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Salviamo la Necropoli di Montefortino  
By Andrea Scatolini on febbraio 1st, 2005  

MONTEFORTINO: Slitta la manifestazione a causa della neve 
A causa delle abbondanti nevicate che in questi giorni hanno investito il centro-sud d'Italia e la zona di 
Monte Sant'Angelo è particolarmente colpita (oltre 2 metri di neve!!), la Manifestazione di protesta prevista 
per sabato 12 e domenica 13 febbraio 2005, mobilitata da Trigallia.com e dal Comitato, slitta a data 
destinarsi. 
Rimani sintonizzato perché la nuova data verrà fissata al più presto possibile e comunicata attraverso il sito e 
la Newsletter, il Programma della Manifestazione sarà ulteriormente arricchito dall'intervento di nuovi amici 
e artisti che si stanno avvicinando. 
Sul nostro sito trovi le informazioni su Come arrivare e ora ci sono anche gli aggiornamenti per chi vuole 
sapere Dove dormire. www.trigallia.com  
Se vuoi, puoi partecipare all'iniziativa in abito celtico e puoi portare stendardi o striscioni di tua creazione, 
scritti con caratteri di ispirazione runico-celtico-etrusca o con caratteri latini antichi o dell'anno 2005, i più 
belli saranno fotografati e pubblicati on-line.  
 
PETIZIONE: Superata quota 1000!!!  
Grande!! Superata quota 1000 FIRME alla petizione on-line per salvare il sito di Montefortino minacciato dal 
PPAE (Piano Provinciale Attività Estrattive) della Provincia di Ancona. 
Ringraziamo i nuovi firmatari per la propria adesione e rinnoviamo i ringraziamenti a tutti gli altri. 
L'iniziativa "No Kave!" sta prendendo il volo in proporzioni più che rispettabili, quindi ora... ne vogliamo 
ancora di più! 
Cerchiamo tutti ma proprio TUTTI gli amici disposti a combattere con noi e con il Comitato questa piccola 
grande battaglia e anche tu puoi continuare a sostenere con dei fatti la causa di Montefortino. Ecco tre 
suggerimenti molto semplici e preziosissimi: 
Diffondi questa Newsletter a tutti i tuoi amici. 
Parla della petizione nei forum che frequenti. 
Segnalaci i siti internet che ritieni sensibili all'argomento, li contatteremo subito. 
 
AGIRE: La rosa dei 1000 e... la petizione continua! 
Se vuoi sapere chi sono gli GLI OLTRE MILLE AMICI di Montefortino, clicca su: Hanno aderito. 
Per chi firma la petizione on-line, lo ricordiamo, un sistema automatico invia a proprio nome un messaggio 
e-mail di protesta e di sensibilizzazione al Sindaco di Arcevia, al Presidente della Provincia di Ancona e in 
copia ai promotori dell'iniziativa, il Comitato per la Difesa di Montefortino e Monte Sant'Angelo e Trigallia 
Associazione Culturale Celtica. 
Chi lo desidera può anche inviare fax di protesta al Sindaco di Arcevia e al Presidente della Provincia di 
Ancona. 
 
SOSTENERE: Vuoi e puoi dare un aiuto in più? Esponi un banner 
Se hai un sito internet puoi aiutare la causa di Montefortino inserendo un banner nel tuo sito e copiando il 
relativo codice HTML.  
Puoi scegliere fra tre formati di banner da esporre. 
Se vuoi dare sfogo alla tua creatività puoi realizzare tu stesso un banner e inviarcelo, lo renderemo 
disponibilea tutti. 
 
 
Grazie per tutto l'aiuto e il sostegno che riuscirai a darci! 
 
Ci vediamo a Montefortino! 
 
Ciao dalla redazione di Trigallia.com 
Notizia di Gianluca Padovan 

 

Call of the Abyss presentazione in Flash  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.trigallia.com/
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By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2005  

Sul sito Sito "speleogenesis.net" c'e' un lungo articolo (in inglese) sulla recente esplorazione del -2080, 
l'ormai celebre Abisso Voronja. C'e' anche, cliccando sulla foto a destra della montagna Arabika, una 
presentazione molto semplice in flash, con viste da satellite, ricostruzioni, profili geologici e la foto del 
"Fondo del Mondo". Molto suggestivo. 

 

Buon Compleanno Scintilena!!!  
By Andrea Scatolini on febbraio 2nd, 2005  

Due fiammelle, due candeline per "La Scintilena", 1870 articoli, 7000 visitatori al mese, 25.000 
pagine viste al mese. Il 3 febbraio del 2003 ho cominciato. Come un bambino a due anni cammina 

da solo, così "La Scintilena" si è fatta giorno per giorno. Ho conosciuto molti speleologi grazie a lei, ho 
superato (?) dubbi, incertezze e reticenze e ormai non si chiede più nessuno: Perchè la scintilena? 
Semplicemente lo faccio per passione, la stessa che mi porta sotto terra. Una luce nel buio. Doveva essere 
questo il messaggio, ma più vado avanti e più mi sento partecipe delle vostre scoperte, delle vostre 
innumerevoli attività, dei vostri e nostri piccoli e grandi exploit. Ho raccontato della scoperta del primo -
2000 della storia, e di tutte le battaglie che portiamo avanti tutti i giorni, ho parlato di questa nostra 
immensa, grande fratellanza speleo. Frasassi e le foto dello Speleobar sono state un trampolino, forse per 
Valle Imagna 2005 ne vedremo delle belle proprio sulla Scintilena.  Un grazie di cuore a quanti scrivono in 
lista su speleo.it e quanti altri che mi mandano direttamente le loro notizie. Io sono qui a testimoniare che ci 
siamo, che la speleologia in Italia non è solo sport di nicchia. Grazie a tutti e ripartiamo sempre da zero, per il 
terzo anno. Andrea Scatolini - Gruppo Speleologico UTEC NARNI 

 

A Firenze, lOmbra del Tempo  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2005  

Il Gruppo Spelologico Fiorentino CAI e il Club Alpino Italiano Sezione Firenze hanno organizzato una serata 
durante la quale verra' trasmesso il film L' OMBRA DEL TEMPO di Andrea Gobetti. 
L' appuntamento e' per Martedì 15 marzo alle 21:15 al Teatro della Parrocchia di S. Caterina da Siena a 
Coverciano - Via del Mezzetta Firenze 
e' possibile visualizzare la locandina al seguente link 
<http://gsfi.altervista.org/files/lombradeltempo.pdf> 
http://gsfi.altervista.org/files/lombradeltempo.pdf 
 
Alessandra Ghetti x GSFCAI 

 

LA NOTTE DI ORIONE  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2005  

LA NOTTE DI ORIONE  
TRA MITO E COSTELLAZIONE 
CARSULAE 5 FEBBRAIO 2005 ORE 17,30 
appuntamento con le serate astronomiche nell'incantevole scenario del Parco Archeologico di Carsulae. 
Prendendo spunto dal racconto del Mito di Orione potremo osservare al telescopio la costellazione omonima 
con la Grande Nebulosa, Saturno con i suoi aelli e la cometa Maccholz, visibile solo per pochi giorni. In caso 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleogenesis.info/index.php?PHPSESSID=5100805792343133265cbf849a3786e9
http://www.speleogenesis.info/werbung/krubera.php?PHPSESSID=5100805792343133265cbf849a3786e9
http://www.speleogenesis.info/img/werbung/movie/Scene1.swf?PHPSESSID=5100805792343133265cbf849a3786e9
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://gsfi.altervista.org/files/lombradeltempo.pdf
http://gsfi.altervista.org/files/lombradeltempo.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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di maltempo o di cielo coperto all'interno del Centro Visita e Documentazione si terrà un incontro didattico 
con la proiezioni archeoastronomica "Piramidi e Stelle, sfida per l'eternità" a cura di A.Duranti. L'ingresso è 
gratuito. Info: Centro Visita e Documentazione di Carsulae 0744/334133; InfoLine Ternimusei 0744/471724  
Con la collaborazione di: Prof. Mario Marzioli e Arnaldo Duranti Associazione Astronomica Antares - Foligno 

Notizia di Annalisa Basili Ce.S.Vol. Narni 

 

