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Gli istruttori di speleologia del CAI daranno 
supporto tecnico al corso di formazione per 
astronauti che utilizza le grotte come 
ambiente che simula lo spazio  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on ottobre 3rd, 2015  

Il Presidente del CAI Umberto Martini e Thomas Reiter, Director of Human Spaceflight and Operations dell' 
ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, hanno firmato un accordo che formalizza e prolunga fino al 2020 la 
collaborazione tra i due organismi per l'addestramento degli astronauti attraverso un corso in cavità 
sotterranea. 

Tale corso denominato CAVES (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and 
performance Skills) si svolge annualmente nel Supramonte in Sardegna e ha la durata di tredici giorni, di cui 
sei in completo isolamento in grotta. 

L'ESA si avvarrà per i propri "speleonauti" dei protocolli di sicurezza e comportamento elaborati dalla Scuola 
Nazionale di Speleologia del CAI, nonché dell'esperienza sul campo degli istruttori speleo CAI. 

L'ambiente ipogeo ben si adatta a mettere alla prova gli astronauti per le sue analogie con lo spazio: 
isolamento, problemi di orientamento e spostamento, adattamento a condizioni di vita e lavoro difficili. 
Nella loro permanenza in grotta i partecipanti al corso, normalmente sei, dovranno eseguire anche 
esperimenti scientifici, alcuni dei quali riguardano la ricerca di forme di vita come se si trovassero su un 
pianeta inesplorato. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
http://www.scintilena.com/gli-istruttori-di-speleologia-del-cai-daranno-supporto-tecnico-al-corso-di-formazione-per-astronauti-che-utilizza-le-grotte-come-ambiente-che-simula-lo-spazio/10/03/caves_course/
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Cronache Ipogee di Settembre - FVG  
By Lara Nalon on ottobre 3rd, 2015  

Dal numero di Cronache Ipogee - pagine di informazione speleologica del Friuli Venezia Giulia - n.9 di 
Settembre, si segnalano alcuni dei prossimi appuntamenti in calendario. 

La Grotta di San Giovanni D'Antro sarà visitabile fino a tutto novembre, il sabato e la domenica dalle 10.30 
alle 18. Nei giorni infra-settimanali su prenotazione. Gruppo Speleologico Valli del Natisone, SAN PIETRO 
AL NATISONE (UD). Per contatti: 339 7779367 - Ingresso Grotta Clemente e-mail: agpnatisone@libero.it 
Per la giornata nazionale della speleologia, domenica 4 ottobre: visita guidata nella grotta.  

Sempre domenica 4 ottobre: 
il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" organizzerà un'escursione alla Grotta dell'Orso (Gabrovizza - 
Carso triestino); 
l'Unione Speleologica Pordenonese CAI e il Gruppo Speleologico Sacilese organizzano un accompagnamento 
alla grotta La Foos di Campone; 
il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano dedicherà una uscita sociale alla grotta II° a SW di Monteprato. I 
Soci del Circolo intendono riportare a giorno la grande massa di rifiuti che si sono accumulati alla base del 
primo salto di circa 10 metri. Il recupero del materiale richiederà l'intera giornata. L'appuntamento per tutti 
è alle ore 8.30 in piazza presso il Bar Trieste a Nimis. 

Domenica 11 ottobre alle 9.30 Decathlon e il CAT Club Alpinistico Triestino organizzano "Cave Clean - 
ripristino ambientale della Caverna presso Aurisina." 

Lunedì 12 ottobre alle 19 presso la Sede del CAI - Società Alpina delle Giulie in Via di Donota a Trieste, 
conferenza "Nuovi dati sull'idrogeologia del Carso classico' dei professori Franco Cucchi e Furio Finocchiaro 
del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste. 

