo de 2004 
 
CONVOCATORIA 
 
La Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología (SCHCT), la Fundación Antonio Núñez Jiménez 
de la Naturaleza y el Hombre (FANJNH), la Sociedad Económica Amigos del  
País (SEAP), la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO y el Museo Nacional de Historia de las Ciencias 
"Carlos J. Finlay" convocan por este medio a la I Conferencia Científica Regional Expediciones, 
Exploraciones y Viajeros en El Caribe Antonio Núñez Jiménez, sus exploraciones y expediciones en Cuba y el 
Caribe que también incluirá otros ejes temáticos generales. 
Antonio Núñez Jiménez nació en Alquízar, provincia La Habana, el 20 de abril de 1929 y falleció el 13 de 
setiembre de 1998 en Ciudad de La Habana; desde 1940 comenzó a realizar expediciones de estudio por todo 
el Archipiélago Cubano en la Sociedad Espeleológica de Cuba. Posteriormente llevó a cabo expediciones a 
distintas partes del mundo, entre ellas, al Polo Norte, la Antártida, Los Andes, Islas Galápagos, Isla de 
Pascua, ríos Amazonas, Napo, Negro y Orinoco, así como las islas del Caribe dentro de lo que se llamó 
Expedición en Canoa del Amazonas al Caribe. Realizó el bojeo de la isla de Cuba en el Archipiélago cubano e 
innumerables expediciones de estudio a sistemas cavernarios de Cuba. También estudió el Oriente de la Isla, 
a partir de la década del 40: el Pico Turquino y el Suecia, en la Sierra Maestra, el río Toa; visitó en varias 
oportunidades la zona de Caridad de los Indios, en la provincia de Guantánamo, donde existe una comunidad 
de descendientes de Taínos, igual que en las estribaciones del Pico Turquino. Su obra escrita abarcó un 
amplio espectro temático. Fue reconocido como un científico destacado por instituciones nacionales e 
internacionales. 
Objetivos generales 
Los principales objetivos de este evento son: completar la información existente acerca de las expediciones y 
exploraciones científicas y con otros fines que aportaron a la Ciencia, sucedidas en distintas épocas históricas 
en El Caribe, particularmente en Cuba; valorar las consecuencias de estas para el desarrollo en general de la 
región; apoyar y colaborar con otros eventos y conmemoraciones que resalten hechos y personalidades 
importantes para la Historia de la Ciencia y la Tecnología. 
Temario científico 
Las sugerencias temáticas son las siguientes: 
Antonio Núñez Jiménez: viajero, explorador y expedicionario científico. 
Situación de las investigaciones sobre la cultura aborigen, sus aportes, persistencia en la cultura cubana hasta 
la actualidad. Estudios de caso. 
Expediciones y exploraciones científicas del siglo XVIII y primera mitad del XIX en el Caribe y Cuba. Las 
huellas de la Real Comisión de Guantánamo. 
Puertos y comercio: su desarrollo a consecuencia de las expediciones científicas y de fomento (siglos XVIII, 
XIX y XX). 
Estudios biográficos de personalidades históricas relevantes en estas expediciones y exploraciones científicas. 
Los viajeros científicos en el Caribe. 
Temas libres afines. 
Organización 
El evento teórico se desarrollará del 4 al 6 de mayo de 2004. Comprenderá disertaciones, ponencias 
agrupadas por temas en paneles, posters, disertaciones, presentación de libros, etc. Los paneles presentarán 
y debatirán los trabajos de ponentes (15 minutos, máximo, por ponencia) ante la Sesiones plenarias. Estas 
tendrán como sede principal al Museo Nacional de Historia de las Ciencias y la Tecnología, en la Habana 
Vieja. 
Las personas interesadas en participar deben remitir al Comité Organizador los datos solicitados en la boleta 
adjunta, por correo electrónico o fax, antes del 15 de septiembre de 2003. Los que deseen presentar sus 
ponencias deben incluir un resumen de no más de 150 palabras, sin contar el título y los datos generales de la 
autora o del autor (ficha mínima 5 líneas). De ser aceptada su propuesta el Comité Organizador se lo 
informará al autor o autora antes del 25 de noviembre de 2003. 
Actividad post-evento 
Durante los días 7 y 8 de mayo se ofrecerá como actividad post-evento una Exploración científica cultural 
?Huellas de la Real Comisión de Guantánamo y de otras expediciones y exploraciones en la macroregión 
occidental de Cuba? Esta abarcará las siguientes actividades: 
Visita dirigida por especialistas a los puertos del Mariel y Bahía Honda (costa norte) y otros lugares que 
forman parte del itinerario del recorrido relacionado con expediciones y exploraciones de gran interés 
histórico, científico y cultural. 
Acampada nocturna (una noche) y regreso a la ciudad de La Habana. 
Acreditación, transportación y alojamiento. 
La matricula de inscripción en el evento teórico se hará efectiva en el momento de la acreditación el primer 
día del evento, será de $30.00 pesos m.n. para los asociados y de $50.00 pesos m.n. para los participantes 
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nacionales que no pertenezcan a la Sociedad. Los participantes extranjeros abonarán una cuota igual a la de 
los no asociados en dólares estadounidenses ($50.00 u.s.d.). El pago de la cuota para participar en la 
Exploración es $50:00 m.n. para todos los cubanos y para los extranjeros $100:00 u.s.d. por persona. 
El Comité Organizador ofrecerá un cocktail de bienvenida y otro de despedida, meriendas, entre las sesiones 
de la mañana y la tarde. También se organizarán visitas (opcionales) al casco histórico de la Habana Vieja 
dirigidas por reconocidos especialistas cubanos, Patrimonio de la Humanidad. 
Todos los participantes cubanos tendrán a su cargo las gestiones y gastos pertinentes para su transportación 
(ida y vuelta) desde su lugar de procedencia hasta el lugar sede del Coloquio, así como su alojamiento en 
Ciudad de La Habana. Los participantes extranjeros podrán dirigirse a la agencia Rumbos o Havanatur 
Celimar para solicitar un paquete turístico que incluirá viaje de ida y vuelta a su país, alojamiento y 
desayunos, transportación terrestre, y otras opciones. 
La inscripción en la Lista de participantes en la Conferencia Científica Regional queda abierta a partir del 
momento en que se haga pública la presente Convocatoria. Su solicitud debe dirigirse a: 
Lohania J.Aruca Alonso 
Coordinadora nacional 
Tel. (537) 2024958 e-mail: loaruca@cubarte.cult.cu 
Luis Enrique Ramos Guadalupe 
Secretario Ejecutivo 
Comité Organizador 
COMITÉ ORGANIZADOR NACIONAL 
Comité de Honor 
Presidente de Honor: Gral. Arnaldo Tamayo Méndez (invitado especial) Héroe Nacional de la República de 
Cuba, Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por Baracoa, Guantánamo. 
Dra. Daisy Rivero, Presidenta de la Sociedad Económica Amigos del País, (S.E.A.P.). Vicepresidenta de la 
Academia de Ciencias de Cuba. 
Dr. José Altshuler, Presidente de la Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. 
Lupe Véliz, Presidenta de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, (FANJNH). 
Dr. Miguel Barnet, Presidente de la Fundación Fernando Ortiz, (F.F.O.) 
Lic. Francisco Lacayo Parajón, Director de la ORCALC y Representante de la UNESCO en Cuba. 
Dr. Raúl Roa Kourí, Presidente de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, (C.N.C.U.) 
Comité Ejecutivo 
Coordinadora: Lohania J. Aruca Alonso, Presidenta del Grupo de Trabajo Permanente de Expediciones, 
Exploraciones y Viajeros en el Caribe de la Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología 
(S.C.H.C.T.) 
Exploración científica: Angel Graña, Asesor de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 
Hombre, (FANJNH). 
Secretario ejecutivo: Luis Enrique Ramos, Secretario del Grupo de Trabajo Permanente de Expediciones, 
Exploraciones y Viajeros en el Caribe de la Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología 
(S.C.H.C.T.) 
Relaciones Internacionales: Roberto Díaz Martín, Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Historia de la 
Ciencia y la Tecnología 
Relaciones Públicas: Olga Dalmau, funcionaria de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO y Arelys 
Jiménez, Casa Museo Alejandro de Humboldt. 
Divulgación: Sandra Delgado 
Aseguramiento y finanzas: Mariano Cabrera, Museo Nacional de Historia de las Ciencias y la Tecnología 
"Carlos J. Finlay". 
Comité Científico 
Dra. Estrella Rey Betancourt 
Dra. Olga Portuondo Zúñiga, Historiadora de la ciudad de Santiago de Cuba, Ciudad Héroe 
Lic. José Sánchez Guerra, Historiador de Guantánamo 
Lic. Alejandro Hartmann, Historiador de Baracoa, Guantánamo. 
Dra. Mercedes García, Instituto de Historia de Cuba (I.H.C.). 
Dr. Gustavo Placer Cervera, Investigador del Instituto de Historia de Cuba 
Dr. Hernán Venegas, Presidente del Grupo de Estudios Regionales de Cuba (G.E.R.C.) del Instituto de 
Historia de Cuba. 
Dr. Oscar Zanetti Lecuona, Presidente de la Sección de Historia de la UNEAC. 
Dr. Sergio Valdés Bernal, Instituto de Literatura y Lingüística (I.L.L.) 
Dra. Gisela Cárdenas Molina, Presidenta de la Asociación de Lingüistas de Cuba (A.L.C.) 
Dra. Ramona Oviedo, Vicepresidenta del Instituto de Ecología y Sistemática (I.E.S.), Ministerio de Ciencias, 
Tecnología y Medio Ambiente. 
Dr. Jesús Guanche, Fundación Fernando Ortiz (F.F.O.) 
Dra. Lourdes Domínguez, Gabinete Arqueológico de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 
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Dra. Ana Julia García Dally, Investigadora del Centro de Antropología 
MC Mercedes Córdoba, Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. 
Dra. Liliam Moreira, Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. 
Lic. Carlos Venegas Fornias, Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM) 
Lic. Mercedes Valero, Museo Nacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología. 
Lic. Rosa María González, Museo Nacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología. 
Lic. Zoe Nocedo, Directora del Museo del Tabaco, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 
Lic. Alberto Granado, Director de la Casa Museo Alejandro de Humboldt, Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana. 
La Habana, 28 de Marzo de 2003 
Planilla de Solicitud de inscripción Fecha de envío: 
Nombres ______________________________________________ 
Apellidos_______________________________________________ 
Ciudadanía_________________ 
Dirección particular__________________ 
___________________________________________________País___________ 
Teléfono_____________Fax____________Correo electrónico_______________ 
Carnet de Identidad (cubanos) __________________ Pasaporte no.______________ 
Ocupación: _______________________Centro de Trabajo __________________ 
Dirección: ______________________________________Provincia____________ 
País ___________ Teléfono____________Fax:___________ 
Correo electrónico___________ 
Estudios superiores terminados: 
Título universitario:_____________________________________________________ 
Grado(s) científico(s) obtenido(s): ____________________________________________ 
Categoría de participación en el evento: 
Ponente: _______ Oyente:_______Acompañante:________Estudiante:______ 
Otra:______________________ 
Título y resumen de la comunicación o ponencia que presentará a la I Conferencia Científica Regional: 
__________________________________________________________________ 
RESUMEN: (150 palabras máximo) 
¿Desea participar en la actividad post evento Exploración científica cultural ?Huellas de la Real Comisión de 
Guantánamo y de otras expediciones y exploraciones en la macroregión occidental de Cuba?? Sí _____ 
No_____ 
Fecha de recibo de la solicitud: Persona autorizada que recibe: 
--------------------------- 

 

Incontro Speleologico Balcanico  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2003  

In allegato il programma dell'Incontro che si terrà in Grecia dal 11/07/2003 al 20/07/2003 
 
La notizia è stata inviata da Dimitra Metsi 
 
Non preoccupatevi se vedrete caratteri strani, non è un virus, è cirillico! 
 
Download file tradotto 
 
Download file originale 
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330 mila anni in una stalagmite  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2003  

 
Notizia postata da Lorenzo Grassi 
 
OMNIROMA) Roma, 03 lug - All'Argentarola è stata recuperata una stalagmite dai Vigili del Fuoco in una 
operazione congiunta con l'ENEA. 
 
