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Cosa succede alla Scintilena?  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2006  

Ho deciso di abbandonare la piattaforma di Clarence, dopo l'ennesimo cambiamento imposto dal gruppo 
Dada. Questa volta hanno disabilitato alcune funzioni, cosÃ¬ nonÂ si aggiornavano piÃ¹ le notizie scorrevoli 
sui siti partner, inoltre era diventato veramente un casino mettere nuove notizie, gli articoli si cancellavano... 
senza parlare del passato, quando ci siamo ritrovati pubblicitÃ  invadente indesiderata... insomma... 

Qui a fianco a destra Ã¨ possibile raggiungere il vecchio archivio per trovare le vecchie notizie. I siti partner 
dovranno aspettare un pÃ² perchÃ¨ devo ancora capire come posso inserire qui le notizie scorrevoli, tutti voi 
dovrete avere un pÃ² di pazienza, devo imparare molto per far tornare la scintilena quello che era. 

Sul vecchio sito inoltre non era possibile inserire pubblicitÃ , mentre qui posso fare quello che voglio, la 
scintilena Ã¨ in cerca di sponsor, fatevi sotto. 

Ricominciamo da qui... 

Andrea Scatolini 

Uscite Corso GSB-USB  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Onde evitare soprapposizioni comunico le uscite in Apuane del 44Â° Corso di I 

livello della Scuola di Bologna del Gruppo Speleologico Bolognese - Unione 

Speleologica Bolognese della C.N.S.S. - SSI: 

13-14 maggio 2006: Grotta del Baccile 

20-21 maggio 2006: Abisso Farolfi (Rami Maria Giulia) 

Per ogni eventuale contatto vi prego di riferirvi al Direttore del Corso, Sergio 

Orsini (cell.333/8501785Â  - e-mail serors@inwind.it ) 

Notizia di Stefano Cattabriga 

Torrentismo: Hydrobot  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Notizia di Massimo Zuin 

Viste le richieste la data dell'uscita di prova del Hydrobot al vajo dell'orsa 

Ã¨ stata anticipata al sabato (15).Il gruppo CEFFO organizza un'uscita al Vajo 

dell'Orsa per testare il nuovo discensore Hydrobot kong 

E' necessario confermare la propria adesione via mail 

massimo.zuin@sportlandcompany.comÂ a Massimo Zuin 

www.ceffo.com 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:serors@inwind.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:massimo.zuin@sportlandcompany.com
http://www.ceffo.com/
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Trekking: I viaggi di Adagio  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

www.adagio.it Ã¨ il portale del viaggio lento, uno strumento indispensabile per chi ama 
vagabondare nella natura, conoscere culture lontane, scoprire passo dopo passo luoghi vicini 
ma ancora poco conosciuti. 
I nostri viaggi e vacanze a piedi, in bicicletta, a cavallo, (e non solo) vi insegneranno ad 
osservare con sguardo diverso l'Italia, l'Europa, il mondo. Alcune proposte dei nostri partner: 

PerÃ¹: La Cordillera Blanca e il cammino Inca - 21 giorni/20 notti 
Un'avventura dedicata a chi Ã¨ capace di rinunciare al comfort dei viaggi classici per godere delle bellezze 
naturali di questa parte del mondo camminando attraverso paesaggi tanto selvaggi quanto diversi. 
Partenze da definire in base ai partecipanti 
Proposto da Earth Viaggi- richiedi info 

Natura e cultura tra Umbria e Marche - 3giorni/2notti. 
La zona che andremo a visitare si trova a cavallo tra le Marche e lâ€(tm)Umbria, ai confini del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini e merita attenzione per lo splendido connubio tra storia e natura, con 
quest'ultima vera protagonista del territorio. 
A partire da 195,00 euro a persona. Partenza: 29 aprile  
Proposto da Four Seasons Natura e Cultura - richiedi info 

Pasqua in Sardegna con il Trek&Bike Antas Hotel 
3 giorni/3 notti 
Uno straordinario connubio di misticismo e storia si rinnova in uno dei riti sacri piÃ¹ antichi della Sardegna. 
Una tradizione che dal 1600 la Confraternita del Monte Santo ripropone in una cinvolgente processione. 
Da 195,00 a305,00 euro. Partenze 14 o 15 aprile 
Proposto da Hotel Antas- richiedi info 

Questo notiziario viene inviato agli iscritti al Trekking Club e alle liste del sito http://www.trekking.it/ e 
http://www.adagio.it/. Rispettiamo il Vostro lavoro e la Vostra privacy 

Caver dies in rock fall at Pikehall  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Notizia proveniente da Zenas 

29 Mar. 2006.An experienced caver died in a rockfall while excavating new passages to explore underground. Source: 

http://www.bakewelltoday.co.uk/ViewArticle2.aspx?sectionid=1202&articleid=1408433Â  

Fatal caving accident in Australia  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Notizia proveniente da Zenas: 

31 Mar. 2006.On sunday 19th March there was a serious roping accident at Stathams Quarry. Gerald Stearn, a previous WASG member was 
injured and transfered to the hospital.Gerald passed away while in hospital at 3.50pm on Friday afternoon, today, 31 March. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.adagio.it/
http://www.adagio.it/it/viaggi/PerÃ¹-tour-e-trekking_1520.html
http://www.adagio.it/it/touroperator/Earth-Viaggi_1446.html
mailto:info@earthviaggi.it?subject=richiesta%20informazioni%20da%20Adagio.it
http://www.adagio.it/it/viaggi/Natura-e-cultura-tra-Marche-e-Umbria_1589.html
http://www.fsnc.it/
mailto:infoviaggi@fsnc.it?subject=richiesta%20informazioni%20da%20Adagio.it
http://www.trekbike.it/it/vacanze/Pasqua-in-Sardegna-con-l'Antas-Hotel_1534.html
http://www.trekbike.it/it/antashotel/index.phtml
mailto:info@antashotel.it?subject=richiesta%20informazioni%20da%20Adagio.it
http://www.trekking.it/
http://www.adagio.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.zenas.gr/site/home/rss.asp?iData=250&iCat=286&iChannel=16&nChannel=Topics
http://www.bakewelltoday.co.uk/ViewArticle2.aspx?sectionid=1202&articleid=1408433
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.zenas.gr/site/home/rss.asp?iData=250&iCat=286&iChannel=16&nChannel=Topics
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Napoli: Visita guidata alle catacombe di San 
Gaudioso  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Notizia di Fulvio Salvi apparsa su Napoli Underground 
http://www.napoliunderground.org/Article369.htmlÂ  

Domenica 16 e lunedÃ¬ 17 aprile sono programmate visite guidate nelle catacombe di San Gaudioso. 
Gli orari previsti sono: 9,30-10,15-11-11,45-12,30 per prenotazioni telefonare al .... 

0817411071 - 0815441305 

Napoli: Visita guidata alla Piscina Mirabilis e 
alle Cento Camerelle  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Notizia di Fulvio salvi apparsa su napoli Underground http://www.napoliunderground.org/Article368.html 

Domenica 9 aprile, eccezionalmente e in via sperimentale, l'Associazione Baia Re-Tour Campi Flegrei, organizza una visita guidata che 
condurrÃ  in due antiche strutture idriche di epoca romana. 
La Piscina Mirabilis, enorme serbatoio della flotta romana, 12.000 metri cubi, e parte terminale dell'acquedotto Claudio. 
Seguono Ulteriori informazioni su Napoli Underground 

Siviglia 2006: Giochi mondiali di Speleologia  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Notizia tratta dal sito Zenas - World Caving News 
http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=4096 

Please find attached a file with the brochure about the Speleological Games in Sevilla 2006. If you have any doubt you can visit our website 
http://www.sevilla2006.com and the website of the Spanish Speleological Federation http://www.fedespeleo.com .The organisation of Sevilla 
2006 is pleased to invite you to come to Seville in the summer. 

With kind regards, 

Yours sincerely. 

Brochure: http://www.zenas.gr/site/files/Sevilla.zipRelated WCN articles: 

Who will be the first world-champion caver ? 
http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=2514  

SpeleoFotoContest 2006  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Informiamo tutti i soci che dal 28 aprile al 1Â° maggio 2006 si svolgerÃ  a Seravezza (LU) al palazzo Mediceo, 
lo SpeleoFotoContest 2006, evento aperto a tutti che, ad un anno dalla sua prima edizione, Ã¨ diventato il 
punto di riferimento nazionale di fotografia e video cinematografia Speleologica. Mostra, Concorso, 
Workshop e tavole rotonde... SpeleoFotoContest 2006 unisce insieme tutto quello che un appassionato di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/Article369.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.napoliunderground.org/Article368.html
http://www.napoliunderground.org/Article368.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=4096
http://www.sevilla2006.com/
http://www.fedespeleo.com/
http://www.zenas.gr/site/files/Sevilla.zip
http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=2514
http://www.scintilena.com/author/admin/
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fotografia e di speleologia possa mai cercare. Nato dallo scambio di pareri, opinioni e, soprattutto, esperienze 
riguardo il proprio modo di â€œfare foto in grottaâ€• da parte di un gruppo di speleo fotografi, 
SpeleoFotoContest 2006 Ã¨ riuscito, in poco tempo, ad attirare il consenso e la partecipazione di speleologi 
da tutta Europa. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi a Levigliani (LU) dal 22 al 25 Aprile 2005, 
sulle pendici e, naturalmente, allâ€(tm)interno del Monte Corchia, SpeleoFotoContest 2006 si Ã¨ reso 
indiscusso protagonista delle proiezioni tenute a â€œEsplorando - Imagna 2005â€•; migliaia di visitatori si 
sono alternati nella sala dedicata alle proiezioni per ammirare le opere di fotografi e cineoperatori 
internazionali. Anche questâ€(tm)anno lo scenario di SpeleoFotoContest 2006 Ã¨ lâ€(tm)incantevole Parco 
delle Alpi Apuane, alle pendici del Monte Corchia, la Montagna Vuota che da anni stimola le passioni 
esplorative di tante generazioni di speleologi, attirandoli in Toscana da tutto il mondo. VerrÃ  allestita una 
mostra fotografica con relativo concorso e saranno proiettati i filmati realizzati dai partecipanti. 
Lâ€(tm)analisi delle opere presentate sarÃ  di stimolo per le tavole rotonde, uno scambio di esperienze e 
tecniche di ripresa per la fotografia in ambienti ipogei. Alcuni dei temi da trattare in questa edizione: 
Tecniche di illuminazione del soggetto in grotta; Editing e fotoritocco: fotografia tradizionale e digitale a 
confronto; Tecniche tridimensionali di ripresa e proiezione; Tutela dellâ€(tm)immagine e diritti 
dâ€(tm)autore. Si svolgerÃ  infine un workshop speleofotografico allâ€(tm)interno della grotta Antro del 
Corchia, dando la possibilitÃ  ai partecipanti di mettere in pratica quanto Ã¨ emerso dalle tavole rotonde. 
Maggiori informazioni e indicazioni circa le modalitÃ  di iscrizione sono disponibili sul sito internet: 

www.speleofotocontest.com 

Notizia della segreteria della SocietÃ  Speleologica Italiana 

Assemblea SSI a Casola  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

L'Assemblea dei soci SSI, si terrÃ  sabato 8 aprile 2006 alle 15.00, in seconda convocazione. Questa 
volta ci riuniremo a Casola Valsenio (RA) paese famoso per i numerosi incontri di speleologia che si sono 
tenuti in passato e che ci vedrÃ  nuovamente dall'1 al 5 novembre 2006 in occasione della manifestazione 
Casola2006Â " Scarburo! " 
SarÃ  bello ritornare, in occasione dell'Assemblea, nei luoghi che hanno segnato il consolidamento degli 
incontri annuali. 
L'Assemblea si svolgerÃ  nella Sala Polivalente (Vecchi Magazzini) gentilmente messa a disposizione dal 
Comune di Casola. 
Quindi ci vediamo sabato 8 aprile: ci sarÃ  da approvare il bilancio consuntivo; si discuterÃ  dello schema di 
previsione per il 2006; parleremo della Giornata Nazionale della Speleologia e altro ancora. 

Chi, per qualche motivo non avesse ricevuto SSINews, puÃ² leggerlo collegandosi alla pagina Internet 
http://socissi.speleo.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6Notizia di Mila 
Bottegal 

Segreteria SocietÃ  Speleologica Italiana 
C.P. 807Â - 34100 Trieste (TS) 
Tel. 335 5433673 
Fax 040 3728640 
segreteria@ssi.speleo.it 

 

  

 

http://www.speleofotocontest.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://socissi.speleo.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
mailto:segreteria@ssi.speleo.it
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Concorso per il logo di "SCARBURO2006 Un 
viaggio al centro della terra"  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2006  

Â Il comitato organizzatore del raduno internazionale di speleologia "SCARBURO2006 Un viaggio al centro 
della terra" ha indetto un concorso per la realizzazione del logo ufficiale dell'evento che si terrÃ  a Casola 
Valsenio (RA) dall'1 al 5 novembre 2006. 

Chiunque volesse partecipare puÃ² scaricare il bando del concorso al link: 

http://www.casola2006.it/Bando_Logo_Scarburo.pdf 

Summonte: Corso di Speleologia del GSNE a 
maggio  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2006  

La Scuola di speleologia di Summonte del Gruppo Speleologico Natura Esplora organizza da 10 maggio al 
14 giugno 2006 lâ€(tm)VIII corso di I livello.Â  

Maggiori informazioni sono reperibili al sito http://www.gsne.it/Corsi/corso8/corsi8prog.htm  

Notizia di Francesco Maurano 

Inghilterra, a Settembre 2006 Hidden Earth, 
the national caving exhibition  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2006  

Hidden Earth - The National Caving Conference and Exhibition 

Hidden Earth 2006 is on 22-24 September at Leek High School, 
Staffordshire. 

Leek is a market town about 12 miles south of the spa town of Buxton, 
which is at the heart of the Peak District National Park in Derbyshire. 
Information about the event will be posted at 
http://hidden-earth.org.uk/ in due course. 
The Hidden Earth team apologises for the delay in fixing the date and 
location. A venue was, in fact, booked last autumn but due to unforeseen 
difficulties we had to find a new venue at short notice. 