Lunedì 19 ottobre alle ore 19 presso la sala conferenze "Ennio Gherlizza" delle gallerie antiaeree e bunker 
denominate "Kleine Berlin" a Trieste sarà presentato il volume "Viet Nam 2010": esplorazioni e ricerche 
effettuate durante la spedizione organizzata dalla Karst Water Exploring e dal Gruppo Grotte del CAT in Viet 
Nam nel 2010. 

Dal 20 ottobre al 17 novembre si svolgerà il 34mo corso di primo livello di speleologia del CAT. 
Ritratto di proteo estratto dal volantino del corso: 

 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.fsrfvg.it/cronache-ipogee/Cronache-Ipogee-2015-09.pdf
http://www.cat.ts.it/images/sezionegrotte/corsi_speleologia/corso_2015/Volantino_corso_2015.pdf
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XVIII Corso Speleologia di 1° Livello, Sassari  
By Lara Nalon on ottobre 4th, 2015  

Dal Gruppo Speleo Ambientale Sassari - GSAS. 
Dal 19 Ottobre al 23 Novembre si svolgerà il XVIII Corso di Speleologia di 1° Livello. 
Per i contatti e altre informazioni, qui c'è la locandina. 
Nel frattempo domenica 11 ottobre il trekking per la gita sociale è previsto a Cala Luna. 
Clicca sulla foto estratta dal programma della gita per vedere gli ulteriori dettagli: 

 

 

Bracciano (RM). Esplorate cavità artificiali 
lungo il Fosso dell'Aspro  
By Elena Felluca on ottobre 4th, 2015  

A Bracciano (RM), sulla sponda sinistra del Fosso dell'Aspro, nella Macchia del Comune, sono state esplorate 
e rilevate alcune cavità artificiali scavate nel banco tufaceo. 
Si tratta di un cunicolo a sezione ogivale scavato sul fianco di un'altura. Esso è alto circa 3.00 m e largo 1.00 
m, percorribile per circa 9.00 m, poi è interrotto da una frana. Le pareti sono corrose dal passaggio 
dell'acqua, l'inclinazione del piano pavimentale sembra avere pendenza verso sud, ossia verso il fosso. 
Esempi analoghi sono stati interpretabili come canali di drenaggio realizzati per prosciugare l'acqua in 
eccesso e bonificare i terreni. Le sue caratteristiche rimandano all'epoca etrusca. 
A poca distanza dal cunicolo, a una quota più elevata, vi è un complesso di due ambienti convergenti tra loro 
scavati nella roccia: l'ambiente occidentale è a pianta rettangolare con pareti lisce e orientamento nord-sud è 
lungo circa 9.50 m, largo 2.90 m e alto 1.95 m, l'ingresso è sul lato meridionale; l'ambiente orientale è lungo 
circa 10.00 m, largo 2.90 e alto 2.10 m, possiede una serie di ampie nicchie lungo le pareti e ha orientamento 
nord-est/sud-ovest con ingresso sul lato sud-occidentale. Le nicchie sono in totale quattordici, disposte in 
fila, hanno differente profondità: sulla parete sud-occidentale ce n'è una, sulla parete sud-orientale otto, su 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.gsas.it/old/
http://www.gsas.it/old/corso2015.jpg
http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-antiche-opere-di-drenaggio-e-di-raccolta-delle-acque/09/08/
http://www.gsas.it/old/GitaCalaLuna15.html
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quella nord-orientale due e su quella nord-occidentale tre più una appena accennata. Il piano pavimentale di 
entrambi gli ambienti ha una lieve pendenza verso l'ingresso. La loro funzione non è stata identificata come 
anche l'epoca di realizzazione. Sono presenti tracce di riutilizzo come rifugi o stalle. 
L'aspetto interessante riguarda la continuità occupazionale di quest'area che va dall'epoca etrusca al 
medioevo, infatti, a poca distanza, si trovano sia tombe etrusche ed etrusco-romane, sia resti di edifici di 
epoca romana e di epoca medievale. 
Le cavità descritte sono state rilevate da chi scrive con la collaborazione di Tullio Dobosz e registrato nel 
Castasto Nazionale delle Cavità Artificiali. 