Negli "anelli di accrescimento" della stalagmite sarà possibile rileggere le variazioni climatiche degli ultimi 
330 mila anni. La stalagmite è stata prelevata ad una profondità di -23 metri nella grotta sommersa dell'isola 
di Argentarola (GR). La sezione operata sulla stalagmite ha permesso di rilevare una 
lunga serie temporale di elementi indicativi dei livelli marini 
e continentali impressi nelle sue stratificazioni, presenti in 
numero estremamente maggiore rispetto a precedenti 
campionamenti. Il delicato intervento di recupero e campionamento è stato coordinato 
dal geologo dall'Enea Fabrizio Antonioli e condotto dal nucleo 
sommozzatori del Vigili del fuoco di Roma 
 
 
Lo speleotema adesso verrà analizzato nei laboratori della 
National Australian University di Camberra. 
 
Nella foto Masini e Geox dell'Utec Narni e una sezione di una stalagmite nella grotta di Cesi (TR) 

 

BERLUSCONI: IPOTESI SARDEGNA 
SENZA FONDAMENTO  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2003  

 
ROMA- L'ipotesi di stoccaggio in Sardegna di circa 50 mila metri cubi di scorie nucleari "e' destituita di ogni 
fondamento". Così fa sapere il Presidente del Consiglio Berlusconi tramite il Ministro per le infrastrutture 
Pietro Lunardi. 
 
Nei giorni scorsi c'era stata una sommossa di tutta l'Isola, di associazioni ambientaliste, Speleologi, forze 
politiche e singoli cittadini da tutta Italia per scongiurare un disastro di questa portata, cioè l'idea di stipare 
in grotte e miniere abbandonate della Sardegna tonnellate di scorie radioattive. 
Anche il nostro notiziario aveva aderito a varie iniziative, dando eco alla notizia. 
Nella foto, Berlusconi fa le corna ironicamente. Chissà se altrettanto ironicamente ha smentito sul discorso 
scorie? Nel frattempo questa mattina una protesta in tutta Europa: I sardi, in qualsiasi parte fossero, alle 8 e 
30 in punto si sono seduti in terra per protestare contro l'ipotesi delle scorie radioattive in sardegna. 
All'iniziativa hanno aderito moltissime personalità della cultura e dello spettacolo, oltre a Lega Ambiente e 
WWF. Attraverso il sito di Tiscali sono state raccolte 40.000 firme contro le scorie, e nonostante tutto radio e 
televisioni fanno finta che non succeda niente. 
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Galles, RESCON03 International Cave 
Rescue Conference  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2003  

July 21-25 2003. Venue: South Wales Caving Club, Penwyllt, South 
Wales.  
 
Under the auspices of the South Wales Cave Rescue Organisation and the 
British Cave Rescue Council and hosted by the  
West Brecon Cave Rescue 
Team. 
 
Aims of RESCON03. 
 
To promote the exchange of cave rescue skills between delegates. 
 
To provide an environment where these skills are demonstrated 
underground, if practical. 
 
To provide facilities onsite for electronic or hardcopy duplication. 
 
To produce a Proceedings of the conference. 
 
To enjoy. 
 
To make the journey to RESCON03 more attractive pre and post 
conference caving camps will be arranged in the main caving areas.  
 
COST. 
 
Payment must be in £ Sterling, EUR or US $.  
 
Conference fee should be paid in advance. 
 
Conference fee £25 (36 EUR) 
 
Cost of accommodation: 
 
Caving hut and camping onsite at SWCC. £3.00 (4.50EUR) per person per 
day 
 
Camping at tourist campsite. £4.00 (6.50 EUR) per person per day 
 
Caravan with electric hook up. £11.00 (17.0 EUR) per day 
 
Bed and breakfast. £25-£45 (39-68 EUR) per person per day 
 
Cost of Food. 
 
All meals, 5 days. £45.0 (72 EUR) per person.  
 
Lunch, Evening meal only £30.0 (48 EUR) per person.  
 
Cheques should be made payable to. 
 
WBCRT and sent to : 
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Rhys Williams  
 
10 Beda Road  
 
Canton 
 
Cardiff 
 
CF5 1LW 
 
UK. Email rhys_jw@hotmail.com 
 
 
 
Bank Details. Barclays Bank 
 
PO Box 207 
 
Bristol 
 
BS99 7AJ UK 
 
Acc. Name. WBCRT 
 
Sort Code 201342 
 
Acc. No. 70879177 
 
The conference site will offer all facilities and gives easy access to 
one of the longest caves in the UK, Ogof Ffynnon Ddu. 
Demonstrations will take place underground and cave rescue teams are 
invited to bring equipment to demonstrate. 
Carbide is not permitted in the caves of South Wales and electric 
caving lights will be provided. 
Program. 
 
Saturday 19, Sunday 20 July Delegates arrive. Free 
accommodation/camping at SWCC, Penwyllt. 
 
Monday 21 July 1730 Official Opening of RESCON03 and welcoming of 
delegates at Dan yr Ogof. 
 
21-25 July 1730 Monday 21 July Official opening 
 
Breakfast 0730-0830 
 
Cave Rescue practical sessions 0930-1300 : 1400-1630 
 
Lunch 1300-1400 
 
Evening sessions for lecture/slide shows 1700-2000 
 
Evening Meal 2000-2100 
 
On-site Bar Trade Stands. 
 
Sport caving sessions can be arranged from 1700. 
 
There will be facilities for film and video projection, electronic and 
photocopying on-site. 
The underground sessions will depend upon what other teams want to 
demonstrate. 

mailto:rhys_jw@hotmail.com
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Subjects: 
 
Stretcher Hauling, Casualty packaging, Cave Diving, Communications, 
Rescue Control, First Aid, 
 
Rescue Training, Ropes, Very Tight passages, Very Big Passages, River 
Passages. 
 
The WBCRT will be demonstrating 4 way underground comms with the 
HEYPHONE 
 
For demonstrations which are not practical underground we have a 
dis-used quarry on-site. 
 
Brian Jopling 
 
RESCON03 Director 
 
(+44) 1285 821 879 tel 
 
(+44) 1285 821 145 fax 
 
07974 006918 mob 
 
jopo@freenetname.co.uk 
 
http://ylem.anat.ucl.ac.uk/external/swcc/index/shtml/ Link to RESCON03 
webpage 
 
http://mysite.freeserve.com/react (advert) 

 

PERICOLO DI INQUINAMENTO DEL 
FIUME SENIO  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2003  

Notizia di Piero Lucci  
 
Luglio 2003: Il pozzo di origine carsica posto a nord ovest di ca' Boschetti ed a pochi metri dalla via Caduti di 
Crivellari, (Vena del gesso romagnola, Riolo Terme, prov di RAVENNA) è stato riempito da rifiuti altamente 
tossici (anticrittogamici, lastre di  
eternit ecc...).  
 
foto nel sito: www.venadelgesso.it  
 
Le acque raccolte confluiscono nella "grotta due di ca' Boschetti" e quindi, dopo un breve percorso 
sotterraneo, nel fiume Senio.  
 
Alcuni contenitori di sostanze tossiche sono stati trovati ancora pieni ma ormai completamente corrosi, 
inoltre non è stato possibile verificare la reale consistenza dei rifiuti data l'ovvia pericolosità di rimozione 
degli stessi senza adeguata attrezzatura. 
 
Gli speleologi già dal marzo scorso hanno segnalato il pericolo al Comune di Riolo Terme ed hanno 
sollecitato un'urgente opera di bonifica.  
 
Al momento nulla è stato fatto! 
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Valutazione Impatto Ambientale  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2003  

Fonte ANSA 
 
A livello europeo, l'Italia e la Spagna sono le nazioni che interpretano "peggio" gli elementi per definire la 
valutazione di impatto ambientale. 
 
Nei primi 5 anni di vita di questa procedura, contro l'Italia sono arrivati 49 reclami per la  
non corretta applicazione delle norme.  
 
Speriamo che la V.I.A. per la turisticizzazione della Grotta di Monte Cucco non dia vita al 50° reclamo contro 
l'Italia... 
 
Sull'ANSA la notizia originale. 

 

Inghilterra, grande scoperta per arte rupestre  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2003  

Notizia tratta da "the guardian" del 15 giugno 2003 
 
In una grotta inglese chiamata Creswell Crags, nel Derbyshire, sono stati scoperti reperti importantissimi: 
addirittura il primo esempio di arte rupestre in Inghilterra, databile intorno ai 12.000 anni fa. 
La notizia in inglese è a questo indirizzo: 
http://www.guardian.co.uk/arts/news/story/0,11711,977904,00.html  
 
 

La nuova grotta di Monte Catria  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2003  

Notizia di Luca Girelli 
 
Dopo le notizie di Marco Bani altre due punte di esplorazione-rilievo (misto Città di Castello, Fabriano, 
Ancona, Urbino, Senigallia) sono state portate a termine nell'abisso scoperto a Monte Catria e 
dopo le notizie di Marco Bani altre due punte di esplorazione-rilievo (misto Città di Castello, Fabriano, 
Ancona, Urbino, Senigallia) sono state portate a termine nell'abisso scoperto a Monte Catria e, schivando 
accuratamente i temporali (che vista la calata di 150m in parete costituiscono un grosso fattore di rischio), è 
stata raggiunta la quota di -265 in un ramo laterale della grotta, con tre pozzi chiusi al fondo tutti e tre da un 
meandro impraticabile; lungo la via principale si va avanti sia nel vecchio freatico alto che nel meandro attivo 
e siamo a -250. Dunque, per chi vuole regolarsi per venire a farci compagnia, la progressione verticale (con 
tantissimo fango e numerose strettoie più qualche bel pozzo), consta ormai di 150m di calata in parete e su 
pendii ripidi + 250 di dislivello negativo in grotta (=-400). 
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Speleoweb: Speluncamundi  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2003  

 
Tra le migliaia di pagine di internet a volta capita di incontrare un sito veramente bello: questa volta si tratta 
di "Speluncamundi", un sito di notizie speleo francese. Peccato che il francese mi  
rimane un pò lontano, ma a senso riesco a capire che le notizie sono molto aggiornate, se poi aggiungiamo 
una grafica accattivante e una facilità di navigazione inconsueta, ecco che abbiamo di fronte uno dei migliori 
siti di speleologia che io abbia finora visto. Se avete tempo fateci un salto perchè vale la pena. 
http://www.speluncamundi.com/dev/  

Elenco club alcoolisti di Terni  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2003  

Notizia del Ce.S.Vol. di Narni 
 
Alcuni diranno: che c'entrano gli alcoolisti con la speleologia? 
 
Risposta: C'entrano, c'entrano!!  
 
club dell'A.C.A.T. (Associazione Club Alcolisti in Trattamento): 
 
- Stella Polare c/o Parrocchia S.Rita e Lucia Strada delle Pretare 12 Miriano di Narni  
 
- La Cometa c/o Centro Sportivo Via delle  
Rose Narni Scalo  
 
- Arcobaleno c/o Parrocchia S. Rita e Lucia Strada delle Pretare 12 Miriano di Narni  
 
- La Luna c/o Sala Boccalini Piazza Augusto Vera 10 Amelia 
 
- La Fonte c/o Caritas Piazza Duomo Sangemini 
 
- Orsa Maggiore c/o Parrocchia S. Antonio Via S. Antonio 21 Terni 
 
- Sirio c/o Cesvol di Terni Viale Trieste 7 Terni 
 
- Primavera c/o Cesvol di Terni Viale Trieste 7 Terni 
 
- La Nuvola c/o Goat Viale Trieste 46 Terni 
 
- Amici della Libertà c/o Casa Circondariale Via delle Campore 32 Terni 

 

GEOINFO 2003  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2003  

Notizia originale di "Speleologia Italo-Cubana" 
Si svolgerà all'Avana, dal 24 al 27 novembre 2003 il 4° Workshop Internazionale "Informatica e Geoscienze" 
GEOINFO 2003. 
L'evento riunirà un  
ampio gruppo di specialisti interessati alla pianificazione territoriale e urbana, studi ambientali integrati, 
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ricerca e sfruttamento razionale delle risorse naturali, controllo delle risorse idriche, agricoltura, protezione 
degli ecosistemi, studio degli impatti ambientali, sistemi di reti elettriche e di comunicazione e l'educazione 
ambientale. La premessa fondamentale dei lavori è la sostenibilità delle attività socioeconomiche e la 
riduzione o l'eliminazione degli impatti causati dai disastri naturali e antropici. 
 
Per maggiori informazioni su GEOINFO'2003 contattare:  
 
MC. Bárbara Liz Miravet (liz@iga.cu) 
 
Secretaria Ejecutivo del Comité Organizador 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía Calle 212 No. 2906 e/29 y 31 Reparto La Coronela, La Lisa Ciudad de La 
Habana, Cuba. 
 
