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GSB Nottole Explo News  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2005  

Prealpi Orobiche - M. Arera e Grem 
 
- Lacca della Seggiovia 
Proseguono le esplorazioni in questo abissetto ventoso che sembra avere tanta voglia di crescere. 
Nelle ultime settimane si sono alternate rapide disostruzioni e discese di brevi saltini, al momento la grotta è 
rilevata fino a -140, mentre l'esplorazione è ferma poco più avanti, in cima ad un ampio pozzo valutato 
intorno ai 20 metri. 
Abbastanza noioso l'attraversamento dei cunicoli iniziali, con un passaggio obbligato molto rognoso: 
l'imbocco di un P11 che più volte abbiamo dovuto riaprire perché soggetto ad occlusione da ghiaccio, parziale 
o  completa, a  
causa del forte flusso d'aria in entrata che gela rapidamente un rivoletto d'acqua in arrivo. Divertente la 
progressione sugli abbondanti detriti di ghiaccio sparsi lungo la condottina. 
 
Diversi gruppi hanno partecipato alle operazioni: GSB Nottole - GEC Genepì - SC Orobico BG - SC V. Intelvi - 
GS Montorfano Cai Coccaglio. 
 
- In una vicinissima galleria mineraria è stato risalito un fratturone naturale potenzialmente collegabile, però 
la cima chiude inesorabilmente una ventina di metri più in alto, mentre il fondo è occluso da detriti di 
miniera. 
 
- E' stato rivisitato il Bus di Cornagì, in valle del Riso (miniere di Gorno). 
Un passaggio che aspettava da circa 10 anni di essere verificato nel ramo dell'Attico è stato finalmente 
forzato, permettendo di accedere ad un pozzo appoggiato di circa 20 metri, seguito da un saltino e da un 
meandro impercorribile. 
Resta da controllare bene se ci sono ulteriori possibilità. 
Notizia di Giorgio Pannuzzo 

 

Altra nascita allUTEC NARNI  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2005  

Se siete fertili passate lontano dal nostro gruppo speleologico! 
E' nato anche il figlio di Sandro Tremalnaik di Foligno. Tanti Auguri!!!! 

 

Cavit  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2005  

PROVINCIA DI TRIESTE 
Assessorato alla Cultura 
CLUB ALPINISTICO TRIESTINO 
Gruppo Grotte 
SOPRINTENDENZA AI BAAPSAE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Ufficio tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale 
"Cavità naturali ed artificiali della grande guerra" 
Trieste, 11-12 giugno 2005 
PRIMA CIRCOLARE 
Con il patrocinio: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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- Comune di Duino-Aurisina / Obèina Devin-Nabrežina 
In collaborazione con: 
- Associazione Culturale "Zenobi" 
- Associazione Regionale Cavità Artificiali 
- Dolomitenfreunde - Wien / Amici delle Dolomiti 
- Gruppo Speleologico Flondar 
- Gruppo Speleologico "Talpe del Carso" / Jamarski 
Klub Kraski Krti 
Cavità naturali ed artificiali della grande guerra con particolare riferimento al fronte del basso Isonzo 
L'Assessorato alla Cultura della Provincia di Trieste, la Soprintendenza BAAPSAE di Trieste ed il Club 
Alpinistico Triestino organizzano un Work Shop e una mostra sulla conoscenza, allo stato attuale, delle cavità 
naturali ed artificiali, che vennero realizzate o adattate dai rispettivi eserciti contendenti nel corso della 
prima guerra mondiale, nella regione Friuli Venezia Giulia. 
Saranno affrontate, tra le altre, le tematiche del censimento e della quantificazione degli ipogei (sia naturali 
che artificiali) e verrà fatto il punto sulle normative da applicare alla Legge di Tutela del patrimonio storico 
della prima guerra mondiale. 
Il Work Shop si terrà a Trieste dall'11 al 12 giugno 2005 e sarà articolato in un incontro congressuale dove 
saranno esposti e presentati i contributi dei relatori ed un escursione sul campo. 
Nell'ambito del congresso verrà presentato il libro "Grotte naturali della Grande Guerra sul Carso triestino e 
goriziano" realizzato dal Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino in occasione del 60° anno della sua 
fondazione. 
Il giorno 24 maggio 2005, verrà inaugurata una mostra fotografica inerente le cavità naturali e artificiali 
adattate dai rispettivi eserciti contendenti nella Provincia di Trieste e di Gorizia. 
  
Per informazioni: 
Maurizio Radacich (3392539712) 
Club Alpinistico Triestino 
Via Raffaele Abro, 5/a - 34144 Trieste 
(martedì e giovedì dalle ore 21 alle 22.00) 
Tel. 040 3498239 - e.mail: cat@cat.ts.it 
  
Martedì 24 maggio 2005 
(Kleine Berlin) 
Ore 19.00 Inaugurazione della mostra "Grotte naturali e artificiali della grande guerra". 
Ore 19.30 Buffet. 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
(sede da destinarsi) 
Sabato 11 giugno 2005 
Ore 09.30 Presentazione del Work Shop. 
Saluto delle autorità. 
Ore 10.00 Relazione del prof. Fabio Todero 
Ore 10.20 Relazione del dott. Roberto Todero 
Ore 10.40 Relazione di Roberto Lenardon 
Ore 11.00 Coffee break 
Ore 11.30 Relazione di Fabio Zucconi 
Ore 11.50 Relazione di Pierpaolo Russian 
Ore 12.30 Franco Gherlizza, Maurizio Radacich 
Presentazione del libro "Grotte naturali della Grande Guerra sul Carso triestino e goriziano". 
Ore 13.00 Buffet. 
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Contributi dei partecipanti 
Ore 18.00 Conclusioni a cura dell'arch. Maurizio Anselmi (Soprintendenza BAAPSAE di Trieste) 
Le relazioni e i contributi verranno stampati sugli Atti del convegno. 
Domenica 12 giugno 2005 
Ore 9.30 Visita guidata alle cavità della grande guerra sul monte Ermada. 
Al rientro Visita alla mostra organizzata dal Gruppo Spelologico Flondar. 

 

mailto:cat@cat.ts.it
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Altamura: Corso di primo livello  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2005  

il programma del corso con le relative palestre di roccia e cavità da noi occupate.... 
 
Sabato 5 marzo 2005 (Teoria)  
Ore 19:30 PRESENTAZIONE DEL CORSO Antonio Denora e Vincenzo Martimucci  
Ore 20:00 STORIA ED ORGANIZZAZIONEDELLA RICERCA SPELEOLOGICA Manlio Porcelli e Francesco 
Del Vecchio   
Ore 21:00 TECNICA: ATTREZZATURA PERSONALE E ABBIGLIAMENTO Giovanni Dinardo  
Domenica 6 marzo 2005 (pratica)  
Ore 08:00 ESERCITAZIONI SU PARETE DI ROCCIA  
Sabato 12 marzo 2005 (Teoria)  
Ore 19:30 MATERIALI D'ARMO E TECNICHE DI PROGRESSIONE IN GROTTA Angelo Squicciarini  
Domenica 13 marzo 2005 (pratica)  
Ore 08:00 ESERCITAZIONI SU PARETE DI ROCCIA  
Sabato 02 aprile 2005 (Teoria)  
Ore 19:30 ELEMENTI DI GEOLOGIA, CARSISMO E SPELEOGENESI Filippo Cristallo   
Domenica 03 aprile 2005 (pratica)  
Ore 08:00 DISCESA NELL'INGHIOTTITOIO E NELLE GROTTE DEL PULO (Altamura)  
Sabato 09 aprile 2005 (Teoria)  
Ore 19:30 PREVENZIONE INCIDENTI E PRIMO SOCCORSO IN GROTTA Wiliam Formicola  
Domenica 10 aprile 2005 (pratica)  
Ore 08:00 DISCESA NELLA GRAVE DI PASCIUDDO (Cassano delle Murge)  
Venerdì 15 aprile 2005 (Teoria)  
Ore 19:30 ECOLOGIA, PALEONTOLOGIA, ARCHEOLOGIA, BIOSPELEOLOGIA E TECNICHE 
FOTOGRAFICHE Giovanni Ragone   
Ore 21:00 CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, RILIEVO Vincenzo Martimucci  
Sabato 16 e Domenica 17 aprile 2005 (pratica)  
Ore 08:00 DISCESA NELLA GRAVE DELCAVONE (Spinazzola)  
Sabato 23 e Domenica 24 e Lunedì 25 aprile 2005 (pratica)  
Ore 08:00 ESCURSIONE FACOLTATIVA IN UNA GROTTA DEI MONTI ALBURNI O DEL POLLINO  
 