Rivista sul trekking  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2005  

E' in edicola il nuovo numero della rivista del Trekking , dal titolo mondi sotterranei, praticamente uno 
speciale sulle grotte. 
Notizia di Franco Salvioli 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 04/02/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Dopo il lungo periodo nevoso della settimana passata a causa di un'area di bassa pressione centrata sulle 
regioni italiane ed alimentata da una serie di impulsi molto freddi provenienti in gran parte dal Circolo 
Polare Artico, le condizioni meteorologiche sono andate progressivamente migliorate per lo spostamento di 
questa bassa pressione sui Balcani e mar Egeo. Nonostante ciò, però, permane sull'Italia una circolazione 
fredda dovuta ancora all'alternanza di correnti da nord e nord-est, con fasi di debole instabilità(l'aria fredda, 
proveniente dall'est Europa, si umidifica leggermente nel passaggio sopra il mar Adriatico, producendo nubi 
nell'incidenza sui i rilievi adriatici) circoscritte alle aree montuose del medio-basso Appennino ed alle regioni 
del medio-basso versante adriatico. 
Nei prossimi giorni la situazione resterà stazionaria, deboli correnti occidentali, che precedono un moderato 
fronte atlantico sulla Francia, si attiveranno nel pomeriggio di sabato sulle regioni del medio-alto Tirreno, 
porteranno al massimo un pò di nubi tra nordovest Italia, Toscana ed Umbria settentrionale ed occidentale, 
ma precipitazioni scarse, prevalentemente nevose, più probabili tra Liguria ed alta Toscana. Sull'Umbria, 
quindi, avremo ancora freddo, saranno possibili passaggi nuvoloso soprattutto venerdì pomeriggio e tra 
sabato sera e domenica, ma non si registreranno precipitazioni degne di nota. Venti da nord-est deboli o 
moderati in montagna soprattutto nel pomeriggio. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 04 febbraio 
 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con brinate e gelate estese. Nel pomeriggio nubi in aumento 
soprattutto lungo la dorsale appenninica dove potrà cadere qualche fiocco di neve ma nulla di rilevante. 
Temperature minime senza variazioni di rilievo, ancora sottozero anche di molti gradi. Temperature 
massime stazionarie od in lieve calo. Venti deboli da nord-est, temporaneamente moderati in montagna. 
 
Sabato 05 febbraio 
 
Al mattino sereno o poco nuvoloso soprattutto ad ovest della regione con brinate e gelate. Sull'Appennino 
qualche nubi in più e non si esclude qualche breve ed isolata nevicata. Nel pomeriggio aumento della 

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


Scintilena - Raccolta Febbraio 2005 
 

6 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

nuvolosità soprattutto nelle zone nord-occidentali della regione. Temperature minime stazionarie od in 
leggero calo, massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli da nord-est, anche moderati in montagna nel 
pomeriggio. 
 
Domenica 06 febbraio 
 
Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso soprattutto nell'est e nord della regione, con possibili brevi e 
deboli nevicate. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso ma con tendenza ad ampi rasserenamenti. 
Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero calo. Venti deboli settentrionali. 

 

Problemi di accesso al server SSI  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2005  

Carissimi Soci, 
 
stiamo ancora una volta ottimizzando il sistema operativo dei nostri server, dal momento che quello in uso 
ha mostrato tutti i suoi limiti. 
 
Per fare cio' dobbiamo necessariamente staccare alcune spine e riattaccarne altre. 
Cio' significa, in breve, che il sistema informatico SSI avrà un black-out procurato, a partire dalla sera di 
venerdi' 4 febbraio, con la seguente tabella oraria: 
 
1) completo per circa 24 ore 
 
WEB: www.ssi.speleo.it  
socissi.speleo.it  
 
MAIL: xxx@speleo.it 
xxx@ssi.speleo.it 
xxx@xxx.speleo.it 
 
 
2) entro 24 ore tornera il servizio WEB SSI www.ssi.speleo.it  
 
3) entro 36 - 48 ore saremo in grado di cominciare a riconfigurare i mail istituzionali: 
 
xxx@ssi.speleo.it 
 
4) entro 72 ore saremo in grado di cominciare a riconfigurare i mail non istituzionali: 
 
xxx@speleo.it e xxx@xxx.speleo.it 
 
 
5) il servizio socissi.speleo.it sarà momentaneamente sospeso e riprenderà non appena possibile ovvero non 
appena il software nuovo di segreteria sarà a regime e saremo in grado di configurare questo nuovo portale 
dedicato ai soci. 
 
 
I servizi della biblioteca www.cds.speleo.it ed il portale www.speleo.it  
potrebbero non avere nessun black-out o al massimo un black-out di 12-24 ore secondo necessita'. 
 
Queste indicazioni temporali sono basate su precise garanzie fisiche (organi) di chi ci deve mettere le mani 
(e qualcosa altro ancora), dunque contiamo a breve di dare da mangiare a un paio di gatti randagi... 
 
A parte cio', portate pazienza anche voi: siamo in un mondo in cui gli informatici possono permettersi 
di dettare i nostri tempi, le nostre azioni e anche un po' delle nostre liberta'. 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ssi.speleo.it/
http://www.ssi.speleo.it/
http://www.cds.speleo.it/
http://www.speleo.it/
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Sono infatti tempi abbastanza cupi... ma l'imperativo e' resistere, resistere, resistere! 
 
Dunque per urgenze usate il telefono: vi sara' comunque risposto ma considerate che dal 6 al 14 di febbraio 
la segretaria sarà a Cuba per il Congresso SEC e quindi per urgenze potete utilizzare il cellulare 
dell'ufficio assicurazioni 3355434002 (dalle 18 alle 23 di ogni giorno) oppure 
il mail assicurazioni@ssi.speleo.it non appena riattivato. 
 
a presto, 
 
il Presidente 
Mauro Chiesi 
Notizia di Entrico Fratnik 

 

Convegno "Il Carsismo nellarea 
mediterranea"  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2005  

IL CARSISMO NELL'AREA MEDITERRANEA 
 
Geologia - Paleogeografia - Biologia - Paleontologia - Paletnologia 
Terzo Incontro di Studi: 
 
Castro Marina,  16 - 17 - 18 settembre 2005 
 
 
 
Organizzato da : 
 
 
 
Università di Lecce 
 
 
 
Dipartimento di Scienza dei Materiali 
 
Osservatorio di Chimica Fisica e Geologia Ambientali 
 
Museo dell'Ambiente 
 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 
 
Stazione di Biologia Marina 
 
 
 
Università di L'Aquila 
 
Dipartimento di Scienze Ambientali 
 
 
 
Centro Studi Orsa Maggiore, Castro Marina 
 
 

mailto:assicurazioni@ssi.speleo.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Comitato Organizzatore 
 
G. Belmonte 
 
Università di Lecce / Stazione di Biologia Marina 
 
N. Ciccarese 
 
Centro Studi Orsa Maggiore - Castro Marina (Lecce) 
 
G.L. Pesce 
 
Università di L'Aquila / Dipartimento di Scienze Ambientali 
 
L. Ruggiero, P. Sansò, 
 
Università di Lecce/Osservatorio di Chimica Fisica e Geologia Ambientali 
 
A. Varola 
 
Università di Lecce/Museo dell'Ambiente 
 
 
 
Segreteria Organizzativa : 
 
C/o Centro Studi Orsa Maggiore - Via Litoranea, 303  
 
- 73030 - Castro Marina (Lecce) - 
 
Tel .  0836 947 028 - 947029  - 947766fax - 0347 7020607 
 
e-mail: info@orsamaggiore.it  - nini.ciccarese@virgilio.it  
 
Scadenze: 
 
la partecipazione all'Incontro di Studio ed il Titolo del contributo devono essere comunicati al Comitato 
Organizzatore entro il 20 giugno 2005. 
 
Il testo di ciascun contributo dovrà pervenire al Comitato Organizzatore entro il 10 settembre 2005, in modo 
che possa essere disponibile per i partecipanti all'incontro. 
 
