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CORSO DI IDROLOGIA ED 
IDROGEOLOGIA DEI SISTEMI CARSICI  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2005  

CORSO DI IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA DEI SISTEMI CARSICI 
Bozza  Preventiva 
 
 
Il Gruppo Speleologico Urbinate con il supporto della Federazione Speleologica Marchigiana ed in accordo 
con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Corso di Laurea in Scienze Geologiche e la Società 
Speleologica Italiana organizza un corso dedicato alle tematiche legate alle risorse idriche contenute nei 
massicci carsici. 
Il corso si svolgerà presso il Campus Scientifico dell'Università degli Studi di Urbino in località Crocicchia, 
nei giorni 14,15,16 Ottobre 2005 e tratterà i seguenti temi: 
 
§      Principi di geologia e tettonica; 
§      Rocce e loro permeabilità; 
§      Solubilità delle rocce e corrosione; 
§      Idrochimica e classificazione delle acque; 
§      Idrogeologia degli acquiferi cartonatici  
§      Inquinamento degli acquiferi carsici  
§      Risorse idriche e loro utilizzo; 
§      Casi di studio nell'area Umbro-Marchigiana; 
 
Il corso è indirizzato a tutti gli appassionati, a tutte le figure che operano nell'ambito dell'Idrogeologia e agli 
studenti dei corsi di Laurea in Scienze Geologiche, Scienze e Tecnologie della Natura e Scienze Ambientali ai 
quali sarà data la possibilità di acquisire crediti formativi.  Al termine del corso verrà rilasciato dall' 
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" un attestato di frequenza al corso. 
E' prevista una quota di partecipazione ridotta per gli iscritti alla Federazione Speleologica Marchigiana e la 
possibilità di alloggio presso strutture universitarie per un numero limitato oltre a strutture convenzionate. 
La quota comprende le docenze universitarie i coffee-breack i pasti e le dispense ed il costo è in fase di 
definizione e sarà al netto degli introiti degli sponsor. Il numero ideale dei partecipanti sarà di 30 unità oltre 
agli studenti e potrebbe essere elevato compatibilmente alla disponibilità della Università. 
Invitiamo tutti gli interessati ad inviare una E-Mail a  gsurbino@infinito.it   specificando le proprie generalità 
comprese di indirizzo di posta elettronica e sarà cura della segreteria organizzativa poi comunicare i dettagli. 
 
Segreteria organizzativa: 
Gruppo Speleologico Urbinate 
Via B. Sforza n. 113 
61029 Urbino (PU) 
tel. 340 5840799 - 348 7316599 
e-mail: gsurbino@infinito.it  

 

1  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2005  

sabato scorso, con un interessante lezione curata dal Prof. Vittorio Castellani ai 40 allievi iscritti, abbiamo 
dato inizio al I^ Corso di speleologia Urbana, nella stupenda cornice dell'Auditorium di Meceneate, nel 
centro di Roma. 
Il corso ha l'obiettivo, in un mese e mezzo di lezioni sia pratiche che teoriche, di preparare gli allievi alle 
tecniche esplorative, al riconoscimento della tipologia dei vari ipogei e alle principali caratteristiche salienti, 
nonchè alle metodologie di studio e rilevazione topografica nel rispetto dei più consolidati criteri di ricerca 
archeologica. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:gsurbino@infinito.it
mailto:gsurbino@infinito.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Essendo numerose le tematiche da trattare, con approfondimenti progressivi, soprattutto nell'ottica di far 
maturare agli allievi le proprie esperienze dirette, il percorso formativo completo verrà realizzato in un arco 
temporale di circa tre anni, di cui l'attuale corso costituisce il primo livello. 
Il corso è stato patrocinato dal Parco Regionale dell'Appia antica, dal C.A.I. Roma, dalla Regione Lazio, dal 
Comune di Roma. 
Per chi fosse interessato ai dettagli sono a disposizione per chiarimenti e informazioni. 
Notizia di Marco Placidi. 

 

Rientrata la spedizione Plan Bonito 05  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2005  

E' rientrata qualche giorno fa la spedizione italiana intergruppi(gss-scs-scr-asic-csr-arsdea)Plan Bonito '05. 
Il mese trascorso in Honduras ha prodotto ottimi risultati speleologici, sono state rilevate 18 grotte per uno 
sviluppo complessivo superiore ai 3,5 km. Sul sito del c.s.r. www.circolospeleologicoromano.org  trovate una 
prima  
relazione sui risultati raggiunti dai sei speleologi.  
 
Notizia di Guido Baroncini Turricchia 

 

Costituzione del Comitato Scientifico della 
Grotta di Santa Barbara (Iglesias)  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2005  

Carissimi Soci, 
è con vero piacere che vi comunico che la recente costituzione del Comitato Scientifico della Grotta di Santa 
Barbara (Iglesias), e che lo stesso è stato affidato alla diretta consulenza della SSI.  
La Grotta di Santa Barbara, grotta di miniera, rappresenta un caso di cavità naturale unica al mondo per le 
sue caratteristiche speleotematiche e speleogenetiche: l.ambiente della cavità è un grande geode e non è 
subordinato al movimento di grandi masse d.aria e/o di acque. 
La singolarità del geosito impone limiti etici nella gestione, improntati alla salvaguardia e conservazione di 
questo bene dell.umanità. Nella grotta, a seguito dello studio di pre-monitoraggio eseguito da SSI, è installata 
una rete di monitoraggio in continuo e pertanto la gestione dei flussi di visitatori è subordinata all.evolversi 
del microclima e degli indicatori ambientali. 
La Società Speleologica Italiana, attraverso un apposito gruppo di studio, è impegnata nella messa a punto 
della rete di monitoraggio e nella valutazione dell.andamento dei parametri ambientali, allo scopo di fornire 
valutazioni tecnico-scientifiche necessarie ad assicurare alla cavità una gestione rispondente a criteri di 
conservazione e salvaguardia dell.integrità naturale e paesaggistica. 
 
Il Presidente, 
Mauro Chiesi 

 

Libro: Nero Come la Grafite  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2005  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.circolospeleologicoromano.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ho il piacere di invitare la S.V. alla presentazione del libro "Nero come la grafite", che si terra' domenica 15 
maggio 2005 alle ore 18, nella sala riunioni del "Bar Miki / Ristorante Ponte" a Murialdo (SV). 
 
La serata e' organizzata dal Comune di Murialdo in collaborazione con il Gruppo Grotte CAI Novara, 
l'Associazione dei Gruppi Speleologici Piemontesi ONLUS e con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri. 
Dopo una breve introduzione da parte di Carmelo Prestipino (Presidente della Sezione Valbormidese 
dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri), verra' proiettato un audiovisivo dal titolo "Le miniere di 
Murialdo". 
 
Per chi vorra', al termine sara' possibile continuare la serata con una cena nel medesimo ristorante (e' gradita 
la conferma anticipata). 
 
Notizia di Alberto Verrini alberto.verrini@libero.it  

 

Napoli Underground cambia indirizzo  
By Andrea Scatolini on maggio 3rd, 2005  

Il nuovo indirizzo di Napoli Underground e`: 
www.napoliunderground.org  
il vecchio era: 
www.napoliunderground.homedns.org  
Per alcune settimane resteranno attivi entrambi, cio` significa che, per ora, potete continuare a collegarvi 
indifferentemente sia con l'uno che con l'altro ma vi consiglio di cominciare a cambiarlo se avete Napoli 
Underground tra i preferiti. 
 
