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Web: nuovo indirizzo del sito del Gruppo 
Grotte CAI Savona  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2004  

Vi informo che il nuovo indirizzo del sito del Gruppo Grotte CAI Savona è 
 
www.ggcaisavona.it  
 
approfittiamo per ringraziare la SSI per l'ospitalità che ci ha accordato in questi anni. 
Notizia di Riccardo Dall'Acqua 

 

Cuba: Sapo de Bellamar  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2004  

Volevo segnalarvi che ulteriori news e foto riguardanti la spedizione Sapo de Bellamar, alla quale partecipano 
6 speleo del nostro gruppo, si trovano nel nostro sito: 
www.speleoclubforli.it 
Notizia di Gianluca Carboni 

 

Canin - Complesso Fiume Vento - Modonutti 
Savoia  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2004  

Dopo la scoperta della nuova diramazione Tunisia Dreaming ( scoperta nel lontano gennaio 2002 ) ed il 
disarmo di quest' anno, sembrava che non ci fossero grosse cose da rivedere in questa parte di Kanin. Invece 
un traverso fatto per entrare in una finestra sul P 80 ci ha fatto scoprire un altro mezzo chilometro di grotta 
con vari collegamenti ed interessanti prospettive. Siamo arrivati a 2700 m di sviluppo e forse siamo solo all' 
inizio. 
Notizia di Andrea Boldrini 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggcaisavona.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleoclubforli.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Dicembre 2004 
 

4 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

IX INCONTRO REGIONALE DELLA 
SPELEOLOGIA PUGLIESE "SPELAION 
2004”  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2004  

Il Gruppo Speleologico Leccese 'Ndronico organizza il IX INCONTRO REGIONALE 
DELLA SPELEOLOGIA PUGLIESE "SPELAION 2004?. 
L'evento avrà luogo a Lecce nei giorni 10-11-12 Dicembre 2004. 
In tale occasione i Gruppi Speleologici Regionali presenteranno relazioni, lavori, video, proiezioni, mostre e 
quant'altro relativo all'attività svolta. 
Sul sito http://www.spelaion.it il programma completo dell'evento. 
Venerdi 10 dicembre alle ore 17.00 ci sarà un convegno sul tema: "Stato attuale delle scoperte speleo 
archeologiche nelle grotte pugliesi" 
Moderatore: Prof.ssa Elettra Ingravallo 
Notizia di Cinzia Leo 

 

Messa alla Sveta Jama  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2004  

Jamarsko dru¹tvo - Speleo Club 
Dimnice 
SLO-6001 Koper, p.p. 74,,GSM:00386-41-692521 
E-mail: nives.morel@guest.arnes.si 
http://www2.arnes.si/guest/kpjdd2/index.htm; 
 
in collaborazione con 
La communita' locale Socerb e 
La parrochia Klanec 
 
VI INVITIAMO ALLA SANTA MESSA COL CONCERTO  
del coro misto Jakob Petelin Gallus  
di Klagenfurt /Carinzia/ 
 
CHE SI TERRÀ DOMENICA, 12 DICEMBBRE 2004 ALLE ORE 10,30 PRESSO IL  
CASTELLO DI SOCERB NELLA GROTTA SVETA JAMA  
 
La santa messa sarà ufficiata dal sign. Rafko Valenèiè 
 
L'ingresso libero. 
 
I CONTRIBUTI VOLONTARI SARANNO DESTINATI AL RESTAURO DELLA CHIESA DI  
SAN SERVOLO NEL VILAGGIO. 
 
Le visite guidate della grotta alle ore 12 e 14. 
 
Sotto il patrocinio: IzobraŸevanje in turizem, Premanèan 28, Ankaran- 
Ancarano; 00386-41-693014 
 
Di più sul coro Jakob Petelin Gallus: http://www.jpgallus.at/ 
Notizia di Franc Maleckar 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.spelaion.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www2.arnes.si/guest/kpjdd2/index.htm;
http://www.jpgallus.at/


Scintilena - Raccolta Dicembre 2004 
 

5 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Natale dello Speleologo a Toirano (SV)  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2004  

Come consuetudine pluriennale il G.S.Cycnus di Toirano (SV) invita tutti gli speleologi, familiari, amici, 
conoscenti ecc. al Natale dello Speleologo che si terra' il 12 dicembre 2004 a Toirano (SV). 
 
Programma di Domenica 12 dicembre 2004: Natale dello Speleologo 
 
- ore 17.00 ritrovo al piazzale delle grotte turistiche di Toirano (che sono chiuse per manutenzione) 
- ore 17.30 partenza della suggestiva fiaccolata che si concludera' nella Grotta Santuario di Santa Lucia 
Superiore 
- ore 18.00 SS. Messa dedicata agli speleologi ed agli amici scomparsi per la e nella speleologia 
- ore 19.00 visita gratuita, libera o guidata, alla cavita' che si apre dietro l'altare; la grotta si sviluppa per circa 
350 m e non presenta difficolta' alcuna 
- ore 19.00 inizio servizio cena. La cena e' aperta a tutti - speleologi e no, semplici visitatori, curiosi 
- ore 20.00 cena sociale di fine anno del Gruppo Speleologico Cycnus  
 
 
Programma Lunedi 13 dicembre 2004 - festa di Santa Lucia 
 
SS. messe alle ore 9.00 - 11.00 - 15.00 
 
 
Sia domenica 12 che lunedi 13 sara' possibile pranzare e cenare presso il bar ristorante delle grotte, a cura del 
comitato "festa dei Gunbi" che ripropone i vecchi sapori liguri: zeraria, zemin, buridda, farinata, panissa ed 
altri gustosissimi piatti, non manchera' il vino. 
 