Il testo definitivo (che accoglierà anche i suggerimenti e/o le discussioni suscitate in sede di incontro) dovrà 
essere pronto entro e non oltre il 15 ottobre 2005 
 
Informazioni 
Centro Studi Orsa Maggiore, Castro Marina (LE) 
www.orsamaggiore.it  
Stazione di Biologia Marina, Università di Lecce (LE) 
http://siba2.unile.it/sbm/convegni.htm 
 
Gli Atti delle due precedenti edizioni sono pubblicati come numero speciale di "Thalassia salentina" , 
pubblicazione scientifica della Università di Lecce, reperibile e scaricabile dal sito internet del SIBA - Ateneo 
di Lecce. 
Notizia di Nini Ciccarese 
Gruppo Speleologico Salentino Ente Morale - Maglie (Le) 
Centro Studi Orsa Maggiore e Documentazione Grotte  - Castro Marina (Le) 

 

mailto:info@orsamaggiore.it
mailto:nini.ciccarese@virgilio.it
http://www.orsamaggiore.it/
http://siba2.unile.it/sbm/convegni.htm
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Fiocco Rosa allUTEC NARNI  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2005  

Con infinita gioia, contentezza e emozione la Scintilena annuncia oggi la nascita di Iride. Complimenti, tanti, 
a Gemma per la costanza e la caparbietà, fino all'ultimo se l'e' conquistata con un lungo travaglio, ma alla fine 
ce l'ha fatta! Vai Gemma!!! Tieniti in forma che l'anno prossimo rifai la Befana! La famiglia Battaglini si 
allarga ancora di più; Giulio sei mitico, neanche l'istoplasmosi ti ha fermato!!! Auguri da tutto l'UTEC. Per 
chi volesse andarla a trovare è ricoverata all'ospedale di Narni, occhio agli orari di visita che sono un disastro. 

 

Nuove info 37  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2005  

L'organizzazione del 37 corso SSI-CNSS-FST di fotografia in grotta rende note che ad oggi il programma e il 
modulo di iscrizione si possono scaricare dal sito della Federazione Speleologica Toscana, 
www.speleotoscana.it  sulla pagina FST Informa. 
vi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte fino al 20 marzo c.a. 
 
Notizia di Lucia Montomoli GSAL 

 

Taipana UD: Serata dedicata allosservazione 
delle stelle  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2005  

Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" di Gorizia assieme all'Associazione Naturalistica Friulana di 
Tarcento,  
 
Sabato 19 febbraio 2005, organizzano a Taipana (UD) una serata dedicata all'osservazione delle stelle. 
 
 Ritrovo presso il rifugio speleologico di Taipana (UD) alle ore 20.30. 
 
 Attraverso un telescopio si potranno osservare la Luna, Saturno e alcuni oggetti della volta celeste. 
 
In caso di maltempo la serata si terrà ugualmente con una proiezione a tema. 
 
(consigliamo a chi avesse intenzione di partecipare alla serata di utilizzare vestiario e calzature pesanti) 
 
Al termine della serata si potrà assaggiare il favoloso Gran Pampel.  
 
Se si dovesse "far tardi" o esagerare nel Gran Pampel c'è la possibilità di pernottare in rifugio. 
 
Siete tutti invitati 
Notizia di Maurizio Tavagnutti 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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5  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2005  

Notizia di Carlos Benedetto 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
ESPELEOLOGÍA (F.A.D.E.) 
  
  
  
En esta semana se cumplen 5 años de la realización en Malargüe (Mendoza) del I Congreso Argentino de 
Espeleología (I CONAE), en cuyo transcurso se fundó la Federación Argentina de Espeleología (FADE). 
  
La fecha exacta de esa fundación fue el día 4 de febrero de 2000, y en esa oportunidad los asistentes al 
congreso realizamos una visita al Valle de Poti Malal, cuando descubrimos una nueva cavidad en yeso a la 
que justamente bautizamos con el nombre de "Federación". 
  
En esta semana el IN.A.E. (una de las asociaciones federadas) llevó a cabo nuevas exploraciones en esa 
caverna, constatando que su exploración no está terminada, por lo que será motivo de nuevos estudios en el 
mes de marzo próximo. 
  
La FADE tiene sede legal en la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, y actualmente nuclea a 
asociaciones y espeleólogos individuales de 7 provincias argentinas, que se aprestan a celebrar una nueva 
asamblea anual en Semana Santa de este año, justamente también en la ciudad de Malargüe. Esa Asamblea, 
en la que también se elegirán las nuevas autoridades de la Federación, será seguida de una expedición de 
varios días a los carsos yesosos del mencionado Valle al suroeste de la Ciudad de Malargüe. 

 

Ancora Seggiovia (Arera)  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2005  

La scorsa domenica una squadra affollatissima è tornata alla Lacca della Seggiovia per continuare le 
esplorazioni. 
A pochi metri dall'ingresso una sgradita sorpresa che ha notevolmente rallentato le operazioni: non si 
passava più! 
Un tappo di ghiaccio spesso diversi decimetri aveva occluso totalmente l'ingresso del P. Ogiva, passaggio 
obbligato verso il nuovo fondo della grotta. 
Dopo un bel po' di lavoro disostruttivo la percorribilità era ripristinata, mentre il cunicolo di accesso restava 
disseminato di grossi frammenti di ghiaccio: sembrava di essere dei merluzzi al mercato del pesce... 
 
Superato questo inaspettato ostacolo, la squadra di punta avanzava rapidamente verso il nuovo limite 
esplorativo, bloccata solo dalla mancanza di tempo e dall'insufficienza del materiale da progressione (senza 
tuttavia rinuciare alla discesa in libera di un paio di saltini), e fermandosi solo di fronte ad altre verticali non 
arrampicabili. 
 
Al momento il rilievo è stato portato solo fino a -94, mentre l'esplorato dovrebbe attestarsi intorno ai -
110/120 metri. 
Molto bello il nuovo P22 Babilonia, abbastanza ampio ma caratterizzato negativamente da enormi lastroni 
sospesi, incastrati in modo precario. 
Il flusso d'aria mantiene la sua intera energia anche nelle nuove zone, al momento prive di significativa 
circolazione idrica. 
A giudicare da diversi segni, si può prevedere la necessità di modificare, ove possibile, l'attuale linea di 
progressione in caso di regime idrico normale. 
 
All'ultima punta hanno partecipato elementi dei gruppi: GSB Nottole-GEC Genepì-SC Orobico BG-SC V. 
Intelvi. 
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Giorgio Pannuzzo 
GSB le Nottole  

 

Puerto Escondido  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2005  

Un brevissimo aggiornamento su Puerto Escondido. 
L'abisso é stato riarmato e al momento si sta esplorando un nuovo ramo attorno ai -200. 
Questo week end abbiamo trovato degli anelli su fix del 10 con un moschettone non nostri nei primi due 
pozzi: pregherei eventuali visitatori di avvisare se utilizzano le corde in loco. 
 
Val Cadur-Croasa dell'Era: dopo le ultime punte il rilievo del complesso supera di poco i 3 chilometri, ma è 
tutto disarmato tranne una risalita (P.60) nel ramo Rudac Lav a -250. 
Notizia di Max Pozzo 

 

Padova: Primo "Appuntamento al Buio"  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2005  

Da mercoledì iniziano gli Appuntamenti al Buio. Il Gruppo Speleologico Montecchia presenterà i risultati 
della spedizione archeologico-subacquea Tiwanaku 2004, organizzata assieme ad Akakor Geographical 
Exploring. 
 
La serata si svolgerà presso la sede della sezione CAI di Padova, in galleria San Bernardino, alle 2. L'ingresso 
è libero. Per informazioni :349 6498941(Cristiano) - gspd@speleo.it .  
Notizia di Cristiano Zoppello 

 

Conex  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2005  

E' in linea il numero 16 di "Conexão Subterrânea", in Spagnolo, ma sicuramente comprensibilissimo, 
bollettino speleologico brasiliano. 
In questo numero: 
- Expedición Chapada 2004 
- Exploración y topografía en los parques nacionales de Ubajara, Ceará y Sete Cidades, Piauí 
- Reseña: Gruta de Ubajara - Belleza Magistral del Brasil 
- EGB proporciona cursos para formación/preparación de espeleólogos 
- Muerte y rescate de turistas en caverna tailandesa después del Tsunami 
- Sertão del noreste ya estuvo cubierto por selvas 
 
Si può scaricare a questo indirizzo: immagini/conexao16.pdf 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:gspd@speleo.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
immagini/conexao16.pdf


Scintilena - Raccolta Febbraio 2005 
 

12 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Alla radio sabato si parla di Cavit  
By Andrea Scatolini on febbraio 9th, 2005  

SABATO 12 FEBBRAIO 
ORE 18.50 
alla radio su CIRCUITO MARCONI (84.750) 
In differita dal rifugio antibombardamento della Stazione Centrale di Milano: intervista all'Associazione 
Speleologia Cavità Artificiali Milano (S.C.A.M.) sull'attività speleologica ovviamente in Cavità Artificiali in 
Italia e sul grande evento del 2005: l'incontro Internazionale di Speleologia "Esplorando!" in Valle Imagna. 
Buon ascolto a tutti. 
Notizia di Gianluca Padovan 

 

Darwin day e Convegno "Matematica e 
fantasia"  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2005  

Vi segnaliamo la giornata dedicata a Darwin e all'evoluzionismo, Sabato 12 febbraio alle ore 15,30 presso il 
Centro di Documentazione di Via Aminale a Terni (ulteriori notizie al sito 
www.provincia.terni.it/cultura/bus/civetta.htm  ) 
Vi ricordiamo anche il Convegno "Matematica e fantasia", il giorno 25 febbraio alle ore 15,30 presso il 
Palazzo dei Congressi ad Orvieto (per info Piellelibri, Via Mentana 37b - 05100 Terni, Tel: 0744 266880, fax 
0744 282871, e mail: piellelibri@giunti.it  , vitascol@giunti.it  ). 
 