Notizia di Les Williams proveniente dal gruppo di discussione uk.rec.subterranea 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.casola2006.it/Bando_Logo_Scarburo.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.gsne.it/Corsi/corso8/corsi8prog.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://hidden-earth.org.uk/
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Parte la spedizione Samar 2006  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2006  

Samar 2006: spedizione speleo in Filippine 

Parte la spedizione Samar 2006, organizzata dall'associazione per le esplorazioni geografiche Odissea 
Naturavventura e dal Gruppo Grotte 
Brescia "Corrado Allegretti", è composta da 5 speleologi bresciani, 2 veronesi e 2 anconetani e 1 urbinate che 
opereranno nel Nord dell' 
Isola di Samar dal 6 al 30 Aprile 2006  

Come ai tempi della Krubera, chi volesse leggere  la presentazione completa e seguire gli sviluppi della 
spedizione potrà farlo sul sito www.ggb.it che sarà  aggiornato costantemente grazie ad un collegamento 
satellitare. 
Notizia di Gianni Garbelli 

Riolo Terme - Gli speleologi pronti al 
confronto  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2006  

Riolo Terme - Gli speleologi pronti al confronto 

... dalla nostra prima denuncia di crolli interni ed esterni alla grotta".Per quanto riguarda l'attivitÃ  estrattiva 
in corso, il gruppo di speleo sottolinea che "giova ricordare che Monte Tondo non esiste piÃ¹: al suo posto 
c'Ã¨ una enorme voragine e tutta la... la notizia continua su Genius - Romagne,Italy 
 

Lucca: Corso speleo a maggio  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2006  

Sempre cercando di evitare sovrapposizioni elenco di seguito le uscite programmate per il corso di 
introduzione del g.s.lucchese: 

LunedÃ¬ 1 maggio: Porta della Ripa (valle di Soraggio) 
Domenica 7 maggio: Buca del Baccile 
Domenica 21 maggio: Abisso Farolfi, Ramo dei Lupi 
Sabato 27 maggio: Abisso A. Guaglio (Arnetola) 

Per ogni eventuale informazione o contatto Ã¨ attiva la casella di posta del gruppo: info@gslucchese.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ilgenius.it/vis_news.php?idnotizia=4883
http://www.ilgenius.it/vis_news.php?idnotizia=4883
http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:info@gslucchese.it
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Speleofotocontest: intervista con gli 
organizzatori  By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2006  E' inutile negare che anch'io sono un 

collaboratore di Speleofotocontest, non avevamo a disposizione Lucia Annunziata per fare una intervista 
combattuta, ma abbiamo l'onore e il piacere di avere sulla Scintilena Maurizio Lancia, un promotore e 
ideatore, un fotografo che tra i primi ha creduto nella manifestazione che stÃ  per iniziare, e lo intervistiamo: 

Scintilena: SFC Ã¨ nato solamente un anno fa, ma Ã¨ giÃ  diventato un evento di successo. 
Qual'Ã¨ il segreto? 

Maurizio: Probabilmente non c'Ã¨ nessun segreto, ma solamente tanta voglia di fare. Ognuno mette il 
proprio impegno, il tempo che puÃ² dedicare, la passione... e quello che ne viene fuori Ã¨ un insieme di idee, 
di spunti, di soluzioni. Se ne parla tutti insieme e poi si decide, amichevolmente... 

Â  

Scintilena: Vuoi dire che tutto viene deciso insieme? E vi trovate sempre d'accordo? 

Maurizio: Qualche decisione viene dibattuta per un po', ma alla fine si trova sempre un accordo. 

Â  

scintilena: Ci racconti come Ã¨ nata l'idea di organizzare una simile manifestazione? 

Maurizio: L'idea Ã¨ nata pian piano. Sicuramente tutto Ã¨ partito dall'invito ad una bisteccata con scambio 
di tecniche fotografiche, lanciato in lista SpeleoIt da Paolo Dori... a poco a poco la cosa si Ã¨ evoluta e si Ã¨ 
pensato di estendere la bisteccata a chiunque volesse partecipare. 

Â  

Scintilena: E cosÃ¬ avete aggiunto un concorso e una gita fotografica in grotta... 

Maurizio: Esatto. Ci sembrava giusto anche dare un riconoscimento a quanti ci stavano dando fiducia... e poi 
ci sembrava adeguato andare a provare tutti insieme in grotta le esperienze scambiate. CosÃ¬ Ã¨ stato 
aggiunto il concorso e il workshop in grotta. 

Â  

Scintilena: Ne Ã¨ venuta fuori una bella manifestazione... 

Maurizio: Si, la prima edizione Ã¨ stata strepitosa. La cosa piÃ¹ bella Ã¨ stata il clima di amicizia e di 
complicitÃ  nel quale si Ã¨ svolto il Contest. La soddisfazione piÃ¹ grande Ã¨ stata ricevere i complimenti e 
gli incoraggiamenti a ripeterci da parte di tutti i partecipanti. Avevamo impiegato mesi ad organizzare, a 
fantasticare, a progettare.... ad inventare quello che per noi doveva essere un momento di unione tra due 
passioni, la speleologia e la fotografia. Tonnellate di mail, di telefonate... E' stato pesante, ma ne Ã¨ valsa la 
pena e, soprattutto, Ã¨ stato divertente. 

Â  

Scintilena: Qualche rimpianto della precedente edizione? 

Maurizio: Mah.... forse qualche rimpianto l'avrÃ  avuto chi non credeva in noi. Abbiamo dimostrato che 
esiste gente che ha voglia di lavorare senza alcun profitto e siamo stati premiati dal pubblico partecipante. 

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

Scintilena: E poi c'Ã¨ stata Imagna. Com'Ã¨ andata? 

Maurizio: La partecipazione ad Imagna Ã¨ stata una conseguenza spontanea. Ad ogni speleoraduno 
nazionale c'Ã¨ sempre un certo numero di proiezioni e la loro gestione ruba tempo e risorse agli 
organizzatori. Noi avevamo giÃ  una certa esperienza, avevamo un po' di materiale e, cosa ancora piÃ¹ 
importante, avevamo giÃ  conquistato una certa fiducia da parte degli amici fotografi e cineoperatori 
conosciuti alla prima edizione. Quando gli amici di Imagna ci hanno proposto di collaborare abbiamo 
accettato senza alcuna riserva. Ci abbiamo lavorato sopra per cinque mesi e nei giorni del raduno siamo 
riusciti ad attirare qualche migliaio di spettatori che si sono alternati nella sala proiezioni. E' stato 
unicamente fantastico... la ricompensa piÃ¹ grande. 

Â  

Scintilena: E ora la prossima edizione. Ce ne parli? 

Maurizio: Contrariamente alla prima edizione, nella quale si procedeva senza un programma ben definito, 
quest'anno le tavole rotonde saranno tematiche. Si parlerÃ  di illuminazione e dinamicitÃ  del soggetto, poi 
ancora di editing e fotoritocco e delle reali differenze tra fotografia tradizionale e digitale, si parlerÃ  di 
editing audio-video, e ancora di riprese tridimensionali con un'interessante sessione pratica. Uno spazio 
particolare sarÃ  dedicato alla tutela dei diritti fotografici e alla costituzione di un archivio video-fotografico 
nazionale. E poi tanti altri argomenti, tutti da sperimentare durante il workshop in grotta. 

Â  

Scintilena: E poi le proiezioni, la mostra fotografica e il concorso... 

Maurizio: Esatto. SFC Ã¨ nato anche con le proiezioni, la mostra e il concorso, per cui non possiamo farle 
mancare. L'impegno piÃ¹ grande, tuttavia, lo hanno richiesto le tavole rotonde. Saranno le discussioni 
tematiche, quindi, le vere protagoniste del contest di quest'anno. 

Â  

Scintilena: La speleologia, al contrario dell'alpinismo, Ã¨ sempre stata un po' ignorata dai 
media. Pensate che SFC, tramite la fotografia e i filmati, possa avvicinarla di piÃ¹ alla gente? 

Maurizio: Sicuramente. SFC Ã¨ nato soprattutto per questo. GiÃ  adesso importanti riviste fotografiche si 
sono interessate a noi. Zoom Magazine, una delle principali testate fotografiche internazionali, 
pubblicherÃ  un'articolo dedicato ad SFC nel numero di maggio-giugno 2006 e le foto dei vincitori del 
concorso nel numero di settembre-ottobre 2006. Anche Il Fotografo, importante rivista italiana, ci 
riserverÃ  la stessa attenzione, pubblicando un articolo e le foto dei vincitori. Inoltre Il Fotografo, quale 
sponsor della manifestazione, premierÃ  i primi tre classificati con una coppa e due targhe. E poi ci sono le 
testate turistiche, come TuttoTurismo che ci ha giÃ  chiesto di poter scrivere un articolo su SFC. Come vedi, 
sempre piÃ¹ gente si sta dedicando alla speleologia. 

Â  

Scintilena: Merito di SFC? 

Maurizio: Ci piace credere di aver dato il nostro contributo. 

Â  

Scintilena: In bocca al lupo, allora... 
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Maurizio: Crepi il lupo... ci vediamo tutti a Seravezza. 

Ulteriori informazioni sullo Speleofotocontest: http://www.speleofotocontest.com/ 

Da Cuba la stalagmite più alta del mondo 
(forse)  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2006  

Antonio Danieli ci ha appena inviato un'anteprima delle foto riprese ieri di 

quella che sembra essere la stalgmite piÃ  alta del mondo (67 m), a Cuba. Sono 

su www.italia-cuba.speleo.it  

Notizia di Riccardo Dall'Acqua 

Novara. Gnomi di caverna  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2006  

giovedÃ¬ 6 aprile - ore 21 ESPLORARE UNA GROTTA: EMOZIONI, IMMAGINI E AVVENTURE A c. del 
Gruppo grotte di Novara (Roberto Mazzetta e Gian Domenico Cella) la mostra Gnomi di caverna 
rimarrÃ  aperta fino al 9 aprile, da lunedÃ¬ a giovedÃ¬: 15-18, venerdÃ¬ sabato e domenica 10-21 - ingresso 
libero In collaborazione con: Amici delle leggende â€" Corporazione dei bardi â€" Collina dei conigli â€" 
Gruppo grotte Novara 

UIS: Incontro di Speleologia in Libano Aprile 
2006  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2006  

Programma 

Friday April 21, 2006 
9:00 Â Registration 

9:30Â Opening Ceremony 
Â 9:30Â Speech of MESS2 Chairman (Joe Zgheib) 
Â 9:40Â Speech of LNCSR General Secretary (Mouein Hamzeh) 
Â 9:50Â Speech of AUB FAS Dean (Khalil Bitar) 
Â 10:00Â Speech of UIS President (Andy Eavis) 

10:10Â Key-note Lecture 1 (JosÃ(c)-Ayrton Labegalini) 
UIS â€" UNION INTERNATIONALE DE SPÃ‰LÃ‰OLOGIE-SHORT HISTORY AND CURRENT 
SITUATION 

10:40Â Coffee Break [1] 

Â  

ROOM A 
Theme A- Session A1: Exploration & New Discoveries 

http://www.speleofotocontest.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.italia-cuba.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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11:00Â Karanouh R., Bou Jaoude I. The Afqa Cave. 
11:20Â Laumanns M. Ghar Katalehkhor, Zanjan / Iran 
11:40Â Hapka R. PremiÃ¨re expÃ(c)dition spÃ(c)lÃ(c)ologique aux Emirats Arabes Unis 1990 : 15 ans 
dÃ(c)jÃ  ! 
12:00Â Baykara O.M. & Gora O. Features of Peynirini cave â€" Deumak (Izmir,Turkey) 
12:20Â Filippi M., Bruthans J., Vilhelm Z., Zare M., Asadi N. 3N Cave: new worldâ€(tm)s longest cave in salt. 
12:40Â General Discussion 
ROOM B 
Theme B â€" Session B4: Speleothems Studies 
11:00Â De Geest P., Verheyden S., Cheng H., Edwards L., Kepperns E. High-resolution speleothem records 
from Soqotra island, Yemen as a tool for Indian Ocean climate reconstruction. 
11:20Â Idriss B., Nader F.H., Verheyden S., Swennen, R. Preliminary petrographic and geochemical data 
obtained from a stalagmite from the Jeita cave (Lebanon). 
11:40Â Nader F.H., Doummar J. Petrographic and geochemical studies of pearls from the Kanaan Cave 
(Lebanon) 
12:00Â  
12:20Â Woo K.S., Jo K.N., Kim J.C., Yang D.Y. Paleoclimatic implications recorded in the late Pleistocene 
stalagmite, Eden Cave, Danyang Korea. 
12:40Â General Discussion 
13:00Â Lunch [1] 
ROOM A 
Theme A- Session A1: Exploration & New Discoveries 
14:00Â Laumanns M. Ghar Alisadr, Hamdan/Iran 
14:20Â Klimchouk A., KasjanYu., Samokhin G., Nazik L., Bayari S., Tork K., Ozel E. Kuzgun Cave in the 
Aladaglar Massif, Turkey: recent developments and the perspectives. 
14:40Â Bou Jaoude I., Karanouh R. The Salle Blanche - 'Jiita Cave Expedition 2005' 
15:00Â Benedetto C. New gypsum caves in North Patagonia 
15:20Â Mihevc A. The History of the speleological explorations of the underground flow of river LjublJanica 
and river Reka. 
15:40Â General Discussion 

ROOM B 
Theme B â€" Session B2: Geology & Hydrogeology 
14:00Â Leanderson J. Solution and depositional features in Miocene limestone, DebayÃ(c) area, Lebanon. 
14:20Â Doumit A., Somma J., Dhont D., Luxey P. Exemples contributions dâ€(tm)un modeleur 3D 
Ã  lâ€(tm)amÃ(c)lioration des connaissances en hydrogeology. 
14:40Â Shaaban A. & Khawlie M. LNCSR-paper. 
15:00Â El Nawwar S. & Nader F.H. The use of topographic surveys of cave networks for structural and 
geomorphologic studies: examples from central Lebanon. 
15:20Â Nazik L., Bayari S., Klimchouk A., Ã-zyurt N., Tork K. Recent karst and cave studies of the Aladaglar 
Massif, Central Taurus, Turkey, and their significance to paleogeographic reconstructions 
15:40Â General Discussion 

16:00Â Coffee Break [2] 
ROOM A 
Theme A- Session A1: Exploration & New Discoveries 
16:20Â Ashjari J., Laumanns M. Karst, Caves and Speleology in Iran 
16:40Â Garasic M. Caves in Croatia. 

Theme A- Session A2: Speleo-Technqiues 
17:00Â Thessier A. Les relations Franco-Libanaise en spÃ(c)lÃ(c)ologie. 
17:20Â Van den Broeck E. CoopÃ(c)rations spÃ(c)lÃ(c)ologiques belgo-tunisiennes. 
17:40Â Nader F.H. Speleological developments in the Middle-East and Africa. 
18:00Â General Discussion 
Saturday April 22, 2006 

9:00Â Key-note Lecture 2 (Levon Nordiguian) 
CHAPELLES RUPESTRES A PEINTURES DU MOYEN AGE AU LIBAN 
ROOM A 
Theme B- Session B1: Archeology 
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9:40Â Yazbeck C. Les grottes prÃ(c)historiques du PalÃ(c)olithiques Libanais. 
10:00Â Abdul-Nour H. & Jabbour-Gedeon B. Mgharet al-HourriyÃ(c): un projet spÃ(c)lÃ(c)o-
archÃ(c)ologique. 
10:20Â De Geest P. The discovery and protection of one of the most important ancient metropolitan cave 
sites of the Middle East: Hoq cave on Soqotra island, Yemen. 

10:40Â Coffee Break [3] 
ROOM A 
Theme B- Session B1: Archeology 
11:00Â Farra-Haddad N. Grottes et eaux scares dans des lieux de culte au Liban. 
11:20Â Wahib M. The discovery of El-Raqqim cavern: archeological discoveries through the Quran 
perspectives. 
11:40Â Pinto A.C., Pellejero I., Val S. Cloning a rhinoceros skeleton in the Peruyal cave (Spain). 
12:00Â Wakim F. Grottes Zalaaya. 

Theme B- Session B5: Biospeleology 
12:20Â Taborosi D. & Hirakawa K. Erosional and depostional karst features as members of continua 
regulated by environmental gradients. 
12:40Â General Discussion 
ROOM B 
Theme B â€" Session B2: Geology & Hydrogeology 
11:00Â Nader F.H., Koumaiha A. Classification of karst features in Lebanon: a GIS approach. 
11:20Â Comaty A., Tabet J., Hachem I., Feghali A. SpÃ(c)lÃ(c)ologie et richesse hydraulique menant au 
dÃ(c)veloppement dâ€(tm)une region: Le gouffre de Qattine Azar â€" Liban. 
11:40Â Hamdan W.A. & Bou Jaoude I. Notes on the development of the Qadisha cave. 
12:00Â Baykara M.O. & Gemici U. Hydrogeological features of Cokragan cave (Usak â€" Turkey). 
12:20Â Ahmadipour M. Water budget of Boroujerd-Doroud Plain (West Iran). 
12:40Â Dezso J. Karstic fissure-fillings and spherical cavities in the Villany Hills (southern Hungary) and 
their role in the karst development. 