Carissimi saluti da Napoli 
Fulvio 

 

Ciao Cin  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2005  

Francesco Dal Cin ci ha lasciati. La comunità speleologica piange un Grande; Io ho avuto la fortuna di 
incontrarlo in un bel momento, avevamo in mano i bicchieri del Gran Pampel di Frasassi 2004, questa sera 
brinderemo per te insieme a migliaia di speleologi dispersi per l'Italia. Ciao Cin 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/26^-edizione-del-congresso-della-federazione-francese-di-speleologia/05/05//  

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/convegno-/05/06//  

 

mailto:alberto.verrini@libero.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/
http://www.napoliunderground.homedns.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/26%5e-edizione-del-congresso-della-federazione-francese-di-speleologia/05/05/
http://www.scintilena.com/convegno-/05/06/
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METEO WEEKEND (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 06/05/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
Il fine settimana che stiamo apprestandoci a trascorrere non sarà caldo e soleggiato come quello del 1° 
maggio, sarà comunque, tutto sommato, buono e gradevole, spesso soleggiato e con temperature in linea o 
leggermente inferiori alle medie del periodo. La circolazione atmosferica europea è e sarà ancora 
condizionata dall'azione congiunta tra una estesa bassa pressione a carattere freddo centrata sulla 
Scandinavia ed un'alta pressione posizionata sull'oceano Atlantico davanti le coste occidentali europee. Il 
nucleo di aria fredda nordatlantica giunto sull'Italia nelle ultime ore, oltre a rovesci e temporali localmente 
anche intensi, ha portato un'apprezzabile calo delle temperature. Tra venerdì 6 e domenica 8 maggio saranno 
ancora correnti nord-occidentali ad interessare l'Italia, meno umide ed instabili delle attuali, ma sempre 
abbastanza fresche da riuscire a mantenere valori termici non elevati. Sull'Umbria dopo un venerdì 
caratterizzato da una residua debole instabilità, sabato 7 maggio sarà una bella giornata di sole. Domenica 8 
maggio ancora una giornata prevalentemente soleggiata anche se, nel pomeriggio, si potrà formare qualche 
isolata nube cumuliforme lungo l'Appennino dove non si escludono brevi ed isolati rovesci. Temperature 
ancora in leggero calo venerdì, mentre sabato e domenica saranno in leggero aumento. Venti ancora 
provenienti dai quadranti occidentali, deboli o temporaneamente moderati. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 06 maggio 
 
Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con 
addensamenti cumuliformi lungo l'Appennino dove saranno ancora possibili isolati rovesci e brevi temporali. 
Temperature minime e massime in leggera diminuzione. Venti deboli nord-occidentali. 
 
Sabato 07 maggio 
 
Mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio ancora cielo generalmente 
poco nuvoloso, qualche nube cumuliforme in più lungo l'Appennino ma probabilità di precipitazioni molto 
basse. Temperature minime in leggero calo, massime in leggero aumento. Venti deboli o temporaneamente 
moderati occidentali. 
 
Domenica 08 maggio 
 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità nel pomeriggio soprattutto lungo la dosale 
appenninica dove non si esclude qualche isolata precipitazione piovosa. Temperature in generale leggero 
aumento. Venti deboli nord-occidentali. 

 

Inaugurazione Sentiero Carsico-naturalistico  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2005  

Nel momento di tristezza per la scomparsa di El Cin, compagno di avventura, vi informo che come 
programmato inaugureremo il "Sentiero Carsico Naturalistico "Giuliano Caponi" in valle delle tre Fonti 
- Montello presa numero 4 - Nervesa.  
Il sentiero è intitolato a Giuliano socio fondatore del Gruppo Naturalistico Montelliano da poco scomparso. 
 
Siete tutti invitati domenica  8 maggio alle ore 11,00 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Avremo così occasione di ricordare anche el Cin dove, nel Montello, ha speso parte della sua vita 
nell'esplorazione di grandi cavità. 
 
Paolo Gasparetto 
Presidente 
Gruppo Naturalistico Montelliano 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/piemonte-si-/05/06//  

 

Incontro Internazionale Canyon 
GORGS2005  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2005  

I giorni 27,28 e di il 29 Maggio si svolgerà in Coll de Nargo (alt Urgell) l'incontro internazionale canyon 
GORGS2005.  
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.feec.org (banner sulla parte di destra della pagina). 
Notizia del Comité de Descens de Barrancs FEEC . Federáció de Montanya i Escalada de Catalunya 

 

Assoforre per Domenica 8 maggio  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2005  

Assoforre ricorda la passeggiata prevista per domenica 8 maggio 
Da un piccolo corso d'acqua dal fosco nome (Fosso del Peccato) che ha scavato un vero e proprio canyon, una 
stretta, bellissima e impressionante gola, dalle pareti a picco ricche di vegetazione, che termina con un salto 
di roccia e una piccola cascata .. a "Quota 210? o la Rocchetta, sconosciuto sito definito "quinto colle di Narce 
che per l'insediamento falisco sembra assolvere a sud la funzione strategica che ha il colle di Calcata a nord". 
 
Appuntamento ore 10 a Mazzano Romano, al bar Novella. 
 
NB. Visto il particolare impegno escursionistico che richiede la passeggiata al Fosso del Peccato, è necessario 
indossare scarpe adeguate con carroarmato ed è ASSOLUTAMENTE indispensabile, per ragioni assicurative, 
essere provvisti della tessera FIE 2005 - costo 13 euro - . 
Se ne siete sprovvisti, potete richiedercela (salvo poi regolarizzarne l'acquisto!) entro e non oltre la mattina di 
venerdì 6 maggio, affinché l'assicurazione abbia già valore domenica 
Per maggiori informazioni: assoforre@tin.it  

 

IMAGNA2005 "ESPLORANDO!"  

http://www.scintilena.com/piemonte-si-/05/06/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.feec.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:assoforre@tin.it
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By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2005  

Al fine di gestire al meglio l'organizzazione degli eventi relativi l'incontro, volevo invitare chi ha intenzione di 
intervenire proponendo: stand gruppi, mostre, proiezioni, conferenze, ecc.ecc., di informarmi il prima 
possibile. 
Nel sito ufficiale, www.Imagna2005.it , troverete i moduli di adesione, che ci saranno utili al fine di poter 
organizzare la logistica degli eventi. 
A presto...a fine 0ttobre 2005... 
ciao, 
Mauro Ravasio - m.ravasio@tin.it   

 

Peregrinos. 33 giorni a piedi lungo il Camino 
de Santiago  
By Andrea Scatolini on maggio 11th, 2005  

Lo speleologo Fabrizio Ardito mi ha stupito una volta di più. Dopo la pubblicazione dell'ottima guida "Italia 
Sotterrenea", libro edito dalla De Agostini nel 2003, eccolo con una novità: "Peregrinos. 33 giorni a piedi 
lungo il Camino de Santiago". 
Il libro, edito dal Touring Club Italiano, sarà presentato il 26 maggio 2005, alle ore 18.00, alla Libreria 
Touring Club Italiano, Piazza De Angeli 3, a Milano. Vi sarà la proiezione di fotografie; l'ingresso è libero. 
Se non sarete presenti, almeno prendetevi il libro e vedete un po' che ci racconta, stavolta, Ardito, perchè 
come ho detto a Scintilla (alias Andrea Scatolini): NONDISOLASPELEOLOGIASIVIVE. 
Notizia di Gianluca Padovan 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/eventixexpa-12/14-maggio/05/11//  

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2005  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 13/05/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
La pausa con tempo prevalentemente stabile è durata solo 36-48 ore, ora, nuovamente, questa primavera 
2005 tornerà ad essere caratterizzata da una vivace instabilità con frequenti ed intensi annuvolamenti che 
potranno produrre piovaschi, rovesci ma anche temporali. Un'intensa bassa pressione atlantica posizionata 
tra Francia e Spagna ed alimentata da aria fredda nordatlantica, già dalle prossime ore influenzerà le 
condizioni atmosferiche italiane con tiepide ed umide correnti meridionali. Tali correnti piloteranno un 
primo debole fronte perturbato sull'Italia nelle prossime 18 ore poi, dopo un temporaneo miglioramento, una 
seconda e più intensa perturbazione porterà piogge e temporali nella giornata di sabato sulla maggior parte 
delle regioni italiane. Domenica 15 maggio assisteremo ad un miglioramento generale con residue debole 
instabilità pomeridiana. Sull'Umbria già molte nubi nelle prossime ore con piogge deboli soprattutto sulle 
zone centro-meridionali della regione, nel pomeriggio di venerdì nubi cumuliformi lungo i rilevi appenninici 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.imagna2005.it/
mailto:m.ravasio@tin.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/eventixexpa-12/14-maggio/05/11/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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con qualche rovescio od isolato temporale. Miglioramento nella notte tra venerdì e sabato ma poi nuovo 
peggioramento in arrivo da ovest con piogge sparse, rovesci e qualche temporale anche intenso dalle ore 
centrali di sabato fino in serata. Domenica soleggiata soprattutto la mattina, qualche nube cumuliforme con 
rovesci nel pomeriggio. Temperature minime in aumento da sabato mentre le massime dopo un leggero calo 
sabato, aumenteranno domenica. Venti deboli o moderati meridionali, poi da sabato saranno occidentali. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 13 maggio 
 
Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge sparse, generalmente di debole intensità, più 
probabili nelle zone centrali e meridionali dell'Umbria. Pomeriggio nuvoloso a causa di nubi cumuliformi che 
risulteranno più intense lungo l'Appennino dove si potranno verificare alcuni rovesci od isolati temporali. 
Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli meridionali. 
 