 
Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale 
Provincia di Terni 
Via Plinio il Giovane, 21 - 05100 Terni 
www.provincia.terni.it/educazioneambientale  - labeduamb@provincia.terni.it  
tel. 0744-483539 - 0744-483566 - fax 0744-483522 

 

WEB: Sito sul super LED!  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2005  

E' finalmente disponibile il sito sui superled. 
L'indirizzo è il seguente: www.mastrel.it  
Dategli un occhiata ogni tanto! Ci saranno novità!  
Notizia di marino Mastrorosato 

 

36  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2005  
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CNSS-SSI Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
CNCA-SSI Commissione Nazionale per le Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana 
Federazione Speleologica Toscana 
Gruppo Speleologico L'Orso (Castell'Azzara Università nella Riserva Provincia di Siena- Riserva naturale 
Regionale "Pigelleto" Centro di Didattica ambientale della Provincia di Siena "La Direzione" 
____________________________________________________________________ 
 
La Scuola CNSS-SSI di Castellazzara del Gruppo Speleologico L'Orso promuove  il 36° Corso di III livello 
sul tema: 
 
LE CAVITA' MINERARIE: ABBANDONO ED EVOLUZIONE 
 
 
 
               11-12-13 Marzo 2005 - Pigelleto di Piancastagnaio(Siena) 
 
__________________________________________________________________________
__ 
 
Organizzato da: 
Università in Riserva della Abies Alba scrl-Piancastagnaio-Siena 
SSI-Società Speleologica Italiana - Commissione Nazionale per le Cavità 
artificiali e Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 
FST-Federazione Speleologica Toscana-Commissione Cavità Artificiali 
GSO-Gruppo Speleologico l'Orso - Castell'Azzara -Scuola di Speleologia CNSS-SSI di Castell'Azzara. 
 
Direttore del corso: Odoardo Papalini (Tel. 0564.951.032; E-mail: opals@tiscalinet.it ) 
 
Segreteria: www.uniris.it/uniri008.html  --Abies Alba, Centro di Didattica 
ambientale"La Direzione", Pigelleto di Piancastagnaio 53025 Piancastagnaio-Siena- 
Tel. 0577788004 
Info: www.FST.speleo.it , www.uniris.it , www.ssi.speleo.it  
___________________________________________________________________ 
 
LE CAVITA' MINERARIE:  
ABBANDONO ED EVOLUZIONE 
 
Corso nazionale di Speleologia - III livello 
 
11-12-13 Marzo 2005 
___________________________________________________________________ 
 
Partecipanti: max. n. 30(min 15), spesa soggiorno 28€/giorno  iscrizione corso50€ 
Loc. LA DIREZIONE, Pigelleto di Piancastagnaio-Siena 
 
Costi per ogni partecipante: 
 
Iscrizione: 50 euro; Soggiorno per due giorni: 56 euro (costo totale 106 euro) 
 
 
Distribuzione dei tempi: 
 
Venerdì sera: lezione (2 ore) 
Sabato mattina: escursione (4 ore) 
Sabato pomeriggio: lezione (4 ore) 
Sabato sera: lezione (2 ore) 
Domenica mattina: escursione e lezione sul posto (4 ore), pranzo e conclusione. 
 
Descrizione del corso e obbiettivi 
 
L'organizzazione del corso parte da tre situazioni favorevoli: 
1.  la presenza di tante cavità minerarie che sono state ricavate in tutte le epoche, dagli Etruschi ad oggi. 
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Alcune di queste si sono evolute nel tempo fino ad assomigliare a quelle naturali, altre permettono di 
osservare la evoluzione delle tecniche costruttive. 
2.  la disponibilità di una struttura ricettiva e didattica quale il Centro di didattica ambientale della Provincia 
di Siena al Pigelleto di Piancastagnaio(8 km da Castell'Azzara, in piena area mineraria), ricavato in un 
fabbricato nel quale era sistemata appunto la Direzione di una miniera; 
3.  la presenza operativa del Gruppo Speleologico l'Orso di Castell'Azzara. 
 
Obiettivi: Conoscenza di alcune tipologie di cavità mineraria, delle tecniche di progressione e della sicurezza; 
utilizzazione(turistica, altro). 
 
PROGRAMMA 
Materie/argomenti 
1.  Notizie geologiche introduttive; 
2.  Origine e storia delle cavità minerarie; 
3.  Tecniche di scavo e tipologia; 
4.  Abbandono ed evoluzione di una cavità mineraria; 
5.  Ricerca, progressione e sicurezza; 
6.  Catasto cavità artificiali; 
7.  Utilizzazione, ipotesi di. 
8.  Escursioni(2): ( Miniera del Cornacchino e Miniera delle Solforate) 
 
Docenti: Papalini Odoardo, Formiconi Marco, Niccolini M.(Tecnico dell'Ex azienda mineraria M. AMIATA); 
Aiuto Istruttori: Celata Emilio, Papalini Giulia (GSO);  
 
Per l'iscrizione è necessario presentare 
1.  scheda di adesione- su sito internet www.uniris.it  
2.  certificato medico di idoneità fisica ad attività sportiva non competitiva; 
3.  assicurazione personale(soci SSI)-dichiarazione 
 
Numero massimo ammissibile di Allievi: trenta; 
 
I documenti dovranno essere inviati alla SEGRETERIA: 
ABIES ALBA-LA DIREZIONE 
53025-PIGELLETO DI PIANCASTAGNAIO-SIENA 
Entro due giorni dal ricevimento della documentazione, sarà comunicata la regolarità o meno della richiesta 
e il numero assegnato; 
nei 10 giorni seguenti dovrà pervenire alla segreteria l'importo di 50 € con assegno circolare intestato ad 
Abies Alba-scrl vic. Castello,12- 53025 Piancastagnaio. 
 
Ulteriori informazioni: Odoardo Papalini (Tel. 0564.951.032; E-mail: opals@tiscalinet.it ) 

 

Concorso fotografico  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2005  

Il gruppo speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano,  
con la collaborazione del circolo foto amatori di S. Michele all'Adige,  
in occasione del XIII convegno regionale di speleologia del Trentino Alto Adige che si terrà a Villazzano 
(Trento) dal 4 al 9 ottobre 2005, organizza un concorso fotografico nazionale a tema: 
 
"La speleologia nel suo insieme, naturale, urbana e subacquea"  
e  
"Canyon e forre, ovvero le gole scavate dall'acqua". 
 
Il regolamento del concorso si può scaricare dal sito della Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T.)  
 
http://www.sat.tn.it/Home/speleologia.htm 
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link diretto: 
 
http://www.sat.tn.it/speleologia/regolamentoufficialeconcorsofotografico.pdf 
 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
GSTTN@HOTMAIL.COM  
danielemiola@HOTMAIL.COM  
13CONVEGNO.TAA2005@LIBERO.IT  

 

Grotte di Oliero - nuove esplorazioni  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2005  

Gigi, Rick e Jonathon hanno compiuto nei giorni scorsi una delle più  
strordinarie esplorazioni speleolosubacquee a livello mondiale. 
E non è certo finita qui! 
 
Complimenti vivissimi ai protagonisti. 
 
