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Francia: Importante ritrovamento di resti 
umani in grotta  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2005  

Le ossa ritrovate in una grotta francese dimostrano che Neanderthal e CroMagnon cacciavano le stesse prede. 
http://www.uwnews.org/article.asp?articleID=2180  
Grazie ai resti di pasti di 50000 anni fa in una grotta nel sud ovest della Francia è stato possibile dimostrare 
che non ci sono differenze tra le prede cacciate dai Neanderthal e dai CroMagnon. 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 02/12/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'Europa continua ad essere interessata da una vasta circolazione depressionaria estesa dal Circolo Polare 
Artico al Nord Africa e che è limitata nei suo spostamenti da due aree di alta pressione ad ovest sopra 
l'oceano Atlantico e ad est sopra la Russia. Nelle ultime ore, poi, ha notevolmente preso vigore un minimo 
depressionario sull'Inghilterra che, nel fine settimana piloterà un'intensa perturbazione atlantica sull'Italia. 
Sull'Umbria la giornata di venerdì inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi con brinate e nebbie nelle valli, ma 
dalla tarda mattinata la nuvolosità andrà aumentando 
ad iniziare da ovest. Dalla serata di venerdì e per tutta la mattinata di sabato 3 dicembre, cielo molto 
nuvoloso o coperto su tutta la regione con piogge diffuse e localmente intense. Attenuazione dei fenomeni e 
della nuvolosità dal pomeriggio di sabato. Domenica ancora nubi ma piogge scarse, solo qualche piovasco o 
rovescio sparso. La quota delle nevicate subirà un repentino rialzo portandosi oltre i 1600 metri, 
temporaneamente, nelle ore centrali di sabato, per poi di nuovo calare nel pomeriggio. Le temperature 
caleranno nei valori minimi ed aumenteranno in quelli massimi nella giornata di venerdì, mentre sabato 
aumenteranno sensibilmente i valori minimi. Domenica temperature stazionarie. Venti meridionali, deboli o 
moderati da sud e sudovest. 
 
PREVISIONE  
 
Venerdì 02 dicembre 
 
Al primo mattino cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso per banchi di nubi basse. Brinate e banchi di 
nebbia nelle valli. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità alta e stratificata ad iniziare dalle zone 
nord-occidentali dell'Umbria. Nel pomeriggio nubi in ulteriore aumento con prime piogge tra il pomeriggio e 
la serata, in decisa intensificazione nelle ore notturne successive. Temperature minime in calo, massime in 
leggero aumento. Venti deboli meridionali, in intensificazione. 
 
Sabato 03 dicembre 
 
Mattinata con cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse e localmente intense, soprattutto su 
Trasimeno, pievese, perugino, orvietano e ternano, dove saranno probabili anche dei temporali. Quota delle 
nevicate in rialzo fin oltre i 1600 metri di quota. Nel pomeriggio ancora cielo molto nuvoloso o coperto con 
piogge e rovesci inizialmente ancora frequenti ma in progressiva attenuazione. Quota neve in calo, entro la 
serata, fin sui 1300 metri di quota. 
Miglioramento generale in serata. Temperature minime in netto aumento. Massime in leggero calo. Venti da 
deboli a moderati sud-occidentali con locali raffiche. 
 
Domenica 04 dicembre 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.uwnews.org/article.asp?articleID=2180
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Al mattino cielo da poco nuvoloso a localmente nuvoloso per banchi di nubi basse. Nebbie nelle valli. Nuovo 
aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata con pioviggini e piovaschi sparsi nel pomeriggio. 
Temperature minime in calo, massime senza notevoli variazioni. Venti deboli sud-occidentali. 
 
AVVISI e COMUNICAZIONI 
 
- Si sconsigliano le escursioni in montagna, specie sui monti Sibillini, considerata la notevole instabilità del 
cospicuo manto nevoso soprattutto in alta quota, a causa delle forti variazioni termiche ed alle raffiche di 
vento prevalentemente da sudovest. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

Serata WWF per lOrso marsicano  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2005  

 dicembre 2005 - Linux Club - Via Libetta 15c 
Il 2 dicembre 2005 il WWF Lazio organizza una serata 
di sensibilizzazione e raccolta fondi per il progetto 
"Orso Bruno-Appennino centrale", che si inserisce nel 
contesto internazionale del programma di conservazione 
ecoregionale.  
 
Non tutti sanno che a un'ora e mezza di auto da Roma 
esistono delle aree in cui vive l'Orso bruno 
marsicano. Il WWF è da tempo impegnato in progetti di 
conservazione della specie nel territorio laziale e 
sull'Appennino centrale in generale.  
 
L'iniziativa di venerdì si svolgerà in un locale 
situato sull'Ostiense ed è quindi una opportunità, 
anche per chi vive in città ed in particolare nel 
territorio dell'XI Municipio, di avvicinarsi alle 
problematiche di conservazione di questo splendido 
animale,simbolo, insieme al lupo appenninico, della 
nostra fauna. (Per ulteriori informazioni: Marco 
Preziosi - mpreziosi@tiscali.it)  
 
Ecco il programma:  
 
Ore 20.00 Apertura dello stand informativo del WWF 
Lazio e di quello del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio 
e Molise  
Ore 21.00 - 22.00 Videoproiezioni sull'Orso marsicano  
Ore 22.00 - 22.15 Breve presentazione dei progetti a 
tutela della specie all'interno delle attività 
dell'ecoregione mediterranea  
Ore 22.15 : 24.00 Spettacolo dal vivo su uomo e orso 
attraverso un percorso di musica, reading e 
videoproiezioni  

 

http://www.umbriameteo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Trieste: Colorare il buio  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2005  

Il Comune di Trieste (Assessorato all'Educazione, Infanzia e Giovani) ha patrocinato e finanziato la 
pubblicazione denominata "Colorare il Buio". 
Si tratta di un libretto dedicato ai più piccoli che, da una parte, presenta un testo molto semplice sul mondo 
delle grotte; e dall'altro un disegno da colorare. 
Su questo prodotto, mercoledì 7 dicembre (ore 11.30) ci sarà una Conferenza stampa e martedì 13 dicembre 
(ore 11.30), gli autori, Franco e Serena Gherlizza, saranno ospiti di Radio Rai Tre. 
Prima di natale il libretto verrà distribuito gratuitamente alle prime e seconde classi elementari del Comune 
di Trieste. 
Quest'anno, per i bambini, una strenna speleologica. 
Notizia di Franco Gherlizza 

 

Simposio Internazionale sulluso sostenibile 
delle acque sotterranee  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2005  

 
Alicante - Spagna dal 24 al 27 Gennaio 2006 
Sito ufficiale: ISGWAS 
Le acque sotterranee costituiscono la maggiore risorsa dei dispositivi per il rifornimento idrico mondiale. 
L'acqua sotterranea è una risorsa chiave per uso, irrigazione ed industria ed inoltre fornisce un'ampia varietà 
di altri servizi ecologici e sociali. L'importanza dell'acqua sotterranea è particolarmente significativa in paesi 
aridi e semiaridi che sempre più dipendono da acqua freatica per assicurare i propri bisogni, pricipalmente 
per irrigazione. Lo sviluppo dell'uso delle acque sotterranee in gran parte è stato il risultato dell'iniziativa di 
milioni di coltivatori e di piccoli comuni nel mondo intero che hanno cercato spesso la risorsa con poco o 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://aguas.igme.es/igme/isgwas/esp/defaultc.htm
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nessun intervento da parte del pubblico. Questo lavoro silenzioso ha determinato benefici sociali ed 
economici innumerevoli, ma la mancanza di controllo efficaci di questi sviluppi ha provocato spesso 
conseguenze ecologiche disastrose, economicamente e socialmente negative che a lungo termine possono 
diventare insostenibili. È in questo contesto che il congresso internazionale sullo sfruttamento sostenibile 
delle acque sotterranee risulta particolarmente attuale. 
Realizzare un uso sostenibile di lunga durata delle risorse delle acque freatiche dipenderà molto dalla 
conoscenza dei nostri fabbisogni socioeconomici, e soprattutto dal controllo e il monitoraggio delle 
circostanze climatiche ed idrogeologiche. E' necessario sviluppare le reti sufficienti di informazioni e di 
controllo. Ma è inoltre di importanza fondamentale capire che disposizioni istituzionali, motivi economici, 
strutture legali ed iniziative educative possono essere sviluppate per assicurare la sostenibilità a lunga durata 
dello sviluppo e dell'uso delle acque sotterranee nel mondo intero. Il congresso internazionale riunirà esperti 
di differenti discipline e regioni ad Alicante, Spagna del sud-est, per discutere le sfide e proporre le soluzioni 
per contribuire al sostenibilità di lunga durata nello sfruttamento delle risorse delle acque sotterranee. 
In tutto il mondo si assiste ad un preoccupante aumento della richiesta idrica, una tendenza che appare in 
costante crescita. Di fronte al progressivo depauperamento delle fonti tradizionali di approvviggionamento, 
saranno le acque carsiche ad assumere in futuro un ruolo fondamentale. 
Ogni volta che apriamo un rubinetto per i mille bisogni quotidiani dovremmo essere consapevoli della 
fortuna che abbiamo fra le mani. 
Laudato si, mi Signore, per sor'aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 

 

Cuba: progetto Bellamar  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2005  

Realizzare una sala di proiezione tridimensionale, nei pressi della Cueva di Bellamar, è questo l'ambizioso 
scopo degli speleofotografi della Federazione Veneta. 
Il resto della notizia sul blog speleologia italo-cubana 
  

 

Puglia: Al via Spelaion 2005  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2005  

Siamo ormai alle soglie di "SPELAION Le giornate di Spèlaion 2005  si apriranno, come annunciato, l'8 
dicembre, con una manifestazione celebrativa della ricorrenza del Trentennale di attività del GSM , 
specialmente attraverso il cordiale incontro con tutti coloro ( in particolare gli ex-allievi dei corsi di 
speleologia ) che hanno condiviso una parte della vita dello stesso GSM. 
L'invito a partecipare  a Spèlaion 2005 è stato formulato alle Istituzioni regionali, provinciali, comunali . Si 
confida nella presenza di Nichi Vendola, Presidente della  Regione Puglia; degli Assessori regionali al 
Mediterraneo, Silvia Godelli; all'Ecologia, Losappio; all'Urbanistica, Barbanente. Sono attesi , del pari, il 
Presidente della Provincia di Taranto, Florido; 
l'Assessore provinciale alle Aree Protette, Donatella Duranti, e l'Assessore provinciale alla Cultura, Vinci . 
L'Amministrazione Comunale di Martina Franca è stata invitata a presenziare alla manifestazione nelle 
persone del Sindaco Conserva , e dell'Assessore all' Ambiente,  Marraffa. 
Una presenza significativa , inoltre, potrà essere costituta dalla neo-Direttrice dell'Ufficio Parchi e Riserve 
della Regione Puglia, Pina Pace, che è stata chiamata  a testimoniare la necessità di salvaguardare con tutti i 
mezzi il delicato equilibrio del sistema carsico regionale. 
Porteranno il loro contributo alla manifestazione, tra gli altri , alcuni componenti del Comitato Tecnico-
Scientifico di SPELAION 2005, fra cui il prof. Alessandro Reina, docente al Politecnico di Bari, direttore 
scientifico delle Grotte di Castellana, e il prof. Donato Coppola,docente di Paletnologia presso l'Università di 
Roma Tor Vergata. 
Specialmente significativi gli interventi di due esponenti locali delle battaglie a difesa del territorio, Nico 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://italia-cuba-speleo.splinder.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Blasi, responsabile di "Umanesimo della Pietra", e Marinella Marescotti, in veste di portavoce del Comitato 
per il Parco delle Gravine, la costituenda area protetta regionale , di importanza vitale per i destini del nostro 
territorio carsico. 
Momento fondamentale di "Spèlaion 2005" sarà lo svolgimento del Convegno, dedicato allo 
"Stato e conservazione delle aree carsiche", concordato con la Federazione Speleologica Pugliese, e  rivolto  a 
tutti coloro che sono interessati a queste tematiche: Gruppi Speleologici, Università, Amministrazioni, locali 
e regionali, mondo della Scuola, Associazioni che si occupano di ambiente, e cittadini sensibili alle 
problematiche ambientali. 
Gli interventi previsti, da parte di geologi e speleologi , provenienti da diverse regioni e portatori di varie 
esperienze,  si annunciano di grande spessore, e tali da offrire validi spunti di riflessione per tutti coloro che 
vorranno partecipare all'incontro. 
La manifestazione sarà arricchita, inoltre, da Mostre fotografiche, allestite nei vari spazi di Spèlaion, e dai 
contributi dei Gruppi speleologici, che esporranno i risultati delle loro ricerche ed esplorazioni. Anche la 
proiezione di filmati e documentari, presso la Sala Multimediale del Museo delle Pianelle, sicuramente 
troverà un attento pubblico di appassionati e di cittadini che potranno in questo modo accostarsi ai segreti 
del mondo ipogeo. Obiettivo fondamentale dell'iniziativa, del resto, è proprio quello di accrescere la 
sensibilizzazione intorno alla conoscenza di una parte fondamentale del nostro ambiente : la realtà del 
mondo carsico, affascinante e delicata , che deve essere tutelata da tutti i cittadini e dalle istituzioni, in 
sinergia con gli speleologi, i quali , nel pomeriggio festivo dell'8 dicembre, in piazza XX 
settembre,  offriranno una dimostrazione dal vivo  delle tecniche adoperate per la frequentazione del mondo 
ipogeo. 
  
Gruppo Speleologico Martinese 
Il Presidente 
Michele Marraffa 
Contatti 
Franco Alò 
tel  0804839097   fax 1782723976  cell. 3396279810 
e-mail  info@gsmartinese.it 
www.gsmartinese.it  
www.spelaion.it  

Spelaion: Il Programma  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2005  

GIOVEDI' 8 DICEMBREPresentazione della Manifestazione Saluto  delle autorità 
Interventi di studiosi del settore 
CELEBRAZIONI 30 ANNI DEL G.S.M. 
Ore 10.30, sala Società Operaia 
Dimostrazione di Tecniche di progressione 
Ore 16.00 P.zza XX Settembre 
Serata celebrativa con proiezioni 
Ore 18,00, sala Società Operaia 
VENERDI' 9 DICEMBRE 
Comunicazione dei Gruppi 
Ore 15,00 sala Società Operaia 
VENERDI 9 e SABATO 10 
Proiezioni di video non stop Sala multimediale del museo delle Pianelle 
VENERDI 9 e SABATO 10 
Laboratorio didattico con le scuole del territorio 
Sale Società Artigiana 
SABATO 10 DICEMBRE 
Convegno "Stato e Conservazione Delle Aree Carsiche " 
Ore 10,30, sala Società Operaia 
DOMENICA 11 DICEMBRE 
Visite in Grotta e Aree Carsiche del Territorio 
  
Contatti 
Franco Alò 

mailto:info@gsmartinese.it
http://www.gsmartinese.it/
http://www.spelaion.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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tel  0804839097   fax 1782723976  cell. 3396279810 
e-mail  info@gsmartinese.it 
www.gsmartinese.it 
www.spelaion.it 

News editoriali - Nottolario 12  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2005  

Notizia di Giorgio Pannuzzo 
Con qualche giorno di troppo rispetto alla prevista scadenza di Imagna 2005 è finalmente disponibile il N° 
XII della gloriosa rivista del G.S.B. Le Nottole. 
Il Nottolario 12, pubblicato dopo un congruo intervallo rispetto al precedente (oltre 3 anni), si presenta 
decisamente ricco per grafica e contenuti. 
Le 88 pagine a colori in formato A4 espongono l'intensa attività di ricerca e di esplorazione svolta dalle 
Nottole nell'ultimo triennio e offrono diversi articoli su cavità artificiali e su approfondimenti storico-
culturali. 
 
Tra gli argomenti di maggior interesse: 
- Novità esplorative in Arera: Abisso dei 2 Increduli (disl. 630 m) e Lacca della Seggiovia (disl. 270 m); 
- Spedizione in Messico Tlàloc 2003; 
- Acquedotto di Prato Baglioni in Bergamo; 
- Il leggendario nelle grotte bergamasche 
- J.W. Valvasor: paleospeleologo bergamasco-sloveno vissuto nel 1600. 
 
Il tutto arricchito da topografie, grafici e tantissime foto a colori, tra cui parecchie sono opera di Cesare 
Mangiagalli. 
 
La rivista sarà distribuita, nelle prossime occasioni di incontro, a tutti i gruppi lombardi e ai gruppi nazionali 
coi quali ci sono accordi di scambio . 