Notizia di: 
Roberto Chiesa 
Gruppo Speleologico Cycnus 
Toirano (SV) 

 

Scintilena - The Circus  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2004  

Una raccolta di tutto quello che è speleologia e non fa notizia: http://thecircus.clarence.com  

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 03/12/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'area di bassa pressione di origine atlantica, originatasi nei giorni scorsi davanti le coste nord-occidentali 
della Spagna, nelle ultime ore è andata spostando il suo minimo di pressione verso sud, su Gibilterra, 
allentando temporaneamente la sua influenza instabile/perturbata sull'Italia. Nelle prossime ore però, 
tenderà a spostarsi verso nord-est, sabato sera quindi, ritroveremo il minimo di pressione sulla Sardegna. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://thecircus.clarence.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Questo avvicinamento all'Italia si tradurrà in un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche 
soprattutto sulle regioni del medio-basso Tirreno. Sull'Umbria la nuvolosità irregolare di venerdì 
accompagnata da qualche pioggia sparsa, sarà sostituita, tra sabato e domenica, da nuvolosità più compatta 
ed estesa con piogge diffuse ed a tratti anche intense ed insistenti. Le temperature, aumentate nelle ultime 
ore, tenderanno a calare, soprattutto nelle massime a causa della copertura nuvolosa. I venti, inizialmente 
deboli o moderati meridionali, tenderanno man mano a provenire dai quadranti orientali. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 03 dicembre 
 
Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, prevalenza di velature e stratificazioni nel sud della regione con 
locali nebbie e foschie, mentre, nel nord dell'Umbria, la nuvolosità sarà un pò più spessa ed organizzata con 
possibili piogge sparse di debole o moderata intensità. Nel pomeriggio e soprattutto in serata, generale 
aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone più occidentali della regione con piogge sparse in 
intensificazione. Temperature minime in leggera diminuzione al sud della regione, stazionarie od in aumento 
nel nord. Venti deboli meridionali con locali rinforzi pomeridiani. 
 
Sabato 04 dicembre 
 
Cielo molto nuvoloso con piogge sparse più frequenti nel sud-ovest della regione. Verso la tarda mattinata 
aumento della nuvolosità e delle precipitazioni, in estensione dalle zone sud-occidentali dell'Umbria a tutta la 
regione. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con piogge diffuse, più intense e persistenti 
nelle zone centro-meridionali della regione. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo. Venti 
deboli o localmente moderati orientali. 
 
Domenica 05 dicembre 
 
Al primo mattino ancora cielo da molto nuvoloso a coperto con piogge localmente persistenti, durante la 
mattinata tendenza ad attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni piovosi. Nel pomeriggio cielo da 
nuvoloso a molto nuvoloso soprattutto nel sud della regione dove saranno più frequenti le occasioni per 
residue precipitazioni piovose. Generale miglioramento in serata. Temperature stazionarie od in leggero calo. 
Venti deboli o moderati orientali. 

 

Didattica: seminario conclusivo VERSOS  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2004  

Vi invitiamo a partecipare al seminario in oggetto previsto per il giorno 15 Dicembre 2004 a Narni. presso il 
Liceo Scientifico Gandhi. Inviamo in allegato la locandina. 
Le adesioni devono essere inviate a FORRIS, tel. 0743 224170, fforris@fforris.it   
 
Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale 
Provincia di Terni 
Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 Terni 
www.provincia.terni.it/educazioneambientale  - labeduamb@provincia.terni.it  
tel. 0744-483239 - 0744-483566 - fax 0744-483522 
immagini/incontro versos lewanski tr.pdf 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:fforris@fforris.it
http://www.provincia.terni.it/educazioneambientale
mailto:labeduamb@provincia.terni.it
immagini/incontro
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Novit  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2004  

SCOPERTI NUOVI RAMI NELLA GROTTA SCHIAPARELLI 
(MONTE CAMPO DEI FIORI-VARESE) 
 
Le recenti ricerche nel massiccio carsico del Monte Campo dei Fiori (Varese) hanno portato alla scoperta di 
nuove gallerie nella Grotta Schiaparelli, le quali si dipartono dal Salone Galileo (profondità di circa 250 metri 
dall'ingresso). 
Il ritrovamento è avvenuto il giorno 6 novembre 2004 ad opera di un gruppo di speleologi dello Speleo Club 
Valceresio-CAI Gavirate (Valerio, Vise, Nardini, Valentina e Giuseppe detto "Bove") e del Gruppo 
Speleologico CAI Varese (Marco detto "Fogna", Samuele e Monica). 
Le prime esplorazioni e rilievi topografici hanno mostrato un complesso sistema di ampie gallerie a meandro, 
in parte fossili e in parte attive, la cui direzione evidenzia una possibile congiunzione con la Grotta 25 Aprile e 
con la Grotta Via col Vento. 
Lo stato attuale dei rilievi e delle esplorazioni, a cui si è aggiunta la collaborazione del Gruppo Grotte CAI 
Gallarate e del Gruppo Grotte Laveno, ha già interessato più di 500 metri di gallerie e non se ne vede ancora 
la fine! 
Notizia di Donato SCV 

 

Corso sci di fondo del Club Alpino Italiano 
Sezione di Terni  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2004  

Segnaliamo per il C.A.I. di Terni il 1° corso regionale di sci di fondo che si terrà da gennaio 2005. 
3 lezioni teoriche + 5 esercitazioni pratiche (la domenica). Termine iscrizioni giovedì 30 dicembre 2004.  
Per informazioni scidifondoterni@libero.it oppure sede CAI Terni Via Fratelli Cervi 31 Terni il martedì e 
venerdì dalle 21,30 tel. 0744/286500. 
Notizia di Annalisa Basili 

 

Furti al Campo dei Fiori  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2004  

Agli speleo che esercitano nel territorio del Campo dei Fiori di Varese: 
 
Segnalo che domenica pomeriggio al, ritorno da una uscita di scavo, sono state trovate alcune macchine 
aperte (scassinate con trapano). Sono stati rubati cellulari e qualche decina di euro. Le macchine erano state 
parcheggiate in prossimità dell'accesso al grande albergo, in zona ben in vista. 
Poichè non è la prima volta che ci succede una cosa simile, sono a pensare che i bravi ladroni mirino proprio 
alle macchine degli speleo, sapendo che la loro assenza sarà molto lunga e possono quindi agire con calma. 
 