Fax: (537) 33 9497 Telf. : 2710644 
 
oppure direttamente sul sito dell'evento: http://www.iga.cu/geoinfo/ 

 

Dove scorre la Scintilena  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2003  

Questi finora sono i siti che hanno al loro interno le notizie scorrevoli prelevate da questo notiziario:  
 
Federazione Speleologica Sarda 
 
Federazione Umbra Gruppi Speleologici 
 
Speleo Club Valceresio 
 
Gruppo Grotte Valdagno CAI 
 
Gruppo Grotte CAI Savona 
 
Valle Imagna 
 
Geo Cai Bassano 
 
Utec Narni 
 
Se ne trovate altri fatecelo sapere. 

 

Oggi 100.000  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2003  

Centomila: Oggi sicuramente il contatore del gruppo speleologico utec narni conterà la 100.000 pagina 
visitata, tra sito del gruppo e questo notiziario. 
 
Ecco la pagina con tutte le statistiche di accesso: 
http://www.sitemeter.com/default.asp?action=stats&site=sm3collection  
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info corso di Didattica in Sardegna  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2003  

Notizia di Andrea Gaviano 
 
Si è svolto il 22 Giugno 2003 a Cabras (Oristano) in collaborazione con lo 
Speleo Club Oristano e la Federazione speleologca Sarda, il 2° corso di 
Didattica per il mantenimento della  
qualifica di istruttore SSI.  
 
Il numero dei partecipanti è stato di 43 iscritti dei seguenti gruppi: 
G.G. Ogliastra, G.S.A.Giovanni Spano, U.S.Cagliaritana, S.C.Oristano, 
Martel Carbonia, G.S.A.D. Mazzella, C.I.S.S.A. 
 
Programma seguito: 
 
domenica 22 Giugno 2003: 
 
1) la didattica applicata alla speleologia di A. Scano 
 
2) esercizi 
 
3) tavola rotonda 
 
Andrea Gaviano 
 
Coordinatore scuole SSI Sardegna 

 

Corso di alpinismo e arrampicata  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2003  

Notizia di Mauro Campili, postata da Annalisa Basili  
 
L'associazione Exploring Academy 
promuove per il periodo estivo (luglio, fine agosto e 
settembre) un corso di introduzione all'alpinismo e all'arrampicata 
su roccia.  
 
Il corso si pone l'obiettivo di  
fare conoscere i vari aspetti 
dell'alpinismo e di fornire i primi rudimenti di arrampicata su 
roccia e progressione in cordata. 
 
Il corso sarà indicativamente composto da due o tre lezioni di 
teoria, due o tre giornate in palestra di roccia (falesia) che 
potranno essere S.Ambrogio, Stallavena e Le Placche ad Arco, ed una o 
due uscita in montagna, arrampicate classiche in dolomite. 
Le date delle uscite saranno comunicate al più presto ed 
eventualmente concordate tra i partecipanti. 
 
I partecipanti dovranno possedere il seguente materiale: Imbrago 
scarpette da arrampicata o scarponcini da Tracking, casco. 
(Contattare eventualmente l'associazione per la disponibilità di 
materiale in prestito per il corso) 
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Il prezzo del corso sarò di 30 Euro a parziale copertura delle spese 
sostenute per l'organizzazione e le uscite. 
 
Saranno ammessi al massimo 6 allievi. 
 
Il responsabile organizzativo del corso è il socio Barbara Della Casa 
che potete contattare per ulteriori informazioni. 
 
Exploring Academy 
Info: maurocampini@hotmail.com 

Montebuono, Mon Amour  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2003  

Notizia di Virgilio Pendola 
 
Nuova informazione sulle esplorazioni congiunte in corso GGP-UTEC (Virgilio, Samantha, Giuseppe, Luca e 
Stefano): sabato 05 luglio a Montebuono abbiamo tentato la disostruzione dell'ingresso di Montebuono 3 "il 
buco del cimitero" la grotticella posta sulla strada a  
Nuova informazione sulle esplorazioni congiunte in corso GGP-UTEC (Virgilio, Samantha, Giuseppe, Luca e 
Stefano): sabato 04 luglio a Montebuono abbiamo tentato la disostruzione dell'ingresso di Montebuono 3 "il 
buco del cimitero" la grotticella posta sulla strada a circa un chilometro dal Buco della Speranza 
(Montebuono 1). 
La cosa promette bene purtroppo serve ancora un'altra uscita con botti e demolitore classico con la mia 
immancabile trousse da ampliamento (mazzetta e scalpello) per cercare di passare..è dura ma la missione 
non è impossibile. 
Invece a Montebuono 2 ovvero "la grotta dei bambinelli" (scoperta e parzialmente rilevata nel 1989-90) 
abbiamo scoperto nuovi passaggi e nuove interessanti possibilità che porteremo avanti questa estate (se 
possibile) la grotta stà richiando di arrivare con questa uscita ad oltre 100 metri di sviluppo totale ed è molto 
concrezionata in poche parole ..bella!!. 

 

Ansa Ambiente  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2003  

da qualche settimana l'Ansa ha messo in rete una sezione dedicata all'ambiente; le notizie sono organizzate 
secondo questi argomenti: Governo e Parlamento " Unione Europea " Resto del Mondo " Rifiuti " Acqua " 
Natura " Energia " Inquinamento " Dalle Regioni a questo indirizzo: 
http://www.ansa.it/ambiente/index.shtml 

 

Mira: fiocco rosa quasi in casa  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2003  

Auguri e felicitazioni alla famiglia Proietti Grilli. La signora Bibba ieri ha dato alla luce Mira, piccola Italo-
Irlandese.  
 
La nascita non è proprio in casa Utec, Ma Bibba ha frequentato assiduamente il gruppo per diversi anni, 
abbandonandolo solo per la partenza per l'Irlanda; il neo zio Bibbo invece è stato il magazziniere a cavallo 
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degli anni '80-'90, direttore di alcuni corsi e volontario del soccorso speleo umbro. Aguri a loro, a Carl e al 
nonno Assessore.  

Francia: Vaucluse, esposizione all APT  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2003  

Du 4 au 25 juillet 2003  
 
"Les grottes ornées de Bornéo, 
 
nouvelles découvertes 2001-2003?, 
 
à la Bibliothèque municipale d'Apt. 
 
L'exposition se déroule du 4 au 25 juillet 2003. 
 
www.kalimanthrope.com 
 
Affiche de l'exposition. 

 

Francia: CONF  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2003  

les mercredis en juillet 2003  
 
Conférences d'été organisées 
 
les mercredis de juillet et d'août 2003 par 
 
le MUSÉE RÉGIONAL DE PRÉHISTOIRE - ORGNAC - 
 
Grand Site de France 
 
07150 ORGNAC-l'AVEN 
 
tel : 04.75.38.65.10. ou 04.75.38.68.07. 
 
PROGRAMME DES CONFÉRENCES 2003 
 
transmis pas Françoise Prud'homme. 
 
 
 
Mercredi 16 juillet : 
 
Tourisme souterrain et 
 
spéléologie 
 
par Christophe GAUCHON, 
 
Géographe, spéléologue 
 
Université de Savoie. 
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Mercredi 23 juillet : 
 
La conservation de la grotte Chauvet 
 
par Dominique BAFFIER, 
 
Préhistorienne, conservateur de la grotte Chauvet. 
 
 
 
Mercredi 30 juillet : 
 
La nécropole des Géandes à Bourg-St-Andéol 
 
par Bernard GELY 
 
Service Régional de l'Archéologie Rhône-Alpes. 
 
Voir la suite des conférences en août 2003. 
 
Les conférences ont lieu à 21 heures, 
 
dans la salle audiovisuelle du musée. 
 
S'il y a des spéléos intéressés par l'une ou l'autre de ces conférences, un déplacement groupé au depart de 
Lyon est possible (covoiturage). 
 
Orgnac n'est qu'à 2h30 de voiture. 
 
Contacter directement : 
 
Jacques ROMESTAN, 
 
délégué archéologie de la Région Rhône-Alpes. 

 

Argentina: Nuovo Sito Web Speleo  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2003  

INSTITUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES ESPELEOLÓGICAS (IN.A.E.) 
 
El Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (INAE)habilitó su nueva página web: 
www.inae.org.ar . 
Invitamos a visitarla. 
 
Carlos Benedetto 
 
Secretario INAE 
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Chapas: Conferenza sullo stato attuale della 
speleologia messicana  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2003  

Notizia di Jeorge paz  
 
En septiembre próximo celebraremos nuestro cuarto aniversario de actividades ininterrumpidas, por lo que, 
atendiendo a uno de nuestros objetivos que es la difusión de esta disciplina, realizaremos un foro dirigido al 
público en general (entrada gratuita), en donde se  
ofrecera el siguiente programa: 
 
Viernes 5 de septiembre 
 
Centro Cultural Jaime Sabines 
 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 
- Por la mañana se presentará el teatro guiñol "la cueva de los cuentos" 
A partir de las 16:00 horas 
 
- El Parque temático Cañón del Sumidero (por parte de la gerencia de comercializacion de este centro) 
 
- Importancia arqueológica de las cuevas (Arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia) 
 
- Proyecto San Fernando (Sociedad Espelológica Jaguar) 
 
- Innovaciones al material espeleológico (Vaxakmen) 
 
- Nuevas exploraciones en la meseta de Copoya (Vaxakmen) 
 
Abrimos esta invitación a todos los colegas que por alguna razón estén en México o en Chiapas. Agradecemos 
a Instituciones como CONECULTA Chiapas, Instituto de Historia Natural y Ecología, Secretaría de Turismo, 
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, La Venta (Italia), 
Spelo Club de la Seine (Francia), entre otras, además de varias personas que en algun momento han aportado 
algo para la continuidad de este tipo de eventos y de la exploración del patrimonio subterráneo de Chiapas. 
 
Jorge Paz 
 
- 
 
Grupo Espeleológico Vaxakmen 
 
Chiapas, México 
 
............................................................ 
 
Vaxakmen: palabra tzotzil que significa Señor de las Cuevas. 
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INGRIGNA 2003: Novità 
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2003  

Notizia dello Speleo Club Valceresio: 
 
Sul sito www.scvalceresio.speleo.it le novità riguardanti Ingrigna2003 comunicate dal mitico Lontra!. 

 

Logistica per Bologna 2003  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2003  

Notizia di Stefano Cattabriga 
 
XIX Congresso Naz. Speleologia  
 
Invito tutti gli iscritti al XIX Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà a Bologna dal 27 al 31 agosto 
2003 a consultarne il sito istituzionale (www.Congresso2003.speleo.it) poichè da poche ore è stato 
aggiornato con importanti indicazioni in merito alla logistica (vedi sezione "logistica" - "dove alloggiare").  
 
A breve ulteriori news su programma definitivo, escursioni, tavole rotonde.  
 
Grazie per l'attenzione.  
 
il Segretario del Comitato Organizzatore del 
19° Congresso Nazionale di Speleologia 
Stefano Cattabriga (GSB-USB)  
 
e-mail congresso2003@speleo.it  

 

Tarquinia sotterranea in TV  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2003  

Notizia di Gianluca Padovan postata da Antonello Floris 
 
Sabato 12 luglio, nel corso della trasmissione televisiva della Rai 2 
Sereno Variabile, condotta da Osvaldo Bevilacqua, andrà in onda un piccolo 
servizio sulle opere ipogee presenti presso l'antica città di Tarquinia 
(Viterbo), indagate dagli speleologi dell'Associazione Speleologia Cavità 
Artificiali Milano (S.C.A.M.). 
 
Gianluca Padovan (Ass. S.C.A.M.)  
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Casati a Super Quark  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2003  

 
Notizia di Alvise Basaglia  
 
Volevo informarVi che martedì 15 Luglio, durante la trasmissione di Piero 
Angela Superquark (Rai 1 prima serata),verranno commentati in studio le 
immagini e i filmati dell'ultima esplorazione dello speleosub Luigi 
Casati........... 
 
MOLTO INTERESSANTE 

 

Sulle scorie (personale)  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2003  

Sembra che la sommossa popolare a favore della Sardegna per la questione scorie abbia ottenuto i suoi frutti, 
infatti adesso qualche idiota stà pensando di stoccare le scorie nelle grotte e miniere pugliesi. 
 
Ancora una volta diremo NO! E' incredibile che qualcuno possa pensare di ficcare sottoterra l'uranio. In 
primo luogo sono curioso di sapere da dove viene l'uranio italiano. Secondo me l'uranio dovrà rimanere 
all'interno di quelle centrali costruite in passato, a memoria imperitura di come può essere pericolosa una 
centrale nucleare, in modo che per parecchie migliaia di anni il rischio radiazione rimanga in quei luoghi 
dove gli avi pensarono di risolvere il problema energetico e occupazionale accogliendo una bella centrale 
nucleare in casa propria. 
 
