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Web: Nasce El Explorador  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2004  

Nasce il periodico El Explorador, a cura della Sociedad Espeleológica de Cuba. 
Il primo numero, 25 maggio 2004, porta diversi articoli, esplorazioni, scoperte scientifiche, archeologia, libri 
ecc. 
Collegandosi al sito http://sec1940.galeon.com/el_explorador/el_explorador1/el_explorador1.htm è anche 
possibile sottoscrivere l'invio direttamente sulla propria e-mail del notiziario. 
  

Austria: Strage nella Seegrotte  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2004  

5 morti, bilancio tragico di un incidente occorso ad una comitiva di anziani tedeschi e austriaci all'interno 
della seegrotte. 
Il sito http://www.seegrotte.at/seegr1e.htm recita che quello che si trova nella miniera allagata in seguio ad 
un incidente nel secolo scorso è il più grande lago sotterraneo d'Europa. Veniamo all'incidente: Non si sa 
bene come sia successo, ma un battello con una trentina di turisti a bordo si è ribaltato. Molti si sono messi in 
salvo da soli, l'acqua è alta un paio di metri, ma alcuni sono rimasti intrappolati sotto lo scafo trattenuti dalle 
transenne della barca. 
I soccorsi sono stati estremamente tempestivi, in 45 minuti sono arrivati sul posto, ma ovviamente non 
hanno potuto fare molto. 
In questi tempi di corsa alla turisticizzazione, forse c'e' fermarsi un attimo e chiedersi a cosa serva un battello 
su un lago sotterraneo... 

Frasassi 2004 - Si parte  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2004  

Notizia del Comitato organizzatore di Frasassi 2004 
Vi informiamo che è stato attivato il dominio del sito ufficiale del Incontro Internazionale di Speleologia 
"FRASASSI 2004? 
www.ggcs.it nel quale dai prossimi giorni potrete trovare tutte le informazioni sulla manifestazione, al 
momento il sito è in costruzione. 
 
Per la definizione della manifestazione siamo ancora un pò indietro per motivi legati alla politica e alla 
burocrazia locale ma speriamo che nei prossimi giorni si possa risolvere tutto o quasi, vi terremo informati 
tramite la lista e le classiche comunicazioni. 
 
Per chi volesse proporre contenuti e/o la propria disponibilità a dare una mano per l'incontro e pregato sin 
da ora di mettersi in contatto con il Comitato organizzatore. 
 
il Comitato Organizzatore FRASASSI 2004 
Gruppo Grotte Città di Senigallia 
via Piero della Francesca, 44 
60019 Senigallia (AN) 
 
e-mail: info@ggcs.it 
Nota della redazione: Sul FORUM della Scintilena si discute anche sull'opportunità o meno di Frasassi 
2004... 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://sec1940.galeon.com/el_explorador/el_explorador1/el_explorador1.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.seegrotte.at/seegr1e.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggcs.it/
mailto:info@ggcs.it
http://www.forumfree.net/?act=ST&f=234563&t=1423928&s=1db8521323bf800aecb89ffbbf01ac13&c=24280
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50 della Fondazione del Corpo nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico 

By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2004  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua 
50° della Fondazione del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
Manifestazione Nazionale organizzata dal CAI Sezione Ligure CAI Finale Ligure e Soccorso Alpino 
Speleologico Ligure 
 
Finale Ligure, 5 e 6 Giugno 2004 
 
------ 
 
Sabato 5 Giugno 2004 
Finalborgo - Finale Ligure 
Complesso monumentale di Santa Caterina - Oratorio dei Disciplinati 
 
CONVEGNO 
 
Cinquanta anni di solidarietà in montagna e nei luoghi impervi programma: 
 
moderatore: Arch. Gian Carlo Nardi Vicepresidente CAI sezione ligure 
 
Ore 15.00 
Saluto del Dott. Giorgio Baldracco, Vicepresidente Nazionale del CNSAS 
Saluto del Prof Annibale Salsa Presidente Generale del Club Alpino Italiano 
Saluto di Giorgio Nida Presidente del Club Alpino Italiano di Finale Ligure 
Interventi delle Autorità 
 
Ore 16.00 Relazioni: 
Dott. Giorgio Baldracco "L'evoluzione del soccorso alpino e speleologico dal 1954 ai giorni nostri." 
 
Dott. Rosario Bellasio Direttore gestionale della ASL 2 "Soccorso alpino e speleologico ligure: rapporti attuali 
e futuri con la sanità pubblica." 
 
Dott. Davide Battistella "Aspetti tecnici ed organizzativi del soccorso alpino e speleologico." 
 
Dott. Carlo Cavallo "Aspetti specifici del soccorso speleologico." 
 
Dott. Alberto Baratta Responsabile Medico Elisoccorso di Massa "Il nuovo regolamento ENACper il servizio 
di emergenza medica con elicotteri." 
 
Sig. Daniele Chiappa Membro del CAI e della scuola nazionale tecnici del CNSAS " Sicuri in montagna: un 
progetto di prevenzione." 
 
Ore 18.30 Dibattito 
 
Ore 19.15 Fine lavori 
 
 
Ore 21 
 
I Capolavori dei Cinema di Montagna - Proiezione dei film di Denis Ducroz "I Naufraghi dei Monte Bianco" 
Miglior documentario al Cervino International Film Festival 2003 
 
Seguirà "Il soccorso alpino sulle montagne della Liguria" Proiezione di diapositive in dissolvenza incrociata 
di Lino Genzano. 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ingresso Libero 
 
----- 
 
Domenica 6 Giugno, ore 10 
Finalborgo - Finale Ligure (SV) 
 
Località Caprazoppa (Campo Sportivo) 
 
Dimostrazione di operazioni di soccorso in parete con l'ausilio di elicottero 
 
L'esercitazione sarà curata dai personale tecnico dei soccorso alpino e speleologico ligure. 
 
si ringrazia per la collaborazione Air Green per la disponibilità dell'elicottero AB 412 per la simulazione di 
salvataggio in parete ed esporrà per la prima volta l'elicottero Augusta Westland 139 

Raggiunto un nuovo -1000 italiano  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2004  

Notizia di Nicola Ruggeri 
Il 22 maggio 04 si è svolta una spedizione Toscoveneta al sifone terminale del complesso del Monte 
Tambura, Pinelli, Pianone, Paleri, Kinaski, che si trova a -968 . 
Entrando dal'ingresso basso del complesso, ( Pianone), e arrivati al sifone che si trova a circa - 400 si sono 
immersi 2 speleosub che dopo averlo superato hanno esplorato circa 300 mt di gallerie e scesi circa 40 mt di 
profondita, perciò con questa è la nona grotta in Italia a superare il -1000. 
I partecipanti di questa importante esplorazione svolta in varie uscite sono: 
Bertoli Marco GSF 
Chiomento Enrico USV 
Guidotti Gianni  
Panichi Siria GSPT 
Pasqualini Andrea GSM 
Pimazzoni Stefania USV 
Ruggeri Nicola USV 
Scala Stefano USV 

Speleologi & Archeologia  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2004  

Notizia di S. Cattabriga 
Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese 
 
Organizzano 
 
Bologna, 14 giugno 2004 
 
"Speleologi e archeologia" 
 
L'incontro si propone come la naturale prosecuzione delle serate di approfondimento tematico teorico-
pratiche proposte nel corso del 2003-2004 con la collaborazione di esperti di vari settori. 
 
 
Il relatore illustrerà cosa fare e soprattutto cosa NON fare in caso di ritrovamenti di materiale archeologico 
che avvengano in occasione di esplorazioni ipogee, supportando l'esposizione con immagini inedite delle sue 
ultime spedizioni nel sito archeologico di Ebla (Siria), con cenni e riferimenti ad esperienze avvenute nelle 
grotte bolognesi (campagne di scavo effettuate nella Grotta S:Calindri) e alla speleologia urbana in generale. 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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A fine serata il docente sarà a disposizione della platea per eventuali quesiti attinenti gli argomenti trattati. 
 
 
Relatore: dr. Fabrizio Finotelli (geologo, archeologo di professione, ex-segretario del Gruppo Speleologico 
Bolognese, ma soprattutto amico) 
 
 
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 ad esaurimento dei posti disponibili) 

Frasassi e i temi della GNS  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2004  

Notizia di Mauro Chiesi, Presidente della Società Speleologica Italiana 
Frasassi e i temi della GNS, nel 2004 Ben piantati nel solco di quell'aprire il mondo delle grotte all'esterno, 
per proteggerle, SSI ha colto l'occasione di svolgere il raduno speleo nazionale del 2004 a Frasassi: 
sviluppare, discutere, 
confrontare, proporre idee attorno ad alcune delle tematiche che sono oggi centrali per l'attività speleologica: 
1) corretto approccio al mondo sotterraneo, adattamenti compatibili delle grotte a fini turistici e speleologici; 
2) problematiche dell'attività speleologica in aree protette e, più in generale, grotte come aree protette. 
Temi molto delicati, fonte di incomprensioni fra i vari soggetti, di grandi disagi e, peggio, ancora di 
devastazioni non più 
accettabili. Dunque temi che la Speleologia deve essere capace di affrontare senza pregiudiziali e senza zone 
d'ombra. Per questo auspichiamo che ogni componente del movimento speleologico nazionale colga l' 
opportunità di mostrare e condividere le proprie esperienze, con i mezzi che ritiene più opportuni, in un 
raduno espressamente dedicato a questi argomenti. 
In più, dedicandovi le iniziative della Giornata Nazionale della Speleologia 2004, vorremmo si realizzasse un 
incontro allargato a tutte le componenti della speleologia che si apra al confronto con le economie collegate 
alla gestione delle aree carsiche e delle grotte, appunto, come aree protette. 
Per questo SSI ha patrocinato l'iniziativa e non mancherà di portare tutto il proprio contributo, frutto di un 
percorso che viene da lontano e innanzitutto vuole guardare lontano. 