 
Notizia di Mario (GS CAI Varese) 

 

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


Scintilena - Raccolta Dicembre 2004 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Novit  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2004  

SCOPERTI NUOVI RAMI NELLA GROTTA SCHIAPARELLI 
(MONTE CAMPO DEI FIORI-VARESE) 
 
Le recenti ricerche nel massiccio carsico del Monte Campo dei Fiori (Varese) hanno portato alla scoperta di 
nuove gallerie nella Grotta Schiaparelli, le quali si dipartono dal Salone Galileo (profondità di circa 250 metri 
dall'ingresso). 
Il ritrovamento è avvenuto il giorno 6 novembre 2004 ad opera di un gruppo di speleologi dello Speleo Club 
Valceresio-CAI Gavirate (Valerio, Vise, Nardini, Valentina e Giuseppe detto "Bove") e del Gruppo 
Speleologico CAI Varese (Marco detto "Fogna", Samuele e Monica). 
Le prime esplorazioni e rilievi topografici hanno mostrato un complesso sistema di ampie gallerie a meandro, 
in parte fossili e in parte attive, la cui direzione evidenzia una possibile congiunzione con la Grotta 25 Aprile e 
con la Grotta Via col Vento. 
Lo stato attuale dei rilievi e delle esplorazioni, a cui si è aggiunta la collaborazione del Gruppo Grotte CAI 
Gallarate e del Gruppo Grotte Laveno, ha già interessato più di 500 metri di gallerie e non se ne vede ancora 
la fine! 
Notizia di Donato SCV 

 

Web: Nuovo sito GGP Terni  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2004  

Attivazione del nuovo sito del Gruppo Grotte Pipistrelli Terni. 
www.caiterni.org/indexPipist.htm  
Notizia di francesco Michelini 

 

Esplorazioni: News Dossena Occhiperesso  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2004  

L'ultimo abisso esplorato, Occhiperesso, é fermo a -134 metri su un 
meandrino bastardo e bagnaticcio che ha bisogno di una lunga campagna 
disostruttiva. La distanza in pianta dal fondo del P.140 del mitico A. 
Frassoni, é di circa 40 metri... 
All'interno sono state effettuate due risalite rispettivamente di 70 e di 85 
metri, ma impossibili da proseguire causa frane sulla testa. Dopo il P.35 
iniziale, ricordo che sono state imbrigliate due frane con cavo metallico da 
ferrata e catene: la prima è di circa 15 metri e ci si deve entrare dentro 
strisciando in verticale, la seconda fa da soffitto ad un P.20, a cui 
seguono alcune strettoie disostruite a misura umana. 
La circolazione dell'aria è comunque notevole, così come quella dell'acqua. 
Chi volesse proseguire, o in ogni caso avere informazioni, può 
tranquillamente contattarmi. 
Al momento tutto é stato disarmato e lo sviluppo totale é di 350 metri. 
La campagna disostruttiva é stata rinviata a quando non ci sarà più altro da 
fare in giro... 
 
Nel frattempo riprendono le punte in Cadur: questo week end si proseguirà 
l'esplorazione del meandro "Taglierino", fermo su nulla a circa -250 m, dopo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.caiterni.org/indexPipist.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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il superamento del fondo del ramo GST. Se qualcuno volesse aggregarsi, mi 
contatti. 
 
Approfitto per fare i complimenti ai mitici varesini per le prosecuzioni 
trovate in Schiapparelli. Ovviamente JU' DA LA BUCAA!! 
 
max 
G.S.Valle Imagna 

 

La mailing list speleo.it ha 900 iscritti  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2004  

Speleoit ha tagliato anche l'importante traguardo dei 900 iscritti! 
Dopo un lungo periodo di "border line", attualmente siamo stabilmente oltre quota 900 e precisamente 917. 
A questi vanno aggiunti oltre 60 sospesi, cioe' iscritti con indirizzi a volte anche inattivi o che non scaricano 
piu' la posta da molto tempo (in taluni casi da mesi), e 25 estromessi (in pratica confinati in un limbo 
virtuale), cioe' quei furbacchioni che nel tempo hanno tentato a vario titolo di propinarci mercanzia varia 
(ultimo in ordine di tempo un sito con dei subliminal/subdoli prestiti). 
Speleoit e' quindi piu' viva e popolata che mai e procede di gran carriera, come nella migliore progressione 
subterranea, verso il proprio fatidico 1000! 
Notizia di Stefano Rossi 
Aggiungiamo dalla scintilena: Le notizie della scintilena provengono per il 90 per cento dalla lista speleo.it, 
questo dimostra che la lista è attiva, la qualità dei messaggi ottima, l'importanza ad essere in lista è 
determinante. Un consiglio dalla Scintilena: se ancora non vi siete iscritti alla mailing list, forse questo è il 
momento di farlo. da qui: http://scintilena.clarence.com/archive/021889.html  

 

Web: Blogo, linformazione online passa per i 
blog  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2004  

Tecnologia, ecologia ed erotismo sono i primi temi lanciati dal nuovo editore 
 
Sperimentare la formula del blog per dare vita ad un gruppo editoriale indipendente. 
Questa l'idea alla base di Blogo, il primo tentativo italiano di nanopublishing. 
L'informazione online, grazie anche all'interazione con il mondo dei blog, è cambiata e sta cambiando. Blogo 
nasce a Milano, sull'onda dei successi oltre oceano di Gawker e Weblogs Inc., per proporre al navigatore 
italiano un'alternativa a portali e megasiti, spesso difficili da leggere, dispersivi e noiosi. Nonostante alcuni 
tentativi di utilizzo del mezzo blog per rinfrescare l'offerta, la rivoluzione del linguaggio dei weblog non ha 
ancora sfondato in Italia. 
 
Linguaggio chiaro, testi comprensibili anche dai non addetti ai lavori scritti da blogger esperti, presentati in 
una grafica essenziale: questi sono i punti qualificanti dell'offerta di Blogo. La scommesa è avvicinare 
all'informazione specializzata, mediata dal blog, il pubblico generalista, ancora non toccato dalla novità del 
nuovo mezzo. Il lettore non è più (o non solo) un fruitore passivo, ma parte integrante della conversazione. 
Sui blog di Blogo è possibile interagire commentando le notizie e suggerendo fatti da approfondire. 
 
Attenzione particolare anche nei confronti del dinamico mondo dei blog, la blogosfera, con il quale Blogo si 
relaziona costantemente, coinvolgendo nuovi blogger per la redazione dei contenuti e monitorando i temi 
"caldi" del momento. 
L'innovazione nella comunicazione passa anche per i feed RSS, disponibili per tutti i contenuti. Fonte di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.clarence.com/archive/021889.html
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Dicembre 2004 
 

10 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

ricavo sarà inizialmente la pubblicità contestuale, alla quale seguirà lo sviluppo di ulteriori canali quali 
sponsor e servizi. Blogo si  
avvale della collaborazione tecnica di Kyron e di Communicate!. 
 
Quattro sono i blog già attivi: Autoblog, Ecoblog, Mobileblog e Softblog. 
 
