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AMBIENTE:DA ANTICHE MINIERE A 
PARCHI NATURALI, CASI ITALIANI  
By Andrea Scatolini on maggio 1st, 2004  

Sull'Ansa è stato pubblicato un articolo molto intelligente sull'utilizzazione delle miniere italiane dismesse 
come parchi minerari o comunque come risorsa del territorio. 
Ecco l'articolo dell'Ansa 

 

Video Grotta Valentina  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2004  

Notizia del Gruppo Speleologico San Giusto di Trieste 
Martedì 11 maggio 2004, alle ore 21.00, presso la nostra Sede verrà proiettato il video realizzato alla Grotta 
Valentina di Visogliano. 
Siete tutti invitati alla proiezione ed al successivo piccolo rinfresco. 

 

Sarà Serini  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2004  

Notizia di Maria Grazia Lobba 
Con immensa soddisfazione comunico che la grava dei serini è finalmente congiunta con l'ingresso superiore 
"sarà serini", grazie all'accanimento terapeutico del Gruppo Speleologico di Grottaferrata, alla perseveranza 
di Francesco a risalire la risalita omonima ed ai colpi di mazzetta finali del trio Paolo, Ernesto e Max. La 
congiunzione non è stata per niente facile, perchè, fino all'ultimo, una frana ostinata non permetteva affatto 
il passaggio fisico degli esseri umani, da mesi solamente uditivo, e adesso, finalmente, totale 

 

Ancora nuove explo in Bergamasca  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2004  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
Il GSB le Nottole ha in ballo una serie di interessanti cantieri disostruttivi, che man mano stanno dando i loro 
sofferti frutti, 
grazie anche all'aiuto più o meno occasionale di speleo di altri gruppi lombardi. 
In questo periodo, pur con il grosso delle attività bloccate dallo svolgimento del nostro XIX corso, siamo 
riusciti lo stesso a combinare qualcosa. 
 
In Arera, nell'Abisso F. Zappa, dopo circa 6-7 uscite dedicate all'inseguimento dell'aria lungo il famigerato 
ramo Bora et Labora (che stoppa a -180), siamo riusciti mercoledì scorso a concludere gli scavi, 
raggiungendo un grosso ambiente verticale. 
Si tratta di un pozzo appoggiato che chiude in strettoia lavorabile 15 metri più in basso, ma che prosegue 
soprattutto a monte, cioè da dove arriva l'impressionante quantità di aria che ci ha convinti ad insistere. 
Le arrampicate, appena iniziate, ci diranno di più sulle future evoluzioni della diramazione, l'aria è da 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ansa.it/ambiente/notizie/fdg/200404201216146575/200404201216146575.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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ingresso meteobasso mentre l'ingresso noto dell'abisso si trova in miniera. Ottima candidata al ruolo di 
ingresso alto naturale è la Lacca della Seggiovia, in cui da anni si scava inseguendo una corrente d'aria 
specularmente compatibile. 
 
Dossena è un'area in cui il nostro apporto è sempre stato marginale e sporadico, ma forse stavolta abbiamo 
aggiunto un tassello importante. 
Durante le operazioni di pulizia effettuate qualche mese fa c'è stato il casuale ritrovamento di una possibile 
prosecuzione nelle parti iniziali dell'abisso di Val Cadùr, caratterizzata da un'interessante comportamento 
meteorologico e da quella che avrebbe potuto anche essere un'impressione ingannevole di eco. 
Il tutto partiva da un buchetto a misura di casco: vi abbiamo dedicato nelle ultime settimane tre uscite 
disostruttive finalizzate al superamento di varie strettoie. 
Lo scorso 30 Aprile abbiamo finalmente superato l'ostacolo più ostico, un basso interstrato con partenza in 
meandro stretto. 
Al momento il bilancio è di circa 8 metri di condotta, seguita da un P5 (responsabile dell'eco) e da altri 30-35 
metri di bel meandro concrezionato e talvolta ostico, per ora stoppato da una strettoia non estrema. 
 L'aria è di quelle che stuzzicano, il nuovo eco che si sente dietro l'ultima curva è davvero invitante. 
Apparentemente il nuovo ramo, denominato "Eco-Logico", dovrebbe puntare verso il vicino Puerto 
Escondido, ma attendiamo conferme dalla topografia strumentale. Le prossime disostruzioni non dovrebbero 
essere eccessivamente impegnative e sicuramente l'adrenalina darà un bell'impulso a quella che è iniziata 
come un'impresa solitaria e un po' folle. 
Pur nella difficoltà di tener conto dei continui sviluppi esplorativi del sistema Croasa dell'Era-Cadùr (GSVI), 
sembra proprio che la realizzazione dell'eventuale anello mancante con Puerto Escondido (GGM SEM), 
farebbe realizzare un sistema che totalizzerebbe il massimo sviluppo spaziale della Bergamasca, ma questa 
non è l'unica prospettiva interessante... 

Serata canyoning AIC a Lecce  
By Andrea Scatolini on maggio 4th, 2004  

Notizia di Stefano Rossi 
Questa sera presso la sede del Gruppo Speleologico Leccese 'Ndronico 
Via degli Acaya 10 - Lecce, alle ore 21:00, si terra' un incontro sul 
canyoning. 
La partecipazione e' aperta a tutti gli interessati. 

Riunione UTEC venerdì  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2004  

Si avvertono tutti i soci che a causa del casino della solita festa di san Giovenale a Narni siamo costretti a 
spostare la riunione data l'impossibilità a raggiungere agevolmente la Torre di San Domenico. 
Per evitare disagi quindi la riunione si svolgerà da Palmira a Lecinetto. 
Chi vuole può contattare Giuseppe, Virgilio o Lorenzo e chiedere di prenotare anche per la cena con la pizza. 
La riunione è importante perchè dobbiamo definire le ultime fasi per le lezioni di speleologia nelle Scuole 
Medie Superiori di Amelia che inizieranno Sabato 8 maggio e ci vedranno impegnati più volte. 
Le lezioni teoriche sono già state definite e i "docenti" già sono informati e hanno dato la propria 
disponibilità, ma avremo bisogno del maggior numero di persone per le due uscite pratiche, la prima in rupe 
e la seconda in grotta. 
Soprattutto per la rupe sabato 15 maggio, di mattina, ci sarà bisogno dell'impegno di tutti per poter gestire 
nel modo migliore 11 allievi di Narni Scalo, 20 allievi di Amelia e i professori. Contiamo sulla massima 
disponibilità di tutti i soci vista l'importanza di tale iniziativa, sia per l'impegno che ci siamo presi con le 
Scuole, sia per il futuro stesso dell'UTEC che potrebbe aver trovato il modo per avvicinare tanti ragazzi al 
nostro mondo. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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A scuola finalmente!  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2004  

Notizia dell'UTEC NARNI 
Con l'autogestione dei programmi scolastici nelle scuole superiori siamo riusciti, grazie al nostro socio Prof. 
Bruno Martini, a farci approvare un progetto di insegnamento della Speleologia presso le Scuole medie 
Superiori di Amelia e Narni Scalo. Il progetto una volta approvato è stato proposto agli studenti i quali 
aderendo al corso ottengono crediti formativi che saranno molto utili alla fine del loro percorso scolastico. 
Questa per noi è una novità assoluta; da un lato gli studenti faranno alcuni giorni di "sega", lasceranno aule, 
interrogazioni e materie classiche, verranno avvicinati alla speleologia con lezioni teoriche e due uscite 
pratiche e anche i professori avranno l'occasione di distrarsi e magari di imparare qualcosa. 
Per noi e per la speleologia è un altro esperimento: Con la crisi che passiamo, con il problema di come 
arrivare alle nuove generazioni, ai giovani che dovrebbero essere linfa vitale delle nostre attività, questa 
potrebbe essere veramente la chiave per accedere al serbatoio di nuovi speleologi. 
Mai fatta una cosa del genere, saremo pagati come "Insegnanti" dal Ministero della pubblica Istruzione, il 
corso non è un vero corso di speleologia, non è omologato da SSI o da Cai, ma diventiamo di fatto strumenti 
per la formazione di individui. 
Abbiamo avuto una trentina di iscritti: 11 di Narni Scalo e una ventina di Amelia. La nostra speranza è che tra 
uno o due anni ritroveremo qualcuno di questi ragazzi tra gli iscritti ai nostri corsi veri o iscritti direttamente 
al gruppo. 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 07/05/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Finalmente un fine settimana che si prospetta con tempo buono, soprattutto se confrontato con il maltempo 
diffuso di questa settimana. L'estesa ed intensa area depressionaria che ancora abbraccia l'intera Europa e 
parte del Mediterraneo, sembra voler allentare la presa sull'Italia, almeno temporaneamente. Per quanto, 
ancora, correnti instabili sud-occidentali continuino ad insistere sulla nostra penisola, corpi nuvolosi e 
fenomeni piovosi saranno sempre più isolati, da venerdì progressivamente fino a domenica, con quest'ultima 
che sarà sicuramente la giornata più soleggiata di tutto il fine settimana. Tra venerdì e domenica, il minimo 
depressionario, perno su cui ruotano in senso antiorario i corpi nuvolosi più intensi, si sposterà dalla 
Germania verso nord-est, fin sulle repubbliche baltiche. Tale allontanamento, sarà la ragione principale del 
graduale miglioramento previsto sull'Italia. In Umbria , dopo le molte nuvole ed i 40-60 mm di pioggia 
caduti mediamente negli ultimi  giorni, il miglioramento sarà ancora più gradito, anche se, tra venerdì e 
sabato ci sarà ancora spazio per qualche nube più intensa e qualche temporale, prima di arrivare ad una 
domenica prevalentemente soleggiata. Stessa evoluzione del tempo toccherà anche alla Riviera adriatica, 
anche se, lontana dai rilievi montuosi vedrà sicuramente qualche nube in meno. Le temperature saranno in 
graduale aumento ovunque e la sostenuta ventilazione occidentale diminuirà sensibilmente. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 07 maggio  
 
Al mattino poco nuvoloso o nuvoloso per banchi di nubi basse in sollevamento. Maggiore soleggiamento in 
tarda mattinata ma nuovo aumento di nubi cumuliformi nel primo pomeriggio lungo i rilievi montuosi, 
quando sarà possibile qualche rovescio di pioggia o temporale. Temperature minime stazionarie od in leggero 
calo, temperature massime in aumento. Venti ancora moderati da sud-ovest, soprattutto durante le ore 
centrali della giornata, intensità in diminuzione dal tardo pomeriggio. 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sabato 08 maggio 
 
Poco nuvoloso in mattinata con qualche nube più intensa lungo i rilievi montuosi, aumento di nubi 
cumuliformi in tarda mattinata. Nel pomeriggio nuvoloso per nubi cumuliformi, possibile ancora qualche 
rovescio di pioggia o temporale. Miglioramento in serata. Temperature in generale aumento, venti deboli 
occidentali. 
 
Domenica 09 maggio 
 
Al mattino sereno o poco nuvoloso, qualche nube cumuliforme in più nel pomeriggio con bassa probabilità di 
precipitazioni. Temperature ancora in leggero aumento, venti assenti o deboli sud-occidentali. 

Explo Arera e Dossena  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2004  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
Arera: Lo scorso sabato c'è stato un ritorno, dopo lunga assenza, al nostro pargoletto: l'Abisso dei 2 Increduli. 
Con ardito traverso sul pozzo iniziale è stata raggiunta la probabile prosecuzione a monte, l'aria offre buoni 
pronostici e il lavoro di allargamento è già iniziato. Poco dopo è stato aperto quello che potrebbe diventare un 
comodo ingresso alternativo, eventualmente atto a bypassare gli ostici meandri iniziali. 
La corrente d'aria rafforza tali speranze, anche se il lavoro non manca, staremo a vedere. 
 
Dossena: Continua la serie di uscite molto estemporanee nel nuovo ramo Eco-Logico del Val Cadùr. 
Oggi, grazie un altro giorno di ferie rimediato in extremis, è stata effettuata una nuova punta 
infrasettimanale da parte di due disperati, per portare avanti i lavori già intrapresi. 
Innanzitutto, nonostante le secchiate d'acqua (dentro la grotta) che cercavano di distruggere i fogli coi dati 
appena annotati, abbiamo rilevato buona parte del nuovo ramo, e questo è bastato per dare un'idea un po' 
più attendibile di dove va a cacciarsi: direzione SSE, ed era proprio quello che speravamo. 
Inoltre, la visione di un inedito ed allegro ruscello ci ha incuriosito vieppiù, così uno dei due soci è andato ad 
indagare in una stretta diramazione a monte, esplorando belle condotte e meandri per circa una quarantina 
di metri. 
Alla fine, zuppi e torturati dall'aria gelida che fluisce da ignoti luoghi, abbiamo deciso per una più che 
onorevole ritirata, 
rinunciando quasi subito ai buoni propositi disostruttivi. 
Nonostante la pioggia incessante degli ultimi giorni, stupisce la presenza di due notevoli arrivi d'acqua in 
zone così vicine alla superficie esterna, non è da escludere l'allettante ipotesi di sviluppi verso l'alto. 