 
Notizia di Antonio Denora - CENTRO ALTAMURANO RICERCHE SPELEOLOGICHE 

 

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

METEO WEEKEND  
 
BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 04/03/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Questa situazione, prettamente invernale, che tra alti e bassi si trascina oramai da metà gennaio, non 
accenna a sbloccarsi e con molta probabilità, secondo le proiezioni dei modelli matematici di previsione, si 
protrarrà ancora fino almeno al 10-12 marzo 2005. L?alta pressione atlantica, infatti, continua a mantenersi 
in posizione di "blocco", tra le isole Azzorre, la Groenlandia ed il mar di Norvegia, impedendo alle correnti 
tiepide ed umide occidentali di penetrare in modo diretto sul continente europeo. Questa posizione, inoltre, 
favorisce un continuo flusso di correnti settentrionali, con nuclei artici che scendono ripetutamente dal nord 
Europa fin sul Mediterraneo. I contrasti tra l'aria fredda artica e l'aria tiepida ed umida afro-mediterranea, 
alimentano un'estesa area di basse pressioni che staziona sul Mediterraneo centro-occidentali oramai da 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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molti giorni. In seno a quest?area depressionaria si formano sistemi perturbati legati a minimi di bassa 
pressione che interessano a più riprese l'Italia con nubi, piogge e nevicate fino a quote basse. Attualmente 
una di queste perturbazioni sta insistendo sul centro-sud Italia, dopo aver portato molta neve soprattutto 
sulle regioni settentrionali. Assisteremo ad un miglioramento generale tra venerdì sera e sabato mattina ma, 
in seguito, un nuovo sistema perturbato, legato ad un minimo depressionario che si formerà tra medio ed 
alto Tirreno, porterà un nuovo peggioramento, soprattutto al centro Italia, con un ulteriore calo delle 
temperature. 
 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 04 marzo 
 
Al mattino cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni più frequenti ed intense nel sud della 
regione, nevose inizialmente oltre i 700 metri di quota, localmente a quote inferiori in Valnerina. Nel primo 
pomeriggio ulteriore temporaneo peggioramento, con piogge e nevicate fino a quote basse soprattutto lungo 
la dorsale appenninica. Miglioramento generale in serata. Temperature minime in aumento, massime 
stazionarie od in leggera diminuzione soprattutto nel ternano. Venti deboli settentrionali. 
 
Sabato 05 marzo 
 
Primo mattino con cielo irregolarmente nuvoloso, annuvolamenti anche intensi sulle zone appenniniche con 
qualche nevicata fino a bassa quota. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità ad iniziare da ovest. 
Nel pomeriggio cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso nei settori nord-occidentali dell'Umbria con 
rovesci nevosi fino a quote basse. Peggioramento generale nelle ore notturne successive. Temperature 
minime in leggero calo, massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati, inizialmente provenienti 
dai quadranti occidentali, in seguito diverranno deboli settentrionali. 
 
Domenica 06 marzo 
 
Mattinata con cielo irregolarmente nuvoloso, addensamenti anche intensi e deboli/moderate nevicate sparse, 
possibili fino a quote basse. Nel pomeriggio temporanea intensificazione della nuvolosità e dei fenomeni 
nevosi. Temperature minime e massime ancora in leggero calo. Venti deboli settentrionali. 
 
 
AVVISI e COMUNICAZIONI 
 
- A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per questo fine settimana (tra sabato e domenica) 
consigliamo di mettersi in viaggio solo in caso di necessità e comunque provvisti di pneumatici o 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  

 

Speleofotocontest Corchia 2005  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2005  

Un po' di tempo fa circolò l'idea di organizzare una bella cena per scambiare idee sulla fotografia e sui video 
in grotta per poi, vino permettendo, andarcisi a ficcare, in grotta, facendo tutti insieme foto e riprese. 
Col tempo l'idea è maturata e una decina di noi hanno lavorato in questi mesi per renderla concreta, 
trasformandola in qualcosa di più che una cena: un incontro nazionale di speleofotografia. 
 
Attenzione non un corso, semmai un workshop, un contest appunto, dove ognuno dice (e mostra) la sua, 
ovviamente in modo coordinato. Nel corso di tre giorni ci si trova (e se magna e se beve), si va in grotta a far 
foto e riprese divisi in vari gruppi, ci si ritrova (come sopra) e poi via a vedere e commentare i risultati. 
Oltre a questo ci sarà una mostra/concorso fotografica dove ognuno potrà presentare una selezione delle sue 
opere e forse vincere ricchi premi e cotillons. 
Un folto pubblico di curiosi-accompagnatori-famigliari-amici plauderà (o fischierà) ai nostri modi di 

http://www.umbriameteo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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interpretare le grotte e gli speleologi. 
 
Le date sono il ponte di aprile, dal venerdi 22 al lunedi 25; la grotta è l'Antro del Corchia, utilizzando anche il 
percorso turistico per accedere a zone belle e non troppo remote; il luogo di ritrovo è il mitico Vallechiara di 
Levigliani, alcova di molti esploratori da 20 anni a questa parte. 
La SSI ha deciso, oltre che di patrocinare l'evento, di organizzare in quei giorni la sua assemblea dei soci. 
Altri patrocinatori sono la Federazione Speleologica Toscana, il Parco delle Apuane e la coop che gestisce la 
parte turistica dell'Antro del Corchia. 
 
Di posti al Vallechiara ce ne sono abbastanza, tra stanze e sacchi a pelo, però a chi interessa converrà 
muoversi presto e aderire. Tutte le informazioni le trovate al sito http://www.spelex.net/speleofotocontest  
mentre l'indirizzo e-mail è  speleofotocontest@spelex.net  
 
Ci si vede al Corchia 
Tullio Bernabei 

 

Trieste, stasera proiezione dia: Dimnice 
(Grotta del Fumo)  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2005  

Alle ore 20.30 presso la sede del Gruppo Speleologico San Giusto (Via Udine 34) di Trieste, ci sarà una 
proiezione di diapositive dal titolo: Dimnice (Grotta del Fumo): 100 di ricerche e didattica. A cura di Franc 
Maleckar. Per chi sta dalle parti di Trieste e dintorni è un'occasione da non perdere, oltre che passare una 
serata tra amici. 

 

Turismo: Gite a Kungur (Russia)  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2005  

Grotte turistiche: 
Geoviaggiando e l'Ente di gestione delle Grotte di Kungurskaya, hanno il piacere di proporre una esperienza 
conoscitiva a tutti coloro i quali fossero interessati a partecipare ad una visita dell'area carsica di Kungur 
(Russia). L'iniziativa ha come scopo la visita del complesso speleologico di Kungur famoso per la sua 
particolare conformazione ipogea e per le sue meraviglie glacio-carsiche.  
La grotta glaciale di Kungurskaya si trova in un luogo suggestivo ai piedi degli Urali lungo le sponde rocciose 
del fiume Sylva, vicino alla città di Kungur. Tra immensi affioramenti di calcari gessosi si sviluppa uno tra i 
più spettacolari sistemi carsici di tutto il territorio russo. Lo sviluppo ipogeo del complesso carsico, si articola 
in grandi sale e piccoli passaggi tra i cumuni di crollo del calcare gessoso. Tra le molte particolarità spiccano 
ben 70 laghi sotteranei il più grande dei quali ha una superficie di 1460 mq, una larghezza di 38 metri ed una 
profondità che raggiunge in alcuni punti i 3 metri. La sala Gigante, la più grande del complesso ha un volume 
che supera i 30.000 metri cubi. 
Rimaniamo a disposizione in questo forum per ulteriori informazioni in merito all'iniziativa. 
Notizia di Marco Vinci 
Trovato in Internet: 
Kungur's caves 
Nestled in the foothills of Ural mountains, amid farms and woodlands, riverbands and small streams, scienic 
vistas. lies one of the biggest russian caves - Kungur's caves.  
General extent of tunnels - 25 kilometers, around 5 km are opened for visitors.  
There is a beautiful phenomena of limestone formations, millions of years in the making, awaits you in a 
wonder to behold.  
The same-named town of Kungur is connected by railway with Ekaterinburg (350 km) and Perm (75 km). 

http://www.spelex.net/speleofotocontest
mailto:speleofotocontest@spelex.net
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:geotravel@libero.it


Scintilena - Raccolta Marzo 2005 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

There are about 10 trains which used to cross via Kungur on their way between Perm and Ekaterinburg. 
Buses leaves from Ekaterinburg to Kungur four times daily from the central bus terminal.  