13:00Â Lunch [2] 

ROOM A 
Theme B â€" Session B3: Speleogenesis 
14:00Â Ruggieri R. Egyptian desert karst paleomorphologies. 
14:20Â Nazik L., Bayari S., Klimchouk A., Ozyurt N., Tork K. Recent karst and cave studies of the Aladaglar 
Massif, Central Taurus, Turkey, and their significance to paleogeographic reconstructions. 
14:40Â Veni G. Characteristics of caves and karst landscapes for evaluating modern and paleohydrology in 
arid climates. 
15:00Â James J. Arid caves in Australia. 

Theme C: Karst Development and Protection 
15:20Â Michel G. & Bartholeyns J.-P. MÃ(c)thodologie pour lâ€(tm)Ã(c)tat des lieux et le monitorage de 
lâ€(tm)Ã(c)tat de conservation dâ€(tm)une cavitÃ(c) protÃ(c)gÃ(c)e. 
15:40Â General Discussion 
ROOM B 
Theme C: Karst Development and Protection 
14:00Â Jabbour-GÃ(c)dÃ(c)on B., Richmany H., Comaty A., Casey K., Salem G. Lâ€(tm)amÃ(c)nagement 
touristique anarchique des grottes au Liban. 
14:20Â Al-Malabeh A., Kempe S., Al-Shriedeh A. Conservation and touristic possibilities of Bergish cave: a 
distinguished Jordanian natural heritage. 
14:40Â Mustafa M., Al-Malabeh A., Kempe S. A sustainable ecotourism potential for the caves in NE Jordan: 
the case of Beer Al-Hamam tunnel. 
15:00Â Day M. & Kueny J. Protected karst in the Caribbean. 
15:20Â Woo K.S. Jeju volcanic island and lava tube: Potential sites for world heritage inscription. 
15:40Â General Discussion 
16:00Â Coffee Break [4] 

Â  
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ROOM A 
Theme D: Transdisciplinary Karst Studies 
16:20Â Tawk J. & Karkabi S. ActivitÃ(c)s pastorals dans le karst libanais. 
16:40Â Salem G. & Abou Dagher M. Speleo Archeology as a base for eco-tourism development: Wadi Nahr 
Al-Aasfour. 
17:00Â Jabbour-GÃ(c)dÃ(c)on B., Chehab M., Salem G. Dis, quâ€(tm)est-ce que une grotte? 
17:20Â Katsiavos G.T. The speleologistâ€(tm)s psychology and fears. 
17:40Â Chama A. Les â€œexperiences hors du tempsâ€• et le milieu marin et la vie intra-utÃ(c)rine. 
18:00Â General Discussion 

Â  

19:30 Closing Ceremony + Spelemedia night Â  

Stage qualifica Istruttori SSI - Piemonte  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2006  

CNSS-SSIÂ  REGIONE PIEMONTE 
Stage di qualifica Istruttori di Tecnica e Aiuto Istruttori, si terrÃ  a Bossea (CN)Â  nei giorni 6-7 maggio 
2006. 
Gli aspiranti IT-AI dovranno essere in regola con l'iscrizione alla SSI per l'anno 2006. 
Ritrovo degli iscritti Sabato 6 maggio alle ore 09,00 davanti alla grotta turistica di Bossea (CN) 
Per iscrizioni ed informazioni contattare il sottoscritto. 
Il Coordinatore Regionale CNSS-SSI del Piemonte 
Flavio Ghiro 
f.ghiro@inwind.it 
tel 0121.550113 
cell 333.6933759 

International Conference on Groundwater in 
Mediterranean Countries  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2006  

Malaga, Spain 24/04/2006 
3rd International Symposium on Karst 

In the frame of this conference have been organised several events, such us, the 3rd International 
Symposium on Karst, the Symposium on Groundwater in Mediterranean cities, a Workshop on Climate 
Change and Groundwater and the annual meeting of the IGCP-513 of the UNESCO. Fore more details, please 
the web site 
http://aguas.igme.es/igme/AQUAiNMED/ing/defaultc.htm 

METEO WEEKEND  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2006  

METEO WEEKEND 

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 07/04/2006 ore 00.30 a cura di Umbria Meteo 

SITUAZIONE GENERALE 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:f.ghiro@inwind.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://aguas.igme.es/igme/AQUAiNMED/ing/defaultc.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il fine settimana sarÃ  caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature in 
graduale ripresa, maggiormente apprezzabile nella giornata di domenica 9 aprile, quando nei principali 
centri cittadini umbri si potranno avere valori massimi intorno ai 20Â°. Sull'Italia, infatti, nelle prossime ore, 
giungerÃ  un debole promontorio anticiclonico con matrice subtropicale che favorirÃ  un deciso 
miglioramento delle condizioni atmosferiche, allontanando verso est il minimo di bassa pressione che ha 
portato piogge e temporali nelle ultime 36 ore. Sull'Europa centro-settentrionale, al contrario, un profondo 
vortice depressionario, centrato poco ad est della Gran Bretagna, continua a mantenere temperature al di 
sotto 
delle medie stagionali, con tempo molto spesso instabile o perturbato. 
Sull'Umbria, quindi, avremo ancora dei residui addensamenti nuvolosi sul settore appenninico nelle 
prossime 12-18 ore, con residue, deboli precipitazioni in veloce esaurimento, poi ulteriore miglioramento a 
partire da ovest, con cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Sabato 8 e domenica 9 aprile il cielo si 
manterrÃ  prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con tendenza a lieve aumento della 
nuvolositÃ  stratificata, prevalentemente velature, nella seconda parte di domenica. Le temperature, dopo la 
diminuzione di queste ore, tenderanno nuovamente ad aumentare, riportandosi gradualmente su 
valori di qualche grado superiori alle medie del periodo. I venti saranno prevalentemente deboli 
settentrionali fino alla sera di sabato, poi tenderanno a ruotare da sud-ovest, rinforzando leggermente. 

PREVISIONE 

VenerdÃ¬ 07 Aprile 

In mattinata residui addensamenti lungo la fascia appenninica, con qualche residua, debole precipitazione. 
Poco nuvoloso o localmente nuvoloso sulle rimanenti zone, con tendenza ad ulteriore miglioramento a 
partire dai settori piÃ¹ occidentali della regione. Locali foschie o banchi di nebbia o nubi basse nelle valli o 
conche appenniniche. 
Generalmente sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. Temperature minime in diminuzione, massime in 
leggero aumento. Venti deboli o moderati da nord-est. 

Sabato 08 Aprile 

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, che 
non causeranno comunque precipitazioni di rilievo. Al primo mattino foschie e possibili locali nebbie nelle 
valli o conche appenniniche. Temperature in generale aumento, soprattutto nei valori massimi. Venti deboli 
settentrionali. 

Domenica 09 Aprile 

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Tra il pomeriggio e la serata tendenza ad aumento 
della nuvolositÃ , prevalentemente velature, soprattutto nel nord della regione. Temperature in ulteriore, 
generale lieve aumento. Venti deboli o temporaneamente moderati da sud-ovest. 

AVVISI e COMUNICAZIONI 

- Umbria Meteo e Meteo Appennino segnalano la nuova versione del portale www.meteoappennino.it con 
molte interessanti ed utili informazioni sul meteo e sul turismo montano dell'Appennino. Il portale e le 
rubriche sono in fase di test sperimentale, quindi potranno verificarsi temporanei disservizi. Infine Ã¨ 
giÃ  possibile contribuire al progetto Meteo Appennino tramite sponsorizzazione diretta sul nuovo portale o 
sulle webcam giÃ  attive. 

Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

 

http://www.meteoappennino.it/
http://www.umbriameteo.com/
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Dona il tuo 5 per mille ad associazioni 
speleologiche!  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2006  

Il Soccorso Alpino Speleologico Veneto (A.P.S.) si Ã¨ accreditato quale ente a 

cui Ã¨ possibile destinare il 5×1000 dell'IRPEF. 

Sulla dichiarazione dei redditi basta indicare il seguente codice fiscale: 

93025610259.  

In Sicilia,Â la sezione delle Madonie Petralia Sottana del CAI (codice fiscale 

83001150826) Ã¨ nell'elenco di associazione che potrebbero riceverlo. 

Si ricorda che tale indicazione non comporta nessun ulteriore addebito per il 

contribuente. 

Rammento che la donazione del 5×1000 va fatta o in sede di dichiarazione dei 

redditi (cd. 730 o Unico) oppure, nel caso non abbiate l'obbligo di redigerla, 

basta portare il foglio del 5×1000 (che vi hanno SICURAMENTE consegnato con il 

CUD entro il 15 marzo us) a una banca o posta o a un Caaf. C'Ã¨ la 

possibilitÃ  di andare anche da un intermediario abilitato (es. commercialista o 

consulente del lavoro) ma le istruzioni ministeriali specificano che in questo 

caso l'intermediario puÃ² chiedere un compenso per tale prestazione. 

Stessa cosa dicasi per l'8×1000 che rimane invariato. 

Se conosci altre associazioni speleologiche che possono beneficiare del 

versamento del 5 per mille dell'Irpef comunicalo a andrea_scatolini@tin.it per 

pubblicarlo su questo stesso articolo. 

Notizia di A.Bileddo, A.Blancato e A.Scatolini 

Appello al Canada contro la strage di foche  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2006  

PiÃ¹ diÂ 300mila foche sono state uccise in Canada 
quest'anno, la maggior parte di loro erano cuccioli.Â Scrivi al Primo Ministro canadese per fermare la caccia 
subito! 

http://go.care2.com/stophunt 

http://www.Care2.com 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
mailto:andrea_scatolini@tin.it
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://go.care2.com/stophunt
http://www.care2.com/
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E' nato uno Speleologo!  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2006  

Auguri a Sandro Delle pezze, alla moglie e a tutti gli speleo del Gruppo Grotte Falchi di 

Verona; Sandro ci scrive: "Volevo stupire con effetti speciali e ci sono riuscito! 

Nessuno sapeva niente e allâ€(tm)improvviso un piccolo pistry Ã¨ arrivato a 

portare piacere e sorrisi alla mia vita! Si chiama Marco pesa 3 kg e mi fa 

viaggiare ad un metro da terra. La mamma stÃ  bene e il bimbo gia poppa 
latte buono. Datevi da fare speleo riproducetevi in abbondanza! Vi voglio 

bene" 

E noi ti diciamo: "..e mo sono cazzi tuoi!" AUGURI!!! Se la popolazioneÂ di grottaroliÂ Ã¨ in 

calo, i nuovi speleo bisogna farseli in casa, forza ragazzi, dategli sotto! 

Web: Gruppo Speleologico Montenero  
By Andrea Scatolini on aprile 10th, 2006  

E' in linea il nuovo sito del gruppo speleologico Montenero all'indirizzo www.speleomontenero.netÂ  

Riprendono le esplorazioni in zona Dossena  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2006  

Riprendono le esplorazioni in zona Dossena. 
Notizia di Max Pozzo 
Dopo un tentativo fallito in Puerto escondido, causa impetuoso corso d'acqua che si riversava giÃ  nel primo 
pozzo, questa domenica Ã(c) stato effettuato un traverso a circa -150 nel P.86 Cicatrene, in Croasa dell'Era. 
Dopo la semiallagata strettoia "non ho sonno" si sbuca in Cicatrene che per il primo tratto raccoglie le acque 
lavando chi scende.PiÃ¹ o meno a metÃ , la verticale si sdoppia prendendo misure veramente ampie: da un 
lato si prosegue verso la zona di giunzione con Val Cadur, dall'altro si Ã(c) sospesi sopra un P.50 che non 
permette visite o acrobazie in quanto troppo bagnato. Nonostante sia periodo di fine disgelo e piovesse, Ã(c) 
stata comunque effettuata prima una risalita di circa 10/15 metri, e poi un traverso a soffitto di 15 metri. In 
totale sospensione, Ã(c) stato quindi raggiunto un meandro che seppur non enorme, si snoda verso direzioni 
non ancora definite. Circa 20 metri sotto, in piena parete, un altro meandro sputa un corso d'acqua che per il 
momento non Ã(c) stato possibile esplorare. 
Prossimamente le novitÃ . 

Grotta Europa (Valle Imagna) 
Qualche settimana fa Ã(c) stata effettuata una risalita per raggiungere la cascata che dal soffitto si riversa nel 
salone della nota cavitÃ . 
Dapprima in verticale e poi a tetto (circa una decina di metri) si Ã(c) riusciti nell'intento. Sopra, il corso 
d'acqua fuoriesce da una bassa condotta con circa 20 cm di aria e 20 di acqua. 
L'impresa era giÃ  stata compiuta in passato e per dovere di cronaca gli spit piantati a soffitto sono opera di 
Piero Cattaneo, mediante utilizzo di un palo. Altri speleo avevano tentato (G. Pannuz mi dice Remo 
Martinelli), con una impegnativa risalita a spit che termina all'inizio del soffitto. 
Al momento la corda Ã(c) rimasta in loco, e per chi volesse approfittarne Ã(c) un ottimo punto di vista per 
fare fotografie ad effetto. Mi spiace perÃ² segnalare lo scempio ad opera di ignoti, che, dopo aver divelto la 
sbarra di accesso, volutamente hanno devastato a suon di pietrate le belle vaschette concrezionate e diverse 
stalattiti alte piÃ¹ di un metro.... Un peccato perdere certi patrimoni. 
Un tempo qualcuno mi disse "... i minchioni sono come le stelle... non li puoi contare...." 

Nel frattempo continuano pure le ricerche nell'area compresa tra lago di Endine e Iseo, con modesti risultati 
esplorativi, ma continui. Per contro si Ã(c) provveduto a ritopografare e riposizionare le cavitÃ  giÃ  note. 
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SAMAR 2006: grandi prospettive  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2006  

SAMAR 2006: grandi prospettive 

Grandi prospettive esplorative per la spedizione in corso nelle Filippine: grandi fiumi emergenti da enormi 
portali, saloni ciclopici ma con avvicinamenti tuttaltro che agevoli [...] Una nuova nuova mail Ã¨ giunta da 
Catarman, potete seguire i dettagli sul sito: www.ggb.it 
Notizia di Gianni Garbelli 

FESTIVAL VIDEO CANYONING  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2006  

FESTIVAL VIDEO CANYONING 

Il concorso (ricchi premi in palio!) si terrÃ  presso i locali della Sala 

Polivalente del Comune di Idro, durante la settimana del IV RADUNO 

INTERNAZIONALE AIC, dal 30 luglio al 6 agosto. 

Tutti i dettagli su raduno e concorso sono pubblicati alla pagina 

http://www.canyoning.it/raduni/radunoaic2006.htm costantementeÂ aggiornata via 

via che si definiscono le iniziative. Il raduno Ã¨ aperto a tutti, anche ai non 

soci AIC. 