Fonte 
 
Elena Felluca 

 

Bracciano (RM), cunicolo sulla sponda sinistra del Fosso dell'Aspro 

http://www.lagosabatino.com/2015/bracciano-cavita-artificiali-lungo-il-fosso-dellaspro/
http://www.lagosabatino.com/2015/bracciano-cavita-artificiali-lungo-il-fosso-dellaspro/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-esplorate-cavita-artificiali-lungo-il-fosso-dellaspro/10/04/dsc03823_mod/
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Bracciano (RM), ingresso camere convergenti sulla sponda sinistra del Fosso dell'Aspro 

 

Bracciano (RM), camera con nicchie sulla sponda sinistra del Fosso dell'Aspro 

http://www.scintilena.com/bracciano-rm-esplorate-cavita-artificiali-lungo-il-fosso-dellaspro/10/04/dsc03705_mod/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-esplorate-cavita-artificiali-lungo-il-fosso-dellaspro/10/04/dsc03974_mod/
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Simulazione di soccorso speleologico nella 
grotta di Rio Martino  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2015  

Crissolo (CN) - Per portare efficacemente soccorso a persone che si trovano in ambienti ostili dove non 
possono arrivare gli altri Corpi di soccorso dello Stato, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) devono continuamente addestrarsi a mettere in atto tecniche di progressione, primo 
soccorso e medicalizzazione di un ferito, trasporto, recupero e coordinamento degli altri enti dello Stato nelle 
grotte e negli ambienti impervi più disparati. 

Per questo, i tecnici della I Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP) - 
parte integrante del CNSAS - si sono addestrati in una realistica simulazione di recupero di un ferito 
infortunatosi in una grotta caratterizzata da una serie di pozzi verticali e da un tratto sub orizzontale 
attraversati da una cascata e da un torrente sotterraneo. 

Teatro delle operazioni è stata la Grotta di Rio Martino, una delle cavità naturali più conosciute del 
Piemonte, situata a 1530 m di altezza sulle pendici della Rocca Grane e immersa nell'area SIC (Sito di 
Interesse Comunitario) nel Parco del Po Cuneese. Questa cavità, visitabile dai turisti nel tratto iniziale, è 
costituita da un ramo superiore costituito da sale, pozzi e gallerie interconnesse fra loro e da un ramo 
inferiore occupato da un fiume sotterraneo originato dalla Cascata del Pissai (40 m). 

 

 

 

La singolare conformazione della grotta, ha permesso ai tecnici piemontesi di mettere alla prova le 
competenze di soccorso ed evacuazione di un ferito acquisite in anni di addestramento sotto la guida della 
Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Speleologico del CNSAS. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_11/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_10/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_09/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_08/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_07/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_06/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_05/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/2015-10-04_riomartino_02/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/olympus-digital-camera-102/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/olympus-digital-camera-103/
http://www.scintilena.com/simulazione-di-soccorso-speleologico-nella-grotta-di-rio-martino/10/04/olympus-digital-camera-104/


Scintilena - Raccolta Ottobre 2015 
 

9 
 

La simulazione prevedeva che il ferito si fosse infortunato nelle parti più alte del ramo superiore. Mentre 
veniva allestito un campo base all'esterno della grotta, una squadra di pronto intervento, che comprendeva 
un medico specializzato in soccorso in ambiente ostile, ha velocemente ricercato e raggiunto il figurante. 
Questa è stata subito seguita da una squadra di addetti alle comunicazioni che ha steso un cavo telefonico dal 
campo base lungo i 530 m del fiume sotterraneo e poi per i circa 300 m del ramo superiore fino al punto 
dell'incidente simulato. 