La nuova copertura assicurativa  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2004  

Notizia di Mauro Chiesi, Presidente della Società Speleologica Italiana 
Siamo oramai a metà dell'anno in cui SSI ha deciso di sperimentare una nuova forma assicurativa di 
associazione, cioè a vantaggio di TUTTI i suoi soci. A giudicare dal flusso costante e continuo di rinnovi 
associativi, l"operazione" è sicuramente stata molto bene compresa e accolta: mai nella storia di SSI, alla fine 
di maggio, oltre 1.650 soci sono risultati in regola con l'anno in corso. Certo, occorre sempre sollecitare tutti a 
rinnovare le quote prima possibile, ma quello che più mi preme di sottolineare è che c'è più di una 
ragionevole speranza di superare i 2.500 soci in regola entro il prossimo raduno di Frasassi. Stanno infatti 
cominciando ad associarsi come aderenti a SSI gli iscritti ai corsi di introduzione alla speleologia: 
400/500 persone che si affacciano per la prima volta al mondo delle grotte e che, da quest'anno, sentiranno 
da subito di appartenere ad una grande associazione, di aderire ad un grande ideale. Non è poco, anzi, è 
l'essenza stessa di SSI. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Speleologia Antibracconaggio  
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2004  

Operazione Ischia 2004: una grande vittoria!  
Giorno dopo giorno l'attività svolta dalle Guardie Ambientali del WWF Italia sull'Isola d'Ischia. Dal 20 aprile 
vi racconteremo la lunga giornata alla ricerca di richiami elettromagnetici, trappole per catturare piccoli 
uccelli, reti da uccellagione e ovviamente bracconieri armati fucile. 
Ebbene si, il 26 aprile sono andati a cercare i fucili nascosti anche nelle grotte! 
http://operazioneischia.blog.excite.it/permalink/121035  

 

Meteo Weekend  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 04/06/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Il netto miglioramento, inizialmente previsto per questo fine settimana, sarà leggermente ritardato, ossia si 
realizzerà in maniera incisiva ed abbastanza duratura solo da martedì 8 giugno. La causa va ricercata in un 
nucleo di aria fredda in quota proveniente dal nord Europa, inizialmente previsto confluire con l'area di 
bassa pressione adriatico-balcanica all'altezza della Serbia, mentre ora , gli ultimi aggiornamenti dei modelli 
di previsione, indicano gettarsi più ad ovest, tra Appennino centrale ed alto Adriatico. Questo nucleo di aria 
fredda, tra sabato sera e domenica, rinvigorirà l'area depressionaria sull'Adriatico e l'instabilità lungo 
l'Appennino ad essa collegata, causando ancora la formazione di nubi cumuliformi foriere di rovesci e 
temporali. Avremo quindi un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche tra venerdì e sabato, poi 
un nuovo peggioramento prevalentemente temporalesco, tra sabato e domenica, con ripercussioni anche 
lunedì. Le precipitazioni più importanti colpiranno l'Umbria, anche se qualche rovescio o temporale sarà 
probabile anche sulla Riviera adriatica. I venti si manterranno da nord o nord-est, deboli o moderati. Le 
temperature inizieranno risalire tra venerdì e sabato, risalita che subirà una battuta d?arresto domenica, per 
poi riprendere con più vigore da lunedì e soprattutto da martedì. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 04 giugno  
 
Poco nuvoloso al mattino, nuvolosità cumuliforme in aumento dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio cumuli 
o cumulonembi soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi, possibile qualche isolato rovescio o temporale. Più 
probabili nel nord-est e nel sud dell'Umbria. Temperature minime stazionarie od in leggero calo, massime in 
aumento. Venti deboli o moderati da nord-est. 
 
Sabato 05 giugno 
 
Poco nuvoloso o nuvoloso al mattino soprattutto lungo i rilievi montuosi. Nuvoloso nel pomeriggio, possibile 
qualche isolato rovescio o temporale a ridosso dell'Appennino. Temperature stazionarie od in leggero 
aumento nelle massime. Venti ancora deboli o moderati da nord-est. 
 
Domenica 06 giugno 
 
Mattinata nuvolosa con qualche piovasco o rovescio sparso, più probabile nel nord dell'Umbria a ridosso 
dell'Appennino. Nel pomeriggio cielo ancora nuvoloso per nubi cumuliformi che potranno ancora produrre 
qualche rovescio o temporale, più probabili e frequenti nell'Umbria centro-meridionale. Temperature 
minime stazionarie, massime in leggero calo. Venti deboli o localmente moderati da nord-est. 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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AVVISI e COMUNICAZIONI 
- Tra sabato sera e domenica, qualche temporale, localmente, potrà risultare intenso, possibili grandinate e 
colpi di vento. 
 
www.umbriameteo.com 

Explo News Nottole  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2004  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
 
Tanta attività e qualche significativa novità esplorativa nelle ultime settimane dal M. Arera, a cura del GSB le 
Nottole, con il prezioso sostegno di GEC-Genepi e amici vari di altri gruppi (GS V. Intelvi - SC Orobico - SC 
Lovere - GG Milano SEM - GS M.Orfano). 
Molto apprezzata l'esaltata partecipazione di alcuni ex corsisti, prematuramente svezzati a conoscere le cose 
della vita 
immediatamente dopo il conseguimento dell'agognato attestato... 
 
-Aracnofobia: Proseguite le disostruzioni in questa piccola cavità tettonica che "aspira" a diventare ingresso 
alternativo del sottostante Abisso dei due Increduli (-500), possibilità tutte da valutare. 
 
-Lacca della Seggiovia: Proseguono in questo buchetto (-30), strategicamente posizionato vicino alla verticale 
di F. Zappa, le sedute disostruttive dedicate alla ventosa finestra di -10, l'eco mostruoso che ritorna dall'altra 
parte della fessura è sempre più vicino, forse una o due uscite ancora per passare... 
 
-Abisso F. Zappa: Continuano le risalite nel nuovo ramo laterale da poco aperto, siamo a circa +30 rispetto 
all'ingresso, partendo da -60. Il ramo prosegue verso l'alto, in cima ad una bella saletta con aragoniti, ma ci 
sono anche 2-3 possibili disostruzioni con aria nelle parti basse. Invariato al momento il dislivello 
complessivo (230m). 
 
-Laca di Muradei: Finalmente "bucato" il passaggio soffiante in fondo alle "Deviazioni di D. Rigoberto" (-
160), proprio ieri un bel festivo infrasettimanale affollato e operoso ha fruttato l'addomesticamento di alcuni 
passaggi intermedi e soprattutto l'esplorazione di una nuova serie di saltini (5m, 10m, 15m) con ambienti 
belli e fungillosi. Il nuovo fondo lascia probabilmente invariata la profondità complessiva (-198), ma una 
fessura con discreta aria potrebbe offrire nuove emozioni, sempre se decideremo di investirci con ulteriori 
fatiche disostruttive. Un interessante arrivo d'acqua (momentaneamente inattivo) occhieggia all'inizio della 
nuova sequenza di pozzi, facilmente raggiungibile con pochi fix di artificiale, e probabilmente è proprio da lì 
che arriva la gran parte dell'aria smarrita lungo la discesa. Nonostante il risultato, tutt'altro che disprezzabile, 
resta un pizzico di delusione: ormai eravamo irrazionalmente convinti che non si frapponessero ulteriori 
ostacoli verso la giunzione col vicino Abisso dei due Increduli. 
 
La carne al fuoco è ancora tanta, per fortuna stiamo incassando i primi dividendi di molti lavori intrapresi da 
mesi o anni, li consideriamo acconti, in attesa di qualche nuovo colpo grosso. 

La Grotta con l’ascensore  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2004  

Tutti contenti gli amministratori e gli operatori turistici ad Amalfi per aver perpetrato l'ennesimo scempio, 
questa volta alla Grotta dello Smeraldo. 
Siccome 100 mila turisti all'anno erano pochi e si creavano ingorghi, c'era il problema di portarne tanti..., 
allora è stato costruito un ascensore che porta 16 turisti per volta ed è dotato di tecnologie sofisticate (?) al 
posto dei due vecchi ascensori adesso dismessi. Per andare in grotta altrimenti avrebbero dovuto usare la 
barca o i 400 scalini per scendere la scogliera, ma in questo modo migliaia di turisti potranno finalmente far 
casino, anche contemporaneamente, in un posto delicato come è una grotta. 
La grotta fu scoperta nel 1930 ed il CNR la definì una "grotta tipica del mediterraneo" 
Speriamo che a Frasassi 2004 vengano messi sul piatto questi argomenti, affinchè la "Grotta tipica del 
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mediterraneo" sia una grotta normale, con il buio, il freddo, l'acqua, il fango, i pipistrelli, i dolicopodae, e non 
una GardaLandGrotta con l'Acquafan e l'ascensore... 
Ecco il link all'entusiastico articolo del giornale locale: 
http://www.lacittadisalerno.quotidianiespresso.it/lacitta/arch_30/regione/wx1/wx6203.html 

 

Tra lucciole e pipistrelli  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2004  

Domenica 11 e 25 luglio si svolgerà una visita guidata speleologica alla Grotta della Spipola, con ritrovo alle 
ore 9.30 in località Palazza (prenotazione obbligatoria) all'interno del Parco dei Gessi Bolognesi. Per notizie: 
http://www.parks.it/news/IT/anteprimaparchi2004/20040531.0804.html  

 

Si riparte per Cuba  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2004  

Notizia del sito di Speleologia Italo-Cubana 
Partiranno presto due nuove spedizioni speleologiche per Cuba, tenete sotto controllo questo link per le 
prossime notizie: http://italia-cuba-speleo.splinder.it/  

 

Matrimonio in grotta: Le foto  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2004  

Grazie a Guglielmo Esposito che ci segnala il reportage fotografico del matrimonio celebrato nelle 
Grotte di Villanova il 15 maggio scorso. 

A nome di tutta la comunità speleologica desideriamo fare i nostri più calorosi auguri a questi due simpatici 
amici che per il loro giorno hanno scelto un posto magico: Una caverna. Molto simpatici anche le "vallette" 
che reggono il velo con casco e acetilene rigorosamente funzionante. 
Sul sito delle Grotte di Villanova http://www.grottedivillanova.it/matrim.htm ci sono anche altre immagini, 
con tanto di prete, chierichetti, altare e testimone con cravattino. 
Speriamo almeno che in questo modo parecchi invitati abbiano rinunciato a partecipare alla cerimonia, 
almeno gli sposi hanno risparmiato sul prezzo del pranzo! 
Auguri a Dennis e Romina!  