Notizia di Roberto Schenone 

POLIZZA DEL TORRENTISTA  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2006  

Notizia di Roberto SchenoneE' stata leggermente riformata la polizza del torrentista, un modo furbo di 
tutelarsi rispetto ai problemi (toccatevi pure) che possono occorrere nella pratica del canyoning e degli sport 
di montagna in generale. 
Informazioni dettagliate alla pagina www.canyoning.it/polizza2006/polizza.htmÂ  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIC  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2006  

Notizia di Roberto Schenone 
L'Assemblea Ordinaria AIC si terrÃ  il giorno 20 maggio 2006 a Careggine (LU). E' un'occasione per 
conoscere la nostra realtÃ  "dal vivo". 
http://www.canyoning.it/assemblee/assembleasoci2006.htm 
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Corso Nazionale di Auto-Soccorso  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2006  

Corso Nazionale di Auto-Soccorso 

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA C.A.I. 

Corso nazionale di Aggiornamento e Specializzazione 

Â"Auto-Soccorso Tecnico e SanitarioÂ" 

Varallo, Val Sesia (Vc) 
19-20-21 Maggio 2006 

Organizzazione: 
GruppoÂ  Speleologico C.A.I. Varallo 

COL PATROCINIO E COLLABORAZIONE DI: 

COMMISSIONE CENTRALE PER LA SPELEOLOGIA DEL C.A.I. 

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL C.A.I. 
1Â° delegazione Piemonte-Valle DÂ'Aosta 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Corso si prefigge di perfezionare e ampliare la preparazione dei 
partecipanti sulle tecniche basilari sullÂ'auto-soccorso tecnico e 
sanitario, fondamentali in caso dÂ'incidenti che si dovessero verificare 
negli ambienti ipogei. 
Nel corso saranno trattati i seguenti argomenti: 
Â•Â Â Â Â Â  prevenzione degli incidenti in grotta - 
Â•Â Â Â Â Â  incidenti, valutazioni e primo intervento - 
Â•Â Â Â Â Â  tecniche di primo soccorso su corda Â- 
Â•Â Â Â Â Â  primo intervento sanitario - 
Â•Â Â Â Â Â  Struttura, organizzazione e metodologie dÂ'intervento del 
C.N.S.A.S. - 
Le lezioni teoriche e pratiche saranno curate da Istruttori della S.N.S. 
C.A.I., Medici e Quadri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico del Club Alpino Italiano. 
REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI 

Â•Â Â Â Â Â  Il corso Ã¨ aperto a tutti gli speleologi, soci CAI e non. 
Â•Â Â Â Â Â  Non Ã¨ richiesta nessuna preparazione specifica sullÂ'argomento. 
Â•Â Â Â Â Â  L'etÃ  minima Ã¨ di 15 anni. Per i minorenni Ã¨ richiesta 
l'autorizzazione scritta dei genitori o degli esercitanti la patria 
podestÃ  (da inviare insieme alla quota di partecipazione e scheda 
d'adesione compilata in ogni sua parte). 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
VENERDI 19 MAGGIO 

Lezioni ed esercitazioni in aula 
ore 09.00: presentazione del Corso e del Corpo Docente. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  LÂ'Auto-Soccorso in grotta. 
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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  La prevenzione degli incidenti in ambiente 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ipogeo. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  La prevenzione degli incidenti in ambiente 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  esterno. 
ore 12.30: pausa pranzo. 
ore 14.00: aspetti medici dellÂ' A. S. in grotta. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Prove pratiche di intervento sanitario. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Il Soccorso medicalizzato in grotta. 
ore 20.00: Cena. 

SABATO 20 MAGGIO 

Lezioni in aula 
Ore 08.30: lÂ'Auto-Soccorso su corda.Â Â Â Â Â  
Esercitazione in palestra esterna 
Ore 09.30: tecniche di emergenza, di auto-soccorso su 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  corda. 
Ore 20.00: cena. 

DOMENICA 21 MAGGIO 

Lezioni in aula 
Ore 09.00: l'organizzazione del Corpo Nazionale del 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Soccorso Alpino e Spelelogico del C.A.I. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ModalitÃ  di allertamento e di intervento del 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  C.N.S.A.S. 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Infortunistica speleologica in Italia 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Discussione finale. 
Ore 13.00: pranzo. 

Si puÃ² scaricare la brochure del corso sul sito: www.sns-cai.it 

Speleo bresciani alle Filippine...  
By Andrea Scatolini on aprile 12th, 2006  

Questa mattina sono partiti presto da Catarman, attorno alle 7.00, con un minivan... A sera, tra lo stupore 
della gente locale e nugoli di volpi volanti, sono giunti a Inuman, splendido villaggio nascosto nella folta 
vegetazione tropicale...all'alba risaliranno la sponda del fiume fino al portale [...] 

Come sempre potete seguire il nuovo aggiornamento su: www.ggb.it 

Meteo Weekend - Umbria  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2006  

BOLLETTINO METEOROLOGICO DELL'UMBRIA del 14/04/2006 ore 00.30 
a cura di Umbria Meteo 

SITUAZIONE GENERALE 

Questo fine settimana di Pasqua inizierÃ  con in sole ma finirÃ  con le 
nubi, anche se fino a domenica sera la nuvolositÃ  piÃ¹ intensa e le 
maggiori piogge si avranno nelle regioni settentrionali italiane. La 
circolazione depressionaria che ha interessato il Mediterraneo nei 
giorni scorsi si Ã¨ trasferita sullÂ'Est Europa mentre sullÂ'Italia si Ã¨ 
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andato posizionando un debole promontorio anticiclonico 
afro-mediterraneo. SullÂ'Europa centro-settentrionale, invece, persiste 
unÂ'area di basse pressioni con vortice principale attualmente centrato 
a nord dellÂ'Inghilterra. Tra sabato 15 e domenica 16 aprile la 
pressione sullÂ'Italia tornerÃ  a scendere per lÂ'arrivo di una nuova 
perturbazione atlantica che porterÃ  molte nubi ma poche piogge, 
moderate sulle regioni settentrionali, prevalentemente deboli su 
quelle centro-meridionali. Da lunedÃ¬ 17 aprile il sopraggiungere di 
impulsi di aria fresca in quota di origine atlantica causeranno 
unÂ'accentuazione progressiva dellÂ'instabilitÃ . SullÂ'Umbria 
avremo ancora 24 ore con cieli sereni o poco nuvolosi, poi, nella 
giornata di sabato le nubi aumenteranno progressivamente con qualche 
debole pioggia tra il pomeriggio e la successiva mattinata di domenica 
16 aprile. Durante il resto della giornata di domenica avremo 
alternanza di schiarite ed annuvolamenti ma le probabilitÃ  di 
precipitazioni saranno scarse. Le temperature saranno in progressivo 
aumento. I venti, inizialmente deboli settentrionali, torneranno a 
provenire da sudovest con intensitÃ  debole o temporaneamente moderata. 

PREVISIONE 

VenerdÃ¬ 14 Aprile 

Per tutta la giornata cielo sereno o poco nuvoloso con leggero aumento 
delle velature in serata. Locali brinate o gelate al mattino nelle 
valli e conche appenniniche. Temperature minime stazionarie od in 
leggero calo, massime in aumento. Venti inizialmente deboli 
settentrionali, poi deboli sud-occidentali. 

Sabato 15 Aprile 

Al mattino cielo nuvoloso per nubi prevalentemente stratificate. Nel 
pomeriggio nubi in aumento con qualche locale pioggia tra il 
pomeriggio e la serata. Temperature minime in aumento, massime senza 
variazioni di rilievo. Venti deboli sud-occidentali. 

Domenica 16 Aprile 

Al mattino cielo inizialmente ancora molto con qualche isolata debole 
pioggia, tendenza a diminuzione della nuvolositÃ  nel corso della 
mattinata. Nuovo aumento della nuvolositÃ  nel corso del pomeriggio con 
addensamenti nuvolosi e locali precipitazioni piÃ¹ probabili sui 
settori nord-orientali della regione. Temperature in generale, leggero 
aumento. Venti deboli o localmente moderati sud-occidentali. 

AVVISI e COMUNICAZIONI 

- Dal primo fine settimana di maggio ritornerÃ  il bollettino 
meteorologico sperimentale METEOMARE che, come nella scorsa stagione 
estiva, fornirÃ  indicazioni sulle condizioni atmosferiche previste per 
il fine settimana nei litorali marini di Toscana, Lazio, Abruzzo, 
Marche e Romagna, i piÃ¹ frequentati dagli umbri. 

- Il bollettino meteorologico sperimentale METEOMONTAGNA, dedicato alle 
attivitÃ  ed agli sport invernali sul nostro Appennino, Ã¨ stato sospeso 
da domenica 26 marzo 2006, tornerÃ  agli inizi della prossima stagione 
invernale. 
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- Umbria Meteo e Meteo Appennino segnalano la nuova versione del 
portale www.meteoappennino.it con molte interessanti ed utili 
informazioni sul meteo e sul turismo montano dellÂ'Appennino. Il 
portale e le rubriche sono in fase di test sperimentale, quindi 
potranno verificarsi temporanei disservizi. Infine Ã¨ giÃ  possibile 
contribuire al progetto Meteo Appennino tramite sponsorizzazione 
diretta sul nuovo portale o sulle webcam giÃ  attive. 

- Eventi e manifestazioni in Umbria su www.umbria2000.it o 
www.umbria-turismo.it 

Â  
Aggiornamenti meteo per l'Umbria www.umbriameteo.com 

Italiani all'estero  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2006  

Continuano le esplorazioni inÂ  corso dei bresciani alle Filippine e dei Veneti a Cuba. 

La spedizione Cubana che aveva lo scopo di realizzare servizi fotografici 3D e 2D stÃ  praticamente tornando 
a casa, alcune foto sono disponibili sul sito "Speleologia Italo-Cubana", mentre proseguono le "incursioni" dei 
bresciani a samar, nei giorni scorsi sono stati in grotta procedendo praticamente in pirogaÂ per un 
chilometro e piÃ¹,Â questo invece Ã¨ il resoconto della giornata di ieri, grazie a Gianni Garbelli che ci tiene 
costantemente aggiornati: 

Stamattina all'alba, dopo la solita colazione riso e pesce secco, siamo partiti dal barrio di Sagod posto lungo 
l'affluente sx 
del Catubig River, famoso per le sue Pinapisakjan Falls... 
Giunti ad Inuman siamo scesi in pompboat fino a Catubig dove ci aspettavano delle meritate birre gelate... un 
fatiscente pulmino kamikaze con del cellophane nero sul parabrezza a mo' di pellicola oscurante, ci ha 
riportato nella piccola ma caotica Catarman 
[...] 

Dettagli e foto su: 
www.ggb.it 

Posti liberi per il Corso di monitoraggio in 
area carsica  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2006  

Notizia di Mauro Chiesi 

AÂ causa della rinuncia di alcuni iscritti, si sono liberati 2/3 posti al corso del 22-25 aprile. 
Martedi prossimo saro' in grado di fare il punto definitivo e quindi diramare la circolare mail definitiva. 
Per quanto ai posti disponibili di cui sopra vi prego di avanzare le vostre candidature: vedremo di non 
scontentare tutti seguendo il principio della massima diffusione territoriale delle "conoscenze", che dovranno 
veicolare poi gli allievi. 
maurochiesi3@virgilio.it Â  
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On line il numero 111 de La Gazzetta dello 
speleologo  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2006  

Come di consueto vi informo che all'indirizzo http://www.fsrfvg.it/lagazzetta/ Ã¨ disponibile l'ultimo 
numero (n. 111 - Febbraio 2006) de "La Gazzetta dello speleologo", il notiziario della Federazione 
Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con notizie fresche dal F-VG. 

Notizia di Damjan Gerli 

Cade nell'abisso di Cima Spiz, salvato dal 
Soccorso alpino  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2006  

Notizia di Antonino Bileddo 
Pubblicata sul Gazzettino del NordEst e sul Giornale di Vicenza del 9 aprile 2006 

Tony aggiunge e precisa che si Ã¨ trattato di un intervento semplice. 
Non e' stato messo in barella solo perche' il medico non lo ha ritenuto indispensabile. Il ferito e' stato 
parancato in due piccoli salti e aiutato nel meandro iniziale. 
Dal Gazzettino: "Ha perso un appiglio ed Ã¨ scivolato per qualche metro, sbattendo violentemente il piede 
sulla roccia. Ãˆ accaduto a Tonezza del Cimone, dove il Soccorso alpino Ã¨ alla fine riuscito a portare a 
termine una delicata operazione. 

Un gruppo di quattro speleologi di Mantova Ã¨ sceso l'altro sera nell'abisso di cima Spiz, con l'intenzione di 
preparare la grotta per un corso in programma ieri. Attorno alle 22.30, durante la fase di prearmo per 
consentire la progressione e la discesa, uno di loro F.M., 46 anni, di Acquistello, Ã¨ scivolato per circa 2-3 
metri. Il forte impatto con la roccia gli ha procurato fratture in piÃ¹ punti della caviglia che non gli hanno 
permesso alcun tipo di movimento autonomo e causato notevoli dolori. Un compagno Ã¨ allora risalito per 
chiedere aiuto, con il cellulare. 

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati una ventina di tecnici - tra i quali un medico - del Corpo nazionale 
del Soccorso alpino e speleologico, provenienti da Trento, Vicenza e Padova. L'abisso ha un andamento 
verticale abbastanza stretto. Dopo una prima parte sfocia in una serie di pozzi e arriva ad una profonditÃ  di 
120 metri. L'incidente Ã¨ avvenuto nella parte iniziale, a circa 20 metri dall'entrata. Il medico si Ã¨ 
immediatamente calato, ha sedato e stabilizzato il ferito. Gli spazi limitati non hanno permesso l'utilizzo di 
una barella e i soccorritori recuperato l'infortunato utilizzando le corde. 

All'uscita della grotta, vicino alla strada, attendeva un'ambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale di 
Schio. L'intervento si Ã¨ concluso poco dopo le cinque di questa mattina." 