Sempre sul discorso energetico, non capisco invece affatto la questione che stanno sollevando i Verdi contro 
le stazioni eoliche. L'impatto ambientale "visivo" è una fregnaccia che preoccupa i turisti e gli amanti del 
"bello", ma una bella pala eolica non inquina per produrre energia e sfrutta una fonte di energia rinnovabile... 
ben vengano le pale! 

 

Messico, gli speleologi rinunciano 
allI’nstituto Polit  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2003  

Notizia di Ricardo Arias Fernandez 
 
En virtud de venir encontrando desde hace más de cuatro años por parte de la Dirección de Actividades 
Deportivas del Instituto Politécnico Nacional y del Presidente de la Asociación de Excursionismo y 
Montañismo del Instituto una actitud de ignorancia, falta de visión, desconocimiento, así como nulo respeto, 
apoyo y orientación a las labores que con entusiasmo y responsabilidad siempre realizó la Sección de 
Espeleología, la mayoría de las veces con recursos propios y apoyos externos y que sólo sirvieron para 
justificar el trabajo de las autoridades deportivas del Instituto que nunca entendieron lo importante y valioso 
de acercar a los jóvenes politécnicos a la práctica y conocimiento de nuestro patrimonio subterráneo, hemos 
decidido el cuerpo de instructores presentar nuestra renuncia al Instituto y a la Asociación y buscar otras 
opciones de desarrollo y proyección de la espeleología. Por este motivo se informa que actualmente no existe 
espeleología en el Instituto Politécnico Nacion 
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Rivista Archeo ed opere idrauliche  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

Nella rivista ARCHEO del mese di luglio vi è l'articolo di Italo Riera sulle opere idrauliche, dal titolo: "Acqua 
fonte di vita" (pp. 82-101). Sono inoltre presenti i contributi di Claudio Bizzarri e di Pietro Todaro. 
In particolare vi è il servizio fotografico di  
Klaus Peter Wilke (Ass. S.C.A.M.) sull'acquedotto ipogeo di Colombano Romean in Val di Susa (Piemonte). 
Foto anche dell'Acquedotto delle Arcatelle a Tarquinia (Viterbo) e dell'Acquedotto Marcio nel tratto presso 
San Cosimato, quest'ultima di Roberto Basilico (Gruppo Grotte Saronno), che dal 1995 sta conducendo gli 
studi sulle cavità artificiali presenti nella zona. 
Per chi desiderasse approfondire l'argomento sulle opere idrauliche indagate da speleologi si suggerisce il 
seguente volume: Atti del V Convegno Nazionale sulle Cavità Artificiali, edito dal Club Alpinistico Triestino 

 

Scorie: blitz di Goletta Verde  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

Notizia dell'ANSA: Anche quelli di Goletta Verde l'11 luglio hanno effettuato un blitz in Sardegna per 
protestare contro l'ipotesi di stoccaggio scorie nucleari sull'Isola. 
Sull'ansa tutta la notizia: 
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/natura/20030711154432627406.html 

 

Uscita turistica a Bergheggi  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

Il Gruppo speleologico savonese organizza per giovedì prossimo una visita guidata alla grotta della galleria di 
Bergeggi. Per partecipare basta telefonare al numero 019-25790212 (Comune di Bergeggi). Il ritrovo è 
previsto giovedì alle 21 nel parcheggio di fronte allo stabilimento balneare "Vet".  

 

Sfida sulle Grotte di Monte Cucco  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

Articolo del "Messaggero" di domenica 13 Luglio 2003, di MAURIZIO TROCCOLI 
 
E' pronto sul tavolo dei tecnici della Regione il progetto di valorizzazione della grotta di monte Cucco e si 
accendono subito le polemiche. E' un vero polverone quello che sta per sollevarsi sul problema della 
"valorizzazione" o meno della grotta. Da un lato ci sono il comune di Costacciaro, insieme alla Comunità 
Montana, decisi sulla necessità di questi interventi di modifica sul territorio. L'altro fronte è invece 
rappresentato dalle federazioni di speleologi, dal gruppo ambientalista, dal Cai delle Marche e di Gubbio e  
da diversi cittadini. Ma cosa c'è che bolle nel pentolone? Il progetto di valorizzazione della grotta di Monte 
Cucco prevede la possibilità di rendere libero l'accesso al pubblico. Si tratterebbe più precisamente, secondo 
quello che è scritto sul progetto, di aprire la grotta ad un flusso turistico di persone che si aggirerebbe intorno 
a 9000 ospiti l'anno. 
Quali sarebbero i costi di questa operazione? 
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Il progetto, nella sua prima edizione, prevedeva una spesa pari a 1 miliardo e 800 milioni delle vecchie lire. 
Oggi il costo è lievitato a 1.140.000 euro, ovvero circa 2 miliardi e 200 milioni delle vecchie lire. Ecco che 
nascono i primi problemi: "Dove saranno presi i circa 403 milioni e 500 mila delle vecchie lire?". A 
chiederselo sono quelli del fronte del no che, oltre a non essere d'accordo sulle cifre, sostengono l'inutilità di 
questi lavori e lo spreco di risorse economiche. Più in dettaglio il fronte del no sostiene che " gli enti coinvolti 
- parla Renato Salvatori, esponente del centro speleologico - si troveranno in ,mano un pugno di mosche. 
Questo vale anche per la Regione Umbria che prima istituisce un Parco regionale, poi ne fa un territorio in 
cui vengono coltivati interessi di pochi a discapito di una buona gestione del territorio". Il fronte del no, in 
sostanza teme: I danni sull'ambiente che, a parer loro, deriveranno dagli sbancamenti per il passaggio di 
veicoli e fuoristrada, l'impatto ambientale derivante dalle strutture degli impianti elettrici, lo spreco di 
risorse per la manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari, nonchè la costruzione azzardata di un 
nuovo ingresso alla grotta che non è mai esistito. " l'ennesima cattedrale nel deserto - aggiunge Salvatori - 
eretta a ricordare l'avidità e la stupidità degli uomini". Quali sono invece le ragioni dei favorevoli? 
L'idea è quella di un rilancio turistico sia per il Comune di Costacciaro che per l'intero comprensorio. Il 
progetto prevede infatti una utenza di circa 9000 turisti l'anno, in un periodo di 4 mesi, ovvero da giugno a 
settembre. Oltre a stimolare il turismo della zona questo progetto prevede anche l'assunzione di personale. 
Quanti saranno gli assunti? E' previsto l'impiego di 8 persone, 6 guide e 2 conduttori di fuori strada. 
Questo progetto ha bisogno dei fondi europei, e a rendere ancora più complicata l'impresa c'è il fatto che il 
monte Cucco è anche un importante acquifero carbonatico utile a 350.000 utenti. L'acquifero contribuisce 
alla vulnerabilità del territorio in cui è situato. Il fronte del no propone di sviluppare l'escursionismo 
speleologico per poter valutare e potenziare la fruibilità della grotta. "Questo non è stato fatto - conclude 
Salvatori -. Non sarà che l'interesse principale è quello di attingere a fondi pubblici con la volontà esplicita di 
realizzare opere inutili?".  

 

Siria: Riattivato acquedotto romano!!  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

Notizia di ADN Kronos 
 
Sembra incredibile, eppure dopo 2 mila anni è stato riattivato in Siria un acquedotto costruito dai romani, 
uno dei tanti come quelli che ci divertiamo ad esplorare e studiare. Lo stupore di fronte alla perfezione di 
queste opere diventa ancora più tangibile con questo tipo di notizie: i romani con la loro praticità e la loro 
tecnologia hanno lasciato una traccia indelebile del loro passaggio, facendoci ricordare che noi non abbiamo 
inventato niente, anzi, in molti casi abbiamo copiato e male, visto che si calcola che a volte le perdite degli 
acquedotto arrivano anche al 60% dell'acqua immessa. 
Ecco la notizia dell'acquedotto siriano per esteso: 
http://ilmessaggero.caltanet.it/viewnews.php?file=news/ADN20030713180713.xml 

Extraterrestri speleologi?  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

Dalla prima pagina del "messaggero" di oggi: 
 
Secondo esperti ufologi ci sarebbero basi extraterrestri sotterranee nella fascia pedemontana pordenonese 
non lontano dalla base Nato di Aviano... ci sarebbero anche delle foto e un testimone che vuole rimanere 
anonimo... 
 
Dai ragazzi, basta di fare scherzi con la tikka, con i led intermittenti, diciamoglielo che siamo noi che 
andiamo in grotta, dai!!! 
per chi comprasse il messaggero, prima pagina in basso a destra, per chi vuole vedere l'artico, sempre prima 
pagina in basso a destra sul giornale in edicola 
http://ilmessaggero.caltanet.it/view.php?data=20030714&ediz=01_NAZIONALE&npag=1&file=UFO.xml&t
ype=STANDARD 
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Editoria: SOTANOS DE MEXICO ABISMOS 
DE LUZ Y SOMBRA  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

Para las personas que no estan enteradas o que no lo 
conocen el libro "SOTANOS DE MEXICO ABISMOS DE LUZ Y SOMBRA" es un volumen 
de 140 páginas en formato tamaño carta y papel couché,editado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Turismo y contiene la 
descripción,historia,ubicación,marco geográfico,abundantes fotografías y las 
topografías respectivas de 17 grandes cavidades ubicadas en cinco estados de 
la república.Las cavidades por estado son: 
JALISCO:Resumidero del Pozo Blanco.(Sierra de  
Manantlán). 
SAN LUIS POTOSI:Cueva del Tizar,Resumidero del Borbollón,Sótano del 
Aire,Sótano de la Cuesta,Sótano y Cueva de los Monos,Sótano del 
Soyate,Sótano del Cepillo y Hoya de la Luz.(una cavidad sublime ubicada en 
una región alejada y poco conocida de gran belleza). 
PUEBLA:Sótano del Alhuastle (tercer tiro interior del mundo 329m) y Sistema 
Tepetlaxtli. 
CHIAPAS:Sistema Ojos del Tigre(lugar sumamente inaccesible y de los poco 
lugares de selva virgen y fauna en todo su explendor),Sima de Arroyo 
Grande(tiro de 283m en un tubo impresionante de caliza gris oscura) y Sima 
de Chikinibal. 
La idea de escribir este libro surge hace más de 10 años y tiene como 
motivante el presentar nuevas cavidades a las ya tradicionalmente escritas y 
visitadas y que ampliaran el horizonte del conocimiento en un país tan vasto 
y maravilloso de estos fenómenos como para repetir los mismos.A los 
visitantes de estas cavidades les puedo asegurar que no quedarán 
decepcionados y que querrán volver a ellas varias veces ya que su belleza y 
el entorno que las enmarcan son excepcionales. 
Este volumen con un pequeño tiraje de 1000 ejemplares y de los cuales quedan 
algunos lo pueden conseguir los interesados en las siguientes tiendas de 
montaña:Deportes Aguayo,Deportes Rubens,Vertimanía y Séptimo 
Grado  

USA Karst-O-Rama  
By Andrea Scatolini on luglio 14th, 2003  

 
The Greater Cincinnati Grotto invites you to attend the 2003 Karst-O-Rama on July 18-20 at the Great 
Saltpetre Cave Preserve in Mount Vernon, Kentucky. http://www.gcgcavers.com/kor/kor_home.html 

 

Nuova lista speleo lombarda  
By Andrea Scatolini on luglio 15th, 2003  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
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E' nata la lista della Speleologia Lombarda! 
 
Purtroppo un deficit di fantasia non mi ha permesso di trovare un nome 
particolarmente creativo. 
 
Ma, nella sua banale comprensibilità, "SpeleologiaLombarda", non lascia 
spazio a confusioni. 
 
Se ti interessa, sei invitato a far parte del nuovo gruppo: 
http://it.groups.yahoo.com/group/SpeleologiaLombarda  
 
Ecco come fare per iscriverti al gruppo via e-mail: 
 
Invia un messaggio di e-mail vuota (senza testo e senza oggetto) 
all'indirizzo: 
 
SpeleologiaLombarda-subscribe@yahoogroups.com 
 
Per completare l'iscrizione, rispondi al messaggio di conferma che riceverai 
in automatico. 
 
Una volta ottenuta l'iscrizione, per iniziare ad inviare messaggi agli altri 
iscritti al gruppo, ti basterà inviare una mail a 
 
SpeleologiaLombarda@yahoogroups.com 
 
Se invece preferisci non entrare a far parte di SpeleologiaLombarda, puoi 
annullare l'eventuale iscrizione inviando una mail vuota a 
 
SpeleologiaLombarda-unsubscribe@yahoogroups.com 
 
Saluti dal moderatore di SpeleologiaLombarda 
 
Giorgio Pannuzzo. 
 
