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Concluso il corso di GPS e Ozi Explorer in 
Emilia Romagna  
By Andrea Scatolini on aprile 1st, 2004  

Notizia di Armando Davoli 
  
 
La FSR Emilia Romagna e la scuola di Reggio Emilia del GSPGC hanno organizzato nelle giornate 28-29 
febbraio e 13-14 marzo un corso di II° livello SSI sull'uso dei GPS e di Ozi Explorer in speleologia.  
Sede del corso è stata la sala civica del comune di Albinea (RE), che ringraziamo per l'ospitalità. Bella la 
visione della sala con la distesa di postazioni PC. 
La regione Emilia Romagna ha finanziato il corso. 
Docente è stato Massimo D'Eramo, di GPSComefare, una certezza. 
I corsisti sono stati 13 di 8 gruppi federati e 13 gli auditori. 
In un precedente corso nel 2002 erano state presentate attrezzature professionali Leica, generalmente al di 
fuori delle nostre possibilità. 
L'obiettivo prefissato in questa occasione era di alzare il livello di conoscenza nel settore di tutti i gruppi della 
regione e verificare se Ozi possiede le caratteristiche per diventare, anche grazie al costo contenuto, il nostro 
standard comune. 
A tal fine abbiamo ritenuto che fosse indispensabile per ogni corsista avere a disposizione: 
- un PC con il programma e la licenza Ozi, per sperimentare immediatamente quanto spiegato e impostare in 
modo comune la configurazione 
- la cartografia di una parte di territorio nei vari formati importabili (.tif, .tfw, .sid, .ecw, ecc) 
- i dati per importare grandi numeri di punti e polilinee (ingressi grotte e limiti amministrativi) in formato 
shape file 
- i dati di elevazione con reticolo a 10 metri per Ozi 3D 
- una dozzina di GPS 
Innumerevoli gli argomenti trattati e le soluzioni pratiche ai vari problemi, compresi i nostri esperimenti su 
importazione da database e scambio dati con Visual Topo, sia in piano che in 3D. C'è da dire chel'impulso è 
stato fortissimo e stiamo ancora riorganizzando la massa di dati e informazioni, anche in collaborazione con 
il servizio cartografico 
regionale.  
Conclusioni: Ozi è abbastanza bravo ad acquisire i dati nei vari formati (a volte serve manipolare un po' i 
files), un po' meno ad esportarli verso il mondo istituzionale (orientato verso Arc) o i database. Per fare 
questo serve un po' di dimestichezza con vari programmi esterni. I nostri responsabili del catasto meno 
"imparati" è bene siano affiancati da 
"smanettoni", almeno nel primo periodo. Anche Ozi ha bisogno di un affiancamento, probabilmente Arc 
explorer. 
A nostro avviso sarebbe necessario anche ripensare il Catasto, aggiungendo altre funzionalità: ad esempio 
potrebbe essere utile, anche ai fini del soccorso, avere a disposizione la traccia per raggiungere un ingresso in 
formato da scaricare su GPS. Altro punto da dibattere, ora che EGNOS è funzionante, la necessità di avere i 
campi per il posizionamento strumentale e la qualità del fix, svincolato dalle carte. 
Il corso è stato registrato su videocassetta, per un totale di 21 ore di registrazione. 

 

Bassano: 17 Corso di Speleologia 

By Andrea Scatolini on aprile 1st, 2004  

Notizia di Michele Tommasi 
CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione CAI di Bassano del Grappa 
Commissione Centrale per la Speleologia del CAI 
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI 
 

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


Scintilena - Raccolta Aprile 2004 
 

5 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Con patrocinio di: Città di Bassano del Grappa - Assessorato allo Sport e tempo libero, Federazione 
Speleologica Veneta 
 
GRUPPO SPELEOLOGICO GEO CAI BASSANO 
 
Comunichiamo le date e le località delle uscite pratiche del XVII° Corso di Speleologia (21 aprile - 26 maggio 
2004). 
 
 
 
DOMENICA 25 APRILE: Palestra "Cogoeòn di Valgadena" (Canàl di Brenta) 
DOMENICA 02 MAGGIO: Buso della Rana (Monte di Malo) 
DOMENICA 09 MAGGIO: Palestra "Cogoeòn di Valgadena" (Canàl di Brenta)  
DOMENICA 16 MAGGIO: Voragine di Cima Spitz (Altopiano Tonezza-Fiorentini) 
DOMENICA 23 MAGGIO: Abisso Est (Altopiano di Asiago) 
 
Direttore del Corso: IS Thony Maroso 
 
Se riscontrate accavallamenti con Vostre attività didattiche, avvertiteci quanto prima. 

 

SNS CAI - Corso Nazionale Tecniche 
esplorative  
By Andrea Scatolini on aprile 1st, 2004  

Notizia di Michele Tommasi 
CLUB ALPINO ITALIANO 
COMMISSIONE CENTRALE PER LA SPELEOLOGIA 
SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA DEL CAI 
 
CORSO NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICHE ESPLORATIVE 
(Valido anche come aggiornamento per i Quadri SNS CAI) 
(Massiccio del Grappa - 14/18 aprile 2004) 
Gruppi Grotte organizzatori:  
Gruppo Speleologico Padovano CAI 
Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano 
Ronda Speleologica Imolese CAI 
  
   
NORME DI PARTECIPAZIONE: 
 
Per ulteriori informazioni sull'organizzazione contattare gli organizzatori del corso: 
 
I partecipanti devono essere in regola col tesseramento CAI per l'anno 2004;  
Devono possedere una buona conoscenza delle tecniche di progressione.  
La quota di partecipazione, fissata in euro 250,00, comprende vitto ed alloggio, copertura assicurativa, 
dispense ed uso dei materiali. La quota deve essere pagata tramite il ccp n° 15880354 intestato a C.A.I. 
Padova, Galleria San Bernardino 5/10 -  
 
35121 PADOVA, specificando la causale "corso tecniche esplorative 04?. La scheda d'iscrizione e la copia del 
ccp del pagamento devono essere inviate via fax al n° 0498755308 (c.a. Giovanni Ferrarese). 
 
PIEGHEVOLE IN FORMATO PDF: 
 
E' possibile scaricare il pieghevole zippato in formato "PDF" con tutte le indicazioni per il corso presso il sito 
del Gruppo Speleologico Padovano CAI: www.gspd.speleo.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gspd.speleo.it/
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CONTATTI: 
 
Per ulteriori informazioni sull'organizzazione contattare gli organizzatori del corso: 
 
INS CAI Giovanni Ferrarese 3472610350  
INS CAI Marco Baroncini 3396416049  
INS CAI Maurizio Mottin 3397829624 
INS CAI Michele Tommasi 3491457023 
  
PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
Mercoledì 14/04: Ritrovo dei partecipanti a Valstagna alle ore 10.00. 
 
Presentazione del corso ed inizio lavori. 
Analisi geologica di un massiccio carsico, prospezione esterna alla ricerca delle zone di possibile interesse 
speleologico e delle risorgenti. 
  
Giovedì 15/04: Uscita in grotta. 
 
Organizzazione e preparazione del materiale per una spedizione esplorativa. 
Tecniche d'armo "speditive". 
Organizzazione di un bivacco in grotta. 
  
Venerdì 16/04: teoria Traccianti e loro uso: raccolta ed elaborazione dati. 
 
Traccianti ed odoranti: caratteristiche e loro utilizzazione. 
Rilievo esplorativo: acquisizione, restituzione ed elaborazione dei dati con l'ausilio di strumenti informatici. 
  
Sabato 17/04: Uscita in grotta 
 
Tecniche di armo in artificiale: risalite e traversi con vari tipi di materiali a disposizione. 
  
Domenica 18/04: Lezione teorica 
 
Discussione di fine corso e consegna attestati di partecipazione. 
pranzo e conclusione dei lavori.  
 
COME ARRIVARE A DESTINAZIONE 
 
MEZZO PROPRIO: 
 
Da Romano d'Ezzelino (VI) seguire la strada n. 141 "Cadorna" che porta verso Cima Grappa, la struttura che 
ci ospita è al Km.20,5 (prima della località Cibara). 
  
TRENO: 
 
La stazione più vicina è quella di Bassano del Grappa, ma anche se arrivate a Padova non ci sono problemi, il 
trasporto fino alla sede del corso sarà poi a cura dell'organizzazione. 
  
SISTEMAZIONE ED INDIRIZZI: 
 
La sede operativa del corso sarà la Trattoria Albergo "Val dea Giara" ubicata al Km 20,5 della strada n. 141 
Cadorna che porta da Romano d'Ezzelino a Cima Grappa, qui si terranno anche le lezioni teoriche. 
Il recapito telefonico del rifugio è: 0424559000 (visto che nella zona i cellulari non hanno sempre campo!). 
 
LE GROTTE: 
 
Le grotte utilizzate durante il corso sono tutte situate sul Massiccio del Grappa, con ingressi che si aprono tra 
i 1500 e  
1740 m di altitudine, con temperature interne di circa 5-7 °C e con avvicinamenti abbastanza comodi 
(massimo dieci minuti a piedi).  
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Gli organizzatori 
 
 
Gruppo Speleologico Padovano CAI 
Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano 
Ronda Speleologica Imolese CAI 

Ancona: serata sul canyoning  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2004  

MARTEDI 6 APRILE ORE 21,30 PRESSO LA MEDIATECA COMUNALE IN VIA BERNABEI - ANCONA, IL 
GRUPPO SPELEOLOGICO MARCHIGIANO CAI ANCONA PRESENTA ACQUA PIETRA E VERTIGINI, 
SERATA SUL CANYONING CON PROIEZIONE DI DOCUMENTARI SULL'ISOLA DELLA REUNION E 
SULLE GOLE DELL'APPENNINO 

Ancona: Corso di Torrentismo  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2004  

Notizia di Roberto Cingolani 
  
 
Il Gruppo Speleologico Marchigiano CAI Ancona organizza un corso avanzato di specializzazione con tema:  
 
TECNICHE AVANZATE DI CANYONING 
Il corso si svolgerà dal 13 al 16 maggio 2004 nelle forre dei Monti della Laga 
 
OBIETTIVO 
Fornire ai partecipanti adeguate informazioni riguardo alle moderne tecniche di progressione in sicurezza e 
di autosoccorso in uso nel canyoning 
 
PARTECIPANTI 
Il corso è aperto a persone dell'età minima di 15 anni ed in possesso di adeguata esperienza speleologica, 
alpinistica o  
torrentistica (tale esperienza dovrà essere specificata nella domanda). 
Per i minori è richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori. 
 
QUOTA DI ADESIONE 
La quota di adesione è fissata in Euro 70 da versare entro e non oltre il 7 maggio 2004 con: 
  
vaglia postale intestato a PAOLA SANTINELLI via del Castellano 34 - 60129 ANCONA 
oppure Bonifico al Conto Corrente n. 11829603 CAB 02600 ABI 07601 CIN M intestato a: "gruppo 
speleologico marchigiano" - Banco posta. 
La quota è comprensiva di: 
assicurazione infortuni valida per il periodo del corso; 
uso del materiale personale (sacco da forra, sacca stagna, attrezzatura d'armo) e collettivo (corde da forra) 
per chi ne è sprovvisto 
La quota non prevede il vitto, l'alloggio e quanto non specificato,  
per l'alloggio è possibile pernottare presso la sede dell'Asa previo accordi con il gruppo di Acquasanta 
(comunicatecelo per tempo). 
All'atto dell'iscrizione i partecipanti dovranno obbligatoriamente fornire certificato medico di sana e robusta 
costituzione fisica valido per il periodo del corso. 
 
EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE 
I partecipanti dovranno munirsi dell'attrezzatura di seguito elencata: 
casco, imbracatura bassa tipo canyoning speleo o da arrampicata, due discensori tipo "otto", coppia di 

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


Scintilena - Raccolta Aprile 2004 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

bloccanti meccanici (tipo maniglia e croll ventrale), pettorale, pedale o staffa, longe doppia, anello di cordino 
per nodi bloccanti, alcuni moschettoni base larga con ghiera, fischietto, coltello, muta in neoprene completa 
di cappuccio oppure muta stagna con sottotuta termico (polar), calzari e guanti in neoprene, pedule da 
montagna con suola scolpita (non rigide),  
frontale elettrico (con batterie), telo termico, saccoletto per il pernottamento, abbigliamento di stagione. 
 
RITROVO 
E' fissato nella serata di giovedì 13 presso la sede dell'Asa (associazione speleologica Acquasanta) alle ore 
15,30, oppure alle ore 15 nel piazzale del paese di Acquasanta Terme (AP). 
 
VIABILITA' 
Acquasanta Terme si raggiunge in autostrada (A14) uscita Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, si 
prende la superstrada direzione Ascoli Piceno e si prosegue per Roma (via Salaria) fino a raggiungere il 
paese. 
 
PROGRAMMA 
GIOVEDI' 13 MAGGIO ritrovo di tutti i partecipanti alla sede dell'Asa ore 15,30, presentazione del corso, 
teoria con proiezione documenti multimediali. 
VENERDI' 14 MAGGIO esercitazioni in palestra di roccia ed esposizione degli argomenti teorici, 
preparazione materiali per l'esercitazione del giorno seguente. 
SABATO 15 MAGGIO esercitazione in forra a sviluppo verticale serata con discussione sull'esercitazione. 
DOMENICA 16 MAGGIO esercitazione in forra acquatica. Termine previsto per il primo pomeriggio. 
 
ARGOMENTI GENERALI 
prevenzione - tecniche di attrezzamento e di progressione in sicurezza su corda - acquatica - pericoli oggettivi 
nella  
progressione in forra - grandi verticali - autosoccorso - passaggio dei nodi - progressione in sicurezza su 
nevai - svincolo di persona bloccata sotto cascata 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è rivolto ad un massimo di 10 partecipanti. 
I partecipanti sono tenuti a rispettare le istruzioni impartite dagli istruttori. L'organizzazione si adopererà 
per permettere ai partecipanti di portare a termine il programma tuttavia, per motivi di sicurezza, il direttore 
si riserva la facoltà di escludere dal corso quanti non ritenuti idonei allo svolgimento del programma. 
 
N.B. Il programma non è vincolante e potrebbe subire modifiche in dipendenza delle condizioni 
meteorologiche, del livello dei partecipanti e delle condizioni di percorribilità degli itinerari. 
 
 
Il corso è tenuto dalla Guida Speleo-Canyon ed Istruttore GIUSEPPE ANTONINI,con la collaborazione di 
istruttori ed aiuto istruttori 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Paola tel. 071898187- cell. 3331765680 
paola.santinelli@poste.it  
muta@tiscali.it 
gsm.an.freeservers.com 
www.caiancona.it 
 
LA SCHEDA PER L'ISCRIZIONE,DA COMPILARE INTEGRALMENTE E RESTITUIRE A MEZZO POSTA A 
PAOLA SANTINELLI, via del Castellano 34 ? 60129 Ancona  
PUO' ESSERE RICHIESTA CONTATTANDO PAOLA SANTINELLI AI NUMERI ED  
INDIRIZZI EMAIL DI CUI SOPRA. 