Dal Giornale di Vicenza: "Speleologo ferito in grotta 
Venti tecnici del soccorso alpino per salvarlo 
Â  
Â  

(e. m.) Oltre sei ore di intervento per recuperare uno speleologo scivolato nellâ€(tm)abisso di cima Spitz. 
Quandâ€(tm)Ã¨ scattato lâ€(tm)allarme, lâ€(tm)altra sera intorno alle 23, a Tonezza sono arrivati venti 
tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, provenienti da Trento, Vicenza e Padova, che 
solo allâ€(tm)alba di ieri sono riusciti a recuperare il ferito, trasportato successivamente allâ€(tm)ospedale 
di Schio. 
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Lâ€(tm)uomo, Fabrizio Malavasi, 46 anni di Acquistello, faceva parte di un gruppo di quattro speleologi di 
Mantova che venerdÃ¬ pomeriggio avevano raggiunto lo Spitz per preparare la grotta in vista di una serie di 
lezioni programmate per ieri mattina. Intorno alle 22.30, durante la fase di prearmo necessaria a consentire 
la progressione e la discesa, Ã¨ scivolato per circa tre metri, finendo contro una roccia. Il fondo e le pareti 
scivolose gli hanno impedito di attutire la caduta, e il forte impatto gli ha procurato fratture in piÃ¹ punti 
della caviglia che non gli hanno piÃ¹ consentito alcun tipo di movimento autonomo. 
Quando hanno capito che da soli non avrebbero potuto spostare il ferito, vista la difficoltÃ  del recupero e 
lâ€(tm)alto rischio di peggiorare la situazione, due dei compagni sono rimasti con lui per rassicurarlo mentre 
il terzo Ã¨ risalito in superficie per riprendere il segnale del cellulare e allertare i soccorsi. 
Partito lâ€(tm)allarme, sul posto sono stati fatti convergere gli uomini di squadre provenienti da varie 
province venete e dal Trentino, tra cui un medico, che si sono subito attivati per organizzare la discesa che si 
Ã¨ rivelata piuttosto impegnativa. Lâ€(tm)abisso di cima Spitz ha infatti un andamento verticale abbastanza 
stretto; dopo una prima parte sfocia in una serie di pozzi e arriva ad una profonditÃ  di 120 metri. 
Lâ€(tm)incidente Ã¨ avvenuto nella tratto iniziale, a una ventina di metri circa dallâ€(tm)entrata. 
Il medico si Ã¨ immediatamente calato, e quando ha raggiunto lo speleologo ha provveduto a sedarlo e 
stabilizzarlo. Gli spazi limitati non hanno perÃ² consentito lâ€(tm)utilizzo di una barella e 
lâ€(tm)operazione di recupero ha richiesto parecchie ore per la necessitÃ  di utilizzare soltanto le corde. 
Lâ€(tm)emergenza Ã¨ finita alle 5 del mattino, quando lâ€(tm)ambulanza che attendeva allâ€(tm)imbocco 
della grotta Ã¨ partita alla volta di Schio: lo speleologo si trova ancora al De Lellis ma le sue condizioni non 
destano fortunatamente alcuna preoccupazione. " 

Disponibile su Internet libro sull'Etiopia  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2006  

Notizia di Simone Bertelli Soc Nat Spel Maremmana Grosseto 

Da qualche giorno e' disponibile su internet il libro sull'Etiopia prodotto da Carlo Cavanna e dalla Soc. Nat. 
Spel. Maremmana. 
L'opera e' uno dei frutti delle varie spedizioni che, ormai da diversi anni, la SNSM conduce nel paese africano 
e che nel tempo hanno portato ad importanti scoperte archeologiche ed etnologiche. 
L'opera puo' essere integralmente e gratuitamente scaricata in formato PDF al link 
http://www.ethiopiatrekking.com/libroindice.htm 

SNS CAI: Corsi Naz. Perfezionamento 
Tecnico 2006  
By Andrea Scatolini on aprile 16th, 2006  

Notizia di Michele Tommasi 
Il Gruppo Speleologico Lunense CAI La Spezia organizza, sotto l'egida della SNS CAI, il 41Â° Corso Nazionale 
di Perfezionamento Tecnico che si terrÃ  a Levigliani (LU) dalÂ 17 al 25 giugno 2006 (Direttore del Corso: 
INS Marco Frati. L'Unione Speleologica Pordenonese CAI organizza, sotto l'egida della SNS CAI il 42Â° 
Corso Nazionale di Pefezionamento Tecnico che si terrÃ  a Barcis (PN) dal 1 al 9 luglio 2006 (Direttore del 
Corso: INS Fabrizio Viezzoli). 

Chi fosse interessato a partecipare ai corsi puÃ² scaricare le brochure direttamente dal sito della Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI www.sns-cai.it e contattare gli organizzatori e i Direttori per le informazioni del 
caso. 

Il corsi si propongono di formare sia a livello tecnico che didattico i nuovi aspiranti Istruttori di Speleologia 
da inserire nell'organico della Scuola CAI. A tal senso sono previste prove pratiche in palestra e di 
progressione in grotta in modo da uniformare ed eventualmente migliorare le conoscenze tecniche e 
speleologiche dei singoli allievi secondo i canoni richiesti dalla SNS CAI. Saranno inoltre discussi e 
approfonditi alcuni aspetti didattici di cultura generale tecnico scientifica. 
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Maniglia Petzl difettosa causa incidente in 
Francia  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2006  

La segnalazione Ã¨ di F. Salvioli, che comunica in lista speleo.it dell'incidente accaduto venerdÃ¬ 10 marzo 
alla grotta di Calles in Francia e segnala il link al documento pdf in Francese. Mauro Villani del Museo Civico 
di Paleontologia e Speleologia "E.A. Martel" di Carbonia ha fatto un gran bel lavoro traducendo la pagina in 
Italiano, io non sono stato altrettanto bravo a copiare le immagini, dovrete fare riferimento al documento pdf 
in francese. Ecco la traduzione di Mauro: 

Attenzione 

Precauzioni da prendere con certi modelli di Maniglie e Basic Petzl 

Un incidente, fortunatamente senza conseguenze, ha rivelato un malfunzionamento in certi modelli di 
maniglia e basic Petzl. 
VenerdÃ¬ 10 marzo 2006 : Grotte des Calles (Bez 30) 
Lo speleologo risaliva un pozzo in arrampicata auto assicurato con la propria maniglia collegata alla longe 
lunga. 
Siccome la risalita si effettuava su delle colate calcitiche con i piedi in aderenza, lo speleo utilizzava la 
maniglia come presa delle mani per sollevarsi. 
La maniglia non ha piÃ¹ funzionato scivolando per 7 metri lungo la corda, con conseguente caduta verticale 
di 7 metri per lo speleo. Siccome Ã¨ lâ€(tm)appiglio delle mani che ha ceduto, lâ€(tm)arrivo sul suolo Ã¨ 
avvenuto di schiena (nessuna grave lesione, solo contusioni multiple). 

Abbiamo preso il tempo di riflettere e fatto qualche prova. 

Ecco le conclusioni 

1)Â La situazione a rischio che ha causato lâ€(tm)incidente si puÃ² cosÃ¬ definire: 
Lo speleo risale auto assicurato impugnando la maniglia. Se la maniglia scivola un poco il riflesso dello speleo 
Ã¨ di impugnarla ancora piÃ¹ fermamente. 
Ãˆ sufficiente torcere leggermente la mano perchÃ(c) la corda si appoggi sul lato superiore del clicchetto e 
lâ€(tm)inizio del bloccaggio del clicchetto stesso non sia piÃ¹ possibile. La corda scivola lungo la parte 
superiore senza che niente provochi la rotazione del clicchetto. 
(Vedere foto 1) 
La soluzione per sopprimere questo fenomeno sarebbe lasciare la maniglia per far sÃ¬ che la trazione 
avvenga tramite la longe, ma Ã¨ incoerente immaginare che qualcuno che cade lasci la sua sola presa! 
(una caduta simile dura circa 1 secondo) 
Questo fenomeno Ã¨ indipendente dallâ€(tm)usura della maniglia: Allo stesso modo non sembra che far 
passare la corda allâ€(tm)interno del moschettone della longe a valle della maniglia possa evitare 
sistematicamente il rischio. 

2)Â Il problema non riguardaÂ  che la prima serie diÂ  bloccantiÂ  Basic e maniglieÂ  AscensionÂ  Petzl 
con levetta di sicurezza del clicchetto di plastica. (vedere comunicato della Petzl). Questa maniglia era stata 
concepita per favorire una manipolazione ed una discesa facile, concezione che era stata velocemente 
modificata per migliorare il bloccaggio quando la maniglia Ã¨ tenuta inclinata. 
Foto nÂ°Â  1 

Â  

4)Â Â  Se possedete una maniglia Ascension o un Basic di questa serie non utilizzateli piÃ¹. 
Questa volta la fortuna Ã¨ stata dalla parte dello speleo, non giochiamo piÃ¹!!!! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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5) Come identificare questa serie: 
Se il numero di serie (inciso dietro lâ€(tm)attrezzo tra il foro superiore ed il rivetto dellâ€(tm)asse del 
clicchetto) Ã¨ ancora leggibile, il problema riguarda le serie seguenti: 

ReferenzaÂ  B17 RÂ Â  sino al nÂ°Â Â  99109 
ReferenzaÂ  B17 LÂ Â  sino al nÂ°Â Â  99091 
ReferenzaÂ  B18Â Â Â Â Â Â  sino al nÂ°Â Â  99112 

Se il numero non Ã¨ piÃ¹ leggibile potete identificare lâ€(tm)attrezzo confrontando il caso con le foto 
seguenti. 

Le foto nÂ° 2 e 3 riguardano la serie incriminata: il clicchetto completamente aperto rimane interamente 
visibile. Si puÃ² far passare un foglio di cartoncino tra il clicchetto ed il corpo della maniglia. 

La foto nÂ° 4 riguarda la serie normale dove il clicchetto si apre molto meno ed una parte rimane nascosta 
dal corpo della maniglia. 
Foto nÂ°Â  2 
Foto nÂ°Â  3Â  
Foto nÂ°Â  4 
Il problema non riguarda tutte le serie piÃ¹ vecchie con clicchetto e levetta di metallo. 
Tuttavia attenzione, se il problema Ã¨ stato notevolmente ridotto sui prodotti attuali, non significa che sia 
totalmente soppresso in qualunque condizione dâ€(tm)utilizzo. (vedere comunicato della Petzl). 

Verificate quindi il vostro materiale speleo e da torrentismo, quello del gruppo, dei corsi, del Soccorso, â€¦. 

La Petzl diffonderÃ  un comunicato precisando la loro posizione nella questione ed indicando le modalitÃ  di 
modifica di queste maniglie e basics. 

Serge FULCRAND 
Consigliere Tecnico Nazionale di Speleologia 
Federazione Francese di Speleologia 

USA - Pulizia alla Buckner Cave  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2006  

Notizia proveniente da Zenas: http://www.zenas.gr/site/home/eng_detail.asp?iData=4231Â  

La Buckner Cave,Â che si trova inÂ Indiana, negli USA in passato Ã¨ stata vittima di atti vandalici per piÃ¹ di 
50 anni.Â Recentemente, molti speleologi della contea di Monroe hanno costituito una squadra che si Ã¨ 
proposta la pulizia della pareti dalle scritte fatte con la vernice a spruzzo. Il progetto Ã¨ grande e 
andrÃ  avanti alcuni anni.... Non si sporcano le grotte! 

Australia: Le grotte come archivio delle 
variazioni climatiche  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2006  

Ogni goccia lascia il suo fardello di informazioni insieme alla piccola quantitÃ  di carbonato di calcio nelle 
stalattiti. Con questo presupposto, in Australia Ã¨ stato avviato da Janece McDonald un importante 
monitoraggio nel complesso carsico di Wombeyan. La scarsa disponibilitÃ  di risorse idriche di alcune zone 
dell'Australia ha spinto le ricerche sotto terra. Gli studiosi cercheranno di risalire alle fasi climatiche antiche, 
partendo dal presupposto che quando piove di piÃ¹ le stalattiti vengono "alimentate" da piÃ¹ acqua e quindi 
il loro accrescimento Ã¨ piÃ¹ veloce. Questo Ã¨ l'articolo originale 
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Ruolo cruciale del pipistrello nella 
trasmissione del virus Ebola  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2006  

Notizia di Vito Borneo e Giovanni Ragone: 

I ricercatori dell'Institut de Recherche pour le DÃ(c)veloppement (IRD) di Parigi hanno identificato un 
portatore del virus Ebola (febbre emorragica) - il pipistrello... ecco tutta la notizia in italiano: 
http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=3604Â  

PRORA - fase 1: PROgetto RAdon al Buso 
della Rana  
By Andrea Scatolini on aprile 18th, 2006  

PRORA - fase 1: PROgetto RAdon 
Notizia di Michele Tommasi 
Il Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano del Grappa, in collaborazione con l'Agenzia Regionale di 
Protezione Ambientale del Veneto, sede di Vicenza (ARPAV), avvia il progetto per la determinazione della 
radioattivitÃ  in grotte e cavitÃ  artificiali. Scopo del progetto Ã¨ la messa a punto di tecnologie, procedure e 
sistemi di misura per la determinazione del gas 
radioattivo radon (Rn-222) nelle acque, nel suolo e nell'aria delle cavitÃ  ipogee. La localitÃ  scelta per questa 
prima parte del progetto Ã¨ il "Buso della Rana" sito nel comune di Monte di Malo (VI). La prima uscita Ã¨ 
prevista per mercoledÃ¬ 19 Aprile 2006, dalle 10.00 alle 16.00. Durante l'uscita, saranno tarati appositi 
strumenti per la determinazione della radioattivitÃ  e prelevati campioni di acqua e aria per approfonditi 
esami di laboratorio presso l'ARPAV di Vicenza. Alcuni sensori per la determinazione della 
radioattivitÃ  nell'aria saranno posti nella grotta e lasciati per un periodo di 15 giorni: un cartello 
segnalerÃ  la posizione di questi rivelatori per evitare manipolazioni e interferenze. Quanti interessati a 
questo progetto 
sono invitati a partecipare: dalle 09.30 alle 10.30, presso l'entrata della grotta "Buso della rana" verranno 
date istruzioni 
preparatorie e saranno illustrati e spiegati tutti gli aspetti scientifici connessi al progetto. 

Per chi Ã¨ interessato a partecipare, approfondire e per altre informazioni, 
si puÃ² rivolgere a: 

Achille Monetato, Chimico e Responsabile del progetto: 
achillemonegato@virgilio.it 

Umberto Tundo, Geologo coordinatore scientifico. 
umberto.tundo@virgilio.it 

Michele Tommasi, coordinatore tecnico e responsabile della comunicazione. 

keletom@tiscali.it 
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La Speleologia al Filmfestival di Trento con 
una intera serata dedicata  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2006  

Quest'anno il Filmfestival diÂ  Trento dedicherÃ  un'intera serata, una delle piÃ¹ importanti, 
allaÂ  speleologia. Dopo anni di latitanza dagli schermi, quest'anno ilÂ  nostro piccolo mondo sotterraneo 
tornerÃ  alla grande a far parlare diÂ  sÃ(c). La serata in questione Ã¨ mercoledÃ¬ 3 maggio presso la sala 3 
delÂ  Cinema Modena. 

Si comincerÃ  alle 20.30 con la proiezione del film "l'abisso" sullaÂ  Spluga della Preta, seguito poi da un film 
francese "A travers laÂ  Pierre"Â  sulla Pierre Saint Martin. Curioso tra l'altro che questeÂ  due grotte 
storiche si trovino ad essere raccontate assieme proprioÂ  quest'anno! SeguirÃ  poi "Upsala: il ghiaccio che 
vive" di TullioÂ  Bernebei e Alessandro Beltrame, prodotto dal team La Venta. 
Sarebbe bello che quest'anno, oltre ai soliti alpinisti, ci fossero aÂ  quest'incontro internazionale anche gli 
speleo. Potremmo occupare ilÂ  campo base dell'auditorium Santa Chiara e farlo diventare un 
"campoÂ  speleo" dove far scorrere fiumi di birra. Rivolgendomi quindi inÂ  particolare agli speleo veneti e 
trentini, vi invito tutti aÂ  partecipare a questa occasione unica. 

Se volete vedere il programma completo potete trovarlo suÂ  mountainfilmfestival.trento.it 

Per quanto riguarda invece il film l'abisso voglio invitarvi ancheÂ  alla prossima proiezione che si terrÃ  a 
Padova giovedÃ¬ 27 aprileÂ  presso l'auditorium Modigliani. Poi il film sarÃ  anche alloÂ SpeleoFotoContest 
Sabato 29 aprile.Â  Si terrÃ  anche una proiezione adÂ  Alghero in Sardegna VenerdÃ¬ 3 giugno.Â  Per 
seguire e trovare tutte leÂ  informazioni su questi eventi continuate a seguirci sul sitoÂ  splugadellapreta.it 
Notizia di Francesco Sauro 

SAMAR 2006: grandi esplorazioni dei 
Bresciani che rilevano 4 km in un solo giorno  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2006  

Le notizie di Gianni GarbelliÂ premono e si susseguono con un ritmo incalzante, Matteo Rivadossi & C. giÃ¹ 
alle Filippine stanno rispondendo al grandissimo scoop de La Venta al TG1 e dei Veneti a Cuba che 
fotografano la stalagmite piÃ¹ alta del mondo. Rispondono a suon di chilometri di esplorato, in un giorno 4 
chilometri... saloni da 4 campi di calcio... hanno fatto tre squadre indipendenti per portare a casa piÃ¹ grotte 
possibili. Per seguire le ultime fantastiche epiche imprese di Samar 2006 andate al sito www.ggb.it e state 
pronti a farvi cogliere dall'euforia, l'ultimo sms dice: 

19.4.2006 
Ciao ragas! con quello che abbiamo trovato potremmo probabilmente chiudere la spedizione con una 
banalissima scusa per ubriacarci di brutto [...] 