Sabato 14 maggio 
 
Al primo mattino cielo nuvoloso, nuvolosità in aumento nel corso della mattinata con piovaschi e rovesci 
sparsi che dalle zone occidentali dell'Umbria si estenderanno progressivamente a tutta la regione. 
Pomeriggio con cielo molto nuvoloso, rovesci e qualche temporale anche intenso, più probabile sulle zone 
orientali della regione. Durante i temporali più intensi saranno probabili grandinate. Temperature minime in 
aumento, massime stazionarie od in leggero calo. Venti deboli o moderati sud-occidentali. 
 
Domenica 15 maggio 
 
Primo mattino con cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, aumento delle nubi cumuliformi nel pomeriggio con 
qualche isolato rovescio o breve temporale lungo l'Appennino. Temperature in moderato generale aumento. 
Venti deboli o moderati occidentali. 
 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

 

1  
By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2005  

Domenica 22 maggio 1° raduno escursionistico di Premilcuore (FC) 
Ritrovo e iscrizione presso "area feste" di Premilcuore ore 8.00 
Partenza ore 9.00 
Quota di iscrizione 10 euro comprensiva di assicurazione personale e gadget ricordo. E' gradita la 
prenotazione. Lungo il percorso saranno organizzati punti di ristoro. 
All'arrivo, con il supplemento di 10 euro possibilità di pranzo all'area feste. 
 
Escursioni su tre circuiti ad anello. 
Breve: 4 km, dislivello 300 m 
Medio: 14 km, dislivello 600 m 
Lungo: 22 km, dislivello 1100 m 
 
Per prenotazioni ed informazioni visionare il volantino su www.speleoclubforli.it  
 
Troverete la mappa dei percorsi, informazioni dettagliate ed i recapiti telefonici. 
Notizia di Giovanni dello Speleo Club Forlì 

 

TODI 30 aprile- 31 Luglio "Via Subterranea"  

http://www.umbriameteo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleoclubforli.it/
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By Andrea Scatolini on maggio 13th, 2005  

TODI 30 aprile- 31 Luglio  
CISTERNA ROMANA DI PIAZZA DEL POPOLO  
                      "Via subterranea" 
 Ricerche ed esplorazioni nel sottosuolo tuderte Mostra documentaria e fotografica organizzata dal Gruppo 
Speleologico Todi e dalla Società Sistema Museo in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 
L'iniziativa, volta a valorizzare la visita alle suggestive Cisterne Romane, si propone di raccontare le indagini 
compiute dagli speleologi tuderti nel sottosuolo della città, in particolar modo nel settore corrispondente 
all'antica area forense ed al colle della Rocca. 
La mostra vuole essere la prima di una serie di monografie sui sotteranei tuderti dove, attraverso immagini 
fotografiche e schede illustrative, sarà possibile conoscere la storia delle esplorazioni, il percorso e la funzione 
degli antichi cunicoli, le tecniche di scavo. 
L'iniziativa è anche un'occasione, da parte del Gruppo Speleologico Todi, per divulgare le ultime scoperte 
fatte all'interno di questo complesso sistema idrico sotterraneo, formato, da chilometri di gallerie e mille tra 
pozzi e cisterne che sin dai tempi più remoti hanno costituito la complessa rete idrica cittadina, fondamentale 
per la sopravvivenza di Todi e dei suoi abitanti. 
Un particolare approfondimento è dedicato alle due grandi cisterne presenti sotto la Piazza, costruite nel I 
sec. a.C. probabilmente con la doppia funzione di riserva idrica pubblica e base di sostegno per l'edificazione 
del foro. 
La riproduzione di alcuni documenti d'archivio che accompagna il repertorio fotografico, contribuisce a 
sottolineare la fondamentale importanza che tali strutture hanno ricoperto per lunghi secoli: esse, infatti, 
sottoposte a continue "perizie", controlli e restauri e salvaguardate da una severa normativa regolante l'uso 
delle acque, sono sopravvisute e sono state utilizzate fino alla messa in opera dell'acquedotto cittadino 
avvenuta nel 1920. 
.Per informazioni: Carlo - Gruppo Speleologico Todi  
tel. 3473162381 
Coop. Sistema Museo 
Tel. 0758944148  

Notizia di Carlo Zoccoli 

 

Napoli Underground - Nel sottosuolo di San 
Giovanni a Carbonara  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2005  

Maggio dei Monumenti 2005 - Nel sottosuolo di San Giovanni a Carbonara 
 
Grazie alla disponibilita` del Centro Speleologico Meridionale continuano le visite guidate nel sottosuolo di 
San Giovanni a Carbonara. 
L'iniziativa, che e` puramente culturale le escursioni sono gratuite, vuole essere uno stimolo alla conoscenza 
delle cavita` napoletane. 
Le visite saranno svolte dal 5 al 29 maggio. 
Si possono ottenere informazioni sugli orari contattando, dal lunedì al venerdì ore 13,30/18,30, la sede del 
CSM al seguente numero telefonico 081291203. 
Su Napoli Underground la storia di queste cavita`. 
Notizia di Fulvio 

 

Corso di Cinematografia: Conclusioni  

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


Scintilena - Raccolta Maggio 2005 
 

11 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2005  

si è concluso il 37° corso nazionale di Cinematografia sotterranea,  organizzato dalle scuole CNSS-SSI 
Sardegna e lo Speleo Club Oristano. 
 
Il corso ha avuto 25 partecipanti, alcuni provenienti dalla penisola  ed era prettamente didattico-pratico. 
 
Si è iniziato nell'impostare a tavolino il programma per il documentario, individuando l'obbiettivo che ci si 
proponeva di 
raggiungere, gli attori, tecnici della luce, operatori, attrezzatura neccessaria, software per il montaggio... 
 
Si è passato il sabato alle riprese vere e proprie, effettuate presso la Grotta di San Giovanni (Sulcis 
Iglesiente), dove si è potuto vedere e capire tutte le problematiche che si incontrano nelle riprese, luci, attori, 
rumori...cadute! 
 
Domenica si è lavorato al montaggio del documentario, scegliendo le scene piu' significative, individuando le 
colonne sonore piu' adeguate, inserendo effetti di transizione e introducendo il testo descrittivo per le 
immagini. 
 
Sono stati tre giorni intensi e pieni di lavoro dove Tullio Bernabei ed Alessandro Beltrame si sono fatti il 
cosidetto "mazzo" per trasmetterci esperienza, trucchi ma sopratutto cercare di far nascere in tutti i 
partecipanti, quella scintilla che ci spinge a documentare una giornata in grotta, un rilievo, un'esplorazione. 
 
Alla fine della giornata, il lavoro ci ha premiato, con un documentario completo di tutto; titolo, musiche, 
effetti testi... 
 
I nostri insegnanti (Alessandro e Tullio) si sono armati di pazienza, tecnologia, passione. 
Personalemnte sono felice di aver condiviso questa esperienza con loro due e tutti i partecipanti... che 
personalmente è andata al di là del semplice corso. 
Un'esperienza da ripetersi SICURAMENTE magari di piu' giorni, magari piu' avanzato, dove mostrare i 
nostri "prodotti", individuare gli errori e come porre rimedio. 
 