Corsi di Torrentismo  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2004  

Notizia di Maurizio Biondi 
Sul sito dell'AIC e più precisamente alla pagina 

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

Verona: Corso di Speleologia GAM-USV 
Verona  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2004  

Notizia di Giorgio Annichini 
Causa condizioni idriche sfavorevoli del Buso della Rana il corso ha subito uno slittamento di una settimana. 
pertanto le nuove date delle uscite sono: 
 
Sabato 03/04/04 palestra di roccia Avesa  
 
Domenica 04/04/04 palestra di roccia Ponte di Veja  
 
Domenica 18/04/04 palestra di roccia Ponte di Veja 
 
Domenica 25/04/04 uscita in grotta: Omber (BS) 
 
Domenica 02/05/04 uscita in grotta: abisso Est (VI) 
 
Sabato 08/05/04 uscita facoltativa in grotta: abisso Lamar (TN) 
 
Domenica 09/05/04 uscita facoltativa in grotta: abisso Lamar (TN) 
 
 
 
Onde evitare spiacevoli sovrapposizioni e ingolfamenti delle grotte siete pregati di avvisarci nel caso in cui 
abbiate in programma uscite in queste spelonche contattando il sottoscritto  
 
o il Direttore del Corso 
 
Tarcisio Battagini mail: tarcisiobattagini@libero.it 

Marguareis: Stage di Perfezionamento e 
Esplorazione  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2004  

Notizia di Thierry Fighiera  
" Margua 2004 "  
   
Il Centre Méditerranéen de Spéléologie organizza uno stage sul Massiccio del Marguareis nella prima 

http://www.canyoning.it/scuola/scuolacorsi.htm
http://www.canyoning.it/scuola/scuolacorsi.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:tarcisiobattagini@libero.it
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settimana del mese di Agosto 2004.  
   
   
Date :  
   
            L'appuntamento è fissato il pomeriggio di sabato 31 Luglio presso il rifugio del CMS nel Pian Ambrogi 
sul Massiccio del Marguareis. Lo stage inizierà effettivamente il mattino del 1 Agosto e terminerà sabato 7 
Agosto.  
   
   
Filosofia e obiettivi dello stage :  
   
            Questo stage si svolgerà parallelamente al campo estivo sul Marguareis e condividendone gli stessi 
obiettivi ne sarà parte integrante.  
Si pone quindi come presupposto essenziale alla speleologia esplorativa.  
Gli stagisti, al termine della formazione, avranno acquisito o perfezionato:  
   
-tecniche d´armo ;  
     Messa in opera di ancoraggi meccanici o naturali  
     Messa in opera di corde ed attrezzi  
     Utilizzo del materiale leggero  
     Conoscenza del materiale  
-tecniche particolari di progressione ;  
     Cenge  
     Pendoli  
     Tecniche basilari d'auto soccorso  
-topografia sotterranea ;  
     Rilievo sul terreno  
     Riordino dei dati  
     Trattamento dei dati  
     Disegno della topografia  
     Utilizzo di un software di topografia (VTOPO)  
-cartografia ;  
     Lettura e comprensione di una carta geografica  
     Orientamento e ricerca sul terreno  
     Utilizzo del GPS  
     Tecniche di prospezione  
-carsismo e geologia (nozioni) ; L´obiettivo di questo modulo è di evidenziare l'importanza della conoscenza 
della struttura di un massiccio e quindi d'orientare le proprie ricerche per l'esplorazione dell'ambiente 
sotterraneo.  
     Geologia del Massiccio del Marguareis  
     Carsismo del Massiccio del Marguareis  
     Idrologia del Massiccio del Marguareis  
     Colorazione dell'Abisso O-Freddo ( da confermare )  
     Le circolazioni d'aria nelle grotte (direzione, temperatura, ...)  
-fisiologia ;  
     Saper prevenire, riconoscere e gestire i principali problemi fisiologici : ipotermia, ipoglicemia, sfinimento, 
ipertermia  
     Ciò che comporta su: l'alimentazione, l'equipaggiamento e l'allenamento.  
     Incidenti : prevenzione e comportamenti da adottare.  
-esplorazione ;  
            Abbiamo scelto d'integrare questo stage allo svolgimento del nostro campo semplicemente per 
renderlo più interessante. Da diversi anni abbiamo ripreso le esplorazioni degli abissi della zona superiore " 
O " del Marguareis dall'interessante potenziale e vi abbiamo esplorato più di 3 km di nuove condotte...  
Il fatto di realizzare questo stage nelle cavità di questo settore dovrebbe permetterci di fare delle scoperte 
durante la formazione e dunque di muoverci in terreno vergine per applicare gran parte dei punti enunciati 
precedentemente. Vista la diversità degli obiettivi dello stage e la quantità di punti da vedere in questi abissi, 
potremo mettere in pratica la moltitudine di tecniche proprie dell'esplorazione sotterranea.  
     Arrampicata  
     Traversata  
     Disostruzione  
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Inoltre !!!:  
   
            Lo stage, della durata di una settimana, si svolgerà dunque durante la prima metà del nostro campo, 
previsto dal 31/07/04 al 15/08/04. Gli stagisti, se lo desiderano, potranno partecipare a tutto il campo, 
proseguendo i lavori incominciati durante la prima settimana...  
   
Programma dello stage :  
   
     31/07 appuntamento sabato 31/07 nel pomeriggio ;  
    sistemazione  
    presentazione  
    controllo e preparazione del materiale personale e collettivo  
    ripartizione delle squadre  
      
     01/08 breve esplorazione di messa a punto ;  
    Trou Chou-Fleur  
    Gouffre des Trois  
    Abisso F3  
    Gouffre Penthotal  
La sera ;  
     Modifica delle squadre in funzione del livello  
     Lezione teorica : conoscenza del materiale  
        
      02/08 armo  
    squadra 1 : armo Gouffre O5 (ramo di -180)  
    squadra 2 : armo Gouffre O3 (ramo di -175)  
    squadra 3 : topografia Gouffre O5 (ramo principale)  
La sera ;  
    Lezione teorica : discussione, fisiologia, prevenzione.  
        
      03/08 armo  
    squadra 3 : armo Gouffre O5 (ramo d´Ottobre)  
    squadra 1 : armo Gouffre O3 (ramo di -235)  
    squadra 2 : topografia Gouffre O3 (ramo di -175)  
La sera ; (esplorazioni più lunghe, dunque riposo)  
   
      04/08 Cartografia, Carsismo, Topografia, geologia;  
Mattino : Discussione sulla sera precedente, poi lezioni teoriche su Cartografia, Carsismo e Geologia.  
Pomeriggio : Escursione ed applicazione pratica (in superficie).  
Tardo pomeriggio : preparazione degli obiettivi e del materiale per il giorno successivo.  
Sera : lezione teorica Topografia..  
   
      05/08 esplorazione e topografia ;  
    squadra 1 : Gouffre O5  
    squadra 2 : Gouffre O3  
    squadra 3 : Gouffre O-Freddo  
La sera ; discussione, disegno topografie e note, definizione degli obiettivi per il giorno successivo.  
   
      06/08 esplorazione e topografia ;  
    squadra 3 : Gouffre O5  
    squadra 1 : Gouffre O3  
    squadra 2 : Gouffre O-Freddo  
La sera ; Discussione, Festa di fine stage  
   
      07/08 fine dello stage ;  
    Mattino : disegno delle topografie, compilazione rendiconti per grotta, ridefinizione degli obiettivi su 
queste grotte  
Controllo e pulizia del materiale  
Pomeriggio : bilancio dello stage in gruppi e personalizzato  
   
Logistica e gestione dello stage :  
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    lo stage si terrà presso il nostro rifugio di Pian Ambrogi.  
    la quota di partecipazione comprende ;  
    l´utilizzo del rifugio (necessaria tenda personale per la notte)  
    i pasti durante la settimana  
    il materiale didattico  
    la disponibilità di materiale collettivo  
    il carburo  
    un cuoco/a (con l'aiuto di stagisti ed istruttori per sistemare a tavola, lavare i piatti, ..., ecc.)  
    si dormirà in tenda (personale)  
    gli stagisti dovranno provvedere al materiale personale d'esplorazione e da campeggio (consultare lista)  
    gli stagisti dovranno essere soci in regola della propria associazione nazionale e coperti da polizza 
assicurativa  
    lo stage è aperto a tutti gli speleo francesi, italiani o d'altri paesi  
    si prevede un numero massimo di 3 o 4 stagisti per istruttore  
   
   
Livello richiesto :  
   
            Essendo il programma di questo stage abbastanza impegnativo, sarebbe auspicabile una certa 
omogeneità nel gruppo dei partecipanti. Per questo è indispensabile che gli stagisti siano perfettamente 
autonomi nella progressione sotterranea. Il livello corrisponde alle specifiche del brevetto federale Iniziatore 
dell'EFS.  
   
   
Materiale personale da prevedere :  
   
-materiale da speleologia :  
     stivali o scarponi da montagna (per gli italiani)  
     casco con impianto misto acetilene/elettrico (funzionante!!!)  
     lampada a carburo  
     tuta  
     imbragatura  
     longe doppia con moschettoni  
     discensore con un moschettone a ghiera, più un moschettone freno in acciaio (oppure un moschettone che 
permetta la discesa con il metodo Vertaco)  
     guanti  
     bloccante ventrale  
     maniglia o bloccante con moschettone a ghiera e pedale (fettuccia o cordino)  
     telo termico pesante  
     chiave da 13  
     materiale per spittare ;  
     sacchetto  
     piantaspit  
     martello  
   abbigliamento termico ;  
     sottotuta in pile  
     calzettoni o calzari in neoprene  
     sotto guanti  
     cuffia o cagoule  
     pile o maglione  
il Marguareïs è un massiccio d'alta montagna, la temperatura degli abissi varia tra 1 e 5°C !!!  
-materiale da superficie :  
     sacco letto  
     tenda  
     abbigliamento termico  
     zaino o capiente sacco speleo per il trasporto del materiale durante le marce d'avvicinamento  
     borraccia  
     scarponi da trekking  
  necessario per prendere annotazioni ;  
     bloc-notes  
     matita  
     chitarra, bongo, ... o altri accessori per animare le serate...  
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     prodotti tipici della vostra regione (bevande, ...)  
   
   
Tariffe :  
   
45 ? al giorno, cioè 315 ?  
Per i francesi : Questo stage è omologato dall'EFS, è quindi possibile ottenere degli aiuti dal vostro CDS, dalla 
vostra regione o dalla stessa EFS.  
Contattateci per ogni informazione.  
   
   
Istruttori :  
   
il gruppo degli istruttori è composto da quadri dell'Ecole Française de Spéléologie (EFS) e da speleologi 
particolarmente esperti del massiccio.  
   
   
Informazioni / contatti :  
   
Centre Méditerranéen de Spéléologie  
218 bd du Mont Boron  
06300-Nice/France  
   
Thierry Fighiera  
218 bd du Mont Boron  
06300-Nice/France  
tel : 06-85-02-05-51  
e-mail : fighiera.t@tiscali.fr   
Michel Isnard  
30, place aux Aires  
06130 Grasse/France  
tel : 06 76 12 38 01 / 04 93 36 12 87  
e-mail : miisnard@airfrance.fr  

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/bollettino-meteorologico-dellumbria-del-02/04/2004/04/02//  

Scintilena: Modifiche alla pagina principale  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2004  

Con qualche piccolo sforzo sono riuscito ad accorciare la pagina principale che con le ultime 20 notizie era 
diventata veramente troppo lunga. Con questa nuova impostazione è possibile scorrere le news più 
velocemente, e per ora per vedere tutta la restante notizia è necessario cliccare su "continua". Nei prossimi 
giorni cercherò di capire come far aprire la notizia intera cliccando anche sul titolo. 

mailto:fighiera.t@tiscali.fr
mailto:miisnard@airfrance.fr
http://www.scintilena.com/bollettino-meteorologico-dellumbria-del-02/04/2004/04/02/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Conoscete il Torrentismo Coscenziale 
Lambda?  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2004  

Io non avevo mai sentito parlare di Torrentismo Coscenziale, ma su internet esce fuori di tutto e così scopro 
questa disciplina filosofico/fisica/ludica: C'e' anche un corso che è stato svolto dal 9 al 14 marzo. 
Frazionamenti con meditazione, scivolamenti con respirazione... noi ci fermavamo agli smadonnamenti con 
commozione, comunque per i curiosi ecco il programma: 
http://www.scienzadellacoscienza.it/scripts/scheda_evento.asp?codice=145  
Piccolo commento personale: Per portare ancora più gente li dove non si dovrebbe andare a rompere più di 
tanto, i gruppi commerciali se le inventano tutte. 

Tiro a Piattello in Forra  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2004  

Un mio carissimo amico che accompagna in forra turisti a pagamento mi ha portato a conoscenza, 
preoccupatissimo, che si vuole realizzare a poche centinaia di metri dalla forra di Pago delle Fosse, in 
Valnerina, proprio al confine tra PG e TR, un campo di tiro a piattello. La forra è la più bella in assoluto della 
Valnerina ed è costantemente intasata da turisti in cerca di emozioni forti, quelle che può dare, appunto, il 
torrentismo. 
Ha cercato di coinvolgermi in azioni a difesa del luogo, contro il tiro a piattello, ricordandomi il nido d'aquila 
che si scorge a metà forra. 
La mia risposta è stata invece una sola: Bene, sono contento! ci vengo anch'io a sparare, ma a tutti quelli che 
vengono a rompere i coglioni in forra. L'aquila da mo' che è volata via con tutto quel casino che gli portate! 
Risposta del mio amico: no, ma che dici, sai quante volte ci sono andato quest'anno a Pago? 2 volte sole. 
Risposta mia: e io, lo sai quante volte in 14 anni sono stato a Pago? 2 volte sole. 
Ripeto: Voglio venirci a sparare! 

Corso a Petralia Sottana  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2004  

Notizia di Leonardo La Pica 
Il Gruppo Speleologico "Speleo Petra" della sezione CAI di Petralia Sottana 
organizza il 6° Corso di Introduzione alla Speleologia per Scienze 
MM.FF.NN. - 19 Aprile/18 Maggio 
con il seguente programma delle uscite: 
24 e 25 Aprile Palestra a Sferracavallo 
2 Maggio Gola Secca 
8 Maggio Palestra a Sferracavallo 
9 Maggio Abisso del Vento 
16 Maggio Abisso della Pietra Selvaggia 
Se qualche Gruppo avesse intenzione di andare negli stessi luoghi in tali 
date, è pregato di mettersi in contatto con me, per evitare inutili 
sovraffollamenti. 

Messico: Espulsi i 6 inglesi  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2004  

Dopo il "fattaccio" alla Cueva de Alpazat, i sei speleologi inglesi sono stati espulsi per irregolarità sul visto e 
sui documenti di entrata nel paese... Prima dell'espulsione sono rimasti anche reclusi nelle prigioni 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scienzadellacoscienza.it/scripts/scheda_evento.asp?codice=145
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messicane dove hanno ricevuto un trattamento non certo ospitale, con privazione del sonno e altri subdoli 
mezzucci. 

Inghilterra: Visite alle incisioni preistoriche  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2004  

Notizia tratta da Speleomania 
Durante il periodo di Pasqua sarà possibile visitare la grotta di Cresswell Crags in Inghilterra, dove lo scorso 
anno sono state scoperte delle incisioni rupestri. All'interno della grotta è stata costruita una piattaforma per 
consentire l'accesso ai turisti. 

Galles: Dan-Yr-Ogof protetta  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2004  

Notizia tratta da Spelomania 
In Galles, il National Showcaves for Wales ha dichiarato ufficialmente la valle dello Swansea riserva naturale. 

Scintilena: Pubblicit  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2004  

Da qualche giorno compare della pubblicità a proposito di chat, messaggi, posta del cuore e altre menate. 
Questa pubblicità viene introdotta sulla Scintilena dal servizio "gratuito" offerto da chi gestisce lo spazio. 
Contrariamente a quanto si possa pensare, la pubblicità non viene introdotta dal sottoscritto, ma da Gruppo 
DADA, proprietario di Clarence e di Supereva. Nella pagina principale sono riuscito ad oscurare i messaggi, 
ma neli singoli interventi e soprattutto sulle notizie scorrevoli rimangono quelle stupide scritte. Vi invito 
calorosamente a non cliccarci sopra... 

Note su alcune forre nella valle del Turano  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2004  

Notizia di Andrea Pucci 
Fosso del Canalone 
Il 21-03-04 abbiamo percorso in prima ripetizione (prima primaverile) Fosso 
del Canalone (che avevo aperto con l'Angileri a fine Novembre scorso) per 
verificare le condizioni idriche e alcune buchi in parete che si aprono 
lungo il corso. 
Note sulla percorrenza: 3 ore e mezza di percorrenza, una dozzina di salti, 
tutti tobogabili, eccetto 3. 
Note sulle grotte: visitate due risorgenze ed una diffluenza, meandriformi, 
chiudono tutte su concrezione. 
Godibilità: un vero parco giochi, facile e divertente, una successione 
continua di toboga e pozze nuotabili, a mio avviso migliore di Riancoli. 
 