Un p  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2004  

Directory di Speleologia > Gruppi e Associazioni > Regione Umbria 
Gruppo Speleologico UTEC NARNI   

PO BOX 80 05035 Narni (TR) 
FUGS Federazione Umbra Gruppi Speleologici 

  
Gruppo Speleologico Gualdo Tadino 

c.p. 38 Gualdo Tadino (PG) 
  

Gruppo Speleologico CAI Perugia 
Via Santini 8, 06128 Perugia 
  

Gruppo Speleologico Valtiberino CAI 
c/o Liliana Mascolo 
via S. Amanzio 18, 06012 Città di Castello (PG) 

Sezione Speleologica CAI-SSI Città di Castello 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.utec.speleo.it/directory/directory.htm
http://www.utec.speleo.it/directory/dirgruppi.htm
http://www.utec.speleo.it/
http://www.umbria.speleo.it/
http://www.gsgt.speleo.it/
http://it.geocities.com/speleopg/
http://www.umbria.speleo.it/gruppocittadc.htm
http://www.umbria.speleo.it/gruppocittadc.htm
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Speleo Club CAI Gubbio   

C.P. 29, 06024 Gubbio (PG) 
Gruppo Speleologico CAI Spoleto 

  
Associazione Gruppo Speleologico Todi 

  
Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni   

C.P. 60, 05100 Terni 
Gruppo Speleologico Terre Arnolfe 
Speleo Club Orvieto 

C.P. 107, 05018 Orvieto (TR) 
Gruppo Speleologico Stroncone 
Associazione Culturale Subterranea 

Giardini di S. Bernardo Narni (TR) 
  

Amelia Sotterranea 
  

Orvieto Sotterranea 
  

Centro Escursionistico Naturalistico e Speleologico 
Costacciaro (PG) 

Toward Sky di Todi 
  
  

Cooperativa "La Mongolfiera" 
Montemarte 
Associazione Speleologica Italia Centrale 
Gruppo Speleologico Folignate  

c/o Massimo Bollati 
Via Basilicata 12, 06038 Spello (PG)  

 

III CORSO NAZIONALE SULLA 
DIDATTICA SPELEOLOGICA 

By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2004  

Notizia di Giorgio Fornasier 
Raggiunte e superate le 20 adesioni al III° CORSO NAZIONALE SULLA DIDATTICA SPELEOLOGICA  che 
si terrà dal 25 al 27 giugno 2004 a Barcis (PN) organizzato dalla UNIONE SPELEOLOGICA PORDENONESE 
C.A.I. 
Il corso è stato patrocinato dalla C.C.S. C.A.I.  dalla S.S.I. 

 

Triangolo dell’Amicizia  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2004  

Notizia di Maurizio Tavagnutti 
Quest'anno l'incontro del TRIANGOLO DELL'AMICIZIA si svolgerà, nei giorni 25-26-27 giugno, in Austria 
presso il paese di Jerischach non lontano da Klagenfurt. 
 
L'incontro è organizzato dal FACHGRUPPE KARST- UND HÖHLENKUNDE KLAGENFURT. 

http://www.umbria.speleo.it/gruppospoleto.htm
http://www.gspeleotodi.org/
http://digilander.iol.it/pipistrelli/
http://www.umbria.speleo.it/gruppocesi.htm
http://www.umbria.speleo.it/gruppostroncone.htm
http://www.narnisotterranea.it/
http://www.ameliasotterranea.it/
http://www.cuoreverde.com/orv-SOTTERRANEA.htm
http://www.cens.it/
http://digilander.iol.it/towardsky/
http://www.lamongolfiera.net/
http://digilander.iol.it/montemarte
http://www.umbria.speleo.it/gruppoasic.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.umbria.speleo.it/gruppospoleto.htm
http://www.gspeleotodi.org/
http://www.umbria.speleo.it/gruppocesi.htm
http://www.umbria.speleo.it/gruppostroncone.htm
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Per chi non conoscesse la manifestazione, dirò che si tratta dell'incontro tra i gruppi grotte della Slovenia, 
Austria e Italia che viene organizzato annualmente a rotazione tra i singoli Paesi confinanti. 
 
Il punto di ritrovo è fissato presso la Gasthof Schmautz (albergo Schmautz) di Jerischach. 
 
Si spera di ripetere il grande successo dell'ultima edizione svoltasi lo scorso anno a Taipana (Italia), pertanto 
siete tutti invitati a partecipare a questa edizione che si preannuncia già ricca di iniziative. 
 
Senza peraltro dimenticare l'incantevole paesaggio della Carinzia e i fiumi di birra che scoreranno.    
 
Qui di seguito il programma: 
 
PROGRAMMA  
 
25.6.2004:  
 
Arrivo a Gasthof Schmautz  
ore 16.00         Inizio dell'incontro  
Cena a la carte (non incluso nel prezzo)  
ore 20.00         Conferenza con diapositive  
 
26.6.2004:  
 
dalle ore 7.30 Prima colazione  
ore 10.00         Inizio ufficiale del triangolo dell'amicizia  
ore 12.00         Pranzo  
ore 14.00         Escursioni  
ore 18.30         Cena  
serata dell'amicizia, divertimento con ballo  
 
27.6.2004:  
ore 8.00         Prima colazione  
ore 9.00         Round table  
ore 9.00         Escursioni previo appuntamento  
ore 12.00       Fine dell'incontro/partenza  
 
 
 
VISITE GUIDATE  
 
OBIR-HÖHLE:  
Galleria espositiva, trasferimento corriera  
Durata circa 3 ore  
Guida: Langer Harald  
 
KOZAK-HÖHLE:  
Grotta naturale (senza pozzi)  
Trasporto collettivo  
Tempo per arrivare incl. sentiero circa 1 ora  
Participanti: 10 persone al massimo  
Equipaggiamento: equipaggiamento personale  
Durata circa 3-4 ore  
Guida: Moser Franz  
 
LOBNIG-SCHACHT:  
Grotta con un pozzo di 100 m  
Trasporto collettivo  
Participanti: 5 persone al massimo  
Equipaggiamento: equipaggiamento personale con atrezzatura per il pozzo  
Durata circa 4 ore  
Guida: Mixanig Harald  
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HEMMABERG/ROSALIENGROTTE:  
Escursione di famiglia  
Visita degli scavi e del museo  
Durata circa 3 ore  
Guida: Stefan Hubert  
 
PRENOTAZIONE  
 
DATA:                                25. - 27.6.2004  
 
LUOGO:                        Gasthof Schmautz, Jerischach 4, A-9133 Miklautzhof  
 
PREZZI:                          pasti compresi (a persona)                         euro 22,-  
(sabato: prima colazione/pranzo/cena; domenica: prima colazione)  
                                        senza pasti (a persona)                                euro 10,-  
 
ALLOGGIO:                    letto (a persona)                                            euro 10,-  
                                       camping                                                       gratis  
 
 
Modulo di prenotazione  
 
Gruppo participante:         .....................  
 
Participante:     n° persone  
Letto:                 n° persone  
Camping:          n° persone  
 
Arrivo il:                 .........  
Partenza il:                 .........  
 
Prenotazione per e-mail:        langer.harald@aon.at o a.langer@utanet.at  
Prenotazione per posta:         Harald Langer, Siebenhügelstraße 124, A-9020 Klagenfurt  

 

Corso Nazionale Forme Carsiche Epigee su 
Rocce Evaporitiche  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2004  

Notizia di Marco Vattano 
Il Gruppo Speleologico "Speleo Petra" della Sezione delle Madonie - Petralia Sottana (PA) - del CAI, con il 
patrocinio scientifico del Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo, organizza il Corso 
di Specializzazione della SNS con tema: 
 
"Forme Carsiche Epigee su Rocce Evaporitiche".  
 
Il Corso si terrà dal 4 al 6 giugno 2004 e sarà diretto dall'Istruttore Nazionale di Speleologia Marcello 
Panzica La Manna. 
 
In Sicilia sono presenti i più estesi e diversificati affioramenti di rocce evaporitiche del Messiniano, 
caratterizzati da una vasta e complessa tipologia di forme carsiche superficiali e sotterranee. Il Corso è 
finalizzato a fornire un quadro, quanto più esauriente possibile, sulla genesi e morfologia del carsismo 
superficiale, sviluppatosi su affioramenti di differenti tipi litologici di rocce gessose e saline, sia 
nell'entroterra che in ambiente costiero.  
Il Corso si articolerà in una prima giornata di relazioni e due giornate sul campo, in aree dell'Altopiano 

mailto:langer.harald@aon.at
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Solfifero Siciliano, dove le forme che verranno illustrate assumono caratteristiche di eccezionale interesse 
scientifico ed estetico. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Marcello Panzica La Manna 
091/6162421 (segr. tel.) - 349 6332439 
panzicam@yahoo.com 
Marco Vattano 
091/340161 (anche fax) - 338 5710017 
marco.vattano@tin.it 
 

Conferenza "Uomo e paesaggio" 

By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2004  

Nell'ambito degli incontri dell'Associazione Naturalisti Veronesi "Francesco Zorzi", martedì 11 maggio 2004 
alle ore 17.30 presso la sala conferenze del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Emanuela Gamberoni 
e Franco Rigo presenteranno la prima parte di un ciclo di conferenze dedicate alla spedizione in Cina 
condotta dal Museo lo scorso novembre. 
L'incontro dedicato al tema "Uomo e paesaggio" sarà supportato dalla proiezioni di immagini. 
www.progettoguizhou.it 

 

Programma Convegno Narnia 15-05-2004  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2004  

L'amico Giuseppe Fortunati ci invita al convegno su "Narnia". Certo c'entra poco con la speleologia, però 
vogliamo dare risalto anche a quello che succede sul nostro territorio e quindi pubblichiamo volentieri il 
programma: 
Convegno "C.S. Lewis ed il magico mondo di Narnia" 
Programma della giornata : 
 
ore 9,30 
Saluti Autorita': 
Assessore Ottone, Sindaco di Narni, Vescovo 
 
ore 10,00 
Giuseppe Fortunati Lre Universita' Firenze. 
Progetto iearn Narnia "oltre l'armadio di internet" 
 
Ore 10,30 
Bajetta Carlo Universita' Cattolica Milano 
CS Lewis l'uomo che inventò Narnia 
 
Ore 11,00 
Chiara Sgro' Tesi: Universita' di Padova 
Perelandra e la trilogia fantastica 
Rapporti con "l'altra Narnia". 
 
ore 11,30 
Scuola Elementare "G. A. Garibaldi". 
Attivita' grafiche 
Relative alla lettura delle "Cronache di Narnia" 

mailto:panzicam@yahoo.com
mailto:marco.vattano@tin.it
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ore 12,00 
Linda Giannini (coll. LRE Univ. FI) 
Carlo Nati (sup. SSIS Univ. del Lazio) 
Narnia ed i mondi virtuali: uno spazio per l'immaginario dei bambini 
 
0re 12,30 
Istituto Tecnico Commerciale "L. Einaudi". 
Concorso C.C.I.A.A. di Terni, 
"Scuola: nuove idee per lo sviluppo" 
 
ore 13,00 
Pausa Pranzo: 
 
0re 15,00 
Liceo Scientifico "Gandhi". 
Attivita' Teatrale relativa a Narnia "oltre l'armadio " 
 
ore 15,30 
Andrea Monda e Saverio Simonelli 
Associazione Bombacarta 
Lewis "cristiano inquieto". 
 
ore 16,00 
Giuseppe Fortunati Lre Universita' Firenze. 
Narnia mondi paralleli ed il nuovo Film 
 
ore 16,30 
Discussione Finale e Futuri Sviluppi 
 
ore 17,00 
Chiusura lavori 
 
Coordinatore : Giuseppe Fortunati 
per altre informazioni su Narni e Narnia 
visita anche il sito http://www.narnia.it 

Nuove pagine web del Gruppo Grotte E. 
Roner CAI SAT  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2004  

Notizia di Michele Zandonati 
sono in linea le nuove pagine web del Gruppo Grotte "E. Roner" CAI SAT Rovereto, sempre all'indirizzo 
www.gruppogrotte.it 
 
Voglio ringraziare pubblicamente il nostro webmaster per l'impegno messo nella realizzazione del sito. 
Grazie Alessandro. 