Un grazie ENORME a tutto lo Speleo Club di Oristano per l'impegno dimostrato nella logistica, 
nell'organizzazione, nella disponibilità e sopratutto...per la squisita cena. 
Grazie di cuore 
 
Per il CER - CNSS-SSI Sardegna 
Andrea Gaviano 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/-messa-speleo-a-sveta-jama/05/18//  

 

Invito manifestazioni anniversario scoperta 
Grotta Nuova di Villanova  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2005  

Villanova delle Grotte 
Alta Val Torre - Lusevera - Udine 
 
MANIFESTAZIONI PER L'80° ANNIVERSARIO DELLA SCOPERTA DELLA GROTTA NUOVA 
SABATO 4 E DOMENICA 5 GIUGNO 2005 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/-messa-speleo-a-sveta-jama/05/18/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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SABATO 4 GIUGNO - PROGRAMMA: 
 
Presso la sede del G.E.L.G.V. (ex latteria) - Ingresso libero 
 
ore 09.30 - APERTURA MOSTRE FOTOGRAFICHE 
 
                   "Un mondo entro il mondo - 1925, cronaca di una scoperta"  
 
                   a cura del CSIF di Udine e del GELGV di Villanova delle Grotte  
 
                   "I fossili al microscopio" a cura di Ugo Perito (GELGV)  
 
  
 
ore 10.00 - ANDREA MOCCHIUTTI - PAOLO MADDALENI (CSIF - Udine) 
 
                   Conferenza - "Geologia e stratigrafia di dettaglio della Grotta Nuova di Villanova" 
 
  
 
ore 11.00 - GIANPAOLO FORNASIER (USP - Pordenone) 
 
                   Dibattito - "La didattica per le grotte è importante?" 
 
  
 
ore 14.30 - MAURIZIO TAVAGNUTTI (SEPPENHOFER - Gorizia) 
 
                   Conferenza - "Forme carsiche superficiali nel Flysch" 
 
  
 
ore 15.00 - FABIO FORTI (CGEB - Trieste) 
 
                   Conferenza - "Ricerche paleoclimatiche derivate dallo studio dei depositi di  
 
                   riempimento delle nostre grotte" 
 
  
 
ore 16.00 - GIOVANNI BADINO (LA VENTA - Treviso) 
 
                   Conferenza - "Che tempo fa in grotta?" 
 
  
 
ore 18.30 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE 
 
                   "LA VENTA"  
 
                   Filmato - "Durango, il popolo dei canyon" 
 
                   Filmato - "Upsala, il ghiaccio che vive" 
 
  
 
ore 21.00 - GUGLIELMO ESPOSITO (GELGV - Villanova delle Grotte) 
 
                   Proiezioni di diapositive ad effetto tridimensionale 
 
                   - "Offresi Friuli Venezia Giulia" 
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                   - "Nel cuore della grotta" 
 
                   - "Grotte di Frasassi" 
 
  
 
ore 22.30 - SULLA PIAZZA PANORAMICA DI VILLANOVA DELLE GROTTE 
 
                  SI BEVE IL "GRAN PAMPEL"  
 
                  la bevanda tradizionale degli speleologi triestini preparata da  
 
                  FRANCO GHERLIZZA (CAT Trieste) E I SUOI DRUIDI 
 
  
 
DOMENICA 5 GIUGNO - PROGRAMMA: 
 
Presso la sede del G.E.L.G.V. (ex latteria) - Ingresso libero 
 
  
 
dalle ore 14.15 - CONVEGNO SUL TURISMO MONTANO 
 
  
 
- MAURO PINOSA (Presidente del GELGV) - Messaggio di saluto 
 
  
 
- ENORE PICCO (Sindaco di Bordano) 
 
  "La collaborazione tra le Grotte di Villanova e la Casa delle Farfalle"  
 
  
 
- CESARE MANSI (Presidente del Consorzio Friuli Turismo) 
 
  "Lo sviluppo turistico delle piccole realtà emergenti" 
 
  
 
- MICHELA GASPARUTTI (Referente Provinciale alle Pari Opportunità) 
 
  e CLAUDIO BARDINI (Assessore Provinciale al Turismo) 
 
  "L'importanza delle Grotte di Villanova per il comprensorio" e 
 
  "Le iniziative della Provincia di Udine per il turismo montano" 
 
  
 
- ADALBERTO VALDUGA (Presidente CCIAA Udine) 
 
  "Camera di Commercio e montagna" 
 
  
 
- ENRICO BERTOSSI (Assessore Regionale al Turismo e Attività Produttive) 
 
  "L'importanza del turismo per lo sviluppo della montagna in Friuli Venezia 
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   Giulia" 
 
  
 
ore 17.00 - Nel suggestivo scenario naturale della Grotta Nuova di Villanova,  
 
                   sul nuovo, grandioso, spettacolare percorso turistico.... 
 
  
 
CONCERTO IN GROTTA 
 
  
 
               - ELENA ABOLMAZOVA (Russia) - Domra  
 
  
 
               - ALEKSANDR SHEVCHENKO (Ucraina) - Fisarmonica Bajan 
 
  
 
eseguiranno brani di MUSICA CLASSICA e MUSICA POPOLARE RUSSA 
 
  
 
ELENA ABOLMAZOVA 
 
Nata a Orel nel 1971, ha frequentato la Scuola Professionale di Musica "Tchaikovsij ". Ha perfezionato lo 
studio della domra al Conservatorio Statale "Glinka" di Niznij Novgorod, laureandosi a pieni voti. Ha fatto 
concerti come solista ed è stata Prima Domra nell' Orchestra Nazionale Russa di Musica Popolare, con la 
quale si è esibita in tutta la Russia e in Germania, Italia, Francia, Svizzera, Austria ecc. Ora svolge attività 
concertistica accompagnata dal pianoforte, dirige l'Orchestra a Plettro Sanvitese ed è Primo Mandolino 
nell'Orchestra a Plettro del Friuli Venezia Giulia. 
 
  
 
ALEKSANDR SHEVCHENKO 
 
Nato a Krasnyj Luch nel 1970, ha frequentato la Scuola Professionale di Musica e l'Istituto Musicale a 
Lugansk (UA). Si è diplomato in fisarmonica al Conservatorio Statale "Glinka"di Niznij Novgorod. Ha vinto 
numerosi concorsi nazionali. Dal 1998 vive e lavora a Vienna (Austria), dove insegna fisarmonica. Tiene 
concerti, come solista o in formazioni orchestrali, in vari paesi del mondo: Uzbekistan, Kazakistan, Giappone, 
Svizzera, Germania, Inghilterra, Olanda, Italia ecc. Ha anche inciso alcuni CD. 
 
  
 
INGRESSO GRATUITO 
 
  
 
  
 
INFO MANIFESTAZIONI - ORARI DI VISITA GROTTA NUOVA: 
 
Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova 
 
cell. 392 1306550 - 333 2389687 (Lucia) - info@grottedivillanova.it  
 
  
 

mailto:info@grottedivillanova.it
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Possibilità di pernottamento a Villanova delle Grotte in tenda (vicino alla Piazza della Chiesa), in camper 
(area attrezzata presso il "Terminal Grotte") - info 392 1306550 - 333 2389687 (Lucia), presso affittacamere 
"La Zucule" (0432 787090) o presso il Rifugio Speleologico di Taipana (€ 5,00 a notte) - info Maurizio 
Tavagnutti - 0481 528353 (ufficio) - 329 7468095 (cellulare)- 0481 520537 (casa - dopo le 17) 
 
  
 
In occasione delle manifestazioni è possibile degustare, a pranzo e a cena, piatti tipici a prezzi convenienti 
presso l'Osteria con cucina "La Zucule" e il "Terminal Grotte" a Villanova - Agli interessati, nei due giorni 
delle manifestazioni, presso la sede del G.E.L.G.V. verranno consegnati i buoni pasto convenzionati (1 buono 
a testa per ogni pasto) da presentare nel locale dove si consuma il pasto - info 392 1306550 - 333 2389687 
(Lucia) 
 
Notizia di Lucia Braida 

 

Meteo Weekend (fine settimana)  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2005  

METEO WEEKEND  
 
BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 20/05/2005 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo / coop. Naturalia  
 
SITUAZIONE GENERALE 
 
La depressione che nelle ultime 72 ore ha portato piogge e temporali un po' su tutte le regioni italiane si è 
oramai allontanata sui Balcani favorendo un netto miglioramento del tempo e l'aumento della pressione sul 
Mediterraneo centrale e l'Italia. Nei prossimi giorni un?intensa bassa pressione, giunta mercoledì 
sull'Inghilterra, manterrà attivo sul Mediterraneo centro-occidentale un flusso di correnti meridionali che 
alimenteranno un promontorio di alta pressione subtropicale. Quest?alta pressione, centrata sulle regioni 
italiane, oltre a mantenere condizioni meteorologiche stabili almeno fino a domenica sera, porterà le 
temperature verso una considerevole risalita soprattutto sulle regioni tirreniche italiane. Sull?Umbria 
avremo un fine settimana caldo e soleggiato, qualche nube durante in più il pomeriggio soprattutto domenica 
ma senza precipitazioni. Temperature in generale progressivo aumento, con massime che domenica 
potranno superare i 26° in molti centri cittadini umbri. Venti inizialmente deboli nordorientali, poi deboli 
meridionali da domenica. 
 