Rio Secco 
Lo abbiamo percorso in prima ripetizione il 04-04-04 (prima primaverile) 
Note sulla percorrenza: 2 ore di percorrenza, una dozzina di salti, tutti 
tobogabili, eccetto uno tuffabile da 8 metri con vasca di ricezione di 150 
cm (tuffo di I grado) su fondo sabbioso; effettuato un nuovo armo su 
clessidra di un salto che i primi percorritori (sempre Angileri e compagnia) 
avevano concatenato con quello precedente. In definitiva 3 salti da scendere 
in corda, i rimanenti tobogabili o tuffabili. 

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


Scintilena - Raccolta Aprile 2004 
 

16 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Godibilità: avvicinamento alla parte inforrata molto lungo, l'unica parte 
che vale è a partire da poche centinaia di metri con la confluenza di Fosso 
del Canalone, scorrimento idrico di gran lunga inferiore a Fosso del 
Canalone (pochi litri al sec contro i 20-30 del Canalone). Sicuramente meno 
meritevole. 
 
Partecipanti Fosso del Canalone: Andrea, Leonardo, Massimo, Paolo, Roberto 
Partecipanti Rio Secco: Andrea, Andrea, Marco, Mauro, Roberto 

Brescia: Proiezione del film "Kalambo"  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2004  

Notizia di Massimo Zuin 
Sabato 24 aprile presso l'auditorium del museo di scienze naturali di 
Brescia, odissea naturavventura con il patrocinio del comune di Brescia 
e l'assessorato allo sport e il gruppo grotte Brescia Corrado 
Allegretti presentano l'anteprima del film " Kalambo" 
Film tratto dalle immagini girate durante la spedizione torrentistica 
in Zambia e in Tanzania tra settembre e ottobre del 2003. 
 
Domenica 25 è prevista la discesa del torrente Vione. 

Cucco: Piccolo riassunto  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2004  

LA VICENDA GROTTE DI MONTE CUCCO 
Promemoria sull'iter del progetto di valorizzazione delle Grotte di Monte Cucco, finanziato con fondi europei, 
commissionato e fortemente voluto dalla Comunità Montana Alto Chiascio. 
  
  
Febbraio 2002 - si insedia il nuovo Consiglio della Comunità Montana Alto Chiascio, con l'iter del progetto 
già in corso; la fase esecutiva del progetto era già stata delegata, dalla Comunità Montana, al Comune di 
Costacciaro, di cui è Sindaco Giuseppe Morelli, che è anche il nuovo Presidente dell'Ente montano 
Novembre 2002 - Una delegazione del WWF Umbria con la Presidente Regionale in testa, su sollecitazione 
del Consigliere verde in Comunità Montana, visita il sito della Valrachena e del cosiddetto "secondo ingresso" 
alle grotte 
Dicembre 2002 - Presa visione del progetto, i Verdi per Gubbio inoltrano  alla Comunità Montana, una 
lettera in cui avanzano numerose perplessità sul progetto di "valorizzazione", viste le opere invasive 
preventivate (nuove strade carrabili all'interno di faggete nella zona "B" del Parco di Monte Cucco, apertura 
di un nuovo ingresso in gran parte artificiale sul versante Nord a 1.400 metri di quota, sistemazioni esterne 
"pesanti", ecc.) 
Gennaio 2003 - Dopo che erano state fornite dalla Comunità Montana ulteriori  informazioni sul progetto, i 
Verdi si riuniscono con il CAI di Gubbio, esprimendo un orientamento sostanzialmente negativo sul progetto 
Febbraio 2003 - Vengono allacciati rapporti con le Organizzazioni Speleologiche marchigiane e umbre 
(Federazione Umbra Gruppi Speleologici, Federazione dei Gruppi Speleologici Marchigiani), anch'esse in 
disaccordo sul progetto, e si concordano iniziative comuni (lettere alla Regione Umbria, trasmissioni 
televisive, conferenze stampa, ecc.) per chiedere una negoziazione ambientale sul tema 
1 Marzo 2003 - I Verdi convocano un  incontro fra le forze che sostengono la giunta della Comunità Montana, 
per esprimere le loro perplessità e invitare alla negoziazione ambientale con tutte le realtà che operano a 
vario titolo nel Parco. 
6 Aprile 2003 - I Verdi organizzano, insieme alle Associazioni ambientaliste, una passeggiata di studio per 
vedere con i propri occhi lo stato reale dell'ambiente esterno alle grotte, su cui si vuole intervenire con il 
progetto; alla passeggiata non partecipano le forze politiche, nonostante tutte invitate, anzi, i partecipanti 
trovano ad attenderli, nel punto di raccolta a Pian delle Macinare, i Carabinieri che chiedono delucidazioni 
sul carattere di manifestazione (nel qual caso non autorizzata) o meno dell'evento 
Aprile - Settembre 2003 si riunisce la Conferenza dei Servizi prevista per la procedura di Valutazione di 
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Impatto Ambientale, che si conclude con un parere positivo sulla compatibilità del progetto, a patto che 
vengano completamente stralciate le previste strade carrabili e l'accesso motorizzato, e che vengano 
rispettate una serie di prescrizioni tra le quali: l'apposizione di passerelle senza demolizioni di roccia e 
ancoraggi invasivi; la eliminazione del generatore elettrico lungo il sentiero di accesso da Sigillo; un accurato 
monitoraggio delle acque entro la Grotta e presso la sorgente di Scirca da eseguirsi a cura dell'ARPA, oltreché 
un monitoraggio faunistico-ambientale da affidarsi ad esperti di chiara fama nazionale, per il 
quale  dovranno essere previste nel progetto esecutivo idonee risorse economiche, quantificabili in qualche 
decina di migliaia di Euro, ed altre ancora. 
Estate 2003 - L'Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Comunanza Agraria proprietaria dei terreni 
oggetto dell'intervento, esaminato il Progetto esecutivo invia alla Conferenza per la V.I.A. un promemoria 
con numerose obiezioni 
22 settembre 2003 - L'Università degli Uomini Originari di Costacciaro (che aveva firmato nel 2001 una 
Convenzione con l'Ente per la valorizzazione delle Grotte), dopo aver rilevato numerose incongruenze tra 
il  progetto e le prescrizioni emanate in sede di V.I.A. , temendo danni al proprio patrimonio naturale, 
comunica alla Comunità Montana Alto Chiascio la sospensione della concessione dei terreni oggetto di 
intervento 
 Novembre 2003 - I Verdi chiedono un incontro urgente con i capigruppo di maggioranza in Comunità 
Montana per discutere della nuova situazione venutasi a creare, che tra l'altro conferma in pieno le critiche 
già da tempo mosse al progetto; l'incontro non si tiene, ma durante una breve riunione svoltasi un'ora prima 
del Consiglio Comunitario di Novembre il Presidente attacca il rappresentante dei Verdi, spalleggiato in 
maniera più o meno esplicita dagli altri consiglieri di maggioranza 
Febbraio 2004 il Ministero delle Finanze contatta il Soggetto Intermediatore Locale del Patto Territoriale, 
per avere chiarimenti in merito alla situazione di stallo venutasi a creare; ciò potrebbe comportare la perdita 
del finanziamento per questo progetto e l'eventuale sua ridestinazione ad un altro, all'interno dello stesso 
Patto Territoriale. Infatti, i lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 31/12/2005 
5 marzo 2004 - I Verdi convocano presso la propria sede le forze di maggioranza in Comunità Montana, per 
chiedere la disponibilità a rivedere i punti critici del progetto; la  accesa riunione si conclude con un nulla di 
fatto: ognuno rimane sulle proprie posizioni 
Marzo 2004 - Compaiono sulla stampa locale e regionale alcuni articoli sia della Comunanza Agraria che dei 
Verdi, fortemente critici nei confronti del progetto e della conduzione di tutta la vicenda da parte del 
Presidente Morelli 
20 marzo 2004 - il Presidente Morelli convoca un Consiglio urgente della Comunità Montana, per far votare 
una proposta di delibera con cui si dà un ultimatum di 7 giorni alla Comunanza Agraria affinché confermi 
la  Convenzione firmata nel 2001 e si possa quindi dare corso alle procedure d'appalto; in difetto, la proposta 
di deliberato prevede che l'Ente si rivalga sulla Comunanza per eventuali danni economici. I Verdi, dopo aver 
aspramente criticato in Consiglio la conduzione dell'intera vicenda, sia nel merito che nel metodo, non 
partecipano alla votazione del deliberato, che viene comunque approvato con i voti degli altri consiglieri di 
maggioranza. Le minoranze di destra escono al momento del voto. 
  
  
Alcuni aspetti critici del progetto dal punto di vista tecnico 
  
  
L'afflusso previsto di oltre 9.000 visitatori l'anno risulta potenzialmente pregiudizievole per il sistema 
idrogeologico di Monte Cucco; infatti, la parte di cavità che verrà adibita alla visita con tanto di 
illuminazione, scalette e ponti metallici di supporto, pur fossile dal punto di vista speleogenetico, è 
sicuramente in comunicazione idrogeologica con la falda che alimenta la sorgente di Scirca, posta presso il 
livello di base carsico della stessa cavità, e che alimenta parte delle condotte idriche delle città di Gubbio e 
Perugia. A nostro avviso non è stata valutata con attenzione la possibile interferenza fra i due sistemi. 
L'illuminazione artificiale della grotta potrebbe causare la proliferazione di muffe, licheni e comunque altre 
specie fotosintetiche, come già avvenuto in tutte le grotte aperte alla fruizione di massa. 
La presenza di 9.000 persone all'anno in grotta porterà alla scomparsa delle colonie di chirotteri esistenti, 
studiate dall'Università degli Studi di Milano Bicocca, che ha segnalato tra l'altro la specie Vespertilio di 
Natterer, Myotis nattereri, fino a pochi anni fa ignota nell'area. 
L'ingresso esistente alla grotta è posto sul versante Est ad una quota di 1.390 m., su un versante assai ripido; 
recentemente è stato aperto artificialmente un foro di sondaggio per realizzare un altro ingresso sul versante 
Nord, sfruttando un tunnel fossile con sbocco posto anch'esso su un versante acclive, ad una quota pressoché 
analoga; il tunnel fossile risulta però assai angusto, almeno da quanto si vede dall'esterno e da quanto riferito 
da numerosi speleologi; non si capisce come possa essere aperto con un diametro adeguato per il passaggio di 
turisti, senza provvedere a demolizioni di roccia. 
Nei pressi degli ingressi è previsto un consistente rimodellamento del versante,  con una sostanziale modifica 
dell'assetto dei luoghi, che oggi presentano un aspetto pressoché non antropizzato. 
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Nel progetto sono previste passerelle e ponti metallici da ancorare alle pareti con un consistente numero di 
chiodature ed uso di resine epossidiche, modificando in tal modo l'assetto interno della grotta 
  
Riteniamo infine che il numero di visitatori previsto nel progetto non comporti nessun ritorno economico di 
rilievo, e che anzi da solo non giustifichi l'investimento e la pesante alterazione dei luoghi. 
Qualora il numero di visitatori dovesse crescere, l'impatto sull'ecosistema montano di Monte Cucco 
diverrebbe insostenibile. 
Per questo, si ritiene accettabile solo l'apposizione di una nuova scala che permetta di discendere in sicurezza 
il pozzo d'accesso di 27 metri sul lato Est, senza uso di ponti metallici interni alla grotta, e con uscita sempre 
presso lo stesso lato, evitando le opere pesanti di allargamento del foro sul versante Nord. 

Congresso sui riempimenti del 
plioquaternario  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2004  

Ultimissima notizia di Aprile 2004: 
Il congresso non si svolgerà per indisponibilità di finanziamenti da parte della Regione 
Comunichiamo, con rammarico, causa revoca finanziamento regionale per cause bilancio, la sospensione del 
Convegno "Riempimenti plio-quaternari etc. .......". L'organizzazione del convegno verificherà, nei prossimi 
mesi, la possibilità di riaprire l'iniziativa. 
 
Cordiali saluti 
 
Il Comitato Organizzatore 
 
 
Notizia di Clarissa Brun 
Volevo informarvi che il Gruppo Speleologico San Giusto di Trieste in occasione del cinquantennale di 
fondazione del gruppo, in collaborazione con l'AIQUA, sta organizzando un simposio dal titolo "Plio-
Quaternary Fillings in the Karst Systems" che si terrà a Trieste nei giorni 16-18 aprile 2004. Esiste il sito 
ufficiale del congresso, in parte ancora in costruzione, però gli indirizzi, le specifiche per la presentazione dei 
lavori ecc. ci sono. Chiedo gentilmente se è possibile mettere un trafiletto con l'indirizzo web che è 
www.congresses.net/FKS sul vostro sito. So che è prematuro però il termine per l'iscrizione e la consegna dei 
lavori non è poi così lontano.  

Altro che Mondi!!!  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2004  

Notizia di Damiano Montrasio 
L'inflazionatissimo Tivano non dà tregua e il territorio è ormai violentato dall'onda esplorativa degli speleo 
prealpini... 
 
Stavolta ad essere violato è l'Egr. Dott. S.Primo, montagna di tutto rispetto che finora si era difesa bene: con 
un folto pelo di paglione e pendenze ai limiti dell'angolo massimo di riposo. 
Dopo una prima passata di ricognizione del 26/12 e dopo un sondaggio a -70 dei Gladiatori Conan e Marzio 
qualche settimana fa, ieri c'è stata l'azione violenta dei "Soloerba" a "L'Altro Mondo", squadra allupata, 200 
metri di corde e la promessa di finirli tutti. 
-230 al rilevato (574 mt di sviluppo totale) e -280 il dato dello stimato, quando Carlo si è fermato sugli ultimi 
trefoli dell'ultima corda, a circa 15 mt dal fondo. 
Ma la cosa impressionante è che il pozzo già sondato da Conan prosegue per 150 metri totali di dislivello (ed 
arriverà quasi a 200!!) in un non so che che è una via di mezzo tra un pozzone e uno scivolone, con un paio di 
terrazzini dove tirare il fiato e non di più. Maestose le dimensioni, 4×7 le minime e 20×10 le massime in stile 
tane dei vermi di Dune, e ricco il concrezionamento, soprattutto a soffitto. 
Dopo l'"Abisso dei mondi", l'allievo è destinato a superare il maestro, e i dislivelli fanno tremare i baffi: +800 
rispetto ai punti più bassi del complesso che sta giù nel piano e sorgenti più basse ancora ... 
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Qui c'è veramente da andar fuori di matto... 
In alternativa, per chi volesse, sto raccogliendo adesioni per aprire un Garelli Club Erba, con finalità di 
valorizzare mezzi, marmitte e la sane abitudine dell'impennata... 
 
A presto per la prosecuzione delle explo... 
 
"Soloerba" è stata rollata da Marzio Carlo, Lontra, Premax, Luana (SCErba) e Teresa (GSPiemontese) da 
filtro. Chi rizza appizza.... 

Fratture - Il primo libro di Natalino Russo  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2004  

"La realtà è soggettiva, non vera per come è 
ma per come ci appare, non dovremmo 
mai perdere la naturale predisposizione 
a sorprenderci del mondo, ce l'avevamo da bambini  
ed è un peccato abbandonarla per strada, 
sono sempre le cose migliori ad andarsene per prime, 
e guarda quanta fatica costa poi riconquistarle". 
  
Natalino mi segnala il suo primo libro, in internet c'e' una sua presentazione al libro e altre cose di 
speleologia, http://www.natalinorusso.it/ . Ho letto solo qualche anteprima, dalle prime righe, il buio e 
l'impressione di qualche fotone che entra nel nero immenso, assoluto, potente, mi riconosco nelle mie grotte, 
molto in piccolo, ma sensazioni simili... 
 