La prima squadra, dopo aver portato il primo soccorso medicalizzato al ferito ed averlo stabilizzato, ha così 
potuto comunicare all'esterno le sue condizioni mediche tramite speciali telefoni appositamente sviluppati 
per questi interventi. Lo ha quindi collocato in una speciale barella. 

Intanto, alcune squadre di tecnici attrezzisti si sono piazzate lungo il percorso ed hanno preparato speciali 
dispositivi su corda per il trasporto della barella lungo i primi tratti verticali. Superati questi, l'hanno appesa 
ad un sistema di corde che ha permesso di evacuare il ferito in modo sicuro calandolo per 40 m a fianco della 
Cascata del Pissai e da qui fino all'esterno. 

Questa esercitazione ha dato l'opportunità ai tecnici speleosoccorritori piemontesi di esercitarsi nel recupero 
di un ferito in una grotta caratterizzata da un ambiente misto verticale e meandriforme, con le difficoltà 
aggiuntive dovute alla presenza del torrente sotterraneo. Difficoltà affrontate e risolte grazie alla elevata 
competenza tecnica caratteristica di ciascun soccorritore del CNSAS e ad un coordinato lavoro di squadra. 

La logistica delle operazioni è stata agevolata dalla preziosa collaborazione con il Comune di Crissolo. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
(medaglia d'oro al valor civile) 
I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 
COMUNICATO STAMPA 
4 ottobre 2015 

 

SORGENTE DEL PISOT  
By Luca Pedrali on ottobre 4th, 2015  

Dopo circa 3 anni, siamo tornati alla sorgente del Pisot situata nel bellissimo Parco delle Fucine a Casto (BS). 
Il tutto organizzato nei minimi dettagli dal 
GRUPPO FERRATE CASTO e dai sempre presenti amici dell'A.S.B di BRESCIA, 
Obbiettivo andare oltre le innumerevoli strettoie e sperare di uscire all'interno della montagna, il livello è 
molto basso e questo ci fa ben sperare, 
Pochi minuti e sono già in acqua,seguo la mia sagolola con cautela,ci sono molti massi instabili all'interno 
della condotta, 
supero con buona tecnica tutte le strettoie,sono ormai a 70 metri dall'ingresso a -3 metri di profondità,scorgo 
il mio vecchio svolgisagola 
lo raccolgo, ma in quel stesso istante la grotta si intorbidisce rendendomi la visibilità ridotta a zero...devo 
tornare indietro. 
Sono momenti dove l'esperienza ,la tecnica e il grande controllo entrano in azione,rientro sbattendo il corpo 
negli stretti passaggi, 
non si vede più niente,difficile raccontare questi momenti.... 
Dopo pochi minuti sono fuori,questa esplorazione finisce qui....nella vita bisogna saper anche 
rinunciare,prossimamente pubblicherò il video. 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
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LUCA PEDRALI

 

 

Conclusa la II Sicilia Bat Night  
By Marco Vattano on ottobre 5th, 2015  

Si è appena conclusa la 2a Sicilia Bat Night, organizzata da Le Taddarite e dall'Associazione Oros. 

Questo evento ha voluto illustrare a tutti i partecipanti, con un taglio marcatamente didattico, diversi aspetti 
dei chirotteri, del loro modo di vivere di comunicare e degli ambienti in cui vivono. 

leggi di più sul blog de Le Taddarite 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://letaddarite.blogspot.it/2015/10/ii-sicilia-bat-night.html
http://www.scintilena.com/sorgente-del-pisot/10/04/dsc01030-3/
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Progetto BAt Roosts Temperature al via in 
Sicilia  
By Marco Vattano on ottobre 6th, 2015  