GSB le Nottole BG - Ente Speleologico Regionale Lombardo  

Problemi con il server speleo.it  
By Andrea Scatolini on luglio 15th, 2003  

Non sò perchè ma ci sono dei problemi di accesso al server del sito speleo.it e tutti i siti "derivati", ossia tutti 
quei siti che hanno dominio gratuito sull'Università di Bologna, facoltà Scienze della Terra. Il problema si è 
verificato verso le 17 di oggi e da due ore i siti sono inaccessibili. 

 

Riattivato collegamento a speleo.it  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2003  

Il collegamento al server di speleo.it è ripartito alle 23.05 praticamente fuori per 6 ore. Funzionava solo l'ftp. 
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Parte bene la lista SpeleoLombarda  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2003  

Nel primo giorno di attività della lista ci sono stati 21 messaggi postati, di cui molti di presentazione, ma 
anche uno che riguarda le novità esplorative, e 30 nuovi iscritti alla lista. 
 
Se ti interessa, sei invitato a far parte del nuovo gruppo: 
http://it.groups.yahoo.com/group/SpeleologiaLombarda  
 
Ecco come fare per iscriverti al gruppo via e-mail: 
 
Invia un messaggio di e-mail vuota (senza testo e senza oggetto) 
all'indirizzo: 
 
SpeleologiaLombarda-subscribe@yahoogroups.com 
 
Per completare l'iscrizione, rispondi al messaggio di conferma che riceverai 
in automatico. 

 

Il 26 luglio: matrimoni speleo  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2003  

Gigi e Fritzmajer si sposano il 26 luglio, stessa ora, chiese diverse. Non è un matrimonio tra gay, ma capita 
che i destini di due pezzi dell'utec, due pezzi belli grossi, si incrociano con un matrimonio deciso lo stesso 
giorno. 
 
La carriera speleo dei due iniziò come la mia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, e mentre io sono 
rimasto un disastro, i due hanno fatto strada: Fritzmajer arrivò a rivestire anni fa il ruolo di coordinatore 
regionale dell'SSI, mentre Gigi è attualmente vice capostazione della squadra del soccorso speleo di Terni. Ho 
scritto le note delle loro carriere perchè, visto il matrimonio imminente, da ora in poi dal punto di vista 
speleologico si prevedono solo declini...  
 
sentite condoglianze amici miei 

 

Istoplasmosi a Cuba  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2003  

Notizia di Rino Bregani 
 
Ho il piacere di comunicare a tutti gli 
interessati che ci sono buone premesse per poter fare 
studi scientifici sull'istoplasmosi a cuba. 
Dopo contatti con l'istituto di micologia 
dell'universita' di Milano, e qualche  
chiacchiera con 
Mauro Inglese e Paola Tognini, speleo del GGM in 
partenza per Cuba, abbiamo buttato giu' alcuni spunti 
operativi di studio. 
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in particolare:  
 
1. studio sulla sieroconversione di speleologi 
"sfigati" italiani dopo pratiche speleologiche a cuba. 
2. mappatura di alcune grotte cubane per quanto 
riguarda la presenza di Histoplasma capsulatum 
all'interno di esse. 
 
per il punto 1. si tratta di fare un prelievo di 
sangue prima di partire e un prelievo 15 giorni dopo 
il rientro. Nei casi che risultano positivi al 
rientro, vengono studiati anche i sieri prelevati 
prima della partenza e si guarda, nel caso che i sieri 
"pre" fossero stati negativi, qual e' la percentuale 
di speleologi che dopo attivita' in grotta dimostra 
contatto con il funghetto. 
Chi fosse interessato deve contattarmi e, purtroppo, 
venire a Milano o, un po' piu' complicato, mandarmi un 
suo campione di sieroda congelare e fare la stessa 
cosa al rientro.  
 
per il punto 2. saranno eseguiti campionamenti di 
terreno (mediamente due per ogni grotta, prelevando 
materiale in superficie, prevalentemente su depositi 
di guano o laterite e conservandoli in sacchetti 
ermetici con data e localita') in varie grotte, per 
disegnare una mappa delle grotte impestate e delle 
grotte "verosimilmente" immuni dal fungo. 
 
per il punto 1 ci potrebbero essere problemi 
finanziari, perche' il dosaggio anticorpale costa un 
pochetto, ma cominciamo a stoccare i sieri e poi ci 
pensera' un qualche "Pantalone" di turno (SSI non 
potrebbe finanziare, almeno parzialmente, il 
progetto?). 
per il punto 2 penso che si possa gia' partire. 
 
Vista la recente attivissima collaborazione con la 
societa' cubana, sarebe bello se lo studio si potesse 
allargare a tutti i partenti italiani ed ad ampie zone 
del territorio cubano. 
Se i numeri diventano grossi e si trova la grana, e' 
anche possibile ipotizzare un bello studietto ponendo 
in profilassi anti-istoplasmosi una parte dei partenti 
e dando un bel nulla all'altra parte di partenti, per 
verificare l'efficacia della profilassi con 
itraconazolo. 
a parte Mauro e Paola, mi sembra che ci fossero alcuni 
speleo piemontesi (Cuneo?) in partenza . Se costoro 
fossero interessati, mi contattino pure che li 
arruoliamo nello studio. 
 
Al di la' di ogni speculazione scientifica rinnovo la 
mia disponibilita' per consigli pre-partenza o 
assistenza al ritorno, in caso di sintomi o sospetti 
di qualche magagna. 
 
Rino Bregani 
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Speleologia e impatto ambientale  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2003  

Molto spesso andando in grotta o in forra si vanno a percorrere degli ambienti unici dove si rischia di 
stravolgere irrimediabilmente l'ecosistema altamente sensibile. Il CEU, con il patrocinio del WWF Brasiliano, 
ha preparato un sito in internet con le regole di comportamento da attuare nelle attività in ambienti 
particolari per causare il minimo impatto ambientale. Ecco il link alla pagina: http://www.pegaleve.org.br  
 
 

 

Speleoweb: Nuovo sito di Nuoro  
By Andrea Scatolini on luglio 16th, 2003  

E' appena nato il nuovo sito dello Speleo Club Nuoro, a curarlo è Giovanni Sechi e dimostra subito tutta la 
contrarietà alle scorie in Sardegna. 
Per visitarlo: http://web.tiscali.it/speleoclubnuoro/ 

 

Argentina: 2  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2003  

Notizia di Carlos Benedetto 
 
II CONGRESO NACIONAL ARGENTINO DE ESPELEOLOGÍA 
La Federación Argentina de Espeleología (FADE) informa que en la tercera semana de febrero próximo se 
realizará, en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, el II Congreso Nacional Argentino de 
Espeleología, cuya circular adjuntamos. 
Durante el II CONAE se expondrán trabajos de investigasción en cavernas argentinas, como asimismo habrá 
muestras de fotos y paneles, un concurso de espeleomedia, un Taller de Rescate en Cavernas y Espacios 
Confinados y salidas al campo, incluyendo expediciones post-congreso en cavernas y sitios turísticos en 
Tandil y en la Cordillera de los Andes. 
Además de la circular, quienes deseen leer los requisitos del II CONAE podrán consultar en la web: 
www.pettersen.com.ar/fade/2conae. 
Para mayores datos, consultar con la Secretaría de la FADE: 
inaefae@slatinos.com.ar. 
 
circular adjuntamos. 
Durante el II CONAE se expondrán trabajos de investigasción en cavernas argentinas, como asimismo habrá 
muestras de fotos y paneles, un concurso de espeleomedia, un Taller de Rescate en Cavernas y Espacios 
Confinados y salidas al campo, incluyendo expediciones post-congreso en cavernas y sitios turísticos en 
Tandil y en la Cordillera de los Andes. 
Además de la circular, quienes deseen leer los requisitos del II CONAE podrán consultar en la web: 
www.pettersen.com.ar/fade/2conae. 
Para mayores datos, consultar con la Secretaría de la FADE: 
inaefae@slatinos.com.ar. 
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Comunicato di servizio UTEC  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2003  

Domenica prossima 20 luglio Lorenzo è disponibile per andare alla Forra del Casco (Ceselli) quindi chi è 
interessato venga venerdì sera (stasera n.d.r.) in sede alla riunione, anche se farà molto caldo, per 
organizzarci. Per l'uscita solo soci in regola con l'assicurazione. 
 
Per domenica 27 invece io andrò a fare una passeggiata ai Laghi di Pilato da Capanna Ghezzi. Non servono 
conferme, ritrovo alle 6.00 in Piazza Garibaldi, partenza alle 6.30, Per chi viene da Terni, appuntamento dal 
"porchettaro" davanti al bar Commercio. 
 
L'adesione è gratuita, può venire chiunque, la passeggiata prevede tre ore e mezza buone di salita e tre ore di 
discesa, pranzo al sacco, portarsi l'acqua. 

 

Varese: A settembre corso di speleologia  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2003  

Il gruppo speleologico C.A.I. Varese organizza il XXI° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
ANNO 2003 
Direttore del corso: Marco Barile (I.S.) 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
giovedì dalle 21.15 alle 23.00 presso la sede del C.A.I. di Varese 
in via Speri della Chiesa 12, o telefonando allo 0332 289267; 
oppure inviando un e-mail all'indirizzo gsv_cai@libero.it. 
Tutte le informazioni, date ecc. sono disponibili sul sito http://digilander.libero.it/gsvcai/  

Argentina 2004  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2003  

In allegato il file pdf del 2° comunicato sull'incontro di speleologia in Argentina per febbraio 2004. 
Download file 

 

Mostre: Montagne ed arte  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2003  

Notizia di ADNKronos 
 
Ad Aosta dal 19 Luglio inizia la mostra "La Montagna Ricreata", dedicata alla rappresentazione artistica della 
montagna nell'arte contemporanea. 
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Indirizzi ufficiali SSI  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2003  

Notizia di Mauro Chiesi 
 
vi informo che SSI Società Speleologica Italiana ha ora un indirizzo 
ufficiale generale di posta elettronica: 
 
info@ssi.speleo.it 
e' da comunicare a tutti quanti vogliono 
intraprendere contatti con SSI 
ed e' da riportare ogni qual volta indichiamo 
i recapiti ufficiali di SSI che sono: 
(repetita juvant) 
 
Societa' Speleologica Italiana  
 
via Zamboni, 67 
 
40126 BOLOGNA 
 
www.ssi.speleo.it 
 
info@ssi.speleo.it 
 
tel e fax 051 250049 
 
salute a tutti!  

Bergeggi: si replica  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2003  

Dopo la visita guidata gratuita alla galleria della miniera di Bergheggi del 17 luglio, il Gruppo Speleo 
Savonese replica l'uscita, sempre alla vecchia miniera, questa volta il 31 luglio, e poi un'altra volta il 21 
agosto. Sul sito del gruppo trovi tutte le informazioni necessarie: 
http://fun.supereva.it/gss.freeweb/VISITA%20BERGEGGI.htm?p se invece vuoi vedere gli altri gruppi della 
liguria e le loro attività, allora clicca qui: http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppiliguria.htm . 

 

Un fungo attacca i disegni di Lascaux  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2003  

La notizia è un pò vecchiotta, ma la pubblichiamo lo stesso. In effetti è da diverso tempo che si sente parlare 
dei problemi dei disegni di Lascaux, praticamente la Cappella Sistina della Preistoria, come qualcuno ama 
definirla, ma visto che a parlarne ultimamente è stato il National Geographic e la rivista Le Scienze, e visto 
che si tratta veramente di un luogo di una importanza unica, è il caso di ricordare la fragilità di questi 
ambienti. 
In particolare in questa grotta sta proliferando un fungo, forse introdotto con gli scarponi di un tecnico nel 
corso di una manutenzione, oppure, aggiungiamo noi, introdotto a causa di una frequentazione comunque 
abbondante di turisti, ma alla fine il fungo è li e minaccia di arrivare alle splendide opere d'arte dei Cro 
Magnon. Sul sito de "Le scienze" tutta la notizia: http://www.lescienze.it/specialarchivio.php3?id=7084 
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Corso di perfezionamento tecnico tutto 
esaurito  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2003  

 
Sono chiuse le iscrizioni per il raggiungimento di 40 allievi per il 37° Corso di Perfezionamento Tecnico 
 
Gruppo organizzatore Gruppo Speleologico GEO Cai Bassano 
 
Direttore I.N.S. Maurizio Mottin - Tel. 0424.72179 
 
Località Bassano del Grappa - Altopiano dei 7 comuni (Asiago) 
 
Periodo dal 1 al 10 agosto 2003 
 
Costo € 350,00  

Catania: ASSEMBLEA ANNUALE DELLA 
S.N.S. 2003  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2003  

CATANIA 
 
(Gruppo Grotte CAI Catania) 
 
06- 08 dicembre 2003  
 
Direzione SNS - C.A.I. 
 