 
Michele Tommasi 
 
Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano del Grappa 
 
 
 
 
Giornale di Vicenza di Sabato 12 febbraio 2005 - Cronaca di Bassano del Grappa 
 
Speleosub 
 
Spedizione italo-inglese nella grotta del Covol dei Veci per rispuntare nel Covol dei Siori 
 
di R.Pontarollo 
 
 
La comunicazione dei sifoni 
 
Luigi Casati di Lecco, e gli inglesi Rick Stanton e Jonathon Volanthen, due  
tra i più forti speleosub in circolazione, si sono immersi nella grotta  
sommersa del Covol dei Veci per un'avventura sensazionale, destinata a  
rimanere negli annali delle esplorazioni delle Grotte di Oliero. Il  
progetto, da tempo nel cassetto di questi esploratori del mondo sommerso, è  
infatti quello di riemergere nel cuore del complesso ipogeo e continuare  
l'esplorazione in un secondo sifone. 
Dopo le recenti esplorazioni condotte da Casati nel Covol dei Siori, che lo  
ha portato a intercettare il filo di Arianna steso da Rick Stanton nel Covol  
dei Veci, ora gli speleosubacquei si cimentano insieme in un'altra impresa  
destinata a continuare le esplorazioni avviate nel febbraio dell'anno  
scorso, e molto probabilmente a svelare segreti finora mai visti da occhio  
umano. I tre speleosubacquei sono rimasti in grotta per tre giorni e due  
notti e tornati a rivedere la luce del sole nella giornata di ieri. Dopo  
aver predisposto l'attrezzatura di soccorso necessaria per un'immersione ed  
esplorazione così prolungata e complessa (gli speleosub hanno percorso, a  
seconda del caso, dai 1.500 ai 1.800 metri nella grotta sommersa), il  
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programma prevedeva di uscire in aria dopo aver percorso il primo sifone,  
dove è stata trasportata l'attrezzatura necessaria per una nuova immersione  
nel successivo sifone che un anno fa Rick Stanton ha percorso per alcune  
centinaia di metri. 
Entrando dal Covol dei Veci, Luigi Casati ha intercettato il Covol dei Siori  
e, a circa 2500 metri dal suo ingresso, è andato a scoprire nuove gallerie  
del complesso ipogeo sommerso. "Procedendo dal Covol dei Veci - commenta  
Casati - l'immersione diventa più comoda perché la grotta è meno profonda e  
il tratto da percorrere più breve. Inoltre ho la possibilità di riemergere e  
quindi di riposarmi". L'immersione impegna dunque i sub per tre giorni e due  
notti, essendo necessari tempi di decompressione e tempi di riposo per poter  
effettuare successive immersioni. Finora Casati, all'interno di una cavità  
sommersa, non è mai uscito in aria, ma la nuova esperienza non ha  
rappresentato un problema. Al loro seguito i sub hanno trasportato tutto il  
necessario per alimentarsi (integratori, zuppe, formaggi, tè) e per  
riposarsi (un sacco a pelo e un materassino). E non ha rappresentato un  
problema la temperatura dell'acqua e nemmeno quella interna alla grotta,  
superiore a quella esterna alla grotta, aggirandosi intorno agli 8-9 gradi  
centigradi. Ma con l'esterno non era possibile alcun contatto o  
collegamento. 

 

Spedizione a Cuba del GSGM  
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2005  

La settimana scorsa è rientrata in Italia la spedizione Cuba Madruga 2005  
del Gruppo Speleologico Guidonia Montecelio che aveva come obiettivo  
l'esplorazione di alcune cavita situate nella provincia de L'Habana. Il  
gruppo era composto da otto soci del GSGM ed un socio del CAI Sem di Milano.  
 
Malgrado gli ostacoli creati dalla complessa burocrazia militare cubana che  
a soli tre giorni dalla partenza ci ha negato il visto per l'esplorazione  
delle cavità prestabilite siamo ugualmente riusciti a conseguire dei buoni  
risultati lavorando nella zona di Matanzas grazie allo straordinario lavoro  
di coordinamento garantitoci dall'Ufficio Relazioni Internazionali SSI.  
 
Teatro principale delle attività è stata la monumentale e labirintica grotta  
di Santa Catalina della quale sono stati accuratamente rilevati alcuni rami  
già noti e scoperti 4 nuovi ingressi che con ampia probabilità fanno parte  
del vasto complesso carsico tuttora in via di esplorazione. 
Nell'ambito della spedizione è stato inoltre consegnato un importante  
quantitativo di materiale speleologico ai rappresentanti della speleologia  
locale. 
Ciò è stato possibile grazie alla solidarietà di tutti i soci del GSGM ed al  
considerevole contributo fornito dall'associazione La Venta e da Repetto  
Sport. 
Tutto il materiale video e fotografico raccolto sarà utilizzato per la  
realizzazione di alcune  proiezioni digitali che speriamo di poter  
pubblicare presto sul nostro sito www.gsgm.it assieme ad un resoconto  
dettagliato di tutta la spedizione.  
 
Notizia di Isabella Triolo  

 

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


Scintilena - Raccolta Febbraio 2005 
 

17 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

METEO WEEKEND  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 18/02/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'area di bassa pressione che ha interessato l?Italia negli ultimi giorni, si va lentamente spostando verso est, 
sulla Grecia, al suo seguito però, la pressione aumenterà solo temporaneamente, con l'alta pressione atlantica 
che invece di protendersi verso il Mediterraneo centrale e l?Italia, punterà di nuovo ad espandersi verso 
nord, oltre il Circolo Polare Artico. Tale movimento provocherà quasi automaticamente la discesa di un 
nuovo nucleo di aria fredda verso sud che, a differenza dei precedenti, entrerà nel Mediterraneo attraverso la 
Francia ed il nordovest italiano. L'aria fredda artica, contrastando con l'aria tiepida ed umida mediterranea, 
produrrà, nelle prime ore di sabato, 
un centro di bassa pressione sull'alto mar Tirreno che tenderà subito a muoversi verso levante, interessando, 
con nubi, piogge e neve, buona parte del centro-nord Italia ed in seguito in sud Italia. 
Sull'Umbria il peggioramento inizierà nella mattinata di sabato 19 febbraio con un aumento della copertura 
nuvolosa ad iniziare dalle zone centro settentrionali della regione. Piogge e nevicate fino a bassa quota 
interesseranno l'Umbria da sabato pomeriggio fino a domenica, con temperature ancora basse, venti deboli, 
solo nel sud della regione temporaneamente moderati da sud-ovest. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 18 febbraio 
 
Mattinata con cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con addensamenti temporaneamente intensi lungo 
l'Appennino dove potremo avere ancora qualche residua locale nevicata. Nel pomeriggio cielo da poco 
nuvoloso a nuvoloso lungo l'Appennino, con nuvolosità in generale diminuzione. Temperature minime in 
leggera diminuzione, massime in leggero aumento. Venti deboli settentrionali, localmente moderati, 
intensità in netto calo in serata. 
 
Sabato 19 febbraio 
 
Al primo mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata progressivo rapido 
aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone nord-occidentali della regione. Pomeriggio con cielo molto 
nuvoloso nelle zone centro settentrionali della regione con prime precipitazioni, nevicate fino a quote basse 
soprattutto in Valtiberina ed eugubino, aumento della nuvolosità anche sull'Umbria meridionale. In serata 
intensificazione delle precipitazioni, nevose fino a quote basse nelle zone centro-settentrionali della regione, 
a quote collinari nel resto dell'Umbria. Temperature minime e massime in calo. Venti assenti o deboli 
settentrionali nel nord della regione, deboli o localmente moderati da sud-ovest nell'Umbria meridionale. 
 
Domenica 20 febbraio 
 
Al mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, con nevicate fino a quote basse, più 
frequenti ed intense nelle zone centro-settentrionali della regione. Nevicate a quote collinari nel sud 
dell'Umbria. Nel pomeriggio tendenza a miglioramento ma ancora cielo molto nuvoloso con residue nevicate 
più probabili lunga la dorsale appenninica. Temperature minime in leggero aumento, massime senza 
variazioni di rilievo. Venti assenti o deboli settentrionali. 
 