Rovereto: Corso di avvicinamento al 
torrentismo  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2004  

Notizia di Michele Zandonato 
Ricordo a tutti gli interessati che dal 3 al 13 giugno 2004 si terra' il 5° corso di avvicinamento al torrentismo 

http://www.narnia.it/
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organizzato dal GGR. 
Maggiori informazioni sono disponibili consultanto le pagine del nostro sito www.gruppogrotte.it 

Frasassi: Salvaguardia dei Chirotteri  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2004  

Notizia di Alfredo Campagnoli 
Si trasmette, per vostra conoscenza, copia della determinazione dirigenziale emanata in data 4 maggio 2004 
e affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dell' Esino Frasassi in Via Dante 268 a Fabriano dal giorno 
11 maggio 2004, con cui si adottano misure urgenti per la salvaguardia dei chirotteri all'interno del Parco 
della Gola della Rossa e di Frasassi. 
Si raccomanda di dare la massima pubblicità al documento, che resterà in vigore fino all'approvazione del 
Regolamento del Parco (in cui la materia sarà trattata più approfonditamente). 
Si ricorda che la determinazione è esecutiva dalla data della sua emanazione. 
 Cordiali saluti 
 
 Il servizio di vigilanza del Parco 
 
 
 
COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO - FRASASSI 
 
FABRIANO 
 
Area Tecnica e Parco 
 
 
ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
N.  30            DEL  04.05.2004 
 
 
 
OGGETTO: PARCO NATURALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI - MISURE URGENTI PER 
LA SALVAGUARDIA DEI CHIROTTERI 
 
 
 
 
 
 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
 
 
 
RILEVATA la necessità di individuare, nelle more dell'approvazione del Piano del Parco e della redazione del 
relativo regolamento, misure urgenti atte a limitare il disturbo arrecato dalle attività antropiche alle colonie e 
agli esemplari isolati di chirotteri che vivono negli ambienti ipogei del Parco, in ottemperanza a quanto 
prescritto dalla normativa europea e nazionale che accorda un regime di rigorosa tutela a tali specie di 
mammiferi; 
 
 
 
VISTO il D.P.R. 357/97 ed in particolare l'art.8, che per le specie animali elencate nell'allegato D al comma 1 

http://www.gruppogrotte.it/
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lettera b) fa divieto di "perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o 
durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione"; 
 
 
 
VISTO il cap.III della Convenzione di Berna, ed in particolare l'art.6; 
 
 
 
VISTO l'art.2 della L.157/92, e l'art.11 co.3 lettera a) della L.394/91 che vieta "la cattura, l'uccisione, il 
danneggiamento, il disturbo delle specie animali;."; 
 
 
 
CONSIDERATO che la Gola di Frasassi è stata individuata dalla Regione Marche come ZPS (Zona di 
Protezione Speciale) con D.G.R.M. n° 1701/2000, e come SIC (Sito di Importanza Comunitaria) con 
D.G.R.M. n° 1709/1997 anche sulla base dell'accertata "presenza di colonie di pipistrelli appartenenti a specie 
diverse"; 
 
 
 
RITENUTO opportuno ricercare un giusto compromesso tra le esigenze ricreative, didattiche e scientifiche 
degli utenti del Parco e le esigenze conservazionistiche di cui sopra; 
 
 
 
VISTA l'urgenza di provvedere in merito; 
 
 
DETERMINA 
 
 
  1.. In tutti gli ambienti ipogei, o tratti di essi, interessati dalla presenza di chirotteri è fatto divieto di 
utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 
Watt e di intensità luminosa superiore a 1 cd (candela). E' altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente 
sui chirotteri, e arrecare disturbo agli stessi tramite rumori molesti. 
 
 
  2.. Nella Grotta del Mezzogiorno, nella Grotta del Fiume e nella Grotta del Vernino gli ingressi di gruppi per 
finalità escursionistiche-didattiche (educazione ambientale, escursioni organizzate, gite scolastiche, corsi di 
speleologia) non sono consentiti nel periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di 
ibernazione delle colonie di chirotteri svernanti, e tra il 1° giugno e il 1° agosto, in coincidenza con il periodo 
riproduttivo. 
  Negli stessi periodi le attività speleologiche individuali possono essere svolte da gruppi costituiti al massimo 
da 5 persone, evitando per quanto possibile la frequenza dei settori delle grotte interessati dalla presenza di 
chirotteri e rispettando le prescrizioni del punto 1. 
  3.. Nella Grotta del Mezzogiorno, nella Grotta del Fiume e nella Grotta del Vernino gli ingressi per finalità 
escursionistiche-didattiche (educazione ambientale, escursioni organizzate, gite scolastiche, corsi di 
speleologia), al di fuori dei periodi di divieto sopra specificati, sono soggetti a preventiva richiesta all'ente 
gestore del Parco, che potrà autorizzare l'accesso a gruppi non superiori alle 10 persone, declinando ogni 
responsabilità per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante la permanenza in grotta. 
  La richiesta va inoltrata alla sede operativa del Parco, in Via Marcellini 5 a Serra San Quirico tramite posta, 
fax (0731/880030) o e-mail (guardia.parco@parcogolarossa.it) con almeno tre giornate lavorative di anticipo 
rispetto alla data in cui si intende effettuare la visita in grotta, specificando luogo, data, orario, numero di 
partecipanti previsti, nominativo dei referenti e numero di telefono, fax o indirizzo e-mail cui far pervenire la 
risposta. 
  Il limite massimo giornaliero ammissibile è stabilito in 3 gruppi di non più di 10 persone ciascuno, con un 
tempo massimo di permanenza in grotta non superiore a 40 minuti per ogni gruppo. Il limite settimanale 
ammissibile è stabilito in 60 persone: raggiunta tale soglia non potranno essere autorizzati ulteriori ingressi. 
  Durante la permanenza in grotta non è consentito usare torce elettriche di potenza superiore a 6V. I 
partecipanti all'escursione potranno dotarsi di dispositivi di illuminazione elettrica individuali. 
  Le attività speleologiche individuali, svolte secondo le modalità di cui al punto 2, non sono soggette a 
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preventiva richiesta all'ente gestore del Parco. 
  4.. L'ente gestore del Parco si riserva la facoltà di interdire completamente l'accesso alle grotte in cui siano 
presenti colonie o specie di chirotteri a rischio, sulla base di studi e rilievi sulla consistenza delle popolazioni 
che evidenzino situazioni critiche. 
  5.. Nel periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo è fatto divieto di accendere fuochi o fiaccole nell'androne 
naturale del Santuario della B.V. di Frasassi, nonchè lungo il sentiero che conduce allo stesso ad una distanza 
inferiore a 30 metri dal cancello di accesso in prossimità del Santuario. 
  6.. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da altre norme, il mancato rispetto delle 
disposizioni della presente determinazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 25,00 a euro 1032,00, come previsto dall'art. 30 comma 2 della legge 394/91. 
  7.. Si dà mandato al personale di vigilanza del Parco di far rispettare quanto determinato e di applicare le 
relative sanzioni. 
 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Dott. Massimiliano Scotti 

 

Patologie da freddo in ambito alpinistico e 
speleologico 

By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2004  

Notizia di Stefano Cattabriga 
Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese 
 
A Bologna, il 24 maggio 2004 si terrà una serata sul tema: 
  
"Patologie da freddo in ambito alpinistico e speleologico" 
  
L'incontro si propone come la naturale prosecuzione delle serate teorico-pratiche proposte dai nostri Gruppi 
nel corso del 2003 con la collaborazione del personale medico e rianimatore di "Bologna Soccorso" sul tema 
"Primo soccorso e B.L.S.". 
  
Verranno esaminate in particolare le problematiche ed i contesti ambientali e psicologici che possono portare 
all'ipotermia ed al congelamento sia in ambito alpinistico che speleologico, con particolare attenzione agli 
aspetti della prevenzione e delle prime cure. 
  
A fine serata il docente sarà a disposizione della platea per eventuali quesiti attinenti la medicina in 
montagna (es. alimentazione, male acuto di montagna, etc.) 
  
Relatore: Dr. G.Colombari (medico, alpinista, vice-Presidente sezione M.Fantin di Bologna del Club Alpino 
Italiano) 
  
Sede: l'incontro si terrà presso la sede del Museo "L.Fantini" dell'Unione Speleologica Bolognese, Cassero di 
Porta Lame, Piazza VII Novembre 1944 n.7 - Bologna a partire dalle ore 21,00 
  
La partecipazione è gratuita, anche per i non soci, fino a esaurimento dei posti disponibili 
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INVITO ESPLORAZIONE in AMICIZIA : 
Abisso Farolfi e Abisso 5 Luglio  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2004  

Notizia di Damiano Pierotti 
Con la presente invito tutti gli speleologi che volessero partecipare alle seguenti esplorazioni: 
 
FAROLFI :nuove zone da esplorare (scoperte nel 1999 dal gsavf) ,verificare, rilevare 
 
ABISSO 5 LUGLIO : (sul pisanino) ,esplorazione e rilievo. 
 
Il Gruppo Speleologico Alpinistico Valfreddana chiede la collaborazione di tutti gli speleologi interessati alle 
due cavita' , si fa presente che al gruppo non interessa avere meriti 
esplorativi:  rilievo,esplorazione,pubblicazioni saranno condivisi con tutti i partecipanti . 
 
il GSAVF e' desideroso di svolgere questa iniziativa in amicizia e con scambio di esperienze. 
 
L'invito e' rivolto anche ai gruppi fuori Toscana , chi volesse partecipare puo inviarmi un email a 
damiano.pierotti@tiscali.it  provvedero a stipulare una lista alla quale saranno inviate le date. 
 
 
Attualmente siamo in attesa di avere condizioni climatiche migliori. 
 
 
Damiano Pierotti 
Mariano Primeriani 
GSAVF 

Conferenza sulla Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2004  

Notizia di Francesco Sauro 
mercoledì 19 maggio (mercoledì prossimo) il Gruppo Speleologico Padovano organizza una serata sulla 
Spluga della Preta. La conferenza si terrà alla sede del CAI di Padova. In questa occasione verranno proiettate 
le splendide immagini realizzate durante l'Operazione Corno d'Aquilio da Ezio Azanello, riviste in una 
presentazione preparata da Giorgio Annichini del Gruppo Amici della Montagna di Verona. Poi verranno 
illustrate attraverso immagini e un  
rilievo tridimensionale le nuove esplorazioni avvenute nel 2003 e un breve filmato sull'attività svolta 
quest'inverno. Per ulteriori info vedere il sito www.gspd.speleo.it  oppure chiamare 3409681887 (Francesco) 
Vi aspettiamo numerosi (anche perché alla fine verrà offerto parecchio vino). 

Indirizzi dei Gruppi Marchigiani  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2004  

Directory di Speleologia > Gruppi e Associazioni > Regione Marche 
  
Gruppo Speleologico Urbinate  
  
  
Associazione Speleologica Acquasantana CAI (AP) 
  
Gruppo Speleologico CAI Macerata 
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Gruppo Grotte Recanati altro link: http://xoomer.virgilio.it/ggr/GGR.htm  
Centro di Speleologia "Montelago" 
  
Gruppo Speleologico Agugliano  
Via Marconi 28 Agugliano (AN) 
E-MAIL 
  
Gruppo Speleologico CAI Fabriano 
Via Alfieri 9 Fabriano (AN) 
E-MAIL 
  

Associazione Speleologica Genga 
c/o Enrico Principi Pierosara Genga (AN) 
  
  

Gruppo Speleologico CAI Iesi 
Piazza Repubblica Iesi (AN) 
E-MAIL 
  

Gruppo Speleologico Senigalliese CAI 
Strada Comunale Vallone 76 
60019 Senigallia (AN) 
E-MAIL 

Grotte di Frasassi   
Genga (AN) 
  

Centro Ricerche Speleologiche Nottoloni 
c/o Flavio Calvani Borgo Compagnoni 
Madonna del Monte (MC) 
E-MAIL 
  

Gruppo Speleologico Alvap 
Pioraco  (MC) 
E-MAIL 

G.A.S.P. 
  

G.A.SP. Gruppo Autonomo Speleologico di Civitanova Marche 
c/o Giorgio Marinelli 
Via Caprera 14 
Civitanova Marche (MC) 
bi&ci@indi.it  

Gruppo Grotte Città di Senigallia 
Via Piero Della Francesca 44 
60019 Senigallia (AN) 
c/o Cavallari Stefano 
E-MAIL 
  

Federazione Speleologica Marghigiana 
E-MAIL 

Appennino Pesarese 
Gruppo Speleologico Marchigiano CAI   

Via Cialdini 15a Ancona 
E-MAIL 
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Adeguamento alla legge 106 del 2004 "Legge 
sul deposito dei Siti"  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2004  

Secondo l'ultima caxxata sparata dai nostri politici (e pensare che li paghiamo...) l'autore di un sito deve 
provvedere ad inviare alle biblioteche il contenuto del proprio sito; la legge è la 106/2004 e per chi non la 
rispetta è prevista una sanzione amministrativa pari al valore commerciale del sito, fino ad un massimo di 
1500 Euro. 
A scapito di equivoci, annuncio che questo sito ha valore commerciale pari a "0? Euro, ma non è in vendita. 
  