 

WEB: Nuovo indirizzo per Open Speleo  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2005  

in attesa di avere un dominio dedicato l' indirizzo di Openspeleo è : 
 
http://ribaldone.altervista.org/grotte/  (grotte) 
http://ribaldone.altervista.org/forre/    (forre) 
 
Il vecchio indirizzo http://openspeleo.altervista.org è stato ieri disattivato dal server di altervista. 
 
Colgo l' occasione per ricordarvi che Openspeleo è un archivio di grotte e forre liberamente aggiornabile, 
consultabile e aggiornabile da tutti. 
Le grotte presenti sono archiviate in schede stampabili.All' interno delle schede potete trovare itinerari 
d'accesso, schede d' armo, descrizioni, foto e altro. 
E' possibile eseguire ricerche per nome, regione, provincia, sviluppo, profondità. 
Grazie alla collaborazione di molti speleologi sono per ora in archivio 140 grotte. 
E' possibile accedere all' elenco completo ordinato per regione su:  
http://www.ribaldone.altervista.org/grotte/openspeleo_indice.php 
 
Inserire nuve schede è stato reso ancora più semplice. 
Le grotte inserite potranno inoltre essere visualizzate anche all' interno del proprio sito internet come se 
fossero parte del sito stesso. 
 
Notizia di Alessandro Vernassa 
speleoalex@fastwebnet.it  

 

GNS 2005: Puliamo il (nostro) mondo  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2005  

Sono in fase di preparazione le Giornate Nazionali della Speleologia, molte sono le cose da definire, ma di 
sicuro saremo impegnati dal 23 al 25 settembre con una operazione di pulizia di grotte e cavità artificiali. 
Le manifestazioni saranno svolte in concomitanza e insieme alle attività delle associazioni ambientaliste in 
occasione della giornata "Puliamo il mondo 2005?. In attesa di ulteriori informazioni possiamo solo dire che 
ancora una volta le GNS tendono a portare fuori dai soliti ambienti prettamente speleologici le "nostre" 
grotte, un'opera non certo facile, ma necessaria, perchè la salvaguardia passa per la conoscenza. 

 

E sparito dallArchivio Desio con un atto di 
grande destrezza...  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2005  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://ribaldone.altervista.org/grotte/
http://ribaldone.altervista.org/forre/
http://openspeleo.altervista.org/
http://www.ribaldone.altervista.org/grotte/openspeleo_indice.php
mailto:speleoalex@fastwebnet.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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E' sparito dall'Archivio Desio con un atto di grande destrezza: 
un album di fotografie storiche di Ardito Desio dal 1916 al 1980. 
un album di fotografie di Ardito Desio al Quirinale, scattate quando Ardito Desio fu ricevuto dal Presidente 
della Repubblica per i suoi 104 anni. 
 
Sono davvero disperata perche, oltre al valore storico, queste foto sono per me un grande ricordo affettivo di 
mio padre. 
Chi fosse in grado di fornire notizie é pregato di telefonare a : 
Maria Emanuela Desio: 066792897 -  
cell. 348 3360936  
o di scrivere alla mia mail: mariela.desio@fastwebnet.it  
 
Sono disposta a dare una ricompensa. 
 
Grazie 
Maria Emanuela Desio 

 

BIOINFORMAZIONE e SVILUPPI 
COGNITIVI DELLE SCIENZE della VITA  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2005  

Invito a partecipare alla INIZIATIVE OPEN NETWORK FOR NEW SCIENCE organizzata da EGOCREANET 
e collaboratori per la Settimana della Scienza 2005 a Firenze c/o VIEUSSIEUX (Sala Ferri) Palazzo Strozzi, 
Piazza Strozzi 1 - FIRENZE, il 15/MARZO/ 2005 
 
 
 
TEMA del Convegno: 
 
 
"BIOINFORMAZIONE e SVILUPPI COGNITIVI DELLE SCIENZE della VITA." 
 
 
 
Cari amici e colleghi, il tema della Manifestazione per la SETTIMANA della SCIENZA 2005 a Firenze e' stato 
scelto col proposito di dare un contributo scientifico e culturale sull'origine e l'evoluzione della vita, 
analizzando i processi di informazione biologica. 
 
E' noto che benché l'idea della vita abbia un riferimento cognitivo immediato , in vero non e facile definire 
dove inizi il sistema vivente nella evoluzione del pianeta , e neppure e' facile capire quando essa inizi a 
prender forma da un seme o da un embrione. 
 
Dietro la semplicità del concetto di vita si cela infatti una complessità cognitiva che la scienza e la cultura non 
hanno ancora ben integrato e compreso, pur sapendo recentemente agire nell'alterare gli sviluppi e la crescita 
degli esseri viventi con le bio-tecnologie e la bio-medicina. 
 
Volendo mantenere elevato il profilo della dimensione cognitiva e culturale sulla natura della vita, si e 
ritenuto necessario affrontare tale tematica non da posizioni di contrapposizione, che normalmente sfociano 
in 
contrastanti questioni ideologiche e religiose , ma incontrarsi per sviluppare il tema della evoluzione della 
vita sotto l'aspetto della evoluzione del sistema della Bio-informazione nella Natura. 
 
Il fatto che lo schema della informazione genetica sia lo stesso in tutti gli esseri viventi cela infatti una 
necessita di comprensione più attenta ed interdisciplinare su come si possa essere evoluto il sistema della 
"bio-informazione" in natura ; pertanto un dibattito ed un confronto aperto su tale tematica potrà essere utile 
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anche nuove strategie cognitive sulla evoluzione futura degli esseri viventi. 
 
Riteniamo quindi che questo sia il profilo sul quale sia necessario integrare le conoscenze scientifiche, anche 
al fine di far comprendere ai cittadini l'importanza di questa problematica nel passaggio epocale tra la società 
industriale e la futura Società Europea della Conoscenza; in tal modo riteniamo possibile elevare le 
conoscenze della gente sui criteri di base con cui la scienza e capace di caratterizzare l'evoluzione della vita e 
quindi dar modo di evitare equivoci e futili contrapposizioni che non partano mai da un fondamentale 
approfondimento divulgativo dello stato dell'arte delle conoscenze scientifico sulla tematica esistenziale della 
evoluzione della vita. 
 