Successivamente ad una lunga fase di osservazioni e di studi preliminari, è definitivamente partito un 
progetto di ricerca (BAt Roosts Temperature - BART) che intende valutare le caratteristiche ambientali di 
alcune grotte siciliane popolate da pipistrelli. 
Il progetto è stato strutturato da un team di ricercatori afferenti ai dipartimenti di Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) e di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) 
dell'Università di Palermo e speleologi dell'Associazione Naturalistica Speleologica "Le Taddarite" di 
Palermo. 
Le grotte selezionate per tale studio sono cavità dove è stata segnalata, documentata e osservata da anni, la 
presenza di comunità di chirotteri. 
Nelle quattro grotte monitorate sono stati posizionati 60 datalogger che, a cadenza oraria, misureranno e 
registreranno la temperatura ipogea. 
Le indagini saranno finalizzate da un lato alla misurazione e studio della temperatura ipogea, all'analisi delle 
sue variazioni e della sua distribuzione all'interno delle grotte e, dall'altro, a come il clima ipogeo e la sua 
microvariabilità possano influenzare le dinamiche delle comunità di chirotteri troglofili. 
In particolare si valuterà come e se la temperatura possa condizionare significativamente la scelta dei siti di 
roosting e quali possano essere gli effetti del clima sulla fenologia dei chirotteri siciliani. 
La durata del progetto è biennale, ma in base ai risultati ottenuti, si valuterà se prolungare gli studi. 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
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24° Montagna in Città  
By Marco Boarin on ottobre 6th, 2015  

In occasione della manifestazione 24° "Montagna in Città" che si terrà a Schio (VI), il Gruppo Grotte Schio 
Cai presenta: "Dentro la Montagna", mostra fotografica con esposizioni, video e materiale didattico anche per 
i più piccoli. 
Vi aspettiamo il 17 e 18 Ottobre 2015 a Schio all'Ex Lanificio Conte ora Spazio Shed. 

Marco Boarin - Gruppo Grotte Schio Cai 

 

 

http://www.scintilena.com/author/marcoboarin/
http://speleoschioggs.altervista.org/
http://www.scintilena.com/24-montagna-in-citta/10/06/locandina-1_6/
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Partito il progetto sulla chirotterofauna del 
Sulcis Iglesiente  
By Pierpaolo Dore on ottobre 7th, 2015  

 
La Federazione Speleologica Sarda, nell'ambito della convenzione stipulata con la Provincia di Carbonia 
Iglesias riguardante "iniziative volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio speleologico e 
carsico regionale", ha realizzato un corso di formazione e studio sulla chirotterofauna. 
Il corso, tenutosi dal 2 al 4 Ottobre 2015 nella ottima sede dello Speleo Club Nuxis, ha visto la presenza di 
oltre 30 speleologi principalmente dei gruppi della provincia ospitante, tra cui molti dei componenti della 
Commissione Biospeleo FSS, che hanno partecipato alla tre giorni della prima sessione sullo studio e 
formazione di rilevatori nel campo della chirotterofauna del Sulcis Iglesiente. Sono stati sviluppati gli 
obiettivi di acquisizione delle capacità di base di identificazione di chirotteri mediante rilevamento dei suoni, 
apprendimento dell'uso dei softwares e di interpretazione dei dati, identificazione delle specie e stime di 
consistenza di popolazioni in alcune grotte dell'Iglesiente appositamente prescelte. 

maggiori informazioni sul sito della Federazione Speleologica Sarda al link: 
http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&c=3&t=136 

 

CNSAS II Delegazione speleo FVG - 
Esercitazione di profondità nel Canin  
By Riccardo Corazzi on ottobre 8th, 2015  