PREVISIONE 
 
Venerdì 20 maggio 
 
Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Pomeriggio con cielo generalmente poco nuvoloso. Temperature 
minime stazionarie od in leggero calo, massime in aumento. Venti deboli nordorientali.  
 
Sabato 21 maggio 
 
Mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo ancora poco nuvoloso. Temperature in 
generale aumento. Venti deboli con direzione variabile. 
 
Domenica 22 maggio 
 
Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a temporaneamente nuvoloso per il 
passaggio di velature e stratificazioni. Temperature ancora in generale leggero aumento. Venti deboli 
meridionali. 
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.umbriameteo.com/
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Puliamo il mondo: Pordenone  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2005  

Domenica 15 maggio in centro storico a Pordenone abbiamo allestito un gazebo per pubblicizzare la 
Manifestazione "Puliamo il Mondo" che SSI con Legamabiente ha promosso per le Giornate Nazionali della 
Spelologia per i giorni 23.24.25 settembre 2005 (v.foto), C' erano anche i nostri amici sardi della 
Associazione Sardi in Friuli. 
Notizia di Giorgio Fornasier 

 

Vandali alla "Vecchia Diga" di Barcis  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2005  

Ci hanno rotto per l'ennesima volta i lucchetti della Grotta Didattica "Vecchia Diga"di Barcis, sono stati dei 
vandali poichè le chiavi erano reperibili presso il Bar Centrale di Barcis e sono state rotti i terrari e lasciati 
cialume sparsi per la grotta.Ci chiediamo: perchè dopo tanti anni di sensibilizzazione di rispetto per 
l'ambiente sotterraneo avviene ancora questo? 
Notizia di Giorgio Fornasier 

 

Avvio del progetto "Spluga della Preta 1925-
2005: ottantanni di esplorazioni"  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2005  

Per celebrare degnamente l'anniversario della prima esplorazione (il 14 giugno 1925) di questo storico abisso 
italiano, l'Accademia della Lessinia e la Federazione Speleologica Veneta si sono fatte promotrici di un 
ambiziosissimo progetto video che prevede la produzione di un film e di un dvd multimediale che raccontino 
la storia delle esplorazioni, le ultime scoperte e i vari progetti scientifici che si stanno realizzando in questi 
ultimi anni. 
In verità il lavoro per rendere possibile tale sogno era già iniziato nel febbraio 2004, cominciando una 
faticosa ricerca di finanziamenti e valutando le possibilità effettive di realizzare un film a livello professionale 
in un abisso così difficile e complesso. 
Per scaramanzia non se ne è parlato molto al di fuori dell'ambito veneto, ma nel febbraio di quest'anno sono 
cominciate le riprese nella grotta guidati dalla regia di Alessandro Anderloni, riprese video che si sono già 
spinte fino a settecento metri di profondità. Il lavoro è finalmente avviato  e continuerà per tutta quest'estate. 
 
Per sapere come si svolgerà tutto il progetto, che è patrocinato e sostenuto della SSI, e avere molte altre 
informazioni riguardo al film vi rimando al nuovissimo sito internet www.splugadellapreta.it   
 
Lo scopo di questa mail è anche quello di coinvolgere più speleo possibile nelle fasi di realizzazione del film: 
infatti si tratterà di discese molto impegnative che culmineranno in un campo esplorativo di più giorni a 
metà luglio nei rami del Vecchio Trippa, nella zona più profonda della grotta. 
 
Finora hanno partecipato speleo appartenenti a più di dieci gruppi speleologici differenti, e questo lavoro è 
diventato anche una grande occasione per lavorare insieme, per scambiarsi idee e imparare qualcosa di più 
sul mondo del video in grotta. Sul sito potrete trovare un calendario dove sono segnate le principali date in 
cui si scenderà nell'abisso a fare riprese. Ovviamente chi fosse interessato a partecipare può scrivermi una 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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mail. 
Ci crediamo molto in questa cosa, ma abbiamo anche bisogno di aiuto, di spelei che ci diano una mano, 
perché si tratta di una scommessa molto difficile da realizzare. 
 
Ma non mi dilungo troppo e vi lascio curiosare il nuovo sito dove spero troverete le risposte ai molti 
interrogativi che vi lascerà questa mail. 
 
Notizia di Francesco Sauro 

 

A Brescia nei sotterranei del Castello  
By Andrea Scatolini on maggio 21st, 2005  

Domenica 22 maggio 05 andiamo a fare speleologia urbana a Brescia nei sotterranei del Castello con la gita 
C.A.I. 
Grazie fin d'ora al Gruppo speleo Bresciano. 
Notizia di Giorgio Fornasier 

 

Raduno della "Vecchia Guardia Speleologica 
Ligure": sabato 28 maggio, a Toirano  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2005  

Anche quest'anno gli amici Nino Rando e Carmen e Carlo Marzio (insieme con Glauco Rosa) si sono dati da 
fare per organizzare il Raduno della Vecchia Guardia Speleologica Ligure: Vi allego il programma che i 
quattro amici 
hanno predisposto. 
 
Alla giornata sono invitati tutti gli speleologi liguri ed amici, anche i giovani e giovanissimi, ovviamente ! 
__________________________________________________________________ 
 
UOMINI ABISSI E CAVERNE 
 
RADUNO DELLA 
"VECCHIA GUARDIA" SPELEOLOGICA LIGURE 
 
TOIRANO   28  MAGGIO 2005 
 
Quest' anno,  su  interessamento  dell' amico GLAUCO presso  il  vicesindaco Chinini Francesco, 
è  organizzata una  visita  gratuita  alle grotte turistiche;  per la miglior riuscita si richiede a ciascuno il 
proprio contributo rintracciando ed invitando vecchi amici speleo,  graditi anche parenti ed amici. 
 
PROGRAMMA 
 
 
- ore  09.00 : INCONTRO   PRESSO    IL   PIAZZALE   GROTTE    TURISTICHE 
 
- ore  09,30 : VISITA  ALLE   GROTTE. 
 
- ore  11,00 : PRESSO   LA   VICINA    CHIESA   IN   GROTTA   DI    S. LUCIA 
                   MESSA    A    RICORDO    DEGLI    AMICI    ANDATI AVANTI 
                       CELEBRA IL  PARROCO  DI   TOIRANO    DON  ANGELO. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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- ore  13,00 : PRANZO  A BALESTRINO PRESSO  RISTORANTE  PASTORINO 
                      ( 6 antipasti,  risotto  funghi e tartufo,  penne  al salmone, brasato  di  Barolo, coniglio  alla 
                            ligure, budino  della  nonna,  fragole  con gelato, bibite,  caffè,   Euro   22,00  a  persona ). 
 
- ore  14,00 :  PREMIAZIONE  " PIONIERE  DELLA  SPELEOLOGIA LIGURE " 
 
- In chiusura : QUATTRO    PASSI    SINO  AL  CASTELLO   DI   BALESTRINO 
 
 
 
 
Per comunicare la partecipazione e prenotare  pranzo  e visita alle grotte, telefonare, inviare un fax o lasciare 
un messaggio a Nino Rando: 
 
al numero telefonico 010.64.23.170 (Studio Rando) 
 
oppure e-mail   geom.randoantonino@tin.it  
 
ENTRO IL 24.05.2004 specificando il numero di partecipanti, il nominativo e il recapito telefonico o mail. 
 