Paolo Manzelli Firenze 
Director of LRE/EGO-CreaNet - University of Florence 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA , POLO SCIENTIFICO 50019 - 
SESTO F.no- 50019 Firenze- 
Via Della Lastruccia 3 -room: 334: 
Phone: +39/055-4573135 Fax: +39/055-4573077 
 
Dott.Ing. Giuseppe Fortunati 

 

Collaborazione con le Grotte di Villanova  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2005  

Il Centro Ricerche Carsiche -C. Seppenhofer-, gestore del rifugio speleologico di Taipana (UD), ha il piacere 
di comunicare che è stata stipulata una convenzione con le vicine Grotte di Villanova. Fino al 30 novembre 
2005 tutti  
coloro che soggiorneranno presso il rifugio riceveranno un buono sconto per visitare le Grotte a condizioni 
vantaggiose.  
Ulteriori informazioni sul rifugio si possono trovare sul sito www.seppenhofer.it . 
Per informazioni riguardanti le Grotte di Villanova rivolgersi a Lucia Braida - cell. 392 1306550 - 333 
2389687 e mail: info@grottedivillanova.it   

 

NUOVO SITO Speleologialigure  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2005  

sono i primi giorni di marzo, due mesi di ritardo sul programma previsto, ma sono comunque orgoglioso di 
annunciarvi un'altro successo della Delegazione Speleologica Ligure: abbiamo realizzato il sito della 
speleologia ligure. 
 
www.speleologialigure.it  
 
Dico abbiamo perche' in qualche modo mi sono fatto il mazzo anche io ma gli attori principali di questo 
lavoro sono Maurizio Jesu e Riccardo Dall'Acqua. 
Maurizio ha creato e sta curando il sito, inoltre si e' occupato di racimolare materiale strassando a destra e a 
manca. 
Riccardo ha scannerizzato, aggiornato ed elaborato una marea di materiale ed ha contribuito alla 
realizzazione del sito. 
 
Insomma, la Delegazione Speleologica Ligure ora e' un po' piu' visibile, siete tutti invitati a visitare il sito, che 
naturalmente non e' ancora completo, e a dare qualsiasi tipo di indicazione e critica; Maurizio ne fara' tesoro 
per migliorare e completare l'opera. 
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Buona visione a tutti, 
Roberto Chiesa. 

 

Tolmezzo: Incontro "Mondo Sotterraneo"  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2005  

II Gruppo Speleologico Camico "Michele Gortani" del Club Alpino Italiano Sezione di Tolmezzo organizza un 
incontro culturale liberamente aperto a tutti volto alla conoscenza dell'affascinante e per molti versi 
misterioso mondo sotterraneo. 
L'incontro è programmato per le ore 20.30 di Venerdì 11 marzo presso la sala della Comunità Montana della 
Camia, in via Gamia libera 44, a Tolmezzo, Sotto il titolo 'MONDO SOTTERRANEO - Immagini sopra e sotto 
i nostri piedi'  
il Gruppo Speleologico Gamico tratterà le seguenti tematiche: 
1. Bosnia Erzegovina; progetto grotte senza confini corso di introduzioni alla speleologia per allievi Bosniaci; 
filmato DVD presentazione e commento a cura di Antonino TORRE (CAI Gruppo Speleologico Camice). 
2. Bosnia Erzegovina; progetto grotte senza confini II mondo che ci circonda sopra e sotto i nostri occhi; 
proiezione in digitale a cura di Antonino TORRE (CAI Gruppo Speleologico Camice). 
3. Carso Goriziano e dintorni, diapositive in dissolvenza di ambienti ipogei e particolari carsici estemi; 
presentazione a cura di Maurizio TAVAGNUTTI (Centro Ricerche Carsiche SEPPENHOFFER). 
Con preghiera di pubblicazione; a disposizione per eventuali informazioni. 
Per il Gruppo Speleologico Carnico II Presidente Antonino Torre 
Tel. 3474127842 
e-mail " jooeff@yahoo.it  " 

 

XI Corso di I  
By Andrea Scatolini on marzo 8th, 2005  

Se siete Interessati a Intasamenti e gelide attese queste sono le uscite del Corso di Sarzana : 
 
03/04/2005 Antro del Corchia - Ramo del Giglio 
10/04/2005 Buca dei Tunnel 
17/04/2005 Topolinia Traversata (Se piove CB Erica - Farolfi) 
30/04/2005 - 01/05/2005 Antro del Corchia - Pozzo a L Veronesi. 
Notizia di Sergio Marchini 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/news-dalle-apuane-buca-gofredo-dislivello-1010m-920m- 90m/03/08//  

 

Ambiente: seminari di aggiornamento a 
Terni  
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By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2005  

Ai Dirigenti Scolastici 
Agli Insegnanti referenti per l'Educazione Ambientale 
Agli Operatori di Educazione Ambientale 
 
Il Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale della Provincia di Terni, in collaborazione con l'ICSIM, 
Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa "F. Momigliano" di Terni intende attivare tre Seminari di 
aggiornamento, rivolti ad Insegnanti di Scuole di ogni ordine e grado e Operatori di Educazione Ambientale.  
 
I titoli dei Seminari sono: 
"L'impatto ambientale dell'industrializzazione",  
 
"L'acqua e la produzione",  
 
"Vocazioni produttive e modificazioni dell'ambiente" 
 
 
 
Lo svolgimento è previsto per i mesi di Aprile e Maggio 2005. 
 
Troverete i programmi all'indirizzo Internet www.provincia.terni.it/educazioneambientale/attività.htm   
Per una migliore organizzazione è indispensabile che gli interessati comunichino entro il 31 Marzo 2005 il 
proprio nominativo e la scuola o il centro di appartenenza, e l'attività scelta, quale preiscrizione, anche via fax 
o e-mail.  
Cordiali saluti. 
 
  
 
Dott. Lucio Del Cornò 
 
 
--------------------------- 
 
 
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: Nuovo sito dellUnione Speleologica 
Veronese  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2005  

Trasferito il sito dell'Unione Speleologica Veronese all'indirizzo: 
 
http://www.unionespeleovr.it 
Notizia di A. Bileddo 

 

Primi passi di Imagna 2005  
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By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2005  

 
Va avanti l'organizzazione di Imagna 2005; sul sito appena sfornato http://www.imagna2005.it/ è stato 
inserito tra le news l'elenco degli alberghi e dei ristoranti, e potrete parlarne sullo spazio forum appena 
allestito. Nella sezione dei Riferimenti è possibile trovare i vari referenti per stand, congressi, mostre e tutto 
il resto. Dal 28 ottobre al 1° Novembre la manifestazione si svolgerà a S. Omobono Terme, in provincia di 
Bergamo. E noi? La Scintilena ci sarà, come sito "partner" e se ce la farò terrò in piedi un servizio in diretta 
con gli interventi, le foto, le relazioni dei convegni, i dettagli delle mostre, i contributi dei partecipanti e le 
novità. Buon lavoro ragazzi! 

 

Notizie dal Parco Fluviale del Nera  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2005  

il Parco Fluviale del Nera segnala: 
 
TUTTE LE EBBREZZE DELLA VALNERINA  
(Data: 10/3/2005) 
Argomento: Notizie varie 
URL: http://www.parcodelnera.it/ (home) 
 
Primo appuntamento: 8,9,10 aprile. Inizia nel Parco Fluviale del Nera il tour dei Parchi dell'Umbria pensato 
e realizzato per tutti coloro che vorranno trascorrere 10 week ends di primavera ed estate nella regione più 
verde e gustosa d'Italia. 
Patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e dal Touring Club Italiano e sostenuta, tra gli altri, dagli Enti Parchi 
territoriali, la manifestazione "Ebbrezze, i parchi e i sapori dell'Umbria", traduce nel nome le suggestioni 
paesaggistiche ed enogastronomiche destinate agli occhi e ai palati dei suoi visitatori ed offre un programma 
tanto ricco ed eterogeneo ... da respirare a pieni polmoni e consumare spuntino dopo spuntino. 
 
 
Parco Fluviale del Nera 
http://www.parcodelnera.it 

 

Fondazione Italiana per il Volontariato in 
crisi  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2005  

La Fondazione Italiana per il Volontariato, ideata e presieduta fino al 2000 da Luciano Tavazza, è stata 
fondata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e da essa sostenuta economicamente, è da 13 anni è al 
servizio del 
volontariato e lo ha promosso e incoraggiato in tutte le sue forme. 
 