 

Domani passeggiata narnese  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2004  

 Domani mattina zaino in spalla tutti quanti: E' proprio il caso di dirlo perchè a Narni il vigile urbano 
Salusest ha organizzato una passeggiata "fiume" con 130 partecipanti, con la collaborazione di alcune 
associazioni e circoli narnesi: Vivinarni, circolo dei dipendenti comunali, G.S.Avis, Narni per la pace, coro 
Anerio, Prociv, Gruppo Speleologico Utec Narni, G.S.Santa Lucia, A.S. Narni 2000. 
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Il tutto in una decina di chilometri tra i monti de I Tieli, lungo il massiccio calcareo compreso tra Narni e 
Monte Cosce, e non sono escluse sorprese perchè domani alcuni volenterosi ci accompagneranno anche a 
vedere una buchetta che soffia aria gelida. 
Per il pranzo, come in ogni scampagnata che si rispetti, penna all'arrabbiata e porchetta. 
Anche Narninews , un ottimo giornale telematico di informazione locale da molto risalto alla passeggiata, 
sottolineando anche un abbozzo di programma di passeggiate sull'Appennino che organizzeremo di contorno 
all'UTEC. Tra queste, una trekking di 3 giorni con i muli sui sibillini, guidati dalla cooperativa di Paccoja, 
delegato umbro del soccorso speleo. 

 

Concluso il corso di climatologia delle grotte  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2004  

Notizia di franco Fozzato, GS CAI VERONA 
Si è concluso domenica 6 giugno il corso di 2° Livello SSI organizzato dal Gruppo Speleologico Cai di Verona 
con tema "METEOROLOGIA IN MONTAGNA E CLIMATOLOGIA DELLE GROTTE". 
 
Il corso ha avuto un notevole successo con una partecipazione di 50 iscritti. 

 

Fenomeni atmosferici estremi  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2004  

Umbria Meteo informa che sono aperte le iscrizioni al seminario di meteorologia "Fenomeni atmosferici 
estremi", che si terrà a Norcia (Perugia) nel fine settimana 19-20 giugno 2004, con la partecipazione di 
esperti meteorologi ed in esclusiva il Thunderstorm Team, di ritorno dalla recente esperienza negli Stati 
Uniti, a caccia di tempeste e tornado.  
 
Alle lezioni verrà abbinata la degustazione di prodotti tipici della Valnerina ed una visita alle bellezze 
naturalistiche e monumentali della zona. Il seminario è residenziale, nella quota d'iscrizione è compreso il 
vitto e l'alloggio (compresa la cena ed il pernottamento di venerdì 18).  
 
per consultare il programma:  
http://www.umbriameteo.com/uploads/1086298563-scheda_corso2.doc (per word)  
http://www.umbriameteo.com/uploads/1086298291-scheda_corso2.pdf (per acrobat)  
 
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segretria organizzativa.  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
Cooperativa Monte Patino di Norcia 
0743-817487 (ore ufficio)  
E-MAIL: segreteria@montepatino.com; info@umbriameteo.com  
 
Umbria Meteo, è il primo portale di informazione meteorologica dell'Umbria  
INTERNET: www.umbriameteo.com  
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Messico: V Festival Internacional de Cine y 
Video Ambiental en la Cineteca Nacional 

By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  

Notizia di Erik Molino 
Los invito a asistir esta semana al V Festival Internacional de Cine y Video Ambiental en la Cineteca Nacional 
(8, 9 y 10 de junio, en funciones de 19:30). Pueden consultar la cartelera en la página web de la cineteca: 
www.cinetecanacional.net 
 
El miércoles 9 de junio a las 20:00 se transmitirá la película "El bien común: el asalto final" que abrió dicho 
Festival el pasado 7 de junio. Esta repetición será en El Cenote Azul, ubicado en la calle Alfonso Pruneda #24, 
Col. Copilco el Alto. Tel:5554-8730 y 5658-8224 (desde el Metro Copilco, se camina hacia la entrada 
principal de la UNAM sobre Cerro del Agua pasando por la libreria Siglo XXI. Al topar con la reja de la 
UNAM (donde se encuentra una escuela primaria del lado izquierdo) dar vuelta a la izquierda siguiendo la 
curva de la calle que rodea la escuela primaria. Dar dos izquierdas más inmediatas y continuas. Ahi se 
encuentra la calle Alfonso Pruneda en el número 24, entre las calles de Ezequiel Ordóñez y Leopoldo 
Salazar). 
 
La entrada en esta función será gratuita ya que es un evento de divulgación, y la película es buena y muy 
recomendable para situarse en el contexto de la problemática ambiental global. 

 

Brasile: Fondata Redespeleo  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  

Notizia di Juan A. Montaño Hirose 
Fundada Redespeleo Brasil, nueva institución que pretende motivar la espeleología nacional. 
  
El 22 de noviembre de 2003 fue fundada oficialmente la Redespeleo Brasil, institución sin fines lucrativos 
que tiene como misión "congregar personas e instituciones interesadas en la convivencia en red y contribuir 
para el descubrimiento, estudio, documentación y protección de las cavidades naturales subterráneas, así 
como su medio externo relacionado, a través de la utilización de todas las ciencias, actividades y técnicas 
correlatas a la espeleología, con el objetivo de conservar el patrimonio espeleológico nacional. 
  
La institución nació a partir de la asociación de diversos grupos y personas actuantes en el escenario de la 
espeleología nacional brasileña. Su estrategia básica de actuación se concentra en la promoción del 
intercambio de informaciones referentes a las cavidades naturales subterráneas y ambientes cársticos, 
funcionando como eslabón entre sus socios, el poder público y la sociedad brasileña. 
  
Redespeleo Brasil edita periódicamente el botetín electrónico "Conexión ubterránea", que ya está en su 
séptimo número, con noticias nacionales e internacionales relacionadas a cavernas y ciencias relacionadas. 
Para ingresar en la lista de correos del boletín, basta escribir para conexão@redespeleo.org solicitando su 
inclusión. Los números anteriores pueden descargarse a través de la página web. 
  
Del 27 al 31 de julio de 2004, Redespeleo Brasil en colaboración con ABA, Asociación Brasileña de Aguas 
Subterráneas, realizará en Belo Horizonte, MG, el "Carst 2004? - I Encuentro Brasileño de Estudios del 
Carst, primer evento que reunirá a toda la comunidad científica que estudia las cavernas y las regiones 
cársticas. Los temas a tratar serán relacionados principalmente con la geología, la biología, los impactos y el 
manejo en ambientes cársticos brasileños. 
  
Para más informaciones, consulta la página www.redespeleo.org 
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Speciale Campagna Speleo Elettorale 1  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  

 

 

Speciale Campagna Speleo Elettorale 2  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  

 

 

Speciale Campagna Speleo Elettorale 3  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  

 

 

Speciale Campagna Speleo Elettorale 4  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  

 

 

Speciale Campagna Speleo Elettorale 5  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  

 

 

Speciale Campagna Elettorale 6  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2004  
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Esplorazioni: Nuovo Abisso in Guglielmo 
(Bs)  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2004  

Notizia di "Wolly" Valbrevi 
Il ritrovo come al solito e' a Iseo, siamo in tre Io, Alex ed il Conte.  
 
Come tante altre volte si va in Guglielmo a disostruire un ingresso, ma questa volta "sentiamo" che è quella 
buona, perché il buchetto trovato la domenica prima soffiava da grande ed la prova del "balotto" ci faceva 
stimare almeno un P20. 
 
Abbiamo poche frecce al nostro arco, ma miracolosamente sono sufficienti per aprire un passaggio al limite. 
si sceglie il bacchetto e tocca ad Alex, con la promessa che sotto il primo pozzo passa il testimone. 
Scende un P25, accampa la scusa che non c'è spazio per scambiarsi di posto e scende anche un P15. Qui 
comincia a sproloquiare come un invasato, però gli viene un rimorso di coscienza e ci aspetta. 
 
Quando lo raggiungo m'illumino d'immenso: dal piccolo terrazzo ci troviamo innanzi una frattura di 10×6, ed 
adesso sta a me.  
Non ho fretta, procedo con cautela, cercando la via e di assaporando ogni istante.  
Un piccolo traverso ed la corda da 70 con cui siamo partiti dall'ingresso finisce, tolgo dal cilindro la seguente, 
un piccolo 20 che fa schiantare il Pozzo dalle risate. non gli fa neanche il solletico!!! Giunto anche l'altro 
spezzone da 20 ma non ce niente da fare, sono a penzoloni a 8 metri dal fondo. 
 
Un volontario deve tornare fuori a prendere uno sputo di dinamica che ci siamo portati per sbaglio ed io 
intanto mi guardo intorno, sarà almeno un P40 e sopra prosegue con un camino di 20 metri, e penso che è li 
che dovremo andare a cercare..  
 
Il Conte (che è alla sua prima uscita dopo il corso) lotta per oltre mezzora con la strettoia d'ingresso ma alla 
fine mi porta la giunta, io arriccio, appiccio e tocco il fondo. Qui parte il meandro che con poco lavoro ci 
porterà in paradiso, ma non oggi, perché non ne abbiamo più e perché per la prima uscita trovarsi a -80, con 
un pozzo parallelo ancora da scendere, due camini da risalire e diverse finestre da verificare ne avanza già, e 
giustizia vuole che anche altri siano della partita. 