Lamar disarmato  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2004  

Notizia di Walter Bronzetti 
Il gruppo Speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano informa che l'Abisso di Lamar è completamente 
disarmato. 
Nell'arco di tre mesi il tempo che è rimasto attrezzato con i suoi anelli interni, più di 100 persone hanno 
avuto modo di visitarlo, molti gruppi grotte ne hanno approffittato e lascio a loro eventuali giudizi della 
cavità. 
Chissà il prossimo anno tempo e volgia permettendo verrà riarmato con altri percorsi in modo da conoscere 
nuove visioni di questo complezzo abisso. 

Sicurezza: Nuovo Sondaggio  
By Andrea Scatolini on aprile 8th, 2004  

Dopo la spesa inutile del giubettino catarifrangente obbligatorio quando si scende dalla macchina in avaria 
sulle strade extraurbane, si guarda di nuovo con preoccupazione al problema della sicurezza stradale. 
Noi speleologi che della sicurezza ne facciamo un punto di forza, proponiamo un quesito che non ci fa 
dormire la notte dopo averlo ascoltato su Radio Veronica: Quale di questi oggetti dovrà essere reso 
obbligatorio in macchina? 
Vorremmo dare anche qualche indicazione in merito alle risposte da dare: 
1) Caschetto- Per cornuti & affini, particolarmente indicato per le nuove monovolume dove lo spazio di 
manovra non è tantissimo, può essere utile anche durante rapporti sessuali in macchina (per chi stà sopra). 
L' acetilene deve essere tenuta spenta, a meno che non si possieda una cabrio o la Fiat 500 vecchio modello. 
2) Longe sul volante- Ottimo strumento complementare alle cinte di sicurezza. Attenzione però a scendere 
dalla macchina insonnoliti, se guidate in stato di ebbrezza vi terrà in posizione eretta. 
3) Portacaccole- Un oggettino che non può mancare in nessuna auto che si rispetti: Proprio sul cruscotto 
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davanti alla mano destra, e non avrete più dubbi su dove andare a lanciare la caccoletta che vi siete tirata giù 
e si stà appiccicando sul volante e sul cambio. 
4) Santino con Berlusconi e Padre Pio- I più giovani non ricorderanno quelle simpatiche immagini di Santa 
Rita fissate su un supporto magnetico da attaccare sul cruscotto metallico della FIAT 600, anche perchè oggi 
le macchine sono tutte di plastica, quindi proponiamo un collante perenne per avere sul vostro cruscotto la 
Sicurezza in assoluto: La faccia di Berlusconi che ride, con la scritta: Il tuo Presidente ti augura una felice 
giornata, con a fianco l'immancabile Padre Pio che recita: Noi due ti proteggiamo e ti benediciamo. 

Ultime notizie sullo speleoweb  
By Andrea Scatolini on aprile 9th, 2004  

In questa paginetta ci sono le ultime notizie, novità, recensioni della speleologia web (almeno spero) 

  

Esplorazioni e scoperte di Marzo 2004  
By Andrea Scatolini on aprile 9th, 2004  

Il mese di Marzo è stato un pò avaro di scoperte: 
A Cuba sono state scoperte ossa preistoriche , a Narni l'Utec ha trovato una grotticella e un canale di raccordo 
acque  a Stifone, a Petralia Sottana sono state rinvenute delle raffigurazioni del periodo neolitico, mentre i 
Bresciani all'estero sono impegnati in Mactingol 2004. 
Gli speleosub a Castelcivita portano a termine l'esplorazione di una risorgiva, intanto in Lombardia i Soliti 
Noti continuano incessanteemnte le esplorazioni in Ingresso Fornitori e in tutta la zona del Tivano in 
generale. 
Marzo è da ricordare comunque per il casino successo in Messico per gli speleologi inglesi rimasti bloccati in 
grotta e per tutte le successive ripercussioni che questo fatto causerà nelle spedizioni internazionali. 
Mi sembra che per Marzo sia tutto qui... 

Web: Intraisass  
By Andrea Scatolini on aprile 9th, 2004  

Vorrei segnalare questo bel sito, si definisce "Rivista di letteratura, alpinismo e Arti Visive". 
http://www.intraisass.it/ 
Si parla comunque anche di Speleologia, molto bello graficamente, aggiornato, con molti contenuti. 

Russia: 40 morti in miniera  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2004  

Ieri c'e' stata una esplosione in una miniera russa, almeno 40 i morti finora, solo 13 minatori sono usciti 
illesi. 
Tutta la notizia qui: 
http://news.google.it/url?ntc=9MZC0&q=http://www.gdmland.it/gdmonline/canale_notizia.asp%3FID_N
OTIZIA%3D119471  

Mactingol expedition 2004  
By Andrea Scatolini on aprile 13th, 2004  
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Notizia di Mauro Villani 
Vi giro una mail dalla Lista Speleo Francese che relaziona sulla recente spedizione italo-francese nelle 
Filippine. 
 
L'équipe Franco-italienne de l'expédition Mactingol 2004 est de retour des Philippines. Les 8 spéléos qui la 
composaient ont quitté l'Europe le 26 février. Le 5 Mars, l'équipe était opérationnelle après une dépose hélico 
à proximité de la perte de la rivière Mactingol. Le premier jour d'exploration a permis de découvrir le 
collecteur du massif avec 8 m3/sec, qui devient donc la plus grosse rivière soouterraine des Philippines. Près 
de 2 km sont explorés et ça continue en aval comme en amont. 7 autres cavités sont explorées; Hélas, 5 jours 
après la dépose hélico, la guerilla communiste nous expulse manu military de la zone; 2299 m y ont été 
topographiés pour 2800 d'explorés. Après 5 jours de tractaction, le matériel confisqué nous est finalement 
rendu. 
L'équipe se déplace vers une zone situées au nord de Samar. Là, 10 cavités sont explorées dont la très belle 
grotte du Kilomètre 3 qui développe 6356 m (pour 6700 d'explorés) et qui devient la deuxième plus longue 
cavité de l'île de Samar, après la grotte du Diable (Can-Yawa). 9 autres cavité sont explorées dans ce secteur. 
Au total, l'équipe ramène 12300 m de topos (pour 13500 m d'explorés). 
L'équipe était composée de: 
Italie: Guido ROSSI, Lorenzo CARAMAZZA, Claudio CASTEGNATI, Matteo RIVADOSSI. 
France: Bruno FROMENTO, Tristan GODET, William MICHEL, Jean-Paul SOUNIER 
(responsable) 
L'équipe remercie la société RESURGENCE pour ses sacs. 

Speleologia 49 di Speleologia  
By Andrea Scatolini on aprile 13th, 2004  

Notizia di Francesco De Grande 
E' in preparazione il n. 49 di Speleologia, che sarà pronto più o meno a giugno di quest'anno. Come al solito 
la chiusura della rivista, per quanto riguarda le notizie brevi (italiane e estere), o le segnalazioni varie 
(incontri, convegni, etc..), avviene circa 1 mese prima della pubblicazione. Chiunque volesse segnalare, 
informare, far sapere attraverso le pagine della rivista cosa fa , esplora o organizza, può comunicarlo anche 
via mail all'indirizzo redazione.speleologia@speleo.it 
Le segnalazioni dovranno pervenire entro la fine del mese di aprile, o al massimo la prima settimana di 
maggio. 

Notizie scorrevoli sul tuo sito  
By Andrea Scatolini on aprile 13th, 2004  

Per le news scorrevoli di Scintilena sul tuo sito, vai a questo link: 
http://www.scintilena.com/servizi-per-la-speleologia/notizie-scorrevoli-sul-vostro-sito/ 

Grazie infinite ad Alessandro del Gruppo E. Roner di Trento che in un'ora mi ha risolto un problema ormai 
vecchio di mesi, le notizie scorrevoli adesso sono disponibili e funzionano soprattutto grazie a lui che mi ha 
dato il codice per fare l'effetto "scrolling" con il php. 

Per inserire questo riquadro sul vostro sito, con notizie aggiornatissime fresche di grotta, scaricate il file 
codscintilena.txt, copiate il codice sulla vostra pagina dove volete che appaia e il gioco è fatto. 

Adesso funziona, risolti molti problemi. 

Pisatela e Rana prossimo contatto...  
By Andrea Scatolini on aprile 13th, 2004  
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Notizia di Sandro Sedan 
Dopo lo sciogliemento dell'abbondante massa nevosa caduta sull'altopiano del Faedo-Casaròn, finalmente, a 
pasquetta, le condizioni idriche interne della grotta hanno consentito a 21 baldi speleologi di Schio e Malo di 
cimentarsi 
in un epico passamano per portare all'interno della Pisatela il materiale necessario alla messa in sicurezza 
della frana che ci separa dal mitico congiugimento con la Rana e la realizzazione del tanto agognato secondo 
ingresso. 
L'oltre mezza tonnellata di tubi, morsetti e lastre metalliche di spessore 0,5 mm sono arrivati in circa 4 ore 
alla Sala delle Mogli (-70) dopo aver passato meandri, pozzi, frane e con una serie di sette passamani. Il 
passaggio della frana della Sala dell'Orda ci ha costretto e tagliare i tubi più lunghi per consentirne il transito 
fra i blocchi di roccia. 
 
Siamo pronti! Quanto ci metteremo non ha importanza, ma la cosa certa è che prima o poi ci riusciremo!! 

Centro di salute Narni Scalo  
By Andrea Scatolini on aprile 13th, 2004  

Andando a guardare tra le parole cercate per arrivare a questo sito (i cosiddetti referrers) ho trovato 
qualcuno che cercava "Centro di salute Narni Scalo". 
Egregio, povero, carissimo sonosciuto, Narni Scalo è famosa per la sua ciminiera, per L'Elettrocarbonium, la 
Sommer e qualche altra schifezza; purtroppo non è così emancipata come Terni, dove almeno ci sono due 
inceneritori a Maratta e due discariche, l'Acciaieria e la Montedison, senza contare Grillofer e altre 
pattumiere stagnanti. 
Salute a Narni Scalo? Prova a cercare "centri di cura", e, anche se non li troverai, sarai in compagnia di molti 
malati che come te li staranno cercando... 
  

Spedizione ad Astraka (Hellas)  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2004  

Notizia di Dimitra Metsi 
i greci speleologi stanno organizzando una spedizione ad Astraka (Nord della Grecia) per la prima meta' di 
agosto (forse comincera' anche un po' prima) chi desidera maggiori informazioni puo' mettersi in contatto 
con Manolis (responsabile della spedizione) all'indirizzo: elemano@yahoo.com 
Inoltre per le date 15/9-15/10/04 si effettuera' un'altra spedizione ad Astraka per continuare l'esplorazione 
della grotta "Trupa tou Orniou" (-532m). Alla spedizione parteciperano greci, francesi e speleologi da altri 
paesi. A detta dell'organizzazione la grotta e' di difficile proseguzione quindi il livello dei partecipanti dovra' 
essere buono. 

Ciao Ennio  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2004  

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Ennio Santarelli, il padre dei carissimi Marco e Roberto, vecchi soci 
dell'UTEC NARNI. A loro e alle loro famiglie vanno le nostre sentite condoglianze. 
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Autocelebrazione Scintilena  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2004  

L'autocelebrazione me la faccio e me la canto per questo notiziario: Nel mese di Marzo 2004 abbiamo 
superato i 6000 visitatori. Anche Aprile conferma questo dato. L'unico rimpianto è che anche in giorni di 
punta non ha mai superato i 300 visitatori in un giorno. 
La Scintilena sembrerebbe il blog più visitato di quelli di Clarence, e anche il più attivo, purtroppo non si può 
fare un raffronto con i Blogs di Supereva che ormai sono la stessa cosa. 
Mai goduto di salute migliore! 

Dalla Sardegna con onore  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2004  

Gli amici Sardi del T.A.G. ci propongono il loro sito: Archeologia, Speleologia, Storia e Cultura Sarda tenute 
insieme da pagine dinamiche e ricche di effetti "speciali". La storia della scoperta di "Nur" è un pò il life-
motiv e tutto è molto semplice e immediato. Da navigare! http://www.nurighe.it/  

Corso Nazionale al CAVES  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Al CAVES, il fine settimanana del 23-24-25/4, si terrà il corso nazionale: NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO E 
TECNICHE DI AUTOSOCCORSO; diretto dall'INS Giovanni (ciccio) Ferrarese, relazioneranno tecnici e 
medici del CNSAS. 
per maggiori informazioni: 328/7097985; 
per il modulo d'iscrizione richiederlo a: caves@libero.it 

Nuovo Libro: Vita da Speleo  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Notizia di Corrado Conca 
Desidero informarvi della imminente distribuzione del nuovo libro VITA DA SPELEO che ho curato (non 
scritto) personalmente. 
 
Si tratta di una piccola raccolta di narrativa speleologica con contributi di Giovanni Badino, Tullio Bernabei, 
Tono De Vivo, Francesco Murgia, Eugenio Muroni e Franco Bandiera. 
128 pagine da leggere (o rileggere) interamente dedicate alla speleologia. 
Chissà che non sia da stimolo per tutti coloro che avevano promesso contributi e che poi non me li hanno mai 
mandati... 
 
Fino alla fine di questo mese sara' disponibile in prevendita sul sito 
http://www.segnavia.it/edizioni/vitadaspeleo al solo prezzo di copertina di 9,50 euro (spese di spedizione a 
carico dell'editore), dal primo maggio sara' in distribuzione presso alcune librerie specializzate... anzi, magari 
potreste segnalarmene qualcuna da contattare nella vostra citta'. 
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Sito del Gruppo Speleologico San Giusto 
(Trieste)  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Notizia di Clarissa 
Avviso tutti gli amici speleo che è attivo il sito del Gruppo Speleologico San Giusto (Trieste):  
www.gssg.it 

Continuano i lavori allAbisso Cacao4  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Notizia tratta dal sito del Gruppo Speleologico San Giusto 
MARZO 2004: Le esplorazioni all'Abisso Cacao4 - la Vendemmia individuano un pozzo, stimato in almeno 
15-20 metri, che dalla caverna a -100 scompare nel buio. 
Sono necessari dei lavori di allargamento, ma la corrente d'aria che ne fuoriesce ci spinge a perseverare. 
APRILE 2004: Continuano i lavori all'Abisso Cacao4: vista la sicura prosecuzione della cavità si decide di 
rendere più agevoli i passaggi e le strettoie che conducono alla zona da esplorare. 

Riempimenti plio-quaternari dei sistemi 
carsici  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Il Gruppo Speleologico San Giusto 
 
COMUNICA 
 
che l'annunciato simposio 
 
 
Riempimenti plio-quaternari dei sistemi carsici  
Plio-Quaternary Fillings in the Karst Systems 
è posticipato a Dicembre 2004 
La mancata erogazione dei contributi necessari, ci vede costretti a rimandare lo svolgimento dell'annunciato 
congresso, organizzato dal Gruppo Speleologico San Giusto in occasione del 50° anniversario della 
fondazione, al termine del 2004. 
 
Per maggiori informazioni ed altre utili notizie è possibile consultare il sito:  
www.congresses.net/fks 

Esplorazioni straniere in Argentina  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Di Carlos Benedetto 
Dado que este texto formula una pregunta sobre la Argentina, quiero decirte que en mi país no hay 
legislación "nacional" específicamente espeleológica, pero sí hay legislaciones locales en dos provincias: 
Neuquén y Mendoza. 
 