 
ARRIVEDERCI A TUTTI!!! 
Notizia di Rinaldo Massucco 

 

Canyoning in Lombardia  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2005  

All'attenzione di tutti gli Speleologi appassionati di forre: 
 
con la presente offriamo in vendita diretta ai Gruppi Speleo il nuovo libro: 
Canyoning in Lombardia, che raccoglie 56 itinerari scelti di questa regione. 
Finalmente una guida completa per chi vuole organizzarsi le discese dei torrenti più belli. Vengono descritti 
anche alcuni percorsi ancora sconosciuti. 
 
Titolo: Canyoning in Lombardia - Autore: Pascal van Duin - Edizioni TopCanyon 
 
-56Canyons descritti con scheda completa + cartina e foto a colori 
-120 photo a colori, 54 cartine. 
-Tradotto in Francese e Tedesco 
-224 Pagine, formato 15 x 21 cm 
-Prezzo al pubblico: 25 Euro 
 
Contiene inoltre: 
GlossarioI - F - D, Cenni storicisulle esplorazioni in Lombardia, 78 Altri Itineraridi interesse minore, Scala 
francese di difficoltà, ecc. 
Questa offerta prevede diversi prezzi a seconda del n° di copie ordinate: 
 
da 1 a 4 pz = 25 €     -     da 5 a 10 pz = 22 € 
 
Il Vs ordine potrà essere pagato, solo in anticipo, con le seguenti modalità: 
 
Bonifico banc. - Assegno banc. (+ economico) -Vaglia Postale ordin., non trasf. 
 
Il pacchetto viene spedito sempre come raccomandatae con spese di spedizione a Ns carico. Si prega di 
allegare all'ordine, da effettuare via mail o telefono, l'indirizzo fiscale completo (con CF/P.Iva) e l'indirizzo 
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postale. 
 
Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione. Cordiali saluti, Pascal van Duin 
Tel 335 5470126 - e-mail: press@topcanyon.com  
 
Dati fiscali: 
 
Ediz. TopCanyon di P. van Duin - via V° Alpini, 15 - 23010 CINO (SO) 
Banca Popolare di Sondrio 
Coordinate bancarie BBAN: Y 05696 50980 000002505X82 

 

Corso nazionale di perfezionamento tecnico 
speleologico  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2005  

40° Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico Speleologico 
CLUB ALPINO ITALIANO 
Scuola Nazionale di Speleologia 
Gruppo Grotte CAI Teramo 
organizzano il 40° Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico Speleologico 
Montorio al Vomano (TE) 
13/21 agosto 2005 
Direttore INS Daniele Mengozzi 
Segretario IS Alfonso Ardizzi 
Il Gruppo Grotte CAI Teramo organizza il 40°Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico Speleologico, 
valido anche come specializzazione e aggiornamento per i quadri della S.N.S. CAI. Il corso ha lo scopo di 
fornire nozioni approfondite sugli aspetti teorici, pratici e didattici relativi alle tecniche di progressione in 
cavità con svariate caratteristiche: sulfuree, allagate, verticali. 
Le uscite in grotta saranno intervallate da uscite in palestra anch'esse con svariate caratteristiche: 
calcarenite, travertino, calcare massiccio. 
Il programma di massima sarà il seguente: 
sabato 13: ore 15 inizio corso, controllo e verifica materiali 
domenica 14: Palestra 
lunedì 15: Grotta 
martedì 16: Palestra 
mercoledì 17: Lezione teorica 
giovedì 18: Grotta con rilievo 
venerdì 19: Palestra o Forra 
sabato 20: Grotta, 
domenica 21: sistemazione attrezzature, pranzo e consegna attestati di fine corso. 
I partecipanti dovranno munirsi di tutta l'attrezzatura necessaria per la progressione in grotte verticali ed 
orizzontali, anche con presenza di acqua, (è preferibile, ma non indispensabile avere una muta), di una sacca 
d'armo personale, (preferibilmente con trapano), attrezzatura personale da rilievo. 
La quota di iscrizione è di €. 360,00. Le iscrizioni si chiuderanno il 13 luglio. La quota per eventuali 
accompagnatori è di €.300,00 per l'intera durata del corso. Le quote dovranno essere versate entro il 20 
luglio tramite bonifico bancario intestato a: 
Gruppo Grotte CAI Teramo - Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano - C/C n° 5080 ABI 7086 
CAB 76950 CIN I Causale: Corso di Tecnica. 
Segreteria del corso dove inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta di versamento: 
I.S. Ardizzi Alfonso Via Udine, 3 
64011 Alba Adriatica TE. 
cell. 393-9354438 347-3301707 
e-mail alfonsoardizzi@virgilio.it 
Per informazioni e chiarimenti: 
INS Daniele Mengozzi 335-7341839 
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IS Gaetano Di Blasio 335-5286016 
IS Andrea Monti 347-2424164 
www.gruppogrottecaite.it 
e-mail segreteria.nazionale@gruppogrottecaite.it 
Il corso è aperto a chiunque abbia compiuto il quindicesimo anno di età, soci C.A.I. e non. E' indispensabile 
che i 
partecipanti siano in possesso di una buona tecnica di progressione in grotta. 
Il corpo docente sarà formato da INS ed IS della Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano. 
La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da un curriculum speleologico firmato dal presidente 
della 
sezione C.A.I. di appartenenza. Le richieste pervenute saranno valutate da una commissione d'ammissione; 
sarà cura 
dell'organizzazione del corso dare tempestiva comunicazione sull'esito agli interessati. 
Prima dell'inizio del corso, i partecipanti dovranno presentare un certificato medico in corso di validità, 
attestante l'idoneità psico-fisica alla pratica dell'attività speleologica. 
I partecipanti verranno alloggiati in hotel con camere doppie o triple, e saranno ospitati a partire dalla cena 
del giorno 13 al pranzo del giorno 21, per arrivi anticipati o partenze posticipate, avvertire l'organizzazione 
che provvederà a verificare la disponibilità e il costo. 
Notizia di Alfonso Ardizi 
Per scaricare il volantino: immagini/volantinocorsogiusto.pdf 

 

Incidente Mortale in Spagna  
By Andrea Scatolini on maggio 23rd, 2005  

Jerez - Oggi è morto uno speleologo spagnolo nella Cueva della Motilla, una grotta profonda una ottantina di 
metri vicino Jerez, in Spagna, nota per le sue pitture di arte rupestre. 
L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 13.30, per una caduta, non sono state specificate le modalità 
dell'incidente. 
I soccorsi e la "Guardia Civil" sono intervenuti sul posto, prestando un primo intervento medico e lo hanno 
estratto dopo 13 ore, trasportato all'Ospedale della Linea de la Conception in elicottero gli è stato riscontrato 
un trauma cranico con una frattura esposta e un trauma emotoracico. E' morto subito dopo l'arrivo in 
ospedale, aveva 37 anni e apparteneva al Gruppo Speleologico GIEX 

 

ERRORE  
http://www.scintilena.com/14th--international-congress-of-speleology-august-2128/05/23//  

 

Nuovi indirizzo e sito web - Gruppo 
Speleologico Ruvese  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2005  

Vi informiamo che il Gruppo Speleologico Ruvese ha un nuovo sito web 
(http://www.geocities.com/gruppospeleoruvo) e un nuovo indirizzo e-mail (gruppospeleoruvo@yahoo.it ) 
cui far 
riferimento. 
 

http://www.gruppogrottecaite.it/
mailto:segreteria.nazionale@gruppogrottecaite.it
immagini/volantinocorsogiusto.pdf
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GRUPPO SPELEOLOGICO RUVESE 
Via Romanello, 31 
70037 Ruvo di Puglia (Ba) 
E-mail: gruppospeleoruvo@yahoo.it  
Web: http://www.geocities.com/gruppospeleoruvo 

 

Dossena news: Puerto Escondido (Sale 
Grosso)  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2005  

Ancora buone novità da Puerto Escondido. 
 