Galvan Bruno 
 
Via Maso della Pieve, 74/15 
 
39100 - Bolzano 
 
Tel. abitazione: 0471.250720 
 
Cellulare: 338.8948650  
 
 
 
Segreteria SNS - C.A.I. 
 
Bronzetti Walter 
 
Via C. Augusta, 18 Pressano 
 
38015 Lavis - Trento 
 
Tel. abitazione: 0461.241466 
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Cellulare: 338.8575286 
 
Fax: 0461.246294 
 
Ecco il programma alla pagina del Gruppo Grotte CAI CATANIA: 
http://art.supereva.it/gruppogrottecaicatania/GG_006_2_1.html?p 

 

Baunei (Sardegna) aperta la "Grotta del Fico"  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2003  

La notizia è dell'Unione Sarda, una di quelle notizie fatte apposta per incrementare il turismo di una 
determinata località: La Società Speleologica Baunese, che non conosciamo, grazie all'opera dei suoi soci ha 
provveduto a rendere turistica la "Grotta del Fico", una grotta marina della zona conosciuta nell'ambiente 
speleo come "Sifone della Grotta del Fico, nel senso che la parte turistica non è altro che la parte non allagata 
di un complesso sotterraneo molto più grande, ma ecco l'articolo dell'Unione Sarda: 
http://www.unionesarda.it/unione/2003/16-07-03/OGLIASTRA/NUO05/A03.html 

 

Messico, arte rupestre di 7500 anni fa  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2003  

Notizia del National Geographic 
 
Nella Baha California, in Messico, alcune raffigurazioni di arte rupestre trovate in grotte e sulle rocce sono 
state datate ad un periodo equivalente a circa 7500 anni fa. 
Ecco l'articolo del National Geographic: 
http://news.nationalgeographic.com/news/2003/07/0717_030717_bajarockart.html 

 

Le grotte del sale del deserto di Atacama  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2003  

Notizia della Commissione Grotte E. Boegan 
 
Un profilo di Carlo Finocchiaro a vent'anni dalla sua scomparsa, alcune 
informazioni sulle due spedizioni effettuate in Cile nelle grotte di sale 
ed altro su http://www.boegan.it 
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Immersioni allArgentario  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2003  

Notizia di Mauro Campini  
 
Il prossimo WE saremo impegnati all'Argentario e al Giglio per le 
prime immersioni in mare di un gruppo di 19 allievi. 
 
Prima immersione Sabato a Pto S.Stefano 
Seconda immersione Domenica Le Scole Isola del Giglio 
 
Chiunque voglia partecipare, in veste di istruttore, aiuto o guida, 
può mettersi in contatto con l'associazione Exploringacademy. 
 
Mauro maurocampini@hotmail.com 
James mio@euromec.com 

 

Scintilena inserita in Bloggando  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2003  

-Non è una notizia speleo- 
 
Credevo che il mio blog, ossia questo notiziario, non fosse un blog regolamentare, perchè è solo una lunga 
lista di notizie dal mondo speleo e dintorni; le notizie non vengono commentate da  
nessuno, e io che le inserisco non aggiungo altri dettagli a quello che è la pura notizia. 
 
Con questi connotati questo sito non assomiglia affatto a tutti gli altri blog, qui non c'e' "fuffa", non ci sono 
rimandi ad altri blog, se non pandemia e speleologia italo-cubana, questo scarno notiziario non vive di blog 
aggregator e di circuiti di blogger, eppure, quelli di Bloggando sono stati magnanimi e, su mia richiesta, 
hanno inserito "la scintilena" nella directory dei blog, credo sotto scienza e tecnologia, appena ho un attimo 
inserisco il logo di bloggando... 
 
Se qualche speleo abituato a leggere il notiziario si stà chiedendo che cosa è questa storia del "blog" si faccia 
un giro qui: http://blog.clarence.com così capirà che questo spazio è gentilmente fornito agratisse da 
clarence, un portale molto liberista e alternativo, e i blog non sono altro che dei siti personali, dove chi vuole 
scrive della sua vita, delle sue impressioni, praticamente mette in rete una specie di diario personale, e il 
bello è che i messaggi oltre ad essere facilmente gestibili possono essere anche commentati da quelli che li 
leggono, inoltre stanno nascendo delle "comunità" di blogger, cioè di quelli che scrivono il blog, raggruppati 
da interessi e scopi o argomenti comuni, così è facile entrando su un sito con commenti agli eventi politici, 
zompare su altri siti che trattano gli stessi argomenti. Questa è la "nuova" tendenza di internet, non è una 
chat, non è un forum, ma è qualcosa di diverso e molti psicologi stanno osservando il "fenomeno". Con noi di 
"Scintilena" avranno poco da studiare, perchè si capisce subito che lo scopo del notiziario è quello di 
informare altri speleologi, mentre i blog "normali" spesso fanno una informazione alternativa, o addirittura 
una non-informazione convenzionale. 
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Festa Speleo al Buso della Rana  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2003  

Notizia di Stefano Panizzon del Gruppo Speleologi CAI Malo 
 
 
volevo comunicarvi che sabato 2 Agosto daremo una festa in occasione del 35° 
anniversario di fondazione del nostro gruppo davanti al Buso della Rana a 
Monte di Malo in provincia di Vicenza. 
 
Ci sarà da divertirsi... Siete tutti invitati. 

 

50 anni di battaglie e... Battaglini!  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2003  

Notizia interna UTEC 
 
Ebbene si, anche Il Padre del Figlio varcherà la soglia dei 50: Ci ha ricordato l'evento, raccomandandoci di 
non prendere impegni per il 30 agosto, casa sua a Vigne, festa bestiale, tutti noi invitati. Ci ritroveremo tutti 
giù, con Il Figlio del Padre, la famigli del Padre del Figlio, le Figlie del Padre del Figlio (nonchè le Sorelle del 
Figlio del Padre), la fidanzata del Figlio del Padre e naturalmente con Gemma: La Moglie del Padre del 
Figlio!  

Utec: il corso si fa  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2003  

E' ormai certo che il corso di primo livello di introduzione alla speleologia si farà anche quest'anno all'UTEC. 
Sarà come al solito a "norma" per l'omologazione della Società Speleologica Italiana e inizierà a metà 
settembre, costo intorno ai 75 Euro come lo scorso anno. Presto il programma delle uscite. Allievi: fatevi 
sotto! 

 

Cesvol: INCONTRO DEL 4 AGOSTO  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2003  

Notizia del Ce.S.Vol di Narni 
 
Per le Associazioni iscritte al CeSVol 
 
"Il CeSVol di Terni, a partire dal Direttivo e dagli Operatori con l'Ufficio di Presidenza, sta lavorando alla 
preparazione della nuova progettualità relativa alla gestione 2003-2004 del Centro Servizi della nostra 
Provincia. E' un lavoro che necessita di  
un salto di qualità nella elaborazione dei progetti, nella individuazione dei servizi che si vogliono confermare 
ed implementare e nelle innovazioni che si vogliono introdurre. Questo percorso deve essere il più possibile 
collegiale e condiviso e per tale motivo si promuove un appuntamento di carattere seminariale dell'assemblea 
dei soci e alla quale sono stati invitati oltre a tutti gli operatori di sportello, gli Assessori alle politiche sociali 
del Comune di Terni e della Provincia di Terni, alcuni componenti del Comitato di Gestione Regionale e i 
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rappresentanti del volontariato in seno ad esso. Tale incontro, si terrà il 4 agosto presso PALAZZO GAZZOLI, 
PIAZZA DEL TEATRO ROMANO A TERNI DALLE 16,00 ALLE 20,00 e avrà come tema PERCORSO 
PROGETTUALE CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO. Questo incontro si basa sulle constatazioni che la fase 
sperimentale dell'attività del CeSVol è ormai superata, i servizi che si offrono, vista anche l'articolazione più 
complessa degli strumenti di cui oggi si dispone devono essere di qualità, innovativi, funzionali alle attività e 
ai fabbisogni delle associazioni di volontariato e che i fabbisogni delle associazioni vanno monitorati. 
L'obbiettivo fondamentale che ci si deve porre è quello di offrire servizi efficienti e di promuovere il 
volontariato singolo o associato come forma di impegno sociale e civile... promuovere uno sviluppo ed una 
qualificazione duratura e sostenibile delle associazioni di volontariato del ternano affinché possano divenire 
"agenti di cambiamento", in grado di leggere i bisogni, rappresentare le istanze, interagire con gli altri 
interlocutori ed offrire risposte alla comunità... rimuovere le cause che ostacolano e limitano la crescita del 
volontariato attraverso l'erogazione di servizi... favorire lo sviluppo di competenze diffuse all'interno delle 
associazioni e favorire processi che consentano alle associazioni di essere artefici della diffusione della 
cultura della solidarietà e dei diritti.  
 
Il periodo delle vacanze non ci consentirà di essere tutti presenti ma si confida comunque sulla 
collaborazione di tutti. "  
 
Per qualsiasi chiarimento l'ufficio di Narni rimane a disposizione nei giorni di lunedì dalle 15,00 alle 19,00 e 
martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00. 
 
Si approfitta per augurare a tutti una buona giornata. 
 
--------------------------- 
Basili Annalisa  
 
CEntro Servizi per il VOLontariato di Narni 

Speleo.it  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2003  

Ancora non si risolvono i problemi di accesso al sito http://www.speleo.it e tutti i siti "derivati". Da ieri 
andiamo avanti a singhiozzo... 

Novità dall’Abisso due Increduli 
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2003  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
 
Nuovo ramo laterale all'Abisso dei 2 Increduli (M. Arera). 
Nello scorso week-end una squadra ridotta ai minimi termini ha esplorato il 
Pozzo "Loanghina", che a circa -120 si stacca dall'attuale ramo principale. 
Dopo una breve sequenza di saltini ci si è reimmessi nel conosciuto, alla 
base del P. "Carasau", aggiungendo circa una trentina di metri di nuovo 
sviluppo, con la prospettiva di accedere ad  
ulteriori nuovi ambienti che 
occhieggiano da finestre evidenti. 
L'interesse del bypass è soprattutto puntato sulla possibilità di evitare 
alcuni passaggi particolarmente bagnati, che ostacolano le esplorazioni 
profonde in condizioni idriche avverse. 
Strada facendo sono state limate le ultime taglienti unghie del meandro 
Bagheera, che adesso è finalmente percorribile da (quasi) chiunque. 
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Esplorazioni: Sviluppi della Niccolina  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2003  

Notizia di Graziano Ferrari 
 
3 settimane fa c'era stata un'uscita che aveva identificato 
una promettente prosecuzione nei rami piu' lontani della Niccolina, al Tivano. 
Si trattava di una fessura ventosa in riempimento di argilla, nella zona 
detta 'Macignodromo', ad oltre 1 km in linea d'aria dall'ingresso. 
 
Due settimane fa una punta Bassani-Merazzi ha  
allargato il passaggio e si 
e' fermata subito su pozzo. 
 
Domenica scorsa l'insieme Conan-Enzo-Marzio-Gwf si e' riportata in zona 
(ah ! quanto fa male strisciare nel Calvario...) ed ha sceso il pozzo. Gran 
fratturone che pero' viene stoppato subito sotto una frana da cui proviene 
gran parte dell'aria. Qualche ulteriore possibilita' esplorativa in fessura 
da allargare. 
 
Esplorato anche un arrivo laterale che termina presto sotto due strette 
finestre intasate una di argilla ed una di frana. 
 
Totale 165 metri rilevati, poca cosa rispetto alle velleita' ed alla corrente 
d'aria, ma questi metri hanno permesso alla Niccolina di superare i 4 km 
di rilevato (esattamente 4113 m), tenendo cosi' a debita distanza il rampante 
Ingresso Fornitori (3112). 
 
In entrambe le grotte c'e' ancora molto da fare... 