WEB: Nuovi aggiornamenti a 
speleocomputer  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2005  

Il sito www.speleocomputer.com  e' stato aggiornato con nuovi contenuti , vi segnalo alcuni articoli di 
Lorenzo Grassi " PROGETTO SUONO " ," DOVE SONO LE GROTTE ", "SPELEOLOGIA TRA SCIENZA E 
SPORT"  " IL PERCHE' DEI FANTASMI" , "COME NASCE UN SISTEMA CARSICO". Di particolare interesse 
anche l'articolo " GROTTE DI MINIERA " di Mauro Villani.  
Inoltre troverete un cospicuo regalo di GIF ANIMATE Natalizie e non solo,per i vostri siti e le vostre email. 
Nella sezione "mito e fantasy" la scoperta del Pozzo di "Alice nel paese delle meraviglie" e negli SPELEO-X-
FILES  la storia di Paolo Bergamo e le grotte di Lascaux,scritta da Maurizio Tavagnutti del C.R.C. 
Seppenhofer. 
Gli aggiornamenti e le novite del sito saranno sempre segnalate nel BLOG del sito : 
http://speleocomputer.blogspot.com 
 
Ringrazio: Lorenzo Grassi del gruppo speleologico Roma "NIPHARGUS" per la collaborazione e la 
Federazione Speleologica Sarda nella persona di Mauro Villani per la concessione del proprio materiale, 
Maurizio Tavagnutti per l'articolo su Paolo Bergamo e la futura collaborazione.. 
Il prossimo aggiornamento per chi volesse inviare materiale sarà effettuato a Gennaio. 
Damiano Pierotti 
G.S.A.Valfreddana 
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Web: Novit  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2005  

Este mes Jurispeleo está llevando a cabo la realización de una encuesta sobre la relación actual del hombre 
con las cuevas. Participen, enviando su opinión, a través de las fichas en forma reducida o completa. 
¡Presentamos, también, las seguientes novedades! 
  
www.jurispeleo.com  
  
NOTICIAS 
- La situación de la usina de Tijuco Alto es presentada al CONAMA 
- Bahia decreta el estado de emergéncia en la Chapada 
- Se controló el incendio en la Chapada Diamantina 
- La rabia mata 23 personas en Maranhão, Brasil 
- Convenio entre FAdE y Município de Malargue para la creación de la Sede Central de la Escuela Argentina 
de Espeleologia 
  
LEGISLACIÓN 
República Dominicana 
- Ley 158/01 - Ley de Fomento al Desarrollo Turístico 
- Decreto 1125/01 - Reglamenta la ley 158/01 
- Ley 78/03 - Estatuto del Ministerio Público 
Italia 
- Ley 2/89 - Trata de la profesión de los guias alpinos 
- Ley 08/86 - Trata de la creación del Ministério del Medio Ambiente y sobre el daño ambiental 
- Ley 17/83 - Trata del turismo y del guia espeleológico 
- Ley 21/01 - Trata de la actividad del Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico 
España 
- Decreto 34/97 - Aprueba el plan de ordenamiento de los recursos naturales de Cantabria 
  
CONVENCIONES 
- Código de Ética de la Organización Mundial de Turismo 
- Declaración de Quebec sobre Ecoturismo 
  
CONGRESOS 
- Simposio Internacional sobre el Uso Sostenible de las Aguas Subterráneas, España 
Notizia di Carolina Anson/ Daniel Dalmasso 

Speleologia marziana: Record Italiano, -700  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2005  

Su Marte ci sono vuoti interni, ormai è £erto. Il primo a trovarli è ³tato il radar italiano Marsis, che ha 
trovato ghiaccio a -700 metri sotto la superficie. Ovviamente non è ±uesta la speleologia che facciamo noi, 
ma come chiamare una scienza che studia il sottosuolo e cerca l'acqua all'interno di Marte? 
C'e' speranza di trovare troglobi su Marte? La NASA è ¡ncora alla ricerca di una sproporzionata colonia di 
forme di vita primitive che sarebbero le responsabili della produzione costante di ozono sul pianeta rosso. 
trovare gli extraterrestri in grota sarebbe accezionale, altro che gli ultimi film di fantascienza! 
Altri articoli sul tema:  
Speleo fantascienza su Marte  
Nasa cave Project 
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C  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2005  

Dal sito di Margherita Campaniolo copio per intero gli articoli apparsi su Repubblica e sul Resto del Carlino: 
Analizzati i crateri da impatto e i depositi della calotta polare Nord 
"Nessuna prova di acqua liquida, ma la ricerca è solo all'inizio" 
C'è ghiaccio nel sottosuolo di Marte 
scoperto dal radar italiano sulla sonda 
  
Lo strumento è montato su Mars express, ma è gestito da uno scienziato dell'Università La Sapienza di Roma  
  
ROMA - E' una scoperta eccezionale e l'ha fatta uno strumento italiano montato sulla sonda che sta 
esplorando Marte. Nel sottosuolo del 'pianeta rosso' c'è del ghiaccio, individuato a circa 700 metri di 
profondità dal radar italiano Marsis, a bordo della sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). 
Gestito dall'italiano Giovanni Picardi dell'Università La Sapienza, il radar Marsis ha analizzato i crateri da 
impatto e i depositi a strati della calotta polare settentrionale di Marte. I risultati saranno pubblicati domani 
sulla rivista Science e sono stati presentati questo pomeriggio a Parigi, nel corso di una conferenza stampa 
dell'Agenzia spaziale europea.  
 
Tra le prime scoperte, una struttura quasi circolare di 250 chilometri di diametro sepolta a scarsa profondità 
nelle pianure settentrionali della regione di Chryse Planitia. Si tratta di un cratere di impatto contenente 
forse del materiale ghiacciato. Nell'analisi dei depositi attorno al Polo Nord, Marsis ha trovato inoltre segni 
che sembrano indicare che ci sia uno strato spesso un chilometro di ghiaccio puro, al di sopra di uno strato 
più profondo di regolite basaltica.  
 
Lo strumento non ha trovato invece alcuna prova evidente di acqua allo stato liquido sotto la superficie, "ma 
la ricerca è solo all'inizio", ricorda Picardi. Importanti anche i risultati ottenuti da un altro strumento, 
Omega, gestito invece da ricercatori francesi. Omega, uno spettrometro, ha realizzato una mappa che copre 
quasi l'intera superficie marziana, con una risoluzione tra uno e cinque chilometri, e ha rivelato la presenza 
di due differenti classi di minerali, i fillosilicati e i solfati idrati, su aree isolate ma molto grandi della 
superficie. 
 
La scoperta svela che in tempi antichi, circa 3,8 miliardi di anni fa, c'erano grandi quantità di acqua allo stato 
libero su Marte e che il clima era abbastanza caldo da permettere la vita. "I dati - dicono i ricercatori - ci 
fanno individuare due grandi episodi climatici nella storia geologica del pianeta. Un periodo molto antico, 
chiamato Noachiano, con un ambiente umido dove si sono formati i fillosilicati, seguito da un ambiente più 
acido, dove si sono formati i solfati".  
 
Questi due episodi sembrano essere divisi fra loro da un grande cambiamento climatico. "Le prove oggi a 
nostra disposizione - ricordano ancora gli esperti coordinati da Jean-Pierre Bibring - dicono che durante il 
Noachiano Marte avrebbe potuto sostenere qualche forma di vita. E i minerali che abbiamo mappato 
potrebbero contenere tracce di un processo di sviluppo biochimico".  
 
Lanciata il 2 giugno 2003, la sonda Mars Express è entrata nell'orbita di Marte il 25 dicembre dello stesso 
anno, mentre il radar italiano ha dispiegato le sue antenne e cominciato a registrare dati nel luglio scorso. Il 
Marsis (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding instrument) è stato ideato dal 
gruppo di Giovanni Picardi, dell'università di Roma La Sapienza, in collaborazione con Jeffrey Plaut, del Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) della Nasa. Lo strumento è stato realizzato in Italia dall'Alenia Spazio per conto 
dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).  
 
"Il radar funziona perfettamente", ha detto Picardi.  
"Marsis riesce a vedere sotto la superficie del pianeta, come volevamo", ha aggiunto il responsabile dell'ASI 
per l'osservazione del Sistema Solare, Enrico Flamini. "Vediamo dati compatibili con la presenza di ghiaccio 
fatto di acqua pura", ha osservato.  
 
Data: 30 novembre 2005 
Autore: 
Fonte: La Repubblica 
Link: http://www.repubblica.it/ 
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La conferma: c'è acqua su Marte 
  
Le conferme della presenza di grandi quantità di acqua ghiacciata sul suolo marziano sono arrivate dallo 
strumento italiano Marsis, un radar imbarcato a bordo della sonda Mars Express 
  
  
  
Parigi, 1 dicembre 2005 - Conferme della presenza di grandi quantità di acqua ghiacciata nel sottosuolo 
marziano, nella regione circostante il Polo Nord del pianeta, sono arrivate dallo strumento italiano Marsis, 
un radar imbarcato a bordo della sonda Mars Express: è la prima volta nella storia dell'esplorazione spaziale 
che vengono fornite informazioni dirette sulle profondità del suolo marziano.  
 
Sotto grandi strati di ghiaccio, secondo i risultati presentati ieri pomeriggio a Parigi in una conferenza 
stampa dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), ci sono grandi quantità di sabbia, probabilmente cementata dal 
ghiaccio. Gestito dall'italiano Giovanni Picardi dell'Università La Sapienza, Marsis ha analizzato i crateri da 
impatto e i depositi a strati della calotta polare settentrionale.  
 
I risultati sono pubblicati sulla rivista 'Science', e sono stati presentati in anteprima dall'ESA a Parigi, nella 
conferenza stampa odierna, dalla quale è arrivata anche la conferma della presenza di acqua superficiale allos 
tato liquido nel passato del pianeta. Il dato straordinario della missione, che ha effettuato i rilevamenti in tre 
sorvoli sulla superficie marziana, il 26 giugno, il 6 luglio ed il 9 luglio scorsi, è la profondità dello scandaglio 
che il radar Marsis ha affondato fino a un chilometro nel sottosuolo.  
 
Tra le prime scoperte c'è una struttura quasi circolare di 250 chilometri di diametro, sepolta a scarsa 
profondità nelle pianure settentrionali della regione di Chryse Planitia: si tratta di un cratere di impatto 
contenente probabilmente anch'esso materiale ghiacciato.  
 
Nell'analisi dei depositi attorno al Polo Nord, poi, Marsis ha trovato anche indizi della presenza di uno strato 
spesso un chilometro di ghiaccio puro, al di sopra di uno strato più profondo di regolite basaltica. Invece lo 
strumento non ha trovato alcuna prova evidente di acqua allo stato liquido sotto la superficie; 'ma la ricerca è 
solo all'inizio', ha ricordato Picardi.  
 
Importanti anche i risultati ottenuti da un altro strumento, Omega , gestito invece da ricercatori francesi. 
Omega, uno spettrometro , ha realizzato una mappa che copre quasi l'intera superficie marziana con una 
risoluzione tra uno e cinque chilometri, e ha rivelato la presenza di due differenti classi di minerali, i 
fillosilicati e i solfati idrati, su aree isolate ma molto grandi della superficie.  
 
La scoperta svela che in tempi antichi, circa 3,8 miliardi di anni fa, c'erano grandi quantità di acqua allo stato 
libero su Marte, e che il clima era abbastanza caldo da permettere la vita. 'I dati - dicono i ricercatori dell'ESA 
- ci fanno individuare due grandi episodi climatici nella storia geologica del pianeta. Un periodo molto antico, 
chiamato Noachiano, con un ambiente umido dove si sono formati i fillosilicati, seguito da un ambiente più 
acido, dove sisono formati i solfati'.  
 
Questi due episodi sembrano essere divisi fra loro da un grande cambiamento climatico. 'Le prove oggi a 
nostra disposizione - ricordano ancora gli esperti coordinati da Jean-Pierre Bibring - dicono che durante il 
Noachiano Marte avrebbe potuto sostenere qualche forma di vita. E i minerali che abbiamo mappato 
potrebbero contenere tracce di un processo di sviluppo biochimico' 
  
Data: 1 dicembre 2005 
Autore: 
Fonte: Il Resto del carlino 
Link: http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/  
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Mostra stereoscopica a Sacile  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2005  

la presente per invitarVi a visitare una mostra stereoscopica a  Sacile PN presso la chiesa di S.Gregorio  
La mostra è dedicata ai vetri del museo di murano, e voi direte che centra con la speleologia????? 
 
nulla, se non fosse che il sistema scelto per rappresentarli è quello elaborato (in forma digitale)dalla 
commissione fotografica della federazione speleologica veneta. 
 
la mostra è un esempio di quello che potrebbe essere una visita virtuale di una grotta o di un'area carsica 
particolarmente interessante, in forma del tutto alternativa e ad impatto ZERO. 
 
provate a sostituire con l'immaginazione i vetri con la grotta ed il gioco è fatto. 
 
la mostra nello specifico è composta da 9 istallazioni stereoscopiche che presentano una quindicina di 
immagini ciascuna. 
 
l'impatto sulla gente comune mi è sembrato molto positivo, e gradirei avere anche qualche Vostra 
impressione su come vedreste una simile applicazione nelle nostre tematiche. 
Vi faccio presente che questo è il modello di mostra permanente che stiamo sviluppando a Cuba per la grotta 
di bellamar e le varie aree carsiche cubane, vedi progetto bellamar sul sito www.italia-cuba.speleo.it 
 
la mostra è aperta tutti i festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 21. 
i giorni feriali dalle 17 alle 21.00 
 
durata 3 dicembre/ 7 gennaio 
 
ingresso 5 euro, ma se dite che siete speleo amici miei vi fanno uno sconticino 
Notizia di Antonio Danieli 

 

Notiziario AIC  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2005  

Notizia di Roberto Schenone 
Per chi non è stato ad Imagna e per chi non è socio AIC: alla pagina 
http://www.canyoning.it/notiziario/bollettino16.pdf 
trovate il pdf del notiziario AIC di novembre. 
 
Inoltre del menu di sinistra della home page del sito, nella sezione "Servizi ai soci->Notiziario" ci sono anche 
tutti i vecchi notiziari dal 1999 ad oggi. 

 

Fosso Campione  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2005  

Notizia di Francesco Berti 
Nel Forum  di InfoCanyon AIC, gli ultimi aggiornamenti e foto della Forra di Prodo!! 
 
http://www.canyoning.it/forum/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.italia-cuba.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.canyoning.it/notiziario/bollettino16.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.canyoning.it/forum/


Scintilena - Raccolta Dicembre 2005 
 

14 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
Francesco Berti 
Gruppo SpeleoCanyon Stroncone 
www.stronconespeleocanyon.com   

 

Domenica 11 dicembre a Napoli nel 
sottosuolo di San Lorenzo Maggiore  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2005  

Nell'ambito dell'iniziativa culturale "Città della domenica" il prossimo 11 dicembre sarà possibile visitare il 
museo e gli scavi archeologici di San Lorenzo Maggiore. 
La  visita è resa particolarmente interessante proprio dalla possibilità di accedere agli scavi archeologici che 
hanno riportato alla luce un tratto di strada, un "cardine" romano, risalente a circa duemila anni or sono che 
attualmente è posto a una decina di metri di profondità. 
Sarà possibile percorrere la via, camminando sull'originale pavimentazione dell'epoca in blocchi di piperno, 
su cui s'affacciano numerose botteghe e abitazioni. 
La visita guidata è gratuita ed è necessaria la prenotazione. 
Altre informazioni al link:  
http://www.napoliunderground.org/Article258.html 
Notizia di Fulvio Salvi 

 

Rivista Ipogea disponibile on line  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2005  

Vi informo che il volume IV della rivista di carsismo e speleologia Ipogea è interamente scaricabile on-line 
dal sito www.gssg.it  , link download Ipogea. Per chi volesse invece ricevere la copia cartacea mi contatti 
alla  mail elkiwi@virgilio.it  , inoltre, per chi abita a Trieste e d'intorni può venire a prendere la rivista 
direttamente in sede del Gruppo Speleologico San Giusto Via Udine, 34 Trieste, martedì e venerdì dalle 
20.30 alle 23 circa. 
Notizia di Clarissa Brun 

 

Battaglia del Solstizio  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2005  

L'associazione Culturale Battaglia del Solstizio nasce in seno al Gruppo naturalistico Montelliano e si 
occuperà di documentare tutto quello che riguarda il periodo bellico e posbellico relativo alla Grande Guerra. 
In riferimento a questo l'occupazione principale sarà quella di studiare e cartografare tutte le opere 
sotterranee costruite in quel periodo e quindi parteciperà attivamente alle attività già iniziate dal Gruppo 
Naturalistico Montelliano negli ipogei bellici artificiali in collaborazione con il Catasto Cavità Artificiali 
Italiano. 
Brindiamo alla nascita di una nuova associazione di libere persone con la schiena dritta (nei cuniculi dove è 
possibile). 
www.battagliasolstizio.it 
Notizia di Paolo Gasparetto 
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Mercoled  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2005  

Mercoledì 07/12/2005 alle ore 11,00 presso la Sala Arcadia dela Palazzo Ducale a Martina Franca, 
Conferenza Stampa sulle attività dell manifestazione Spelaion 2005 
interverranno: 
Il Sindaco di Martina Franca, Leonardo Conserva 
L'Assessore all'ambiente del Comune di Martina Franca, Michele Marraffa 
L'Assessore alle aree protette della Provincia di Taranto Donatella Durante 
il Proff. Alessandro Reina Docente Politecnico di Bari; Direttore Scientifico delle Grotte di Castellana 
Siete cortesemente invitati a partecipare 
  
Comunicato stampa 
Programma 

 