 

METEO WEEKEND  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 10/06/2004 ore 22.30 a cura di Umbria Meteo / 
coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'alta pressione che ha dominato il Mediterraneo centro-occidentale negli ultimi giorni, regalando soleggiate 
e calde giornate estive all'Italia, va spostandosi con i suoi massimi barici verso ovest, sopra le coste atlantiche 
di Portogallo, Spagna e Francia. Ciò favorirà la discesa dal Nord Atlantico sul Mediterraneo, di un attivo 
fronte freddo, seguito da un notevole contributo di aria fredda soprattutto in quota. Tale aria fredda tenderà 
a produrre un minimo depressionario proprio in corrispondenza del centro-nord Italia. Da sabato, quindi, le 
condizioni atmosferiche saranno in netto peggioramento, prima sul Nord Italia (soprattutto Lombardia, 
Nordest ed alto Adriatico) e poi sul centro ed al sud particolarmente nella giornata di domenica. 
Ricapitolando, avremo sole ed alte temperature fino a sabato pomeriggio, poi arriveranno nubi, piogge, 
temporali ed un sensibile calo delle temperature. Si segnala la possibilità di forti temporali con possibili 
grandinate e colpi di vent 
o, sabato pomeriggio/sera su Alto Adriatico e Romagna, domenica su Marche ed Umbria. Continui 
aggiornamenti verranno forniti nella sezione NEWS e nei BOLLETTINI GIORNALIERI reperibili nel nostro 
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sito www.umbriameteo.com . 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 11 giugno  
 
Cielo sereno al mattino, qualche nube cumuliforme inizierà a crescere lungo i rilievi montuosi nel primo 
pomeriggio, ma le probabilità che possano produrre qualche isolato temporale e molto basse. Temperature 
minime in aumento, massime stazionarie od in leggero aumento. Venti assenti o deboli da sud-ovest. 
 
Sabato 12 giugno 
 
Ancora una mattinata serena e soleggiata, temperature minime ancora in leggero aumento e venti deboli da 
sud-ovest. Nel pomeriggio crescita di nubi cumuliformi, in special modo sul nord dell'Umbria dove, in serata, 
non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Temperature massime stazionarie od in leggero calo, 
venti deboli da sud-ovest con locali rinforzi. 
 
Domenica 13 giugno 
 
Mattinata nuvolosa o molto nuvolosa con piogge e temporali, soprattutto nel nord dell'Umbria. Nel 
pomeriggio nuvolosità e fenomeni temporaleschi si estenderanno a tutta la regione, in particolare sui settori 
orientali dove potranno assumere anche carattere di forte intensità, con forti rovesci e locali grandinate. 
Temperature in generale calo, venti inizialmente occidentali ma tendenti a divenire settentrionali dal 
pomeriggio/sera, locali raffiche di vento durante i temporali. 

 

Valdagno (VI): mostra speleo  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2004  

Notizia di Luca Visonà 
il Gruppo Grotte Valdagno www.gruppogrottevaldagno.it i giorni 11-12-13 giugno organizza una mostra a 
carattere speleologico presso il salone al primo piano dell'oratorio Don Bosco a Valdagno - VI  
- 
sono presenti membri del nostro gruppo con, opuscoli, bollettini, mostre fotografico e materiale divulgativo. 
orario di apertura per i tre giorni: dalle ore 16,30 alle ore 22.00 

 

Visita alla Grotta di Punta degli Stretti (GR)  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2004  

Notizia di Simone Bertelli 
la Società Naturalistica Spelologica Maremmana organizza per questa domenica, 13 giugno, una uscita 
divulgativa alla Grotta di Punta degli Stretti (M. Argentario, GR). 
La gita, che non comporta particolari difficolta', è rivolta a tutte le persone che non sono mai state in una 
grotta ed hanno il desiderio di conoscere le caratteritiche del mondo sotterraneo. 
Nel rispetto dell'ambiente che da sempre ci contraddistingue la SNSM fara' ovviamente in modo di ridurre al 
minimo l'impatto di tale iniziativa sul delicato ambiente ipogeo. 
Gli interessati dell'ultima ora possono contattare il Sig. Cavanna Carlo all'idirizzo e-mail 
<speleo@gol.grosseto.it> 
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AVVISO "ESPLORANDO IN AMICIZIA" 
meteo Avverso- solo esplorazione  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2004  

Notizia di Damiano Pierotti 
cari amici con dispiacere vi comunico che a causa del cambiamento delle condizioni meteo che sotto vi 
riporto ,abbiamo deciso di rinviare le gite sociali previste all'interno del Abisso Farolfi  sia del sabato che 
della Domenica e la festa prevista, a nuova data da concordare. 
 
MENTRE 
"Esplorando in Amicizia" proseguira con le sole uscite esplorative (impegnative) chi fosse interessato a 
partecipare all'esplorazione l'appuntamento e' rimasto invariato : ore 11:30 del 12 giugno davanti al Palazzo 
Mediceo di  
Seravezza . 
 
 
Bollettino meteo ARSIA 
Sabato 12/06/2004  
Stato del cielo e fenomeni:  
inizialmente poco nuvoloso con tendenza dal mattino ad aumento della copertura  a partire dalle zone 
costiere, associato dalla sera a precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle 
zone  
settentrionali. 
 
Bollettino meteo LAMMA 

Esami IS propedeutico IS  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2004  

Notizia di Walter Bronzetti 
La Scuola Nazionale di Speleologia CAI ricorda che fra poco scadranno i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione al Corso Propedeutico Abilitante Esame IS che si terrà a Putignano - BA e all'Esame 
IS CAI che si terrà a Marostica - VI. I bandi sono stati pubblicati sullo Scarpone e inviati a chi ne ha diritto. 
Si invitano coloro che abbiano la volontà, i requisiti richiesti di inviare al più presto alla Segreteria SNS - CAI 
i documenti richiesti. 

Il Geolab di Sangemini  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2004  

Ieri pomeriggio viste le previsioni del tempo ho cercato il modo migliore per passare al chiuso il tempo con 
mio figlio e sono andato a visitare il Geolab a Sangemini. 
Il Geolab è un museo interattivo di Sienze della Terra; ho fatto crollare un ponte con il terremoto, sono 
entrato all'interno della crosta terrestre, ho fatto staccare i continenti, con la ruota del tempo ho accellerato la 
deriva dei continenti... 
Mio figlio di quattro anni ha spinto un pulsante rosso e ha acceso tutte le luci... 
Insomma, se avete un bambino tra i 6 e i 12 anni perdete un pò di tempo e portatelo a vedere il museo di 
scienze della terra "Geolab" di Sangemini (TR); questo è il loro sito 
internet http://www.sistemamuseo.it/schede/deskgeolab.htm dove potrete trovare tutte le informazioni, tra 
l'altro a pochi chilometri c'e' anche la Foresta Fossile di Dunarobba, con resti di alberi d1 220 milioni di anni 
fa... 
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38 Corso Nazionale di perfezionamento 
tecnico della SNS CAI   
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2004  

Disponibili su http://www.boegan.it le informazioni relative al 38° Corso Nazionale di perfezionamento 
tecnico della SNS CAI 

 

Ansa: Incidente lieve all’Abisso Stoppani  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2004  

Dall'Ansa leggo la notizia di un incidente non grave di una speleologa di Milano all'Abisso Stoppani. 
I soccorsi sarebbero ancora impegnati nel recupero, non si sà dove sia capitato l'incidente e le modalità con 
cui si è verificato. 
La notizia sull'Ansa: http://it.news.yahoo.com/040613/2/2ttxc.html 

 

Incidente alla Grotta presso la Capanna 
Stoppani  
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2004  

Comunicato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico delle ore 21.15 di domenica 13 giugno 2004: 
 
E' in pieno svolgimento l'intervento a favore di Renata Tapia, speleologa del Gruppo Grotte Milano, 
infortunatasi nella grotta presso la Capanna Stoppani, in localita' Piani del Tivano, in provincia di Como. 
L'incidente e' avvenuto a 150 metri di profondita'. L'infortunata e' caduta da circa 4 metri provocandosi una 
sospetta frattura al polso destro, lesioni ad una gamba, al fianco sinistro ed alcune escorazioni.  
E' stata raggiunta da una squadra con 2 medici, posizionata sotto ad una tendina termica e monitorata. Le 
sue condizioni sono definite stabili e buone. 
E' in corso l'attrezzamento per il recupero e per superare un passaggio stretto e malagevole. 
L'inizio delle operazioni di trasporto e' previsto per le 21,00. 
 
Comunicato a cura di Paolo Verico, gruppo addetti stampa Soccorso Speleologico 
pverico@goldnet.it Addetto stampa sul luogo di operazione: Mauro Cavalleri 
 
Aggiornamento: Barella Uscita Vai all'ultimo comunicato del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico 
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Incidente Stoppani, concluse le operazioni di 
soccorso  
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2004  

E' di questa mattina la notizia che le operazioni di soccorso alla "Stoppani" si sono concluse, l'infortunata è 
stata portata fuori dalla grotta questa mattina. 

 

Incidente alla Stoppani, barella uscita  
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2004  

Comunicato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; lunedi 14.06.04, ore 05.30 
oggetto: intervento di soccorso speleologico nella Grotta presso la capanna Stoppani. 
 
Alle 00.50 di lunedi mattina e' uscita felicemente all'esterno la barella con Renata Tapia, infortunatasi nella 
grotta presso la Capanna Stoppani, in localita' Piani del Tivano, in provincia di Como, nel pomeriggio di 
domenica. E' ora in corso il trasporto dell'infortunata lungo il sentiero per affidarla al personale 
dell'ambulanza del 118. Le condizioni di Renata Tapia sono buone. 
Il recupero in grotta si e' protratto per tutta la notte; dopo l'allarme, giunto nelle prime ore del pomeriggio di 
domenica, l'infortunata e' stata raggiunta da una prima squadra con due medici, che l'hanno poi seguita 
costantemente. L'infortunata e' stata stabilizzata e monitorata , mentre le squadre di recupero hanno 
attrezzato la grotta per il recupero all'esterno. 
La barella e' partita alle 21,00 di domenica ed il recupero e' proseguito velocemente senza soste da quota -150 
all'esterno. 
 