 

Pubblicazioni Lombarde su "Speleologia"  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2003  

Notizia di Max Pozzo 
 
Per chi volesse pubblicare notizie lombarde sulla rivista Speleologia o 
comunicare con la redazione, di cui faccio parte, può tranquillamente fare 
riferimento alla mia mail. Il mio compito é di ordinarle e inoltrarle, e non 
di praticare tagli o correzioni. 
Per le recensioni invece bisogna che riceva il bollettino a casa. 
e-mail: maxpozzo@tiscalinet.it 

 

Ingrigna 2003 in piena organizzazione  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2003  

Notizia di Max Pozzo 
il campo "InGrigna!2003? è in piena organizzazione. Per chi volesse 
partecipare, sarebbe bene me lo comunicasse, perchè ci si deve organizzare 
sulle quantità degli alimenti da acquistare in tempi brevi. La quota fissa é 
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di 85 euro la settimana, oppure 12 euro al dì. 
Il programma è intenso e verticale: prima fra tutte l'esplorazione di Kinder 
Brioschi, fermo tra i -650 e i -700 su pozzi ancora da scendere.... 
Il 18/8 un elicottero trasporterà i materiali al campo, e quindi chi vuole 
salire con meno fardello possibile si faccia sentire. 
Normalmente ci si riunisce alla sede del cai di Erba al giovedì. 
Rientrare nel progetto vero e proprio comporta invece, oltre ad un minimo di 
partecipazione alle riunioni e all'attività Grignica, un obolo di corde, 
moschettoni e sacchi a fondo perso. Chi fosse interessato.... maxpozzo@tiscalinet.it 
 
Al momento ne fanno parte i gruppi: Erba, Valle Imagna, Saronno, Valceresio, 
A.s. Comasca, Busto Arsizio e Milano. 

 

Lombardia: Novità da Dossena 
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2003  

Notizia di Max Pozzo 
 
In quel di Dossena una nuova cavità (il Pozzo del Cànone), sta per prendere 
forma anche se siamo già dentro un po'... datemi ancora un week end e vi 
dico cosa c'è oltre la strettoiaccia.... 
 
In Grigna ci sono altre novità, oltre agli abissi già in esplorazione, e 
altri ingressi "freschi" bisogna aggiungere Nelson Mandello, che al momento 
si aggira sui -150/200 

 

Proiezioni  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2003  

Notizia di "Speleologia Italo-Cubana" 
 
Dopo il successo del diaporama 3D "L'acqua che berremo", applaudito da oltre un migliaio di persone 
durante la manifestazione "DIA SOTTO LE STELLE", la Federazione Speleologica Veneta preannuncia la 
prima nazionale del diaporama realizzato lo scorso maggio a Cuba. 
La proiezione si terrà durante l'annuale appuntamento speleologico nazionale "Spelaion 2003? a San 
Giovanni Rotondo (FG) dal 5 all'8 dicembre 2003. 

 

Attenzione allo Scarasson  
By Andrea Scatolini on luglio 24th, 2003  

Notizia di Cesare Mangiagalli 
 
Vorrei avvisare quelli che hanno intenzione di scendere lo Scarasson, nella conca delle Carsene in 
Marguareis, di farlo per la via normale (7c), perchè dal Rèseau ' 74 si sentono scariche di frana spaventose 
(molto probabilmente a causa dello scioglimento del ghiacciaio). 
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Pubblicazione su Dossena  
By Andrea Scatolini on luglio 24th, 2003  

Notizia di Max Pozzo 
 
E' in preparazione il numero monografico sul complesso carsico di Dossena. 
All'interno trovano spazio contributi di speleoamici di altri gruppi speleo. 
Se qualcuno fosse interessato a contribuire con scritti, rilievi o 
contributi esplorativi, mi contatti al più presto perchè i tempi stringono. 
La tiratura sarà molto più ampia del solito, vista la partecipazione del 
comune di Dossena, che ne chiede una copia per ogni nucleo familiare.... 
 
maxpozzo@tiscalinet.it  

Ansa: Il caldo scioglie i ghiacciai  
By Andrea Scatolini on luglio 24th, 2003  

..e non serviva l'Ansa a ribadirlo, i ghiacciai alpini si stanno ritirando da tempo, ma quest'anno la situazione è 
evidente e misurabile, tanto che in Austria si preoccupano... ecco tutto l'articolo dell'Ansa Ambiente: 
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/natura/20030723173832639496.html 

 

Buchetti in Lombardia  
By Andrea Scatolini on luglio 25th, 2003  

Notizia di Rino Bregani 
 
Vi informo su alcuni buchetti purtroppo piccini 
piccio'.  
 
uno e' pero' interessante, nel granito/gneiss, 
lunghezza una decina di  
metri, quota 2200 m sotto il 
pizzo d'alterno, catena dei Muncecc alo lago di como, 
riva occidentale. Ingresso molto evidente, sviluppo in 
leggera salita, non sembra il solito 
fratturone/camino. Qualche geologo potrebbe darci 
un'occhiata e farci qualche ipotesi (dissoluzione di 
roccia diversa?). Avvicinamento circa 3-4 ore 
(dislivello minimo tra andata e ritorno dalla macchina 
1500 metri, ach!). 
 
Altri due buchetti in zona carsica alle pendici nord 
del monte Bregagno, sul Sasso di Musso. alcune doline 
posizionate e tre buchi, due carsici (uno circa 10 m e 
l'altro 3 metri) e uno tettonico in una bella forra 
sul versante N.O. dalla cima, gia' ben visibile su 
CTR, a circa 1100 m di quota. Pochi altri segni di 
carsismo, fino alla quota minima di 1000 m circa. 
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Atlante Italiano: ancora chiuso  
By Andrea Scatolini on luglio 26th, 2003  

Non funziona più l'accesso ad Atlante italiano senza registrazione, la registrazione può essere fatta solo da 
soggetti federati, quindi a questo punto, niente cartografia e niente fotogrammetrie aeree. 
Speriamo che il problema possa essere risolto al più presto, perchè il servizio era veramente utile, facile da 
gestire e anche divertente, almeno per chi possiede una connessione ADSL o superiore, altrimenti i tempi di 
attesa con modem a 56 kbit diventavano "biblici". 

 

Savona: Corso CAI Geologia e Carsismo  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2003  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua 
 
Il Gruppo Grotte CAI Savona organizza a Bardineto (SV) dal 10 al 12 ottobre 
prossimi un corso di Aggiornamento e 
Specializzazione per Istruttori SNS CAI su Geologia e Carsismo 
 
Sul sito www.ggcaisavona.speleo.it maggiori informazioni 

 

La miniera e l’uranio  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2003  

Spero che nonostante le vacanze in corso molti abbiano visto le immagini al telegiornale del fiume d'acqua 
improvviso uscito dalla miniera dismessa di Acquaresi, in Sardegna. Il motivo dell'improvvisa tracimazione 
non è proprio chiaro, però in un ambiente sotterraneo instabile, come quello di una miniera, dove l'uomo ha 
scavato gallerie e condotti artificiali "puntellati" con strutture realizzate dall'uomo stesso, bhe a volte è 
normale che vadano a cambiare le condizioni interne, con frane, crolli e cedimenti. 
 
Mai crollo fu più opportuno, perchè qualche idiota era convinto di stipare "nel profondo" di miniere dismesse 
sarde una quantità imprecisata di uranio italiano. 
 
Cosa sarebbe successo se li dentro l'imbecille di turno avesse messo l'uranio? 
Naturalmente avremmo avuto una bella sorgente idrotermale calda, leggermente radioattiva che fa tanto 
bene per l'artrosi. Meditate gente prima di nascondere le porcherie da qualche parte, meditate gente prima di 
parlare di nucleare per superare i black out, meditate quando parlate di condizioni sicure per il nucleare!. NO 
ALLE SCORIE NUCLEARI SOTTOTERRA, IN QUALSIASI PARTE D'ITALIA! 
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Scene da due matrimoni  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2003  

Un sabato bestiale: All'UTEC mobilitazione generale sabato scorso per i matrimoni in contemporanea di 
Fritzmajer, Gigi e Simona. Colgo l'occasione per porgere di nuovo i più cordiali auguri dell'UTEC e gli auguri 
miei personali a due grandi Amici, oltre naturalmente a Simona e Giuliana che sono due ragazze veramente 
brave. 
 
Nella foto Gigi e Simona dopo la cerimonia che degustano l'aperitivo di fronte alla grotta di Montebuono. 
 
Se qualcuno ha anche foto del matrimonio di Fritzmajer è pregato di mandarle. 
 
Per la cronaca, Gigi nella foto è il Vice Capostazione della squadra del Soccorso di Terni, mentre Fritzmajer è 
stato coordinatore regionale della scuola di speleologia ssi. 

 

Le grotte NON si chiudono più cosi 
facilmente  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2003  

Notizia di Mauro Chiesi, Presidente SSI 
 
Carissimi, posso finalmente annunciarvi che 
il ricorso al Consiglio di Stato in merito 
alla chiusura di alcune risorgenti, cui ha 
partecipato e contribuito anche 
(naturalmente) SSI, E' STATO ACCOLTO !!!. 
Dobbiamo attendere la firma del ministro e 
del presidente della repubblica ma, se non ci 
mette lo zampino il diavolo (ogni riferimento 
al presidente dell'associazione calcio Milan 
e' 
puramente casuale....), possiamo segnare sul 
calendario che e' successo qualcosa di 
epocale, in ambiti di zone di interesse 
speleologico. 
A giorni lo studio legale che ha curato per 
noi la pratica sara' in possesso del parere e 
potremo dunque leggercelo e rileggercelo. 
Un graziedavvero enorme a tutti quelli che 
hanno creduto e credono nella liberta' di 
esplorazione del mopndo sotterraneo. 
Bella giornata, non e' vero? 
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Speleo sub, soccorso e TV  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2003  

-- Commissione Speleosubacquea del CNSAS. -- 
 
Sabato 2 agosto p.v., nel corso della trasmissione "Linea Blu", saranno 
mandate in onda le riprese fatte in Sardegna a giugno riguardanti 
un'esercitazione speleosubacquea in sifone marino. 
 
Gli amici dell'8^ Zona che hanno contribuito alla loro realizzazione sono 
stati molto soddisfatti del lavoro compiuto per cui, se il montaggio finale 
non sarà troppo penalizzante, dovrebbe essere piacevole da vedere. 
Buona visione e cordiali saluti    

I Ragazzi del Brengai  
By Andrea Scatolini on luglio 29th, 2003  

Notizia di Tronny 
 
28/06/2003 
 
Giù nella città la vita si era fatta insostenibile; il caldo opprimente, l'elettricità insufficiente e la famiglia al 
mare! Non restava che assecondare le deliranti richieste di Karloklepa ed andare in Grigna.  
 
Due giorni rilassanti e tranquilli giusto per dire poi: meno male che Lunedì vado a lavorare. 
 
Venerdì sera arriviamo al parcheggio del Bogani accolti da un bel temporale: per nulla intimoriti partiamo 
ugualmente e a mezzanotte siamo al rifugio. 
 
Alla mattina i piani di guerra prevedevano salita a "Nelson Mandello" con relativa punta, rilievo, foto, 
armo?!. 
 
In breve raggiungiamo il canale d'accesso alla  
grotta e, giacché siamo due, decidiamo di andare a recuperare del materiale lasciato all'ingresso di 
Preparazione H (due sacchi): a quel punto, carichi come dei muli, per facili rocciette (se ti parte il piede arrivi 
al rif. Bietti 500 mt sotto...) arriviamo alla grotta. 
 
Qualcuno saggiamente aveva lasciato il materiale su all'ingresso, ma dopo attento esame scopre di non avere 
casco e bombola: la soluzione è a portata di mano, un passamontagna e la tikka (non ditelo a nessuno che è 
MEMBRO del soccorso).  
 
Un panino al salame di pietra e si entra; il meandro iniziale è stupendo, scende a saltini, mai stretto... ma con 
due sacchi diventa stretto, lungo e disagevole. cazzo è pure bagnato! 
 
Qualche saltino ancora ed arriviamo al pozzo dove si era fermato Karlo. Il giovane delirante non ascolta i 
suggerimenti di Tronny che dice:"Da lì non andiamo da nessuna parte, stringe, la prosecuzione è sopra, c'è 
un meandrone con aria e pozzo". Purtroppo la "fregola della gioventù" è più forte della ragione e la bestia 
scende il pozzetto, cosicché da sotto si sente:"Stringe ...mi sa che dobbiamo cercare da un'altra parte".  
 