Bolsena: Nel segno Cinghiale!  
By Andrea Scatolini on dicembre 8th, 2005  

E' iniziato questa mattina a Bolsena il Primo Congresso di Archelogia del Sottosuolo. I convenuti provenienti 
da tutta Italia hanno iniziato a presentare i propri lavori nel Teatro Comunale Chiesa di S. Francesco e 
continueranno per tutti i restanti giorni del ponte lungo. 
Oltre agli incontri e ai dibattiti, nella saletta a fianco del teatro vengono proiettate le suggestive immagini in 
3D di Guglielmo Esposito dello Speleofotocontest. 
Questi gli ultimi aggiornamenti del programma, altre informazioni sono reperibili sul sito 
www.bolsenanew.it  
Iniziative promosse nel contesto dell'evento 
(tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.00) 
per informazioni consultare il sito: www.fnca.teses.net 
www.bolsenanew.it 
oppure scrivere a: fnca@teses.net 
Auditorium Comunale - Piazza Matteotti 
Proiezioni in 3D di Guglielmo Esposito 
Paesaggi tridimensionali: "Sopra e sotto le montagne" 
Centro Limnologico del Lago di Bolsena - Piazza Matteotti 
Proiezioni di filmati a carattere speleologico e archeologico 
"Documentare il sottosuolo" 
Galleria d'Arte Sala Cavour - Via Cavour n. 21 
Mostra fotografica 
"Le Cavità Artificiali in Italia" 
Sede Scuola Sub Lago di Bolsena - Piazza Matteotti 
Mostra sui materiali speleologici 
"Cavità artificiali e materiali per la documentazione" 
Visite guidate a Bolsena 
 Catacombe di Santa Cristina 
 Scavi archeologici di Volsinii (Poggio Moscini) 
 Museo Territoriale del lago di Bolsena, ospitato nella 
Rocca Monaldeschi della Cervara 
Visite guidate a Civita di Bagnoregio 
Gli itinerari possono essere variati e adattati alle richieste del 
pubblico. Per informazioni e prenotazioni: 
Sig.ra Mariapace Guidotti - Tel.: 0761 799820 - 333 9143348 
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Giovedì 8 Dicembre 
ore 9.00 Saluto delle Autorità cittadine 
MONICA BOSIO: Introduzione ai lavori. 
ore 9.30 GIANLUCA PADOVAN, STEFANO DEL LUNGO: 
Archeologia del sottosuolo: metodologie a confronto. 
ore 10.15 PAOLA CARITÀ: 
Insediamenti, reti idrauliche ipogee ed aree funerarie. 
INTERVALLO 
ore 11.15 GIANNI NICCOLAI: 
Miniere etrusche, romane e medievali del 
Campigliese (Livorno). 
ore 12.00 EUGENIO SUSI: 
Spechi, spelonche, cryptae e arenari: il sottosuolo 
nelle vite dei santi. 
ore 12.45 Presentazione delle mostre, delle proiezioni e delle 
pubblicazioni. 
RINFRESCO e INTERVALLO 
ore 15.30 ROBERTO BASILICO, SARA BIANCHI, PAOLA 
CARITÀ, STEFANO DEL LUNGO, CLAUDIA NINNI: 
Le opere idrauliche di Volsinii-Bolsena (VT) in rapporto 
al tessuto insediativo: lo stato delle conoscenze. 
ore 16.15 ROBERTO BASILICO, CLAUDIA NINNI, GIANLUCA 
PADOVAN: L'acquedotto di Fontana Antica a 
Tarquinia (VT) e le opere idrauliche sulla Civita. 
INTERVALLO 
ore 17.15 ADRIANO MORABITO, MARCO PLACIDI: 
Altare della Patria (Roma). I sistemi sotterranei 
sottostanti il Vittoriano. 
ore 18.00 MAURIZIO RADACICH: 
L'acquedotto romano di Trieste. 
ore 18.45 Proiezioni. 
Venerdì 9 Dicembre 
ore 9.00 ALESSANDRO FIORAVANTI: 
Un'opera di drenaggio a Bolsena. 
ore 9.30 GIANLUCA PADOVAN: 
Cavità Artificiali in Irlanda. 
ore 9.45 GIUSEPPE ANTONINI, MAURIZIO MAINIERO: 
Il cunicolo della Fonte del Filello sotto il colle 
Guasco (Ancona). 
INTERVALLO 
ore 10.45 ANGELO TIMPERI: 
Nuove acquisizioni dai territori di Bolsena e di Grotte di 
Castro (VT). 
ore 11.30 MAURIZIO BAZZANO, ALESSANDRO FOLIGNO, 
ALBERTO VERRINI: 
Le cavità-rifugio. Note descrittive su alcuni ipogei di tipo 
insediativo e cultuale situati tra Liguria e Piemonte. 
ore 12.15 MAURO CAMPINI, FABRIZIO MALAVASI, ALBERTO 
PEDRONI, ROBERTO RONDELLI: 
Esplorazione al Forte di Pietole (Mantova). Analisi storica 
e compositiva di una fortificazione dimenticata. 
INTERVALLO 
ore 15.30 VALERIO CHIARALUCE: 
Un acquedotto ipogeo a Borgoregio (VT). 
ore 16.15 CLAUDIO BIZZARRI: 
Orvieto sotterranea. 
INTERVALLO 
ore 17.15 ROBERTO BASILICO, SARA BIANCHI: 
Acquedotto Romean in Val di Susa (Torino). 
ore 18.00 LUIGI BAVAGNOLI, CLAUDIA NINNI: 
Le opere ipogee di Moleto (Ottiglio Monferrato, AL). 
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ore 18.45 Proiezioni. 
Sabato 10 Dicembre 
ore 9.00 PATRIK HERERBRETEAU, FEDERICO MIROLO: 
Il Vallo Littorio in Friuli Venezia Giulia. 
ore 9.45 AMEDEO GAMBINI: Antro delle Gallerie (Varese): 
lo stato attuale delle conoscenze. 
INTERVALLO 
ore 10.45 ROBERTO ZORZIN, ALESSANDRO ZORZIN: 
Le miniere di "Ferro-Manganese" del territorio veronese. 
ore 11.30 CHRISTIAN BIAGIONI, MARCO BONINI: 
Le miniere medievali e la lavorazione del ferro a 
Fornovolasco (LU). 
INTERVALLO 
ore 15.00 ROBERTO ZORZIN, LEONARDO LATELLA: 
La miniera di "Terra Gialla" di Verona. 
ore 15.30 ALBERTO RECANATINI: 
Le opere idrauliche sotterranee di Ancona. 
ore 16.15 FRANCO GHERLIZZA, LINO MONACO: 
La piazzaforte di Osoppo (UD). 
INTERVALLO 
ore 17.15 ANDREA THUM: 
Esplorando il presente alla ricerca del nostro passato: 
viaggio nei ricoveri antiaerei di Milano. 
ore 18.00 DOMENICO ZANON: 
Biospeleologia a Bolsena (VT): zoocenosi endogea 
riscontrata nell'area di Poggio Moscini. 
ore 18.45 Proiezioni. 
Domenica 11 Dicembre 
ore 9.00 CLAUDIO CORNELLO: 
Speleologia subacquea: recenti esplorazioni. 
ore 9.30 EGIDIO SEVERI: 
Archeologia subacquea a Bolsena (VT). 
ore 10.00 FRANCA BELLOMARINI: 
Interventi di restauro su reperti provenienti dal lago. 
ore 10.30 DOMINGO DETTORI: 
Armi del XV sec. del lago di Bolsena. 
ore 10.45 GRAZIANO FERRARI: 
Cavità marine fra Baia e Capo Miseno (Napoli). 
ore 11.30 MATTEO BERTULESSI: 
Il labirinto del Minotauro: cava di marne a 
Olgiate Molgora (LC). 
ore 12.15 Discussione sulle tematiche emerse nei vari 
interventi. Proposte, soluzioni, progetti. 
Il congresso non prevede quota d'iscrizione 

Il teatro nel sottosuolo napoletano  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2005  

Nell'ambito della rassegna "Natale a Napoli 2005: regaliamoci la città", il Centro Speleologico Meridionale in  
collaborazione con l'Assessorato allo Sport e ai Grandi Eventi del Comune di Napoli ha organizzato una serie 
di spettacoli teatrali e visite guidate nelle cavità sottostanti piazza Cavour. 
Gli spettacoli si terranno nei giorni 17-18-23-26-27-30 dicembre. 
 
http://www.napoliunderground.org/Article262.html  
Notizia di Fulvio Salvi 
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Scambio links siti speleo  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2005  

Siti Speleo: 
http://www.spelex.net/utecphp/ http://www.spelex.net/utec/ Gruppo Speleologico UTEC NARNI 
http://www.sardegna.speleo.it/ Federazione Speleologica Sarda 
http://www.scvalceresio.speleo.it/ Speleo Club Valceresio 
http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/lvisona/ Gruppo Grotte Valdagno CAI 
http://www.ggcaisavona.speleo.it/ Gruppo Grotte CAI Savona 
http://members.xoom.it/imagna/ Valle Imagna 
http://www.geocaibassano.it/ Geo CAI Bassano 
http://www.umbria.speleo.it Federazione Umbra Gruppi Speleologici 
http://speleomag.com Speleomagazine (FRANCE) 
http://www.napoliunderground.org/ Napoli Underground 
http://www.speleoclubforli.it/ Speleo Club Forlì 
http://www.speleopisa.it Sito del Gruppo Speleologico Pisano 
http://www.gssg.it/ Gruppo Speleologico San Giusto Trieste 
http://www.gsne.it/ Gruppo Speleologico Natura Esplora 
http://www.cicarudeclan.com Cica Rude Clan - Torrentismo 
http://www.gruppogrottesaronno.it Gruppo Grotte Saronno 
http://www.spelex.net/speleofotocontest Speleofotocontest 
http://www.imagna2005.it/ Raduno Nazionale di Speleologia 2005 
http://speleoblog.sp.ohost.de/hoehlen/ Speleoblog 
http://www.ggb.it/ Gruppo Grotte Brescia "C. Allegretti" 
http://www.caibergamo.it/uo.php?uo=SPELE&inurl=/uo_pag.php%3Fuo%3DSPELE Speleo Club Orobico 
http://www.ribaldone.altervista.org/ Speleo Club Ribaldone 
http://www.circolospeleologicoromano.org/ Circolo Speleologico Romano 
http://www.gnmspeleo.it Gruppo Naturalistico Montelliano 
www.battagliasolstizio.it Battaglia del Solstizio 
http://www.gruppospeleo7c.it/ Gruppo Speleologico Sette Comuni 

 

Sulla TAV: Impressioni del tutto personali  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2005  

Premetto che mi considero un ambientalista. 
Io personalmente sono favorevole allo sviluppo della rete ferroviaria per la riduzione del traffico su ruota, 
quindi sono favorevole alla realizzazione della TAV anche in Italia. Il problema comunque esiste, soprattutto 
perchè non mi fido per niente dei politici. Fare la Tav è un esigenza, ma non solo la TAV, dovremmo rifare le 
ferrovie. 
I politici passerebbero sopra a tutto, all'amianto, all'uranio, alle proprie famiglie e non solo alle famiglie della 
Val di Susa, sbucherebbero l'intero Carso pur di intascare la mazzetta, accaparrarsi l'amicizia di un potente, 
fare un favore ad un mafioso per avere benefici diretti ed indiretti, ricorrere a scambi sulla pelle di cittadini 
onesti. 
Non mi fido di tutti i politici, non mi fido delle promesse di opere a basso impatto ambientale, perchè 
purtroppo gli interessi economici in Italia sono più importanti dell'ambiente. Mi immagino un geologo che 
vada in commissione lavori della TAV mettendo in allarme il politico di turno su eventuali rischi di 
contaminazione delle falde acquifere. Vista l'apertura mentale di certi politici, credo che loro risolverebbero 
tuto dicendo di usare l'acqua minerale invece di quella del rubinetto, problema risolto. 
Ancora una volta assistiamo poi alla imbecillità di qualcuno, ossia colui che ordina l'intervento della polizia. 
Chi è? Bho, non lo sò, ma è un autentico imbecilleì, sono sicuro che è lo stesso dei fatti di genova, stessa 
tattica. In Val di Susa, un picchetto di abitanti giustamente preoccupati per il uturo delle loro case, delle loro 
terre, mette su un blocco contro l'inizio dei lavori. Cosa volgiono? Credo che sappaino già che ormai la TAV la 
faranno, forse vorrebbero rassicurazioni da parte dei nostri governanti. Dei culi flaccidi non va nessuno, e un 
idota, invece di andare a parlare e convincere gli abitanti che verranno utilizzate tutte le sicurezze per non far 
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correre rischi a nessuno, da casa commenta: "Certo che in giro c'e' tanta gente che non ha niente da fare per 
venire a rompere le scatole contro la TAV". Ecco, questa cosa qui mi manda in bestia. 
L'altra cosa che mi ha mandato in bestia è che, come a Genova, la polizia arriva di notte e su ordine del solito 
"Pinochet" mena quei pochi cristi rimasti a dormire nelle tende, come a Genova nella scuola Diaz. La gente si 
imbestialisce, e mi incazzo anch'io, un altro bell'imbecille, che fa il politico e ministro, dice che nella notte 
non c'e' stato nessuno scontro... ma... allora quelli della notte come hanno fatto a farsi male? 
Viste le risposte politiche ottenute finora, giustamente non mi fido più neanche delle rassicurazioni che 
potranno darci sulle conseguenze ambientali nulle. Vorrei che fossero i francesi che si occupassero di tutti i 
lavori, in territorio italiano, dal confine francese a quello sloveno, vorrei non essere italiano. 
Agli abitanti della val di Susa, un consiglio: Smettete di fare la guerra in questo modo, vi state rovinando la 
credibilità, la TAV si farà, ma c'e' un modo subdolo di combattere, c'e' la non violenza. 
Chiudere gli esercizi commerciali, tutti e per sempre, a tutti quelli che lavorano alla TAV, servono dieci viti, 
andate a comprarle giù, fuori dal Piemonte, fuori dalla val di Susa, servono le sigarette ai poliziotti? Qui non 
si vende niente ai poliziotti, neanche l'acqua, niente. Ovviamente i commercianti, i soliti furboni, vedono 
l'affare su un lavoro immenso, i commercianti non boicotteranno nessuno: Boicottate i commercianti 
collaborazionisti... arrivando anche ad estreme conseguenze, è pià facile fare la guerra a un crumiro che ad 
un poliziotto armato. Viva la non violenza! 

 

Venerd  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2005  

Venerdì 16 dicembre 2005, presso la sede sociale del GSSG di via Udine 34, verrà presentata, a cura della 
Società Speleologica "Dimnice" - Koper (SLO), una proiezione di diapositive sulla Grotta Dimnice e le sue 
esplorazioni condotte sia da speleo che speleosub. 
 
Vi aspettiamo numerosi alle ore 20.30 
 
Paolo 
Readazione GSSG  

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 09/12/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 
 
SITUAZIONE GENERALE 
Dopo l'ennesimo temporaneo miglioramento tra mercoledì e giovedì, una nuova perturbazione atlantica è 
giunta sull'Italia. Un vortice depressionario, infatti, nelle ultime ore, si è posizionato sull' alto mar Tirreno, 
dando inizio ad un nuovo peggioramento che sta interessando gran parte dell'Italia centro-settentrionale. 
Tale depressione sta pilotando corpi nuvolosi sul centro Italia dove persistono strati d'aria freddi nei pressi 
del suolo, dovuti al raffreddamento causato nei giorni scorsi dal sopraggiungere d'impulsi di aria artica. 
Soprattutto nelle prossime 24-36 ore avremo condizioni 
atmosferiche perturbate, mentre tra sabato e domenica assisteremo ad un generale miglioramento ad iniziare 
dalle regioni settentrionali italiane, con una residua instabilità al centro Italia. Sull'Umbria transiteranno 
molte nubi con piogge soprattutto nelle zone occidentali della regione, nevicate sui rilievi montuosi, 
localmente fino a bassa quota lungo l'Appennino. Progressivo miglioramento tra sabato 10 e domenica 11 
dicembre, con residue precipitazioni solo 
lungo l'Appennino e nel sud della regione. Temperature senza variazioni di rilevo, in calo le massime nel sud 
dell' Umbria.Venti inizialmente deboli sud-occidentali, poi da moderati a forti nord-orientali.  
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PREVISIONE  
 
Venerdì 09 dicembre 2005 
Mattinata con cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge più frequenti ed intense nelle zone occidentali della 
regione. Nevicate intorno ai 1000 metri nel sud dell'Umbria, 800 metri nelle zone centrali, 500 metri sui 
settori settentrionali, localmente le nevicate potranno scendere a quote più basse, soprattutto su Alta 
Valtiberina. eugubino-gualdese e Valnerina. Nel pomeriggio ancora cielo molto nuvoloso o coperto con 
precipitazioni più frequenti nelle zone centro-meridionali della regione e lungo l'Appennino. Tra il 
pomeriggio e la serata avremo nevicate intorno agli 800 metri nel sud dell'Umbria, 600 metri nelle zone 
centrali, 400 metri sui settori settentrionali, localmente le nevicate potranno scendere a quote più basse, 
soprattutto su Alta Valtiberina. eugubino-gualdese e Valnerina. 
Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie od in calo nel sud della regione. Venti da 
moderati a forti orientali o nord-orientali. 
 
Sabato 10 dicembre 2005 
Al mattino cielo nuvoloso nelle zone occidentali dell'Umbria, molto nuvoloso in quelle orientali e lungo 
l'Appennino dove si avranno deboli precipitazioni, nevose fino a quote basse. Nel pomeriggio condizioni 
atmosferiche stazionarie rispetto al mattino. Temperature in generale, in leggero calo. Venti da moderati a 
forti nord-orientali. 
 
Domenica 11 dicembre 2005 
Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più intensi lungo l'appennino dove avremo 
ancora qualche residua nevicata fino a bassa quota. Nel pomeriggio nubi in lenta e generale diminuzione, 
bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in leggero, generale aumento, soprattutto nei settori 
occidentali dell'Umbria. Venti 
moderati nord-orientali, locali rinforzi lungo l'Appennino. 
 
METEOMONTAGNA (Appennino umbro-marchigiano) 
 
Venerdì 09 dicembre 
Cielo molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata. Nevicate di intensità moderata o temporaneamente 
forte, fino a fondovalle, nei settori settentrionali, di forte intensità fin sui 500-600 metri di quota in quelli 
centro-meridionali. Accumuli nevosi variabili dai 20 ai 40 centimetri intorno ai 1000 metri di quota. Manto 
nevoso instabile per accumuli nevosi ventati soprattutto sui crinali montuosi. Temperature in generale calo, 
dai -1° ai -3° gradi a 1500 metri di quota. Venti forti orientali. 
 
Sabato 10 dicembre 
Cielo ancora molto nuvoloso per tutta la giornata, con nevischio intermittente o comunque nevicate di breve 
durata. Accumuli nevosi scarsi. Manto nevoso ancora instabile per accumuli nevosi ventati soprattutto sui 
crinali montuosi. Temperature in generale calo, dai -4° ai -6° gradi a 1500 metri di quota. Venti forti nord-
orientali. 
 
Domenica 11 dicembre 
Cielo ancora molto nuvoloso al primo mattino, soprattutto sui settori centro-meridionali dell'Appennino con 
residue, locali, deboli nevicate. Tendenza a progressivo miglioramento con diminuzione della nuvolosità 
cessazione delle precipitazioni. Manto nevoso ancora con instabilità localmente elevata. Temperature senza 
variazioni di rilievo, dai -4° ai -6° gradi a 1500 metri di quota. Venti da moderati a forti nord-orientali. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  
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Biglietti on line per le grotte americane  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2005  

State partendo per le vacanze e volete prenotare anche una visita ad una grotta turistica? Potete prenotare 
on-line: 
Dal sito "Spilaio": 
Innovative Software Offers Cave Tour Tickets Online 
Kartchner Caverns State Park, one of the top 10 caves in the world due to the diversity of its calcite 
formations, will now be easier to book for your next family vacation to Arizona. 
 