Comunicato a cura di Paolo Verico, gruppo addetti stampa Soccorso Speleologico pverico@goldnet.it; 
Addetto stampa sul luogo di operazione: Mauro Cavalleri info@sintesivideo.com 

 

Web: Narninews a 100.000  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2004  

Non c'entra niente con la speleologia, ma bisogna fare i complimenti al nostro amico Pacelli per il grande 
risultato che stà ottenendo con un sito di notizie locali su cui spesso e volentieri abbiamo spazio anche noi del 
Gruppo Speleologico UTEC NARNI. 
Pacelli e il suo Narninews in poco tempo si sono guadagnati la fiducia e l'assiduità dei lettori, dando spazio e 
voce a tantissime notizie che altrimenti sarebbero passate nell'anonimato. 
Il contatore di Narninews la dice lunga sulla popolarità del sito e sulla qualità dell'informazione che produce. 
Quindi complimenti vivissimi a Pacelli che tra poco sforerà quota 100000 visitatori.  
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Calendario Cuarta Semana de Cuevas - 
UNAM (M  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2004  

El Taller de Biología de Suelos y Cuevas 
 
INVITA 
 
Del 14 al 18 de Junio 2004 
Aula Sotero Prieto III 
Conjunto Amoxcalli 
Facultad de Ciencias 
UNAM 
 
Unidad de Enseñanza en el Área de Biología 
 
Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos 
 
 
¿Sabes qué es la espeleología? 
Esta palabra se deriva del griego spélaion, caverna y logos, tratado; la cual se define formalmente como la 
ciencia que estudia las cuevas desde un punto de vista topográfico, geológico y biológico. 
La tecnología ha permitido al hombre pisar la luna, conocer la tranquilidad de las grandes profundidades 
oceánicas; aún hoy en día hay lugares sin el obstáculo que representa la alta presión de grandes masas de 
agua, sobre nuestro propio planeta y bajo nuestros pies, que no han sido explorados, pero, ¿por qué es 
importante preservar las cuevas actualmente? 
 Las cuevas, son lugares subterráneos de hermosas formaciones calcáreas donde predomina la completa 
oscuridad y en las cuales habitan seres que quedan fuera de nuestra imaginación, desde invertebrados hasta 
los misteriosos murciélagos; hoy en día, las cuevas tienen una importancia para el hombre en varios sentidos; 
el ecoturismo, el deporte y la ciencia son los principales. 
La historia de la espeleología en México, se ha llevado desde siglos atrás, desde las primeras culturas 
mesoamericanas que se establecieron en nuestro país. La época prehispánica dejó informes en las cuevas 
mismas, con restos de cerámica, pinturas rupestres y restos humanos (ejemplo típico, Las Grutas de 
Juxtlahuaca, Guerrero), éstos informes hablan de una ocupación de ellas, meramente ceremonial o religiosa 
o como abrigo temporal, igual que en la prehistoria.  
 
¿Alguna vez has tenido la oportunidad de penetrar en una cueva?, ¿te imaginas cuanto tiempo se necesita y 
como se forma una cueva?, ¿conoces la biodiversidad de las mismas?, ¿sabes de la importancia de las cuevas 
para las diferentes culturas? 
 
El Taller de Biología de Suelos y Cuevas, y el Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos, 
ambos con sede en la Facultad de Ciencias, UNAM; invitan del 14 al 18 de Junio del 2004 a la 4ª. Semana de 
Cuevas; donde conocerás todo lo referente al fantástico mundo subterráneo y las investigaciones 
espeleológicas que se realizan en México. 
 
 
PROGRAMA 
 
Lunes 14 Junio 
!  10:00 horas. 
Inauguración. 
!  10:30 horas. 
Homenaje a Mariano Fuentes Silva ?. 
!  12:00 horas. Dr. Juan Pablo Bernal. 
Espeleotemas calcicas como archivo de cambio climático. 
!  13:00 horas. Dr. Juan Montaño Hirose. 
El incidente de Cuetzalán y el futuro de la exploración en México. 
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Martes 15 Junio 
!  10:00 horas. Tania Zelaya Alger 
Fósiles de Cuevas de México. 
!  10:20 horas. M. en H. Sandra Cruz 
Planos de manejo y construcción para sitios patrimoniales en cuevas. 
!  11:30 horas. Nidia Inclán Espinosa 
Mitos y realidades de los murciélagos. 
!  12:00 horas. Dr. Joaquín Arroyo 
Fósiles de la cueva de San Josecito. 
!  13:15 horas. M. en C. Edmundo González Santillán 
Escorpiones cavernícolas del mundo. 
 
 
 
Miércoles 16 Junio 
!  10:00 horas. Marilyn Mendoza 
Fauna asociada a las entradas de cenotes en Tulum, Q. Roo. 
!  10:20 horas. M. en C. Gabriel Villegas Guzmán 
Pseudoescorpiones cavernícolas. 
!  11:30 horas. Nancy Evelia Chávez Bermeo. 
Escarabajos cavernícolas. 
!  12:00 horas. Biol. Jorge Moreno 
Clave para determinar especies de Trogolaphysa (Paronellidae)  
asistida por computadora. 
!  13:15 horas. Dr. José G. Palacios Vargas  
Estudios recientes de la cueva de las sardinas  
 
 
 
Jueves 17 Junio 
!  10:00 horas. Dr. Juan Montaño 
Rabia en cuevas. 
!  11:00 horas. Alejandro Valdez Mondragón 
Arañas Loxosceles, importancia médica y ecológica en cuevas. 
!  11:20 horas. Dra. María Lucia Taylor 
Histoplasmosis. 
!  12:30 horas. Dr. Guillermo Espinosa 
Radón, sus efectos en la salud en cuevas y cavernas. 
!  13:40 horas. Martì Gil Bartomeu 
Las cuevas como escuelas. 
 
 
 
Viernes 18 Junio 
!  10:00 horas. Héctor Montaño Moreno 
Los pequeños de la Clase Arácnida (Palpigradi, Ricinuli, y  
Schizomida), morfología, adaptaciones y distribución en México . 
!  10:20 horas. Elena Torres Puga 
Aporte de energía y cadenas tróficas en cuevas. 
!  10:40 horas. Marcos Mohar Fresán. 
Aporte energético de las cucarachas en la gruta de Juxtlahuaca. 
!  11:00 horas. Dr. Fernando Álvarez Noguera 
Exploración e investigación de cuevas anquihalinas. 
!  12:10 horas.. Olmo Torres Talamante, Ernesto Anaya Adalid 
El arte de bucear en cuevas: filosofía de vida 
!  13:30 horas. Clausura. 
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Comité Organizador 
Taller de Biología de Suelos y Cuevas 
 
Alumnos 
 
Alejandro Valdez Mondragón 
Héctor Montaño Moreno 
Nidia Inclán Espinosa 
Nancy Evelia Chávez Bermeo 
Marilyn Mendoza Ramírez 
Martí Gil Bartomeu 
Marcos Mohar Fresán 
Elena Torres Puga 
Tania Zelaya Alger 
 
 
 
Coordinadores 
 
Dr. José G. Palacios Vargas 
Dra. Gabriela Castaño Meneses 
Biól. Saúl Aguilar Morales 
M. en C. Leopoldo Cutz Pool 
 
 
 
Agradecimientos 
 
Ileana Francisco Robles 
 
Facultad de Ciencias 
 
Unidad de Enseñanza en el Área de Biología. 
 
Departamento de Ecología y Recursos Naturales 
 
 
 
Instituciones participantes 
 
¨  Facultad de Ciencias, UNAM 
¨  Facultad de Medicina, UNAM 
¨  Instituto de Biología, UNAM 
¨  Instituto de Geología, UNAM 
¨  Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN 
¨  GEU, UNAM 
¨  INAH 
¨  UMAE 
¨  UAEH 
 
 
 
Patrocinadores 
 
Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos. 
 
Secretaría General de la Facultad de Ciencias. 
 
Unidad de Enseñanza en el Área de Biología. 
 
Departamento de Ecología y Recursos Naturales 
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Cafebrerías "El péndulo" 

Florida: Incidente mortale a speleosub  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2004  

Notizia di Speleomania 
Domenica è stato ritrovato il corpo senza vita di uno dei due speleosup scomparsi da alcuni giorni all'interno 
della Eagles Nest; Su speleomania il resto della notizia in inglese. 

Portogallo: VI European Caving Expedition 
Symposium  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2004  

Place: Alcanena, Portugal.  
Dates: dal 25 al 27 giugno 2004.  
Symposium: 2004-06-25 to 27.  
Field Trips: 2004-06-27.  
Organisation: Portuguese Speleological Federation (FPE), and Fédération Spéléologique de la Communaute 
Européenne (FSCE).  
Contact: Federaçao Portuguesa de Espeleologia, VI Simpósio Europeu de Expedições e Explorações 
Espeleológicas, Praca Manuel Henriques Jr. 24, 1º Esq. 3100-500 POMBAL, Portugal.  
Fax: +351 (236) 20 76 07.  
Email: symposium@fpe-espeleo.org  
Web: http://symposium.fpe-espeleo.org  

Slovenia: 12th International Karstological 
School "Classical Karst" Datations Of Cave 
Sediments  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2004  

Place: Postojna, Slovenia  
Date: dal 21 al 24 giugno 2004 
Organisation: Karst Research Institute ZRC SAZU and Speleological Association of Slovenia  
Contact: Karst Research Institute ZRC SAZU, Titov trg 2, SI - 6230 Postojna, Slovenia.  
ph.: +386 (5) 70 019 00 fax: +386 (5) 70 019 99.  
Email: izrk@zrc-sazu.si  
Web: http://www.zrc-sazu.si/izrk or http://www.zrc-sazu.si/iks/.  
Notes: Submittion of abstracts and registration deadline: April 15th 2004. The programme and way of work: 
invited lectures, short thematic lectures, poster presentations and fieldwork. Registration fee is 12.000 SIT 
(50 EURO). Students are free of registration fee, if they submit school-confirmation. The official language at 
event is English. Selected papers will be afterwards published in Acta Carsologica.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleomania.com/
http://www.speleomania.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://symposium.fpe-espeleo.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.zrc-sazu.si/izrk
http://www.zrc-sazu.si/iks


Scintilena - Raccolta Giugno 2004 
 

23 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Ungheria: Genesis and Formations of 
Hydrothermal Caves  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2004  

Place: Budapest, Hungary.  
Dates: dal 21 al 24 giugno 2004.  
Abstracts by 2004-03-31.  
Early registration by 2004-03-15; Registration deadline 2004-03-31.  
Organisation: Hungarian Speleological Society, and Department of Speleology and Geology of Ministry of 
Environment and Water.  
Contact: Pusztaszeri ut 35, 1025 Budapest, Hungary.  
Tel: +36 (1) 346-0494. Fax: 346-0495.  
Email: mkbt@axelero.hu  
Web: http://www.barlang.hu/pages/thermal.htm  
Notes: International conference on the occasion of the 100th anniversary of the discovery of Pal-volgyi Cave. 
Its hundred years of history and other, later discovered large hydrothermal caves of Budapest give an 
opportunity to summarize and publish the knowledge gathered so far about this special genesis and 
formations. Also, our aim is to learn about the research and theories related to foreign caves of similar origin.  