Nell'ambito dell'annuale evento di collaborazione tra le delegazioni speleologiche CNSAS del Friuli Venezia 
Giulia e Veneto/Trentino Alto Adige, collaborazione che si sviluppa già da diversi anni con esercitazioni 
d'impegno elevato in abissi d'alta quota, lo scorso weekend, sul massiccio del Canin (Alpi Giulie orientali), è 
stato simulato un recupero in profondità con l'ausilio del campo interno, anche per dare seguito alle necessità 
emerse dopo l'intervento in Baviera alla Riesending-Schachthöhle. 
All'evento hanno partecipato anche tecnici di altre delegazioni regionali, oltre che un nutrito gruppo di 
soccoritori sloveni. 
La scelta della grotta è ricaduta sull'abisso Rolo (uno degli ingressi del sistema carsico Michele Gortani-Col 
delle Erbe) e i lontani "Rami degli Ungheresi", 
La prime due squadre, che hanno lavorato in profondità, sono entrate venerdì 2 Ottobre u.s., riposando 
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subito al campo allestito: successivamente si sono alternate nel recupero e nel bivacco, per ricevere poi il 
cambio della terza squadra entrata sabato 03 Ottobre, squadra che ha terminato il recupero con il supporto 
finale del quarto team. 
Il recupero della barella è iniziato alle 20:00 di venerdì ed è terminato, con la calata della barella dal 
paretone del monte Bila Pec (ove si apre l'ingresso), alle 08:00 di domenica mattina 4 Ottobre. I tecnici 
provenienti da Slovenia e Ungheria sono stati integrati nelle squadre per dar loro la possibilità di testare "con 
mano" l'efficacia delle tecniche di recupero con corda singola. Per il recupero della barella, sono state 
utilizzate solamente due corde da 60 mt, una corda da 40 mt e due sacchi attrezzisti alleggeriti. 
Il tutto è stato passato da una squadra all'altra ed è stato sufficiente per recuperare tutta la grotta. 
I pozzi più lunghi, 180 e 140 mt, sono stati recuperati con diversi contrappesi da massimo 60 mt., evitando 
così di appesantire le squadre attrezzisti con corde lunghe. 
Testata in modo eccellente anche la squadra logistica, dall'allestimento dei sacchi per i campi interni alla 
preparazione dei pasti H24 e a tutta la disposizione e messa in opera del campo base esterno posto a quota 
1840slm. 
Considerata la positiva esperienza, e l'entusiasmo di tutti i tecnici che hanno partecipato all'evento, anche in 
futuro l'invito della II delegazione FVG verrà esteso alle altre delegazioni. 

I numeri dell'esercitazione sono particolarmente interessanti: 
Sviluppo spaziale del tratto recuperato mt. 2050. 
Dislivello mt -770 
Tecnici entrati in grotta n.60 
Squadre n.4 
Tecnici per ogni squadra n. 15 + ferito 
Totale tecnici intervenuti n. 72 di cui: 
35 dal Friuli Venezia Giulia 
21 dal Veneto/Trentino Alto Adige 
2 dalla Toscana 
1 dalle Marche 
12 dalla Slovenia 
1 dall'Ungheria 

CLUB ALPINO ITALIANO 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
II Delegazione Speleologica - Friuli Venezia-Giulia 
COMUNICATO STAMPA 
8 ottobre 2015 
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Corso Nazionale di Speleogenesi  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on ottobre 9th, 2015  

La Scuola Nazionale di Speleologia CAI e il Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro organizzano un 
corso nazionale di aggiornamento e specializzazione a 
Villa Scirca (Sigillo-PG) dal 26 al 29 novembre. 

La speleogenesi alla luce di conoscenze, analisi e conclusioni che descrivono 
compiutamente ed in modo esaustivo l'origine, l'evoluzione e la morfologia dei 
sistemi carsici. 
Argomenti trattati 
I. I principi generali 
II. Le nozioni idrauliche e la dissipazione localizzata dell'energia potenziale in energia interna 
III. Le nozioni della chimica e i principi dell'analisi cinetica chimica 
IV. Le teorie speleogenetiche e lo studio dei modelli di sistemi carsici 
V. L'energia nei sistemi carsici calcarei, l'origine epigenica ed ipogenica 
VI. I sistemi carsici calcarei epigenici ed ipogenici, gli elementi tettonici, stratigrafici e idraulici che ne 
definiscono la struttura 
VII. La chimica della corrosione del calcare 
VIII. La speleogenesi embrionale nei sistemi carsici calcarei freatici epigenici: la corrosione omogenea e 
differenziata in condizioni di saturazione 
IX. La speleogenesi nei sistemi calcarei epigenici: la transizione dalla fase embrionale a quella matura vadosa 
X. La speleogenesi nei sistemi carsici calcarei epi-ipogenici: caratteristiche, definizioni e contenuti energetici 
XI. I sistemi calcarei epigenici e epi-ipogenici: caratteristiche e fasi speleogenetiche 