I lavoratori hanno appreso che gli stanziamenti 2005 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma sono 
ridotti ad un terzo e che in data 19 febbraio u.s. 
il Presidente Dr. Carlo Santini ha rassegnato le dimissioni. Pertanto, data la drammaticità della situazione, 
che relega di fatto la FIVOL ad un ruolo marginale che mette a rischio il lavoro di decine di persone, la 
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FILCAMS CGIL in data 22 febbraio u.s. ha dichiarato lo stato di agitazione e una giornata di sciopero per il 
25 febbraio u.s. 
In tale giornata si è svolto il convegno: "Volontariato e amministrazione pubbliche: quale convergenza"? e i 
lavoratori, sebbene in sciopero, hanno garantito l'attività necessaria allo svolgimento dell'evento. 
 
Durante il convegno è stato ribadito dai relatori e dai partecipanti il ruolo rilevante esercitato dalla 
Fondazione Italiana per il Volontariato all'interno del Terzo Settore. Pertanto, al fine di preservare tale 
patrimonio di competenze e di passione civile, in un momento storico in cui è necessaria una conoscenza 
approfondita delle trasformazioni e delle 
innovazioni in atto nel sistema di welfare, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro sostegno inviando una mail di 
adesione a: fivolavoratori@tiscali.it . 
La Fondazione italiana per il volontariato (FIVOL) sta affondando 
  
Nonostante il grande interesse suscitato e la vasta affluenza di pubblico intervenuto all'ultimo convegno 
FIVOL "Volontariato e amministrazioni pubbliche: quale convergenza?" svoltosi al CNEL il 25 febbraio u.s, la 
FIVOL - ideata e presieduta fino al 2000 da Luciano Tavazza - rischia la chiusura. 
In un momento storico di svolta nelle politiche sociali, in cui il ruolo del volontariato può risultare 'chiave' 
anche in seguito all'attuazione della L. 328/2000, la FIVOL - che da 13 anni è al servizio del volontariato e lo 
ha promosso e incoraggiato in tutte le sue forme - oggi si trova ad affrontare una grave crisi. 
I finanziamenti provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Roma ridotti ad un terzo e le  dimissioni 
del Presidente Santini, spingono i lavoratori a lanciare l'allarme e a chiedere la solidarietà della società civile. 
  
Notizia dei  Rappresentanti Sindacali Aziendali 
 
      Paola Di Giammatteo Mariella Errigo 
 
Per eventuali comunicazioni: 
Tel. 06474811 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 11/03/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'inverno, finalmente, sembra lasciare la presa in maniera progressiva e decisa. L'alta pressione atlantica, 
oramai da circa un mese e mezzo in posizione di "blocco" (impedendo al flusso delle correnti tiepide ed 
umide atlantiche di penetrare a fondo sul continente europea), tende ad indebolirsi sensibilmente, lasciando 
spazio all'irrobustimento di ampie depressioni atlantiche. Nelle prossime 72 ore, comunque, l'Europa ed il 
Mediterraneo risentiranno ancora di una circolazione fresca occidentale determinata da un'estesa area di 
bassa pressione a carattere freddo centrata sulla Scandinavia. Tale circolazione, sull'Italia, porterà 
annuvolamenti solo temporaneamente intensi, più frequenti sui versanti tirrenici dove potranno produrre 
qualche debole precipitazione, nevosa oltre i 1000-1200 metri. Anche sull'Umbria avremo una nuvolosità 
variabile fino a domenica, più intensa durante le ore pomeridiane e soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi, 
con qualche debole e temporanea precipitazione. Temperature in progressivo aumento, maggiormente 
sensibile nelle minime. Venti deboli o moderati occidentali. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 21 gennaio 
 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con brinate anche estese, locali foschie dense nelle valli e zone 
pianeggianti. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone più occidentali della regione. 
Temperature minime stazionarie od in leggero aumento, massime in leggero aumento. Venti deboli 

mailto:fivolavoratori@tiscali.it
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Marzo 2005 
 

15 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

occidentali. 
 
Sabato 22 gennaio 
 
Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, nubi più intense a ridosso dei rilievi montuosi ma bassa 
probabilità di precipitazioni. Nel pomeriggio ancora cielo nuvoloso, soprattutto sulle zone occidentali della 
regione. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli o moderati occidentali. 
 
Domenica 23 gennaio 
 
Al mattino cielo nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità soprattutto lungo l'Appennino con 
qualche locale debole precipitazione, nevosa oltre i 1200 metri di quota. Temperature minime stazionarie o 
in leggero aumento, massime stazionarie. Venti deboli o moderati occidentali. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

Speleologia in Cavit  
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2005  

Lunedì 14 marzo alle ore 13.30, su RadioLombardia (frequenza 100.3) va in onda uno speciale sui rifugi 
antibombardamento di Milano. Sabato 12 marzo l'Associazione S.C.A.M., il Gruppo Grotte Saronno, nonchè 
la Federazione Nazionale Cavità Artificiali hanno infatti effettuato il lavoro di rilevamento e di studio presso 
un rifugio antibombardamento situato in Via Mecenate a Milano, presso l'ex area della Caproni. 
Le indagini proseguono. 
Per la F.N.C.A. 
Gianluca Padovan 

 

Napoli: Trovato laccesso alle "Cave di 
Piperno"  
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2005  

Il Centro Speleologico Meridionale ha recentemente trovato l'accesso ad una delle antiche cave di 
*"piperno"* che si sapeva esistessero tra i quartieri Pianura e Soccavo, alla base della collina dei Camaldoli. 
Fonti storiche riferivano dell'esistenza, a Napoli, di due soli siti per la coltivazione di questo materiale. 
La cava scoperta e rilevata, si estende per oltre 5000 mq. 
Su Napoli Underground un'anteprima fotografica della latomia. 
 
http://www.napoliunderground.homedns.org/index.php 

 

Apertura nuovo percorso Narni Sotterranea  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2005  

L'Associazione Culturale Subterranea in collaborazione con il Comune di Narni ha il piacere di invitare tutta 
la cittadinanza Sabato 19 marzo alle ore 11 all'inaugurazione del nuovo percorso di collegamento fra la Narni 
Sotterranea e la chiesa di San Domenico ex Santa Maria Maggiore. Ingresso libero Giardini di San Domenico 
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- Narni. 
Notizia di Annalisa Basili 

 

55  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2005  

ANCHE SE IN RITARDO COMUNICO LE DATE DI USCITA IN GROTTA DEL 55° CORSO GGM 
 
domenica 20 marzo : Palestra a DOSSENA 
domenica 03 aprile : CASTELLO 
domenica 10 aprile : MADRONA 
domenica 17 aprile : STOPPANI 
 
Soprattutto per il mese di aprile se si potessero evitare intasi, ve ne saremmo infinitamente grati 
Notizia di Annibale Bertolini 

 

Brevi news da Dossena  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2005  

Abisso Puerto Escondido 
Da qualche week é iniziata l'opera di rivisita dell'abisso denominata "Puertoricco", grazie anche a indicazioni 
storiche forniteci da alcuni soci del GGM. 
L'abisso é stato riarmato e rifixato. 
 
Subito sotto il pozzo iniziale è stata raggiunta una finestrella che ha dato accesso ad un meandrino che sfocia 
nella parte alta sopra l'attacco del secondo pozzo. Rilevati nuovi 103 metri con qualche risalitina ancora da 
effettuare. Nome del ramo: "merdland". 
 
Il P.30 che porta a -210 m (quello dopo il meandro Sir Biss), é stato traversato alla sommità scoprendo un 
ramoscello che va a monte denominato "Tachipirigno" risalito per circa un cinquantina di metri di sviluppo: 
una canaletta attiva da disostruire punta dritto l'Abisso Severino Frassoni, ma la disostruzione da fare é 
mega. Il tratto a valle, già visto da Rino Bregani, è stato nuovamente rilevato e va a collegare con un bivio 
attivo che sbuca nel meandro Sir Triss. 
 
La prosecuzione logica di questo intersecarsi, ha permesso il ritrovamento di una nuova deviazione 
direzionata verso la valle, e quindi di un nuovo ramo detto "... del Silenzio": meandro e P.25 portano ad un 
nuovo fondo per ora fermo su tappo fangoso a -270 m. Un traverso di circa 10 metri ha permesso di scendere 
due pozzi paralleli che toppano alla stessa profondità. 
In totale altri 130 metri con ancora una finestra da vedere a +50 dal fondo. 
 