Source: http://biz.yahoo.com/bw/051208/20051208005914.html?.v=1  

 

Ancora speleologia extraterrestre  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2005  

la Nasa per i prossimi anni intende finanziare progetti per l'esplorazione di cavità che prevedono l'uso di 
robot. Un progetto già finanziato è quello di sperimentare dei microrobot simili a palline che saltano. 
Ecco l'articolo: Exploring Caves with Hopping Microbots 

 

Convegno Argentino - Spagnolo per lo 
sviluppo della speleologia  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2005  

Notizia di Carlos Benedetto 
Federación Argentina de Espeleología 
www.pettersen.com.ar/fade  
 
 
Domicilio Social 
Mercedes T. de San Martín 752 
M5613EDL, Malargüe, Mendoza 
Argentina. 
 
Tel.: +(54)(2627) 470728 
Fax: +(54)(2627) 470455 
Correo-E: benedetto@rucared.com.ar  
 
Personería Jurídica 
Res. 750/2001 - DPJ-Mendoza 
CUIT 30-70745522-1 
 
Ingresos Brutos: 0475967 
 
 
Aprovechando la actual estadía en Malargüe (Mendoza) del presidente de la Federación Española de 
Espeleología y a la vez presidente de la Federación Espeleológica de la Unión Europea (Juan Carlos López 
Casas), y del Director de la Escuela Española de Espeleología (Francisco Martínez), se firmó un convenio 
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entre ambas federaciones para propiciar el desarrollo de actividades comunes. 
 
En el texto del convenio se resalta que ambas federaciones cuentan con personería jurídica y representan a 
los espeleólogos de sus respectivos países, como asimismo que ambas cuentan con escuelas de espeleología 
(en el caso argentino es de reciente creación). 
 
También establece como objetivo mejorar la formación de técnicos, para lo cual se aprovecharán los 
convenios entre ambos gobiernos para el financiamiento de viajes de espeleólogos argentinos a España y 
viceversa. 
 
En breve se constituirá un equipo mixto para elaborar los proyectos específicos, que darán lugar a protocolos 
especiales complementarios, que involucrarán a ambas escuelas. 
 
El convenio no tiene fecha de vencimiento y abrirá para la Argentina una posibilidad importante para formar 
nuevos espeleólogos en las provincias donde hay cavernas pero no estudiosos dedicados a ellas, y para 
perfeccionar los conocimientos de los ya existentes. 
 
Asimismo se prevé la capacitación espeleológica de guardaparques y operadores de turismo allí donde fuere 
necesario, tal como se planteó en esta misma visita en conversaciones con las autoridades provinciales a 
cargo de la protección del patrimonio espeleológico mendocino y a cargo de la reserva natural Caverna de Las 
Brujas. 
 
En ese marco de diálogo se visitaron conjuntamente varias cavidades naturales del Departamento de 
Malargüe, incluyendo una visita de inspección a Caverna de Las Brujas, a fin de proponer mejoras en su 
manejo y en su sistema de seguridad. Previo a ello hubo una intensa charla con guardaparques y técnicos 
montañistas, con quienes se intercambiaron puntos de vista sobre el manejo de Las Brujas. 
 
Esto se da en el marco del lanzamiento del Ciclo Lectivo 2006 en Malargüe de la EAE, tema sobre el cual ya 
se están distribuyendo las circulares de invitación. 
 
Pero este convenio no se restringe a las actividades en la geografía malargüina, dado que ambas federaciones 
son nacionales, por lo que sus alcances apuntan al desarrollo de actividades conjuntas de capacitación en 
todas las provincias argentinas con potencialidades espeleológicas. 
 
Esta iniciativa contó con el apoyo de los colegas del resto de la FEALC, en especial de la Comisión de 
Espeleosocorro a cargo del puertorriqueño Efraín Mercado, quien colaborará con los proyectos específicos de 
trabajo y cooperación y a quien consideramos como uno de los principales iniciadores en Argentina del 
desarrollo del rescate en cavernas. 
 
 
Carlos Benedetto 
Presidente - FAdE 

 

Qui non si pu  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2005  

Stanno succedendo cose troppo gravi perchè si continui a parlare solo di speleologia, pensando che i 
problemi dell'Italia non ci riguardano. Visto che siamo in tema di ambiente, visto che l'ambiente poi è quello 
sotterraneo, ho deciso di mettere qualcosa sulla TAV e su questo governo dittatoriale. 
 
Consigliato da un altro speleologo, inserisco il link a Peacelink da cui ho prelevato l'immagine, e Carta, due 
notiziari on line che potrete seguire per sapere tutto quello che non viene detto, visto anche lo sciopero dei 
giornalisti. 
Potrei sembrare comunista, forse a volte lo sono stato, ma sostanzialmente sono uno che si è rotto i coglioni, 
coglione di destra e coglione di sinistra, fa lo stesso. 
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ERRORE  
http://www.scintilena.com/passa-la-fiaccola-olimpica-oggi-/12/11//  

 

Incidente ad una speleologa napoletana sul 
Corchia  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2005  

Notizia di Fulvio Salvi pubblicata su Napoli Underground 
Incidente ad un gruppo di 14 speleologi, napoletani e di Massa, in escursione sul Corchia. 
Una componente del gruppo, una napoletana, è rimasta isolata per alcune ore, perdendo il contatto con il 
resto della squadra. 
Quando è stata ritrovata si è reso necessario ricorrere all'intervento dei VV. F. per portare soccorso alla 
donna che è comunque stata tratta in salvo. 
Le abbondanti nevicate ed il freddo hanno causato ipotermia alla speleologa che è stata recuperata intorno 
alle due della scorsa notte. 
Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione 

 

Ristampa di Mundus Subterraneus - 
disponibili le ultime copie  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2005  

Notizia della società Speleologica Italiana 
Sono disponibili le ultime copie del prezioso tomo Mundus Subterraneus III ed. di Athanasius Kircher. 
Si tratta di un'opera di notevole pregio, con bellissime illustrazioni. 
 
E' possibile ottenerle a prezzo scontato (€ 162,00 anzicché € 200,00) scrivendo a:  
 
Michele Sivelli 
Centro Italiano di Documentazione Speleologica 
via Zamboni, 67 - 40126 Bologna 
tel-fax +39-051-250049 
e-mail e-mail biblioteca@ssi.speleo.it  
 
 
Visti i costi di riproduzione, si esclude una ristampa futura.  
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Corso SSI: Il Monitoraggio Ambientale in 
Area Carsica  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2005  

41° corso nazionale di III livello Sologno di Villa Minozzo (RE) 
22 - 25 aprile 2006 
  

 

Vladimir Iljukhin Cave System: 
breakthrough behind the fourth siphon  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2005  

(During the 2005 summer expedition to the Vladimir Ilyukhin Cave System a noticeable result was achieved: 
a successful dive through the fourth siphon at -1240m, the first attempt since 1989 when the siphon was 
reached and tested for the first time, resulted in the discovery of a post-siphon continuation. Cave topo.) 

 

Kuzgun Cave and its Context: the first super-
deep cave in the Aladaglar Massif, Turkey  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2005  

(A brief description of the Aladaglar karst, its settings and the Kuzgun Cave (-1400m); Aladaglar DEMs, cave 
topo and photos) 

 

DVD Lombra del tempo  
By Andrea Scatolini on dicembre 12th, 2005  

La Casa Editrice Antersass sta producendo e distribuendo film a soggetto alpinistico, esplorativo e culturale 
inseriti nella nuova collana eXplorazioni verticali.Scopo della collana è quello di rendere disponibili al 
pubblico validi film ambientati in montagna e in terre selvagge, che altrimenti passerebbero rapidamente in 
festival italiani o stranieri per poi svanire nel nulla, restando di fatto sconosciuti al pubblico. In particolare, si 
cerca di raccogliere documenti che non si limitino a una buona confezione estetica, ma che abbiano contenuti 
culturali, artistici e alpinistici di rilievo, girati spesso in condizioni molto difficili. 
  
In particolare riteniamo possa interessarvi il dvd di Fulvio Mariani e Andrea Gobetti 
  
1.      L'OMBRA DEL TEMPO  durata 52' di Fulvio Mariani e Andra Gobetti anno 2005. 
Negli abissi e nei fiumi sotterranei delle grotte del Marguerais da mezzo secolo gli esploratori cercano 
"l'ombra del tempo". Una ricerca che va oltre il concetto scientifico, e coinvolge in forti emozioni, quali la 
nostalgia, l'inquietudine, la febbre da esplorazione. 
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Gli altri titoli in catalogo sono: 
  
1.      LA VIA INVISIBILE durata 50' (+ video commento dell'autore) di Franco Michieli anno 2004. Il 
racconto poetico e onirico di una traversata esplorativa "a vista" nell'isolamento totale del Nordland 
norvegese. Al DVD è abbinato un CD con le musiche originali del film 
 
 
2.      LA CATTEDRALE durata 29' di Lorenzo Nadali e Pierino Dal Prà anno 2005 
L'eccezionale atmosfera vissuta da una fortissima cordata scalando una delle vie più impegnative della Parete 
Sud della Marmolada 
 
 
3.      LA MONTAGNA INVENTATA durata 106' di Enrico Camanni anno 2000. 
La ricostruzione dell'evoluzione dell'alpinismo dalla conquista del Monte Bianco all'arrampicata sportiva, 
con innumerevoli documenti filmati relativi alle diverse epoche, con la regia e il commento di uno dei più 
esperti storici del settore. 
 
 
  
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.intraisass.it/multivision . 
  
 
Il prezzo al pubblico è di euro 18. Effettuiamo vendita per corrispondenza senza addebito di spese postali. 
  
Per ogni informazione si prega di contattare  la responsabile della collana Paola Lugo, al seguente indirizzo: 
paolalugo@intraisass.it  

 

LAbisso: La Spluga della Preta: il film  
By Andrea Scatolini on dicembre 12th, 2005  

Una coproduzione Accademia della Lessinia e Federazione Speleologica Veneta 
 
da un soggetto di Francesco Sauro regia di Alessandro Anderloni 
 
Fonda, impressionante, dura; sorprendente, perché si apre minacciosa su un dolce prato e trascina con sé il 
nero della notte; bella, perché nei suoi pozzi si respira l'atmosfera di mille e mille esplorazioni, affascinante 
perché le sue gallerie fossili parlano una lingua antichissima fatta di pietre e sabbia; magica come una nera 
spada infissa nella roccia dell'altipiano lessino: questa è la Spluga della Preta, uno dei più famosi abissi del 
mondo, un vuoto profondissimo all'interno del Corno d'Aquilio, sotto i pascoli dei Monti Lessini Veronesi, 
nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo. 
In occasione della storica ricorrenza dell'ottantesimo anniversario dalla prima esplorazione della Spluga della 
Preta, avvenuta il 13 giugno 1925, Alessandro Anderloni (regista) e Francesco Sauro (speleologo) hanno 
ideato e realizzato il film-documentario "L'abisso" coprodotto dall'Accademia della Lessinia e dalla 
Federazione Speleologica Veneta, un'opera unica nel suo genere, frutto di un accurato e appassionato lavoro 
durato oltre due anni, con il supporto 
di moltissimi speleologi veneti, sia per le riprese in profondità che per la raccolta dei documenti storici e delle 
testimonianze degli esploratori. 
 
 
Proiezione in anteprima 
Domenica 18 dicembre 2005, ore 21.00 
Auditorium della Gran Guardia 
 
Piazza Brà - Verona 
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Ingresso libero fino a esaurimento dei posti 
 
Per informazioni: info@splugadellapreta.it 
Colgo l'occasione di ringraziare vivamente la Federazione Speleologica Veneta per avermi invitato 
personalmente alla prima a Verona, ho già avuto modo di ringraziare Maui, mi ha fatto molto piacere 
ricevere a casa l'invito, purtroppo Terni - Verona distano 400 o 500 km, un pò di nebbia, qualche spolverata 
di neve e almeno un giorno di ferie che non ho perchè le ho bruciate già tutte. Grazie mille. 

 

Esplorazioni: Un nuovo meno1500?  
By Andrea Scatolini on dicembre 12th, 2005  

Notizia di Franci Maleckar: 
I colleghi della SS Dimnice di Koper-Capodistria, con altri speleo italiani e sloveni hanno collegato sulla parte 
slovena del Kanin il pozzo BC5 con Mala Boka, quindi dovrebbe essere piu' di meno -1500 m se non 
sbaglio..comunque di questo sentirete parlale ancora.. buona settimana 

 

Libri: Il fascino del mondo sotterraneo  
By Andrea Scatolini on dicembre 12th, 2005  

Il fascino del mondo sotterraneo 
Cosa c'e' di bello nelle grotte? 
A Cura del CARS di Altamura (BA) 
  
Che cosa spinge gli speleologi a esplorare affrontando il rischio, le difficoltà, la fatica. 
Innanzi tutto è necessario distinguere tra speleologi e speleoturisti.Questi ultimi sono appassionati che 
visitano le grotte già conosciute per il piacere di vedere, fotografare, vivere, l'emozione di un' escursione 
sotterranea. 
Gli speleologi invece sono mossi da una motivazione diversa: scoprire ed esplorare le grotte.Cio' puo' essere 
fatto dal punto di vista fisico penetrandovi per la prima volta, e dal punto di vista scientifico, cioè andando a 
studiare e rilevare aspetti sconosciuti del mondo sotterraneo.L'elemento comune rimane l'esplorazione, il 
gettare la luce sull'ignoto. E' ovvio che questo è molto piu' difficile rispetto al semplice turismo e richiede 
tempo,capacità ,sforzi sistematici:ma la soddisfazione e la gratificazione personali sono senza dubbi 
differenti.Fermo restando l' amore un po' irrazionale per le grotte, quindi diversi approcci a questo mondo. 
C'è chi è appagato dalla bellezza estetica delle forme sotterranee:percorrere una grande galleria,osservare lo 
scorrere di un fiume nel buio,contemplare la forza di una cascata, ammirare le mille forme di cristallizzazione 
sono certamente momenti importanti durante una discesa nel sottosuolo.Non a caso la maggior parte dei 
frequentatori delle grotte,intesi come numero,sono i visitatori delle grotte turistiche per le quali il fascino è 
costituito proprio dal paesaggio e a volte dalla bizzarria delle forme della roccia, che di solito le guide si 
affrettano a identificare con animali o personaggi noti. 
Lo speleologo da tutto questo non è attratto, anzi spesso ne è infastidito:per lui contano la profondita' di un 
pozzo, la forza di un fiume sotterraneo,la possibilita' di muoversi dentro la montagna lungo tre dimensione, 
la complessità di un zona labirintica da topografare e poi capire. L'amore per la grotta continua anche a casa 
attraverso gli studi a tavolino, lo sviluppo dei disegni e le ipotesi di lavoro per la discesa successiva, sogni di 
esplorare mondi sconfinati, la droga di tornare a illuminare per la prima volta luoghi che rimangono il regno 
del buio, dell'acqua e delle rocce. Questa passione tutta umana porta a formare, prima o poi, gruppi 
speleologici dovunque esistano grotte. Nel mondo ci sono oggi decine di migliaia di speleologi e quasi tutti 
fanno parte di una comunita' che condivide i dati, le scoperte il linguaggio e la passione . 
Tutte le grotte di questo libro, cosi belle da ammirare, hanno avuto qualcuno che per la prima volta ne ha 
calpestato i pavimenti.Qualcuno che vedeva gli ambienti non come le foto,sapientemente illuminate, ma solo 
con il suo piccolo alone di luce ad acetilene.Qualcuno che ha girato l'angolo,oramai sfiancato da troppe 
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ore  passate sottoterra, scoprendo che la grotta continua ancora.in tutto questo sta il fascino della 
speleologia.  

 

Torrentismo: Cormor - da Pascal van Duin  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Notizia di Roberto Schenone - Pascal van Duin 
Oggetto: Recenti rilasci di acqua dalla diga di Campo Moro. Canyon del Cormor. 
 
Resoconto ufficioso preparato da Pascal van Duin il 9/12/2005 
 
Resoconto della manovra di rilascio controllato effettuata in Val Malenco dalla diga di Campo Moro nel 
sottostante torrente Cormor. 
 
Rilascio effettuato da Enel allo scopo di verificare eventuali conseguenze nei pressi delle frazioni abitate di 
Campo Franscia e Lanzada in coordinazione con la protezione civile ed il soccorso alpino. 
 
Andamento della manovra: 
1-Venerdì 18 Novembre. Dalla mattina fino a Sabato mattina: Rilascio aumentato gradualmente fino a 2 
m3/sec. 
2-Sabato 19 Novembre. Dalla mattina fino a Domenica mattina: Aumento molto graduale, fino a raggiungere 
16 m3/sec. 
3-Domenica 20 Novembre. Dalle ore 7.00 alle 11.30: Aumento graduale fino a toccare 21/22 m3/sec. 
4-Domenica 20 Novembre. Ore 11.30: chiusura della Paratoia. Ore 14.30 : fine della manovra. 
 
Il totale dell'acqua rilasciata ammonta a 2 milioni di m3. 
 
Resoconto di una visita effettuata a piedi alcuni giorni dopo. 
 
Attualmente la portata minima risulta essere lievemente superiore a quella osservata prima di questa 
manovra. 
Quindi nella seconda parte della discesa del canyon l'acqua risulta essere circa il doppio rispetto a prima. Se 
questo valore rimane inalterato la discesa dovrebbe risultare più impegnativa. 
 
Ho riscontrato un grande deposito di ciottoli, alto fino a 50 cm, presso il laghetto a metà discesa. Questi ora è 
quasi completamente riempito, salvo una piccola pozza di circa 5 metri alla base della cascata. 
 
Probabilmente anche in altri punti del percorso potrebbero essersi formati dei depositi di ciottoli, penso solo 
nei punti favorevoli a questi accumuli; forse alcuni passaggi saranno ostruiti ed obbligheranno a passare in 
modo diverso. 
Per quanto riguarda gli ancoraggi, essendo pochi i punti esposti, non dovrebbero esserci stati grossi danni. 
Per quanto riguarda i blocchi instabili: c'erano già prima e quindi il pericolo rimane sicuramente elevato 
tanto quanto prima. 
 
Dalla costruzione di queste dighe è la prima volta che viene rilasciata così tanta acqua nell'alveo. In futuro 
però ci saranno probabilmente dei lavori di manutenzione e quindi altri rilasci di acqua sono da prevedere, 
non si sa in che misura. 
 