En Neuquén, por imperio de funcionarios corruptos que han cedido a las presiones de operadores de turismo 
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para quienes los espeleólogos somos gente molesta, y debido también a que han desaparecido o dejado de 
funcionar las ONGs espeleológicas, la Ley 2213 no se cumple y las autoridades simplemente han prohibido la 
práctica de la espeleología, así como suena. Hemos planteado, como Federación Nacional, reclamos ante la 
Fiscalía de Estado y estamos estudiando medidas más fuertes. La principal dificultad es que no hay 
"militantes" de la espeleología en esa provincia que estén dispuestos a plantear una lucha frontal. La 
Federaciòn tiene allí a un solo miembro individual, y no podemos arriesgarlo ni exigirle que se inmole como 
héroe. 
 
En la provincia de Mendoza está la Ley 5978, parcialmente reglamentada, y que los mismos funcionarios casi 
desconocen. Las exploraciones extranjeras en esta provincia se hacen en conjunto con espeleólogos locales 
por un mero acuerdo entre ellos, sin participación estatal, salvo en Caverna de Las Brujas, por ser área 
protegida. Hasta el momento no nos hemos encontrado con colegas del exterior que no nos respeten como 
asociación local, y en todos los casos los trabajos y las publicaciones fueron conjuntos e igualitarios. Hemos 
trabajado sobre todo con colegas de Inglaterra, Italia, Brasil, Croacia, etc. Solamente hay que tramitar 
permisos para entrar a la Caverna de Las Brujas, por ser un área protegida por ley; hasta hace poco se 
buscaban excusas para no dejar entrar a los espeleólogos a esa caverna, dadas nuestras denuncias sobre las 
irregularidades que se cometieron al redactar el Plan de Manejo. Con autoridades nuevas ese problema se 
resolvió en gran parte, y cuando colegas extranj 
eros quieren visitar Las Brujas, y dado que estos trabajos se preparan en forma conjunta desde meses antes, 
el trámite lo hacemos nosotros mismos; cuando los colegas llegan ya está todo resuelto. Lo que no podemos 
resolver aún es la ignorancia espeleológica de los guardaparques jóvenes, en gran parte adoctrinados para 
odiar a los espeleólogos por parte de falsos guías de turismo. Pero esos son problemas menores. En las 
cavernas que no son área protegida las exploraciones son libres y siempre las hacemos en forma conjunta. En 
muchos casos basta con un acuerdo de palabra con los propietarios, cuando las cuevas están en propiedad 
privada. 
 
En la provincia de Buenos Aires hay una situación más compleja, ya que en algunos lugares hay cavernas en 
propiedad privada y los espeleólogos tienen buena relación con los dueños y trabajan cómodamente, previo 
pedido de permiso. En otros lugares de la misma provincia (que no tiene leyes específicas) hay problemas, 
sobre todo con los empresarios mineros que han llegado a dinamitar cuevas y amenazar de muerte a algunos 
colegas. 
 
(Espero que algún colega argentino que esté leyendo esto pueda aportar más información). 
 
En la provincia de San Juan no hay tampoco legislación específica, pero el Municipio cercano al carso de 
Rodeo está tomando cartas en el asunto, en colaboración con espeleólogos de la Federación. Allí hay 
trabajando colegas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y la misma San Juan junto a las autoridades 
locales. 
 
En la Provincia de Córdoba sabemos de cavernas en propiedad privada, donde impera la buena relación con 
los dueños. Tampoco hay legislación específica. 
 
Espero que pueda ser de utilidad y que algún colega argentino pueda aportar más información. 
 
Respecto de la discusión suscitada, no tengo dudas de que México está, en este momento, en el centro de 
nuestras expectativas por ser éste un tema que nos atañe a todos. 
 
Para los argentinos, negar los importantes aportes de los colegas extranjeros a nuestra espeleología sería una 
verdadera infamia. Y al mismo tiempo debemos decir que hemos tenido suerte, ya que no hemos tenido 
graves problemas con ellos, sino más bien siempre nos han respetado. A veces con extrema paciencia. 
 
Pensando en lo que plantea la sabia Carta de Casola y los códigos UIS y FEALC largamente comentados en 
este debate, creo no obstante que hay nuevos saltos a dar y ajustes a ejecutar: los colegas extranjeros que 
visitan nuestros países en compañía de espeleólogos locales deberían buscar la manera de que esos locales no 
sean individuos que se guardan la información en sus casas, sino mejor apoyarse en las instituciones, las 
federaciones nacionales, las uniones o sociedades legalmente reconocidas que, al tener que rendir cuentas 
anualmente ante sus asociados y ante las autoridades, son más garantía (no absoluta, lo sé) de que las 
actividades e informaciones van a socializarse en función del interés común y no del interés individual. Si 
además esas federaciones, uniones o sociedades son la representación de UIS y FEALC, creo que estos 
organismos deben entonces hacer prevalecer este criterio y hacer respetar a las sociedades nacionales que 
ofician de vocero de esos mismos organismos inter 
nacionales. 
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Me parece que éste es un debate que nos estamos debiendo todos. 
 
No me gustan los extremos,pero si me viera obligado a elegir, preferiría el modelo de la SEC, como relata el 
colega cubano. Insisto en que no me gusta del todo, pero lo considero un mal menor. 
 
En esto no soy dueño de la verdad y nadie lo es. En este caso, el debate es importante en sí mismo. 
 
Para los argentinos es más que evidente que lo que hemos avanzado en nuestro país en los últimos años se 
debe en grandísima parte al aporte de los extranjeros. Negar eso sería injusto. Pero también hemos tenido la 
suerte de tener interlocutores extranjeros muy respetuosos. Donde eso no ocurra, creo que debe prevalecer el 
concepto de "soberanía nacional", por más desagradable que sea. 
 
No quisiera que se confundiera esto con "xenofobia", vicio que aborrezco. Sería ingrato caer en eso. Pero no 
creo que sea difícil encontrar el justo equilibrio entre "soberanía" y "libertad de investigación". No veo 
grandes dificultades para que los amantes de las cavernas discutamos esto y lleguemos a acuerdos maduros y 
beneficiosos para todos. 
 
Lo que me parece más difícil es educar a los burócratas ignorantes con poder, que son un mal universal. Para 
ellos debemos aplicar el pensamiento de A. Dumas: "Prefiero los malvados a los imbéciles, porque al menos 
cada tanto me dan un respiro". 

Spedizioni straniere in Brasile  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Notizia di Juan A. Montaño Hirose 
Reglas y Recomendaciones para Expediciones en Brasil 
 
            La S.B.E. - Sociedad Brasileña de Espeleología - elaboró este texto con la finalidad de informar a los 
grupos e individuos extranjeros sobre las reglas y recomendaciones para la realización de actividades 
espeleológicas en territorio brasileño. 
 
            La S.B.E. distingue dos formas de expediciones espeleológicas extranjeras: expediciones de carácter 
técnico-exploratorio y expediciones de carácter científico.  
 
            Las expediciones científicas son regidas por decreto gubernamental (Decreto N° 65.057 del 26 de 
agosto de 1969). En caso de colecta de material biológico, geológico, arqueológico, paleontológico o de otra 
especie, permitida únicamente a investigadores acreditados, tal material deberá ser totalmente presentado 
para examen a todo el equipo. El material será incluido en colecciones de museos o instituciones de 
investigación brasileños renombrados, pero pueden ser llevadas como préstamo al exterior. El préstamo será 
por un período máximo de dos años - en el caso de existir un acuerdo formal previo, hay la posibilidad de 
retención definitiva de hasta 50% de ese material en museo o institución extranjera de investigación con 
buena reputación. En el caso de material biológico, los biotipos de especies nuevas serán necesariamente 
devueltos a Brasil. 
 
            Las expediciones técnico-exploratorias son coordinadas por la S.B.E., seriamente interesada en el 
intercambio de técnicas y conocimientos relacionados com la espeleología. Todas las expediciones, o visitas 
de espeleólogos individuales, a las cavernas brasileñas son bienvenidas por la S.B.E., pero deben seguir estas 
recomendaciones: 
 
            - Actividades espeleológicas en territorio brasileño deben realizarse conjuntamente con grupos de 
espeleólogos brasileños. Esa cooperación mutua debe ocurrir durante todas las fases del proyecto, en una 
base equitativa de experiencia y conocimientos. El objetivo es una interacción que resulte en real progreso 
técnico y teórico para la espeleología de los países partícipes. 
 
            - Todas las decisiones relacionadas con la expedición deben ser tomadas de acuerdo con los 
espeleólogos brasileños - como por ejemplo la determinación del área de estudio, definición de metas, 
elaboración de publicaciones, etc. 
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            - El contacto inicial puede efectuarse a través de espeleólogo o grupo brasileño, o aun directamente 
con la S.B.E., que entonces se encargará de informar sobre los procedimientos necesarios. 
 
            - Expediciones oficiales, expediciones autorizadas por la sociedad espeleológica del país de origen, 
deben presentar un proyecto de trabajo a ser evaluado por la S.B.E. Ese proyecto debe establecer los 
objetivos, área de actuación, actividades a ser ejecutadas, cronogramas, elementos escogidos, contactos en 
Brasil, etc. 
 
            - Si se trata de actividades originales, exploración de nuevas áreas, las expediciones deben enfocar 
regiones que no estén siendo investigadas por grupos o espeleólogos brasileños. 
 
            - Se debe referir a las expediciones como proyectos conjuntos, y eso debe quedar claro en su 
denominación oficial. Por ejemplo, actividades de espeleólogos franceses en Brasil deben aparecer como un 
"Proyecto Franco-Brasileño", y no como un "Proyecto Francés en Brasil". 
 
            - El resultado final de la expedición deberá ser divulgado en Brasil, a través de la publicación en 
periódicos y revistas especializados, o aun por medio de un informe enviado a la S.B.E. Entre los idiomas 
usados se debe incluir forzosamente el portugués. Los originales de los mapas de cavernas deben ser 
enviados a la colección de mapas de la S.B.E., o quedar con los grupos brasileños que participen de la 
expedición. 
 
            - Si acaso sobreviene alguna situación difícil de resolver durante el curso de los trabajos, se apelará 
primero a la intermediación de la S.B.E. para dirimir divergencias, y solamente en último caso será llamada a 
intervenir la justicia común. 
 
  
 
Fuente: Folleto 
 
Sociedad Brasileña de Espeleología 
 
Rua Minas Gerais, 221 
 
Caixa Postal 56 
 
37580-000 Monte Sião, MG 
 
Fax (035)465-2041 

Convocatoria a Asamblea General UMAE  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Notizia di Juan A. Montaño Hirose 
Conforme a sus estatutos y considerando que la actual Mesa Directiva termina sus funciones en junio de 
2004, la UMAE convoca a sus asociados a Asamblea General para la elección de su Mesa Directiva 
2004/2006. 
  
Sólo podrán votar los grupos asociados y que estén en día con sus obligaciones con la UMAE, por lo que los 
invitamos a registrarse y/o a pagar sus cuotas 2004. 
  
La Asamblea General de la UMAE se realizará el día 30 de abril de 2004 a las 19:30 horas en primera 
llamada o a las 20:00 con cualquier número de socios en: 
  
Edificio A, Laboratorio A-001, 
Laboratorio de Microartópodos 
04510 Ciudad Universitaria, DF 
UNAM 
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Congreso 65 Aniversario de la Sociedad 
Espeleol  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2004  

Congresso del 65° anniversario della fondazione della Società Speleologica Cubana 
dall'8 al 12 Febbraio 2005 - El Moncada, Pinar del Rio 
PRESIDENTES DE HONOR 
  
Ercilio Vento Canosa 
Abel Vale 
  
COMITÉ ORGANIZADOR 
  
Presidente: Manuel Valdés Suárez 
Vice Presidente: Carlos Aldana Vilas 
Secretario: Miguel Boligán Expósito 
Vice Secretario: Carlos Rosa 
Miembros: Carlos Díaz Guanche 
                  Pedro Luis Hernández Pérez 
                  Hilario Carmenate Rodríguez 
                  Raudel del Llano Hernández 
                  Carlos Alberto Miranda 
                  Héctor Pérez Jiménez 
                  Orlando Félix Velázquez 
  
AUSPICIAN 
  
- Sociedad Espeleológica de Cuba. 
- Escuela nacional de Espeleología. 
- Comité Espeleológico de Pinar del Río. 
- Fundación Antonio Núñez Jiménez de la 
  Naturaleza y el Hombre 
- Consejo Popular El Moncada. 
- Cooperativa El Moncada. 
- Instituto Politécnico Agropecuario El Moncada. 
- Consejo de la Administración Provincial de 
  Pinar del Río. 
- Consejo de la Administración Municipal de 
   Viñales. 
- Museo Provincial de Historia de Pinar del Río 
- Cubanacán S.A. 
  
COAUSPICIAN 
  
- Comité Provincial UJC Pinar del Río. 
- Asociación Cubana de Artesanos Artistas. 
- Telepinar. 
- Radio Guamá 
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LLAMAMIENTO 
AL CONGRESO 65 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE CUBA 
  
La Comunidad el Moncada es una de las primeras comunidades creadas por la Revolución de 1959, este 
maravilloso lugar está enclavado en el municipio Viñales, a sólo 18 km. del conocido Valle de Viñales, quien 
está reconocido como Paisaje Cultural de la Humanidad y Parque Nacional, desde el punto de vista 
espeleológico toda esta zona ha sido denominada como la capital del carso cubano. 
Junto a esta comunidad se desarrolla la Sierra del Quemado, la cual alberga en su interior la "princesa de las 
espeluncas de nuestro país", según palabras de quién fuera y aún, después de su desaparición física, sigue 
siendo nuestro insigne Presidente Dr. Antonio Núñez Jiménez, quien precisamente fue el descubridor y su 
más persistente investigador, cuyo estudio comenzó en el año 1954. 
La Gran Caverna de Santo Tomás es un sistema de cavernas formadas por la combinación erosiva de varios 
ríos, y de los caudales autóctonos de este macizo cársico, con ocho niveles de cavernamiento, y más de 45 km. 
cartografiados. 
En 1984 se crea en la zona, la Escuela Nacional de Espeleología y desde 
Entonces, al calor de sus galerías, se han formado generaciones de espeleólogos que, guiados por el ejemplo 
imperecedero de nuestro eterno presidente, han puesto muy en alto el nombre de nuestra espeleología. 
A sólo unos metros de este exclusivo y fascinante entorno espeleológico, y al amparo y calor del pueblo 
cubano, representados por esta comunidad de amables y atentas familias campesinas, todos los espeleólogos 
cubanos y aquellos amigos que deseen acompañarnos de todo el mundo, intercambiaremos experiencias y 
conocimientos, en la mayor fiesta de la espeleología cubana. 
  
  
ANTECEDENTES 
  
La Sociedad Espeleológica de Cuba se funda el 15 de enero de 1940 por el Dr. Antonio Núñez Jiménez. En 
estos 65 años de labor espeleológica la sociedad ha sido baluarte del estudio y protección de las cavernas y el 
carso cubanos. 
Este año celebramos nuestro Congreso 65 Aniversario que recoge el quehacer de todos nuestros espeleólogos 
en los últimos 5 años de labor. 
Invitamos a todos nuestros hermanos estudiosos del mundo subterráneo a sumarse a este intercambio de 
experiencias en la Perla de las Antillas, mucho más cuando rendimos homenaje al padre de la espeleología 
cubana. 
  
Los esperamos!!! 
  
TEMÁTICAS GENERALES 
  
Las temáticas a debatir serán: Espeleología General, Protección y manejo de áreas cársicas, Bioespeleología, 
Arqueología, Espeleobuceo y Espeleosocorro, Geología y Geomorfología, Hidrología e Hidroquímica del 
carso e Informática aplicada a la espeleología. 
  
  
RESÚMENES E INSCRIPCIÓN 
  
Se presentará un resumen a 4 cuartillas máximo que recoja el contenido del trabajo a presentar, dividido en 
un resumen de 250 palabras encabezando el mismo, además de los autores y a continuación el resumen del 
trabajo, que puede incluir 1 foto o un gráfico. 
El formato a presentar será el siguiente: en Microsoft Word, hoja letter (81/2" x 11"), Tipo de fuente (Times 
New Roman), Tamaño 11 puntos. El gráfico o foto se presentará en formato JPG o TIF, resolución a 300 dpi. 
  