AVVISI e COMUNICAZIONI 
- A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per questo fine settimana (tra sabato e domenica) 
si consiglia di mettersi in viaggio provvisti di pneumatici da neve o con a bordo catene da neve, soprattutto se 
si devono affrontare valichi appenninici o strade a quote collinari o montane. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  
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ERRORE  
http://www.scintilena.com/congresso-italiano-di-speleologia-/02/18//  

 

Club med: avanti piano  
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2005  

Notizia di Rino Bregani 
Dossena: risultati delle ultime due punte esplorative in club-med. 
a gennaio io e Ale Za ricompariamo nel salone di ingresso alla caccia della finestra in parete. 
Traverso super tecnico, che arriva ad una zona di fluorite che si sbiciola solo a guardarla, circondata da fango 
e roccia della consistenza e colore dei fondi di caffe'. 
quindi calata di oltre due metri (precludendo la possibilita' di disarmo da parte del secondo di cordata) fino 
ad una zona decente. Passaggi su cordini, poi un fix, poi un'audace progressione con tre passi su cliff 
scavando nel fango, poi finalmente un paio di fix ad uscire sul terrazzino. Delusione cocente (come al solito, 
inutile illudersi...): la 
finestra e' una nicchia di 4-5 metri sotto l'arrivo dell'ennesimo pozzo. 
Torno indietro a disarmare appeso alle corde tese come quelle dei violini, poi e' ora di tornare. 
sabato scorso ritorno da solo, arrivo rapidamente al terrazzino e risalgo il pozzetto che si rileva una ciofeca. 8 
metri di verticale e chiusura a soffitto. 
Dalla base del terrazzo, ci sono oltre 23 metri fino al pavimento della sala, cosi' finalmente Club-Med supera i 
300 metri. 
Poi mi avventuro verso l'altro pozzo che nerissimo occhieggia in alto. Ma alcune lame non molto solide mi 
inducono a desistere e lasciare li' il pozzo per chi vorra' rischiare qualcosa di piu', visto che le prospettive di 
prosecuzione sono prossime allo zero. 
Mi calo di una decina di metri e pendolo su un altro terrazzo di 4-5 metri. Poco oltre il pavimento sfonda 
nuovamente nella sala, ma si intravede una fenditura che sembra continuare. Di nuovo fix e staffe, poi di 
forza nella spaccatura entrando in una nicchia riccamente concrezionata, che prosegue in alto per 4 metri 
arrampicabili, poi fessuretta che sembra tornare nella sala. Quindi nulla di che anche qui. E' l'ottavo pozzo 
che confluisce nella sala, che da qs momento si chiamera' giustamente Octopus. 
Resta da risalire un pozzetto facilmente raggiungibile, mentre gli altri due, insondabili e fangosi, nonche' 
stretti, li lascero' per le generazioni future. 
Poi la recente influenza si fa sentire e tra crampi e nausea esco lasciando in loco un po' di roba. Tornero' 
presto a racimolare tutto, vedere due buchetti e chiudere anche questo capitolo. 
Lo sviluppo stimato e' ora quasi 340 metri, il dislivello e' lo stesso. 

 

Dopo Miss Padania, Miss Scintilena  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2005  

 
E' inutile, possiamo anche star qui dieci anni, fare sondaggi, elezioni, reclami e ricorsi. Questa qui, la 
signorina Iride Battaglini è la più bella di tutte! Complimenti a Miss Scintilena 2005! 

 

Web: Novita sul sito del Gruppo Grotte E. 
Roner  

http://www.scintilena.com/congresso-italiano-di-speleologia-/02/18/
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By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2005  

- E' disponibile il file in pdf con il programma dei corsi nazionali 2005 proposti dalla SNS-CAI 
- Aggiornata la sezione catasto cavita' naturali e artificiali 
- Novita' sul programma delle uscite 
 
www.gruppogrotte.it  
 
Stage di Perfezionamento Tecnico 
E' in fase di organizzazione uno stage di prefezionamento tecnico, sotto l'egida della SNS-CAI,  per i giorni 
23-25 aprile 2004, con base presso la struttura scout a Serrada, sull'altopiano di Folgaria. 
Le grotte di Spitz di Tonezza, Abisso Paradiso e Malga Melegna saranno interessate dall'attivita' del corso nei 
giorni in questione. 
Per chi fosse interessato a partecipare, istruttori, gruppi o singoli,  c'e' ancora qualche posto disponibile. 
Appena possibile metteremo sul nostro sito il volantino con tutti i dettagli. 
Notizia di Michele Zandonati 

 

WEB: Sito CRC - Aggiornamenti  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2005  

E' stato finalmente terminato un gigantesco lavoro di riallineamento e riordino del sito 
www.cicarudeclan.com , cominciato a luglio scorso! 
 
In particolare, tutte le difficoltà sono ora espresse secondo la scala adottata dall'AIC. 
Se notate qualche incongruenza nei torrenti che conoscete bene, per favore segnalatecela. L'impegno a 
fornire informazioni accurate è sempre massimo, del resto le ore di sonno perse si sprecano! 
 
Se avete qualche link da segnalare per l'inserimento nella sezione link, fate pure. 
Notizia di Roberto Schenone 

 

New Britain Island Expedition Update  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2005  

Here is the latest news, dated February 20, 2005 from the FSS expedition currently underway on the island 
of New Britain in Papua New Guinea...  
In Inglese, sul sito Speleonet 

 

UK Caver Rescued in Spain  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2005  

February 15, 2005 
Experienced potholer Denis Bushnell was rescued from Cueva del Gato in Spain... 
In Inglese su speleonet 
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WEB: Rivoluzione speleo (Umbria, UTEC, 
GSB-USB, Martina, Puglia)  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2005  

Come molti sapranno mesi fa è stato dato un criterio al server dell'Università di Bologna; Sotto 
www.speleo.it  è rimasto solo il sito dell'ssi, quello del soccorso e i soli siti direttamente riconducibili all'SSI. 
Per molto tempo sono rimasti in piedi i redirect ai siti che mano mano venivano ripubblicati in nuovi spazi. 
Con il nuovo server l'SSI chiede la conferma del reindirizzamento. Per capirci, per quello che riguarda il sito 
del mio gruppo, che era http://www.utec.speleo.it il reindirizzamento non è automatico al nuovo indirizzo 
http://www.spelex.net/utec . 
Questo si è scoperto solo tramite e-mail, quando da un pò di giorni non si ripristinava il redirect. 
C'e' da compilare un modello, su cui inserire i propri dati, quelli del gruppo, del presidente e del webmaster, 
da spedire per posta ordinaria, e non per e-mail, alla Segreteria della Società Speleologica Italiana a Trieste. 
per tutti i chiarimenti del caso, forse è meglio che sentiate direttamente ssi: support@speleo.it 
Intanto, il nuovo indirizzo del sitto dell'Utec Narni: http://www.spelex.net/utec/ 
il nuovo sito della Federazione Umbra Gruppi Speleologici: http://www.spelex.net/umbria/ 
il sito del Gruppo Speleologico Martinese è www.gsmartinese.it 
Il nuovo sito del Gruppo Speleologico Bolognese -Unione Speleologica Bolognese è www.gsb-usb.it  
E c'e' un nuovo sito anche qui: www.speleopuglia.it  

 