Prima di affrontare la discesa conviene informarsi presso i guardiani della diga, oppure tramite la trattoria 
Edelweiss tel. 0342 451483 che è al corrente dell'evoluzione locale. 

 

Vita dura per le piste da sci...  
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By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Notizia di Michele Zandonati 
Gli antefatti:  
A seguito dell'allargamento della pista "La Selletta", sulla Paganella, e' stato completamente occlusa la storica 
grotta 
del Bus del Giaz, nota fin dagli anni '30 per il suo particolare deposito di ghiaccio.  
 
In seguito a questo sfregio ambientale, ci sono state dure prese di posizione del mondo speleologico trentino, 
delle quali si e' fatto portavoce il Presidente della S.A.T. in occasione del Congresso annuale dello scorso 
anno. La Societa' Speleologica Italiana, intanto, si e' mossa per vie giudiziarie, inoltranto un esposto alla 
Procura della Repubblica di Trento. 
Attualmente l'area della pista da sci che ricopre l'accesso della grotta  e' delimitata e permane sotto sequestro. 
Ulteriori valutazioni sullo stato della cavita'e su eventuali possibili interventi sono rimandati alla prossima 
primavera. 
Costa meno avere un'occhio di riguardo per l'ambiente e il territorio, piuttosto che passarci sopra con le 
ruspe. Non e' difficile da capire. Voi che avete in mano i capitali e decidete la politica degli investimenti sulla 
risorsa ambiente, potete farcela.Ah, se avete bisogno di aiuto, chiamate pure. Noi, per quel poco che 
possiamo fare, ci siamo. 
A suo tempo la notizia del sequestro era apparsa su www.trentinocorrierealpi.it , www.ladige.it , Inoltre su 
www.gruppogrotte.it c'e' gia' una raccolta di articoli sul tema Bus del Giaz) ; anche la Scintilena si era 
occupata della chiusura della grotta per la realizzazione di una pistada Sci: 
http://scintilena.clarence.com/permalink/156338.html ma alla fine di ottobre eravamo impegnatissimi con 
il raduno di Imagna e la notizia è caduta nel dimenticatoio, fino a che i fatti della Tav e la fiamma olimpica mi 
hanno ricordato anche delle piste da sci del bus del giaz... 

 

Catasto della Campania al Convegno sul 
territorio  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Notizia di Fulvio Salvi pubblicata su Napoli Underground 
Venerdì 16 dicembre 2005 presso la sede della Regione Campania, Centro Direzionale - Torre C3 - Sala 
Auditorium, dalle 9.00 alle 14.00, si terrà il convegno Territorio e Informazione. 
Durante i lavori, che prevedono la presentazione del WEBGIS sarà introdotto anche il Catasto e Atlante delle 
Cavità Naturali .... 
 
 
della Campania curato dalla Federazione Speleologica Campana e illustrato da N. Russo e V. Del Vecchio.  
Il programma del convegno 

 

Archeologia del Sottosuolo  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Il "I Congresso sulle Cavità Artificiali. Archeologia del Sottosuolo: metodologie a confronto" si è appena 
concluso. I lavori sono stati semplicemente esemplari, come le persone che li hanno presentati. Tutti hanno 
lavorato, come sempre, con grande cuore ed entusiasmo. Ho potuto notare che il livello qualitativo degli 
interventi, dei pannelli e dei filmati è decisamente migliorato rispetto a quanto visto in convegni e incontri 
passati, segno che in questi ultimi tempi si è lavorato e con impegno. Ineccepibili i contributi prettamente 
archeologici. Chi ben mi conosce sa che queste non sono lodi, ma dati di fatto, che tra qualche mese si 
potranno constatare leggendo gli Atti. Ringrazio tutti quelli che sono venuti a Bolsena perchè ognuno ha 
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dato, anche con la sua sola presenza, il proprio contributo alla riuscita della manifestazione. Oltre alle 
relazioni sono stati proiettati numerosi filmati, si è allestita una mostra sulle cavità artificiali italiane e una 
sala con attrezzature scientifiche per le indagini nel sottosuolo e l'attrezzatura speleosubacquea. Domenico 
Zanon ha incantato la platea con i suoi insetti, tanto che prima delle 20.30 il teatro Storico, che ci ospitava, 
non siamo riusciti a chiuderlo. Guglielmo Esposito ha portato ben 16 delle sue proiezioni in 3D. Due più del 
previsto. Guglielmo è stato fantastico, come sempre. Generoso, capace e soprattutto di grande umanità. A 
volte mi vien da pensare che quest'uomo, noi speleo (me per primo), non ce lo meritiamo: se imparassimo da 
lui faremo senza dubbio molta più strada. 
Gli Atti del I Congresso saranno presentati al II Congresso e conterranno quanto presentato nei quattro 
giorni di manifestazione: lavori esposti, filmati e mostre fotografico-documentarie. I lavori in calendario non 
presentati non saranno messi agli Atti. Questo per rispetto nei confronti di tutti coloro che si sono impegnati 
ad essere presenti, pur tra innumerevoli difficoltà. 
Per il dicembre del 2006 Vi aspettiamo quindi al: "II Congresso sulle Cavità Artificiali. Archeologia del 
sottosuolo: metodologia, documentazione e didattica". 
  
Gianluca Padovan (Federazione Nazionale Cavità Artificiali) 

 

Siti speleo: Statistiche della Scintilena  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

 
Voglio scrivermi addosso, dopo tante recensioni tocca a me. Ignoro quali siano i dati dei visitatori degli altri 
siti speleo, qualcuno li rende pubblici, altri invece no. Questo qui sopra è il grafico delle statistiche di accesso 
alla scintilena e a quello che rimane del vecchio sito dell'UTEC, quello nuovo invece ha un contatore a parte. 
In colore lilla, le pagine viste al mese. Il numero 190.000 di novembre è il frutto di Imagna, ma mi ero 
talmente rotto le scatole di mettere il codice del contatore e la maggior parte delle 400 foto pubblicate non 
avevano il contatore, quindi la conta delle pagine fa molto difetto, probabilmente nei primi giorni di 
novembre sarà stata superata quota mezzo milione di pagine viste. Per gli altri mesi il dato è più o meno 
stabile, tra le 25000 e le 30000 pagine visitate, e comunque non sono tantissime, perchè  a oggi la scintilena 
si compone di 2500 pagine circa accumulate in quasi tre anni, quindi in teoria ogni pagina è vista 
mediamente solo 10 volte al mese... è una statistica del kaiser, in realtà il 35 per cento dei visitatori entra 
dalla home page. 
La riga verde più bassa corrisponde al numero di visitatori unici mensili, praticamente conta i visitatori 
effettivi che poi visitano ognuno n pagine. Questo numero varia, da un minimo di 5500 visitatori di agosto ai 
12000 di novembre, quest'anno per la prima volta ad ottobre sono state superati i 10000 visitatori mensili, 
diciamo che la media potrebbe essere di 7000 al mese, praticamente quasi 220 al giorno. 
Giornalmente poi la cosa non è vera, perchè nei giorni lavorativi si contano sempre intorno ai 300 visitatori, 
mentre il sabato e domenica difficilmente si superano i 200, senza mai scendere sotto i 100, limite inferiore 
toccato il giorno di ferragosto. 
Il numero degli accessi unici è maggiorato in eccesso, perchè conta circa un 20% in più: sono quelli che 
vedono le pagine dei siti partner, quelli che fanno scorrere le notizie della scintilena sul proprio sito, e 
contribuiscono ad aumentare il numero di visite soprattutto i siti speleopg, ggb, ultimamente 
speleocomputer, e altri molto frequentati. 
Probabilmente la scintilena da sola movimenterebbe 5000 visitatori al mese. 
Questi sono i dati riferiti al numero di accessi, ma un altro dato che può misurare la popolarità di un sito è il 
pagerank di google. Google conta quanti link riceve una pagina e riesce a stabilire link più o meno importanti 
se provengono da siti importanti. Il tutto si esplica in una barretta verde e grigia che appare nel browser di 
chi ha installato la barra di navigazione di google. Il massimo del valore di pagerank è 10, nessun sito italiano 
raggiunge 10, www.google.it ha 9 come yahoo, poi sotto tutti gli altri. 
Il sito speleo italiano che ha page rank più alto, o per lo meno quello che sono riuscito a trovare io, è il sito 
delle Grotte di Castellana, l'unico con pagerank uguale a 6. Nella speciale classifica troviamo una decina 
di siti speleo con page rank 5, tra cui anche la scintilena, mentre il "mio" vecchio sito dell'utec ha pagerank 4. 
Un altro modo per determinare la popolarità è quello di verificare il posizionamento nei motori di ricerca, ma 
non è un dato che può significare molto, se non che chi sta tra i primi dieci risultati entrerà nella prima 
pagina del motore di ricerca e quindi godrà di molti più visitatori di tutti gli altri. Cercando ad esempio la 
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parola "speleologia" con google, e su questa parola ho lavorato molto per arrivare in cima, al primo posto 
troviamo www.speleo.it e al secondo la scintilena, ma se cerchiamo la parola speleo per i siti italiani, al primo 
posto c'e' sempre speleoit, ma la scintilena sta al settimo posto. 
Fine delle pippe mentali. Chissà come stanno messi gli altri siti? 

 

Giunzione da record tra BC 4 e Malaboka.  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Giunzione da record tra BC 4 e Malaboka. 
 
Ve la ricordate la Malaboka descritta per la prima volta nelle news esplorative del nostro sito www.ggb.it ? 
Quell'infinita serie di gallerie risalite da Tolminesi, Capodistriani e Bresciani per chilometri fino ad un 
dislivello di +720, oltre 20 ore dal fondovalle fino nel cuore del Kanin? Quella serie di rade e folli esplorazioni 
in barba a vari sifoni (e ad ogni buon senso?) perchè possibili solo nelle secche invernali più eccezionali? 
Ebbene, da mezzanotte e un quarto di domenica 12 Dicembre Malaboka è la seconda traversata al mondo con 
1320 metri e 10 km tra ingresso e ingresso, 1400 m di dislivello massimo... Qualche notizia in più su 
www.ggb.it   
 
Notizia di Gianni Garbelli 

 

Precisazioni sullintervento di soccorso al 
Corchia  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Notizia di Pierpaolo Fiorito 
QUOTIDIANO "IL TIRRENO" 
  
ARTICOLO PUBBLICATO SULLA CRONACA DELLA TOSCANA IN DATA 12 DICEMBRE 2005 AVENTE 
AD OGGETTO "SPELEOLOGA BLOCCATA NEL CORCHIA" (pag. 9) 
  
  
Per opportuna chiarezza, nonché per la corretta divulgazione di informazioni sulla vicenda vissuta dalla 
speleologa di provenienza Campana A.C., di seguito viene chiarito quanto effettivamente e realmente 
verificatosi nella notte tra il 9 e 10 dicembre u.s. all'interno dell'abisso del Monte Corchia. 
  
A cavallo di venerdì 9 e sabato 10 dicembre uu.ss., è stata organizzata una escursione alla quale hanno preso 
parte speleologi provenienti dalla Campania (gruppo Naturesplora) e dall'Umbria, nonché speleologi del 
Gruppo Archeologico Apuano di Massa (in veste di accompagnatori del quale fa parte Pierpaolo). La 
speleologa è stata sopraffatta, dopo circa 8 ore di normale progressione nella grotta, da una forte stanchezza. 
Al fine di non compromettere ulteriormente lo stato fisico della malcapitata e di evitare ulteriori 
complicazioni, i presenti di comune accordo hanno deciso di accompagnare la giovane vicino alla galleria 
artificiale che, dall'esterno, immette nel tratto turistico, al fine di accompagnarla verso l'esterno. Pertanto un 
gruppo è rimasto con la speleologa esausta ed un altro è uscito all'esterno al fine di richiedere l'intervento del 
C.N.S.A.S. (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) al solo fine di reperire la chiave del lucchetto 
posto alla cancello di ingresso della galleria. Nel contempo è stato allertato il servizio "118" in maniera da 
prestare le dovute cure alla speleologa una volta uscita. Dopo circa mezz'ora dalla richiesta è giunta sul posta 
una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Viareggio (forse avvisati dal 118) i quali dopo aver atteso 
invano, per almeno 1 ora,  con i presenti l'arrivo del custode della grotta con le chiavi, hanno  provveduto 
semplicemente a tagliare con un flessibile uno delle staffe di chiusura della porta, consentendo così l'uscita 
della speleologa e dei suoi accompagnatori. Fatto questo la giovane è stata caricata sul fuoristrada dei VV.FF. 

http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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e accompagnata nel vicino paese di Levigliani dove l'attendeva una autoambulanza che la poi trasportata 
presso l'ospedale Versilia.  Si chiarisce pertanto che A.C. non si è mai persa, né, tantomeno abbandonata dai 
suoi compagni. E' sempre stata in compagnia e curata. 
  

 

Arte rupestre di 12000 anni fa in Gran 
Bretagna  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Notizia tratta dal sito Zenas 
Le prime espressioni di arte rupestre in Gran Bretagna sono vecchie di 12800 anni, gli esami scientifici lo 
hanno provato. Le incisioni, i cervi ed altre creature a Creswell Crags, nel Derbyshire (Inghilterra), 
sono risultate essere creazioni originali dell'ultima glaciazione e non dei falsi moderni, come alcune avevano 
temuto. 
Tutta la notizia, in inglese, qui: http://www.stonepages.com/news/archives/001629.html  

 

I Sassi di Matera finiscono su "The 
Guardian"  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

The Guardian ne fa un caso, ma secondo me è ancora una volta una storia vecchia, quella dei nostri beni 
culturali e del nostro patrimonio monumentale... 
On rocky ground  
 
The restoration of a town of prehistoric cave dwellings is raising Italian ire, writes Barbara McMahon 
Leggi tutto l'articolo 

 

Rhinopoma hardwickii pipistrellino dalle 
palle piccole e il cervello fino  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2005  

Mi chiedo cosa ne penserebbe quel ministro che aveva criticato la "spesa esorbitante" stanziata dalla 
provincia di Prato per la salvaguardia e lo studio dei chirotteri se sapesse che un importante studio effettuato 
dallo staff di livescience ha scoperto una nuova specie di pipistrello, molto intelligente, con un grosso cervello 
e i testicoli molto piccoli. 
Smart Bats Have Smaller Testicles 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nasce il Parco delle Gravine  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2005  

Notizia di Enzo Pascali 
Con una certa emozione vi porto a conoscenza che dal 13 dicembre, il Parco regionale della Terra delle 
Gravine è una realtà! 
Interessa il territorio di 13 Comuni della Provincia di Taranto (Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, 
Massafra, Palagiano, Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Grottaglie, S.Marzano) e 
un 
Comune della Provincia di Brindisi (Villa Castelli). 
Non esiste altrove, in tutta l'Europa occidentale, un'area con un'analoga concentrazione di insediamenti 
rupestri e siti archeologici, una ricchezza naturalistica e una biodiversità senza pari, una fenomenologia 
carsica simile. 
Buon Parco delle Gravine a tutti! 
per il Comitato Parco della Terra delle Gravine 
Enzo Pascali 
...e una notizia anche su "guida viaggi" oltre a quella della "Gazzetta del Mezzogiorno" 
N.d.R. La costituzione del parco è stata osteggiata dai soliti antiambiente: Forza Italia, da quelli che non 
vogliono la salvaguardia dei beni ambientali, dagli agricoltori che si sentono vincolati a dover rispettare 
norme che tutelano i beni ambientali, dai cacciatori che non possono fare quello che vogliono. Stavolta 
abbiamo vinto noi 

 

Convegno: Uomo Territorio e Ambiente 
carsico: per una proposta sostenibile di 
sviluppo  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2005  

Soprattutto per gli speleo del Lazio:  
VI informo che sabato 17 alle 15,30 a Giuliano di Roma ( FR) ci sarà un convegno dal titolo "Uomo Territorio 
e Ambiente carsico: per una proposta sostenibile di sviluppo" , il cui programma è on line sul sito 
www.caifrosinone.it  alla sezione "Convegno Giuliano" ( sulla sinistra della pagina) 
Notizia di Paolo Sellari 

 

Presentazione Programma escursinistico FIE 
lazio 2006  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2005  

Anche quest'anno siamo pronti a presentare il programma escursionistico 2006 della FIE Lazio,  ormai è 
diventato un libro.       
  
La presentazione avverrà mercoledì 21 Dicembre alle ore  18,15.    
presso la sala TEVERE  della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo n 212   Palazzina  "A"  Piano  Terra. 
Ci sarà anche una breve proiezione, presenteremo poi gli interessanti progetti in corso e offriremo un piccolo 
buffet  finale .   

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Porterà i suoi saluti l'Assessore all'Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli , On  Angelo  BONELLI . 
  