CAVES: Corso di topografia informatica!  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2004  

Notizia di Pavel Bonato 
Lo Speleo Club Valceresio CAI Gavirate organizza: 
 
"Topografia Speleologica Informatizzata" 
 
Corso Nazionale SNS CAI aggiornamento/specializzazione 
 
Al CAVES (Pogliana di Bisuschio -VA- Lombardia) 
dal 25 al 27 GIUGNO 2004 
 
Maggiori informazioni sul sito www.scvalceresio.speleo.it  
 
più precisamente www.scvalceresio.speleo.it/corsotopo.htm 

 

Seminario Internazionale di studi sul 
Carsismo nei Iblei e nellarea sud 
Mediterranea  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2004  

Il CIRS terrà a Ragusa dal 28 al 30 maggio p.v. il 2° Seminario Internazionale di studi sul Carsismo nei Iblei e 
nell'area sud Mediterranea. 
Notizie e programma del Seminario possono essere scaricate dal sito del CIRS all'indirizzo: 
 www.avvenimentiiblei.it/cirs/ 

ECOREGIONI E RETI ECOLOGICHE  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Luca Conti 
CONVEGNO NAZIONALE 
ECOREGIONI E RETI ECOLOGICHE: 
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LA PIANIFICAZIONE INCONTRA LA CONSERVAZIONE 
Giovedi' 27 e Venerdi' 28 Maggio 2004, Ore 9.30 - 18.30 
ROMA - Sala dei Dioscuri al Quirinale, Via Piacenza 1 
 
PER PARTECIPARE AL CONVEGNO COMPILARE ED INVIARE LA SCHEDA D'ISCRIZIONE SUL 
SITO: 
www.wwf.it 
www.provincia.roma.it 
 
PRESENTAZIONE 
La conservazione e la gestione del territorio condotte a scala di paesaggio o ecosistemica, e' alla base di un 
processo noto come CONSERVAZIONE ECOREGIONALE. 
Questo approccio, si sta affermando rapidamente in tutto il mondo come un'efficace strategia, necessaria per 
il raggiungimento di reali risultati per il mantenimento della vita sul nostro Pianeta e allo stesso tempo per la 
creazione di nuove opportunita' di sviluppo umano. 
Parallelamente si e' sviluppato sul tema delle Reti Ecologiche e dei Sistemi ambientali di Area Vasta un 
ampio dibattito tecnico scientifico, con anche importanti esperienze pratiche, essenzialmente limitato 
all'ambito della pianificazione e del governo del territorio. 
 
Le strategie di conservazione, formulate ad una scala ecoregionale, si basano su alcuni principi fondamentali 
della Biologia della conservazione. 
Sugli stessi principi si basa la progettazione e lo sviluppo delle reti ecologiche a livello locale, nazionale e su 
aree vaste. 
Un passaggio fondamentale nella Conservazione Ecoregionale, ma forse il piu' importante in termini di 
raggiungimento degli obiettivi, e' la creazione di un'ampia partnership intorno a questo percorso. 
Solo coinvolgendo tutti gli attori presenti nell'Ecoregioni si puo' avere una reale prospettiva di successo. 
L'Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Roma, 
l'UPI e il WWF, con la collaborazione della Societa' Italiana di Ecologia, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 
e dell'Associazione Analisti Ambientali, propongono con questo convegno un primo momento di confronto e 
dibattito a livello nazionale sulle Ecoregioni, i Sistemi di Area Vasta e le Reti Ecologiche. 
 
Questo Convegno nazionale ha come obiettivo prioritario quello di fornire un quadro concettuale moderno ed 
innovativo di quanto si muove nel campo della nuova pianificazione territoriale con le giuste contaminazioni 
transdisciplinari della scienza della sostenibilita', attraverso i principi guida della biologia della 
conservazione e dell'ecologia del paesaggio. 
Il Convegno vuole inoltre fornire un quadro di strumenti operativi e di confrontare il ruolo dei vari 
stakeholders interessati. 
 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ED ALTRE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUI SITI WEB: 
 
http://www.wwf.it 
 
http://www.provincia.roma.it/Appuntamenti.asp 

Nozze alle Grotte di Villanova  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Guglielmo Esposito 
Notizie fresche dalle Grotte di Villanova!! 
Si sono uniti in matrimonio nella suggestiva cornice della sala dei Cristalli due giovani speleo del Gruppo 
Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova.  
Tutte le novita sul sito www.grottedivillanova.it 
Saluti Guglielmo 

Conferencia sobre alacranes (M  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  
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Notizia di Jorge Alberto Calleros 
Extiendo una atenta invitación a la conferencia "Avances recientes en el conocimiento de las toxinas del 
veneno de alacranes" que será impartida por el Dr. Lourival Possany, investigador del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM. Esta conferencia se llevará a cabo el viernes 4 de junio a las 12 horas en el 
auditorio del conjunto E de la Facultad de Química, en Ciudad Universitaria, México. La Facultad de Química 
tiene 2 secciones; el conjunto E está cerca de la estación Universidad del Metro, a un lado del Instituto de 
Física. 
 
La plática se da en el ciclo de conferencias del departamento de Farmacia de la Facultad de Química. El 
lenguaje que se usa no es complicado, ya que se trata de una invitación al público en general que no conoce el 
lenguaje científico. 

Messa speleo nella Sveta jama  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Franc Maleckar 
Societa' speleo Dimnice 
c.p. 74; 6001 Koper-Capodistria 
0038541-693014 
 
Invito alla messa speleo nella Sveta jama presso il castello Socerb 
 
 La societa' speleo Dimnice, il gestore della grotta, vi invita assieme alla Societa' speleologica della Slovenia, 
la parrocchia di Rodik-Klanec e la comunita' locale di Socerb a aprtecipare alla santa messa nella giornata di 
S. Servolo, il protettore degli speleologi, che sara' donata dal sign. priore Janko Stampar, parroco della Velika 
Nedelja, nella domenica 23 maggio alle ore 16. 
 
Le visite guidate della grotta illuminata fino ai resti della cantina saranno alle ore 14 e 15. Le donazioni 
saranno utilizzater per il restauro della chiesa nel villaggio Socerb. 
 
La festa di S. Servolo si terra' la domenica 30. maggio con il patrocinio del comuni di Dolina, Koper ed altri. 
 
Piu' sulla grotta: 
http://www2.arnes.si/~kpjdd2/sveta.htm 

Auriga, speleosoftware in spagnolo  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Me complace anunciar que Auriga, un software gratuito de topografía de cuevas para los ordenadores de 
mano Palm OS, ahora está disponible en castellano (versión beta 0.09), completo con ayuda y guía del 
usuario. 
 
Auriga permite introducir datos numéricos de topografía fácilmente, en la cueva, convertirlos en 
coordenadas cartesianas, mostrar el camino topográfico (poligonal de la cavidad) y efectuar varios cálculos 
útiles. 
 
Auriga soporta series de visuales, sesiones y una amplia gama de instrumentos y unidades de medición. 
Además ofrece muchas opciones que lo convierten en un programa de gran flexibilidad y de fácil manejo. 
 
Un "conducto" para sincronizar los datos de Auriga con los software de topografía para Windows y Mac OS 
está actualmente en desarrollo. 
 
La página Web de Auriga está ubicada en: 
 
http://www.speleo.qc.ca/auriga 
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Se han publicado artículos sobre Auriga en el Spelunca de la FFS (Francia), el NSS News (EEUU), el Compass 
Points de la BCRA (GB) y el Sous Terre de la SQS (Québec). Estos artículos están disponibles en la página de 
Auriga. 
 
Les invito a suscribirse a la lista multilingüe de discusión de Auriga para conocer anuncios de nuevas 
versiones y enviar informes de problemas, sugerencias y comentarios: 
 
auriga-topo-subscribe@yahoogroups.com 
 
Este aviso ha sido mandado también al foro de la Federación Española de Espeleología. 

Affollamenti alla Grotta di Ternovizza  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Sergio Soban 
per evitare affollamenti, vi informo che domenica 23 maggio siamo presenti con il nostro corso c/o la Grotta 
di Ternovizza VG242 (TS). 
Saluti 
Sergio Soban 
Scuola di Speleologia di Monfalcone (GO) 
C.N.S.S. - S.S.I. 

Cuevas de Sierras Bayas en peligro de 
destrucci  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Malargüe, 12 de mayo de 2004.- 
 
 
LA F.A.D.E. INICIA UNA CAMPAÑA PARA IMPEDIR LA DESTRUCCION DE LAS CAVERNAS DE 
SIERRAS BAYAS - OLAVARRÍA - BUENOS AIRES. 
 
 
  Luego de extensas gestiones ante autoridades provinciales llevadas a cabo por la Asociación GEA (Grupo 
Espeleológico Argentino - miembro de esta Federación), la FADE ha decidido poner a disposición de la 
opinión pública la grave situación suscritada por el avance irracional de las canteras mineras en Sierras 
Bayas, que ponen en peligro el importante patrimonio espeleológico del lugar, y que ha motivado la 
preocupación de varias ONGs. 
  La FAdE apela también a la solidaridad de todas las asociaciones ambientalistas del país, como asimismo de 
todas las instancias gubernamentales y los medios de prensa para ayudar a que se tome conciencia de que ese 
patrimonio debería ser protegido. 
  La destrucción de las cavernas de Sierras Bayas, proceso que ya se iniciò a pesar de las protestas de vecinos 
y espeleólogos, reducirá al mineral a toneladas de cal y fertilizanrtes, pero nunca más nadie podrá disfrutar 
del paisaje cavernario, ni de la información científica única que las cavernas poseen. 
  Entre 1996 y 2000 el Grupo Espeleológico Argentino (GEA) desarrolló en el sitio un proyecto de estudio 
denominado "Proyecto Sierras Bayas" que fué declarado incluso de interés parlamentario nacional (1997). 
Los avances fueron espaciados por las dificultades y los impedimentos para desarrollar las tareas que 
permanentemente los canteristas de la zona causaban, en forma directa o amenazando a otros canteristas de 
mentalidad más abierta, principalmente el entonces concesionario de la cantera donde se hallan las cuevas 
más conocidas, o a otros pobladores que brindaban apoyo a los estudios. 
  En diciembre de 2000 finalmente se produjeron daños irreparables a algunas cuevas y se negó el acceso a 
proseguir los estudios espeleológicos, con la complicidad de autoridades de Minería de la provincia que se 
negaban a reconocer la importancia natural y cultural del sitio en cuestión. 
  Han ignorado incluso que existen publicaciones nacionales e internacionales referidas a las cuevas de 
Sierras Bayas priorizando ante todo el negocio minero. 
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  El GEA interpuso diversas denuncias y peticiones en la Dirección de Minería y la SPA iniciándose sendos 
expedientes y dilatándose en el tiempo la adopción de medidas de protección y la aplicación debida de las 
leyes nacionales y provinciales que establecen la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y 
de remediar cualquier daño ambiental ocasionado. 
  Desde fines de 2003 hemos tenido información por parte de pobladores de Sierras Bayas de que la cueva 
"Matilde Catriel" estaría a punto de ser destruida y nos han hecho llegar recientemente fotos que 
fundamentan ese temor. El uso de explosivos a su vez en la actual explotación minera hace peligrar aún más 
estos ambientes tan frágiles. 
  La Federación está reiterando sus reclamos ante las autoridades bonaerenses y nacionales, pero al mismo 
tiempo recurre a la opinión pública para que se produzca la necesaria presión para poner fin a esta 
depredación. Las actividades mineras pueden y deben mantenerse, pero no a expensas de destruir las 
cavernas, pues ello abortaría los proyectos científicos y turísticos que se están diseñando en torno a ellas, y 
que además permitirán en el futuro la conversión económica. 
 
 
CARLOS BENEDETTO 
Secretario FAdE 
benedetto@rucared.com.ar 
 
.............. 
 
 
Sintesis: Características de las cuevas de Sierras Bayas 
 
  Estas cuevas se formaron en una roca llamada Dolomita, de coloración general amarillo ocre.   La génesis de 
la cueva comprende varias etapas, estimándose que pudo haberse iniciado en el Precámbrico (hace alrededor 
de 800 millones de años) cuando esta roca constituía el margen del continente. 
Este proceso fue interrumpido por distinto eventos geológicos y posteriormente restaurado durante el 
Cuaternario. Las lluvias, la estructura de la roca, es decir la presencia de fracturas llamadas fallas y diaclasas 
y el hecho de que el banco o cuerpo de dolomita, esté suavemente inclinado y así expuesto a la intemperie, 
permitieron que se formaran las cuevas sobre el karst preexistente. 
  "Karst" significa un paisaje donde existen rocas como las calizas, yeso o dolomita que se disuelven 
generando, entre muchas otras geoformas, cuevas, aleros, dolinas, etc. 
  ¿Como se produce esto? el agua subterránea penetra la roca por los espacios generados por esas fracturas 
más los poros propios de la contextura de la roca. El agua es forzada a circular por dichos conductos 
provocando la disolución química de la roca y la mecánica (se extraen pedazos de roca), todo esto da lugar a 
que los conductos se agranden con el paso del tiempo, formándose así cuevas. Pero a esto también hay que 
agregarle el agua de lluvia que pasa por el suelo entra en las grietas y disuelve el carbonato de calcio que 
compone esta rocas, cuando llega a la galería ya formada, gotea lentamente dando lugar a la generación de 
estalactitas, estalagmitas, coladas, cortinas etc que constituyen la ornamentación típica de estos paisajes. 
  En Sierras Bayas existen importantes cavidades en dolomita que conforman un sistema único hasta el 
momento en Buenos Aires. varias de las cuevas aparentemente ya han sido destruidas (cuevas "Nueva", 
"Mallegni" y "Santa Lucía") por actividad minera y pese a las denuncias efectuadas a la autoridad minera, 
pero es posible que la mayor cavidad prospectada, la cueva "Matilde Catriel", aún exista parcialmente 
afectada por las explotaciones mineras. Esta cueva en particular presenta hermosas concreciones que tapizan 
sus paredes, muchas de ellas en aragonita (variedad inestable de la calcita que se caracteriza por ser 
ligeramente mas dura y presentar un delicado bandeado); ésto le confiere un aspecto muy bello a los antiguos 
hoyos de disolución que se preservan casi perfectamente, las paredes muestran pequeñas estalactitas y 
concreciones que semejan los corales, todo en un color amarillo ocre muy llamativo; también se observan 
cristales esqueléticos de calcita conformando racimos delicados que penden del techo y paredes; a contraluz 
se produce un verdadero espectáculo para el ojo humano. 
Las cavidades conservan todavía las galerías por donde circuló el agua, donde puede observarse el perfil 
ovalado y en campana que se muestra en las grandes cavidades del mundo. Los depósitos de calcita-
aragonita, los cristales esqueléticos, las coladas forman parte de la belleza única de estas cuevas. 
   Los estudios realizados en la zona permiten estimar la existencia de un importante patrimonio cultural y 
natural. Los estudios recién se iniciaron y además de los conocimientos geológicos se debe agregar la 
observación de material biológico y el antropológico, estudios que lamentablemente no hemos podido 
ahondar debido a la negativa de los mineros de brindar acceso a las cavidades. 
 