Enviar antes del 30 de octubre del 2004 a : 
  
orlando@ch.cc.cu 
  
Enviar el trabajo completo para su publicación digital a: 
  
raudel@pinarte.cult.cu 
  
  
PROGRAMA 
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Día 7 
- Arribo al Aeropuerto José Martí, La Habana. 
-Traslado Aeropuerto-Hotel en Ciudad de La     Habana. Hospedaje en CP. 
-Noche libre. 
  
Día 8 
- Desayuno. 
- Transfer Habana-El Moncada 
- Acreditación y Hospedaje, Escuela Nacional de Espeleología. 
- Cena. 
- Inauguración. 
- Actividad de Bienvenida. 
  
Día 9 
- Desayuno. 
- Mañana: Sesión de Trabajo en Comisiones. 
- Tarde: Sesión de Trabajo en Comisiones. 
- Cena. 
- Noche: Actividad recreativa y presentaciones. 
  
Día 10 
- Desayuno. 
- Mañana: Sesión de Trabajo en Comisiones. 
- Tarde: Sesión de Trabajo en Comisiones. 
- Cena. 
- Noche: Actividad recreativa y presentaciones. 
  
Día 11 
- Desayuno 
- Asamblea General de la SEC. 
- Visita a diferentes cavernas de la región. 
- Almuerzo 
- Asamblea General de la SEC. 
- Cena. 
- Fiesta Comunitaria de despedida. 
  
Día 12 
- Desayuno 
- Clausura del Congreso. 
- Almuerzo 
- Retorno a La Habana. 
- Hospedaje en Hotel en CP. 
- Noche Libre. 
  
Día 13 
- Desayuno 
- Transfer Aeropuerto José Martí según hora de vuelo. Retorno al país de origen.  
Congreso 
Aniversario 65 de la SEC 
  
Cupón de Solicitud de Inscripción 
  
(Sírvase llenar en letra de molde) 
  
Nombres:______________________________________________________ 
  
Apellidos: ______________________________________________________ 
  
Institución: _____________________________________________________ 
  
Dirección: _____________________________________________________ 
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Ciudad: _______________________________________________________ 
  
País: _________________________________________________________ 
  
Fecha de arribo: ________________________________________________ 
  
Fecha de salida: _______________________________________________ 
  
Nombre(s) del (los) acompañantes: 
  
_____________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
  
Presentará Ponencias: Si____ No____ 
                   
Poster: Si____ No____ 
  
Tema o Título: __________________________________________________ 
  
______________________________________________________________ 
  
Otras participaciones. Especifique: 
______________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________ 
  
Por favor, señale los medios audiovisuales requeridos para su presentación: 
  
Proyector de Diapositivas: ______________________________ 
  
Retroproyector de transparencias_____________________________ 
  
Ordenador, computador o computadora ________________________ 
  
Reproductor de video (VCR) ____________________ 
  
Otros (especifique) ________________________________________________ 
  
  

EXPEDICION YUCATAN 2004  
By Andrea Scatolini on aprile 16th, 2004  

La 14ª expedición "YUCATAN" se llevó a cabo del 30 de enero al 17 de febrero de 2004. Más de 10 Km de 
"premières" recompensaron los esfuerzos de los 8 espeleobuzos que continuaron la exploración de los 
cenotes sobre la costa occidental de Yucatán (México) iniciada en 1996. 
 
En el programa, espeleobuceo principalmente en pérdidas, pero también grutas "secas", todo en la selva 
yucateca en pleno corazón del país Maya, al sur de México. El río Pitch no se conectó con su prolongación a 
pesar de los 1.5 Km de nuevas galerías inundadas descubiertas río abajo. Continúan faltando algunas decenas 
de metros para formar una red de 23 Km con 10 Km de extensión. 
 
Más al sur, se continuó el Cenote Sole, con aspecto de hotel. Dos kilómetros liberaron río abajo hasta su 
desembocadura a - 5 m en el mar, y un delta tupido de galería río arriba. 
 
La retomada del final río arriba del Altar Maya a partir de un hundimiento localizado por GPS en la selva a 
partir de nuestras topografías, permitió progresar varios kilómetros en una red que se desarrolla 
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paralelamente a la costa. 
 
Al norte, la gruta de Aluxes presenta el mismo semblante que Altar Maya pero fuera del agua. Varios 
kilómetros más la hacen hoy la más grande gruta emergida de Yucatán. Artículos y página web a seguir 
proximamente. 
 
Equipo: Frédéric Bonacossa, Philippe Brunet, Bruno Delprat, Christophe Depin, Anne Dutheillet, Bernard 
Glon, Philippe Imbert, Christian Thomas y Marco Rotzinger en el lugar. 
 
Contactar: ph.brunet@free.fr o christian.thomas@worldonline.fr 

Blogitalia!  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2004  

Ho iscritto "la scintilena" alla comunità blog di Blogitalia... 

  

Sud Africa: in un grotta il più antico gioello 
del mondo  
By Andrea Scatolini on aprile 18th, 2004  

La notizia è tratta da Speleomania ma si trova anche in italiano sull'Unità. 
Brevemente, nella Caverna di Blombos, in Sud Africa, è stato rinvenuto il più antico gioello del mondo: una 
collana di perle marine risalente a 75000 anni fa. 
Finora si riteneva che l'uomo avesse iniziato a creare opere artistiche intorno a 45000 anni fa, quindi la 
scoperta è importantissima. 

Statistiche speleo.it  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2004  

Girando su internet (sono un pivello) ho trovato il sito alexa.com che offre statistiche varie sui server, sul 
traffico generato ecc. 
Ho chiesto informazioni a proposito del "nostro" speleo.it, e tra le cose venute fuori, ecco quali sono i 
sottodomini visitati spesso, in percentuale: 
Where do people go on speleo.it? 
ssi.speleo.it ~ 29% 
utec.speleo.it ~ 18% 
cse.speleo.it ~ 9% 
speleo.it ~ 9% 
scforli.speleo.it ~ 6% 
soccorso.speleo.it ~ 6% 
scvda.speleo.it ~ 6% 
umbria.speleo.it ~ 6% 
cesm.speleo.it ~ 3% 
gsurbino.speleo.it ~ 3% 
italia-cuba.speleo.it ~ 3% 
gsne.speleo.it ~ 3% 
Le statistiche sono qui: http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?q=&url=www.speleo.it  
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Distribuzione BBS  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2004  

Notizia di Michele Sivelli - Segreteria SSI 
Vi ricordo che l'Assemblea SSI del 24 Aprile può essere una buona occasione per ritirare, da parte dei soci 
Gruppo, l'ultimo Bulletin Bibliographique Speleologique/ Speleological Abstracts (n. 40 anno 2001) e 
L'Agendo 2004. In mancanza di un rappresentante di gruppo i volumi verranno gentilmente ritirati, regione 
per regione, da un referente di Federazione o di zona. 
Non esitate a contattarmi per ogni evenienza. 

Grotte Parco del Fiume Tevere  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2004  

Notizia di Carlo Zoccoli 
Il Gruppo Speleologico Todi, al termine di un lungo lavoro di ricerca svolto sotto la "supervisione" di 
Maurizio Todini, ha realizzato la schedatura di tutte le grotte presenti nel Parco Fluviale del Tevere. 
Attingendo al Catasto Speleologico dell'Umbria e alla memoria storica del gruppo, sono state ritrovate tutte le 
grotte (la maggior parte scoperte negli anni  
' 60-' 70 dal G.S.CAI Perugia, G.G.Pipistrelli Terni, Gruppo Speleologico Todi e Speleo Club Orvieto) ed 
aggiornato l'elenco con le più recenti scoperte. Ovviamente la gran parte delle cavità è nella zona del Forello-
Titignano e sono veramente tante, alcuni vecchi rilievi risultano inesatti o parziali, in alcuni casi sono state 
trovate prosecuzioni sfuggite ai primi esploratori, ovviamente, a quei tempi non si perdeva tempo in scavi 
perchè c'era di meglio da esplorare! Unica grotta introvabile è risultata il Pozzo della Roccaccia,  
un - 26 indicato sotto la Roccaccia, nonostante le numerose ricerche, sembra sparito nel nulla. Speriamo, 
soldi permettendo, di pubblicare questo lavoro entro la fine del 2004. 

Napoli: Riapre il Cimitero delle Fontanelle  
By Andrea Scatolini on aprile 23rd, 2004  

Dopo oltre un anno di lavori di risanamento statico della cavità C0096, il Comune di Napoli, nell'ambito 
della manifestazione culturale "Maggio dei monumenti", comunica la riapertura del Cimitero delle 
Fontanelle. 
L'inaugurazione è prevista per l'ultimo week-end di maggio. 
Il cimitero, che è realizzato all'interno di una cavità ubicata nel rione Sanità, è stato per secoli oggetto di culto 
da parte dei napoletani. In esso sono depositati migliaia di scheletri umani, i cui teschi, in un rito quasi 
pagano, venivano adottati e curati con la speranza di riceverne grazie. 
Dopo gli anni '60 questo culto, non ben visto dalla chiesa cattolica, venne pian piano abbandonato e con esso 
l'intero cimitero. 
Per chi ne avesse la possibilità è consigliabile una visita, l'atmosfera e l'ambientazione in cavità rendono il 
posto surreale. 
Su Napoli Underground le fotografie del cimitero. 
 
http://www.napoliunderground.homedns.org/ 

Corso Nazionale sulla Didattica Speleologica 
2004  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2004  

Notizia dell' Unione Speleologica Pordenonese CAI 
A volte, anche in speleologia, succedono dei fatti quasi incredibili: i 20 posti disponibili per il "III Corso 
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Nazionale sulla Didattica Speleologica 2004? sono stati tutti prenotati!  
Dato l'interesse suscitato dall'iniziativa, merito certamente della riconosciuta esperienza dei Relatori 
proposti, stiamo esaminando la possibilità di aumentare il numero dei corsisti (disponibilità logistica). Se 
qualche SpeleoDidattico ha ancora intenzione dì partecipare al Corso PRIMA D'INVIARE LA CEDOLA 
D'ADESIONE ED I SOLDINI DELL' ACCONTO MI TELEFONI! 
 (Gianpaolo 335 605 88 68) 
Ringraziandovi per l'attenzione dimostrata a questa nuova iniziativa didattica, a tutti voi il più cordiali 
speleosaluti. 

Todi: Scoperta una nuova grotta  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2004  

Notizia di Carlo Zoccoli 
Il Consorzio Umbria Acque ha finalmente concesso al Gruppo Speleologico Todi, l'autorizzazione ufficiale per 
l'esplorazione e il rilevamento della grotta scoperta durante lo scavo della galleria del nuovo acquedotto del 
Fosso della Pasquarella- loc. Forello (Baschi Tr).Grazie alla sensibilità dimostrata da parte del Consorzio 
U.A., dall' impresa esecutrice dei lavori e della Regione Umbria nei confronti della nostra richiesta di salvare 
la cavità espressa al momento della scoperta, la grotta è stata "graziata" attraverso una modifica del progetto 
di non poco conto. Dopo mesi di paziente attesa e un primo sopralluogo veloce al momento della scoperta( 
uno speleo tuderte lavora in Umbria Acque e quindi abbiamo avemmo la notizia in tempo reale), abbiamo 
iniziato l'esplorazione sistematica della grotta. I dati finora raccolti all'interno di un unico ambiente di oltre 
100 metri di lunghezza per un'altezza che varia dai 5-10 metri ed oltre, tagliato ora in due dalla nuova 
galleria, indicano una notevole possibilità di sviluppo esplorativo in un contesto idrogeologico assai rilevante. 

Repubblica Dominicana: Riduzione delle 
aree protette  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2004  

Notizia di Alfredo Roldan 
Santo Domingo República Dominicana a 23 de abril del 2004. 
Estimados colegas, amigos, compañeros y simpatizantes de la actividad  
espeleológica, dirijo a ustedes esta humilde misiva para informar sobre la  
desafortunada propuesta gubernamental aprobada hace dos días por el senado  
de la república, en espera de ser aprobada por la camara baja. 
Esta modificación de ley pretende reducir cualitativa y cuantitativamente el  
área reservada para los parques El Borbón y el Parque Nacional del Este. 
Ambos parques albergan riquezas inmensurables como las que se describen a  
continuación: 
 
Parque El Borbón, complejo El Pomier: 
 
1. Mas de cincuenta cavernas de diversas morfologías 
2. Arte rupestre única en mas del cincuenta por ciento de las cavernas del  
complejo. 
3. Fuente de investigaciones arqueológicas, paleontológicas, geológicas,  
etc. 
4. Así como fuente de difucipón de la protección y conocimiento del  
ecosistema carsico. 
 
Parque del Este: 
 
1.Es una de las reservas de mayor diversidad en la República Dominicana,  
pues cuenta con bosque húmedo, cavernas secas, cenotes, arrecifes de coral,  
etc. 
2. Los arrecifes de coral, cuya destrucción en el país es masiva. 
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3. Numerosas cavernas secas, en cuyo interior se encuentra una enorme  
cantidad de información rupestre. 
4. Centros ceremoniales de origen taíno únicos en su tipo. 
5. Manantiales cavernarios con vida animal y vegetal. 
 
Los intereses que mueven la reducción de estos parques es  
incuestionablemente ecónomicos. En el caso Pomier, una enrome  
infraestructura minera bordea todo el parque, la extracción de materiales ha  
sido desmesurada y agresiva, a traves de maquinaria pesada y explosivos,  
cuyos efectos se han manifestado en el parque. 
Recordemos que en el pasado este ente destructivo amenazó gravemente la  
supervivencia del lugar, aparentemente aún insisten en ello. Los materiales  
existentes en el área son muy codiciados debido principalmente a su calidad. 
Por otro lado, el Parque del Este, es un enclave turístico por su ubicación.  
La infraestructura civil existete reduce sustancialemente las inversiones en  
el sitios, es tan franca y clara el interés en ello, que la modificación de  
ley reduce exclusivamente todo el perímetro costero, poniendo en peligro  
inminente todo el arrecife coralino del parque, asi como numerosas cavernas  
que se encuentran dentro del área de reducción, poniendo en peligro el arte  
rupestre y la estrucutra de las cavernas. Además de lo anterior, los  
manantiales de la zona para extracción de agua potable para los hoteles ya  
existentes y los que se planeé construir, atenta con la estabilidad del  
sistema hidrológico de la zona, incluyendo la del parque mismo y la vida que  
se desarrolla en él. 
En semanas pasadas ya se había informado sobre la intensión de un grupo  
español de comprar 2 millones de metros cuadrados del parque, aparentemente  
este mismo grupo está involucrado en la modificación de ley. 
El Pomier es una de las zona declarada herencia cultural de la humanidad y  
el parque del Este esta en proceso de ser declarado como patrimonio cultural  
del humanidad por parte de la UNESCO, es intolerable y estúpido querer  
efectuar esta clase de modificaciones. 
Por todas las razones anteriores acudimos a todos ustedes para pedir apoyo  
ante estas modificaciones que agreden gravemente los sistemas de vida y los  
tesoros humanos que anidan en los lugares citados. 
Me tomo la libertad de adjuntar un par de págnas ?web? donde podran ver una  
mínima parte de los parques, asi como páginas de información acerca de todo  
lo menciona en esta carta. 
El Pomier: 
http://elab29.en.maniasys.com/3220/detail.html 
http://elab29.en.maniasys.com/3221/detail.html 
http://elab29.en.maniasys.com/3219/detail.html 
Parque del Este: 
http://www.parquenacionaldeleste.com/ 
http://groups.yahoo.com/group/espeleogrupo/ 
 
A continuación se transcribe la posición del Espeleogrupo de Santo Domingo  
ante la modificación de ley. 
 
ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO ANTE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY  
SECTORIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Los sistemas ecológicos en el mundo entero son mecanismos milenarios que han  
permitido la subsistencia de la vida. El espacio de la naturaleza es  
ABSOLUTO. Hoy los hombres, por distintos intereses han reducido  
sustancialmente sus dimensiones, tomándose la rídicula molestia de  
reservarle espacios a la tierra misma. 
 
Los sistemas ecológicos están íntimamente relacionados a través del aire, el  
agua, la tierra, la vegetación y la fauna. Esta relación de la cual los  
seres humanos también formamos parte, nos permite respirar, alimentarnos,  
vestir, divertirnos, etc., acabar con ellos nos extermina, extermina a todo  
ser viviviente. 
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Las propuestas actuales pretenden depredar aún más espacios vivos a cambio  
de beneficios monetarios, acto por demás reprobable. 
 
La apresurada y descabellada modificación al Proyecto de Ley Sectorial de  
Áreas Protegidas de la República Dominicana por parte del Senado, nos obliga  
a manifestarnos abiertamente al respecto. 
 
ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, organización sin fines de lucro creada para  
la exploración, investigación, protección y difusión de los fenómenos  
cársticos (cuevas, cavernas, cenotes, furnias, etc.), sus ecosistemas y las  
riquezas arqueológicas que albergan, se opone rotundamente a dicha  
modificación por las siguientes razones: 
 
1. Carece de un Criterio Técnico-científico válido. 
 
2. El momento político no es el más adecuado para considerar una  
modificación de tal magnitud. 
 
3. No cuenta con el respaldo de las Organizaciones e Instituciones más  
capacitadas en las diferentes áreas involucradas. 
 
4. La información de coordenadas suministradas es insuficiente para  
determinar los nuevos límites reales, pudiendo ser éstos más manipulables. 
 
Nos preocupa sobre manera, el impacto devastador que tendrían las  
modificaciones expuestas en Áreas Protegidas como la Reserva Arqueológica  
del Pomier y el Parque del Este. La inflexible postura minera de explotación  
pondría en grave peligro las riquezas arqueológicas de origen Taíno (arte  
rupestre) y espeleológicas (un complejo de más de 50 cuevas) de la Reserva  
del Pomier, tan importantes que son actualmente catalogadas por la UNESCO  
como ?Herencia Cultural de la Humanidad?. Las cuevas y cenotes del Parque  
del Este, que constituyen el mayor vestigio de asentamiento Taíno, que aún  
no ha sido completamente documentado, corren el mismo peligro que las  
anteriores. 
 
En general, en todos los Parques Nacionales y Áreas Protegidas existen un  
sin número de cuevas, cavernas, furnias y cenotes, ricos en información  
arqueológica y espelotemas únicos, los cuáles se verían irreversiblemente  
afectados al momento que se acepte la actual Modificación; al extremo de que  
generaciones venideras podrían ser privadas de tales maravillas históricas y  
naturales. 
 
ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO apela a la razón y sentido común del simple  
principio de conservación de nuestro patrimonio, único estandarte de  
nuestra identidad DOMINICANA. 
 
En Santo Domingo, D.N., a los 23 días del mes de abril del año 2004. 

Narni: Speleologi volontari tolgono l’angelo  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2004  

Alla fine servivano quelli dell'UTEC... 
L'angelo, un quintale di legno per tre metri d'altezza, era stato messo sulla Torre dei Priori a 33 metri 
d'altezza per completare il bel Presepe di Frate Matteo allestito lo scorso Natale, ma per diverse 
incomprensioni tra l'Associazione di Narni per la lotta Contro il Cancro che aveva organizzato il tutto, e 
diversi soggetti che si erano impegnati a mettere e a togliere l'angioletto, tutto è rimasto lassù fino a due ore 
prima che passasse il banditore della festa di maggio. 
E' stato così che Marco Bartolini (socio fondatore UTEC) ha chiesto aiuto ai vecchi speleo: Corde, 
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moschettoni, paranchi e salvacorde, qualche ora di permesso dal lavoro e tre o quattro persone a far scendere 
la sagoma. Anche la protezione civile ha aiutato da sotto. L'angelo non c'e' più. Altre notizie con foto sono 
disponibili sul sito http://www.narninews.com  

Narni: Cercando miniere con il GPS  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2004  

Sabato è iniziata quella che si può definire "la ricerca della memoria storica" dell'UTEC NARNI. 
Dall'altra parte della valle del Nera una montagna modesta, il Monte Santa Croce, la fa ancora da padrone. La 
fitta vegetazione, la mancanza di strade, sentieri che si richiudono, scarso interesse degli abitanti fanno si che 
una escursione lungo le ripide scarpate della Valle del Nera si trasformano in una giornata tra la Jungla. 
Con questo atteggiamento siamo ritornati, armati di GPS, sulle orme dei vecchi soci, alla ricerca degli ingressi 
riportati sia sul Catasto Regionale che su alcune cartine compilate tra il 1979 e il 1984. 
Il taglio di vaste zone di bosco ha causato la crescita di una vegetazione bassa ma fittissima, così tra rovi e 
stracciabraghe abbiamo raggiunto ancora una volta la Grotta dello Svizzero, la Grotta Celeste e la Grotta dei 
Veli, fissandone le coordinate con il GPS, una volta per tutte, in modo che quelli che verranno dopo di noi 
sapranno almeno con certezza dove farsi la strada per raggiungerle. Purtroppo non abbiamo ritrovato la 
Grotta degli Archi, il cui accatastamento risulta abbastanza impreciso, così come mancano ancora all'appello 
due miniere che si aprono all'interno del Fosso del Fondo dei Frati. 
La fortuna comunque ci ha aiutato e abbiamo potuto rilevare una miniera che non conoscevamo, che 
chiameremo "Grotta della Miniera Perduta", abbiamo ritrovato anche la "Fornace", così come è stato 
possibile fotografare i resti imponenti delle fortificazioni di Montoro Vecchio e individuare il luogo in cui 
sorgeva la chiesa della Madonna dei Monti. 

Offerta di lavoro in Colombia  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2004  

SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA 
  
BOLETIN ESPECIAL                                                                                       No. 74 
  
  
    
SEÑORES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA 
  
AGRADEZCO LA DIFUSIÓN QUE PUEDAN DARLE ENTRE LA COMUNIDAD GEOLOGICA DE 
COLOMBIA, A LA SIGUIENTE OFERTA LABORAL. 
  
GRACIAS 
  
LUIS CARLOS CASTAÑO 
GEOLOGO DE PRODUCCION 
FRONTINO GOLD MINES LTD. 
  
  
Segovia, abril 13 de 2004 
  
OFERTA LABORAL GEÓLOGO DE MINA 
  
La Frontino Gold Mines Ltd. (FGM), empresa minera dedicada a la explotación de oro de veta en el nordeste 
antioqueño, municipios de Segovia y Remedios, requiere GEÓLOGO DE MINA para desempeñar las 
siguientes actividades: 
  
·          Control diario de los frentes de trabajo 
·          Cartografía geológica de labores subterráneas 
·          Registro (logging) de núcleos de perforación 
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·          Supervisión de muestreos 
·          Control diario de tenores 
·          Reconciliación entre los datos (tenor-tonelaje) estimados y los reales 
·          Interpretación geológico-estructural de vetas y fallas 
·          Presentación de reportes escritos 
·          Trabajar coordinadamente con el Jefe de Mina y los Jefes de turno y dar las recomendaciones 
pertinentes. 
  
El candidato debe tener: 
  
·          Experiencia previa en minería 
·          Disponibilidad inmediata 
·          Conocimiento de Office y AutoCAD 
·          Disposición para vivir en el campamento 
·          Buenas relaciones interpersonales y habilidades comunicativas 
  
El candidato elegido tendrá: 
  
·          Alimentación 
·          Alojamiento 
·          Transporte desde y hacia la mina 
·          Derecho a utilizar el Club Recreativo 
·          Escuela para los hijos (si los tiene) 
  
Interesados enviar hoja de vida, máximo cinco páginas, con breve carta de presentación, a la dirección 
electrónica: fgm_geol@yahoo.com, dirigida al Ing. Marco Tulio Alzate, Jefe de Geología FGM. 
  
Atentamente, 
  
Luis Carlos Castaño 
Geólogo de Producción 
  
Subject:  PETROLEO TIERRA Y AMBIENTE SOLUCIONES, S.A. 
 Tue, 13 Apr 2004 17:47:05 -0400 
   From:   
     To:    
  
Señores 
Me permito presentar la empresa que represento, según el anexo. A maneras de sumario, somos una empresa 
que presta servicios en la industria petrolera y petroquímica. 
  
Dentro de esos servicios esta el suministro de personal especializado y en estos momentos estamos 
requiriendo un geólogo sedimentólogo, para ser asignado en un proyecto de 3 a 4 meses en Venezuela. 
  
Me atrevo a enviarle esta comunicación ya que me mencionaron la posibilidad de que ustedes tengan 
resúmenes curriculares de algunos geólogos - sedimentólogos que estén disponibles laboralmente. 
  
Aprecio, de antemano, y agradezco la ayuda que puedan prestarme en este asunto. 
  
Yo soy Colombiana radicada en Venezuela. Para mayor referencia puede contactar al departamento de 
administración de ACIPET. 
  
A la espera de una comunicación de su parte, me despido 
  
Cordialmente 
  
Ing. Elizabeth Pinzon, MSc 
PETROLEO, TIERRA Y AMBIENTE SOLUCIONES, S.A. 
  
petieramso@cantv.net 
petieramso@hotmail.com 
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CUBA: VICEPRESIDENTE SEC IN ITALIA 
AD AGOSTO  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2004  

Notizia tratta da Speleologia italo-cubana 
Leslie Moleno, Vicepresidente della Sociedad Espeleologica de Cuba sarà in Italia la prossima estate, in 
occasione del 32° International Geological Congress, che si terrà a Firenze dal 20 al 28 agosto. 

CUBA: Conclusa Holguin 2004  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2004  

A metà aprile si è conclusa la spedizione Holguin 2004. 
Sul sito di speleologia italo-cubana foto, notizie e reportage sulla collaborazione internazionale. 
  

CUBA: Speleologia Italo-Cubana sul "EL 
MONCADA"  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2004  

Notizia tratta dal sito "Speleologia Italo-Cubana" 
"El Moncada", periodico dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ospita nelle pagine dell'ultimo 
numero un articolo sulle spedizioni sinora effettuate e sui futuri progetti. 

CUBA: MOSTRA FOTOGRAFICA SU 
NUNEZ JIMENEZ  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2004  

Notizia tratta dal sito "Speleologia Italo-Cubana" 
Il Museo di Storia Nauturale dell'Avana, in occasione del suo quarantennale della fondazione, e in 
collaborazione con la Fundación Antonio Núñez Jiménez, che a sua volta celebra il suo decennale, presenta 
una mostra fotografica intitolata "Trotamundos sin Fronteras" (Giramondo senza frontiere), riguardante le 
spedizioni scientifiche realizzate dal Dr. Antonio Núnez Jiménez. 
La mostra si inaugurerà nel giorno di nascita di Núnez Jiménez, il 20 aprile 2004 alle 15 nella Galleria del 
Museo di Storia Nauturale, Calle Obispo, No. 61, e/ Oficios y Baratillo, Plaza de Armas, Habana Vieja. 

Stati Uniti: Vietate pubblicazioni scientifiche 
di Cubani, Iraniani, Iracheni ecc..  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2004  

Gli Stati Uniti hanno vietato alla propria comunità scientifica di pubblicare sulle loro riviste gli articoli i cui 
autori sono di origine Cubana, Iraniana, Iraqena e di altri paesi vittime dell'embargo USA. 
I titoli degli articoli della Scintilena vengono pubblicati in automatico anche sul sito "Speleomania" che credo 
proprio sia americano. Per questo di seguito potete leggere gli articoli che ho trovato sul sito "Speleologia 
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Italo-Cubana" che parlano della stretta collaborazione che c'e' tra la nostra speleologia e quella di tutto il 
mondo, compresi quelli che non stanno simpatici agli Americani. 
Così infrangiamo le regole razziste del paese più democratico del mondo. 
Un saluto a quel simpaticone di Bush, e anche al suo fido Alleaten, il Cameraten Berlus Kino!! 

Stati Uniti: Mammouth Cave a rischio 
terrorismo!!  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2004  

Gli americani (sempre loro) dopo aver bombardato mezzo mondo adesso si preoccupano che qualche 
terrorista cerca di intrufolarsi in qualche modo nelle centinaia di chilometri di cunicoli della Mammouth 
Cave nel Kentuky e da li diffondere attraverso il sottosuolo qualche arma di distruzione di massa che 
potrebbe causare l'inquinamento o l'avvelenamento della falda acquifera di un territorio vastissimo. Finora 
hanno speso 900 mila dollari, pari più o meno a quasi 2 miliardi delle vecchie lire per nominare un team che 
possa studiare come difendersi.  Ecco l'articolo: 
http://www.bgdailynews.com/articles/stories/public/200404/25/0dj7_news.html 
  

SuperEva un par de palle  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2004  

Ancora problemi di gestione di questo notiziario; Daccordo che è gratuito, ma al momento in cui partimmo 
su Clarence era possibile fare di tutto con il proprio spazio, tutto a gratis. Il gruppo Dada ha pensato che 
poteva guadagnarci un pò con questi blog, così prima si è tolto di mezzo un programma eccezionale che si 
chiamava Movable Type, adesso sostituito con "alarblog". Come prima impressione in una settimana quelli 
più attivi e smanettoni si sono trovato un altro spazio ovunque, ma lontano da Supereva e Gruppo Dada. 
Io sono restato, verificando anche che adesso alarblog quasi funziona... ma con alarblog non è possibile 
postare le foto. Per ovviare a questo "piccolo" inconveniente, Supereva ci ha messo a disposizione 
"Superdriver" cioè uno spazio dove era possibile creare un sito o inserire le foto da mettere sul blog-
notiziario. 
Ad un tratto è apparsa la pubblicità inserita da Dada, e qui ancora, lo spazio è loro... sul regolamento c'e' 
scritto che se si vuole inserire pubblicità sul blog bisogna chiedere l'autorizzazione a Dada (e figurati se te la 
da), poi, ultimo in ordine cronologico, adesso non si può gestire il proprio superdrive se non sei un cliente di 
Supereva-Gruppo Dada. 
Se vogliono farci chiudere lo spazio gratuito non fanno prima a dircelo chiaramente senza farci arrabbattare 
in tutti i modi fino a pensare di chiudere tutto per impossibilità a continuare? Oppure: ma chi ce lo fa fare di 
sviluppare un sito dove tutta la pubblicità se la becca Dada? 
Consiglio agli amici: se state pensando di fare un vostro sito personale provate a farlo da un'altra parte 
perchè qui l'esperienza non è positiva. 

MACTINGOL 2004: Resoconto della 
spedizione  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2004  

Notizia di Gianni Garbelli 
Il resoconto ed alcune foto della spedizione in Filippine MACTINGOL 2004 lo trovate nel sito del Gruppo 
Grotte Brescia "C. Allegretti" www.ggb.it 
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Le notizie della Scintilena  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2004  

La maggior parte delle notizie pubblicate su questo blog notiziario speleo provengono dalla mailing list yahoo 
speleo.it. 
Tolgo le risposte, i commenti, le richieste, i litigi, poi pubblico il tutto, e questo è quello che ne esce. 
Se sei uno speleologo o magari solo un appassionato e vuoi entrare in contatto con gli speleologi italiani, 
iscriviti alla mailing list e inizierai a ricevere "informazioni" da tutta Italia. 
Clicca qui per iscriverti alla mailing list 

Possibili interruzioni sul server speleo.it  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2004  

Notizia di Stefano Olivucci 
in mattinata, per una serie di lavori di miglioramento, il server speleo.it potrà risultare non raggiungibile.  
 
Per i tecnici: si tratta di cambiare i numeri IP assegnati al server e quindi registrazioni nei DNS e la modifica 
delle opportune regole dei Firewall. La non raggiungibilità è comunque di un effetto collaterale che si 
esaurirà in breve tempo.  
 