Francia:6th Cannes Water Symposium Sea 
level changes and management of coastal 
aquifers  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2004  

6th Cannes Water Symposium Sea level changes and management of coastal aquifers 
Place: Cannes, France.  
Dates: dal 28 giugno al 2 luglio 2004.  
Organisation: UNESCO Chair on Water Resources Management, Sustainable Development and Peace, 
University of Nice-Sophia Antipolis  
Contact: Eric Gilli. Email: e.gilli@wanadoo.fr or Philippe Audra. Email: audra@unice.fr  
Web: http://www.symposium-h2o.com  
click on "Programm 2004 / Sustainable development / 4th workshop (geology of underground...)"  
Notes: Changes in sea level during Earth History induced important geomorphic and sedimentary processes. 
Porous, fissural or karst media developed according to changing sea levels: Quaternary glacio-eustatism and 
Messinian Deep Desiccated basin in Mediterranean. The influence of eustatism is not restricted to coastal 
areas. Its impact extended into the inner parts of the continents, even up to the remote mountain chains as 
valley base level changed. Coastal aquifers are located in high population density areas where freshwater 
resources will be one of the main priorities in the near future. However, their exploitation is often hindered 
by pollution, salt contamination, geometric configuration or complex behaviour for karsts. The Cannes Water 
Symposium gathers together worldwide actors in water management. A session will be dedicated to this 
topic. Proceedings will be published in a special issue (geodinamica Actac). Official languages are English 
and French, translation will be provided.  

Incontro a Bassiano (26 giugno)  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2004  

Sabato 26 giugno nel comune di Bassiano dalle ore 17 si svolgerà un incontro dedicato alla speleologia nella 
XIII Comunità Montana del Lazio (Monti Lepini della provincia di Latina). Verranno presentati studi e 
relazioni sul tema. 
Notizia di Giovanni Mecchia 
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Florida, trovato anche il cadavere del 
secondo speleosub  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2004  

Purtroppo registriamo la morte anche del secondo speleosub che i soccorsi stavano cercando all'interno della 
grotta Eagle's Nest, in Florida. 
Tutta la notizia in Inglese: http://www.divernet.com/news/stories/cavedeath160604.shtml  

Campo grigna 2004  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2004  

Campo Grigna 
Anche quest'estate i gruppi di "IN GRIGNA" organizzeranno il consueto campo estivo, le date definitive non 
sono ancora state decise ma probabilmente saranno la seconda e la terza settimana d'Agosto. La novità di 
quest'anno sarà il punto d'appoggio il rifugio Arnaldo Bogani (1800 mt Grigna Settentrionale LC), al fine di 
evitare spiacevoli inconvenienti come trombe d'aria e temporali del millennio o forse perché ci siamo rotti i 
maroni di dormire in tenda. 
Il programma in linea di massima prevede di continuare le esplorazioni dei vari abissi presenti nella zona 
(Kinder Brioschi, Arione, L'antica erboristeria, Bellaria, Il Buffer) 
Chiunque fosse interessato a partecipare può telefonare alla sede dello Speleo Club Erba il giovedì sera, se 
non siamo ubriachi o drogati qualcuno risponderà, oppure mandate una mail a quest'indirizzo in lista. 
tronny11@interfree.it 
Notizia di Tronny 

Corso Canyoning 1  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2004  

A tutti i torrentisti o aspiranti tali,  
Non conoscete ancora le forre in Friuli ed avete voglia di avvicinarvi ad un torrentismo sicuro ?  
La Scuola Nazionale Canyoning dell'AIC propone un corso di primo livello in Friuli (Villa Santina) dal 13 al 17 
luglio per imparare le prime tecniche della nostra attività.  
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.canyoning.it <http://www.canyoning.it/> (corsi) 
Notizia di Siegl Rosemarie 

Bollettino del comitato speleologico della 
provincia di Matanzas Cuba  
By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2004  

desideriamo farti sapere che, nella sezione File del gruppo  
speleoit, troverai un nuovo file appena caricato. 
 
  File : /Rev 1861 - Año5No1.pdf  
  Caricato da : Antonio Danieli   Descrizione : bollettino del comitato speleologico della provincia di Matanzas 
Cuba  
 
Puoi accedere al file dal seguente indirizzo: 
http://it.groups.yahoo.com/group/speleoit/files/Rev%201861%20-%20A%80%A0%A6%F1o5No1.pdf  
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Per ulteriori informazioni su come condividere i file con gli altri iscritti al tuo gruppo, vai invece alla sezione 
di Aiuto al seguente indirizzo: 
http://help.yahoo.com/help/it/groups/files 
Se non sei ancora iscritto a speleo.it nel primo link troverai le indicazioni per registrarti e accedere alla 
documentazione. 

WEB: 14 Congresso Internazionale di 
Speleologia 

By Andrea Scatolini on giugno 17th, 2004  

Con largo anticipo, è già pronto il sito UIS riguardante il 14° Congresso Internazionale di Speleologia che si 
svolgerà dal 21 al 28 agosto 2005 ad Atene. 
Questo è il sito ufficiale del Congresso: http://www.14ics-athens2005.gr/english.php a cura della Hellenic 
Federation of Speleology e della Hellenic Speleological Society 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 18/06/2004 ore 00.30  
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
Mentre la bassa pressione, che nelle ultime 36 ore ha interessato il sud Italia con piogge e forti temporali, si 
allontana verso la Grecia, l'alta pressione in oceano Atlantico tende di nuovo a proiettarsi verso nord, su 
Islanda e Groenlandia. Questa risalita provocherà contemporaneamente una discesa di masse d'aria fredde 
ed instabili dalla Scandinavia fin sul Mediterraneo centro-occidentale. Sull?Italia sabato sera giungerà un 
fronte freddo proveniente dalla Norvegia, l'aria fredda al suo seguito, contrastando con l?aria caldo-umida 
mediterranea preesistente, provocherà la formazione di un'area di bassa pressione tra alto mar Tirreno ed il 
nord Italia. Questa depressione porterà piogge e temporali sull'Italia soprattutto nella giornata di domenica. 
Sull'Umbria e sulla Riviera adriatica le giornate calde e soleggiate continueranno fino a sabato pomeriggio, 
poi , dalla serata di sabato ed ancor più domenica, avremo un peggioramento con piogge, temporali e con un 
calo generale delle temperature. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 18 giugno  
Sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi 
montuosi dove, nel tardo pomeriggio, non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Temperature in 
aumento, soprattutto le massime. Venti deboli orientali tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali. 
 
Sabato 19 giugno 
Mattinata serena o poco nuvolosa, pomeriggio poco nuvoloso. Formazione di qualche nube cumuliforme nel 
tardo pomeriggio, non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Temperature stazionarie, venti deboli 
sud-occidentali tendenti ad aumentare d'intensità nel pomeriggio. 
 
Domenica 20 giugno 
Nuvoloso al mattino con piogge e rovesci sparsi a partire dal nord dell'Umbria. Nel pomeriggio nuvoloso o 
molto nuvoloso per nubi cumuliformi con piogge, rovesci e qualche temporale, anche localmente intenso, più 
probabile a ridosso dei rilievi montuosi. . Solo dal tardo pomeriggio ed ancor più in serata assisteremo ad un 
miglioramento a partire dalle zone più nord-occidentali della regione. Temperature in generale calo. Venti 
deboli o moderati sud-occidentali, tendenti provenire da ovest o nord-ovest in serata. 
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Argentina: Incidente in miniera  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2004  

Nei giorni scorsi si è verificato un incidente all'interno della miniera di Rio Turbio, che si trova nella 
Provincia di Santa Cruz, più o meno a 3000 km. da Buenos Aires da cui è raggiungibile rapidamente solo in 
aereo; Questa è una delle miniere di carbone più grande del paese ed è stata più volte messa in discussione 
con polemiche sulla sicurezza. 
Tutto è cominciato domenica scorsa verso le 22.00 quando è partito un incendio dalla cinghia di un nastro 
trasportatore. Ha fatto seguito un'esplosione provocata dal gas grisù, spesso presente nelle miniere di 
carbone. 
47 persone sono riuscite ad uscire subito, mettendosi in salvo dopo aver raggiunto rapidamente il condotto 
principale, 
Finora sono stati recuperati 7 morti, altri 10 minatori risultano dispersi negli oltre 2 chilometri di gallerie; Gli 
speleologi Argentini hanno anche messo a disposizione dei soccorritori una apparecchiatura per il 
rilevamento di persone sepolte; L'incendio all'interno della miniera non è ancora stato spento, infatti per 
"ridurlo" sarebbe necessario sottrarre ossigeno alle gallerie, mettendo così a repentaglio la vita di eventuali 
superstiti. 
I soccorsi sono organizzati con una speciale equipe, costituita dalla Polizia Nazionale, Esercito Argentino, 
Protezione civile e altri gruppi locali. 
Il Corpo del Soccorso Speleologico e Montano Argentino, insieme alla Società Argentina di Speleologia da 
parte loro si sono messi a disposizione delle autorità della Provincia di santa Cruz per collaborare. 

26 Esame di Accertamento per Istruttore di 
Speleologia CAI.  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2004  

Corsara - VI dal 13 al 18 luglio 2004 
 La Scuola Nazionale di Speleologia CAI, organo didattico della Commissione Centrale di Speleologia, 
organizza tramite il Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano del Grappa il 26° Esame di Accertamento per 
Istruttore di Speleologia CAI. 
Direttore del Corso INS Maurizio Mottin 
  
Finalità. 
La Scuola Nazionale di Speleologia  del CAI per le sue funzioni didattiche ed istituzionali di divulgazione 
della speleologia sia all'interno che all'esterno del Sodalizio, cerca trai i soci CAI che sono in regola con le 
condizioni generali e con i requisiti minimi, Istruttori di Speleologia che desiderino contribuire allo sviluppo 
della SNS - CAI, assumendosi responsabilità organizzative e direttive nei Corsi da questa organizzati. 
  