Lic. Sivia Barredo (Viceporesidente FAdE) 
Laboratorio de Tectonica Andina 
Departamento de Ciencias Geologicas (FCEN) 



Scintilena - Raccolta Maggio 2004 
 

23 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Universidad de Buenos Aires 
e-mail: silvia@gl.fcen.uba.ar 
        sbarredo@mail.retina.ar 

Spedizione a Creta  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Dimitra Metsi 
Anche quest' anno, dal 16 al 31/8, sara' organizzata una spedizione in Grecia, in particolare a Creta, Grotta 
Gourgouthakas (-1208m) con proseguo dell'esplorazione e immersione al fondo della grotta. La spedizione e' 
aperta a chiunque vuole partecipare. 
 
per informazioni e dettagli contatare: dimitrametsi@yahoo.it 
per il rilievo e informazioni sulle precedenti spedizioni a creta visitate il sito www.gsne.speleo.it 

Relazioni sociali della "Scintilena": Google e 
Promiseland  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Tra i vari scambio links, segnalazione siti ecc, la "Scintilena" adesso annovera due collegamenti illustri: 
Il primo, ma di quelli col botto, che pesano e fanno piacere, è l'inserimento a Google News 
http://news.google.it/  
L'importantissimo motore di ricerca ha creato da qualche mese una versione "Notizie" Beta; Il motorone 
attinge ad oltre 250 siti di informazione, e dopo i migliori, ottimi, insuperabili, quali i quotidiani, l'ansa, 
reuter, ecc, ha dato la possilità ad altri piccoli siti di informazione di far conoscere le proprie notizie; la novità 
è che iscrivendosi ad un servizio gratuito di newsletter di google, si può scegliere di ricevere tutti gli articoli in 
cui è presente una determinata parola; es. richeidendo "guerra in iraq" il povero sottoscrittore riceverà nella 
sua casella di posta una e-mail per ogni notizia che riporterà quelle parole. 
Le notizie della scintilena non fanno eccezione e chi ha sottoscritto per ricevere la newsletter su parole che 
riguardano i nostri articoli riceveranno una e-mail che li informa es. sugli ultimi avvenimenti in "grotta"... 
Il secondo inserimento è quello con Promiseland www.promiseland.it che ha messo il nostro notiziario tra i 
siti che perseguono uno sviluppo "Ecosostenibile", attenti all'ambiente, politicamente, culturalmente e 
spiritualmente. 

Agibile l’Ingresso Stoppani  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Annibale Bertolini 
Domenica 16 maggio è stato reso agibile,per l'ennesima volta, l'ingresso della Stoppani. 
Vista l'instabilità del cunicolo d'accesso per una serie di mini frane pensili, il GGM si è posto l'obiettivo di 
mettere in sicurezza (si fa per dire) l'ambiente con interventi ad hoc; il tutto entro il mese di giugno. 

Berlusconi adesso rompe anche le grotte  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Dopo aver rotto abbastanza quello che c'era da rompere, dopo aver detto battute ironiche sempre male 
interpretate da chi le ascoltava, dopo parecchie leggi per pararsi il culo e altre per spianarsi la strada, ecco 
l'ultimo sopruso dell'uomo (?) più odiato d'Italia: Per migliorare l'accesso via mare alla sua villa di Porto 
Rotondo, ha allargato una piccola grotta naturale. Impossibile verificare quello che ha combinato all'interno 
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del bunker costruito su una fascia protetta (tanto c'e' la legge sul condono edilizio..), ma si è vista in giro una 
grossa trivella, forse per fare una scala o un ascensore. 
Ecco tutta la notizia: http://www.kataweb.it/detail.jsp?channel=portale&id=523875  
...ma quanto mi stà sui coglioni questo qui... 

PERDITA MATERIALE - TORRI DI SLIVIA 
TS  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Andrea Blancato 
Tempo fa - circa 1 mese - abbiamo effettuato un'uscita notturna alla Grotta Torri di Slivia di TS per fare delle 
foto alle concrezioni dell'ultimo ramo (ramo dei Grottenarbeiter). Purtroppo però uno dei nostri si è 
infortunato a una mano scendendo lo stretto pozzo di questo ramo (vi risparmio i dettagli però quello che è 
importante che sia riuscito FORTUNATAMENTE per tutti ad uscire da solo da quel buchetto!!). All'uscita, 
data la concitazione del momento e l'ora tarda (era quasi l'una di notte di un venerdi) una persona che era 
con noi ha DIMENTICATO appoggiati su un muretto un caschetto completo di impianto. Questi erano così 
fatti: 
 
-caschetto speleo di color viola chiaro (mai visto uno così per cui chi l'ha trovato sarebbe anche facile da 
rintracciare) con doppio impianto carburo+elettrico (l'impianto elettrico era di quelli semplici singoli e non 
doppi come si usano adesso. 
-impianto acetilene modello Arianne di plastica nero quello classico per intenderci. 
 
 
Il tutto ovviamente per condire il fatto non era neanche di proprietà della persona che l'ha prestato e per cui 
ora si pone il problema di acquistare attrezzatura nuova in sostituzione di una vecchia che valeva ben poco 
ma che ovviamente ora al proprietario serve. 
 
E' un tentativo, ma non si sa mai............................ 
 
Al limite se qualcuno eventualmente avesse un impianto di seconda mano del quale vuole sbarazzarsene (a 
un prezzo politico) me lo faccia sapere. 
 
 
Un saluto e buone buonissime grotte a tutti. 
 
 
Andrea BLANCATO - TS 

Ingresso Fornitori News  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Notizia di Tronny 
Fornitori continua a sorprendere e a dimostrare che ogni buchetto di quella grotta può nascondere grosse 
prosecuzioni. 
Il clima estivo e le piogge delle settimane precedenti spingono la solita banda verso altri lidi calcarei (Giro 
godereccio in Maddalena), purtroppo due malati di mente pensano invece di andare a finire delle risalite da 
due soldi nella zona di Rango Posta, giusto per finire i punti di domanda rimasti e poi è vicino all'ingresso. 
Malauguratamente uno dei due malati s'infila dentro una frana poco promettente e dopo qualche passaggino 
sbuca in un nuovo ramo lungo circa 7-800 mt con una serie di prosecuzioni non viste, qualche pozzo non 
sceso per mancanza di corda e la quasi certezza di essere finiti dentro un settore che porterà a nuove grandi 
sorprese. 
Probabilmente sono stati risaliti quasi duecento metri di dislivello nel ramo nuovo portando la profondità a 
circa 500 mt (Massima profondità Tivanica), lo sviluppo supera abbondantemente i 16 km... slurp! 
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Gruppo malati : Kronad (Malato), Karlo (Ghei) 

Problemi con le notizie scorrevoli  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

Grazie all'amico Luca Visonà ho scoperto che da qualche giorno non funzionano i links delle notizie 
scorrevoli: cliccando sul titolo scorrevole non si apre più l'articolo corrispondente. Ho chiesto aiuto a 
supereva, a clarence ecc, credo che il problema sia dovuto a qualche cambiamento in alarblog, il 
programmone che gestisce tutta la scintilena. 
Vedremo meglio nei prossimi giorni. 
  

Segunda Circular del Congreso de la SEC 
(Cuba)  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2004  

PRESIDENTES DE HONOR 
  
Ercilio Vento Canosa 
Abel Vale 
  
COMITÉ ORGANIZADOR 
  
Presidente: Lic.Pedro Luis Hernández Pérez 
Vice Presidente: Manuel Valdez Suárez 
Secretario: Ángel Graña González 
Vice Secretario: D.I. Raudel del Llano Hernández 
Miembros:    Lic.  Carlos Aldana Vilas 
Lic.  José Alfonso Carabeo 
MSc. Carlos Díaz Guanche  
Hilario Carmenate Rodríguez 
Héctor Pérez Jiménez 
Lic.  Orlando Félix Velásquez 
Miguel Boligán Expósito 
Ing.   Carlos Alberto Borrego 
  
AUSPICIAN 
  
- Sociedad Espeleológica de Cuba. 
- Escuela Nacional de Espeleología. 
- Comité Espeleológico de Pinar del Río. 
- CITMA Pinar del Río 
- Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre 
- CUBANACAN S.A. 
- 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 
  
COAUSPICIAN 
  
- Comité Provincial UJC Pinar del Río. 
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- Comité Municipal UJC Viñales 
- Asociación Cubana de Artesanos Artistas. 
- Tele Pinar. 
- Radio Guamá 
  
LLAMAMIENTO 
AL CONGRESO 65 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE CUBA 
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 ha sido baluarte del estudio y protección de las cavernas y el carso 
cubano. 
 En el año 2005 celebraremos nuestro Congreso 65 Aniversario, que aspiramos recoja el quehacer de los 
espeleólogos cubanos y amigos del mundo en los últimos 5 años de labor. 
 La Comunidad El Moncada fue escogida como digna sede del Congreso, la misma es una de las primeras 
cooperativas campesinas creada por la Revolución en el año 1959. Este maravilloso lugar, con una alta 
tradición espeleológica, se encuentra en el Valle de Santo Tomás, al centro Oeste de la provincia de Pinar del 
Río y a sólo 17 km. del mundialmente conocido Parque Nacional Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural 
de la Humanidad  por la UNESCO. 
 Las famosas elevaciones calcáreas de esta región pinareña, conocidas como ?mogotes?, abrigan en su 
interior extensos sistemas cavernarios que superan los 30 km de longitud. Desde el punto de vista 
espeleológico toda esta zona ha sido denominada como la capital del carso cubano. 
 Vecino y en perfecta armonía con esta comunidad, se alza la Sierra del Quemado, donde la naturaleza formó 
a la Gran Caverna de Santo Tomás: ?la princesa de las espeluncas cubanas?, al decir del Dr. Antonio Núñez 
Jiménez, quien fue su descubridor y más ferviente investigador, desde el año 1954, hasta su fallecimiento 
 La Gran Caverna de Santo Tomás es un sistema cavernario de un desarrollo espeleométrico superior a los 46 
km. de galerías y siete niveles de cavernamiento, formados por la combinación de varios ríos alóctonos y de 
los caudales autóctonos de este macizo cársico. Sus valores paleontológicos, arqueológicos, 
geológicos,  hidrogeológicos y bioespeleológicos la han convertido en una de las espeluncas más estudiadas y 
conocidas del mundo. 
 En el año 1984 se funda en la región la Escuela Nacional de Espeleología y desde entonces, las galerías de la 
Gran Caverna de Santo Tomás, han servido como base material de estudio en la formación de varias 
generaciones de espeleólogos cubanos, que guiados por el ejemplo incansable de nuestro fundador y 
presidente, han puesto muy en alto los valores científicos y humanos de la espeleología cubana. 
 Nos anima el noble propósito de celebrar un Congreso comunitario, donde todas las instituciones y 
habitantes de la localidad tengan la oportunidad de participar junto a los delegados en las actividades 
programadas de carácter científico, cultural y recreativo, desde su organización, hasta su puesta en práctica, 
muy a tono con las tradiciones de solidaridad, hospitalidad y estrecha comunicación de nuestro pueblo.  
 Los esperamos. 
TEMÁTICAS GENERALES 
·  Espeleología General. 
·  Protección y Manejo de Áreas Cársicas. 
·  Bioespeleología. 
·  Arqueología. 
·  Espeleobuceo y Espeleosocorro. 
·  Geología y Paleontología 
·  Geomorfología Cársica. 
·  Hidrología e Hidroquímica del Carso  
·  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 además, antes de la misma fecha, el trabajo completo para su publicación digital a: 
  
raudel@pinarte.cult.cu 
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
  
- $320.00 MN para Delegados Cubanos (Incluye Acreditación   $120 + Comida y Hospedaje $200) 
- $120 USD para Delegados Extranjeros  (Incluye solo Acreditación) 
  
Nota: El paquete para delegados extranjeros de transportación, desayuno, almuerzo y comida + hospedaje 
saldrá en las próximas circulares. 
  
  
PROGRAMA 
  
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. 
- Almuerzo. 
- Tarde: Sesión de Trabajo en Comisiones. 
- Cena. 
- Noche: Actividad recreativa y presentaciones. 
  