A proposito di SMS, non ho capito bene come, ma Ã¨ possibile mandargli sms da un sito collegato a quello 
del Gruppo Grotte Brescia 
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Il potere mediatico della televisione  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2006  

Il fatto: Alle 20.30 su RAI 1 viene trasmessa una intervista di 5 minuti con Tullio Bernabei e illustrate poche 
immagini della scoperta della Grotta dei Cristalli in Messico. Immediatamente i visitatori della scintilena 
hanno una impennata clamorosa e ancora oggi, a due giorni di distanza, l'effetto tv rimbalza su internet. 

 

In viola sono riportate le pagine viste per giorno, la trasmissione Ã¨ andata in onda il 18 sera. 5 minuti di 
scoop hanno determinato una affluenza doppia di visitatori alla scintilena, tra l'altro tutti i visitatori in piÃ¹ 
venivano da Google e cercavano le parole "nuova grotta Messico cristalli" o roba del genere, e google da come 
primo risultato ovviamente il sito de "La venta, mentre la scintilena figura solo al 4Â° o 5Â° posto, con una 
pagina trovata a proposito di un matrimonio che si Ã¨ svolto nella sala dei cristalli e il fotografo allora era 
Guglielmo esposito. posso solo provare ad immaginare quanta gente in questi giorni azzecca il sito con la 
notizia vera della scoperta. E la mia disamina non finisce qui: Le foto e le immagini sono bellissime, sono i 
piÃ¹ grandi cristalli del mondo, ma la scoperta Ã¨ avvenuta casualmente perchÃ¨ Ã¨ stata fatta dai minatori 
che hanno intercettato la cavitÃ , e altrettanto "casualmente" sono italiani gli speleologi che sono stati 
avvisati di questa meraviglia. Il team la venta svolge attivitÃ  esplorativa in tutto il mondo da diverso tempo, 
con ricerche antropologiche, culturali, scientifiche, con progetti di tutela e salvaguardia non solo delle grotte 
ma degli ambienti che visitano. Altri speleologi italiani in questo momento stanno girando il mondo con 
risultati eccezionali, eppure nessuno sa, ma si parla solo dei cristalli alla mia macchinetta del caffe' "Oh 
Scatoli', hai visto quelli sul tg l'altra sera?" certo che li ho visti, bellissimo servizio, ma sapeste voi che ogni 
grotta Ã¨ unica nel suo genere... bla bla bla... 

La televisione Ã¨ il nostro incantatore, ne parlavo proprio stanotte verso le due con Natalino Russo, a 
proposito di televisioni, di incantatori, di potere del mezzo televisivo e di Berlusconi... non aggiungo altro. 
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Speleofotocontest: -8  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2006  

Mancano solo 8 giorni all'appuntamento con Speleofotocontest, Ã¨ un pÃ² che non ci facciamo sentire, 
perchÃ¨ abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo, portare una 50ina di fotografi speleologi a confrontarsi 

e incontrarsi. 

Se volete potete ancora iscrivervi, razza di ritardatari che non siete altro, sul sito 
http://www.speleofotocontest.com 

Se siete toscani, l'appuntamento con voi Ã¨ per il sabato sera, quando verrÃ  proiettato il Film "L'Abisso", 
quello vero sulla Spluga della Preta, non quelle fregnacce horror americane che sono andate nelle sale 
quest'inverno. 

Un saluto a tutti e arrivederci a Seravezza a fine mese da Andrea Scatolini e da tutto lo staff di 
speleofotocontest. 

San Giovanni Rotondo: successo per il DVD 
sul Madagascar  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2006  

Dal sito www.sangiovannirotondo.it : 

Presentato il DVD della spedizione in Madagascar dello Speleo Club Sperone di San Giovanni Rotondo 

Grande successo di pubblico al chiostro di Palazzo CittÃ  per la proiezione del video sulla spedizione in 
Madagascar presentato dallo Speleo Club Sperone di San Giovanni Rotondo, associazione di Spelologia attiva 
sul territorio da oltre vent'anni. 

La notizia continua sulla pagina internet 
http://www.sangiovannirotondo.net/modules/news/article.php?storyid=100756Â  

Per Casola 2006 si prevedono anche... 
soggiorni in famiglia!  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2006  

Dal sito "Il nuovo diario messaggero" 

Adotta una speleo" 
Â  
E' l'invito in occasione del raduno internazionale 
Â  
22/04/2006Â  
Il Comitato Organizzatore di "Scarburo!- Un viaggio al centro della terra", inÂ occasione del raduno 
internazionale di speleologia che si terrÃ  a Casola dal 1 al 5 novembre 2006, richiede a tutte le famiglie che 
abbiano la possibilitÃ  di alloggiare ed ospitare persone o gruppi che parteciperanno allâ€(tm)evento di 
contattare la Pro Loco di Casola Valsenio (tel. 0546 73033, fax 0546 76339) oppure di inviare la propria 
adesione allâ€(tm)indirizzo mail info@casola2006.it 
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La disponibilitÃ , che nelle precedenti edizioni molti casolani hanno dimostrato, viene ancora ricordata dalla 
comunitÃ  Speleo che ha espresso la propria gioia di tornare, dopo tanto tempo, di nuovo a "casa". 
Lâ€(tm)appello, ovviamente, Ã¨ aperto anche ai paesi e alle frazioni del circondario. 

E' on line il sito per Casola 2006 "Scarburo!"  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2006  

Finalmente l'ho trovato! SarÃ  questo il contenitore di tutta la fase preparatoria di Casola 2006, l'evento 
speleo italiano dell'anno: http://www.casola2006.it/Â  

Â  

Comunicato della Petzl sul recente incidente 
con scivolamento della maniglia  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2006  

Grazie al lavoro infaticabile di Mauro Villani, ecco la traduzione del comunicato Petzl relativa all'incidente 
con lo scivolamento della maniglia occorso in Francia ad uno speleo che stava risalendo su appoggi naturali 
aiutandosi con laÂ maniglia: 

Rischio di non bloccaggio del bloccante in 
progressione auto assicurata 

utilizzando un solo bloccante collegato alla longe 

(Vedere nella nota tecnica gli schemi (2) Risalita e (5) 
Progressione mista struttura e corda). Un incidente Ã¨ 
successo in questa situazione. Uno speleologo che risaliva un 
pozzo in arrampicata assicurato tramite il proprio bloccante 
collegato alla longe. Siccome la risalita avveniva con i piedi in 
aderenza su colate di calcite, lo speleo utilizzava il proprio 
bloccante come appiglio per sollevarsi. Il bloccante non ha 
bloccato e lâ€(tm)ha fatto scivolare per 7 metri (senza 
conseguenze gravi). 
 
ATTENZIONE, considerato il principio stesso di 
funzionamento e dâ€(tm)utilizzo di un bloccante, i seguenti 
fattori possono impedire o ritardare il bloccaggio (vedere 
nota tecnica): 
-Fango, dita nel bloccante o mano sul clicchetto possono 
impedire il contatto del clicchetto stesso con la corda. 
-Trazione obliqua nel bloccante rispetto alla corda causata 
dalla posizione troppo alta o distante della mano. 
-Corda tesa, obliqua o rigida. 
-Usura dei denti del clicchetto. 
Quando la maniglia non Ã¨ caricata, Ã¨ possibile avere 
aperture o scivolamenti del clicchetto. Al contrario una volta 
iniziato il bloccaggio e caricato il bloccante, non conosciamo 
nessun caso in cui il prodotto si sia sbloccato. Per questo 
lâ€(tm)utilizzo di due bloccanti con la longe collegata sulla 
maniglia, Ã¨ sempreÂ  raccomandato. Solamente sul 
bloccante in movimento Ã¨ possibile avere un bloccaggio 
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ritardato. 
Â  

Per limitare questo rischio fate attenzione a: 
-mantenere una posizione corretta delle mani (schema 2 della nota tecnica), 
-se non potete evitare una trazione obliqua rispetto alla corda, a seconda della situazione passare la corda nel 
moschettone della longe e/o moschettonare i fori superiori facendo attenzione che la corda passi 
allâ€(tm)interno del moschettone stesso. 
Vedere disegno a lato.Informazione prodotto: 

Anche se teoricamente questo fenomeno puÃ² accadere con tutti i bloccanti del tipo 
ASCENSIONÂ  e BASIC, sembra sia accentuato con la prima serie di bloccanti con levetta in policarbonato 
fabbricati nel 1988 e i cui numeri di serie sono: 

B17 R de 97206 Ã  99109. 
B17 L de 97253 Ã  99091. 
B18 de 97308 Ã  99112. 

Il numero di serie Ã¨ inciso nella parte alta sul dorso del prodotto. 

Nel 1999, la levetta e poi la molla di richiamo sono stati modificati. Lâ€(tm)inconveniente di queste 
modifiche Ã¨ una manipolazione per la discesa piÃ¹ delicata ed unâ€(tm)apertura della levetta piÃ¹ difficile 
ma questo ha permesso la diminuzione dei casi che possono impedire o ritardare il bloccaggio. 

Lâ€(tm)incidente Ã¨ avvenuto utilizzando una maniglia di questa prima serie e questo fatto ci incita a 
ricordarvi questo pericolo. 

Per quanti lo desiderassero, proponiamo una rimessa a nuovo di tali prodotti (numeri di serie indicati sopra) 
rispedendoli alla PETZL S.A.V. 38 920 Crolles. 
Â  

Tuttavia, PETZL si riserva il diritto di non riparare i prodotti troppo usurati. 

Maggiori informazioni e notizie tecniche si possono scaricare dalle schede BASIC e ASCENSION. 

La comunicazione in lingua originale Ã¨ consultabile a questa pagina: 
http://fr.petzl.com/petzl/SportNews?News=142Â  

Nuove esplorazioni dei lombardi nel 
Complesso Croasa-Cadur  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2006  

Notizia di Max Pozzo 
E'Â proseguita l'esplorazione del "ramo aereo" nel P.80 di giunzione tra i due abissi. La giornata era 
caratterizzata da un potente e maledetto aumento delle acque, che haÂ reso molto piÃ¹ precari i volteggi (e le 
disostruzioni), a soffitto con sotto un bel pozzone... In ogni caso siamo riusciti a raggiungere il meandro 
ascendente e a percorrerlo per non piÃ¹ di una cinquantina di metri, dopodichÃ(c) le ristrettezze, e 
l'esaurimento delle batterie del trapano, hanno fermato l'avanzata. 
Al momento la direzione Ã(c) verso la zona finale del meandro "Taglierino"Â  situato alla fine del Ramo 
GSVT nell'Abisso di Val Cadur, quindi Ã(c) ipotizzabile una seconda giunzione. Fortissima la corrente d'aria. 
Segnalo il meandro attivo, che sbuca in parete del P.80 da cui fuoriesce un notevole corso d'acqua. Per 
raggiungerlo Ã(c) necessario ancora un bel pendolo sotto pioggia incessante, con traverso sospeso di 5/6 
metri, ma occorre aspettare che l'acqua diminuisca. 
La zona rimane comunque "nodale" dal momento che lÃ¬ sono fuoriuscite le acque dell'Abisso Lotto Nord, e 
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quindi continueremo a fare i segugi... 
In ogni caso, metro dopo metro, il complesso ora tocca i 3100 metri di sviluppo, e continua a svelare tasselli 
importanti. 

Secondo Raduno Speleologico della Sardegna 
"Ingrottiamoci"  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2006  

DOMUSNOVAS 13 e 14 MAGGIO 2006 

Si svolgerÃ  anche questâ€(tm)anno il raduno regionale di speleologia della Sardegna, organizzato 
dalla Federazione Speleologica Sarda, con il patrocinio della SocietÃ  Speleologica Italiana, della Regione 
Sardegna, della Provincia di Carbonia â€"Iglesias e della ComunitÃ  Montana del sulcis -Iglesiente. 
Dopo aver risolto un poâ€(tm) di problemi organizzativi legati soprattutto alla logistica 
â€œINGROTTIAMOCIâ€• ci sarÃ , a Domusnovas il 13 e 14 Maggio 2006, come la scorsa edizione di 
Calagonone avrÃ  nel suo programma proiezioni, filmati e una tavola rotonda sul futuro della Grotta di San 
Giovanni da tanti anni mira di tante amministrazioni pubbliche dove sono stati spesi tanti soldi ma dove 
ancora regna lâ€(tm)incuria, lâ€(tm)abbandono e di conseguenza il vandalismo. 
In piÃ¹ rispetto alla scorsa edizione ci sarÃ  un settore enogastronomico e musica. 
VerrÃ  ripetuta la simpatica lotteria con tantissimi premi messi a disposizione sia da ditte private che da 
singoli speleo. 
Il tutto in totale autofinanziamento, qualche sponsor (per ora 100 euro) e qualche 
promessa dagli enti patrocinatori. 
Al piÃ¹ presto metteremmo a punto il programma definitivo, per ora chi Ã¨ interessato sappia che la data Ã¨ 
sicura, Domusnovas anche, la voglia di stare insieme câ€(tm)Ã¨ sempre, vi 
aspettiamo numerosi, anche da fuori Sardegna chiaramente. 

Notizia di Buschettu 

Fotografia: Uno Speleofotocontest anche in 
Polonia  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2006  

Qui in Italia parte tra pochissimi giorni (e io putroppo non ci sarÃ² per un grosso problema) lo 
Speleofotocontest, mentre in Polonia si svolgerÃ  secondo questa tempistica: 

from the 1st of July â€" till the 29th of September 2006 
deadline for submitting the work 

30th of September - 8th of October 2006 
judging panel 

9th of October 2006 
the Contestants will be noted on the results and the results shall be published on the webpage of the 
Organiser. 

Speleoklub Warszawski from Warsaw, Poland organises the 5th International Cave 
Photography Contest. You'll find all the information at: 

http://konkurs.speleo.waw.pl/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Regards 
Organisation Comittee 

Kasia Biernacka 
Magda Glowacka 
Kasia Kedracka 
Kasia Starosta 
Marcin Gala 
Wojtek Szabelski 
Adam Zozula 

Tra gli organizzatori, ci preme sottolineare la presenza dei carissimi Marcin e Kasia, vincitori della prima 
edizione dello Speleofotocontest Italiano nel 2005. 