Meteo Umbria  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2005  

BOLLETTINO METEO QUOTIDIANO PER L'UMBRIA 
a cura di Umbria Meteo / Coop. Naturalia 
Emesso MARTEDì 22 FEBBRAIO 2005 ore 20:00 
(P. Gioia) 
SITUAZIONE 
Mentre sull'Europa settentrionale ed artica fino alla Russia, governa un robustissimo anticiclone, sull'Europa 
centrale e mediterranea la pressione continua a mantenersi bassa a causa di un vortice freddo in quota che 
staziona in loco da più giorni, convogliando a più riprese impulsi di aria polare marittima sull'Europa 
occidentale e sul Mediterraneo. Il primo di questi ha raggiunto l'Italia domenica, portando precipitazioni 
soprattutto tra alta Toscana e Liguria; il secondo entrato lunedì attraverso la valle del Rodano, ha prodotto 
maltempo e neve sull'Umbria fra lunedì e martedì; il terzo, sta già penetrando nel Mediterraneo dalla valle 
dell'Ebro e, legato ad un minimo di bassa pressione in rapido spostamento dal Mediterraneo occidentale a 
quello centrale, porterà un nuovo deciso peggioramento sull'Italia a partire dalla prossima nottata. L'intenso 
corpo nuvoloso in arrivo si sposterà rapidamente dal mar Tirreno centrale sull'Umbria, già dalle prime ore di 
mercoledì ed in seguito sul medio ed alto Adriatico. Questa volta, vista la velocità del flusso e la consistenza 
del fronte perturbato, l'Umbria intera sarà interessata da nevicate intense anche sui principali fondovalle 
(soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione). Poi, durante il tardo pomeriggio e le prime ore di 
giovedì assisteremo ad un miglioramento anche se il tempo si manterrà generalmente instabile fino a 
venerdì, con annuvolamenti e rovesci nevosi sparsi che si alterneranno a schiarite anche ampie. Le 
temperature caleranno mercoledì, in leggero aumento giovedì, soprattutto nelle massime. Venti deboli o 
moderati provenienti prevalentemente dai quadranti occidentali. 
PREVISIONE PER MERCOLEDì 23 FEBBRAIO 2005 
MATTINO : 
Al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con nevicate anche intense e fino a quote 
basse soprattutto sulle zone occidentali dell'Umbria. Nel corso della mattinata intensificazione dei fenomeni 
in tutta la regione, con nevicate fino a fondovalle più probabili nelle zone centro-settentrionali della regione. 
Temperature minime in calo. Venti assenti nel nord dell'Umbria settentrionale, deboli o moderati sud-
occidentali nelle zone centro-meridionali della regione. 
POMERIGGIO / SERA : 
Cielo coperto con nevicate fino a quote basse, localmente anche intense, più probabili sull'Umbria centro-
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settentrionale. Tra il pomeriggio e la serata tendenza a miglioramento con schiarite anche ad iniziare dalle 
zone occidentali dell'Umbria. Temperature massime in diminuzione. Venti deboli o moderati occidentali 
sull'Umbria centro-meridionale, assenti o deboli settentrionali sulle zone settentrionali della regione. 
PREVISIONE PER GIOVEDì 24 FEBBRAIO 2005 
MATTINO : 
Cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite anche ampie alternate ad intensi annuvolamenti associati a 
rovesci nevosi fino a quote basse. Temperature minime in diminuzione. Venti deboli provenienti dai 
quadranti occidentali. 
POMERIGGIO / SERA : 
Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con annuvolamenti anche intensi, più probabili a ridosso dei rilievi 
montuosi, associati a residui rovesci di neve. Temperature massime senza notevoli variazioni od in leggero 
aumento. Venti deboli o localmente moderati occidentali. 
TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI 
Venerdì ancora giornata caratterizzata da variabilità con ampie schiarite alternate ad annuvolamenti anche 
intensi e locali rovesci nevosi. Temperature massime in leggero aumento. In serata probabile nuovo 
peggioramento che interesserà poi l'Umbria prevalentemente nella giornata di sabato. 

 

Elenco dei Corsi ed esami del C.A.I. 2005 
(Speleo)  
By Andrea Scatolini on febbraio 24th, 2005  

In allegato pdf l'elenco dei corsi ed esami del CAI 2005 
immagini/corsi_cai_2005.pdf (52.2 Kb) 
Notizia di Giorgio Fornasier 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2005  

METEO WEEKEND  
 
BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 24/02/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Un robusto anticiclone si estende da Terranova alla Norvegia e dalla Scozia fin oltre il Circolo Polare Artico, 
mentre un intenso vortice depressionario a carattere freddo si estende dalla Lapponia alla Siberia occidentale 
fin sull'area dei Balcani. L'azione congiunta di queste figure antagoniste, crea un intenso ed esteso letto di 
correnti meridiane che convogliano masse d'aria artica molto fredda dal Circolo Polare Artico, attraverso la 
Scandinavia, fin nel cuore dell'Europa e del Mar Mediterraneo. Quest'aria fredda, contrastando con l'aria 
tiepida ed umida mediterranea, produce ed alimenta, a sua volta, un'estesa area depressionaria tra l'Europa 
centro meridionale ed il Mediterraneo centro-occidentale. All'interno di quest'ultima area depressionaria si 
muovono intensi sistemi perturbati legati a minimi di bassa pressione che, spostandosi prevalentemente da 
ovest verso est, interessano a più riprese l'Italia con nubi, piogge e nevicate a bassa quota. Sull'Umbria, dopo 
le piogge e le nevicate degli ultimi giorni, assisteremo ad un relativo e temporaneo miglioramento(con tempo 
variabile e debole instabilità) che si protrarrà da venerdì 25 febbraio alla mattinata di sabato 26 febbraio. Nel 
pomeriggio/sera di sabato nuovo progressivo peggioramento, in successiva intensificazione nel pomeriggio di 
domenica 27 febbraio con nevicate fin sulle zone pianeggianti, temperature in forte calo e venti da moderati a 
forti dai quadranti orientali. 
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PREVISIONE 
 
Venerdì 25 febbraio 
 
Al primo mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse più probabili nel nord e nel 
sud dell'Umbria, nevose anche a quote basse soprattutto nelle zone settentrionali e sud-orientali della 
regione. Miglioramento nel corso della mattinata ad iniziare dalle zone occidentali dell'Umbria. Nel 
pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con aperture anche ampie, qualche addensamento a ridosso dei 
rilievi montuosi ma basse probabilità di precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime senza 
variazioni di rilievo od in leggero calo nelle zone centrali dell'Umbria. Venti deboli nord-orientali. 
 
Sabato 26 febbraio 
 
Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con qualche precipitazione sparsa più probabile lungo l'Appennino 
e nel sud dell'Umbria, nevosa fino a bassa quota. Nel pomeriggio cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con 
tendenza ad aumento della nuvolosità soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi appenninici con 
precipitazioni sparse, nevose fino a quote basse. Temperature minime e massime in diminuzione, venti 
deboli o moderati da nord-orientali. 
 
Domenica 27 febbraio 
 
Giornata molto fredda, in mattinata nevicate inizialmente sparse e fino a quote pianeggianti, in 
intensificazione ed estensione dal pomeriggio ed in serata. Temperature in netto calo con venti moderati o 
forti orientali. 
 
AVVISI e COMUNICAZIONI 
 
- A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per questo fine settimana (tra sabato e domenica) 
si consiglia di mettersi in viaggio provvisti di pneumatici da neve o con a bordo catene da neve, soprattutto se 
si devono affrontare valichi appenninici o strade a quote collinari o montane. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

AAA cercasi modelli per promozione 
speleologica  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2005  

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


Scintilena - Raccolta Febbraio 2005 
 

23 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
Non siamo da meno a nessuno. Ecco un volontario per promuovere la nostra speleologia. La Scintilena con 
questa foto inizia il primo concorso "Il culo degli speleologi". Certo che ci vuole culo, per trovarla, per non 
farsi male, e soprattutto per promuoverla, poi bisogna anche farsi il culo! Questo che vedete in foto (non è il 
mio) è autentico culo di speleologo umbro, usato pochissimo, come nuovo. Si accettano altre foto da 
pubblicare, seguirà concorso e sondaggio. Aiutaci a promuovere la nostra speleologia! 

 

PAESAGGI E GENTI - GROTTE DELL 
HONDURAS  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2005  

PAESAGGI E GENTI GROTTE DELL' HONDURAS 
 
Il Gruppo Speleologico Sacile col patrocinio della Città di Sacile, organizza un incontro dove i partecipanti 
alla Spedizione speleologica in Honduras "La Pimienta 2002/03? mostreranno filmati ed immagini di questo 
Paese poco conosciuto. e proporranno il resoconto delle loro scoperte. 
 
Sabato 12 Marzo 2005 Ore 17.00 
PALAZZO ETTOREO 
Campo Marzio - Sacile 

 

36  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2005  

CNSS-SSI Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
CNCA-SSI Commissione Nazionale per le Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana 
Federazione Speleologica Toscana 
Gruppo Speleologico L'Orso (Castell'Azzara Università nella Riserva Provincia di Siena- Riserva naturale 
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Regionale (Pigelleto) 
Centro di Didattica ambientale della Provincia di Siena  - La Direzione 
____________________________________________________________________ 
 
La Scuola CNSS-SSI di Castellazzara del Gruppo Speleologico L'Orso promuove il 
 
36° Corso  di  III  livello 
sul tema: 
 
LE CAVITA' MINERARIE: ABBANDONO ED EVOLUZIONE 
 
 
 
               11-12-13 Marzo 2005 - Pigelleto di Piancastagnaio(Siena) 
 
__________________________________________________________________________
__ 
 
Organizzato da: 
Università in Riserva della Abies Alba scrl-Piancastagnaio-Siena 
SSI-Società Speleologica Italiana - Commissione Nazionale per le Cavità 
artificiali e Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 
FST-Federazione Speleologica Toscana-Commissione Cavità Artificiali 
GSO-Gruppo Speleologico l?Orso - Castell?Azzara -Scuola di Speleologia 
CNSS-SSI 
di Castell'Azzara. 
 