Día 10 
- Desayuno. 
- Mañana: Sesión de Trabajo en Comisiones. 
- Almuerzo. 
- 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. 
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Nota: Para los delegados cubanos se mantiene el mismo programa, la partida para el Moncada, será desde 
nuestra sede en novena y 84, a las 9.00am el propio día 8. es necesario informar junto con la inscripción 
personal si vendrá por medios propios o a través de esta opción, para poder prever la cantidad de transporte 
a destinar para estos traslados, el comité organizador no se responsabiliza con el traslado si este no ha sido 
comunicado y confirmado en el tiempo establecido. 
 
Congreso 
Aniversario 65 de la SEC 
  
Cupón de Solicitud de Inscripción 
  
(Sírvase llenar en letra de molde) 
  
Nombres:______________________________________________________ 
  
Apellidos: ______________________________________________________ 
  
Institución: _____________________________________________________ 
  
Dirección: _____________________________________________________ 
  
Ciudad: _______________________________________________________ 
  
País: _________________________________________________________ 
  
Fecha de arribo: ________________________________________________ 
  
Fecha de salida: _______________________________________________ 
  
Nombre(s) del (los) acompañantes: 
  
_____________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
  
Presentará Ponencias: Si____ No____ 
                   
Póster: 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) ________________________________________________ 
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Invito alla mostra "Lacqua celata"  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2004  

Notizia di Maurizio Tavagnutti 
La Federazione Speleologica Isontina con l'Unione Spel. Pordenonese sez. C.A.I. in collaborazione con il 
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO Ass. Cultura e Istruzione; ha il piacere di invitarLa all'inaugurazione 
della mostra: "L'ACQUA CELATA" 
 
sabato 22 maggio 2004 alle ore 18.00 
 
presso l'atrio di palazzo Torriani, 
 
sede del comune di Gradisca d'Isonzo 
 
in Via M. Ciotti. 

Villanova: 30 maggio concerto in grotta  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2004  

  
Il "Concerto in Grotta", un evento unico nel suo genere. 
 
La magia degli spettacolari ambienti della Grotta Nuova e la bravura dei musicisti danno vita a momenti di 
intensa emozione, dove le vibranti note musicali si fondono al mormorio dell'acqua. 
Ogni edizione del "Concerto in Grotta" regala nuove soddisfazioni, premiando gli sforzi dei soci del 
G.E.L.G.V. che si impegnano a curarne l'organizzazione.  
Quest'anno siamo onorati di ospitare l'Orchestra a plettro del Friuli Venezia Giulia, che ci ha contattati per 
offrire la sua entusiastica partecipazione. 
Per noi tutto ciò è un motivo d'orgoglio e un segno che stiamo percorrendo la strada giusta per portare le 
Grotte di Villanova a livelli sempre più alti. 
Il nuovo grandioso percorso turistico, i visitatori, provenienti da tutta Italia e dall'estero, triplicati in pochi 
anni e tutti i successi registrati ultimamente ci spronano verso nuovi obiettivi. 
Ora tutti i nostri sforzi sono concentrati nella realizzazione del prolungamento del percorso turistico fino alla 
splendida Sala Regina Margherita e l'apertura di un nuovo ingresso che offrirà ai visitatori, dopo l'escursione 
in grotta, la possibilità di effettuare un percorso esterno che attraversa gli splendidi boschi e i graziosi paesi 
dell'Alta Val Torre.  
Ci auguriamo che al più presto chi di dovere provveda a migliorare la viabilità, così da creare un "anello" che 
consenta di scoprire tutte le attrattive della nostra valle. 
 
Villanova custodisce sono un bene di tutti e devono diventare sempre più un motivo di sviluppo turistico per 
tutta la valle e per il comprensorio, anche attraverso la collaborazione con altre realtà che stanno nascendo e 
crescendo o che già operano nella zona.  
So che il G.E.L.G.V., come ha sempre fatto, si impegnerà al massimo anche in futuro per raggiungere la meta.  
Abbiamo guadagnato la fiducia delle istituzioni, abbiamo saputo dare una nuova immagine al turismo di 
quest'area.  
II nostro cammino continua.  
Con il "Concerto in Grotta" vogliamo ancora una volta festeggiare la natura, la bellezza delle nostre grotte e i 
frutti che andiamo via via raccogliendo, assieme a tutti voi che intervenite. 
Il programma sul sito http://www.grottedivillanova.it/  

Un p  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2004  
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Corso di topografia informatica al caves 25 % 27 giugno 2004 
III° Corso Nazionale sulla Didattica speleo 25 % 27 giugno 2004 
Rovereto: Corso di avvicinamento al torrentismo 3 % 13 giugno 2004 
Corso Nazionale Forme Carsiche Epigee su Rocce Evaporitiche 4 % 6 giugno 2004 
Verona: corso di meteorologia e climatologia in grotta 5 % 6 giugno 2004 
 
   

Riecco le foto! Questo sono io!  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2004  

Grazie Iaia che lo hai scritto sul tuo blog! Non mi sembra vero! Clarence e Dada hanno riallentato il cappio 
che si faceva sempre più stretto; si possono rimettere le foto! Dalla felicità rompo gli indugi: Questo sono io. 
 
Sono quello con la faccia nera da minatore a sinistra mentre mi genufletto di fronte ad una bella sezione di un 
tronco di stalattite crollata dal soffitto. Senza casco risulto praticamente uguale perchè ho pochi capelli (E' 
già un complimento, diciamo che sono pelato...) 
Il bel ragazzetto con il casco rosso invece è Stefano, è libero, studia all'Università di Orvieto, esperto di 
informatica, provetto speleologo. 
Se sei una bella ragazza contattami e te lo presenterò quando non è ubriaco. 

Triangolo dell’amicizia  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2004  

Notizia di Maurizio Tavagnutti 
quest'anno l'incontro del TRIANGOLO DELL'AMICIZIA si svolgerà, nei giorni 25-26-27 giugno, in Austria 
presso  
il paese di Jerischach non lontano da Klagenfurt. 
 
L'incontro è organizzato dal FACHGRUPPE KARST- UND HÖHLENKUNDE KLAGENFURT. 
 
Per chi non conoscesse la manifestazione, dirò che si tratta dell'incontro tra i gruppi grotte della Slovenia, 
Austria e Italia che viene organizzato annualmente a rotazione tra i singoli Paesi confinanti. 
 
Il punto di ritrovo è fissato presso la Gasthof Schmautz (albergo Schmautz) di Jerischach. 
 
Si spera di ripetere il grande successo dell'ultima edizione svoltasi lo scorso anno a Taipana (Italia), pertanto 
siete tutti invitati a partecipare a questa edizione che si preannuncia già ricca di iniziative. 
 
Senza peraltro dimenticare l'incantevole paesaggio della Carinzia e i fiumi di birra che scoreranno.  
 
Qui di seguito il programma: 
 
PROGRAMMA  
 
25.6.2004:  
 
Arrivo a Gasthof Schmautz  
ore 16.00 Inizio dell'incontro  
Cena a la carte (non incluso nel prezzo)  
ore 20.00 Conferenza con diapositive  
 
26.6.2004:  
 
dalle ore 7.30 Prima colazione  
ore 10.00 Inizio ufficiale del triangolo dell'amicizia  

http://scintilena.clarence.com/permalink/147759.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/146997.html
http://scintilena.clarence.com/permalink/147408.html
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ore 12.00 Pranzo  
ore 14.00 Escursioni  
ore 18.30 Cena  
serata dell'amicizia, divertimento con ballo  
 
27.6.2004:  
ore 8.00 Prima colazione  
ore 9.00 Round table  
ore 9.00 Escursioni previo appuntamento  
ore 12.00 Fine dell'incontro/partenza  
 
 
 
VISITE GUIDATE  
 
OBIR-HÖHLE:  
Galleria espositiva, trasferimento corriera  
Durata circa 3 ore  
Guida: Langer Harald  
 
KOZAK-HÖHLE:  
Grotta naturale (senza pozzi)  
Trasporto collettivo  
Tempo per arrivare incl. sentiero circa 1 ora  
Participanti: 10 persone al massimo  
Equipaggiamento: equipaggiamento personale  
Durata circa 3-4 ore  
Guida: Moser Franz  
 
LOBNIG-SCHACHT:  
Grotta con un pozzo di 100 m  
Trasporto collettivo  
Participanti: 5 persone al massimo  
Equipaggiamento: equipaggiamento personale con atrezzatura per il pozzo  
Durata circa 4 ore  
Guida: Mixanig Harald  
 
HEMMABERG/ROSALIENGROTTE:  
Escursione di famiglia  
Visita degli scavi e del museo  
Durata circa 3 ore  
Guida: Stefan Hubert  
 
PRENOTAZIONE  
 
DATA: 25. - 27.6.2004  
 
LUOGO: Gasthof Schmautz, Jerischach 4, A-9133  
Miklautzhof  
 
PREZZI: pasti compresi (a persona) euro  
22,-  
(sabato: prima colazione/pranzo/cena; domenica: prima colazione)  
                                        senza pasti (a persona) euro  
10,-  
 
ALLOGGIO: letto (a persona) euro 10,-  
                                       camping gratis  
 
 
Modulo di prenotazione  
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Gruppo participante: .....................  
 
Participante: n° persone  
Letto: n° persone  
Camping: n° persone  
 
Arrivo il: .........  
Partenza il: .........  
 
Prenotazione per e-mail: langer.harald@aon.at o a.langer@utanet.at  
Prenotazione per posta: Harald Langer, Siebenhügelstraße 124,  
A-9020 Klagenfurt  

Esplo Cilento-Parte II  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2004  

Notizia di Mario Marconi 
E' terminata ieri la seconda parte dell'esplorazione della risorgenza nel Cilento che avevamo cominciato nel 
marzo scorso e che avevamo dovuto sospendere a causa della forte corrente causata dalla piena della grotta. 
 
Questa volta invece il livello dell'acqua era piu' basso di circa dieci metri, tanto da "costringere" Patrizio e 
Nerone a lavorare sotto ad un simpatico stillicidio per armare la grotta con delle scale in ferro appositamente 
preparate e modificate ad hoc per poter permettere l'ingresso in acqua a noi speleosub. 
 
Anche questa volta i nostri sherpa sono stati fondamentali e velocissimi a parancare e trasportare le 
attrezzature dal campo base (dove spiccava la tenda modello extra lusso di Michele e Katiushcia con patio e 
piscina :-) ) sino all'ingresso della risorgenza che come descritto dal report precedente comincia con un pozzo 
verticale di cui difficilente siamo riusciti ad apprezzare le reali dimensioni in alcuni tratti a causa della scarsa 
visibilita' ; sicuramente questo pozzo ci riserva delle sorprese. 
 
In precedenza avevamo interrotto l'esplorazione all'interno del meandro "Nujatri" che si trovava a -85mt di 
profondita' e che invece e' ad oggi a -75mt. 
Bene, continuando l'esplorazione del meandro e sagolandolo nuovamente, poiche' la vecchia sagola e' stata 
strappata sicuramente da qualche piena, sono arrivato su un terrazzino che si immette in un pozzo verticale 
molto ampio nella parte superiore, molto piu' stretto invece nella terminale. 
Questo nuovo pozzo scende sino alla profondita' di -92mt da cui parte un nuovo meandro, delle stesse 
dimensioni del precedente, quasi parallelo a quest'ultimo, ma esattamente nella direzione opposta, 
ovviamente anche questo "corridoio" e' caratterizzato da scallops che lo tappezzano completamente e di cui 
ho scattato alcune foto, ma date le condizioni "ambientali" e la concentrazione rivolta soprattutto alla 
sagolatura e alla memorizazione dei dati spaziali dell'ambiente, non sono ecezzionali, le ho scattate giusto per 
avere dei riferimenti. 
 
Comunque prosuguendo lungo quest nuovo tratto di galleria, tutto a -92mt, ho trovato un nuovo meandro 
che nuovamente cambia di direzione per proseguire parallelo (circa) al meandro "Nujatri", anche 
quest'ultimo mantiene costante la quota almeno nel tratto iniziale, infatti ho sospeso qui' l'esplorazione 
poiche' avevo gia' accumulato quasi tre ore di decompressione e dovevo ripercorrere ancora tutta la strada 
del rientro, comunque mi sono preso giusto il tempo di misurare l'angolo tra questi ultimi due meandri (20°), 
scattare ancora qualche foto e via verso l'uscita! 
 
Alla profondita' di meno trenta metri ecco arrivare Michele che mi libera da bombole varie e si accerta che 
tuto e' ok, mi terra' compagnia per buona parte della decompressione, fino a quando non gli dara' il cambio 
Gispa. 
Entrambe gli speleosub si sono occupati del "piazzamento" e del recupero delle bombole di emergenza e 
decompressive all'interno del pozzo principale, della documentazione fotografica e della mia assistenza nella 
lunga decompressione, assicurandosi che tutto procedesse al meglio e confortandomi portandomi del the 
caldo. 
 
Tutta l'immersione e' durata 3ore e 52' in acqua a 11° usando respiratori a riciclo di gas per aumentare le 
possibilita' esplorative senza dover gestire enormi quantita' di bombole e team di assistenza, basti pensare 
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che il tutto e' stato compiuto da un Team di due speleologi e tre speleosub, oltre a Katiuscia che si e' occupata 
dell'aspetto logistico della spedizione. 
 