VI ASPETTIAMO COME AL SOLITO  NUMEROSI 
  
IL   PRESIDENTE  REGIONALE 
Paolo  Piacentini  

 

Festa associazioni FIE a Oriolo Romano  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2005  

Con il Patrocinio del COMUNE di ORIOLO ROMANO 
ORIOLO ROMANO 
  
DOMENICA 18 DICEMBRE 2005 
  
-Nel parco dei laghi- 
  
Festa delle Associazioni FIE 
e 
5°Appuntamento con l'inverno 
e la tradizionale 
FIACCOLATA 
Escursioni: 4 escursioni con partenze da: Oriolo Romano ore 10.00 e ore 14.00, da Trevignano ore 10.00 e da 
Bracciano ore 10.00. Tutte  confluiranno a Monte Raschio per la tradizionale fiaccolata che inizierà alle 17.15. 
Visite. Alle ore 11.00 per i partecipanti alla fiaccolata sarà possibile una visita guidata di Palazzo Altieri 
___________________________________________________________ 
Una breve sosta con bevande calde  è prevista a  M. Raschio per tutti gli escursionisti. 
In Piazza Umberto I, all'arrivo della Fiaccolata, la Pro Loco proporrà polenta, bruschette e  vin Brulè  per 
"riscaldare" i partecipanti. 
A cura della FIE saranno organizzati Pullman che partiranno da Roma. 
La giornata sarà anche occasione per inaugurare il tesseramento 2006 alla FIE 
Per tutte le informazioni (prenotazioni entro giovedì 15 dicembre) rivolgersi: 
Ass.Elfo (A.E.N. Roberto Bellini tel.3497723961 / e.mail ass-elfo@libero.it  web www.ass-elfo) 
F.I.E. (segreteria Fie Lazio tel.067211301 / 067211795 / e-mail infofielazio@virgilio.it) 
Pro Loco (Via Claudia snc tel. 0699804094) 

 

Napoli la citt  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2005  

La notizia non è nuova, lo si sapeva da tempo, Napoli oltre a combattere l'annoso problema contro 
l'inquinamento atmosferico deve vedersela anche con il Radon, gas radioattivo naturale. 
La novità è, però, nelle concentrazioni rese pubbliche dalla presentazione, ieri a Roma, del Secondo 
Rapporto Apat - Qualità dell'ambiente urbano che pone la nostra città al primo posto a livello nazionale. 
Il resto della notizia su napoli underground: http://www.napoliunderground.org/Article273.html 

 

IL PRESEPE NELLA GROTTA DI PERTOSA  
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By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2005  

Il 18 dicembre prossimo, a Pertosa, si inaugurerà il tradizionale Presepe nella grotta che sarà possibile 
visitare fino al 31 marzo 2006. 
Tutta la notizia, qui: http://www.alburninet.it/articoli/details.php?ID=4005  

 

Bossea, i cosmonauti in grotta. Una giornata 
da ricordare  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2005  

La delegazione era composta dal Comandante Jgor Rudjaev, direttore del Dipartimento Economico del 
centro Star Cyty di Mosca, dal Colonnello Viktor Ren, responsabile del dipartimento Acquacosmos di Mosca 
e dal Comandante Yurij Loncakov, del dipartimento di addestramento dei Cosmonauti di Mosca, e , 
incredibile, ma vero, nessuno di loro aveva mai avuto esperienza diretta di una grotta... 
Tutta la notizia qui: http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=17480&cat_code=44 

 

Libri: "Grotte dove e perch  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2005  

 
'MONTELUPONE UNDERGROUND': DOVE E PERCHE' 
 
E' stato presentato il libro di Luigi Morgoni e Marco Campagnoli "Grotte dove e perché: pagine del sottosuolo 
di Montelupone"; il testo svela in modo semplice e autentico gli angoli più nascosti del borgo maceratese, in 
cui ha trovato spazio perfino lo storico "Stereo Club".  
Il resto della notizia, qui: http://www.gomarche.it/notizia.html?id=23465  

 

Roma, chiusa la Domus Aurea  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2005  

Roma, 12 dic . (Adnkronos) - "E' stata chiusa, da oggi, la Domus Aurea, perché sono venute meno le 
condizioni di sicurezza necessarie a garantire l'incolumità del personale e dei visitatori". 
Il resto della notizia, qui: http://it.news.yahoo.com/12122005/201/roma-chiusa-domus-aurea.html 
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A Trieste una baby-guida per speleologi in 
erba  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2005  

Sede della prima scuola italiana di speleologia, Trieste può vantare ora il primato a livello nazionale di un 
testo per gli alunni delle scuole elementari. Il volume si intitola "Colorare il Buio, Piccola Guida al Mondo 
delle Grotte da leggere e colorare". 
La notizia intera è qui, 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_scuola_NOTIZIA_01.asp?IDNotizia=148461&IDCategoria=1
33 ma noi che ci occupiamo di didattica speleologica sapevamo già da Imagna della prossima uscita del 
volumetto e Franco Gherlizza me lo aveva confermato la settimana scorsa a Bolsena, regalandomi anche un 
bel libretto... funziona! Mio figlio di 6 anni ha già cominciato a colorarlo, nella grotta ci ha messo 
giustamente un pipistrello, poi uno scheletro custode forse di qualche misterioso tesoro, una lucertola, che 
potremmo anche far passare per geotritone, un ragno e un albero! Bhe, ma come faccio a dirgli che l'albero 
non va bene? Se vai in qualche grotta turistica davanti a quei faretti c'e' tanto bel verde che ci faresti un 
picnic! 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/al-teatro-/12/16//  

 

Blog di Clarence OUT dalle 18.00 fino a...  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2005  

Se state leggendo questa notizia significa che il server dei blog di clarence è di nuovo accessibile. Una volta da 
qualche parte avevo scritto che era colpa del server, e qualcuno mi disse che non era il server ma il sistema di 
trasmissione. Questa volta dirò: scusate cari lettori della Scintilena, ma tutti i blog di clarence e supereva non 
funzionano dalle ore 18.00 di oggi, adesso sono le 23.00, 7 ore out. 
  

 

Manuale di Speleologia e altro  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2005  

Il sito www.speleocomputer.com  e' stato aggiornato con nuovi contenuti : vi segnalo il "manuale di 
speleologia" di Lorenzo Grassi del gruppo speleogico niphargus di Roma, speleoglaciologia sempre di 
Lorenzo Grassi, le musiche di Mariolina Zitta con le sue perle di grotta, la dispensa "tecniche di grotta " del 
gruppo speleogico di  Grottaferrata di Roma, le fotografie di Rossano Cagnoni arrivato 2° allo 
speleofotocontest del Corchia 2005. Ringrazio tutti quelli che hanno  contribuito ,chi volesse partecipare con 
il proprio materiale puo farlo scrivendomi a damianopierotti@alice.it  , il sito sarà nuovamente aggiornato 
con nuovi contenuti "speciale minerali" alla fine di gennaio. 
Notizia di Damiano Pierotti 
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Santa Messa in grotta  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2005  

Ricorre il 10° anniversario della Santa Messa di Natale nella grotta di Montenero sul Gargano. Tale evento 
ormai tradizione dei locali speleologi e non, verrà fatto come di consueto il 26 dicembre alle ore 10 30. 
Nell'invitarvi a partecipare vi auguriamo un BUON NATALE  a tutti. 
Notizia di Michele Radatti 
 
Nota della Scintilena: Per chi ci crede è una bella cosa, per chi non ci crede è sempre meglio che scarburarci... 

 

Terni: Uno speleologo tedoforo per Torino 
2005  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2005  

 
E' con immenso piacere che annovero tra i portatori del Sacro Fuoco l'amico e speleologo Roberto Pettirossi. 
La speleologia non è considerata uno sport, ma una scienza, anche se l'espletamento sul campo dell'essere 
speleologi ci impone allenamento, forza, fatica e sudore. L'impegno fisico diventa record nel raggiungimento 
di profondi abissi, nella permanenza lunga giorni, nelle dure ore di risalita. Da un certo punto di vista lo 
spirito olimpico rivive anche nelle grotte, non si vince niente, si va solo per passione. 
Lo speleotedoforo in foto, Umbro DOC, iscritto a più gruppi regionali, ci ha rappresentato degnamente nella 
sua frazione a Fabro (TR) dando un tocco personale alla sua performance: Non visto dagli organizzatori 
intenti a distribuire gadget alla folla plaudente, è riuscito ad aprire la Fiaccola disegnata Pinin Farina, si è 
bevuto tutto l'alcol presente all'interno, dopodichè preso da un raptus dovuto ad astinenza da grotta del 
sabato mattina, sotto l'effetto dell'alcol  olimpico neanche avesse bevuto l'intero calderone del Gran 
pampel, ha preso una manciata di carburo e l'ha buttato all'interno della torcia insieme ad un barattolo di 
cocacola mezzo aperto. Il gas ha incominciato a liberarsi, uscendo dai fori superiori; a quel punto ha chiuso 
gli occhi ed ha odorato il magico puzzo di acetilene, profondamente. Il tedoforo smontante è arrivato quasi 
subito, ma questo non ha evitato la terribile fiammata che ha investito la folla assiepata a bordo strada, ma 
l'effetto narcotico dei grandi eventi mediatici ha disorientato gli spettatori, il nostro Speleomaratoneta ha 
preso in mano la situazione, gridando: "Evviva l'acetilene, evviva la tradizione!" ed è partito a razzo. Esaurita 
la sua corsa, ha scarburato di nascosto sul sedile di dietro del pulmino degli staffettisti, buttando la colpa 
dell'olezzo alla cena di ieri sera a base di fagioli, carciofi fritti e peperonata, che gli fa questo effetto. 

 

On line il numero 108 de La Gazzetta dello 
Speleologo  
By Andrea Scatolini on dicembre 20th, 2005  

All'indirizzo http://www.fsrfvg.it/lagazzetta/ è disponibile l'ultimo 
numero (n. 108 - Novembre 2005) de "La Gazzetta dello speleologo", il 
notiziario della Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia 
Giulia, con notizie fresche dal F-VG. 
 
Notizia di Damjan Gerli 
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Le Cronache di Narnia, ovvero, "La 
Scintilena"  
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2005  

 
C'e' una cosa che c'entra poco con la spleologia, ma molto con "la Scintilena". La nostra redazione è a Narni, 
curata dal locale gruppo speleologico UTEC NARNI di cui anch'io faccio parte, in sostanza si tratta di 
cronache speleo. Esce invece oggi al cnema in Italia il film "Le Cronache di Narnia" e se qualcuno non 
conosce storia, romanzo e tuto il resto, preciso che si tratta di letteratura per ragazzi di C. Lewis letta nel 
mondo anglosassone. Per loro corrisponde per popolarità al nostro "Pinocchio", o ad Alice nel paese delle 
Meraviglie. L'autore probabilmente si ispirò al nome latino di Narni per ambientare le storie del del leone 
Aslan, tre bambini entrano in un armadio magico e si ritrovano nelle fantastiche terre di Narnia. E' una serie 
di sette o otto libri e in uno di questi si parla anche di un mondo sotterraneo, come al solito oscuro, malvagio 
e tenebroso. 
Per chi volesse saperne di più, rimando al blog Narnia http://narnia.clarence.com e al sito di Narnia in Italia. 
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Natura Nascosta 31  
By Andrea Scatolini on dicembre 23rd, 2005  

Notizia di Alessandro Zoff 
Come oramai dal lontano 1974 con due edizioni all'anno e' uscita la pubblicazione NATURA NASCOSTA del 
Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. . 
Potete scaricarla direttamente dal sito www.museomonfalcone.it in formato pdf. La versione cartacea a quelli 
che già la ricevono arrivera' a giorni in abbonamento postale. 
 
 
In questo numero : 
 
 
 
KARSELLA E KERAMOSPHAERINA (FORAMINIFERI): 
PRIMO RINVENIMENTO IN UN INCLUSO 
PALEOCENICO NEL FLYSCH EOCENICO 
PRESSO VIGANT (NIMIS, UDINE) 
OCCURRENCE OF KARSELLA AND KERAMOSPHAERINA (FORAMINIFERIDA) IN 
A CLAST OF PALEOCENE AGE CONGLOBATED IN THE EOCENE FLYSCH NEAR 
VIGANT (NIMIS, UDINE, NE ITALY) 
M. Tentor e S. Venturini  
 
 
L'EVENTO A KERAMOSPHAERINA TERGESTINA: 
CONSIDERAZIONI BIO-CRONOSTRATIGRAFICHE 
THE KERAMOSPHAERINA TERGESTINA EVENT: 
BIO-CHRONOSTRATIGRAPHIC ASPECTS. 
S. Venturini 
 
PSEUDOPLANCTON ED ASSOCIAZIONI FAUNISTICHE 
CONNESSE ALLA CADUTA DI LEGNO SUL FONDO MARINO: 
ALCUNE IDEE 
G. Tunis, A. Tarlao e S. Venturini 
 
 
GROTTE DEL FRIULI SCOPERTE NEGLI ANNI 1984-1997 M. Tentor pag. 36 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on dicembre 23rd, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 23/12/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Dopo quasi una settimana con circolazione anticiclonica e tempo stabile, le condizioni atmosferiche sull'Italia 
volgeranno di nuovo verso un peggioramento, con un progressivo arrivo di nubi e precipitazioni. Nel fine 
settimana, infatti, l' alta pressione si disporrà lungo i meridiani rinforzandosi tra Inghilterra e Norvegia, allo 
stesso tempo un vortice depressionario a carattere freddo inizierà a muoversi verso sud. Tali movimenti 
contribuiranno all'intensificazione di un flusso di correnti settentrionali che dal Circolo Polare Artico 
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giungeranno fin sull'Europa, sul letto delle quali si muoverà verso sud un fronte freddo artico seguito da aria 
molto fredda. Il fronte freddo giungerà sulle alpi tra sabato 24 e domenica 25 dicembre, innescando un 
richiamo di correnti tiepide ed umide occidentali soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, 
successivamente darà luogo ad un centro di bassa pressione sull'Italia che attirerà a se, progressivamente, 
l'aria fredda presente nell'Europa centrale. Sull'Umbria avremo cieli poco nuvolosi fino alla prima mattinata 
di domenica 25 dicembre, poi nuvolosità in aumento e prime precipitazioni deboli tra la serata di Natale e 
Santo Stefano. Lunedì 26 dicembre nubi e precipitazioni s'intensificheranno, con nevicate in Appennino 
inizialmente intorno ai 1200 metri di quota. Temperature in aumento tra il 25 ed il 26 gennaio, poi in 
progressivo calo. Venti inizialmente assenti o deboli settentrionali, da domenica proverranno da sud-ovest e 
tenderanno a rinforzare. 
 
PREVISIONE  
 
Venerdì 23 dicembre 
 
Al mattino cielo inizialmente poco nuvoloso con brinate, foschie e 
qualche nebbia nelle valli. Nel corso della mattinata generale aumento 
della nuvolosità. Pomeriggio nuvoloso ma con tendenza a diminuzione 
della nuvolosità. Rasserenamenti in serata. Temperature minime 
stazionarie od in leggero aumento. Venti assenti o deboli 
settentrionali. 
 
Sabato 24 dicembre 
 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con brinate, foschie e qualche 
nebbia nelle valli, in dissolvimento nel corso della mattinata. 
Pomeriggio ancora cielo generalmente poco nuvoloso. Temperature minime 
in leggero calo, massime in leggero aumento. 
 
Domenica 25 dicembre 
 
Al mattino cielo inizialmente poco nuvoloso con brinate, foschie e 
qualche nebbia nelle valli. Nubi stratificate in aumento nel corso 
della mattinata. Ulteriore aumento della nuvolosità tra il pomeriggio 
e la serata con prime deboli precipitazioni. Temperature in generale, 
leggero aumento. Venti deboli sud-occidentali in intensificazione. 
 
Lunedì 26 dicembre 
 
In mattinata cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, 
nevose in Appennino oltre i 1200 metri di quota. Pomeriggio ancora 
molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, nevosi in Appennino oltre 
i 1200 metri di quota. Temperature minime in leggero aumento, massime 
in calo. Venti deboli sud-occidentali.  
 
METEOMONTAGNA (Appennino umbro-marchigiano) 
 
Venerdì 23 dicembre 
Cielo poco nuvoloso al primo mattino lungo tutta la dorsale appenninica 
con temperature ovunque sottozero. Nel corso della mattinata generale 
aumento delle nubi soprattutto sui versanti esposti ad ovest o 
sudovest. Pomeriggio nuvoloso ma nubi in diminuzione in serata, con 
ampi rasserenamenti. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti 
deboli o moderati occidentali in quota. 
 
Sabato 24 dicembre 
Cielo sereno al mattino lungo tutta la dorsale appenninica con 
temperature ovunque sottozero. Nel pomeriggio ancora cielo 
generalmente poco nuvoloso. Temperature minime in leggero calo, 
massime in leggero aumento. Zero termico intorno ai 1500 metri di 
quota. Venti deboli settentrionali. 
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Domenica 25 dicembre 
Al mattino cielo inizialmente poco nuvoloso con brinate, nel corso 
della mattinata generale aumento delle nubi soprattutto sui versanti 
esposti ad ovest o sudovest. Nel pomeriggio ulteriore aumento della 
nuvolosità , prime pioviggini in serata. Temperature minime 
stazionarie od in leggero aumento. Venti moderati sud-occidentali in 
quota. Zero termico intorno ai 1400 metri di quota. 
 
Lunedì 26 dicembre 
Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, 
nevose oltre i 1200 metri di quota. Nel pomeriggio situazione ancora 
stazionaria, con piogge sparse e nevicate oltre i 1200 metri di quota. 
Temperature in generale, leggero aumento. Venti deboli o localmente 
moderati sud-occidentali. Zero termico intorno ai 1400 metri di quota.  

 

Insediamenti rupestri di et  
By Andrea Scatolini on dicembre 23rd, 2005  

Grottaferrata, Abbazia di S. Nilo. 27-29 ottobre 2005. 
 
Nei giorni dal 27 al 29 ottobre 2005 si è tenuto presso l'Abbazia di S. Nilo, a Grottaferrata (RM), il secondo 
dei convegni che con cadenza biennale la cattedra di Archeologia Medievale (prof. Elisabetta de Minicis) 
dell'Università degli Studi "la Tuscia" di Viterbo dedica al tema degli Insediamenti rupestri di età 
medievale. Rispetto alla precedente edizione l'orizzonte di indagine è stato ampliato all'intera penisola 
italica, coinvolgendo archeologi di diversi atenei del Centro e del Sud, da tempo impegnati, nelle rispettive 
aree di pertinenza, in questo settore della ricerca medievistica. L'apertura dei lavori è stata affidata a figure di 
spicco del mondo scientifico. Il saluto finale, prima dell'inizio degli interventi, è stato lasciato al simpatico 
Giulio Cappa. Per il dettaglio del programma si rimanda al pieghevole allegato (PDF) e al sito del Museo della 
Città e del Territorio di Vetralla (VT): http://www.storiadellacitta.it/  
Gli atti del precedente convegno sono disponibili, in vendita, presso le Edizioni Kappa, Via S. Benco, 2, 
00177 Roma, tel. 06/273903 
Notizia di Gianluca Padovan 

 

Importante Scoperta al Palatino fatta da 
Roma Sotterranea  
By Andrea Scatolini on dicembre 25th, 2005  

Notizia proveniente dal sito "Napoli Underground": http://www.napoliunderground.org/Article280.html  
Nel corso di una campagna d'indagini eseguita dal gruppo di Roma Sotterranea, in collaborazione con la 
Sovrintendenza Archeologica di Roma, è stata scoperta una statua all'interno di un condotto idraulico 
sottostante il Palatino. 
Oltre alla bellezza della statua la particolarità del ritrovamento stà nel fatto che, .... 
 
quest'ultima, è stata utilizzata come architrave a sostegno della volta della condotta. I romani, come tutte le 
popolazioni antiche, erano maestri nell'arte del riciclo. 
 