Un breve riepilogo delle ultime scorribande: sopra il vecchio fondo GGM (-250), viene forzata una strettoia 
nei cosiddetti "cunicoli terminali", rilevati ai tempi delle prime esplorazioni per una trentina di metri... 
cunicoli stretti ma ventosissimi. Dopo la prima strettoia (si fa per dire, perchè il "largo" é al limite del 
passaggio umano), si prosegue allargando ancora qua e là per 105 tortuosissimi metri fino a sbucare a 25 
metri di altezza in una verticale dalle dimensioni inusuali per la zona: 30×5. Quasi tutto l'ambiente è bagnato 
a doccia da due corsi d'acqua differenti: uno che scarica da soffitto, e l'altro che fuoriesce da una finestra a 
circa +30m. Il dislivello è -265. 
In questo ultimo week end, si sperava che le condizioni fossero migliori ma nulla era cambiato rispetto alla 
punta scorsa (sifone che continua a gorgheggiare e doccia da tutte le parti). Quindi impossibile effettuare il 
traverso di almeno 20 metri per raggiungere la finestra, neanche pensare di beccare l'arrivo che esce da 
soffitto. 
Si tenta allora una risalita in artificiale e per evitare l'acqua scegliamo l'unico trafiletto di roccia non fradicio, 
ma a +20 continuare é vietato: le pareti, a tetto, vengono via a placche. Per non perdere quota e ripartire 
dall'altra parte, uno dei tre pazzi (tutti in sosta in parete visto che avevamo solo una statica da 25, oltre alla 
dinamica), nota uno spuntone 
nella parete opposta, a 5 metri di distanza... si trasforma in cow boy e con un bellissimo lazo lo centra al 
secondo tentativo... tirolese spaziale.. e prosegue la risalita fino a + 30 con traverso di 10 metri. Raggiunta 
finalmente la finestra con cascata, si entra probabilmente in un nuovo abisso, completamente diverso 
rispetto a Puerto viste le dimensioni. Si 
posegue in forra ascendente, lungo il corso d'acqua, fino ad arrivare alla base di tre camini (10×6) da cui 
piove parecchio. Al momento rileviamo circa un'ottantina di metri e con un faro illuminiamo una 
cinquantina di metri di 
grosse e diramate prosecuzioni verso l'alto... 
Il nuovo settore viene battezzato "Sale Grosso", con possibilità di divagazione e pronuncia in bergamasco 
"S'al é Gròos"... In pianta lo spostamento é costante: l'abisso segue fedelmente la direzione della valle e 
adesso supera i 2 km di sviluppo... piano piano, lemme lemme. 
Nuovo capitolo quindi, e nuovi corsi d'acqua, con l'abisso di Val Cadur a circa 150 metri di distanza in pianta. 
 
Alle prossime news 
 
Max Pozzo 

 

38  
By Andrea Scatolini on maggio 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 
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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 
 
38° CORSO NAZIONALE DI TERZO LIVELLO CNSS-SSI 
sul tema: 
 
LE CAVITA' MINERARIE: ABBANDONO ED EVOLUZIONE 
               1-2-3 luglio 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 - Terzo livello 
 
1-2-3 Luglio 2005 
___________________________________________________________________ 
 
Partecipanti: max. n. 30(min 15), spesa soggiorno 28 euro/giorno; iscrizione corso50 euro 
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. 
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 

mailto:opals@tiscalinet.it
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fabbricato nel quale era sistemata appunto la Direzione di una miniera; 
3. la presenza operativa del Gruppo Speleologico l'Orso di Castell'Azzara, sede di Scuola CNSS-SSI. 
 
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 euro 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  

 

NUOVI INGRESSI SULLA CRETA DI RIO 
SECCO  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2005  

Dopo un lungo periodo privo di novità degne di nota, la Creta di Rio Secco ci ha regalato una nuova sorpresa: 
alcuni nuovi potenziali ingressi di cavità inesplorate. 
Nel mese di Marzo, grazie al prezioso aiuto dell'amico Salvo, abbiamo instaurato contatti con l'AVRO di 
Rivoli di Osoppo (associazione di volo ultraleggero) e precisamente con Toni, il quale si è prestato ad 
effettuare un sorvolo della zona interessata con  il suo ultraleggero Storch. 
Dopo aver effettuato ben una decina di sorvoli dell'area, l'abbondante innevamento ha permesso di 
individuare alcuni ingressi soffianti di cavità situati quasi sulla sommità della Creta di rio Secco, in una zona 
peraltro mai indagata con molta convinzione durante i precedenti periodi di ricerca  perchè ritenuta troppo 
fratturata!!!!  L'inizio della primavera rappresenta il periodo ideale per la ricerca di cavità in alta montagna 
poichè gli ingressi delle stesse rimangono liberi dalla neve: ciò è possibile a causa dell'emissione da parte 
degli stessi di aria più calda della temperatura esterna.  Possono quindi venire facilmente individuati da terra 
ed ancor meglio dall'alto se si dispone  di un aereo ultraleggero o  meglio di un'elicottero.  L'abilità di Toni ci 
ha permesso di fotografare alcuni ingressi e studiarne poi a tavolino la collocazione ed il relativo percorso per 
raggiungerli agevolmente. 
Sull'altopiano della Creta era presente un'abbondante coltre di neve (presumo superiore ai 2 metri) che 
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celava tutti gli ingressi dei pozzi e delle cavità minori visibili nel periodo estivo, compreso quello dell'Abisso 
degli Incubi, cavità di discreta estensione e profondità. 
La scoperta è sicuramente importante e lusinghiera dal momento che (ammesso che si riesca a transitare nei 
cunicoli dove passa l'aria!!!) un ingresso aperto nella neve è un chiaro indice della presenza di una cavità 
con  accessi a quote inferiori e che, di conseguenza, convoglia aria più calda verso l'ingresso posto ad una 
quota più elevata. 
Domenica 15 Maggio, una squadra  speleo dell'A.N.F. ha raggiunto con molta difficoltà (vista la notevole 
quantità di neve ancora presente in quota) l'altopiano e gli ingressi visti durante il sorvolo, constatando 
l'effettiva esistenza di tre ingressi in fessura e la presenza di alcuni pozzi aperti in altre zone, non investigate 
nelle battute svolte gli anni passati, poste presso la Forcje dai Class. 
Resta poi da accertare con le prossime esplorazioni, che verranno effettuate durante i campi estivi, se le 
dimensioni  degli ambienti ipogei sottostanti permettano l'accesso degli speleologi. 
E' sicuramente prematuro ed azzardato parlare di un collegamento con la sottostante Sorgiva del Rio 
Pricotic, anche se indubbiamente questa scoperta potrebbe aprire nuovi ed interessanti fronti sul fenomeno 
carsico presente in zona. 
Notizia di Paolo Moro - A.N.F. Speleo www.anftarcento.it 

 

MINI CAMPO GRIGNA  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2005  

Nel ponte dal 2 al 5 giugno lo Speleo Club Erba e i gruppi "In Grigna" organizzano un Mini Campo in Grigna 
Settentrionale. 
Il ritrovo dovrebbe essere per il 2 giugno presso il Rifugio Bogani. 
Siete tutti invitati e chiunque vorrà partecipare potrà prendere accordi con Marzio Merazzi tel. 329 1226445  

 

Corso Nazionale di Geologia, Geomorfologia 
e Paleontologia  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2005  

Il Gruppo Esplorazione Speleologica del CAI di Pescara organizza a Roccamorice (PE) dal 29 Giugno al 3 
Luglio 2005 un corso di Geologia, Geomorfologia e Paleontologia per speleologi. 
 
  
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il Corso è destinato alla formazione di speleologi che intendono apprendere o perfezionare le proprie nozioni 
di geologia, geomorfologia, carsismo e palentologia. 
 
E' aperto a speleologi che desiderano apprendere le nozioni di base sull'argomento e a speleologi che devono 
prepararsi per sostenere l'esame Istruttore nella SNS. È valido quale all'aggiornamento di Istruttori già 
qualificati che vogliono migliorare e approfondire l'argomento ed aggiornarsi. 
 
Le lezioni teoriche saranno tenute da geologi INS, IS, naturalisti e paleontologi, a livello universitario, mentre 
le attività sul campo prevedono escursioni epigee ed ipogee in grotte verticali. 
 