Su Autoblog è possibile trovare anticipazioni su nuovi modelli, curiosità del mondo dei motori, con un occhio 
di riguardo all'auto del futuro, senza trascurare notizie utili per l'appassionato. Ecoblog soddisfa la fame di 
informazione  
sull'ambiente, in relazione alle tecnologie per inquinare meno, all'evoluzione degli scenari su clima ed 
energia. Spazio alla vitalità delle associazioni, eventi, con uno sguardo internazionale. 
Mobileblog segue il vivace settore dei servizi e dei prodotti della telefonia mobile. 
Un mondo in costante evoluzione con l'avvento della terza generazione. 
Softblog è il luogo dove la leggerezza sposa l'ironia. L'erotismo nelle sue molteplici sfaccettature, trattato 
senza volgarità, con spunti di navigazione sempre freschi e originali. La sessualità raccontata come viene 
vissuta sulla rete, senza filtri e senza pudore, con l'unico limite del buon gusto. 
 
Musica, televisione, cinema, salute e videogames sono solo alcuni dei temi che saranno sviluppati nel corso 
delle prossimi mesi, per i quali Blogo sta cercando e selezionando talenti all'interno del mondo della rete 
italiana. 
 
Il gruppo Blogo 
----- 
 
- Blogo 
   http://www.blogo.it 
 
- Autoblog 
   http://www.autoblog.it 
 
- Ecoblog 
   http://www.ecoblog.it 
 
- Mobileblog 
   http://www.mobileblog.it 
 
- Softblog 
   http://www.softblog.it 
 
Esempi di successo 
------ 
 
- Gawker Media 
   http://www.gawker.com 
 
- Weblogs Inc. 
   http://corporate.weblogsinc.com 
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Cavit  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2004  

In questo mese di dicembre si è conclusa la "IV Campagna Speleologica Volsiniese" del 2004. E' stata 
condotta, come le precedenti, dal Gruppo Grotte Saronno e dall'Associazione Speleologia Cavità Artificiali 
Milano sotto l'egida della Soprintendenza Archeologica per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale.  
L'indagine si è svolta presso l'area archeologica di Poggio Moscini a Bolsena (VT). Si sono esaminate varie 
opere ipogee, tra cui si menzionano alcuni impianti idraulici destinati all'approvvigionamento idrico del sito. 
Sono state rilevate otto cisterne. 
Notizia di Gianluca Padovan 

 

Fano: Serata sul Torrentismo  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2004  

Venerdì 17 Dicembre alle ore 21.30 a Fano presso, Casa Archilei in via Bassi, 9 
 
Verrà proiettato un FILMATO SU LE PIù BELLE FORRE del centro e sud Italia Realizzato dalla Guida 
Speleo e Canyo  Giuseppe Antonini. 
 
 
Per info: 
Giacomo  Berliocchi 
3493251888 
 
  

Gobetti e la speleologia a Casola Valsenio  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2004  

L'incontro si terrà venerdì 17 dicembre prossimo, presso la il centro polivalente Vecchi Magazzini ore alle ore 
21,  
a Casola Valsenio. 
 
Titolo dell'incontro è "in fabula, l'arte del raccontare" presentazione dell'ultimo film di Andrea Gobetti. 
 
Al termine della proiezione incontro con l'autore e lo scrittore Cristiano Cavina - Casola Valsenio. 
 
Notizia di Stefano Olivucci 
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Stage qualifica Istruttori SSI - Piemonte - 
primo avviso  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2004  

CNSS-SSI REGIONE PIEMONTE 
4° Stage di qualificazione per Istruttori di Tecnica e Aiuto Istruttori 
 
La Commissione Esecutiva Regionale scuole SSI del Piemonte organizza per i giorni 18-19-20 febbraio 2005 
il quarto stage di qualificazione per Istruttori ed Aiuto-Istruttori di Tecnica. 
 
Curerà la parte logistica il Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano di Borgosesia. 
I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale da grotta come da regolamento CNSS-SSI 
Lo stage inizierà la sera di Venerdì 18-2 con una parte introduttiva, proseguirà con una prova teorica a quiz. 
Il Sabato 19-2 si andrà in grotta per la prova pratica e colloquio sul campo 
La Domenica 20-2 in palestra di roccia riprenderemo argomenti teorico-pratici. 
I contenuti teorici e pratici dello Stage si atterranno al regolamento della CNSS-SSI 
Per iscriversi è necessario compilare e spedire la scheda d'iscrizione al sottoscritto entro il 10 febbraio 2005 
 
Il Coordinatore Regionale del Piemonte 
 
Ghiro Flavio 
 
f.ghiro@inwind.it 
Modulo iscrizione: immagini/moduloiscrizione.doc 
Stage IT AI: immagini/stage it_ai.pdf 

 

Web: I blog di clarence oggi out  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2004  

I blog di Clarence e Supereva sono risultati irraggiungibili dalle 12.30 circa di oggi, fino alle 18.00. Qualcuno 
ha già paventato chissà quali stravolgimenti, secondo me si è trattato slo di qualche problema di connessione 
al server. ma per un servizio gratuito, cosa si vuole di più? 

Calendario AIC on line  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2004  

oggi sul sito dell'AIC http://www.canyoning.it/ sono state pubblicate le foto vincitrici del concorso per il 
calendario AIC del 2005. 
Un grazie a tutti quanti hanno ci inviato le foto.  
Una copia del calendario è stata spedita a tutti i soci AIC e a coloro che, pur non essendo soci, hanno visto 
pubblicata la loro foto. 
Giusto per curiosità vi segnalo che uno dei 3 vincitori dei premi messi in palio dalla Resurgence non è socio 
AIC. 
Buona visione a tutti. 
 
Notizia di Piero Golisano 
Segretario  
Associazione Italiana Canyoning 
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News Trebiciano  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2004  

siamo andati a Trebbiciano (TS) il 28.11.2004 con un gruppo scouts e quelli del C.A.I. di Polo di Piave, + noi 
dell'U.S.P. eravamo una trentina. 
Ringrazio l'amico Sergio Dambrosi (della Società Adriatica di Speleologia di Trieste)che ci ha aperto la grotta 
fuori dalla classica I^ domenica del mese. 
Per sfatare una voce che era girata le scale ci sono fino in fondo. Su 
alcuni tratti la corda di acciaio di sicura è danneggiata, ma 
sostanzialemente si scende e si sale senza problemi. 
 