Per tutte le altre notizie visitate Roma Sotterranea 
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Czech Caves Connected  
By Andrea Scatolini on dicembre 26th, 2005  

Notizia tratta da Backshot http://backshot.blogspot.com/2005/12/czech-caves-connected.html  
On Saturday 11-10-2005, cave diver Jan Sirotka from ZO CSS 6 - 25 Pusty Zleb made a connection between 
the cave system Amaterska jeskyne (Amateurs cave) - Punkevni jeskyne (total length approximately 30 
kilometers) and cave system Sloupsko - Sosuvske jeskyne (total length approximately 6 kilometers). Cavers 
from Pusty Zleb Grotto have been pumping sumps between two systems for seven days, lowering the water 
level in the underground river by more than six meters. But, the powerful pumps failed to open the way so 
the connection had to be made by a cave diver who defeated the difficult chain of sumps. 
 
Now, the biggest cave system in Czech Republic is longer by six kilometers. 

 

Speleonet compie un anno  
By Andrea Scatolini on dicembre 26th, 2005  

Il sito Speleonet in lingua inglese compie un anno. Complimenti e tanti auguri, buon proseguimento sulla 
difficile via dell'informazione speleologica. 

 

Messa di Natale a Campone (PN)  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2005  

Notizia di Giorgio Fornasier 
Messa di Natale a Campone (PN) riuscitissima, la grotta era piena zeppa di speleo, vecchi e nuovi, e di un 
sacco di amici degli speleo. 
I fondi raccolti, come ogni anno, andranno in beneficenza, quest'anno verranno destinati a "Medici senza 
frontiere". Poichè anche loro, come noi speleo, vedono oltre il buio . . . 

 

Temporanei problemi sulla risoluzione di 
Napoli Underground  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2005  

Stiamo cercando di risolvere dei problemi che si sono presentati nell'apertura del sito pertanto, 
temporaneamente, abbiamo sospeso alcune funzioni. 
Attualmente sono state rese non visibili le didascalie della Gallery, ma in questi giorni, potremmo decidere di 
disattivare qualche altra funzione. 
Vi chiediamo un poco di pazienza in quanto stiamo tentando di rendere ancora più accessibile l'intero sito. 
Notizia di Fulvio Salvi http://www.napoliunderground.org  
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SNS CAI NEWS  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2005  

Gli scorsi 3 e 4 dicembre ha avuto luogo a Pescara l'Assemblea plenaria  
2005 della Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano, organizzata egregiamente dagli amici del 
Gruppo Esplorazione Speleologica del CAI di Pescara, ai soci del quale voglio inviare i miei ringraziamenti 
personali ai quali idealmente credo si possano aggiungere quelli di tutti i convenuti.  
Presenti all'importante appuntamento il Presidente della Commissione Centrale per la Speleologia Edoardo 
Raschellà (oltre ai componenti OTC, Consigli, Bocchio, Cesana, Fornasier) e Francesco Maver, Consigliere 
Centrale Referente per la Speleologia. Il Direttore uscente INS Bruno Galvan ha "tirato le somme" del suo 
doppio mandato triennale alla guida della SNS CAI. Il quadro emerso è senza dubbio positivo e in piena 
evoluzione, soprattutto per merito di uno spirito di corpo degli istruttori e chiari  e per certi versi innovativi 
indirizzi perseguiti dalla Scuola in questi ultimo decennio. Positiva anche la relazione del Segretario uscente 
INS Walter Bronzetti. Edoardo Raschellà, Presidente della CCS ha relazionato sulle iniziative della stessa a 
promuovere, divulgare e diffondere nel Sodalizio e nella società civile la rilevanza "a tutto tondo" delll'attività 
degli Speleologi, in particolare a tutti quelli appassionati che svolgono le loro attività esplorative e didattiche 
nell'ambito dei Gruppi Grotte del Club Alpino Italiano. 
Il lavoro avviato sembra impregnato di rinnovato entusiasmo, riattecchito nell'OTC grazie all'attivismo di 
tutti i suoi componenti. Nel corso dei suoi numerosi interventi, Francesco Maver ha rimarcato senza 
reticenza alcuna, il grande valore e interesse che smuovono le attività della CCS, della SNS e dei Gruppi 
Grotte all'inteno del CAI. Questo interesse e orgoglio si tradurrà presto in nuove opportunità logistiche ed 
operative per tutti gli speleologi e Istruttori CAI. 
La progettualità, ha ricordato Maver, stà più che mai in passato, tutta nelle vostre mani e stà a voi saper 
cogliere ogni opportunità per far crescere la Speleologia. La Speleologia CAI ha bisogno, come in passato, di 
un organo di stampa specifico e per questo aspetto Maver si è detto pienamente disponibile a rendere 
operativa questa necessità. 
La Scuola Nazionale di Speleologia ha attribuito l'ambito Premio "Marco Ghiglia" all'Istruttore Nazionale di 
Speleologia Salvatore Sammataro del CAI di Palermo, per il grande "ultratrentennale" attaccamento alla 
SNS. Massiccia la presenza degli INS che sono stati chiamati alla nomina dei nuovi vertici della SNS CAI. La 
nuova Direzione della SNS, per il triennio 2006- 2009 è stata affidata all'amico INS Salvatore Sammataro 
che sarà affiancato dal nuovo Segretario Giuseppe Priolo del CAI di Catania. 
L'assemblea degli INS ha vagliato e votato la lista dei numerosi corsi nazionali programmati nel 2006 in 
collaborazione con i Gruppi Grotte CAI di mezza Italia.  
 
Buon lavoro al nuovo Direttore e Segratario ed un sentito ringraziamento a Bruno Galvan e Walter Bronzetti 
per l'attaccamento e dedizione verso la SNS CAI.  
 
 
Nel corso dell'Assemblea sono stati anche ufficialmente insigniti del titolo di Istruttore Nazionali di 
Speleologia del CAI: 
 
  1.. Viroli Elisabetta (G. S. CAI Ravenna)  
  2.. Giustiniano Lavinia (G.S. CAI Palermo - GEO CAI Bassano)  
  3.. Pupillo Donato (G.S. Valceresio CAI)  
  4.. Sammataro Silvia (G.S. CAI Palermo) 
 
Nel corso dell'Assemblea sono stati anche insigniti del titolo di Istruttore di Speleologia del CAI: 
 
  1.. Ricciardulli Gianluca (G.G.F. CAI dell'Aquila)  
  2.. Marchioro Piergaetano (G.S. Malo CAI)  
  3.. Cerato Fanny (G.G. Schio CAI)  
  4.. Fornasier Giorgio (U.S. Pordenonese CAI)  
  5.. Pitzalis Nicola (G.S. CAI Cagliari) 
 
 
Notizia di Michele Tommasi 
(Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano) 
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Bergamo: Acquedotto di Prato Baglioni  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2005  

Il Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole ha di recente concluso lo  
studio relativo al terzo acquedotto antico di Bergamo Alta, 'acquedotto di Prato Baglioni. 
 
Struttura della seconda metà del 1500, costruita contemporaneamente alle mura che cingono il centro storico 
di Bergamo, con una lunghezza di circa 1400 metri riforniva privati e fontane pubbliche della zona nord-est, 
sia all'interno delle mura che all'esterno delle stesse. 
 
Le ricerche vanno ad integrare la pubblicazione del 1992, sempre ad opera del G.S.B. Le Nottole, "Gli antichi 
acquedotti di Bergamo". 
 
La descrizione del manufatto è stata inserita nel Nottolario n° 12 appena pubblicato ed è anche disponibile 
sul sito Nottole, www.nottole.it , nella sezione "pubblicazioni". 
 
La monografia (Nottografia) relativa all'acquedotto di Prato Baglioni vuole inaugurare una serie di 
pubblicazioni legate a ricerche effettuate dal Gruppo Nottole. 
 
Notizia di Massimo Glanzer inviata da Giorgio Pannuzzo 
G.S.B. Le Nottole 

 

Spagna, indulto a speleologo fuochino  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2005  

Il Ministero di Giustizia del Governo Spagnolo lo scorso mese di Ottobre ha concesso l'indulto allo speleologo 
Joan Ojeda Grau, condannato con sentenza della Audencia Provinciale di Barcellona. 
Nel 1997 passò col rosso ad un semaforo e la polizia che lo fermò gli trovò addosso dei manzi che gli 
servivano per disostruire una strettoia. La pena iniziale era pesante perchè non è prevista in Spagna la 
detenzione di esplosivo per usi non "sovversivi". 
Mi hciedo cosa può succedere in Italia per una cosa del genere. Tutta la notizia in spagnolo sul blog 
Profundezas 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 30/12/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Questo fine settimana a cavallo tra il 2005 ed i 2006, come molti altri negli ultimi mesi, sarà purtroppo 
ancora caratterizzato dal maltempo. 
Le perturbazioni continuano a susseguirsi con ritmi incalzanti ed appena si affaccia un miglioramento delle 
condizioni atmosferiche, subito dopo si ripresenta un rapido peggioramento più o meno intenso. 
La circolazione fredda degli ultimi giorni, di origine artica, entro le prossime 24 ore, sarà sostituita da 
correnti nord-atlantiche foriere di precipitazioni. Nella giornata di sabato 31 dicembre, infatti, l'area di bassa 
pressione fredda che attualmente interessa l'Italia si sarà trasferita sull'est Europa ma allo stesso tempo un 
profondo centro di bassa pressione posto sull'Islanda piloterà, attraverso la Francia, una intensa 
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perturbazione nord-atlantica fin sul Mediterraneo centrale. Questa perturbazione sarà costituita da aria 
fredda ed instabile nord-atlantica che, contrastando con l'aria tiepida ed umida mediterranea, porterà alla 
formazione di un nuovo centro di bassa pressione sui mari occidentali italiani. Sull'Italia, quindi, la 
perturbazione sarà preceduta da correnti tiepide ed umide sud-occidentali, soprattutto nella giornata di 
sabato 31 dicembre, mentre solo dalla serata del 1° gennaio affluirà aria progressivamente più fredda da 
nord. Sull'Umbria avremo un venerdì 30 dicembre ancora caratterizzato da deboli ma fredde correnti nord-
orientali, con nubi concentrate prevalentemente in Appennino. Ampi rasserenamenti nelle ore notturne e 
fino al primissimo mattino di sabato 31 dicembre quando le correnti tiepide ed umide sud-occidentali 
scorrendo su strati d'aria molto più freddi produrranno stratificazioni anche intense e le prime 
precipitazioni. 
Nubi e piogge in intensificazione tra la serata di sabato e la giornata di domenica con quota delle nevicate in 
risalita fin oltre i 1300-1400 metri, per poi tornare a calare tra il pomeriggio e la serata di domenica 1° 
gennaio 2006. Temperature in aumento soprattutto tra sabato 31 dicembre e domenica 1° gennaio. Venti 
inizialmente deboli settentrionali, poi deboli o moderati sud-occidentali, nuovamente settentrionali da 
domenica pomeriggio. 
 
PREVISIONE  
 
Venerdì 30 dicembre 
Al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con gelate estese ed intense, qualche banco 
di nebbia o nubi basse nelle valli principali. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità lungo i rilievi 
appenninici con qualche locale nevicata fino a bassa quota. Nel pomeriggio ancora nuvolosità concentrata 
lungo l'Appennino con isolate, residue nevicate fino a bassa quota. In serata generale rasserenamento. 
Temperature minime in calo, massime in leggero aumento. Venti deboli o temporaneamente moderati nord-
orientali. 
 
Sabato 31 dicembre 
Nelle primissime ore mattutine cielo generalmente poco nuvoloso con brinate e banchi di nebbia, poi rapido 
aumento della nuvolosità proveniente da ovest con pioviggini sparse nelle zone occidentali dell'Umbria, non 
si esclude temporaneo nevischio fino a bassa quota sui settori settentrionali della regione. Nel pomeriggio 
nubi in aumento ed estensione di pioviggini o piovaschi a tutta la regione. In serata intensificazione generale 
delle precipitazioni, nevicate oltre i 1300-1400 metri di quota. Temperature minime stazionarie od in leggero 
aumento, massime senza variazioni di rilievo nei fondovalle, in aumento in collina e montagna. Venti deboli 
o localmente moderati sud-occidentali.  
 
Domenica 01 gennaio 
Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con piogge estese e localmente intense sulle zone occidentali della 
regione. Nel pomeriggio ancora precipitazioni estese. Nevicate oltre i 1300- 1400 metri in mattinata, quota 
neve in calo tra il pomeriggio e la serata. 
Tendenza ad attenuazione delle precipitazioni in serata e nelle ore successive. Temperature minime in 
aumento, massime senza variazioni di rilievo. Venti inizialmente deboli sud-occidentali, poi settentrionali. 
 
METEOMONTAGNA (Appennino umbro-marchigiano) 
 
Venerdì 30 dicembre 
Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con qualche nevicata più probabile nei versanti marchigiani 
della dorsale appenninica. Nel pomeriggio ancora residua nuvolosità con isolate nevicate soprattutto più 
probabili sull'eugubino-gualdese e sui versanti marchigiani. Ampi rasserenamenti in serata. Temperature in 
calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi. Venti deboli o temporaneamente moderati nord-
orientali. Zero termico intorno ai 400-500 metri di quota. 
 
Sabato 31 dicembre 
Mattinata con cielo nuvoloso nei settori meridionali della dorsale umbro-marchigiana, molto nuvoloso nei 
settori settentrionali con locale, temporaneo nevischio fino a quote basse. Nel pomeriggio generale aumento 
della nuvolosità e delle precipitazioni, da deboli a moderate con quota delle nevicate in generale, rapido 
rialzo fin oltre i 1300 metri nei settori settentrionali dell'Appennino umbro-marchigiano, oltre i 1400 metri 
in quelli meridionali. 
Temperature in generale, deciso aumento. Venti da deboli a moderati sud-occidentali. Zero termico 
inizialmente intorno a 1000 metri di quota, tra il pomeriggio e la serata si attesterà tra i 1500 ed i 1600 metri 
di quota. 
 
Domenica 01 gennaio 
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Cielo coperto per tutta la giornata con precipitazioni diffuse anche intense. Nevicate inizialmente oltre i 
1300-1400 metri di quota. Dal pomeriggio quota delle nevicate in calo, entro la serata sotto i 1100 metri di 
quota sui settori settentrionali dell'Appennino umbro-marchigiano, sotto i 1300 metri in quelli meridionali. 
Temperature in generale, progressivo calo. Venti inizialmente deboli sud-occidentali, poi deboli nord-
occidentali. Zero termico al mattino intorno ai 1500 metri, mentre in serata tra i 1100 ed i 1200 metri di 
quota 
 
AVVISI e COMUNICAZIONI 
 
- Attualmente segnaliamo questi spessori del manto nevoso sulle piste da sci delle principali località sciistiche 
dell'Appennino umbro-marchigiano(fonte www.enit.it  e www.meteourbino.it  ): 
Forca Canapine 80-120 cm ; 
Monte Nerone (PU) 50-110 cm ; 
Monte Prata (MC) 80-120 cm ; 
Frontignano 50-110 cm ; 
Bolognola 70-100 ; 
Monte Carpegna 30-50 cm . 
Prossimi Giorni: Impianti aperti, salvo condizioni meteo avverse. Obbligatori pneumatici da neve o catene a 
bordo. 
- Eventi e manifestazioni in Umbria su www.umbria2000.it  o www.umbria-turismo.it  

 

Festa Speleo di fine anno a Verezzi  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

Organizzata festa a Borgio che si terrà i giorni Sabato 31 eDomenica 1 Gennaio 
Siccome l'invito è stato esteso a N persone (e nelle condizioni in cuieravamo non ricordiamo nemmeno CHI 
di preciso) abbiamo deciso che per questavolta ognuno si porterà da mangiare cio' che vuole da fare alla 
griglia e da bere (non fate di pidocchi!), onde evitare il solito casino di organizzazione. 
 