Dopo la paternale tipo: "Te l'avevo detto che chiudeva, devi ascoltare i consigli del vecchio Tronny", senza più 
freno partono i racconti delle esplorazioni di "W Le donne" et altre amenità Grignesche. Karlo esasperato mi 
riporta alla realtà con un colpo di calcare alla tempia, quindi risaliamo il pozzetto e ci infiliamo nel meandro; 
due curve e ci troviamo sopra un salto da 10. L'esplorazione riprende alla grande, qualche foto, qualche pozzo 
e ci dobbiamo fermare per mancanza di materiali. Torniamo al rifugio giusto in tempo per beccarci la 
tempesta del secolo...facili rocciette, lampi e buio...cos'altro può chiedere un uomo alla vita ?! 
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29/06/2003 
 
Siamo pronti per un altro round; velocemente raggiungiamo il canale di Nelson. Galli è con noi, ma dopo 
pochi metri ci manda a cagare dicendo che non vuole morire giovane. Effettivamente comincio a 
domandarmi come ho fatto a scendere con due sacchi e lo zaino in libera...meno male che c'è Karloclepa che 
mi da una mano! 
 
Entriamo in grotta presto scoprendo che è bagnata di bbbestia: i temporali hanno lasciato il segno e 
velocemente arriviamo sul saltino del giorno precedente. Scendiamo ancora tre pozzetti al chè dobbiamo 
fermarci davanti ad un meandro stretto che da su un pozzo valutato una quarantella. Torniamo fuori 
rilevando e scattando foto: Kato senza casco è molto fotogenico. 
 
La stagione IN GRIGNA 2003 comincia nel migliore dei modi. 

12/07/2003 
 
Nelson torna alla carica: questa volta ci sono molte persone e così facciamo due squadre: la prima rimarrà 
fuori a disostruire un buco nuovo (San Culamo), l'altra invece continua l'esplorazione di Nelson. 
 
Tronny e Der Komissar vincono la poligonale esterna più rilievo, Karloklepa, Supergiovane ed Ignoto si 
dirigono verso il fondo a manzare. 
 
Le operazioni di mappatura sono veloci e il gruppo distruzione è beccato al meandro da due manzi. Tronny 
approfitta della situazione insultando violentemente Supergiovane in modo da farlo crescere forte e rude; alla 
fine di birilli ne tireranno dieci e così la strettoia viene rinominata "Esse stronza". I due giovani, dopo aver 
visionato accuratamente il sito, decidono di uscire: giovani si, ma non coglioni!! Restano i vecchi a tirare la 
punta: la partenza del pozzo è proprio bastarda però, trattenendo il fiato si passa bene; la grotta prosegue con 
una successione di salti (40+15+6) fino ad arrivare al solito meandro fetente da due manzi e via. Decidiamo 
di ritornarci un'altra volta.  
 
Uscendo Esse stronza conferma la sua difficoltà impegnandoci non poco...forse servirà ancora un po' di 
lifting per renderla più umana!  
 
Dati : Profondità -150 mt, Sviluppo 75 mt 

Partecipanti alle esplorazioni: Tronico (vecchio saggio), Karloklepa (l'uomo del casco), Der Komissar 
(giovane topografo), Supergiovane (giovane da insultare pesantemente), Ignoto (ancora adesso non abbiamo 
capito chi sia)  

 

Festa al Buso della Rana  
By Andrea Scatolini on luglio 30th, 2003  

Notizia di Stefano Panizzon 
 
volevo comunicarvi che sabato 2 Agosto daremo una festa in occasione del 35° 
anniversario di fondazione del nostro gruppo davanti al Buso della Rana a 
Monte di Malo in provincia di Vicenza. 
Ci sarà da divertirsi... Siete tutti invitati. 
Sarà una  
semplice festa con cibarie varie, birra, vino, musica, 
intrattenimenti vari, tante chiacchere e divertimento. Non c'è nessun 
programma preciso. Se qualcuno vuole può anche farsi un giro in Rana la 
domenica se ne ha la voglia e la "forza".... 
Noi faremo delle cose da mangiare tipo carne ai ferri, patatine fritte, 
dolci, birra, vino ecc. 
Basterà pagare qualcosa. 
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Per campeggiare ci arrangeremo un pò, basta il sacco a pelo e dormiremo (?) 
davanti alla grotta. 
Per chi arriva dall'autostrada A4 può uscire a Montecchio Maggiore. Usciti 
dal casello si gira a DX e dopo poco si arriva ad una rotatoria e si 
prosegue diritti verso Valdagno. Dopo circa 10 Km si trova un bivio a DX per 
Malo. Girare e dopo 3 Km arrivati nel paese di Priabona in corrispondenza 
dell'omonimo passo si gira a SX verso Monte di Malo e il Buso della Rana 
(cartelli in loco). Vi mancano solo un paio di KM.  

Francia: Corso Internazionale di Soccorso  
By Andrea Scatolini on luglio 30th, 2003  

1°-9 novembre 2003, 
 
Massif of Arbas, system Félix-Trombe / Henne-Morte (longest cave system in France about 100 km long, and 
45 enters conected). 
 
Traduzioni in spagnolo, francese e inglese. In allegato il file .doc da scaricare per aderire all'iniziativa. 
 
Scarica il documento in Inglese 

 

Terni: Un premio europeo per l’archeologia 
industriale  
By Andrea Scatolini on luglio 30th, 2003  

 
Notizia ANSA: A Terni nel 2004 verrà istituito un premio europeo per l'archeologia industriale; ci saranno 
tre premi: uno per i progetti di recupero, uno per le pubblicazioni ed uno per le tesi di laurea. Chissà che 
anche gli speleologi non riescano a vincere qualcosa con il nostro grosso patrimonio di conoscenze? 

 

Prosecuzioni in Puerto Escondito  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2003  

Notizia di Rino Bregani 
 
Vi relaziono l'ultima punta a puerto escondido. 
Siamo andati a rivedere un rametto in cima alla grotta 
ed abbiamo scoperto una piccola diramazione vicino al 
ramo delle vaschette, che in  
passato sempre secco, era 
invece era pieno d'acqua; nulla d speciale, ma non ce 
n'eravamo mai accorti, quindi abbiamo aggiunto qualche 
metro al rilievo. Probabilmente il torrente esterno 
che ha riscavato la valeta ha riportato abbondante 
arrivo diacqua anche a qs ramo, all'altezza del 
sewcondo ingresso. Piu' sotto, ramo Mekongi, abbiamo 
rilevato un bel pozzo risalito quasi tutto in libera 
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per un'altezza di ben 18 metri, poi abbiamo proseguito 
la risalita al pozzo successivo. Siamo quasi in cima, 
ma sembra chiudere. Una diramazione chiude subito, 
ahime'. Bisognera' comunque ritornarci per finire la 
risalita e vedere un'altro arrivo tutto concrezionato, 
quasi in cima al pozzo. In uscita siamo andati a 
rivedere una piccola saletta che chiudeva in frana e, 
sorpresa!, negli ultimi anni il buchetto si e' 
allargato decisamente ed e' diventato un ramo di 
qualche metro che riceve un grosso arrivo d'acqua e 
finisce in frana a soffito. Visto che l'attuale nuovo 
ingresso rischia di crollare sotto frana, questo, dopo 
opportuna disostruzione,potrebbe diventare una buona 
alternativa. Vedremo la prossima volta con gli ARVA di 
posizionare dall'esterno qs nuovo potenziale ingresso 

 

Ho visto cose...  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2003  

 

Natura Nascosta n° 26 
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2003  

Notizia di Alessandro Zoff 
 
Fresca di tipografia e anche zippata in formato pdf sul sito www.fante.speleo.it, e' disponibile la 
pubblicazione NATURA NASCOSTA numero 26 del Gruppo Speleologico Monfalconese A.D.Fante.  
 
In questo numero i seguenti articoli: 
 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 2002 DELLE ATTIVITA' 
 
M. Ciarabellini, A. Cordella, F. M. Dalla Vecchia, G. Deiuri, S.Soban, M. Tentor, A. Zoff  
 
VERTEBRE CAUDALI DI UNO SQUAMATO (DIAPSIDA, LEPIDOSAURIA) NEL CENOMANIANO 
(CRETACEO SUPERIORE) DELLA CAVA ROMANA DI MONFALCONE 
 
(GORIZIA) - Caudal vertebrae of a Squamate (Diapsida, Lepidosauria) in the Cenomanian (Upper 
Cretaceous) of the Romana Quarry, Monfalcone (Gorizia, NE Italy) 
F. M. Dalla Vecchia 
 
UN DENTE DI SQUALICORAX (CHONDRICHTHYES,SELACHIMORPHA) DAL CONIACIANO-
SANTONIANO (CRETACEO SUPERIORE) DI VERNASSO (UDINE) 
 
A Squalicorax tooth (Chondrichthyes, Selachimorpha) from the Coniacian-Santonian (Upper Cretaceous) of 
Vernasso, Udine (NE Italy) 
F. M. Dalla Vecchia  
 
DINOSAURS IN THE STREAM: FOOTPRINTS FROM A LOST ISLAND - Dinosauri nella corrente: impronte 
da un'isola perduta 
F. M. Dalla Vecchia  
 
GROTTE DELLA VENEZIA GIULIA SCOPERTE NEGLI ANNI 1984-1997 
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M. Tentor 
 
Cordialmente: 
 
Gruppo Speleologico Monfalconese A.D.Fante 
 
Museo Paleontologico Monfalconese 

 

Messico: Raggiunti -1484 metri  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2003  

Notizia di Gustavo Vela  
 
Después de 74 días de trabajo en la Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca, México, 45 personas de 11 
nacionalidades descubrieron que Cueva Cheve ahora es más profunda que el Sistema Huautla. 
 
Lo que en 1991 parecía imposible de pasar, debido a que en  
ese año el único buzo, John Schweyen, después de descender en el sifón 23 metros y avanzar 100 metros en 
el agua azul-verde, distinguió que el pasaje se bifurcaba en varios tubos de un metro de altura, algunos de los 
cuales se conectaron de nuevo con el pasaje principal, mientras que la mayoría de los otros se redujeron 
haciendo imposible la exploración en ese año. 
 
En los pasados meses de febrero, marzo y abril, un equipo internacional de exploradores logró pasar el sifón 
terminal del Sistema Cheve que, hasta 1991, había sido la máxima profundidad alcanzada (-1386 metros). 
Después de algunas permanencias en los campamentos 2 y 3 y algunas incursiones al sifón terminal, el 
espeleobuzo Bill Stone y tres ingleses (Rick Stanton, Jason Mallinson y Richie Hudson) lograron pasar el 
sifón. A diferencia del buzo en 1991, los especialistas actuales al sumergirse en el sifón tomaron un camino a 
la derecha en lugar de la izquierda, lo que los llevó a un conducto diferente con 140 metros de longitud y 12 
metros de profundidad. Al atravesar todo el conducto salieron a una nueva galería ya con aire. En otro viaje 
exploraron dicha galería con algunos tiros, bastante estrecha y muy pulida por el agua, encontrando un 
segundo sifón a -1471.5 metros. 
 
En el siguiente viaje se volvieron a sumergir en el sifón dos, que alcanzó una longitud de 282 metros y una 
profundidad de 12.5 metros. Los ingleses Stanton y Mallinson exploraron el sifón 2. Al final del conducto de 
la galería inundada llegaron a una pequeña burbuja de aire; tardaron 3 horas en tratar de encontrar el paso 
por el derrumbe por donde se iba el agua sin tener éxito. En el mismo viaje Hudson y Stone establecieron la 
topografía de la nueva galería (entre el sifón 1 y el sifón 2) durante un esfuerzo de 20 horas más allá del sifón 
1. 
 
Paralelamente, otros equipos escalaron varios domos en el pasaje final de la cueva, estableciendo la 
topografía de 700 metros de nuevos conductos arriba de "Wet Dreams" que fueron armados por los polacos, 
pero estos conductos no llevaron a nada. 
 
El fin actual de la cueva es el derrumbe más allá de sifón 2 a una distancia de 9,300 m desde la entrada más 
cercana. Un total de 1,900 m de conductos nuevos fueron descubiertos, topografiados y fotografiados este 
año, la longitud total del Sistema Cheve es de 26,000 m. Finalmente ahora el Sistema Cheve tiene una 
profundidad de 1484 metros desplazando al Sistema Huatla de 1475 metros de profundidad. 
 
Cheve ahora es la cueva más profunda del continente americano. 
 
Este proyecto fue una expedición de la U.S. Deep Caving Team. 
 
Gustavo 
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Parte spedizione a Cuba  
By Andrea Scatolini on luglio 31st, 2003  

Notizia di Speleologia Italo-Cubana: 
 
E' partita oggi una nuova spedizione: Il PROJECTO SAN VICENTE. 
 
Il consiglio per i prossimi giorni è di visitare frequentemente il sito del notiziario di speleologia italo-cubana 
perchè sicuramente potremo godere della cronaca in diretta delle esplorazioni e delle foto in anteprima.  
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