Cuba: Antonio Danieli fotografa la stalagmite 
piÃ¹ alta del mondo  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

Durante l'ultima spedizione veneta a Cuba Ã¨ stata raggiunta e fotografata quella che probabilmente Ã¨ la 
stalagmite piÃ¹ alta del mondo. Le dimensioni della sala e soprattutto della stalagmite hanno imposto scelte 
tecniche particolari per poter illuminare bene gli ambienti, e i risultati stanno venedo fuori, come ci segnala 
Antonio: 

"questo sotto Ã¨ il collegamento per visualizzare l'ultima immagine della stalagmite 
Â  http://www.italia-cuba.speleo.it/bel_06_6.htm 
Â Â  
Â  Sto lavorando in questi giorni per mettere ordine alle infinite immagini prodotte quest'anno 
Â Â  
Â  questa in particolare Ã¨ molto interessante in quanto Ã¨ il risultato di una multiesposizione realizzata con 
Canon D5 
Â Â  
Â  le 4 luci che compongono l'immagine sono state realizzate singolarmente con rispettivi scatti e poi dosate e 
composte con photoshop in una unica. 
Â Â  
Â  la multi esposizione, giÃ  vantaggiosa con la pellicola, col digitale Ã¨ molto piÃ¹ interessante in quanto 
permette di dosare le intensitÃ  e le temperature colore delle singole luci in post produzione. 
Â  Si puÃ² cosÃ¬ bilancire la temperatura colore di luce acetilene, lampeggiarori e altro semplicemente 
riprendendoli separatamente su ogni scatto... indispensabile cavalletto ovviamente. 
Â Â  
Â  fotografare in digitale vuol dire anche pensare la foto in digitale, praticamente un orizzonte creativo 
infinito 
Â  a presto 
Â  antonio danieli" 
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Su Tuttoscienze "I mostri delle grotte Maya" 
SCOPERTE NELLO YUCATAN DECINE DI 
NUOVE SPECIE  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

SONO FOSSILI VIVENTI DELLâ€(tm)ETAâ€(tm) DEI DINOSAURI 

Sull'ultima edizione di Tuttoscienze c'e' l'intervista a Thomas Iliffe, ricercatore del Dipartimento di Biologia 
Marina della Texas A&M University che da piÃ¹ di venti anni studia le grotte dello Yucatan e la loro ricchezza 
biospeleologica. Ecco tutto l'articolo: 
http://www.lastampa.it/_settimanali/tst/estrattore/Tutto_Scienze/art7.aspÂ  

 

Presentazione degli Atti del Convegno 
"cavitÃ  naturali e artificiali della grande 
guerra"  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

Notizia di Franco Gherlizza 
La presentazione avrÃ  luogo a Trieste, sabato 29 aprile c.a., alle ore 18.00, presso il ricovero antiaereo 
denominato â€œKleine Berlinâ€• di via Fabio Severo (lato distributori, di fronte al n. civico 11) 
Gli Atti del Convegno verranno presentati da Massimo Gobessi. 

WEB: Si rinnova il sito del C.A.T.  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

E' in linea, in una nuova veste grafica, il sito del Club Alpinistico Triestino: 

Â www.cat.ts.it 

 

Filippine: Da Samar 2006 15 km di esplorato 
e le prime foto  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

Notizia di Gianni Garbelli 
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...Stamattina, ultima giornata in zona, siamo scesi nella valle chiusa di Napon-od per posizionare gli ingressi, 
fare foto e riprese ma siamo stati costretti a esplorare anche stavolta... 
...Non vorremmo esultare prima del buco che andremo a vedere domani sul Malayon river e prima di aver 
sentito i ragazzi di S. Isidro ma ad oggi il bottino totale di Samar 2006 ammonta a 14 km rilevati ai quali 
vanno aggiunti altri 1500 metri solo esplorati! [...] 

Leggi la notizia compleda e vedi le prime FOTO giunte via internet sul sito: 
www.ggb.it 

Dall'America latina: Jurispeleo News  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

Estamos creando un nuevo espacio en Jurispeleo dedicado a historias y cuentos relacionados con cuevas y 
con la prÃ¡ctica de la espeleologia. Â¡EnvÃen su historia para jurispeleo@jurispeleo.com! 

Les informamos las siguientes novedades de Jurispeleo: 
NOTICIAS 

Gobierno establece Plan Nacional de Ã•reas ProtegidasÂ (Brasil) 

Empieza Curso NÃvel 2 de la Escuela Argentina de EspeleologÃa 

Nueva InvestigaciÃ³n en la RegiÃ³n de Bulhas DÂ´Ã•gua. 

EPA urge cerrar vertederos ubicados en zona kÃ¡rstica. 
ARTÃ•CULOS 

Breves Consideraciones JurÃdicas sobre la HabilitaciÃ³n TurÃstica de las Cavernas en la RepÃºblica 
Dominicana, por Carolina Anson 

Estudios de LegislaciÃ³n Ambiental en Estados Unidos de AmÃ(c)rica: Acercamiento a la ProtecciÃ³n Legal 
de los Recursos KÃ¡rsticos en Estados Unidos y Puerto Rico, por RaÃºl Guevara 

ProtecciÃ³n legal de los Recursos KÃ¡rsticos en Centro AmÃ(c)rica, por Raul Guevara 

Jurispeleo en BolÃvia, por Daniel Dalmasso 
HISTORIAS 

No hay perro que no se parezca al amo, por Carlos Benedetto 

Angel de las Cuevas, por Daniel Dalmasso 

Un espeleÃ³logo en Apuros, por Nelson Cabrera Egues 
BOLETIN 

Boletin Informativo de la ComisiÃ³n FEALC de LegislaciÃ³n y ProtecciÃ³n 
SubscriciÃ³n - boletin_cflp@yahoo.com.ar 

LEGISLACIÃ"N 

Brasil 

http://www.ggb.it/
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ResoluÃ§Ã£o Conama 396/06 - Dispone sobre los casos excepcionales, de utilidad pÃºblica, interÃ(c)s social 
o bajo impacto ambiental, que posibilitan la intervenciÃ³n o supresiÃ³n de vegetaciÃ³n en Ã¡reas de 
preservaciÃ³n permanente - APP. 

Decreto MG 44.204/06 - Crea el Parque Estatal de Lapa Grande, en el Municipio de Montes Claros, MG. 

CONVENCIÃ"N 

ConvenciÃ³n de San Salvador/1976 - ConvenciÃ³n para la defensa del patrimonio arqueolÃ³gico, histÃ³rico 
y artÃstico de las Naciones Americanas. 

CONGRESOS 

12Âº Simposio Internacional de EspeleologÃa, MÃ(c)xico 

II Encuentro Brasilero de Estudios del Karst, Brasil 

BIBLIOTECA 

"IntroducciÃ³n a la EspeleologÃa en Costa Rica" 
AdquisiciÃ³n: ventas@anthros.org 

"La Serpiente Dormida" 
AdquisiÃ§Ã£o: ventas@anthros.org 

"Mapeamiento de Cavernas - Guia PrÃ¡ctico" 
AdquisiciÃ³n: contato@bambui.org.br / www.bambui.org.br / redespeleo@redespeleo.org 

"Chapada Diamantina - Ã•guas no SertÃ£o 
AdquisiÃ§Ã£o: terravirgem@terravirgem.com.br 

"Parque Nacional Torotoro - Una GuÃa para su InterpretaciÃ³n" 
AquisiciÃ³n: bedelar@entelnet.bo 

Un abrazo, 

Carolina Anson/ Daniel Dalmasso 
www.jurispeleo.com 

Disponibile il filmato RAI sulla grotta dei 
cristalli in Messico!  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

Grazie ad Andrea Gaviano di Cagliari scopriamo che Ã¨ disponibile sul sito della RAI il filmato che Ã¨ andato 
in onda qualche giorno fa sulla Grotta dei Cristalli scoperta recentemente in Messico ed esplorata dal team 
"La Venta". Ecco il filmato: 
http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/stream.srv?id=17722&idCnt=35859&path=RaiClickWeb^Notizie
#1Â  

Tutte le notizie sulla grotta dei cristalli sono disponibili al sito de "La Venta" http://www.naica.laventa.it/Â  
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Nuove Esplorazioni in Lombardia: Arera 
News  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2006  

Notizia di Giorgio Pannuzzo - GSB Le NottoleÂ Â  

Lacca della Seggiovia (M. Arera - Prealpi Orobiche - BG). 
Dopo mesi di blocco delle esplorazioni contro un ventosissimo meandro a -270, finalmente le ultime 
settimane hanno portato significative evoluzioni. 
A fine febbraio veniva superato il primo passaggio, scendendo un pozzetto e forzando un nuovo strettissimo 
meandro. 
Dopo un paio di saltini arrampicabili in libera ci si era fermati in cima ad un pozzo che, per diverse vicende, 
ha dovuto aspettare fino a ieri. 
Una notturna tra il 24 e il 25 aprile ha condotto una squadra molto variegata (provenienza: Nottole, CAI 
Lovere, SC V. Intelvi, Romania e un reduce dall'Australia) alla prosecuzione dell'esplorazione. 
Alla base del nuovo pozzo (circa una dozzina di metri) si Ã¨ trovato l'ennesimo meandro, che ha richiesto 
qualche ora di lavoro per essere superato da Iosif, lo smilzo ospite rumeno, al suo primo impatto con il 
sottosuolo italico. 
Le notizie riportate dall'intrepido strettotista, benchÃ(c) distorte da malintesi linguistici, hanno alimentato 
nuovi entusiasmi: a suo dire si era fermato in cima ad un "grande Puzzo". Dopo un po' di ulteriore scavo il 
Grande Puzzo (in realtÃ  un saltino di una decina di metri) Ã¨ stato sceso, seguito da un altro pozzetto e da 
un nuovo probabile P20 rimasto illibato per esaurimento corda. 
Al momento l'esplorazione Ã¨ bloccata a circa -310 metri, cui perÃ² bisogna aggiungere il nuovo salto. 
Le prospettive future sono imprevedibili: si sta ancora seguendo un forte corrente d'aria da ingresso 
meteobasso, quindi si presume che prima o poi la grotta decida a puntare verso l'alto, mentre viene 
confermato che abbiamo perso il corso d'acqua principale, inghiottito dal pozzo Fontana di Papa intorno a -
180. 
Nonostante la profonditÃ  non eccessiva, la Lacca della Seggiovia si dimostra sempre piÃ¹ impegnativa e 
dispendiosa in termini di tempo: i tantissimi pozzi di profonditÃ  medio-piccola (spesso con uscite ostiche) e 
le decine di passaggi stretti o scomodi rendono la progressione decisamente faticosa anche nei periodi di 
condizioni idriche favorevoli. 

Giorgio Pannuzzo 
GSB Le Nottole 

Parte la grande avventura del museo del 
sottosuolo napoletano  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2006  

Parte la grande avventura del museo del sottosuolo napoletano 

Apre ufficialmente il Museo del sottosuolo napoletano e da oggi e fino al 30 aprile sarÃ  visitabile 
gratuitamente. Gli orari di questa prima fase sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 

Â La struttura ospita, per lâ€(tm)inaugurazione, una mostra sullâ€(tm)evoluzione storica di piazza Cavour 
con lâ€(tm)esposizione delle cartografie del Duca di Noya e cartoline e foto dâ€(tm)epoca che ci 
racconteranno la storia di quei luoghi. 
In successione alla mostra sarÃ  effettuata una visita guidata nella sottostante cavitÃ  dove, nei vari ambienti 
sotterranei, sarÃ  possibile percorrere un viaggio indietro nel tempo con ricostruzioni storiche di varie 
epoche e un comune filo conduttore che lega la cittÃ  al suo sottosuolo. 
Per tutto il periodo del "Maggio dei monumenti", sono programmate mostre ed esposizioni con temi che 
spaziano dalle â€œrigioleâ€•Â  napoletane del â€˜700 con i loro simboli esoterici alla storia della â€œZona 
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cimiteriale grecaâ€• con la ricostruzione di un ipogeo greco e altre strutture funerarie sotterranee. La 
manifestazione finale prevede una mostra fotografica sul Cimitero delle Fontanelle con centinaia di scatti 
inediti. 
La sede del museo del sottosuolo Ã¨ in piazza Cavour 140 

â€" Per le visite Ã¨ necessaria la prenotazione. Tel. 081-291203 / 081-5467791 

http://www.napoliunderground.org/Article387.html 

"La Via di Santiago" passa per le grotte, il 
Festival di Trento e la Fiera del libro di 
Torino  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2006  

E' il nuovo libro dell'infaticabile Natalino Russo, ci siamo incontrati l'altr'anno per la prima volta con Nat; 
poche parole, silenzi e qualche battuta, eppure Ã¨ come se lo conoscessi da sempre. Ho letto il suo primo 
libro tutto d'un fiato, "Fratture" era un viaggio interiore, una visione molto intima della grotta, il suo 
personaggio Mohole che esce dalla cittÃ  e si scopre diverso sulle montagne, e scopre se stesso e la grotta. 

Il nuovo libro ovviamente non l'ho letto, anche perchÃ¨ verrÃ  presentato al Trento Film Festival, la rassegna 
internazionale del cinema di montagna che inizierÃ  il 29 aprile. "La Via di Santiago" Ã¨ edito da Vivalda, 
finito di scrivere in concentrazione quasi ascetica in un paesino dell'entroterra viterbese. 

Ne abbiamo parlato un pÃ² e giÃ  mi ha incuriosito, un cammino che molti fanno per devozione, anch'io una 
volta volevo farlo, per vedere cosa c'e' sotto... e anche Natalino l'ha fatto cosÃ¬, proprio per Vedere Cosa c'e' 
Sotto, perchÃ¨ anche del nostro mondo sotterraneo si parla nel libro. Incredibile a credersi, ma il libro 
racconta le analogie del viaggio e l'esperienza dell'uscita in grotta, la speleologia vista come esperienza di vita. 
Non l'ho letto, io trovo la prima analogia nel fatto che il viaggio te lo prepari, prefiguri, programmi, poi 
durante il viaggio succede di tutto, imprevisti, sorprese, scoperte, e alla fine devi ricrederti e hai imparato 
molto, e aumenti il tuo bagaglio. Affronto il viaggio all'inizio con diffidenza, poi sempre piÃ¹ con conoscenza 
e cognizione, fino alla fine. Stesse cose, identiche, per una uscita in una grotta che non conosco. 

Natalino ci tiene a puntualizzare le relazioni tra viaggio e speleologia che ognuno potrÃ  trovare, riscontrare, 
e magari aggiungerne anche altre, chissÃ . 

Veramente mi ha mandato anche la copertina... Nat, ti offendi se non te la pubblico adesso? StÃ² andando a 
dormire, domani ho una levataccia per speleofotocontest... 