Notizia di Giorgio Fornasier 

 

Furti al bus de la Lum  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2004  

dei nostri soci U.S.P. sono andati al Bus de la Lum (Cansiglio prov. di PN), delle brave persone nel frattempo 
gli hanno aperto le macchine scassando i finestrini. Un avviso quindi per tutti gli speleo che si aggirano in 
quei luoghi. 
Notizia di Giorgio Fornasier 

 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 17/12/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'alta pressione che ha garantito tempo stabile nella prima metà di questa settimana, con prevalenza di 
brinate e nebbia nei fondovalle e giornate soleggiate in alta collina e montagna, da almeno 36 ore è andata 
allontanandosi sull'est Europa. Il cambio di circolazione sta portando e porterà sull'Italia una serie di impulsi 
perturbati provenienti dall'oceano Atlantico e dal nord Europa. Il primo peggioramento atlantico ha portato 
nubi e piogge, nelle ultime ore, attraverso un fronte mediterraneo di moderata intensità. Un secondo 
moderato e rapido peggioramento, vedrà un minimo di bassa pressione, proveniente dal centro-nord Europa, 
attraversare tutta Italia tra venerdì sera e sabato mattina, portando piogge, nevicate in montagna, ed un 
primo temporaneo e limitato calo delle temperature. Il terzo peggioramento sarà il più intenso e complesso. 
Nella notte tra sabato e domenica, infatti, un minimo di bassa pressione si porterà rapidamente dall'Irlanda 
sul nord Italia, dove tenderà ad approfondirsi e portare maltempo. In un primo momento, domenica mattina, 
porterà un nuovo rialzo termico soprattutto in quota, poi, alimentato e spinto verso l'Italia centrale da aria 
fredda artica a tutte le quote, inizierà a riversare e convogliare aria molto fredda dapprima sul nord Italia, ed 
in seguito al centro ed al sud, con piogge localmente intense, nevicate che inizialmente imbiancheranno a 
quote montane poi rapidamente anche a quote inferiori, ed infine con forti venti settentrionali e netto calo 
delle temperature. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 17 dicembre 
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Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con moderate piogge più frequenti e probabili nelle zone 
centro-meridionali della regione. Nel pomeriggio tendenza a temporanea attenuazione della nuvolosità con 
possibili residue piogge a ridosso dei rilievi montuosi orientali. Nuovo aumento della nuvolosità nella nottata 
successiva, ad iniziare dalle zone nord-occidentali dell'Umbria. Temperature minime e massime in aumento. 
Venti deboli o moderati provenienti dai quadranti occidentali. 
 
Sabato 18 dicembre 
 
Mattinata con cielo molto nuvoloso, con piovaschi e rovesci sparsi, nevicate oltre i 1000/1100 metri di quota. 
Nel pomeriggio nuova temporanea attenuazione della nuvolosità ad iniziare dalle zone settentrionali della 
regione. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo. Venti moderati settentrionali. 
 
Domenica 19 dicembre 
 
Al primo mattino cielo molto nuvoloso con piovaschi e rovesci sparsi più probabili nel nord della regione. 
Aumento della nuvolosità in tarda mattinata con intensificazione delle piogge e diffusione al resto della 
regione, nevicate oltre i 1500 metri di quota. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto con piogge 
diffuse e localmente intense, probabile qualche temporale anche con grandine e colpi di vento. In serata 
ancora piogge diffuse, rapido calo delle temperature e della quota delle nevicate. Temperature minime in 
leggero aumento, massime in calo. Venti inizialmente moderati sud-occidentali, in serata settentrionali 
moderati tendenti a rinforzare. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

web: Napoli Underground di nuovo OK  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2004  

Il sito di Napoli Undergruond è nuovamente su, rifunziona dopo una quindicina di giorni. Potete trovare 
interessantissime notizie sulle esplorazioni in corso, un sito completo, un vero portale per la Speleologia 
Urbana. Se ancora non l'avete visto, questa è l'occasione per farci un salto. 

 

Messa di Natale nella grotta "La Foos" di 
Campone  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2004  

La vigilia di Natale l'U.S.P. organizza, oramai da oltre 30 anni, la messa di Natale nella grotta "La Foos" di 
Campone (Comune di Traminti di Sotto Prov. PN), l'inizio della cerimonia è alle ore 22.00. Come oramai da 
anni avviene partirà dal Paesino di Campone (che dista 3 Km) la fiaccolata alle ore 21.30. Dopo la messa 
scambi di auguri e vin brulè per tutti offerti dagli speleo pordenonesi. 
Notizia di Giampaolo Fornasier 
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Assoforre per Domenica 19 Dicembre  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2004  

Con il Patrocinio del COMUNE di ORIOLO ROMANO 
ORIOLO ROMANO DOMENICA 19 DICEMBRE 2004 
Nel parco dei laghi- Festa delle Associazioni FIE Appuntamento con l'inverno e la tradizionale FIACCOLATA 
Escursioni escursioni con partenze da Oriolo Romano alle 09.30-10.00-14.30, Trevignano alle ore 10.00 e 
Bracciano ore 11.30, confluiranno a Monte Raschio per la tradizionale fiaccolata che inizierà alle 17.15 Visite 
Alle ore 11.00 per i partecipanti alla fiaccolata sarà possibile una visita guidata di Palazzo Altieri  

 

Educazione Ambientale: proposta corso di 
aggiornamento  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2004  

Agli Operatori di Educazione Ambientale 
Ai Dirigenti Scolastici 
Agli Insegnanti referenti per l'Educazione Ambientale 
 
Abbiamo intenzione di attivare un Corso di aggiornamento sul tema "La Natura intorno a noi", curato dalla 
Piccola Cooperativa Terra di San Venanzo, e rivolto ad operatori di Ed. Amb. e Insegnanti. Il Corso si articola 
in 4 moduli di tre ore ciascuno, da svolgersi nel mese di Aprile.  
Ipotizziamo due edizioni del corso, una a Orvieto e una a Terni. L'attivazione è però subordinata ad un 
numero minimo di iscrizioni.  
Chiediamo perciò una preiscrizione, da farci pervenire via fax o e mail entro il 21 Dicembre 2004. 
Cordiali saluti, 
 