A tutti va' il mio piu' sincero ringraziamento per la loro dedizione e serieta', figlia di una passione enorme per 
le grotte (come spesso lo e' per tutti gli speleologi). 
 
Nelle prossime settimane riprenderemo l'esplorazione della grotta, proseguendo lungo la nuova galleria 
appena scoperta. 
 
I Partecipanti: 
 
Nerone - Shaka Zulu - Subiaco 
Patrizio Ricciotti - G.S. Ciociaro 
Katiuscia Lops - G.S. Grottaferrata 
Michele Scampati - G.S. Grottaferrata 
Giancarlo "Gispa" Spaziani - G.S. Ciociaro 
Mario Marconi - G.S. Ciociaro 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 21/05/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'alta pressione atlantica rimane con i suoi massimi pressori sopra l'Inghilterra mentre le sue deboli 
propaggini orientali sono attualmente sopra il Mediterraneo centrale garantendo anche all'Italia giornate 
soleggiate e calde. Questa debole area di alta pressione sull'Italia, verrà presto smantellata da un moderato 
fronte freddo nordatlantico, guidato fin sul Mediterraneo da un'estesa area depressionaria stazionante tra 
Scandinavia e Russia occidentale. Nella giornata di venerdì 21 maggio il fronte freddo in arrivo attiverà un 
richiamo di correnti meridionali umide, in seguito, nelle prime ore di sabato, irromperà nel Mediterraneo 
producendo un minimo depressionario sull'alto Tirreno in rapido trasferimento al sud Italia entro la giornata 
di domenica. Mentre venerdì, tutto sommato, sull'Umbria e sulle Marche sarà ancora una bella e calda 
giornata, sabato, invece, sarà la giornata peggiore del fine settimana con rovesci di pioggia e temporali 
soprattutto nel pomeriggio. Si  
segnala un moderato rischio grandinate nel pomeriggio di sabato in special modo sull'Umbria. Domenica, 
poi, le condizioni del tempo andranno rapidamente migliorando, anche se le temperature saranno 
sensibilmente più basse dei giorni precedenti, sensazione acuita da una sostenuta ventilazione da nord-est. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 21 maggio 
  
Al mattino cielo sereno, nel pomeriggio aumento delle foschie a causa di correnti umide meridionali, qualche 
cirro o stratificazione tra il tardo pomeriggio e la serata. Non si esclude la formazione di isolati cumulonembi 
che potrebbero produrre qualche locale rovescio o temporale più probabile in Valtiberina ed eugubino-
gualdese. Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie. Venti deboli o moderati 
meridionali. 
 
Sabato 22 maggio 
 
Al primo mattino poco nuvoloso o localmente nuvoloso, durante la mattinata rapido aumento della 
nuvolosità, prevalentemente cumuliforme, con le prime locali precipitazioni soprattutto a ridosso dei rilievi 
montuosi. Nel pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso per cumulonembi imponenti, rovesci di pioggia o 
temporali più probabili e frequenti nelle zone centro-settentrionali dell?Umbria, moderato rischio di locali 
grandinate. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Venti deboli o moderati da sud-ovest con 
locali rinforzi. 
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Domenica 23 maggio 
 
Poco nuvoloso o nuvoloso al mattino soprattutto in Valnerina e ternano con locali precipitazioni piovose. 
Pomeriggio poco nuvoloso, locali addensamenti cumuliformi lungo i rilievi montuosi potranno produrre 
ancora qualche residua precipitazione. Temperature minime in calo, massime stazionarie od in leggero calo. 
Venti deboli o moderati da nord-est. 

Testi scorrevoli  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2004  

Ancora infiniti problemi con i testi scorrevoli, adesso ho dovuto fare a meno delle categorie, però se si clicca 
sui testi scorrevoli almeno si apre la pagina con il link giusto alla scintilena, ma non all'articolo desiderato. 

Speleo in TV (su SKY)  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2004  

Io Sky non ce l'ho, comunque, la notizia è di Rosa dello Speleo Club Roma: 
vi comunico le date della messa in onda delle interviste fatte allo Speleo Club Roma da SKY, programma 
Marco Polo: 
 
22/5 - Messico (Claudio) 
24/5 - Laos (Bibbo) 
25/5 - Vietnam (Claudio) 
 
le interviste verranno programmate piu' volte tutti i suddetti giorni nei seguenti orari: 
 
7.30 - 11.30 - 15.30 - 19.30 - 1.00 
 
gli intervistati nello specifico sono: Claudio Giudici e Fabrizio Toso (Bibbo) 

WEB: I pi  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2004  

Fonte Alexa; Alexa è un motore di ricerca, ma non solo, è un grosso "spione della rete", a questo link ecco 
cosa dice: 
Most Popular In Speleologia  
The 5 most visited sites in all 'Speleologia' categories, updated daily!  

 
 
1. Speleo.it  

www.speleo.it -  

 
 

2. La Scintilena  

scintilena.clarence.com -  

 
 

3. Le Grotte di Trieste  

triestemia.com/caves -  

 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/browse/categories?catid=287795
http://redirect.alexa.com/redirect?http%3A%2F%2Fwww.speleo.it%2F
http://redirect.alexa.com/redirect?http%3A%2F%2Fscintilena.clarence.com
http://redirect.alexa.com/redirect?http%3A%2F%2Ftriestemia.com%2Fcaves%2F
http://www.alexa.com/data/details/main?q=&url=http://www.speleo.it/
http://www.alexa.com/data/details/main?q=&url=http://scintilena.clarence.com
http://www.alexa.com/data/details/main?q=&url=http://triestemia.com/caves/
http://redirect.alexa.com/redirect?http%3A%2F%2Fwww.speleo.it%2F
http://redirect.alexa.com/redirect?http%3A%2F%2Fscintilena.clarence.com
http://redirect.alexa.com/redirect?http%3A%2F%2Ftriestemia.com%2Fcaves%2F


Scintilena - Raccolta Maggio 2004 
 

35 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

4. Gruppo speleologico UTEC  

www.utec.speleo.it -  

 
 
5. Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi  

www.agsp.it -  

 

Torrentismo: incontro nazionale A.I.C.  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2004  

Si svolgerà a Lecce dal 29 al 30 maggio 2004 al Castello Carlo V, in occasione dell'Assemblea Nazionale 
Ordinaria dei soci A.I.C. 2004. 
Qui tutto il programma e le notizie 

Tutti sull’Everest!  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2004  

E' di oggi la notizia che 4 italiani hanno raggiunto la vetta dell'Everest senza l'ausilio delle bombole 
d'ossigeno. E' sicuramente una grande impresa; gli alpinisti hanno lasciato sul posto anche uno strumento 
per la rilevazione GPS e l'ascesa fa parte della serie di eventi che commemorano la conquista italiana del K2. 
Fin qui tutto bene, ma ci sono anche delle polemiche sullo sputtanamento di un luogo magico, mistico, 
estremamente delicato, come è il Tetto del Mondo. 
Proprio per commemorare l'evento della conquista del K2 quest'anno partiranno molte spedizioni italiane, 
che porteranno ancora altre immondizie, turismo a pagamento, impatto tremendo. 
Ricordo anche una statistica: Degli scalatori dell'Everest, uno su quattro muore nell'impresa. Non è un posto 
per tutti, se poi volete commemorare l'impresa, astenetevi di andarci a pagamento se non siete grandissimi 
alpinisti. 

WEB: Attivo il Forum di Speleologia  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2004  

Qualcuno mi aveva fatto notare che sulla Scintilena mancava uno spazio forum, adesso che ne abbiamo 
trovato uno molto bello, gratuito, mi sono convinto a lavorarci e adesso è attivo. 
Il forum è qui: http://www.forumfree.net/?c=24280  
E' legato al notiziario, c'e' un sondaggio sul CAI e la Speleologia, uno spazio per i corsi, uno per le chiacchiere, 
discussioni sui materiali e molto altro... 

RADUNO DELLA VECCHIA GUARDIA 
SPELEOLOGICA LIGURE  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2004  

Notizia di Rinaldo Massucco 
Anche quest'anno si tiene il consueto appuntamento annuale dell'ultimo sabato del mese di maggio, questa 
volta a Borgio Verezzi: su interessamento dell'amico Gianni Dentella si terrà pure una visita gratuita alle 
grotte turistiche di Borgio, con possibilità di fare fotografie. 
Per la miglior riuscita del Raduno si richiede il contributo di tutti, pregando di rintracciare e invitare vecchi 
amici speleo; ovviamente saranno graditi anche parenti ed amici. 
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PROGRAMMA 
Ore 9: Incontro presso il Ristorante Piedigrotta, Piazza del Commercio 8, Borgio 
Ore 10: Visita alle grotte turistiche di Borgio 
Ore 11,30: Incontro con il Sindaco di Borgio Verezzi 
Ore 13,00: Pranzo presso il Ristorante Piedigrotta (antipasti, risotto ai frutti di mare, pesce al forno con 
patate o arrosto, macedonia, bibite, caffè: Euro 22 a persona) 
Ore 14: Premiazione <> 
Ore 15,30: Visita alla Cava dei Fossili e alla Palestra Speleo (condurrà l' amico Gianni Dentella) 
In chiusura: visita all'antica Verezzi. 
 
Per comunicare la partecipazione e prenotare pranzo e visita alle grotte, telefonare, lasciare un fax o lasciare 
un messaggio al numero telefonico 010.64.23.170 (Studio Nino Rando), specificando il numero dei 
partecipanti, il nominativo e il recapito telefonico. 

Incontro spedizione in Cina  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2004  

 Nell'ambito degli incontri dell'Associazione Naturalisti Veronesi "Francesco Zorzi", martedì 25 maggio 2004 
alle ore 17.30 presso la sala conferenze del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Roberto Zorzin, 
Leonardo Latella e Angelo Brugnoli presenteranno la seconda parte della conferenza dedicata alla spedizione 
in Cina condotta dal Museo lo scorso novembre. Questo secondo incontro presenterà gli aspetti tecnico-
scientifici delle ricerche condotte. 

Kentucky: Speleofest 2004  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2004  

Speleofest 2004 
 
Memorial Day Weekend 
May 28th, 29th, 30th and 31st 
Camp Carlson, Fort Knox-Meade County, Kentucky 
 
Kentucky is known for many things, and caves are high on the list. At the 33rd annual Speleofest 2004, you'll 
have the opportunity to experience some of the world's most remarkable caves. Unique cave trips, chosen by 
those with local caving knowledge and experience, will challenge and inform you while you're having fun!! 
 
For many decades, The Louisville Grotto has been exploring the caves featured at this year's Speleofest 2004. 
It isn't any surprise that Camp Carlson is an all-time favorite location for SPELEOFEST!! In addition to being 
located near some of the best caving in the world, the facilities offer everything you could want in a 
campground. Tent camping, showers, picnic area, playgrounds, 25-acre lake and even RV sites. (RV sites are 
only available through Camp Carlson, for reservations call (502) 624-4836. You must make RV arrangements 
with them directly, not through the Speleofest Committee. Space is limited, so call early). 
 
At Speleofest 2004, you'll explore the past, look to the future, and get a taste of adventure found only in 
Kentucky's karst land. Come and let us share our cave secrets with you...you'll soon realize what makes this 
karst region so spectacular. It's sure to be a weekend of scenic splendor and exciting exploration you don't 
want to miss. Send in your pre-registration form now!! 
 
Schedule of Events are To Be Decided. Check our website often for updates as we get closer to the 33rd 
annual Speleofest. This year's Speleofest Co-Chair's are Larry Martin and Shelly Wolf. Please contact them 
with any questions you may have: 
 
Larry Martin (Kentucky) 
502-533-1436 
caverlarry@hotmail.com 
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Shelly Wolf (Indiana) 
317-634-0454 
cavewolf@hotmail.com 
 
**PLEASE NOTE** As per Camp Carlson's rules and regulations-NO PETS 
WILL BE ALLOWED-NO EXCEPTIONS. We are sorry for any inconvenience 
this may cause. 
 
Registration opens on Friday, May 28th. Anyone arriving on Thursday 
for Speleofest will pay an additional $10.00 charge per person. (Only 
exceptions are Staff and Vendors) 
 
To pre-register, visit our website for a printable registration form, 
or to pre-register using  
paypal: http://www.caves.org/grotto/louisvillegrotto/ 

Testi scorrevoli ripristinati _Grazie 
Supereva!  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2004  

Grazie allo staff tecnico di Supereva è stato risolto il problema dei testi scorrevoli che non riportavano più 
alle pagine delle notizie. 
I collaboratori di Supereva sono stati eccezionali: sono entrati nelle impostazioni delle mie categorie e mi 
hanno sistemato l'html! Veramente encomiabili. Insieme al ripristino dell'invio libero di immagini... adesso si 
che si può riparlare veramente bene di Clarence, di Supereva e dei Blog! 
  