Noi penseremo ad organizzare il Gran Pampel(immancabile) e nel pomeriggio di sabato saremo là per 
sistemare falo'e il resto (il resto non ricordo cosa sia, ma va bene lo stesso) L'appuntamento è stato fissato per 
le ore 19 di sabato 12, chi vuole arrivare prima è ben accetto, chi vuole arrivare dopo andrà bene lo stesso: 
insomma, fate un po' come volete, 
noi siamo là :-D  
 
Ricordiamoche le macchine dovranno essere posteggiate nel posteggio alto di Verezzi, dal bar dove 
solitamente si va a fare colazione. 
L'ultima volta ci è arrivato un cazziatone dai proprietari dell'agriturismo perchè il posteggio è privato. 
Ah,ricordo, che se qualcuno di voi deve dare prossimamente un esame daA.I. o I.T. la festa è un pretesto per 
festeggiare il compleanno del Capo dei Capi Juri Montese...chi vuole intendere  intenda e glialtri...in camper. 
Ok. 
Tutte le informazioni necessarie sono reperibili qui: 
http://www.ribaldone.altervista.org/flat/index.php?mod=80_Varie&file=festa.html  

 

Speleo Bilancio 2005 - Giugno  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

Lavis, speleologi a Porteghi e Spiazzi, in Sardegna si prepara il premio "Ottavio Corona", esplorazioni in 
risalita a Puerto Escondido, 25^ edizione del Triangolo dell'Amicizia, a castro marina un convegno sul 
carsismo nell'area mediterranea. 
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Muore un'esperto speleologo francese precipitato in un pozzo di 300 metri, si pensa ad un tragico errore o ad 
un problema di attrezzature (corde da 8mm o discensore nel moschettone di rimando) 

 

Befana Speleo a Martina Franca  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

Anche in questo nuovo  anno 2006 , il Gruppo Speleologico Martinese, naturalmente insieme a Monsignor 
don Franco Semeraro,  Rettore della Basilica, non vuole mancare al consueto appuntamento con la città, ed 
in particolare con i bambini (s'intende: bambini di tutte le età.... ), per il festoso incontro 
con                                                                                                               
info@gsmartinese.it  
tel.3396279810 
                                                                           Il Presidente del       
                                                                   Gruppo Speleologico Martinese 
                                                                                                Michele 
Marraffa                                                                                                    
 Martina Franca, 29 /12/2005    

 

Speleo Bilancio 2005 - Luglio  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

Web: la mailing list speleo.it supera i 1000 iscritti, Google apre a google map e oltre amostrare le montagne 
passa sopra anche al segreto militare. 
Esplorazioni importanti del GEO CAI Bassano sui monti intorno a Braies, viene completata con successo 
"Pozzi di Luce" in Gofredo, in Toscana, ancora un morto, Gianni Cobbe, nei lavori in parete, era istruttore di 
Speleologia e membro del soccorso, i bresciani raggiungono le spedizioni alla Krubera, i romani preparano 
una serata con i risultati di Plan Bonito e i forlivesi bisbocciano per uno speleoraduno ai gessi, intanto 
affollamenti alla Spluga della Preta, di nuovo i forlivesi, senza bisbocce nelle cavità artificiali di Bertinoro 
(FC). Ad Alassio una serata speleologica, nuove scoperte nelle grotte sarde, La grotta di S. Edera. La 
Commissione Fotografica della Federazione Speleologica Veneta partecipa al concorso internazionale indetto 
dalla CIPRA (commissione inernazionale per la protezione delle alpi) dal titolo "Futuro nelle Alpi", a 
Valstagna proiezioni speleosub. 
Alla Krubera accade un grosso incidente ad un russo che cadendo in un pozzo si rompe le gambe a -400, 
senza soccorsi i partecipanti alle esplorazioni interrompono i rilievi e riescono a far uscire vivo l'infortunato 
che rimane dentro una settimana. 
Una tremenda sequenza di morti in grotta: in Sud Africa muoiono un istruttore e un allievo speleosub, un 
altro speleosub muore in Francia, a Cuneo un giovane parroco muore cadendo in una voragine. Un russo 
muore in una grotta ungherese. 

 

FELICE 2006 AGLI SPELEO DI TUTTO IL 
MONDO!!!!  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  
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Ho ricevuto, con piacere ed onore, gli auguri di Buon Anno da Carlos A. Borrego della Società Speleologica 
Cubana che ha composto questa immagine, la grotta, la sua famiglia, il suo gruppo e la Società Speleologica 
Cubana. 
Sinceramente finora sono gli auguri che mi sono giunti da più lontano, ma che mi hanno colpito veramente, 
con l'augurio anche di fare esplorazioni in sicurezza e senza rischi. Giro a tutti i lettori, italiani e stranieri, gli 
stessi auguri di un magnifico 2006, a voi e alle vostre famiglie, dal più profondo del cuore, alla nostra più 
grande, stupenda GRANDE FAMIGLIA SPELEO. Buone grotte a Tutti dalla Scintilena! 
Happy new year 2006 at all cavers in the world! Good caving with caution! Happy new year also to:Speleonet 
Speleomania 
Profundezas 
Speleologia Italo-Cubana 
Napoli Underground 
Zenas 
Speleoblog 
Infocanyon 
La Gazzetta dello Speleologo 
Ursus Speleaus Blog 
e ai siti partner che fanno scorrere le loro notizie sul loro sito:  
UTEC Narni 
Federazione Umbra Gruppi Speleologici 
Speleomania 
Gruppo Speleologico Savonese 
Gruppo Grotte CAI Savona 
Speleo Club Valceresio 
Gruppo Grotte E. Roner 
Gruppo Speleologico CAI Bassano 
Gruppo Grotte Valdagno 
Valle Imagna 
Organizzazione Speleologica Modenese 
Speleo Club Forlì 
Federazione Speleologica Sarda 
Gruppo Speleologico L.V. Bertarelli 
Gruppo Speleologico Padovano 
Gruppo Speleologico Lavis 
Gruppo Speleologico Natura Esplora 
A.S. Peter Pan 
Gruppo Speleoforristico Besenello 
Gruppo Speleologico Archeologico Versiliese 
Gruppo Speleologico Cai Perugia 
Speleofotocontest Corchia 2005 
Gruppo Speleologico Martinese 
G.S. Vespertilio 
Speleo Club Orobico 
Gruppo Grotte Brescia "C. Allegretti" 
Gruppo Speleologico Pisa 
Gruppo Speleo Archeologico G. Spano 
SpeleoDolo 
Gruppo Grotte Novara 
Centro di Speleologia Montelago 
Speleocomputer 
Delegazione Speleologica Ligure 
Gruppo Grotte CAI Catania 

 

Speleo Bilancio 2005 - Gennaio  

http://www.geocities.com/guamuhayaweb
http://www.sec1940.galeon.com/
http://www.sec1940.galeon.com/
http://www.speleonet.typepad.com/
http://www.speleomania.com/
http://speleo.blogspot.com/
http://italia-cuba-speleo.splinder.com/
http://www.napoliunderground.org/
http://www.zenas.gr/site/home/rss.asp?iData=250&iCat=286&iChannel=16&nChannel=Topics
http://speleoblog.sp.ohost.de/hoehlen/
http://www.canyoning.it/forum/
http://www.fsrfvg.it/lagazzetta/lagaz105/
http://www.danieleimperi.it/speleoblog/speleoblog.htm
http://www.spelex.net/utec/
http://www.spelex.net/umbria/
http://www.speleomania.com/
http://gss.freeweb.supereva.it/
http://www.ggcaisavona.it/index.htm
http://www.speleoclubvalceresio.it/
http://www.gruppogrotte.it/
http://www.geocaibassano.it/
http://web.tiscali.it/lvisona/
http://members.xoom.virgilio.it/imagna/
http://xoomer.virgilio.it/osm
http://www.speleoclubforli.it/
http://www.sardegnaspeleo.it/
http://www.speleobertarelli.it/
http://www.gspd.speleo.it/
http://it.geocities.com/gsl1974/
http://www.gsne.it/
http://www.aspeterpan.com/speleo.htm
http://www.speleocanyon.it/
http://www.gsav.org/
http://www.speleopg.it/
http://www.spelex.net/speleofotocontest/
http://www.gsmartinese.it/
http://www.vespertilio.it/
http://www.caibergamo.it/uo.php?uo=SPELE&inurl=/uo_pag.php%3Fuo%3DSPELE
http://www.ggb.it/
http://www.speleopisa.it/
http://lnx.gsags.it/
http://www.caidolo.it/speleo/
http://www.gruppogrottenovara.it/
http://xoomer.virgilio.it/ggr/
http://www.speleocomputer.com/
http://www.speleologialigure.it/
http://www.gruppogrottecatania.it/
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By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

Gennaio: Il 2005 si apre con le notizie del disastro dello Tsunami, il 6 gennaio Roma Sotterranea organizza 
una visita guidata i cui proventi sono stati donati alle vittime del maremoto. A Cuba viene approntato un 
progetto di studio sull'Istoplasmosi, a Narni viene scoperto un nuovo pavimento nei sotterranei della chiesa 
di San Domenico, a Varese novità da "Campo dei Fiori", a Pordenone è aperta la mostra "Spelaion", a Udine 
viene presentato il "Progetto Taipana, in Sud Africa muoiono due speleosub, a castellana Grotte c'e' la 
rassegna internazionale del documentario scientifico di esplorazione, una spedizione italo-argentina con 
Tullio Bernabei e il team la Venta scopre le grotte più a sud del mondo, precipita l'elicottero della spedizione 
Cecha alla Voronja, viene presentato a Torino il film "L'Ombra del Tempo", di Andrea Gobbetti, a PAdova 
ciclo di 7 serate, "Appuntamenti al Buio" 

 

Speleo Bilancio 2005 - Febbraio  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

A Castelfranco Veneto prioezioni in 3D, i forlivesi alla fiera del tempo libero a Cesena, esplorazioni in Arera 
alla Lacca della Ferrovia, riarmato Puerto Escondito per ulteriori esplorazioni, nuove esplorazioni alle grotte 
di Oliero, rientrano dalla spedizione a Cuba quelli del gruppo Guidonia - Montecelio, esplorazioni lombarde 
in Club Med, esplorazione inglese in Nuova Guinea. 
A Sacile vengono presentate le grotte dell'Honduras. 
WEB: l'università di Bologna chiude gli spazi web dei sottodomini speleo.it che non sono controllati 
direttamente da SSI, siamo nella merda totale grazie al dipendente Urbani, scellerato ministro di uno 
scellerato decreto. 
Alla fine di febbraio si conclude la spedizione del team La Venta a Myanmar (ex Birmania) 

 

Speleo Bilancio 2005 - Marzo  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

Bergamaschi in esplorazione un pò dappertutto, Orobiche, Lacca della Seggiovia ecc. , a Trieste proiezione 
sulla Grotta del Fumo a Dimnice. 
Rubato un album di fotografie dall'archivio di Ardito Desio a Roma. 
Incontro culturale a Tolmezzo sul mondo sotterraneo, la Buca Gofredo supera i 1000 metri, trovato l'accesso 
alle cave di Piperno a Napoli, novità ancora da Puerto Escondito. 

 

Speleo Bilancio 2005 - Aprile  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

Viene presentato per la prima volta "Speleofotocontest Corchia 2005? e si lavora per la commissione 
fotovideo ssi, a Formello (Roma) mostra su Formello Sotterranea, a Puerto Escondito si scoprono il secondo 
e il terzo fondo, campo esplorativo dei ternani a Cittareale, ancora novità dalla Lacca della Seggiovia, viene 
finalmente svolta una riunione nazionale di speleodidattica al Parco Regionale Gessi Bolognesi e dei Calanchi 
dell'Abbadessa (BO),  Corso di fotografia in grotta in Toscana, assemblea straordinaria dei soci SSI in 
contemporanea con Speleofoocontest, Novità dall'Omber, Fanaccia e Canin sloveno dai bresciani. 
La Confesercenti attacca lo studio e la salvaguardia dei chirotteri, definendolo uno speco di danaro. Insieme 
all'Università di Firenze montiamo su un casino della madonna tanto da rbaltare la situazione, Paolo Agnelli, 
del Museo di Storia Naturale scrive alla Scintilena: 
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GRAZIE!!!! siete fantastici stiamo riempiendo di messaggi le redazioni dei quotidiani ora i giornali mi 
chiamano per sapere cosa devono scrivere sui loro articoli.... stiamo ribaltando la situazione grazie anche a 
voi Paolo 
Paolo Anelli 

 

Speleo Bilancio 2005 - Maggio  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2005  

La comunità speleologica italiana è colpita da un grave lutto: Francesco Dal Cin ci lascia, tra le 
manifestazioni, paolo gasparetto innaugura un sentiero carsico naturalistico in sua memoria. 
Si conclude in Piemonte l'incontro regionale di speleologia, mentre in Spagna si svolge l'incontro 
internazionale di canyoning GORGS2005. 
Rientra la spedizione italiana intergruppi(gss-scs-scr-asic-csr-arsdea) Plan Bonito in Honduras, a Iglesias si 
costituisce il Comitato Scientifico della Grotta di Santa Barbara, esce il libro di Alberto Verrini "Nero come la 
grafite". Si svolge la serie di INCONTRIXEXPA nelle Madonie, si svolge il corso di Cinematografia dell'SSI in 
Sardegna, messa alla Sveta Jama, a Pordenone gli speleologi puliscono il mondo, e intanto i Vandali 
rompono il cancello alla Vecchia Diga di Barcis, parte il progetto "Spluga della preta 1925 - 2005, ottant'anni 
di esplorazioni, muore uno speleologo spagnolo alla Cueva della Motilla, ancora buone novità esplorative da 
Puerto Escondido. 

 

Speleo Bilancio 2005 - Agosto  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2005  

Nuove esplorazioni alle Apuane portano la Buca Nuova a -600, in Valtellina si tiene un campo estivo a 
ferragosto, festeggiamenti a Castro Marina per il 50° del gruppo. 
Ancora morti: al Picos de Europa muore uno speleologo ungherese, un attimo di apprensione perchè a 
Tesaurus Fragilis sempre al Picos de Europa ci sono anche gli italiani che con una spedizione internazionale 
si fermano a -850... e continua. 
Ad Atene si svolge il 14° Congresso Internazionale di Speleologia, con il rinnovo delle cariche, nessun italiano 
tra i pezzi grossi della UIS, intanto i sassaresi cambiano isola e vanno in esplorazione in Madagascar. 
In america muoiono 4 speleologi in un sifone, nella Gollum's Cave, nello stato dello Huta 
Campi esplorativi nel matese per il 50° anniversario della scoperta del Pozzo della Neve, campo estivo in Val 
Serenaia in Apuane, campo nel Cilento dei Romani, campo al Chiocchio degli Umbri, campo estivo alla 
Maiella, le spedizioni internazionali si avvicendano alla Krubera, è quasi una guerra alla scoperta tra Ucraini, 
Russi, Cechi, Greci, Ungheresi, l'Italia è presente con Matteo Rivadossi e altri bresciani. 
Muore Ambrogio Fogart, esploratore, aprì la via dei grandi media agli sport "estremi". 

 

Speleo Bilancio 2005 - Settembre  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2005  

Ancora novità da Dossena, Puerto Escondido non finisce mai, a Gorizia giornata della speleologia, alla 
Krubera proseguono i rilievi e si eseguono gli aggiustamenti sulle misure, a Monfalcone visite guidate alle 
gallerie della Grande Guerra, l'Unione Speleologica Pratese posiziona un misuratore di Randon sui monti 
della Calvana (PO), a castro marina convegno sul carsismo nell'area mediterranea. 
Alla fine di settembre si svolge la Giornata Nazionale della Speleologia - Puliamo il Mondo, in collaborazione 
con Lega Ambiente, vengono tirati fuori diversi quintali di immondizia dalle nostre grotte. 
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In Argentina due ricercatori precipitano all'interno di una grotta glaciale, vani i soccorsi in un ambiente 
terribile 
Nello yemen viene scoperta una grotta lunga 7 chilometri, a Bolsena lo SCAM e la FNCA effettuano il quinto 
campo esplorativo alla antica Volsinii, ad ExpoDolomiti è presente la Federazione Speleologica Veneta con il 
proprio stand, altre esplorazioni in Dossena, Abisso Fuori di Vento, scoperto un pozzo artificiale di 85 metri a 
Moncrivello (Vercelli) 

 

Speleo Bilancio 2005 - Ottobre  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2005  

Scoperto grosso collettore nel Canin Sloveno, serata di proiezione dia 3D a Villazzano, pubblicato il libro 
"Lombardia Dentro", alla Spluga della Preta terminano le riprese video, in Trentino parte il 13° congresso 
regionale, l'Antro del Corchia viene riarmato, parte a Trieste il progetto Domus Spelea Francesco Dal Cin, 
Viaggio al centro della terra con il Gruppo Speleologico Valseriana talpe per Diabete senza rete. 
Elezioni della Società Speleologica Italiana, Giampietro MArchesi è il nuovo Presidente. 
In Russia, Denis Provalov porta la profondità della Krubera a -2164 metri, ancora record mondiale, per 
arrivarci si superano 4 sifoni, a Napoli apre il Museo del Sottosuolo Napoletano, i video de La Venta verranno 
portati alla biennale di Venezia, nel lazio si conclude l'Assemblea regionale, una piena alla Krubera blocca tre 
squadre di speleologi Russi, Ucraini e Bulgari, esce al cinema "The Descent" che insieme a "The Cave" 
rappresentano le uniche due cagate pazzesche del film in grotta. 
Alla fine di ottobre, tutti ad Imagna per il raduno nazionale di speleologia "Esplorando!" 

 

Speleo Bilancio 2005 - Novembre  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2005  

Si conclude con un grosso successo Imagna 2005, a Bolzano al Museo di Scienze Naturali una conferenza 
sulle grotte e l'acqua delle dolomiti, esplorazioni varie in Lombardia. 
Una mail impestata da un virus mette a dura prova il server di speleo.it che per motivi precauzionali viene 
disattivato, serata con proiezione speleo a Bassano del Grappa, a Soncino incontro sul sottosuolo per i 10 
anni della fondazione dell'associazione castrum Soncinii, 
Premio Speciale come miglior saggio Scientifico al concorso letterario Firenze Capitale d'Europa per il libro 
Grotte ed Aree Carsiche della Basilicata 
Apuane, riprende l'esplorazione all'abisso 5 luglio, cominciano le operazione di ricerca e di studio delle opere 
ipogee di Vignale. 

 

Speleo Bilancio 2005 - Dicembre  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2005  

In Francia un importante ritrovamento per la Paleontologia, a Trieste viene distribuito a centinaia di bambini 
"Colorare il Buio", assemblea plenaria delle scuole CAI,  nel fine settimana dell'8 dicembre Spelaion in Puglia 
e il Primo Congresso di Archeologia del Sottosuolo, su Marte viene scoperto giaccio 2 km sotto la superficie 
del pianeta, a Napoli aperto il museo e gli scavi archeologici di San Lorenzo Maggiore e spettacolo teatrale nei 
sotterranei partenopei, proiezione diapositive a Dimnice, nel canin Sloveno una congiunzione porta BC5 a -
1500, a Verona viene proiettata la Prima del film sulla Spluga Della Preta, in Campania convegno sul 
territorio organizzato dal catasto, BC4 e Malaboca diventano un tutt'uno grazie a bresciani e a molti altri, in 
Puglia nasce il Parco delle Gravine, nel Lazio un convegno sull'ambiente carsico e lo sviluppo sostenibile, 
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presepi in grotta e messe quasi ovunque, Pertosa, Cesi (TR), Toirano, Montenero sul Gargano, Campone 
(PN), a Roma viene chiusa alle visite per sicurezza la Domus Aurea, a teatro vanno in scena le Foibe, sempre 
a Roma scoperte sul Palatino, e Bergamo nuove scoperte in cavità artificiali, capodanni in grotte o simili, 
feste, botti, sbronze e chissa che altro mai arrivato sulla scintilena. 
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