Il vecchio fondo é stato disostruito fino a -255 m ma oltre non si va. 
 
La rivisita dei cunicoli finali (sopra il P.30) ha permesso di superare una strettoia esplorando, per ora, una 
cannuccia forzata 30×40 di ben 50 metri (ramo "Rombo"), dritta verso la valle, dove é impossibile girarsi per 
tornare indietro. Fortissima l'aria e in lontananza il fragore di un grosso corso d'acqua, mentre l'abisso é al 
momento scarsamente attivo.. 
 
Quindi, aspettando il prossimo week, il nuovo si aggira per ora sui 300 metri (1800 in totale), e il dislivello 
passa a -270. 
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Notizia di MaxPozzo 
G.S. Valle Imagna 

 

Milano sotto  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2005  

Federazione Nazionale Cavità Artificiali: "Milano Sotto" 
 
 
 
Domenica 20 marzo la T.S.I. (Televisione Svizzera Italiana, primo canale), nell´ambito della trasmissione 
"STORIE", trasmetterà il documentario "MILANO SOTTO". La trasmissione avrà inizio alle ore 20.40. 
 
"Milano Sotto" racconta delle cavità artificiali presenti nel sottosuolo milanese viste attraverso gli occhi degli 
speleologi. Nei trenta minuti di film si è anche cercato di mostrare il contributo dato dalla speleologia e 
dall´archeologia alla riscoperta e allo studio delle opere ipogee, per la loro rivalutazione in funzione 
dell´adeguata salvaguardia. 
 
Si coglie l´occasione per ringraziare gli sceneggiatori Enrico Lotti e Andrea Pasini, la troup televisiva, il 
direttore della fotografia Angelo Volponi e in particolare il regista Roberto Mininni. 
 
Hanno partecipato gli speleologi della Federazione Nazionale Cavità Artificiali appartenenti al Gruppo Grotte 
Saronno C.A.I. e all´Associazione Speleologia Cavità Artificiali Milano. 
Notizia di Claudia Ninni 

 

Assoforre per domenica 20 marzo  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2005  

Assoforre vi ricorda l'iniziativa di domenica prossima 20 marzo sulla via Narcense 
Si prevede il sole -finalmente- per questa "passeggiata particolare" che proponiamo ogni anno, invero con 
scarso successo, forse perché vi fanno paura i rovi e le ortiche quando non sono tagliati o il sentiero che 
quando non si capisce più dove sia vi dà un senso di smarrimento o temete di essere travolti dalla corrente 
"impetuosa" dei fossi da guadare. o semplicemente perché siete degli .. sfaticati! Vi assicuro che è bello - e fa 
bene! - oltre ai piedi, muovere le mani e le braccia! E poi, se proprio non volete lavorare neppure un po', ma 
solo passeggiare in posti sempre affascinanti o solo guardare i fiori che sono appena spuntati - bucaneve, 
primule, mandorli in fiore, ecc., state tranquilli che nessuno ve lo impedirà. Per cui, se volete aiutarci a 
ripristinare la percorribilità del sentiero in previsione della passeggiata del 3 aprile e avete un falcetto, o una 
forbice potatrice, portatelo, altrimenti non portate niente e venite  
lo stesso. Tanto è tutto gratis. 
 
Appuntamento ore 10 a Calcata Nuova , ex distributore di benzina. 
 
Notizia di Pippo Giacobino e Annalisa Basili 

 

Giornata Nazionale della Speleologia 2005  
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By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2005  

Giornata Nazionale della Speleologia 2005 
Puliamo il Mondo 2005 
23 - 24 - 25 settembre 2005 
 
 
L'utilizzo di grotte naturali e di cavità artificiali come discarica abusiva di rifiuti è un fenomeno diffuso 
ancora oggi in ogni regione italiana, con grave danno per le risorse idriche carsiche e più in generale per 
l'ambiente ipogeo. 
Per la Giornata Nazionale della Speleologia 2005 la Società Speleologica Italiana ha ritenuto coerente con i 
propri obiettivi di protezione ambientale creare una sinergia con Legambiente per una azione congiunta in 
concomitanza con 
le giornate  
"Puliamo il Mondo" 
il 23 - 24 - 25 settembre. 
 
Le azioni che proponiamo alle Federazioni Regionali ed ai Gruppi Speleologici, da realizzare in 
coordinamento con le altre organizzazioni non speleologiche, sono: 
 
- pulizia di ipogei (grotte o cavità artificiali) di particolare interesse regionale/nazionale o che presentino una 
situazione di rischio; 
 
- completamento, in collaborazione con la Commissione Catasto della SSI, del censimento delle cavità con 
rilevanti rischi ambientali. 
 
Per ottimizzare l'interazione con l'organizzazione generale di Legambiente e con le altre associazioni di 
volontariato che aderiranno all'iniziativa "Puliamo il Mondo", è necessario che le adesioni e le proposte siano 
centralizzate sull'indirizzo comune di riferimento gns2005@speleo.it , cui dovranno pervenire le adesioni e le 
proposte. 
 
Per l'adesione è indispensabile indicare: 
 
- il nome del Gruppo e la Federazione Regionale di riferimento 
- il tipo di evento che si intende organizzare 
- il tipo di assicurazione (in questo caso obbligatoria) con cui si è coperti per le attività speleologiche 
- nome e reperibilità di un responsabile. 
 
Ulteriori notizie, le schede di adesione e per il censimento delle grotte a rischio, particolari organizzativi, le 
liste degli eventi e tutti gli altri dati necessari alla buona riuscita dell'iniziativa saranno disponibili al più 
presto sul sito della Società Speleologica Italiana (www.ssi.speleo.it ). 
 
Nel frattempo le schede di adesione e le schede per il censimento delle cavità a rischio possono essere 
richieste a gns2005@speleo.it . 
 
il Presidente della 
Società Speleologica Italiana 
 
Mauro chiesi 

 

International Journal of Speleology  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2005  

International Journal of Speleology 
E' finalmente pronto, seppur ancora in via di definizione ed aggiornamento, il sito ufficiale dell'International 
Journal of Speleology, rivista ufficiale dell'Unione Internationale de Spéléologie. 
Il sito www.ijs.speleo.it , ospitato sul server della Società Speleologica Italiana, proprietaria della testata, è 
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stato curato da Isacco Curreli. 
Navigando nelle pagine del sito IJS troverete varie informazioni generali e di tipo gestionale, ma potrete 
anche fare delle ricerche nei contenuti degli oltre 30 volumi stampati a partire dal lontano 1964 e scaricare gli 
articoli (in lingua inglese) in formato pdf. Questo servizio, attualmente disponibile a partire dal volume 10 
(1978) verrà esteso a tutta la collezione, gentilmente messa a disposizione di Arrigo Cigna, non appena 
possibile. 
Troverete anche una photo gallery, in continuo aggiornamento ed un guestbook nel quale siete pregati di fare 
i vostri commenti e le vostre richieste.  
 
per l'editorial staff dell'IJS 
 
Jo De Waele 

 

Didattica speleo: riunione a Bologna il 17 
APRILE 2005  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2005  

Ci siamo. Il momento è arrivato! 
 Per continuare a "comunicare (MEGLIO) le grotte, la  speleologia, gli spleleologi" il 17 APRILE 2005 a 
BOLOGNA (Parco dei Gessi Bolognesi) abbiamo bisogno anche di voi; delle vostre esperienze,delle vostre 
idee,del vostro entusiasmo e VOGLIA DI FARE! 
 