 
--------------------------- 
 
Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale 
Provincia di Terni 
Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 Terni 
www.provincia.terni.it/educazioneambientale  - labeduamb@provincia.terni.it  
tel. 0744-483239 - 0744-483566 - fax 0744-483522 

 

Esplorazioni del 2004 - Gennaio  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2004  

Esplorazioni di Gennaio 
Gennaio ha riservato certamente un bell'avvenimento al Buso della Rana / Pisatella e i gruppi di Malo e Schio 
impegnati nella congiunzione delle due grotte.  
L'innevamento dei rilievi alpini certo non facilita l'attività, così a Vicenza riprendono fiato, al contrario non ci 
sono problemi di neve in Sicilia per lo Speleo Club Petra. 
A Sassari grazie agli sbancamenti per una strada si è scoperto l'ingresso di una nuova grotta, mentre Casati si 
immerge all'Elefante Bianco per portare un pò di luce sul rilievo della grotta. 
Al Tivano, neanche a dirlo continuano le esplorazioni. Stessa cosa sul Grappa. All'estero novità dal Marocco, 
dal Messico e per la glaciospeleologia da Upsala in Patagonia a cura di la Venta; Più vicino a casa nostra gli 
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Sloveni inseguono la Reka sotterranea. A Cuba procede Matanzas. 
Inglesi e Argentini hanno smesso da un pezzo di farsi la guerra per le Falkland e portano a termine una 
spedizione congiunta. 
Nel Lazio inizia una campagna di ricerca sugli Etruschi, a Puerto Escondito stà cedendo un ingresso e per 
finire, in Sardegna è stata individuata una nuova specie di Pipistrelli: L'Orecchione Sardo.  

 

Esplorazioni e scoperte del 2004  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2004  

L'anno 2004, ne siamo certi, passerà alla storia nel campo delle esplorazioni speleologiche, infatti quest'anno 
l'uomo ha superato i -2000 metri di profondità. Un record che cancella tutti gli altri, l'Abisso Krubera-
Voronja mangia tutte le altre grotte, non tanto per essere la più profonda, quanto per essere stato il primo -
2000 mai raggiunto. Certo le grotte estese, con sviluppi di centinaia di chilometri, hanno il loro bel fascino, 
ma diciamolo senza mezzi termini: Quello che fa scalpore e notizia è la profondità raggiunta. Non avendo a 
disposizione foto dell'evento, inserisco una misera foto mia alla Grotta di Montebuono (RI), ma non a caso. 
 
Perchè poi la speleologia è questa: Tre superuomini hanno raggiunto -2000 metri nel Caucaso; altre migliaia 
di speleologi silenziosi, in Italia, in tutto il mondo, passano qualche domenica della loro vita in grotta, a 
cercare, rilevare, cazzeggiare. Noi abbiamo rilevato altri 150 metri di grotta infima, cunicoli fangosi anonimi 
se non fossero interessati da una insolita corrente d'aria, e riusciamo dalla grotta stanchi e infangati, con la 
voglia ancora di andare a vedere cosa c'e' oltre. La stessa curiosità che spinge le migliaia di speleologi in tutto 
il mondo, sia noi, sia quei tre sul fondo di un -2000... 
Buone esplorazioni a tutti! e come dicono quelli del Cygnus, "che la 100 non basti!" 

 

Esplorazioni di febbraio  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2004  

Speleologia: Esplorazioni e scoperte del mese di Febbraio 2004 
Sicuramente il mese di febbraio verrà ricordato per la grande attività speleosub di Casati & soci, ma andiamo 
con ordine: 
In Spagna vengono alla luce ritrovamenti di arte rupestre, in Italia invece il Seppenhofer cataloga quaranta 
gallerie cannoniere e ci giungono novità dai lombardi, con Valcadur Prima l'impresa del Proteus di Vicenza 
che disostruisce Vludermaus Kuvela e arrivano a -600. Disostruzioni anche all'Abisso dei Lesi, ma con 
risultati meno eclatanti, in Lombardia lavori per la giunzione per Ingresso Fornitori. 
Inizia l'epopea delle immersioni, con Casati che all'Elefante Bianco arriva a -180, inframmezzate dalla 
"venuta di David Cole alla Spluga della Preta e subito dopo due Inglesi si immergono ad Oliero portandosi a 
2915 metri dall'ingresso di Covol dei Veci. Incalza dopo pochi giorni Casati che sempre all'Elefante Bianco 
arriva a -186 metri, e continua... 
Le ultime scoperte di Febbraio vengono dalle cavità artificiali: A Narni la Subterranea scopre altri sotterranei 
a San Domenico, con camere sepolcrali e resti di inumazioni (proprio davanti casa mia) 

 

Esplorazioni di marzo 2004  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2004  

A Cuba vengono scoperte ossa preistoriche , a Narni piccole esplorazioni con la neve , in Sicilia scoperte 
raffigurazioni preistoriche, i bresciani all'estero con l'esplorazione Mactingol 2004, sempre all'estero in 

http://scintilena.clarence.com/archive/058639.html#058639
http://scintilena.clarence.com/archive/060257.html#060257
http://scintilena.clarence.com/archive/059857.html#059857
http://scintilena.clarence.com/archive/059857.html#059857
http://scintilena.clarence.com/archive/060605.html#060605
http://scintilena.clarence.com/archive/061253.html#061253
http://scintilena.clarence.com/archive/062922.html#062922
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.clarence.com/permalink/135828.html#135828
http://scintilena.clarence.com/permalink/64069.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/64359.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/64359.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/132043.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/132044.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/132051.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/132634.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/133529.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/133766.html#133766
http://scintilena.clarence.com/permalink/133298.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/134499.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/134499.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/135076.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/135076.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://scintilena.clarence.com/permalink/136637.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/137015.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/137373.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/137774.html


Scintilena - Raccolta Dicembre 2004 
 

17 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Messico i messicani, gli speleosul nel Cilento a Castelcivita, nelle cavità artificiali nasce la Federazione 
Nazionale Cavità Artificiali e Giovanni Mecchia presenta il Volume "Le Grotte del Lazio", in Jugoslavia si 
cerca nelle Foibe. I Lombardi hanno il loro bel da fare con Ingresso Fornitori, mentre in Messico scoppia il 
casino che tutti ricorderanno: Militari Inglesi nelle grotte con l'uranio. 
  