Saranno possibili delle escursioni nelle grotte di Monte Cucco allo scopo di mettere in evidenza (e 
documentare) le relazioni esistenti fra alcuni fondamentali aspetti geologici, morfologici e mineralogiche 
l'origine delle grotte. 
N.B. Le grotte eventualmente visitate saranno di facile percorrenza, dove occorre un'attrezzatura per la 
risalita su corda di pozzi non superiori a 10 m e un abbigliamento per temperature interne comprese fra i 6°C 
e 13°C. La permanenza in grotta non supererà le 3-4 ore. 
Se per qualsiasi ragione non sarà possibile effettuare delle visite in grotta, queste verranno sostituite con la 
visione di documentari appositamente prodotti. 
Le lezioni frontali in aula si terranno durante l'intera giornata, utilizzando tutti gli spazi temporali possibili, 
anche dopo cena se necessario. 
Il Corso è accessibile a tutti: occorre una minima conoscenza della geologia, della chimica e della fisica. Si 
svolgerà con criteri didattici che semplificano la trasmissione delle conoscenze, anche utilizzando mezzi 
informatici di grande efficacia comunicativa. 
Uno degli scopi del Corso è di portare a conoscenza degli Istruttori di Speleologia quanto attualmente si sa 
sull'origine delle grotte, anche per essere in grado di affrontare lezioni su tale tema in altri corsi di 
speleologia. 
Alcuni docenti del Corso (istruttori SNS-CAI) sono gli stessi che hanno contribuito alle ricerche sul terreno e 
teoriche. 

Per info http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleologenesi 
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Corso Aggiornamento ISS e IST - OTTO 
Speleologia Toscana  
By Monica Gambi on ottobre 9th, 2015  

brochure corso gps (1) 

 

Una serata parlando di meteorologia e 
tracciamenti ipogei  
By Andrea Ferrario on ottobre 12th, 2015  

21 ottobre 2015 

21:00 a 23:00 

Il prossimo 21 ottobre si terrà a Saronno una serata dedicata alla meteorologia ipogea e ai tracciamenti aerei 
realizzati al Pian del Tivano lo scorso inverno. La serata è aperta a tutti ed è a cura del Gruppo di Lavoro 
Meteoipo della Federazione Speleologica Lombarda. 

Al seguente link trovate ulteriori dettagli. 

https://speleolombardia.wordpress.com/2015/10/12/serata-meteorologia-e-tracciamenti-ipogei-saronno-
21-ottobre-2015-ore-21/ 

Vi aspettiamo! 

Ciao 
Andrea Ferrario 
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Le Taddarite a SpeleoNarnia 2015  
By Marco Vattano on ottobre 13th, 2015  

"Si dice che l'appetito vien mangiando, in realtà viene a star digiuni!" 
Dopo Casola 2013 questa volta è il turno di Speleo Narnia 2015, Mondi Sotterranei. 
Si, parliamo proprio del Raduno Nazionale di Speleologia che si terrà a Narni (Tr) dal 29 ottobre, 1 
Novembre 2015 . Non potevamo mancare con il nostro stand dove potrete apprezzare e gustare la tradizione 
dei nostri piatti siculi. Pasta con le sarde, Panelle, Cazzilli e vino siculo! 
Noi stiamo arriavando!!!!! 
O girin girello quant'è bello sto bordello 
O girin girino quant'è buono questo vino 

Se non sai cosa fare dalle taddarite devi andare 
Se tutto questo non ti basta più 
Ti mangi un piatto di pasta con le sarde e non ci pensi più 
Se ti manca qualcosa da gustare 
Non ti preoccupare 
Panelle e cazzili ti fanno arricriare....  

il resto sul nostro blog... 