 
Ciao a tutti speleodidatti vicini e lontani. 
Vorremo concretizzare l'auspicato incontro di coordinamento a Bologna, presso la sede del Parco dei gessi 
bolognesi nella  mattina di domenica 17 aprile. C'è la possibilità di fruire dell'ospitale accoglienza dei nostri 
amici al Parco già da sabato sera in sistemazioni locali per camper o sacchi a pelo (oppure in albergo nella 
vicina Bologna per chi ha bisogno di un po' di confort in più), per facilitare chi per partecipare dovrà 
affrontare più chilometri o ha semplicemente voglia di fare quattro chiacchiere - e un bicchiere... - in più. 
La data, in anticipo rispetto all'incontro della Società Speleologica Italiana a Levigliani, permetterà di 
trasmettere in quella sede idee, progetti e risultati del nostro incontro. 
Per non rischiare di essere dispersivi in questi preziosi momenti di "prossimità fisica", proponiamo una 
scaletta di argomenti, restando comunque aperti a esigenze e richieste dei partecipanti. 
 
 ...mattone su mattone... 
Le cose da fare, i progetti da realizzare: a noi sta a cuore la realizzazione di un centro di documentazione, con 
finalità e forme in parte immaginate e per lo più da strutturare insieme: discuteremo perciò della situazione 
attuale, valutando le possibilità di collaborare a vari livelli alla sua realizzazione ed evoluzione. 
A giugno ci sarà il corso in Piemonte, e c'è già chi pensa ad un 2006 internazionale... 
Chi altri ha qualche "pentola bollente", e ha bisogno di cuochi, sguatteri di cucina, assaggiatori? 
 
...costruirem la grande casa... 
Ci piacerebbe che alle occasioni di scambio e di confronto tra quanti si occupano di divulgazione-didattica-
educazione nel nostro ambiente si possa aggiungere un più strutturato coordinamento, un "gruppo di lavoro" 
in grado di curare al meglio l'informazione e la comunicazione, che superi per dimensione e rappresentatività 
l'attuale circolo di "aggregatori", ma che ne segua la profonda ispirazione collaborativa e cooperativa nel 
proporre e supportare iniziative utili a tutti gli speleodidatti (corsi, incontri, materiali). 
In questo quadro è compresa la Commissione Didattica della SSI, che nella persona di Franco Utili ha svolto 
per anni un importante ruolo di catalizzatore, e che ora richiede di spalare un po' di carbone nella sua 
caldaia, e ridare così "tutto vapore" alle sue macchine. 
 
Se c'è dell'altro da mettere all'ordine del giorno, a vostro avviso, fateci sapere. E per favore fate girare tra chi 
ritenete possa essere interessato! 
 
Ci sarete? E' utile darne presto conferma a Gianpaolo (gianpaolo.bat@libero.it ) che potrà così curare al 
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meglio l'accoglienza. 
 
A presto 
Alfredo (Campagnoli), Franco (Utili), Gianpaolo (Fornasier), Paola (Nicolini), Roberto (Bambini), Vladimiro 
(Toniello) 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/38-/03/17//  

 

Consiglio elettorale personale: VERDI  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2005  

Questa non è campagna elettorale, non è pubblicità e qui non esiste par condicio, io voto Verde e invito 
anche voi a farlo. 

Tra poco in Umbria si vota alle regionali, e ci sono alcuni motivi per i quali possiamo votare per i Verdi 
Umbri: 
1) I Verdi di Gubbio erano alla manifestazione contro la turisticizzazione della grotta di Monte Cucco. 
2) I Verdi si oppongono alla costruzione della megacentrale a biomasse da 800 MW, a Narni, a Maratta e in 
ogni luogo. 
3) I Verdi possono opporsi al calendario venatorio umbro che ormai è pietoso. 
4) In Italia: si sono opposti all'invio di truppe in guerra in Iraq, chiedono fermamente il ritiro delle truppe 
dall'Iraq, sono contrari alla riesumazione del nucleare (ma stanno prendendo una cappella schierandosi 
contro l'eolico), sono contrari alla legge sulla fecondazione assistita. 
5) In Internet: Sono contrari al decreto Urbani, quello che vieterebbe a me di dire quello che penso in questo 
blog, quello che imporrebbe l'invio in duplice copia di questo blog alle biblioteche nazionali e cazzate varie. 
Contestano la punibilità penale per la pirateria informatica, praticamente oggi se scarichi musica sei un 
criminale e vai in galera, se invece fai un illecito finanziario al limite ti fanno la multa, o magari se fai un falso 
in bilancio puoi sempre sperare di diventare Presidente del Consiglio. 
Per finire, se non siete Umbri e invece abitate a Senigallia, votate per questo qua: Luca Conti, alias Pandemia, 
amico di Blog: http://www.pandemia.info/  

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 18/03/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
L'attuale situazione, caratterizzata da tempo stabile, giornate soleggiate, temperature massime sopra le 
medie del periodo e scarsa ventilazione, è dovuta ad un'area di alta pressione afro-mediterranea alimentata 
da una risalita di aria calda subtropicale legata al richiamo indotto da un'estesa ed intensa area di bassa 
pressione posizionata sull'oceano Atlantico ad ovest dell'Europa. Un primo velleitario tentativo d'attacco alla 
struttura anticiclonica, con massimi pressori proprio sul mar Mediterraneo centrale, verrà condotto da una 
discesa di aria fredda a tutte le quote di provenienza artica che, nella giornata di domenica, interesserà 
direttamente i Balcani e l'est Europa. Da lunedì in poi, invece, sarà l'area di bassa pressione atlantica che, 
muovendosi verso est, scalzerà pian piano l'alta pressione ed interesserà progressivamente anche il territorio 
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italiano. Sull'Umbria, quindi, sole e temperature sopra le medie del periodo sia venerdì 18 che sabato 19 
marzo, poi, nel la giornata di domenica 20 marzo, una marginale influenza dell'aria fredda artica diretta sui 
balcani, porterà ad un sviluppo di nubi cumuliformi, non escludendo qualche piovasco o breve rovescio di 
pioggia soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature massime ancora elevate fino a sabato 19 
marzo, leggero calo nella giornata di domenica. Le temperature minime, invece, saranno stazionarie od in 
leggero aumento. Venti assenti o deboli con direzione variabile. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 18 marzo 
 
Al mattino cielo generalmente sereno con foschie e qualche locale nebbia nei fondovalle e zone pianeggianti. 
Pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime e massime in leggero aumento. Venti 
assenti o deboli occidentali. 
 
Sabato 19 marzo 
 
Al mattino cielo generalmente sereno con foschie e qualche locale nebbia nei fondovalle e zone pianeggianti. 
Pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. 
Venti assenti o deboli con direzione variabile. 
 
 
Domenica 20 marzo 
 
Primo mattino con cielo ancora sereno o poco nuvoloso, durante la mattinata progressivo aumento della 
nuvolosità cumuliforme soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi dove non si esclude qualche isolato debole 
piovasco o rovescio i pioggia. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero calo. Venti 
assenti o deboli con direzione variabile. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

Corsi di speleologia: Valdagno  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2005  

anche quest'anno il nostro gruppo (GRUPPO GROTTE VALDAGNO CAI), organizza il consueto Corso di 
Introduzione alla Speleologia. 
Vi invitiamo a controllare le date ed i luoghi per evitare sovrapposizioni; nell'eventualità potete contattarmi 
al n°0445-402329(ore negozio)  
     direttore del corso 
     Luca Visonà   
 
domenica  10   aprile....palestra di roccia: Rossati di Valdagno o Cogolon di Valgadena 
domenica  17   aprile....Grotta ai Cocchi- Cornedo VI 
domenica   1 maggio....palestra di roccia: Rossati di Valdagno o Cogolon di Valgadena 
domenica   8 maggio....Buco del Prestigio- Cornedo VI 
domenica 15 maggio....Abisso Est di Campo Rossignolo- altopiano di Asiago 
domenica 22 maggio....Spaluga di Lusiana- altopiano di Asiago 

 

WEB: Tutto sulla Grotta Impossibile sotto 
Cattinara (TS)  
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By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2005  

Tour fotografico della "Grotta Impossibile" o Grotta delle gallerie di Cattinara (TS), una delle più importanti 
scoperte sul Carso triestino degli ultimi anni... 
 
Su http://www.boegan.it è possibile vedere e scaricare la presentazione della nuova grotta scoperta durante i 
lavori per la grande viabilità. 
Il file formato pdf contiene più di 150 foto e una prima descrizione della cavità, seguiranno aggiornamenti e il 
rilievo appena disponibili. 