Modalità di partecipazione. 
Possono partecipare coloro che siano in regola con le seguenti condizioni generali di ammissione come da 
Regolamento SNS - CAI: Iscrizione al CAI; anni 18 compiuti entro il 31/12/2004 dell'anno che si svolge 
l'Esame; aver frequentato un Corso Propedeutico Abilitante all'Esame IS negli ultimi 3 anni. 
Per ogni Esame sarà costituita, in caso di adesioni superiori al numero massimo dei posti disponibili, una 
Commissione di Ammissione formata da almeno tre INS tra cui il Direttore d'Esame, il Direttore e Segretario 
della SNS - CAI (art. 17 e Disposizioni di Attuazione Esame IS) allo scopo di vagliare le domande pervenute, 
complete di tutta la documentazione richiesta, in modo da compilarne una graduatoria degli aspiranti IS, che 
tenga conto anche della massima rappresentatività dei Gruppi Grotte CAI, della loro distribuzione 
territoriale, dell'ordine di arrivo delle domande e della quota d'iscrizione per la quale fa fede il timbro 
postale. 
  
Documentazione. 
Inviare entro 15 giugno 2004 alla Segreteria SNS - CAI c/o Walter Bronzetti via C. Augusta, 18 Pressano 
38015 Lavis - TN; domanda di ammissione all'Esame IS; fotocopia della tessera CAI; due foto formato 
tessera; certificato medico di idoneità fisica all'attività sportiva a livello non agonistico; curriculum 
dell'attività speleologica relativa almeno agli ultimi 3 anni, lezione di carattere speleologico 
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La domanda di ammissione ed il curriculum dovranno essere controfirmati dal Presidente della  Sezione CAI 
di appartenenza e con il timbro della stessa. 
Le richieste prive di timbro e firma o arrivate fuori tempo (vale il timbro postale) non verranno prese in 
considerazione. 
  
Requisiti. 
 Costituiscono motivi preferenziali un'intensa attività speleologica; la collaborazione in qualità di Aiuto 
Istruttore ai Corsi di Speleologia; la partecipazione ai Corsi della SNS - CAI; le pubblicazioni settoriali. 
Calendario e località. L'Esame si svolgerà dal 13 - 18 luglio 2004 con sede logistica presso la Piccola Opera di 
Redenzione situata a Corsara - VI, piccolo centro a 500m di quota a 5Km da Marostica (VI) 
  
Quota. 
La quota è fissata in € 280 ; da inviare tramite bonifico bancario intestato a Mottin Maurizio Banca Popolare 
di Marostica C.C. 0160024 - ABI 5572 CAB 60500 specificando la causale: SNS Esame IS 2004 
La quota da diritto a: vitto e alloggio dal pranzo del 13 al pranzo del 18 luglio 2004; l'uso del materiale 
tecnico e didattico; alla copertura assicurativa. 
  
Numero massimo. 
15 partecipanti 
  
Candidati ammessi. 
I candidati, le cui domande di partecipazione saranno favorevolmente accolte, riceveranno dalla Segreteria 
della SNS l'immediata comunicazione. In caso di mancata accettazione del candidato la quota verrà restituita 
per intero assieme alla documentazione inviata, salvo le spese postali. In caso di mancata partecipazione 
all'Esame da parte di un candidato già accettato, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 
50%  per le spese organizzative. 
  
Risultati dell'Esame IS. 
I risultati saranno ai candidati alla conclusione del Corso o essere comunicati successivamente per iscritto ai 
partecipanti. 
  
Conferimento del titolo. 
La qualifica di Istruttore di Speleologia CAI (IS) viene rilasciata dal Presidente Generale del CAI su 
presentazione della Commissione Centrale di Speleologia CAI, la quale si basa sulle designazioni provenienti 
dalla stessa Scuola Nazionale di Speleologia. La nomina entrerà in vigore a tutti gli effetti dal 01 gennaio 
2005 
  
Per ulteriori informazioni. 
Direzione SNS INS Bruno Galvan via Maso della Pieve, 74/15 39100 Bolzano Tel. 0471/250720; Cell. 
338/8948650; alla Segreteria SNS INS Walter Bronzetti via C. Augusta, 20 Pressano 38015 Lavis - TN Tel. 
0461/241466; Cell 338/8575286 o al Direttore dell'Esame INS Maurizio Mottin Via del Borgo, 6 36063 
Marostica - VI Tel 0424/476742, Cell 339/7829624 
  
ATTENZIONE: 
IL PIEGHEVOLE CON IL PROGRAMMA E L'ISCRIZIONE NON VERRA'  INVIATO A MEZZO POSTA. 
L'UNICO MODO PER AVERLO E' DI SCARICARLO QUI. 

 

Prossimi corsi CAI  
By Andrea Scatolini on giugno 18th, 2004  

9° Corso Propedeutico Abilitante Esame I.S. 
Gruppo organizzatore Gruppo Ricerche Carsiche CAI Gioia del Colle 
Direttore I.N.S. Pietro Lippolis - Tel. 368/3080018 
Località Putignano - Bari 
Periodo dal 29 giugno al 4 luglio 2004 
26° Esame di Accertamento per I.S. 
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Gruppo organizzatore Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano del Grappa 
Direttore I.N.S. Maurizio Mottin - Tel. 339/7829624 
Località Altopiano di Asiago - M. Grappa - Vicenza 
Periodo dal 13 al 18 luglio 2004 
Programma e scheda di iscrizione 
Topografia informatica 
Gruppo organizzatore Speleo Club Valceresio CAI Gavirate 
Direttore I.N.S. Ferruccio Cossutta - Tel. 015.402373 
Località CAVES Pogliana - Varese 
Periodo dal 25 al 27 giugno 2004 
Biospeleologia 
Gruppo organizzatore Gruppo Speleologico CAI Feltre 
Direttore I.N.S. Mario Casella - Tel. 338/5041174 
Località Feltre - Belluno 
Periodo dal 8 all'11 luglio 2004 
  

Web: Esplorando ... Kef Aziza  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

L'amico Gigi Fusco ci segnala questo bel sito: Esplorando . In Marocco, la storia e le ultime esplorazioni della 
grotta di Kef Aziza, con foto, rilievi, diario di viaggio... http://www.esplorando.net/  

Incontro a Bassiano  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

Di Giovanni Mecchia 
Vi comunico che per motivi organizzativi del comune di Bassiano, l'incontro dedicato alla speleologia nella 
XIII Comunità Montana del Lazio (Monti Lepini della provincia di Latina), che si doveva tenere sabato 26 
giugno a Bassiano è rimandato a sabato 10 luglio stessa ora. Verranno presentati studi e relazioni sul tema 

Meteo Umbria - Emesso LUNED  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

SITUAZIONE 
 
Resta l'area di bassa pressione sulle regioni settentrionali che continua a portare temporali sparsi 
(localmente anche intensi e con grandinate), mentre per il centro sud dell'Italia e sul bacino del Mediterrano 
la pressione è in aumento facendo migliorare le condizioni meteorologiche. Questa situazione continua anche 
per i prossimi giorni, per l'Umbria assisteremo ad un miglioramento con cieli abbastanza sereni e 
temperature in aumento soprattutto nei valori massimi.  
 
 
PREVISIONE PER MARTEDÌ 22 GIUGNO 2004 
MATTINO : 
 
Cielo sereno, con qualche nube in prossimità delle zone montuose in tarda mattinata. Temperature minime 
stazionarie, venti deboli o moderati occidentali.  
 
 
POMERIGGIO / SERA : 
 
Poco nuvoloso per nubi medio alte, qualche cumulo in montagna. Temperature massime in lieve aumento, 
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venti deboli o moderati occidentali.  
 
 
TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI 
 
Mercoledì sereno o poco nuvoloso nel corso della giornata aumento delle velature e della nuvolosità alta e 
stratificata , soprattutto nelle zone più occidentali della regione. Temperature minime stazionarie, massime 
in aumento.  
 
a cura di Umbriameteo 

Valdagno - VI - Grotta Prestigio  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

Trovato secondo ingresso 
Dopo Tre uscite di scavo La grotta Prestigio guadagna un secondo ingresso, ad un centinaio di metri di 
distanza dall'ingresso principale, su di una valle attigua. Il secondo ingresso, che fino a ieri era considerata 
una piccola cavità a se stante, è ancora piuttosto stretto, ma le prossime uscite avranno lo scopo di renderlo 
transitabile, e, perché no, farlo diventare il principale ingresso della grotta. La grotta Prestigio, scoperta un 
anno fa, è senza dubbio una delle più interessanti grotte della vallata, con vari rami ascendenti e discendenti, 
fossili ed attivi e numerose forme concrezionali. Attualmente il parziale rilievo ne stima l'estensione a circa 
un chilometro.  
Notizia del Gruppo Grotte Valdagno 

Comunicazione della Federazione Nazionale 
Cavit  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

Oggi, 21 giugno 2004, s'inaugura il sito dell'Associazione "Federazione Nazionale Cavità Artificiali": 
www.fnca.teses.net  
La F.N.C.A. è stata fondata il 2 febbraio 2004 da Gianluca Padovan e da Luigi Bavagnoli, presidenti 
rispettivamente delle Associazione S.C.A.M. (Speleologia Cavità Artificiali Milano) e dell'Associazione 
TE.S.E.S. (Team Sperimentale Esplorazione Sotterranei). 

Primo Congresso Italiano di Speleologia in 
Cavit  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

Nell'ambito dell'Incontro Internazionale di Speleologia "Speleo Imagna 2005?, si terrà il Primo Congresso 
Italiano di Speleologia in Cavità Artificiali "Esplorando!". 
Entro il mese di luglio s'inoltrerà la comunicazione ufficiale unitamente alle modalità di partecipazione. 
Con i nostri migliori saluti. 
Luigi Bavagnoli e Gianluca Padovan  
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Argentina: Nessun sopravvissuto 
all’incidente in miniera  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

Dalla miniera di Rio Turbio, in Argentina, ormai escono soltanto brutte notizie: sono stati ritrovati i cadaveri 
degli ultimi dispersi all'interno dei cunicoli. In totale i morti sono stati 14, la maggior parte di origine 
argentina; Vani sono stati purtroppo i soccorsi prtati da vari enti e associazioni. 
E' aperta una inchiesta sulle condizioni di sicurezza della miniera. 