Al via Trento Film Festival  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2006  

http://www.mountainfilmfestival.trento.it/Â  

NON SOLO CINEMA 
EVENTI, INCONTRI, MOSTRE 
GIORNO PER GIORNO 
Â  Sabato 29 Aprile 2006: Anteprima del TrentoFilmfestival 

ore 12.00Â  Inaugurazione â€œMostra fra Pelmo e Civetta: la montagna attraverso lo sguardo di Giovanni 
Angeliniâ€• a cura della Fondazione Giovanni Angelini e del TrentoFilmfestival in collaborazione con la 
Provincia Autonoma di Trento e SAT Trento 
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Palazzo Trentini, via Manci 27Â  
ore 15.00 19.00Â  Mostra "Animali in arte" di Maurizio Boscheri a cura della Biblioteca della Montagna SAT 
Sala Museo SAT, via Manci 57Â  
ore 17.00Â  Inaugurazione MontagnaLibri â€" 20Â° Rassegna Internazionale dellâ€(tm)Editoria di 
Montagna 
Spazio espositivo Montagnalibri, Piazza FieraÂ Â Â  
ore 17.30 22.00Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 17.30 e alle 19.30 proposte musicali con: Quartetto 
acustico â€œBossa delicaâ€• 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 18.00Â  Inaugurazione Mostra â€œWatu na msitu, uomini e foresta: nelle montagne della Tanzaniaâ€• 
a cura del Museo Tridentino di Scienze Naturali 
c/o Centro Santa Chiara - FoyerÂ Â Â  
ore 18.30Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
Benvenuto al 54Â° TrentoFilmFestival,aperitivo, presentazione del calendario di incontri di Palazzo 
Roccabruna durante la settimana del TrentoFilmfestival e presentazione serata di apertura. 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  
ore 19.30Â  Inaugurazione Mostra â€œTibet, spiritualitÃ  e magiaâ€• 
Well CafÃ¨ 
Auditorium Santa ChiaraÂ Â Â  
ore 21.00Â  Serata di apertura del TrentoFilmfestival 
Danse Verticale â€¦danzando in parete 
Auditorium S.ChiaraÂ Â Â  

Â  Domenica 30 Aprile 2006 

ore 9.00Â  â€œLa giornata dei Consorzi Bacini Imbriferi Montaniâ€• a cura della Federbim e dei Bim del 
Trentino. Presentazione delle iniziative della Federbim 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â  
ore 11.00Â  Big Match calcetto a 5: Tibetani vs Alpinisti 
Organizzato da Associazione Italia-Tibet, UISP Lega Montagna e TrentoFilmfestival. 
Parco S.ChiaraÂ  
ore 15.00Â  Inaugurazione Mostra â€œ54â€• come gli anni del Festivalâ€¦ festeggiati con un sorriso 
a cura dello Studio dâ€(tm)Arte Andromeda 
Studio d'Arte Andromeda via Malpaga, 17Â  
ore 16.30Â  Emozioni tra le pagine â€" â€œAmati giri cicliciâ€•, di Giancarlo Pauletto, ed. Ediciclo. 
Intervengono lâ€(tm)autore e Marco Pastonesi 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â Â Â  
ore 17.00 22.00Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 18.00 e alle 20.00 proposte musicali con: Adriano 
(sax) 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 17.30Â  â€œUn uomo solo al comando. Campioni e montagne del Giro dâ€(tm)Italiaâ€•. 
Incontro coordinato da Marco Pastonesi e Giacomo Santini. 
Intervengono Fiorenzo Magni, Aldo Moser, Francesco Moser, Roberto Moggio, Candido CannavÃ² 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â  
ore 18.00Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
Un pianoforte contro. Appunti di viaggio di un pianista. 
Incontro con Gaetano Liguori 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  
ore 21.00Â  Ventimila piedi sopra il mare di Alberto Peruffo 
A seguire proiezione di 
Siachen, regia Mario Casella e Fulvio Mariani 
Auditorium S.ChiaraÂ  

Â  LunedÃ¬ 1 Maggio 2006 

ore 11.00Â  Emozioni tra le pagine â€" Incontri letterari al Parco dei Mestieri. "Samaritani con la codaâ€• di 
Laura Guardini e Roberto Serafin, ed. Priuli & Verlucca 
Intervengono gli autori e le UnitÃ  Cinofile del Soccorso Alpino Trentino 
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Parco dei Mestieri della montagna, Via San Giovanni Bosco, 1Â Â Â  
ore 17.00 22.00Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 20.00 proposte musicali con: Robi Benci 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 17.00Â  Roberto Rossellini, un umanista nel secolo del cinema e dellaÂ  televisione: il contributo del 
viaggiatore, dello studioso, delÂ  narratore e del maieuta nei film-saggi con cui Rossellini ha compostoÂ  le 
Â"vociÂ" del suo progetto Â"polienciclopedicoÂ". 
Un viaggio introduttivo al sistema ipermediale "LaboratorioÂ  Rossellini" elaborato dalla "Fondazione 
Roberto Rossellini" perÂ  sviluppare e distribuire il progetto polienciclopedico rosselliniano. 
Conduce la presentazione Alessandro Pamini, direttore scientifico eÂ  artistico della "Fondazione Roberto 
Rossellini per lo sviluppo delÂ  pensiero enciclopedico" 

Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â Â Â  
ore 18.00Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
Emozioni tra le pagine â€" â€œLibri in camminoâ€•, escursioni letterarie nel Parco Nazionale Val Grande. 
Presentazione con immagini e letture a cura dellâ€(tm)Ente Parco 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  
ore 18.30Â  â€œChronique dâ€(tm)un tournage en Afriqueâ€• di Debra Kellner 
Proiezione e presentazione del making-of del film La Piste di Eric Valli 
Interviene la regista 

Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â  

ore 21.00Â  Serata Africa 
Proiezione film muto 
Mittelholzers Afrikaflug II (1927) 
con accompagnamento musicale dal vivo del Gaetano Liguori Ensemble 
A seguire proiezione 
Dr. Mick e la foresta 
Regia di Andrea Balossi Restelli e Bruno Chiaravalloti 
Auditorium S.ChiaraÂ  

Â  MartedÃ¬ 2 Maggio 2006 

ore 11.00Â  Emozioni tra le pagine - La Trento che non ti aspetti 
Il mensile â€œMeridianiâ€• dedica un numero monografico a Trento 
Intervengono il Sindaco di Trento Alberto Pacher, lâ€(tm)Assessore alla Cultura del Comune di Trento, Lucia 
Maestri, lâ€(tm)Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, Margherita Cogo, il direttore di 
â€œMeridianiâ€•, Federico Bini, ed il Capo Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Trento, Alberto 
Faustini 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â  
ore 17.00 22.00Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 17.00Â  Emozioni tra le pagine â€" â€œSulla Traccia di Nivesâ€• di Erri De Luca, ed. Mondatori. 
Interviene lâ€(tm)autore 

Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â Â Â  
ore 18.00Â  Consegna 35Â° Premio ITAS del libro di Montagna 
Sala Granda - Castello del Buon ConsiglioÂ  
ore 18.00Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
Slow Mountain: il rifugio della cultura alpina 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  

Â  MercoledÃ¬ 3 Maggio 2006 

ore 11.00Â  Emozioni tra le pagine - â€œDolomiti: cattedrali di rocciaâ€• a cura di Bepi Pellegrinon, ed. 
Antiga 
Intervengono Rolly Marchi, Cesare Maestri e Manolo 
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Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â Â Â  
ore 17.00 22.00Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 17.30Â  Presentazione Borsa Internazionale CineTurismo, mercato dellâ€(tm)offerta turistico-
cinematografica. La B.I.C.T. nasce dalla collaborazione di BIT (Borsa Internazionale del Turismo) ed Ischia 
Film Festival, lâ€(tm)unico concorso cinematografico dedicato alle locations. 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â  
ore 18.00Â  Arte&montagna 
Il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto presenta la Mostra Universal 
Experience: arte e vita. Lo sguardo del turista con un intervento di Giorgio Verzotti. VerrÃ  proiettata una 
video-intervista a Francesco Bonami, curatore della Mostra, e presentato il video Ariana di Marine 
Hugonnier. La Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento, attenta alle tendenze piÃ¹ recenti della 
ricerca artistica, ma anche i temi piÃ¹ attuali della nostra societÃ , presenta il video Let love be eternal, while 
it lasts di Michael Fliri. 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto Via Calepina, 1Â Â  Copyright 
Marine Hugonnier 2003Â  
ore 18.00Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
Emozioni tra le pagine â€" â€œMario Fantin: il sognatore delle montagneâ€• di Giuliana V. Fantuz, ed. GVF 
Libri 
Intervengono lâ€(tm)autrice, Luigi Rava e Giorgio Bettini 
Proiezioni di due film del 1956 di Mario Fantin, Ghiaccio dâ€(tm)olimpia ( 7â€(tm), Italia) e Legni veloci 
(15â€(tm), Italia) 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  
Â  

Â  GiovedÃ¬ 4 Maggio 2006 

ore 11.00Â  Emozioni tra le pagine - â€œSolitariâ€• di Fabio Palma, ed. Versante Sud 
Intervengono Ueli Steck, Maurizio Giordani e Giovanni Badino 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â Â Â  
ore 16.00Â  â€œRaccontare lâ€(tm)Avventuraâ€•. Pitching Forum, pannel coordinato da Stefano Tealdi. 
Nove autori presenteranno i loro progetti a qualificati acquirenti. Decision makers: Alberto Tafner (Rai 
Trento), Alessandra Scudella (National Geographic Channel-Adventure One), Dario D'Aprile (National 
Geographic Channel-Adventure One), Gioia Avvantaggiato (G&A) 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â  
ore 17.00 22.00Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 17.00Â  Emozioni tra le pagine â€" â€œLe avventure di Skippyâ€•, il leprotto del Monte Bondone, ed. 
AlcionEdizioni 
Mauro Neri incontra i bambini e legge le fiabe delle avventure del Leprotto Skippy 
Area Montagnilandia â€" Spazio espositivo Montagnalibri, Piazza FieraÂ Â Â  
ore 18.00Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
â€œParchi alpini e turismo: tra conservazione e valorizzazione delle risorse naturaliâ€• 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  
ore 18.00Â  Incontro alpinistico â€œCordate nel futuroâ€• 
Sede della SOSAT via Malpaga 17Â  
ore 21.00Â  â€œRacconti al Campo Baseâ€• 
Serata alpinistica con la presenza di Stefan Glowacz , Yannick Graziani, Christoph Hainz, Elio Orlandi, Ueli 
Steck, Ermanno Salvaterra, Anna Torretta 
Conducono Leonardo Bizzaro e Roberto Mantovani 
Auditorium S.ChiaraÂ Â  

Â  VenerdÃ¬ 5 Maggio 2006 

ore 11.00Â  Emozioni tra le pagine - â€œIl fascino del viaggio. Tracce di passaggi, reali e virtuali, attraverso la 
scrittura". Incontro sullâ€(tm)affascinante tema della letteratura di viaggio affrontato con focus sugli ultimi 
titoli della collana â€œLe Tracceâ€• diretta da Mirella Tenderini per le edizioni Cda&Vivalda: â€œLa mia 
Cubaâ€• di Eduardo Manet; â€œLa via di Santiagoâ€• di Natalino Russo; â€œFrontiere di sabbiaâ€• di 
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Claudia Berton; â€œLe nevi dellâ€(tm)equatore. Kilimanjaro, Kenya, Ruwenzoriâ€• di Mirella Tenderini. 
Intervengono Mirella Tenderini e gli autori Natalino Russo e Claudia Berton Reading di Michela Embriaco ed 
accompagnamento musicale di Emilio Galante 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Via Calepina, 1Â  
Â  
ore 16.00Â  Apertura 11Âª Mostra Mercato Internazionale delle librerie antiquarie della montagna 
Spazio espositivo Montagnalibri, Piazza FieraÂ  
ore 17.00 22.00Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 18.00 e alle 20.00 proposte musicali con: Quartetto 
â€œNo Labelsâ€• 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 17.00Â  â€œPassi verso lâ€(tm)ignotoâ€•, di Kurt Diemberger, ed. Corbaccio 
Interviene lâ€(tm)autore 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto Via Calepina, 1Â Â Â  
ore 18.00Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
â€œLe mascherate invernali dalle Alpi orientali ai Balcaniâ€• documentari sui rituali carnevaleschi europei: 
â€œI matoci della Valflorianaâ€• e â€œIl rituale dei Kukeryâ€• 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  
ore 18.00Â  Consegna Premio SAT 2006. 
Accompagnamento musicale del Coro della SAT 
Casa della SAT, Via Manci 57Â  
ore 21.00Â  â€œPassi verso lâ€(tm)ignotoâ€¦ vivere tra zero e ottomilaâ€• 
K2, le Alpi, la Groelandia, Tibet, l'Everest... 
Serata con Kurt Diemberger 
Presenta Roberto Mantovani 
Auditorium S.ChiaraÂ Â  

Â  Sabato 6 Maggio 2006 â€œIl Giorno delle Genzianeâ€• 

ore 9.00 13.00Â  Convegno annuale BiblioCAI 
Casa della SAT, Via Manci 57Â  
ore 12.00Â  Cerimonia di proclamazione dei vincitori e consegna dei Premi speciali, Palazzo della Provincia 
Autonoma di Trento 
Sala Depero, Piazza DanteÂ  
ore 16.00 22.30Â  â€œIl salotto del Festivalâ€•. Anteprime dei film in programma al TrentoFilmfestival, 
degustazioni enogastronomiche salate e dolci, alle ore 18.00 proposte musicali con: Aires 
Piazza C. BattistiÂ  
ore 17.00Â  â€œPareti rosaâ€•. Le alpiniste trentine di ieri e di oggi, a cura di Riccardo Decarli, ed. 
Biblioteca Montagna-SocietÃ  Alpinisti Tridentini con il contributo dellâ€(tm)Assessorato Provinciale Pari 
OpportunitÃ  della Provincia Autonoma di Trento 
Intervengono il curatore, Sandra Tafner e Silvia Metzeltin 
Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto Via Calepina, 1Â  
ore 18.00Â  Prima a â€¦ ROCCABRUNA 
â€œLe mascherate invernali dalle Alpi orientali ai Balcaniâ€• documentari sui rituali carnevaleschi europei: 
â€œLa sfilata dellâ€(tm)Egetmann a Termenoâ€• e â€œLa maschera Ã¨ lo specchioâ€• ed. RAI. 
Palazzo Roccabruna, Via Santa TrinitÃ , 24Â  
ore 21.00Â  Serata finale 
Cerimonia di consegna dei Premi 
Ospite Bruno Bozzetto a seguire proiezione 
The Grizzly Man di Werner Herzog 
Teatro Sociale, Via Oss Mazzurana, 19Â  

Â  Domenica 7 Maggio 2006 â€" â€œArrivederci al 2007 " 

ore 14.00 
17.00 
20.30Â  Proiezione film premiati 
Multisala G. ModenaÂ  
ore 20.00Â  Chiusura di MontagnaLibri 
Spazio espositivo Montagnalibri, Piazza FieraÂ  
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Â  e il TRENTOFILMFESTIVAL continuaâ€¦ a BOLZANO e MILANO 

â€¦ il 9, 10, 11 maggioÂ  proiezioni dei film premiati a Bolzano, Cinema Capitol, via Streiter 8dÂ  
â€¦il 23, 24, 25 maggioÂ  proiezioni dei film premiati a Milano, Apollo Spazio Cinema, Gall. De Cristoforis 
3Â  
Â  

Corchia 2006: Inizia la seconda edizione di 
SpeleoFotoContest  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2006  

Motori caldi, bollenti, caldissimi, sale la tensione a poche ore dall'inizio; 90 foto, ore e ore di proiezioni e 
dibattiti, oltre 50 fotografi iscritti e un'altra decina tra gli organizzatori, ...48 magliette sbagliate da 
ristampare stanotte!... E domenica tutti al Corchia per il set piÃ¹ bello del mondo: La Grotta. Faremo le foto 
e...Â un film! 

In bocca al lupo me lo faccio da solo, e lo faccio anche a Paolo Dori, Maurizio Lancia, Carla Silvestri, Marco 
Ottalevi, Guglielmo Esposito, Tony Cosentino, Andrea Cerquetti, Stefano Rossini,Â Alessandro Avarino, 
Tullio Bernabei,Â e poi a tutti gli altri che ci verranno a dare una mano, dai ragazzi del GSAV a Dorina, a 
Francesco Sauro, dagli sponsor alle federazioni speleo veneta, friulana, toscana e laziale, all'ssi, al Parco 
Apuane, all'Antro del Corchia, ai Comuni di Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi, al CAT di Trieste, agli 
Speleologi Romani, alla Scintilena... e ai partecipanti... Ora tocca a noi! www.speleofotocontest.com 

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