Spagna - Ricerche su antichi resti umani da 
una grotta  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2004  

Notizia tratta da Speleomania 
I ricercatori ad Atapuerca, vicino a Burgos, in Spagna, stanno prestando una attenzione speciale ai resti di 28 
scheletri di Homo Heidelbergensis ritrovati sul fondo di un pozzo di 14 metri in una grotta conosciuta come 
"Buca delle Ossa" (Sima de los Huesos). Si pensa che i ritrovamenti risalgano a 400.000 anni fa, ma le 
indagini stanno appurando se i cadaveri sono stati deposti di volta in volta oppure se le salme sono state 
portate li contemporaneamente, vittime di una catastrofe oppure di una carneficina. (l'ipotesi più accreditata 
è proprio la seconda). 
La notizia della BBC in inglese: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3725241.stm 

Esplorando in amicizia  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2004  

Notizia di Damiano Pierotti 
In data 12-13 Giugno 2004 si svolgera' la prima giornata di "Esplorando in Amicizia" , questa prima uscita 
sara' dedicata all'Abisso Farolfi nuove zone da esplorare e rilevare. 
Il ritrovo e' fissato per le ore 11:30 di Sabato 12 giugno davanti al Palazzo Mediceo di Seravezza . 
Chi volesse partecipare puo scrivermi a damiano.pierotti@tiscali.it  
Si ribadisce che : pubblicazioni,rilievi,meriti esplerotavi verranno condivisi tra tutti i partecipanti. Non e' 
prevista copertura assicurativa da parte del gruppo. 
USCITA MOLTO IMPEGNATIVA. 
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In caso di condizioni meteo avverse l'iniziativa sara' spostata alla fine di giugno e i partecipanti verranno 
Avvisati. 

Tutti i corsi  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2004  

In questa pagina ci sono tutti gli ultimi corsi di speleologia a tutti i livelli che si svolgono in Italia... 
non si finisce mai di imparare! 

 FORUM SPELEOLOGIA  

By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2004  

Primo giorno di vita del forum della Scintilena: 
11 utenti iscritti, 10 discussioni aperte, 23 messaggi, 68 visite totali, 2 sondaggi attivi 
La registrazione è gratuita e velocissima, cosa aspetti ad iscriverti e partecipare al nostro forum? 

Corsi: Tecniche di progressione in grotte 
orizzontali  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2004  

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
9-11 luglio oppure 6-8 agosto 
più notizie sul forum di speleologia 

Mostra fotografica sul Cimitero delle 
Fontanelle  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2004  

Notizia di Fulvio 
E' aperta al pubblico la mostra del fotografo spagnolo Miguel Angel Invarato sul tema "Il Cimitero delle 
Fontanelle" 
L'esposizione è visitabile fino al 29 maggio presso la Biblioteca Nazionale, piazzadel Plebiscito - Napoli. 
Su Napoli Underground sono reperibili molte notizie su questa cavità che è una delle più affascinanti della 
nostra città 
http://www.napoliunderground.homedns.org/ 
 
N.d.r. Sul forum della scintilena è presente anche una sezione "Foto" dove è possibile scambiare opinioni e 
consigli sulle tecniche fotografiche in grotta. Provare per credere: 
http://www.forumfree.net/?c=24280 questo è l'indirizzo del forum. 

Corsi: Tecniche di progressione in grotte 
verticali  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2004  
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Parco Nazionale del Pollino 
23-25 luglio oppure 20-22 agosto 
Troverai più dettagli sul forum 

Corsi: "Topografia Speleologica 
Informatizzata"  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2004  

Notizia di Pavel Bonato 
Lo Speleo Club Valceresio CAI Gavirate organizza: 
 
"Topografia Speleologica Informatizzata" 
 
Corso Nazionale SNS CAI aggiornamento/specializzazione Al CAVES (Pogliana di Bisuschio -VA- 
Lombardia) 
dal 25 al 27 GIUGNO 2004 
 
Maggiori informazioni sul sito www.scvalceresio.speleo.it  
 
più precisamente www.scvalceresio.speleo.it/corsotopo.htm 

Contro il Decreto Urbani  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2004  

Il Decreto Urbani è la cosa più assurda che un governo incapace si potesse inventare per internet. 
A parte il discorso di scaricamento file che può essere più o meno giusto, anche se si va nel penale per 
scaricare una canzoncina, i nostri politici (tutti, perchè la destra ha approvato e l'opposizione si è astenuta) si 
sono anche inventati che chiunque possieda pagine in internet debba tenerne una copia e mandarla 
periodicamente, ancora non sono state definite le modalità, alle due biblioteche nazionali di Roma e Firenze 
con pene pecunarie di grande rilevanza in caso di mancata applicazione della legge. 
Questo decreterebbe la fine della libera circolazione delle informazioni. 
In internet stà girando una e-mail che propone un girotondo telematico, una protesta per il 31 maggio; 
questo è il testo dell'E-MAIL; Non stò facendo spamming, fai quello che pensi sia più giusto fare. 
Testo dell' E-mail da far circolare: (fare copia-incolla e diffonderla il più possibile) 
Netstrike (Girotondo telematico) contro il sito del Ministro Urbani 
(www.beniculturali.it) 
IL 31 MAGGIO, SE NON VERRA' MODIFICATO IL DECRETO URBANI 
L'altro giorno è stato approvato (in tutta fretta) il decreto legge Urbani in Senato. 
Questi i due punti sui quali non siamo d'accordo: 
1) A fronte di un abbassamento della sanzione amministrativa per chi scarica file (da 1500 a 154 euro) è 
comparso il penale (4 anni di reclusione) per chi "trae profitto" dai file illegali (ossia tutti coloro che non 
hanno la copia originale di ciò che viene scaricato, cioè tutti). 
2) Rifacendosi ad una legge del 1939, chiunque gestisca siti (anche 
amatoriali) deve avere 2 copie di ciò che pubblica depositate a Roma e Firenze (verrà precisato meglio dove, 
successivamente). E' logico che così la maggioranza dei siti amatoriali e di associazioni, organizzazioni di 
volontariato, pagine personali, dovranno chiudere. La rete sarà riservata ai siti superprofessionali che 
potranno fare il bello ed il cattivo tempo. Si bloccherà la libera circolazione di notizie. 
Anche noi, come molti altri, ci rifaciamo all'articolo 3 della nostra Costituzione, che afferma: ""E` compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." e chiediamo che venga rispettato. 
PER QUESTI MOTIVI ABBIAMO ORGANIZZATO UN GIROTONDO TELEMATICO (NETSTRIKE) PER 
LUNEDI' 31 MAGGIO 2004 DALLE 15 ALLE 15.45 NEL CASO IN CUI PRIMA IL DECRETO NON VENGA 
MODIFICATO 
Con questa azione (simbolica e nonviolenta) INVITIAMO TUTTI I CITTADINI (nel caso in cui prima non 
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venga cambiato) A COLLEGARSI CONTEMPORANEAMENTE AL SITO www.beniculturali.it dalle 15 alle 
15.45 di lunedì 31 maggio, per dare voce alla nostra protesta: non accetteremo che questo decreto impedisca 
la libera circolazione delle idee e penalizzi la libertà e l'eguaglianza dei cittadini 
COSA PUOI FARE? 
Prima del 31 maggio: diffondere il più possibile l'iniziativa 
Spedendo questa e-mail ad amici, parenti e conoscenti ANCHE ALL'ESTERO!!! 
Raccogliendo adesioni (da spedire a net_urbani@bobi2001.it), gruppi, associazioni, partiti e individuali. 
Diffondendo il banner ed il suo collegamento che puoi trovare a www.bobi2001.it 
Scaricando e diffondendo il volantino: VAI A www.bobi2001.it/netstrikeurbani.rtf 
Se PRIMA il decreto non verrà modificato, il 31 MAGGIO dalle 15.00 alle 
15.45: collegati e fai collegare più gente possibile al sito www.beniculturali.it 
PIU' SAREMO E PIU' LA PROTESTA RAGGIUNGERA' LA SUA EFFICACIA!!!! 
FAI CIRCOLARE QUESTA MAIL IL PIU' POSSIBILE! 

Contro il Decreto Urbani 2  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2004  

In attesa del girotondo informatico di lunedì 31 gli hackers hanno incominciato a farsi sentire attaccando a 
raffica i siti istituzionali di camera, Senato e SIAE. Per fortuna i siti internet  riportano la notizia. 
Purtroppo in televisione non lo dicono, ma non è un problema; ripetendo un vecchio detto anarchico: 
Spegnete le televisioni, accendete i cervelli (oggi vale come accendete il PC). 
...e voglio vedere chi è che si comprerà il decoder per il digitale terrestre, Rete 4 nel frattempo non andrà su 
satellite, ma questa è un'altra storia... 

Esplorazioni e scoperte di Maggio 2004  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2004  

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

FORUM: Trucchi sulle foto in grotta  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2004  

Il forum di speleologia della scintilena ha avuto una partenza quasi a razzo, conta una ventina di iscritti, ma 
dopo i primi giorni segna il passo; L'argomento che più tira comunque è quello delle foto in grotta, con Luca 
Cavallari che racconta qualcosa della sua esperienza. Questo è il suo sito: www.lucacavallari.com con foto 
molto belle, animali, grotta e calendari sexy!! Questo invece è l'indirizzo del forum: 
http://www.forumfree.net/?c=24280 che aspetti ad iscriverti? 

Statistiche di accesso  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2004  

Questo a fianco è il grafico delle statistiche di accesso mensile al sito dell'UTEC NARNI e al notiziario "La 
Scintilena"; mica male! 
In Verde il numero di visitatori, in rosa le pagine viste ogni mese. 
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http://scintilena.clarence.com/permalink/146239.html
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http://www.lucacavallari.com/
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http://www.utec.speleo.it/
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Notizie dall’estero da Speleomania  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2004  

California: il resoconto del salvataggio di due undicenni perduti in grotta per 30 ore 
Texas, una specie di ragni a rischio estinzione 
Giappone, pipistrelli messi a rischio dalla costruzione di un aereoporto che distrugge alcune grotte 
Ucraina: Sulle tracce dei sopravvissuti all'olocausto un discendente americano scopre che si salvarono 
rifugiandosi in una grotta lunga 122 chilometri; Nella grotta sono stati anche trovati graffiti e segni di 
frequentazione di quel periodo. 
Sud Africa: I cacciatori di tesori hanno danneggiato una grotta protetta scavando delle profonde buche sul 
pavimento 
Francia: Studi per sviluppare percorsi turistici nella già turistica Grotte des Nichet 
Spagna: Viene aperta una nuova grotta al turismo per alleggerire il flusso turistico di altre grotte vicine. 
Spagna: Ritrovati i resti di 5 individui del paleolitico 
Le notizie sono scritte in inglese, a questo indirizzo: http://www.speleomania.com e spero di aver tradotto 
bene quello che ho letto... 

Spedizione in Georgia  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2004  

'Youth Project' financed by European Union 
Notizia di Fabio Siccardi 
ricevo questa interessante segnalazione da altri speleo italiani che gia' hanno lavorato positivamente in 
Georgia. 
 
Se siete interessati potete scrivermi, cosi da mettervi in contatto con il referente in Georgia. 
 
Altre informazioni sull'attivita' all'estero patrocinata dalla SSI, la potete trovare sul sito 
www.ssi.speleo.it/estero. 
 
 
This summer from 24.07 till 10.08 we have a big speleo expedition at Migaria massive together with French 
and Ukrainian speleos. This is a 'Youth Project' financed by European Union. In this project can take part 4 
countries: France, Italy, Ukraine and Georgia. We have 3 groups of French, Ukrainians and Georgians. We 
have not Italian group. The conditions for the project are: 
1. Date: 24/25.07- 10/12.08.2004 
2. Place: Georgia, Chkhorotku region, Migaria Massive 
3. Participants: organization, association or group, 1 head of group and maximum 6 yang (18-25 years old). 
In this project can take parts any yang who is interested in speleology, geology, geography or would like to get 
acquainted to the nature of this region and local population. 
4. The project covers the following expenses: 
- visa cost for maximum 7 person, 
- 70% of air ticket cost for maximum 7 person: 3610 EUR (564 EUR per person) 
- 500 EUR for the group 
- total cost of staying in Georgia 

Contro il decreto Urbani 3  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2004  

Questa sera sono rientrato a casa dal lavoro con un unico dubbio: Sarà riuscito oggi il girotondo telematico 
che vedeva migliaia di webmaster, smanettoni, hacker, pirati informatici, impegnati nel collegarsi 
contemporaneamente alla pagina del Ministero dei Beni Culturali a cui fa capo il Ministro Urbani per 
bloccarlo dalle 15.00 alle 15.45? 
Il telegiornale non dice niente, anche su internet non è facile trovare la notizia sui siti di informazione 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleomania.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:fabio.siccardi@ge.infn.it
http://www.ssi.speleo.it/estero
http://www.scintilena.com/author/admin/
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controllata. 
Controllo da solo: www.beniculturali.it sono le 21.00, il sito non si apre, oppure dopo vari refresh appare 
rallentatissimo. 
La risposta è: SI! Sicuramente il sito è stato bloccato a quell'ora, ma quanta gente come me a quell'ora non 
era a casa e non poteva collegarsi? Probabilmente sono tutti quelli che si collegano adesso! 
Popolo della rete- VS - Ministri e Governo = 1-0 
Sembra che se le cose non cambiano per il Decreto Urbani, il 7 giugno si ripete tutto, aspettando le elezioni... 
Ministro, senti che botta! 

 

http://www.beniculturali.it/
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