Eagles Nest, Florida; Morto anche il secondo 
speleosub  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

E' stato ritrovato anche il corpo del secondo speleosub che si stava cercando all'nterno della grotta Eagles 
Nest in Florida; la notizia in inglese su Speleomania 

Trekking ai Monti della Laga  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

 
Invece di andare in grotta, siamo andati a fare un pò di Trekking ai Monti della Laga, Bosco della Martese, 
Cascate della Morricana, Pizzo di Moscio. Molto bello. Molte altre foto a questo indirizzo: 
http://www.utec.speleo.it/laga/  

Miniera Avventura  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2004  

Nei fabbricati esterni della Miniera S.Aloisio - Tassara puoi scoprire l'emozionante circuito sospeso che 
ripercorre il percorso del minerale. 
Un itinerario divertente e formativo, per rivivere in piena sicurezza intense emozioni: 
- 14 passaggi aerei su cavi, passerelle, scale 
- Percorso di avvicinamento e briefing per apprendere le tecniche di progressione 
- Massima sicurezza grazie ai Dispositivi di Protezione Individuale (casco, imbraco, longe e moschettoni, 
carrucola) forniti dalla Direzione. 
- Divertimento e suggestione per gli amanti del brivido e per tutti coloro che vogliono conoscere meglio 
questo straordinario sito di archeologia industriale 
 
Chi l'avrebbe mai detto? Questo è il loro sito: http://www.miniereinvaltrompia.it/laminiera2.html  

Pescorosso - Progetto ProCanyon  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2004  

Con molta gioia e grandi dolori fisici (causa due giorni di "lavori forrati") volevo comunicare a tutti, soci AIC 
e non, che e' stata interamente riattrezzata la forra del Pescorosso a Monteroduni (IS). 
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Sabato scorso, con la prima discesa, abbiamo provveduto alla preparazione di tutti i fori.  
Il lavoro e' stato abbastanza lungo e oneroso a causa della roccia non sempre perfetta. Abbiamo impiegato 
quasi 12 ore per realizzare 40 fori. 
Con il secondo passaggio, effettuato domenica, abbiamo resinato le catene e tutti i fittoni per mancorrenti, 
deviatori e teleferiche. 
 
Vista la stagione molto piovosa la forra, che in questo periodo sarebbe senza scorrimento, si presta ancora ad 
una piacevole discesa, tuttavia sara' bene NON UTILIZZARE I NUOVI ANCORAGGI PRIMA DEL 26 
GIUGNO. 
 
Colgo l'occasione per ringraziare tutto il gruppo di lavoro composto da F.Patelli, R.Serafini e dal supervisore 
R.Recchioni. Un grazie anche ad A.Pinotti per le foto che ha scattato durante il lavoro. 
Notizia di Alex De Simoni 

WEB: Gruppo Speleo L.V. Bertarelli  
By Andrea Scatolini on giugno 22nd, 2004  

In ordine cronologico il Gruppo Speleologico "Luigi Vittorio Bertarelli" di Gorizia è l'ultimo ad aver inserito le 
notizie scorrevoli della Scintilena sulle proprie pagine; un grazie di cuore a Federica Bressan e un saluto a 
tutti i ragazzi del gruppo. 
Saluti anche a tutti gli altri gruppi che già hanno le nostre notizie scorrevoli: tra due giorni vado in ferie e 
sicuramente i titoli rimarranno gli stessi per una settimana, ma non preoccupatevi: Ritornerò...  

Ancora spedizioni in Grecia  
By Andrea Scatolini on giugno 23rd, 2004  

Per gli interessati alla spedizione a Creta: 
All'indirizzo  
http://www.gsne.speleo.it/Attivita/GOURGOUTHAKAS2004/GOURGOUTHAKAS_2004.htm 
  
e' disponibile l'organizzazione e la programmazione della spedizione. 
Notizia di Dimitra Metsi 

Chiuso per ferie  
By Andrea Scatolini on giugno 23rd, 2004  

La Scintilena chiude per ferie. Dal 24 al 30 giugno non troverete nuovi articoli, ma siccome il notiziario è 
"interattivo", vi invito ad inserire lo stesso le vostre notizie, sul Forum per esempio, oppure mettendo le 
notizie sui commenti a questo articolo. 
saluti a tutti, ci rivediamo a Luglio! 
  

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on giugno 26th, 2004  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 25/06/2004 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
L'area di alta pressione stabilitasi sul Mediterraneo centro-occidentale negli ultimi giorni, subirà una leggera 
flessione nella sua parte orientale a causa di infiltrazioni di aria fresca sull'alto Adriatico, provenienti 
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dall'Europa centrale. Tali infiltrazioni porteranno, nel pomeriggio di venerdì, una debole-moderata 
instabilità sul Triveneto, Emilia Romagna e, marginalmente, su alto Appennino umbro-marchigiano. Questa 
instabilità sarà seguita da un temporaneo calo delle temperature nella giornata di sabato, nuovo sensibile 
rialzo termico a partire dal pomeriggio di domenica. Sull'Umbria e sulla Riviera, quindi, avremo tutto 
sommato tempo buono per tutto il fine settimana, sarà possibile assistere a qualche isolato rovescio o 
temporale ma nulla di particolarmente significativo. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 25 giugno  
Sereno o poco nuvoloso al mattino, qualche innocuo cumulo inizierà a comparire dalla tarda lungo i rilievi 
montuosi. Nel pomeriggio poco nuvoloso o localmente nuvoloso a causa di addensamenti cumuliformi a 
ridosso dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati rovesci o temporali, più probabili nel nord della regione e 
sui Sibillini. Temperature in generale aumento. Venti deboli o localmente moderati sud-occidentali. 
 
Sabato 26 giugno 
Sereno o poco nuvoloso al mattino, locali foschie o banchi di nubi basse più probabili nelle aree dove si sono 
verificati locali rovesci o temporali nelle ore precedenti. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso, locali 
addensamenti cumuliformi a ridosso della dorsale appenninica ma molto basse le probabilità di 
precipitazioni. Temperature in generale calo. Venti inizialmente deboli nord-orientali tendenti a rinforzare 
nelle ore centrali del giorno. 
 
Domenica 27 giugno 
Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio situazione immutata, cielo poco nuvoloso. 
Temperature in generale aumento, più sensibile nelle massime. Venti inizialmente ancora orientali, poi 
brezze di direzione variabile. 

WEB: Nuovo sito dellUnione Speleologica 
Veronese  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2004  

Vi segnalo il nuovo sito dell'Unione Speleologica Veronese: 
 
www.usv.speleo.it 

Campo estivo a Pozzo della Neve  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2004  

Dal 20 al 29 agosto in Matese (Campochiaro CB), l'Associazione Speleologi Molisani, organizza un campo 
speleo a Pozzo della Neve per chiudere un po' di dubbi rimasti aperti ormai da troppi anni... 
Gli obiettivi principali saranno due: completare le risalite della zona di -750 ed effettuare una serie di piccole 
arrampicate lungo il ramo di Addio all'Impero cercando probabilissimi nuovi ingressi. 
Ci stiamo già organizzando per la logistica (gruppo elettrogeno, cisterna, tendone magazzino, cambusa, 
cucina, pentolame, cibo, VINO e, soprattutto, cuochi!!!). Ma ogni intervento di aiuto e condivisione sarà il 
benvenuto... 
Quindi, se vi va di passare una decina di giorni in allegra compagnia, di esplorare (anche se volete portare 
avanti altri lavori), di stravaccarvi sotto i faggi del Matese, di mangiare e bere, o anche, semplicemente, di 
venirci a trovare (nel qual caso dolci e superalcoolici saranno i benvenuti) 
fatecelo sapere presto!!! 
Nel frattempo (prima metà di agosto) provvederemo a svuotare il sifone iniziale della grotta e a portare giù il 
materiale per lavorare, acqua e carburo. Per cui si andrà in grotta scarichi (+o-) per una volta!!! 
 
Ogni comunicazione sarà bene farla a questo indirizzo mail: leonardo.colavita@cb.camcom.it 
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Per l'Associazione Speleologi Molisani 
Leonardo Colavita 

Torrentismo: corsi di luglio  
By Andrea Scatolini on giugno 30th, 2004  

Ultima chiamata per i corsi SNC di luglio. 
 
Dopo la soppressione del corso di attrezzamento, rimangono ancora in pista il corso di 1° livello e quello di 3° 
livello. 
In entrambi i casi ci sono ancora dei posti liberi. 
Chi fosse interessato (ma ritardatario) e' pregato di affrettarsi che siamo in chiusura. 
Entrambi si svolgeranno in quel paradiso torrentistico che è la Carnia e rappresentano, rispettivamente, un' 
ottima occasione per avvicinarsi al mondo del canyoning facendolo in un posto che molti ci invidiano e una 
opportunità preziosa per raffinare le tecniche e le conoscenze più evolute. 
 
Tutte le informazioni del caso le trovate sul sito internet all'indirizzo 
http://www.canyoning.it/scuola/scuolacorsi.htm#2004 
 
Notizia di Maurio Biondi 

WEB: Statistiche di Giugno  
By Andrea Scatolini on giugno 30th, 2004  

 
Anche giugno se ne va: Le ferie le ho fatte, la Scintilena e l'UTEC hanno avuto i soliti 6000 visitatori al mese 
che hanno guardato 22000 pagine. Sembra stabilizzarsi la situazione in attesa della fuga totale per ferie... 

Scoperta e rilevata una nuova cavit  
By Andrea Scatolini on giugno 30th, 2004  

Scoperta e rilevata una nuova cavità a Napoli. 
La cavità, a cui è stato assegnato il codice C0745, è una vecchia cava di tufo a cui s'accede attraverso un pozzo 
profondo mt 30. 
Tutti gli elaborati del rilievo: Disegni, fotografie, filmato e relazione sono visibili su Napoli Underground 
http://www.napoliunderground.homedns.org/ 
 
Notizia di Fulvio di Napoli Underground 
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