 

Esplorazioni ed eventi di Aprile 2004  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2004  

I Lombardi sul Tivano ancora in zone inesplorate, in Russia, 40 morti in miniera, Mactingol si conclude, 
ferventi lavori all'Abisso cacao4, diverse esplorazioni in Argentina, Brasile e penisola dello Yucatan dopo la 
confusione in Messico. In Sud Africa viene ritrovato il più antico gioiello del mondo in una grotta. Il 
ritrovamento rivoluziona molte certezze sulla mente umana, portando indietro nel tempo di molto la nascita 
dell'arte. 
A Todi viene scoperta una nuova grotta, e a Narni si rimettono gli ingressi con il Gps. Intanto a Cuba c'e' 
Holguin 2004 e si prepara El Moncada . Continue scoperte e desplorazioni sul Tivano . 

 

Esplorazioni e Scoperte di maggio 2004  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2004  

Esplorazioni e scoperte di Maggio 2004 
Maggio inizia con Sarà Serini che è Serini, il gruppo di Grottaferrata realizza la disostruzione e collega le due 
grotte. 
Esplorazioni continue in Bergamasca, con più uscite del G.S. Le Nottole e altri, intanto proseguono le 
esplorazioni in Ingresso Fornitori; nel Cilento viene portata a termine l'esplorazione speleosubacquea della 
risorgenza, e sempre i Lombardi portano il rilievo di Ingresso Fornitori a 17 km! 

 

Esplorazioni e Scoperte di maggio 2004  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2004  

Esplorazioni e scoperte di Maggio 2004 
Maggio inizia con Sarà Serini che è Serini, il gruppo di Grottaferrata realizza la disostruzione e collega le due 
grotte. 
Esplorazioni continue in Bergamasca, con più uscite del G.S. Le Nottole e altri, intanto proseguono le 
esplorazioni in Ingresso Fornitori; nel Cilento viene portata a termine l'esplorazione speleosubacquea della 
risorgenza, e sempre i Lombardi portano il rilievo di Ingresso Fornitori a 17 km! 
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Grotte e Fenomeno Carsico disponibile in 
PDF  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2004  

Si puo' scaricare interamente in formato pdf il volume "grotte e fenomeno carsico", edito dal Ministero 
dell'ambiente nel 2001 e facente parte della collana "Quaderni Habitat"; volume che, nonostante tutti i nostri 
sforzi, e' viceversa assai poco disponibile in forma cartacea, a questo indirizzo: 
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/docs/qh/qh1_grotte1.pdf (sino a pagina 51) 
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/docs/qh/qh1_grotte2.pdf (da pag. 52 a pag. 129) 
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/docs/qh/qh1_grotte3.pdf (da pag. 130 a termine testi, 
pag. 155) 
 
 
sono file un po' pesanti, ma credo ne valga davvero la pena! 
Notizia di Mauro Chiesi 

 

Una seconda "grotta gigante" sotto Cattinara 
(TS)  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2004  

Due articoli apparsi su Il Piccolo di Trieste inerenti alla nuova grotta trovata durante gli scavi per la grande 
viabilità di Trieste. Sono disponibili qua: 
http://www.grmada.org/tmp/2004.12.19-Piccolo-Grotta-d-g-a-1.jpg [21kB] 
http://www.grmada.org/tmp/2004.12.19-Piccolo-Grotta-d-g-a-2.jpg [162kB] 
http://www.grmada.org/tmp/2004.12.20-Piccolo-Grotta-d-g-a-3.jpg [128kB] 
Notizia di Damjan Gerli 

 

Toscana: in arrivo il finanziamento  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2004  

Da internet ecco la notizia: Sono in arrivo nuovi fondi regionali per sostenere le attività speleologiche, la 
ricerca e la tutela delle grotte. Il Consiglio regionale toscano ha infatti approvato la ripartizione dei contributi 
per l'anno 2004, che in totale ammontano a 77.500 euro. Per sapere a chi vanno, cliccate qui: 
http://www.toscanaoggi.it/news.asp?IDNews=3604&IDCategoria=1  
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48580 SMS Aiuto per il SUD EST ASIATICO  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2004  

Utilizzo il notiziario di speleologia per invitarti a mandare un Euro alle organizzazioni per gli aiuti umanitari 
per il sudest asiatico. 
Se hai dubbi che qualcuno ci guadagni, gestori telefonici, stato con l'IVA, soccorritori, organizzazioni poco 
serie, mafie dei singoli paesi, rifletti un attimo: 
Per tutte le feste di Natale hai bombardato amici e parenti con SMS che più o meno dicevano: tanti felici 
auguri di buon natale, speriamo che l'anno nuovo sia migliore. Hai sprecato Euri inutilmente perchè il Natale 
tutti lo passano ad abbuffarsi e stravaccati sul divano stanno a sentirsi le chiacchiere dei parenti; L'anno 
nuovo pressappoco sarà come l'anno vecchio. Hai sprecato Euri, arricchendo lo stato e i gestori telefonici. 
Hai mandato e-mail a tutta la tua agenda di posta facendo gli auguri e mandando simpatici disegnini 
animati. Per fare questo hai consumato corrente accendendo il computer, hai pagato per la connessione e hai 
fatto pagare corrente e connessione anche a chi ha ricevuto il messaggio e l'ha dovuto leggere; hai intasato le 
mailing list, anche su speleo.it decine di messaggi di auguri. 
Se hai la speranza che almeno la metà del tuo Euro raggiunga veramente il sudest asiatico, prendi adesso 
quel caxxo i telefonino, tanto ce l'hai sottomano, e se ancora non l'hai fatto manda subito un SMS anche 
senza messaggio al 48580 per il sud est asiatico. Potrebbe servire a qualcosa. 