 

Corsi di Speleologia: Bergamo  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2005  

Ecco le date delle uscite del 20° corso Nottole 
 
Dom. 03/04 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in palestra. 
Località: Monte di Nese (Alzano L.) 
 
Dom 10/04 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in palestra. 
Località: Nembro 
 
Dom 17/04 Tecniche di progressione, Esercitazione pratica in grotta. 
Località: Grotta Tacchi, Pian del Tivano (CO). 
 
Ven 29/04 Speleologia in cavità artificiale: esercitazione pratica. 
Località: Città Alta (BG) - Sotterranei vari. 
 
Dom. 01/05 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in grotta 
Grotta: Buco del Castello (Roncobello - BG) 
 
Dom. 08/05 Tecniche di progressione in forra asciutta. 
Località: Cerete 
 
Dom. 15/05 Tecniche di progressione: esercitazione pratica in grotta e miniera 
Grotta: Abisso la Dolce Vita - Miniere Plassa (Oltre il colle). 
Notizia di Giorgio Pannuzzo 

 

Corsi di Speleologia: Trieste  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2005  

Ricordiamo a tutti gli interessati che il XX Corso di introduzione alla speleologia di primo livello organizzato 
dal GSSG, si terrà dal 9 maggio al 17 giugno 2005, e che a breve sarà possibile scaricare direttamente dal sito 
sia la locandina che la brochure che il modulo d'iscrizione al corso stesso. Altrimenti saremo lieti di fornirvi 
tutte le delucidazioni necessarie nella nostra sede sociale di via Udine 34. 
info@gssg.it  
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Cinquecentomila volte "scintilena", e 
optional  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2005  

In questo fine settimana il contatore della scintilena http://scintilena.clarence.com ha superato le 500'000 
pagine viste. per noi è un bel traguardo. 
Contemporaneamente supera anche i 150'000 visitatori. Ecco il dettaglio: 
http://www.sitemeter.com/default.asp?action=stats&site=sm3collection&report=0 
 
Se navigate in cerca di notizie o siete webmaster di siti speleo, o avete il palmare o gprs, leggetevi tutto quello 
che scrivo perchè può interessarvi: 
 
I dati sono sommati anche con le visite al sito dell'utec narni http://www.spelex.net/utec/, tanto per 
risparmiare abbiamo un solo contatore... comunque il sito del gruppo stà lentamente "migrando" verso il 
nuovo sito ancora in costruzione di cui vi dò l'anteprima: http://www.spelex.net/utecphp/ ; il webmaster del 
nuovo sito non sono io, ma Stefano Cudini, giovane di belle speranze parecchio smanettone. 
 
La speleodirectory resta ancora per un pò solo alla vecchia maniera e francamente è stata tralasciata, 
soprattutto per le ultime modifiche dovute all'incertezza dei siti a dominio speleo.it 
http://www.spelex.net/utec/directory/directory.htm 
troverete indirizzi vecchi, se ne avete di nuovi, scrivetemi e forse riusciremo a inserirli sul nuovo sito in php. 
 
Vorrei solo ricordare qualche "opzione" della scintilena: 
 
La maggior parte delle notizie provengono dalla lista speleoit@yahoogroups.com , quindi se scrivete in lista 
potete anche non scrivere direttamente a me per pubblicarle, perchè quando una notizia è degna di nota la 
pubblico e vi avverto che è stata inserita e pubblicata. 
 
Le notizie della scintilena vengono raccolte automaticamente anche da "google news", ma anche google fa 
una ulteriore scrematura; se provate a cercare qualche parola "tecnica" sulle notizie di google potete farvi una 
idea di quello che viene pubblicato, purtroppo scrivono che è sulla "scintinella", ma siamo sempre noi. 
 
Se siete webmaster, è possibile inserire nel vostro sito le notizie scorrevoli della scintilena seguendo le 
istruzioni che trovate qui: http://scintilena.clarence.com/permalink/143256.html 
 
In questo modo non tutte le notizie che pubblico vanno a scorrere sulla vostra pagina, ma solo quelle che 
reputo "più importanti", es. l'articolo in cui accenno che voterò per i verdi NON SCORRE sulle pagine dei siti 
partner. 
 
Un altro modo per avere a portata di mano le notizie, per chi li sa usare sono i feed rss o xml, questo è il 
collegamento da inserire: http://scintilena.clarence.com/index.rdf , ma così tutti gli articoli vengono 
pubblicati, stà a voi decidere quanti metterne. I feed rss permettono anche di leggere le notizie senza andare 
ogni volta sulla scintilena, anche solo dal vostro visualizzatore di e-mail opportunamente configurato, oppure 
consentono ad altri siti, come per esempio 
http://www.speleomania.com di avere le notizie scorrevoli sulle proprie pagine mettendo colori e caratteri 
preferiti. 
 
I siti che accolgono le notizie scorrevoli diventano "siti partner" e vengono aggiunti nella colonna di destra 
nella home page. 
 
Il venerdì trovate le previsioni del tempo abbastanza veritiere per l'appennino umbro marchigiano per il fine 
settimana. 
 
Un altro servizio, per chi usa i palmari o gprs: Se siete spesso fuori casa per lavoro o per divertimento avrete 
poco tempo per navigare in internet, quindi è importante avere pagine leggere e veloci, anche perchè la 
navigazione 
con cellulare costa. A questo indirizzo http://www.spelex.net/utec/news.html trovate una pagina stretta e 
con solo il titolo e le prime righe delle notizie della scintilena. Se poi la notizia vi interessa, per leggerla 
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dovrete cliccare sul titolo e vi si aprirà immancabilmente tutta la pagina pesante. Questo delle 5 notizie è 
anche un limite giornaliero che mi stò imponendo, proprio per dare la possibilità a chi si collega 
giornalmente con palmare o gprs di leggere tutte le notizie. 
 
Ultima cosa: Se provate a stampare la pagina di una notizia dal pc, automaticamente non vengono stampate 
le colonne laterali e forse neanche la "testata", questo vi farà risparmiare un pò di inchiostro. Se invece 
stampate la pagina principale, la stampa viene fuori tutta intera. 
 
Buon lunedì a tutti e buone grotte, 500'000 volte grazie per averci visitato. 
Andrea Scatolini 

 

Chiuso per Pasqua  
By Andrea Scatolini on marzo 22nd, 2005  

Da stasera fino a Pasquetta "la scintilena" rimarrà chiuso. Buone Vacanze 

 

Corsi di Speleologia: Bassano del Grappa  
By Andrea Scatolini on marzo 31st, 2005  

Notizia di Michele Tommasi 
Bassano del Grappa                                   23 marzo 2005 
 
 
 
 
 
Oggetto : Programma uscite pratiche 18° Corso di Introduzione alla Speleologia. 
 
 
 
Cari amici, Vi comunichiamo il calendario delle uscite pratiche del 18° Corso di Introduzione alla Speleologia 
S.N.S. C.A.I. che il GRUPPO SPELEOLOGICO GEO C.A.I. BASSANO organizza dal 28 aprile al 31 maggio 
2005. Se riscontrate accavallamenti di date con eventuali Vostre attività didattiche o esplorative, siete 
cortesemente pregati di rendercelo noto al più presto, grazie. 
 
 
 
· Domenica 01 maggio:       Cogoeon di Valgadena (Palestra 1) 
 
· Domenica 08 maggio:       Buso dea Pissatela (Monte di Malo) 
 
· Domenica 15 maggio:       Cogoeon di Valgadena (Palestra 2) 
 
· Domenica 22 maggio:       Voragine di Cima Spitz e Abisso del Paradiso (Tonezza del Cimone) 
 
· Domenica 29 maggio:       Abisso Spiller (Altopiano di Asiago)  
 
Per eventuali comunicazioni: 
Giustiniano Lavinia (Direttore del Corso) 
Cell. 3386964250 
lavin.g@tin.it 
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Michele Tommasi 
Tel. 0424501265 
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