N.D.R. Un ringraziamento a Stefano Olivucci per tutto quello che fa sul sever di speleo.it 

Atlante Grotte del Lazio  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2004  

Notizia di Maria Grazia Lobba 
Per conoscenza a chi sia interessato ad avere copia del bellissimo, ancorchè pesante (circa 4 kili) atlante delle 
grotte del Lazio, edito dall'agenzia dei Parchi del Lazio, a spese della Regione Lazio, autori :Gianni e Marco 
Mecchia, Maria Piro, Maurizio Barbati: ho appena telefonato all'agenzia parchi del lazio (06-5913371) per 
avere altre copie dell'atlante delle gotte del lazio, esaurito. Mi hanno risposto di mandare una e mail di 
richiesta per provvedere all'eventuale ristampa ( più mail arriveranno più sale tale probabilità), che verrà 
fatta non prima di settembre. Chiunque sia interessato ad averne copia, quindi, dovrà inviare una e mail di 
richiesta all'agenzia parchi del lazio agenzia@parchilazio.it che sta in via Indonesia 33 Roma, peraltro sono 
gentilissimi. 

Tivano e contorni  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2004  

Notizia di Tronny 
Ingresso fornitori: 
 
 Seppur disturbati da una meteo a dir poco bizzarra e zuzzurellona gli stoici esploratori di suddetta grotta 
continuano a sfornare nuovi settori di buio. 
 
Due punte nella regione di Moltrasia confermano definitivamente l'importanza di quella zona, un traverso di 
circa 15 mt alla partenza del ramo regala un meandro di notevoli dimensioni fermo su facile scavo con 
violenta corrente d'aria. Continuando a scendere e intercettando il ramo Knorr si esplorano varie gallerie per 
uno sviluppo attorno al km: le sorprese più grosse attendono ancora "perché in un ramo che non vedeva 
acqua da millenni abbiamo trovato un sifone semi allagato". Felice Pasquale regala un grosso camino con 
diffluenza e la speranza di avvicinarsi ai Piani di Nesso zona speleologicamente poco conosciuta. 
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Altre due punte nella zona del salone Armagheddon chiudono un anello di circa mezzo km, il ramo si chiama 
Gatta Verbana inutile affermare che altre prosecuzioni laterali attendono di essere esplorate, la speranza qui 
è quella di trovare delle gallerie fossili oltre Armagheddon aprendo cosi una via verso il vuoto che esiste tra la 
Stoppani e Fornitori. 
 
Profondità non mi ricordo 
 
Sviluppo 12,98 km (rilevato) esplorato oltre i 16 km 
 
  
 
 L'Altro Mondo: 
 
Il San Primo finalmente si rivela in tutta la sua maestosità, la puntata precedente eravamo fermi alla fine di 
questo pozzo da duecento mt e a pochi mt dal fondo di un salone moolto grosso... 
 
Con 200 mt di corda, trapano, due batterie, 30 moschi e placche!! affrontiamo l'ora e mezza di paglione per 
raggiungere la grotta, siamo più che mai decisi e convinti di raggiungere le gallerie che secondo noi si trovano 
a circa 500/600 mt di profondità. 
 
Raggiunto il limite esplorativo si comincia ad armare il pozzo, l'ambiente è veramente impressionante la 
partenza del salto sarà larga quindici mt, l'operazione d'armo si rivela complicata a causa della roccia marcia 
ma alla fine il ns. Premaz doma la bestia, raggiunto il salone, la sorpresa è immensa un bel tappo di fango con 
tanto di segni da laghetto temporaneo.  
 
Vari tentativi di trovare qualche via nella sala finale si rivelano vani. 
 
Il San Primo difende con i denti le sue viscere, delusi e incazzati disarmiamo tutto. 
 
Profondità -285 + 5 mt 
 
Sviluppo 790 mt  

Roma: 20-21 maggio convegno sui Sinkholes  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2004  

Notizia di Marco Giordani - ASR '86 
Il 20-21 Maggio 2004 a Roma si terrà un convegno sui Sinkholes. 
N.D.R. In internet ho trovato questo: http://www.geologilazio.com/conv_apat_maggio_2004.htm 

CAT Trieste: Esposizione di foto e reperti in 
Kleine Berlin  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2004  

Desideriamo farti sapere che, nella sezione File del gruppo speleoit, troverai un nuovo file appena caricato. 
 
  File : /Bombardamenti depliant.pdf  
  Caricato da : zeroquaranta2000 <zeroquaranta@lycos.it>  
  Descrizione : Esposizione di foto e reperti in Kleine Berlin organizzata dalla Sezione Ricerche e Studi su 
Cavità Artificiali del CLUB ALPINISTICO TRIESTINO - Trieste 
In Internet foto a questo indirizzo: http://digilander.libero.it/speleologia/html/kleine/kleine_berlin.html  
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Minnesota: 3 giovani morti in grotta  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2004  

In una grotta del Minnesota 3 giovani hanno perduto la vita, forse la causa è il monossido di carbonio. 
Tutta la notizia (in inglese) su speleomania. 

Grotte, pace e ostaggi  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2004  

Di questi tempi è difficile rimanere al di sopra delle parti sulla questione Irachena. 
Anche gli speleologi fanno politica? Può darsi, ma a volte gli speleologi possono essere coerenti. 
Qui su questo notiziario sono andato a ricercare la notizia del 18 febbraio 2003, che raccontava che le 
bandiere della pace erano state poste anche in luoghi inverosimili, all'ingresso delle grotte, di quelle grotte 
che sono la mèta delle nostre gite, il motivo del nostro essere speleologi. 
La guerra doveva ancora cominciare e quelle bandiere furono mal viste da una parte degli italiani, soprattutto 
da parte del governo e dalla destra; di contro altri esposero la bandiera dell'Italia come simbolo d'onore. Noi 
eravamo convinti delle nostre grotte e le nostre bandiere della pace erano un monito per avvertire tutti gli 
altri. 
Attenzione: siete sicuri che prenderete Saddam? Siete sicuri che prenderete il Mullah Omar? Siete sicuri che 
prenderete Bin Laden? Siete sicuri che l'Iraq possieda armi di distruzione di massa? 
A guerra finita (si fa per dire) le armi di distruzione di massa in Iraq non sono state trovate, abbiamo 
partecipato alla guerra a pieno titolo a fianco degli americani e degli inglesi. 
Alcuni Italiani hanno tratto profitto da questo stato di cose, sono partiti volontari, con società straniere, e 
sono andati a compiere un non ben precisato "servizio d'ordine" in zona di guerra. Noi italiani quelli non ce li 
abbiamo mandati, noi speleologi addirittura sventolavamo le nostre bandiere di pace. 
Oggi tre di loro sono ostaggi dei terroristi e uno purtroppo è stato anche ucciso. Mi dispiace per loro e per la 
loro sorte, ma questa faccenda non ci riguarda. Per l'Italia quelli neanche esistevano. Oggi, amici, parenti e 
concittadini dei quattro sono a Roma, a sfilare, con bandiere della pace uguali a quelle che sventolavamo noi 
davanti alle grotte. Vorrei sapere da qualcuno di questi, soprattutto dal padre di uno dei rapiti che è apparso 
in televisione con la bandiera della pace se anche a febbraio 2003 agitò quei colori. Vorrei sapere se gli 
ostaggi manifestarono con noi contro la guerra. 
C'e' qualcosa che non fila, la risposta la dò io. 
I quattro e tanti altri hanno visto nella guerra un'opportunità di guadagno; Di quelli che oggi sono andati a 
Roma, solo una minima parte un anno fa dimostrò la propria avversità alla guerra, credendo che la guerra 
fosse un argomento che riguardava solo quattro arabi straccioni e che alla fine 4 bombette gli avrebbero fatto 
bene. Ci siamo ancora salvati da attentati veri e propri in Italia, la guerra però è un fatto di tutti. Le bandiere 
sulle nostre grotte contavano molto di più delle false bandiere di oggi a Roma. 

 

USA sospendono l’embargo scientifico  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2004  

In merito al nostro articolo di protesta sull'embargo alla pubblicazione di testi scientifici cubani ecc. su 
bollettini statunitensi, non sapevo che era già rientrato l'embargo; ecco il chiarimento 
April 7, 2004 
 
SCIENTIFIC PUBLISHING 
 
GOVERNMENT ENDS EDITING EMBARGO 
Treasury Department backs down from its earlier position on editing services 
 
SOPHIE ROVNER 
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Bombarded by protests from publishers, researchers, and elected officials, the Treasury Department has 
lifted its ban on the publication of peer-reviewed and edited scientific journal articles written by authors in 
countries under U.S. trade sanction. The department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) conceded 
that its regulatory programs do not prohibit the routine activities necessary to prepare.... 

Verona: corso di meteorologia e climatologia 
in grotta  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2004  

Verona : 29/04/2004 
  
Il G.S. Cai Verona, organizza un corso di 2° livello aperto a tutti gli iscritti alla SSI ed a tutti quegli speleologi 
per i quali i temi trattati siano di loro interesse. 
La partecipazione al corso consente a chi ne sia in possesso di mantenere la qualifica di I.T. nell'ambito delle 
scuole di speleologia della S.S.I.. 
I temi trattati riguardano : 
·         Meteorologia in montagna 
·         Climatologia delle grotte. 
  
  
                                               Programma : 
            
                                   Sabato : 5 Giugno 2004 ore 15:00 - 18:00 
                                   Dott. Umberto Pellegrini 
                                   Meteorologia in montagna 
  
                                   Domenica : 6 Giugno 2004 ore 09:00 - 12:00 
                                   Dott. Giovanni Badino 
                                   Climatologia delle grotte 
  
                        
Il corso si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti. 
  
Gli incontri si terranno nella sala conferenze presso la sede del Cai di Verona. 
  
Il costo di partecipazione è fissato in €.  20,00 
  
Per l'iscrizione si prega di inviare una e-mail all'indirizzo alessandromorati@tiscali.it indicando i propri dati 
anagrafici, la scuola ed il gruppo di appartenenza ed un recapito telefonico entro il 30/05/2004. 
Il pagamento della quota di partecipazione sarà contestuale all'inizio del corso. 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
  
  
                                                                                                           G.S. CAI Verona 
                                                                                                        Il direttore della scuola 
                                                                                                          Alessandro Morati 
  

VII Congreso Nacional Mexicano de 
Espeleolog  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2004  
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Notizia di Carlos Benedetto 
La Federación de Espeleología de América Latina y el Caribe, A.C. (FEALC) 
La Unión Mexicana de Asociaciones Espeleológicas, A.C. (UMAE) 
Y el Grupo de Espeleología del Club de Montañismo del ITESM 
 
Tienen el honor de invitarle al VII Congreso Nacional Mexicano de Espeleología y V Congreso de la FEALC 
 
LUGAR: Monterrey, Nuevo León, México. 
 
FECHAS: 2 al 6 de febrero del 2005. 
 
TEMA DEL CONGRESO: "Legislación y Protección del Ambiente Subterraneo". 
 
Monterrey, capital del estado de Nuevo León, está ubicado al norte de México. 
Es la tercera ciudad en el país en cuanto a población, pero es considerarada la segunda ciudad en 
importancia económica. Es una ciudad joven, con un fuerte impulso industrial y a la vanguardia en industria, 
tecnología y educación. 
 
Geológicamente se encuentra a los pies de la sierra madre oriental, rodeada de macizos calcáreos del 
cretácico y jurásico, los cuales están provistos de considerables manifestaciones de carso. 
 
Será un congreso con carácter internacional, desde los conferencistas hasta los asistentes, hecho que será 
facilitado por la cercanía a la frontera con los Estados Unidos. Las conferencias serán conducidas en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
 
EVENTOS: Cena de bienvenida, cena formal, visita a una cueva, cena de despedida. 
 
COSTO: $ 500 M.N. o US$ 50 antes del 1º de octubre de 2004 
$ 1000 M.N. o US $100 después del 1º de octubre de 2004 
Estudiantes y miembros de la UMAE al corriente en sus pagos tienen un 50% de descuento en las cuotas de 
inscripción. 
Incluye los eventos, entrada a las conferencias y papelería. 
 
ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS: Correrán por cuenta propia. Habrá la posibilidad de tener un área de 
campamento para quien así lo desee, además de hoteles en varios rangos de precios. 
 
CONFERENCISTAS: Habrán carteles y presentaciones orales apoyadas con equipo audiovisual. 
Fecha límite para entrega de resúmenes: 1o de noviembre de 2004. 
El contenido es libre (exploración, investigación, análisis, evaluación, reportes de zonas de trabajo, etc), sin 
embargo debe alinearse con el tema del congreso. 
 
VENTA DE EQUIPO: La persona o empresa que esté interesada en exponer y/o vender su equipo durante el 
evento, favor de contactar a Denisse Ovalle (denisseovalle@hotmail.com) o Andrés Castro 
(andrescastroherrera@yahoo.com). 
 
Union Internationale de Spéléologie (UIS) 
Federación de Espeleología de América Latina y el Caribe, A.C. 
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, A.C. 
Club de Montañismo del ITESM 
 
Informes: Rodolfo González Luna 
rogonzalez@cydsa.com 
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Narni: Innaugurazione restauro affreschi dei 
sotterranei  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2004  

Si è conclusa un'altra fase di retauro degli affreschi della chiesetta posta all'interno dei sotterranei di San 
Domenico a Narni. 
Adesso, alle ore 17.30, ci sarà l'ufficializzazione con l'innaugurazione. 
Sempre a San Domenico, stanno arrivando in dirittura d'arrivo i lavori di consolidamento susseguiti 
all'ultimo terremoto e l'assessore alla Cultura del Comune di narni Mara Gilioni fa sapere che il complesso di 
San Doemnico sarà destinato a diventare un polo culturale polivalente.  locali ospiteranno l'aula magna della 
vicina università, che fungerà anche da auditorium e de teatro. 
Nello stesso complesso di San Domenico trova spazio adesso il Gruppo Speleologico UTEC NARNI, i ben noti 
sotterranei di San Domenico e la sede di diversi sindacati, oltre ai servizi sociali del Comune. 
  

Esplorazioni e scoperte di aprile  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2004  

Mese fiacco, la primavera si fa sentire? No, semplicemente molti gruppi in questo periodo svolgono attività 
didattica e fanno corsi per preparare nuovi speleologi alle fatiche della grotta. 
Aprile verrà ricordato comunque per la disgraziata vicenda de sei inglesi espulsi dal Messico, ma per le 
esplorazioni ecco cosa è successo: 
Ormai è scontato che i soliti lombardi la fanno dal padrone al solito Tivano, Ingresso Fornitori ecc., all'estero 
è stata portata a termine la spedizione Mactingol 2004; Pisatela e Rana ci fanno ancora sospirare per il vero 
collegamento; Il Gruppo Speleologico San Giusto fa un'abbuffata di Cacao; All'estero nonostante i problemi 
sorti in Messico continuano le esplorazioni un pò dappertutto, come nello Yucatan e a Cuba con Holguin 
2004. 
In Sud Africa viene scoperto il più antico gioiello del mondo in una grotta: la scoperta porta più indietro nei 
millenni il gusto dell'uomo per l'arte. 
In Umbria, a Todi e a Narni si ritorna a catalogare le grotte conosciute per non perderne la memoria. Sempre 
a todi scoprono una nuova grotta. 

WEB: La scintilena a pieni giri  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2004  

Si conclude il mese e tiriamo le somme della nostra attività web: 1300 articoli pubblicati in 14 mesi, questo 
mese 6600 visitatori, 17.000 pagine visitate nel mese di aprile: un mese record. Il sito dell'Utec e la Scintilena 
insieme superano i 75'000 visitatori con più di 200'000 pagine viste dall'aprile 2000. Complimenti Andrea - 
Grazie, non c'e' di che! 
C'e' ancora un limite che non si riesce a valicare: mai registrati più di 300 visitatori al giorno... speriamo nel 
futuro. 
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