 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 31/12/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'intensa area depressionaria che ha interessato il Mediterraneo centro-occidentale e l'Italia negli ultimi 5-6 
giorni, va esaurendosi lentamente e trasferendosi sull'Egeo. Sull'Italia quindi, la pressione è in aumento, per 
la contemporanea espansione verso est dell'anticiclone atlantico. Dopo il miglioramento delle condizioni 
atmosferiche sulle regioni settentrionali, in queste ore netto miglioramento anche sulle centrali mentre per le 
meridionali, soprattutto le adriatiche, dovremo aspettare ancora fino a sabato. Nella giornata di domenica, 
poi, un debole fronte atlantico transiterà sull'Europa centrale diretto sui Balcani, causando, comunque, solo 
una temporanea nuvolosità sulle regioni adriatiche. Sull'Umbria un residuo debole flusso di aria fredda dai 
Balcani produrrà ancora qualche nube a ridosso dei rilievi nella giornata di venerdì, mentre sabato 1° gennaio 
e domenica 2 gennaio trascorreranno all'insegna della prevalenza di sole, qualche nube in più solo nel 
pomeriggio di domenica. Temperature minime in diminuzione, soprattutto nella giornata di sabato, con 
brinate e gelate. Temperature massime in leggera risalita soprattutto sabato e domenica. Venti ancora 
moderati settentrionali nelle ore centrali di venerdì, deboli settentrionali sabato, mentre domenica si 
disporranno temporaneamente da occidente e poi di nuovo settentrionali. 
 
PREVISIONE 
 
 
Venerdì 31 dicembre 
 
Al mattino cielo generalmente poco nuvoloso, qualche nube in più a ridosso dei rilievi montuosi ma senza 
precipitazioni degne di nota. Locali brinate o gelate nelle conche appenniniche maggiormente riparate dalla 
ventilazione. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso. Temperature minime in leggero calo, massime in leggero 
aumento. Venti deboli o moderati settentrionali. 
 
Sabato 01 gennaio 
 
Mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, brinate e gelate soprattutto nei fondovalle e zone pianeggianti, 
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possibile anche qualche nebbia. Pomeriggio con cielo poco nuvoloso. Temperature minime in calo, massime 
in leggero rialzo. Venti deboli settentrionali. 
 
Domenica 02 gennaio 
 
Mattinata con cielo poco nuvoloso, qualche nebbia e brinata al primo mattino. Nel pomeriggio cielo 
irregolarmente nuvoloso con passaggi di banchi nuvolosi lungo la dorsale appenninica. Temperature minime 
in leggero aumento, massime in aumento. Venti inizialmente moderati occidentali, tendenti nuovamente a 
provenire dai quadranti settentrionali nel pomeriggio ed in serata. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

Grotte di Pastena Monumento Naturale  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2004  

La Giunta regionale del Lazio ha adottato lo stralcio del Piano parchi che prevede l'istituzione delle Grotte di 
Pastena come Monumento naturale regionale sottoposto a particolare salvaguardia. 
Notizia di Lorenzo Grassi 
Tutta la notizia sull'Ansa: 
http://www.ansa.it/agroalimentarelazio/notizie/fdg/200412231920180323/200412231920180323.html  

 

New COMPASS Cave Survey Software 
Release  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2004  

I would like to announce a new release of the Compass cave surveying software. This is a major new release, 
with more than 20 changes and improvements. Here are the highlights of the changes: 
 
1. DexTerra. Compass has new adjunct program called DexTerra, 
which reads standard USGS Digital Elevation Model files 
(DEM's) and converts them into smooth three-dimensional 
models of the earth's surface. These models can be overlaid 
with topographic maps, geological maps or aerial photographs 
in a "rubber sheet-like" process that molds the image to 
conform with the variations in the terrain. When you add in 
lighting, shadowing and shading, it creates extremely 
realistic 3D images of the terrain. In addition, DexTerra 
uses Microsoft's DirectX technology that gives it the ability 
to do high-speed animations so that terrains can be zoomed, 
panned and rotated in real-time. You can even fly over and 
through the terrain using a joystick or mouse. Go to the 
Dexterra Web Page for complete information. If you are a 
registered user of Compass, you are automatically registered 
for DexTerra. For more information follow this link: 
 
http://www.fountainware.com/dexterra 
 
2. VRML. Compass now supports the export of 3D cave models as 
VRML 97/2.0 files. VRML is a language designed to construct and 
display 3D objects over the internet. This means that it is 
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now very easy to construct and display 3D cave models on a web 
page. VRML images can use sophisticated modeling techniques 
including Gouraud Shading, spline surfaces, directional 
lighting, texturing and high-speed animation to display very 
realistic images. For caves, this allows the creation 
super-realistic looking cave passages. 
 
3. Integrated 3D Modeling Engine. Over the years Compass has 
used a variety of techniques for generating realistic cave 
passage models. Unfortunately, each new improvement did not 
always get integrated back into other parts of Compass. To 
deal with this problem, Compass now has an integrated 3D 
Modeling Engine that produces cave passage models for all 
Compass programs. This means that all aspects of Compass, 
even the export options, now produces very realistic passage 
models. Here is demonstration of the passage generation 
process: 
 
4. Integrated Export Tool. Cavers frequently need to export 
cave images in a variety of the 2D and 3D Formats. These 
formats a very similar, so Compass now has integrated export 
tool that handles DXF, Shapefiles and VRML. The Exporter uses 
the Compass 3D Passage Modeling Engine to generate the 
passage models, so all the exported data has high quality 3D 
passages. Both the Compass Viewer and CaveX use the 3D tool. 
 
5. CaveX. CaveX now has a "transparency" option, which allows 
you to see through the passage walls so you can see the 
survey shot line, survey stations and other nearby passages. 
This makes it much easier to understand complex, intertwined 
passages. 
 
6. Viewer. The Viewer can read TIFF, JPEG, and Metafiles for 
background images. The Viewer also has a dialog box that allows 
you to preview the images before loading. 
 
HOW TO GET COMPASS. COMPASS is a shareware product, which 
means that you can try it out for free. If you like it, you 
pay a nominal registration fee of $25. There is also a 
CD-ROM package that includes registration for all programs 
and more than 400-megabytes of supplemental programs, tools 
and data. The CD is $50 for individual user, which is a 
saving of $36. 
 
Detailed information about Compass, the latest release and 
downloads of all Compass programs are available on the Compass 
web site: 
 
      http://fountainware.com/compass 
 
If you have specific questions, I can be contacted at: 
 
lfish@nyx.net  
 
Thanks, 
 
Larry Fish 
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Web Torrentismo: Novit  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2004  

per rendere le informazioni del sito www.x-gatt.com  più complete, nel menù di ogni forra, è stata inserita 
una nuova sezione: INFO 
 
Chiunque potrà scrivere un'e-mail all'indirizzo specificato per inviare aggiornamenti e segnalazioni o 
semplicemente per dare un proprio commento sulle forre presenti sul sito. 
Ampliata la sezione EXTRA - Foto, con tutte le fotografie più belle e più particolari del 2004. 
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