Direttore del corso: Odoardo Papalini (Tel. 0564.951.032; E-mail: opals@tiscalinet.it ) 
 
 
Segreteria: www.uniris.it/uniri008.html  --Abies Alba, Centro di Didattica 
ambientale"La Direzione", Pigelleto di Piancastagnaio 53025 
Piancastagnaio-Siena- 
Tel. 0577788004 
Info: www.FST.speleo.it ,   www.uniris.it , www.ssi.speleo.it  
___________________________________________________________________ 
 
LE  CAVITA'  MINERARIE: 
ABBANDONO  ED  EVOLUZIONE 
 
Corso nazionale di Speleologia - III livello 
 
11-12-13 Marzo 2005 
___________________________________________________________________ 
 
Partecipanti: max. n. 30(min 15), spesa soggiorno 28¤/giorno ? iscrizione 
corso50¤ 
Loc. LA DIREZIONE, Pigelleto di Piancastagnaio-Siena 
 
Costi per ogni partecipante: 
 
Iscrizione: 50 euro; Soggiorno per due giorni: 56 euro (costo totale 106 
euro) 
 
 
Distribuzione dei tempi: 
 
Venerdì sera: lezione (2 ore) 
Sabato mattina: escursione (4 ore) 
Sabato pomeriggio: lezione (4 ore) 
Sabato sera: lezione (2 ore) 
Domenica mattina: escursione e lezione sul posto (4 ore), pranzo e 

mailto:opals@tiscalinet.it
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conclusione. 
 
Descrizione del corso e obbiettivi 
 
L?organizzazione del corso parte da tre situazioni favorevoli: 
1. la presenza di tante cavità minerarie che  sono state ricavate in tutte 
le epoche, dagli Etruschi ad oggi. Alcune di queste si sono evolute nel 
tempo fino ad assomigliare a quelle naturali, altre permettono di  osservare 
la evoluzione delle  tecniche costruttive. 
2. la disponibilità di una struttura ricettiva e didattica quale il Centro 
di didattica ambientale della Provincia di Siena al Pigelleto di 
Piancastagnaio(8 
km da Castell?Azzara, in piena area mineraria), ricavato in un fabbricato 
nel quale era sistemata appunto la Direzione di una miniera; 
3. la presenza operativa  del Gruppo Speleologico l?Orso di Castell?Azzara. 
 
Obiettivi: Conoscenza di alcune tipologie di  cavità mineraria, delle 
tecniche 
di progressione e della sicurezza;  utilizzazione(turistica, altro). 
 
PROGRAMMA 
Materie/argomenti 
1. Notizie geologiche introduttive; 
2. Origine e storia delle cavità minerarie; 
3. Tecniche di scavo e tipologia; 
4. Abbandono ed evoluzione di una cavità mineraria; 
5. Ricerca, progressione e sicurezza; 
6. Catasto cavità artificiali; 
7. Utilizzazione, ipotesi di. 
8. Escursioni(2): ( Miniera del Cornacchino e Miniera delle Solforate) 
 
Docenti: Papalini Odoardo, Formiconi Marco, Niccolini M.(Tecnico dell?Ex 
azienda mineraria M. AMIATA); 
Aiuto Istruttori: Celata Emilio, Papalini Giulia (GSO); 
 
Per l?iscrizione è necessario presentare 
1. scheda di adesione- su sito internet www.uniris.it 
2. certificato medico di idoneità fisica ad attività sportiva non 
competitiva; 
3. assicurazione personale(soci SSI)-dichiarazione 
 
Numero massimo ammissibile di Allievi: trenta; 
 
I documenti dovranno essere inviati alla SEGRETERIA: 
ABIES ALBA-LA DIREZIONE 
53025-PIGELLETO DI PIANCASTAGNAIO-SIENA 
Entro due giorni dal ricevimento della documentazione, sarà comunicata la 
regolarità o meno della richiesta e il numero assegnato; 
nei  10 giorni seguenti  dovrà pervenire alla segreteria l?importo di 50 
¤  con assegno circolare intestato ad   Abies Alba-scrl vic. Castello,12- 
53025 Piancastagnaio. 
 
Ulteriori informazioni: Odoardo Papalini (Tel. 0564.951.032; E-mail: 
opals@tiscalinet.it 
) 
Notizia di Rinaldo Massucco 
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Serata ISMA MADRE DE DIOS 2003 CHILE  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2005  

Il Gruppo Speleologico Trentino SAT Bindesi Villazzano organizza per venerdì 04 marzo 2005 ad ore 21 una 
serata in DVD del Gruppo Speleologico SAT LAvis sulla spedizione ISMA MADRE DE DIOS 2003 CHILE. 
La serata si terrà presso la Sede SAT Bindesi Villazzano al centro Onorio Spada in via Valnigra a Villazzano 
Trento. 
Notizia di Walter Bronzetti 

 

Modelle in grotta  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2005  

Sulla prima pagina del sito di "Repubblica" www.repubblica.it c'e' l'ultimo urlo: l'articolo stà tra gli oscar 
2005 e Naomi Campbel 
 
"Il bello delle grotte (Natura nuda)": questo il titolo dell'iniziativa promossa da un famoso centro di 
Costacciaro, che offre ai navigatori del sito una visita molto speciale all'interno delle grotte del Parco di 
Monte Cucco. Dieci modelle senza veli guidano il visitatore virtuale alla scoperta delle grotte che si estendono 
per oltre 30 chilometri sotto il monte, al confine fra Umbria e Marche. 
N.d.R. Senza commenti 
Siamo arrivati a lunedì e la notizia fa eco e rimbomba da tutte le parti. Una associazione di Gubbio, 
"Liberamente", quella che si era anche opposta alle veline quando erano venute a fare una trasmissione in 
Umbria se l'è proprio presa, montando su un casino, l'immagine femminile svilita e tricche e tracche, per 
fortuna che si chiamano "Liberamente", per me possono anche cambiare nome in "Talebanamente". 
L'assessore al turismo della regione anche lei a bacchettare il CENS di Costacciaro per le foto "scandalo", 
appellandosi al fatto che il sito e il CENS prendono fondi per la didattica e sul sito si dovrebbero trovare 
notizie didattiche e scientifiche piuttosto che donnine discinte. 
Gli articoli meno intelligenti li troviamo su parecchi siti on-line: Il TGCOM: Gubbio: nude alla grotta, 
censurate 
La Repubblica: Modelle nude nella grotta 
Il resto del Carlino: Grotte sexy a Monte Cucco Nudi artistici sulle stalattiti e con lo stesso titolo e articolo 
anche "Il Giorno", "La Nazione" e "Quotidiano nazionale". 
Sulla carta, questa mattina un articolo a pagina piena sul Corriere dell'Umbria nella cronaca regionale. 
Sulla lista di speleologia speleo.it pareri discordanti, anche perchè, come ha ammesso candidamente 
Francesco Salvatori su qualche testata giornalistica, quelle foto vengono dalla Svizzera e girano da una 
trentina di anni ai nostri raduni. Una speleologa svizzera ci informa che le foto sono degli anni '70 e furono 
scattate dal fotografo Pierre Strinati per la biblioteca della Società Svizzera di Speleologia in grotte svizzere, 
pubblicate anche in forma di cartoline in occasione dell'uscita del suo libro ""Clair de roche" nel 1981. 
Morale della favola, gli "innovativi" speleologi di Costacciaro sono stati costretti a togliere le foto. Noi gli 
diamo torto per una etica speleologica, perchè non deve essere questa la via per rilanciare la speleologia e per 
richiamare l'attenzione della gente, ma un pò di ragione potrebbero pure avercela, sono stati attaccati sul 
piano morale, l'immagine della donna oggetto, il cattivo gusto, mentre guardando la televisione ci sbattono in 
faccia tette e culi, non sò cosa sia tutto questo moralismo intorno a delle foto che non hanno niente di 
volgare. 
Morale dell'altra favola: la grotta di monte Cucco continua ad essere chiusa agli speleologi, io l'ultima volta 
che ci sono andato avevo tutti i capelli ed ero fidanzato, fresco di corso, nel 1991. Dopo quattordici anni vorrei 
avere il diritto di speleologo di andare in grotta, con o senza modelle. 

 

Speleofotocontest: Rassegna stampa  
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By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2005  

 
 

 

News Speleo Forl  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2005  

 
Sono in rete nel sito dello Speleo Club Forlì le prime funamboliche immagini dello stand alla "fiera del 
Tempo Libero" di Cesena (FC) 
http://www.speleoclubforli.it/link_miscellanea.htm 
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