Il corso si propone di dare a tutti gli allievi le conoscenze teorico-pratiche per affrontare gli argomenti in sede 
di conferenze o lezioni e per riconoscere in ambiente le forme geomorfologiche, le formazioni ed i minerali 
principali.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 
Mercoledì 29 Giugno 
 
Fino ore 11,00 - Arrivi ed accoglienza; 
 
Ore 11,30/13,30 - Lezione teorica: Dinamiche geologiche, Geologia strutturale 
 
Ore 13,30-15,00 - Pranzo e riposo 
 
Ore 15,00-19.30 - Lezione teorica: Orogenesi, litologia  
 
Ore 20.00 ? Cena e serata libera; 
 
Giovedì 30 Giugno 
 
Ore 6,30-19,30. Escursione sulla Majella: Rava del Ferro (dislivello m 1.140, tempo 5 ore compreso soste 
didattiche), discesa nella Grotta dei Tre Portoni a quota 2.640 (Dislivello -120 m, tempo 5 ore), ritorno a valle 
(3 ore) 
 
Ore 20.30  Cena e serata libera; 
 
Venerdì 01 Luglio 
 
Ore 8,00 - Colazione 
 
Ore 9,00-10,00 - Lezione teorica: Cronologia e serie stratigrafiche 
 
Ore 10,00-11,30 -Lezione teorica: Geomorfologia 
 
Ore 11,30-13,30 - Lezione teorica: Paesaggio carsico e forme carsiche di superficie 
 
Ore 13,30/15,00  Pranzo e riposo; 
 
Ore 15,00-16,30 - Lezione teorica: Forme carsiche ipogee; 
 
Ore 16,30-19,30. Lezione teorico-pratica: Paleozoologia; 
 
Ore 20,00 - Cena e serata libera. 
 
Sabato 02 Luglio 
 
Ore 7,00  Colazione 
 
Ore 7,30-19,30 - Escursione speleologica alla Grotta degli Scheletri con osservazioni in campoViaggio 2 ore 
andata e 2 ore ritorno, avvicinamento andata e ritorno a piedi 30 minuti, discesa e salita con osservazioni 6 
ore 
 
Ore 20,30  Cena e serata libera 
 
Domenica 03 Luglio 
 
Ore 8,00 - Colazione 
 
Ore 9,30-12,00 - Lezione teorico-pratica: Palinologia 
 
Ore 12,00-13,00 - Complementi di geomorfologia e paleontologia - Interventi liberi.  
 
Conclusioni 
 
Ore 13,00-13,30 - Consegna attestati e chiusura del corso 
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Ore 13,30 - Pranzo e partenze 
 
  
ISCRIZIONE AL CORSO: L'iscrizione deve essere effettuata per entro il 20 giugno 2005, inviando a mezzo 
fax o e-mail la domanda di partecipazione all?indirizzo della Segreteria Organizzativa, allegando copia della 
ricevuta di versamento della quota iscrizione;La quota di partecipazione è di euro 250,00. Il versamento 
della quota dovrà essere effettuato a favore di Daniele Berardi a mezzo di versamento o bonifico bancario su 
ccp n° 62508437 c/o Poste Italiane (ABI: 07601, CAB: 15400, CIN: H) - causale: Corso geologia SNS ;La 
quota d?iscrizione comprende il trattamento di pensione completa dal pranzo di mercoledì 29 giugno al 
pranzo di domenica 3 luglio e alloggio in camera multipla;Chi volesse risparmiare 60 euro può munirsi di 
tenda da installare gratuitamente presso l?agriturismo ospitante. In questo caso il costo del corso si riduce a 
190 euro con vitto completo.  
Altra possibilità è quella di provvedere da soli al vitto e la quota è fissata in ? 80,00  
Il numero massimo è fissato in 20 allievi; 
  
 
  
 
DIRETTORE DEL CORSO 
 
Ing. Nicola Cerasa INS 
 
  
FAX SIMILE DOMANDA ISCRIZIONE 
 
Il Sottoscritto ______________________  
 
nato a ____________ il _________ 
 
Gruppo Grotte o Spelelo Club _______________ 
 
Titolo di Studio __________________________ 
 
Recapiti telefonici:___________________ 
 
Recapito e-mail: __________________________  
 
si iscrive 
 
al Corso di Geologia, Geomorfologia e Paleontologia (SNS) che si terrà a Roccamorice (PE) dal 29 Giugno al 3 
Luglio 2005, organizzato dal Gruppo Esplorazione Speleologica del CAI di Pescara. 
 
Allega alla presente, copia attestato versamento sul ccp n° 62508437 pari all'importo dovuto. 
 
  
 
data __________________ Firma ________________________ 
 
  
 
è possibile inviare l'adesione anche via e-mail al seguente indirizzo: 
 
info@gescaipescara.it  
 
  
 
  
 
COSA PORTARE 
 
I partecipanti dovranno essere muniti della seguente attrezzatura individuale: 
 

mailto:info@gescaipescara.it
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- Abbigliamento da montagna per escursionismo impegnativo non attrezzato; 
 
- Attrezzatura per la progressione in grotte verticali; 
 
Carta, cancelleria, materiali per armo (corde, chiodi, placchette, carburo, ecc.) saranno messi a disposizione 
dall?organizzazione. 
 
  
 
  
 
COME ARRIVARE A DESTINAZIONE 
 
In macchina 
 
Da Roma: Autostrada A25 (Roma - Pescara), uscire a Alanno/Scafa; quindi dirigersi per San Valentino, poi 
Caramanico. Prima di quest?ultimo girare a sinistra verso Roccamorice. Arrivati in paese chiamare 
l?agriturismo per ricevere indicazioni o per essere prelevati. 
 
Da Bari o da Ancona sulla A14: prendere l?innesto e immettrsi sulla A25 (tra PE Nord e PE sud) per Roma. 
Uscire ad Alanno/Scafa. Quindi come sopra. 
 
In aereo 
 
Atterraggio all'aeroporto Liberi di Pescara. 
 
Il servizio navetta del Gruppo Organizzatore vi porterà a destinazione previa comunicazione orario di arrivo 
allo scalo. 
 
In treno 
 
Scendere alla stazione FF.SS. di Pescara Centrale. Il servizio navetta del Gruppo Organizzatore vi porterà a 
destinazione previa comunicazione orario di arrivo. 
 
  
 
  
 
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Sede del Corso è Roccamorice (PE) presso l?Agriturismo La Roccia in contrada Cusano 
 
 (tel.: 085.8572208). 
 
Segreteria Organizzativa: 
 
Nicola Cerasa Tel. 338-90.78.878  
 
Daniele Berardi Tel. 320-43.03.231 
 
  
 
Recapiti per corrispondenza: 
 
Ing. Nicola Cerasa (INS), Via C. A. Dalla Chiesa n° 2, 65016 Montesilvano (PE) 
 
E-mail: nicolacerasa@virgilio.it  

 

mailto:nicolacerasa@virgilio.it
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La grotta pi  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2005  

grotte vaticane 
96.9 
/day 
grotta 
41.8 
/day 
grotte di frasassi 
35.7 
/day 
grotte di castellana 
20.6 
/day 
grotte di postumia 
20.4 
/day 
castellana grotte 
12.7 
/day 
grotte di toirano 
11.4 
/day 
grotte di pertosa 
9.6 
/day 
grotta giusti 
6.9 
/day 
grotta gigante 
6.7 
/day 
grotta giusti terme 
5.1 
/day 
grotta vaticano 
4.5 
/day 
grotte del vento 
4.5 
/day 
grotte di stiffe 
4.4 
/day 
grotte di zinzulusa 
4.1 
/day 
grotte di altamira 
4.0 
/day 
grotta azzurra 
3.8 
/day 
foto grotta vaticane 
3.6 
/day 
visita grotta vaticane 
3.3 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+vaticane
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotta
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+frasassi
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+castellana
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+postumia
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=castellana+grotte
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+toirano
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+pertosa
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotta+giusti
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotta+gigante
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotta+giusti+terme
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotta+vaticano
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+del+vento
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+stiffe
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+zinzulusa
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+altamira
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotta+azzurra
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=foto+grotta+vaticane
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=visita+grotta+vaticane
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/day 
grotte di catullo 
  
Fonte: Digitalpoint 

 

http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotte+di+catullo
http://www.digitalpoint.com/tools/suggestion/?keywords=grotta&country=it
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