LO SPELEO CLUB IBLEO A 
SPELEONARNIA 2015  
By Dario Rocca on ottobre 13th, 2015  

Come da tradizione anche quest'anno lo Speleo Club Ibleo sarà presente allo Speleobar, protagonista 
assoluto... Sua Maestà l'ARANCINO per le nostre bocche da sfamare un buon bicchiere di vino che dal giorno 
alla notte ci farà cantare. 

 

Vi aspettiamo a Narni, dal 29 ottobre al 1 Novembre insieme agli amici di A.N.S. Le Taddarite e Gruppo 
Speleo Belpasso, cercateci e se non ci trovate seguite il vostro naso...  

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
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Programma Speleonarnia 2015 - Raduno 
Nazionale di Speleologia  
By Andrea Scatolini on ottobre 14th, 2015  

Avremmo potuto fare meglio, ma ce la stiamo mettendo tutta... 

A Zebbaro 

Raduno nazionale di Speleologia "Speleonarnia 2015" "Mondi Sotterranei" 
Narni 29 Ottobre - 1 Novembre 2015 

Comitato Organizzatore: 
Associazione Mondi Sotterranei 

Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni 
Gruppo Speleologico UTEC NARNI 
Gruppo Speleologico Terre Arnolfe - Cesi 
Gruppo Speleologico Stroncone 
Gruppo Speleologico Todi 
Gruppo Speleologico Sabino - Magliano Sabina 
Associazione Narni Sotterranea 
Associazione La Scintilena 

in collaborazione con: 
Comune di Narni 
Società Speleologica Italiana  

Con il patrocinio di: 
CAI - Club Alpino Italiano 
FUGS - Federazione Umbra Gruppi Speleologici 

Si ringrazia: 

CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico SASU 
Urban Divers Todi 
Agenzia Dreavel 
Speleo Club Orvieto - CAI 
Associazione Toward Sky - Todi 
Egeria Centro Ricerche Sotterranee 
Gruppo Speleologico CAI Perugia 
Gruppo Speleologico CAI Spoleto 
CAI Terni Sez. Zavka 
Associazione Narni 360 
Gruppo Speleologico Città di Castello 
La macchina del tempo 
Gruppo Speleologico E. Roner Rovereto 
AIRES 
Associazione Viatores Calvi 
Pagine Si 
Museo Eroli 
Provincia di Terni 
Parrocchia della Cattedrale di Narni dei Santi Giovenale e Cassio 
Tipolitografia Morphema di Terni 

Programma: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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GIOVEDI' 29 OTTOBRE 2015 

Ore 15.00 
Apertura Segreteria Censimento 

Ore 17.00 
Cerimonia innaugurale 
Sala Consigliare - Palazzo Comunale Piazza dei Priori 

Ore 18.30 
Coro "Terra Majura" - CAI Sez. di Terni - Stefano Zavka 
Sala Consigliare - Palazzo Comunale Piazza dei Priori 

ore 18.00 
Apertura Mostre 

Ore 20.00 
Apertura Stand Gastronomici 

Ore 21.00 
Proiezione film di apertura "Una Missione da Compiere" - Narni Sotterranea 
Auditorium San Domenico 

Ore 23.00 
Chiusura Segreteria 

VENERDI' 30 OTTOBRE 2015 

ore 8.00 
Apertura Segreteria 

Ore 8.30 
Partenza Escursioni e visite guidate 

Ore 9.00 
Apertura Mostre 
Apertura Stand materiali 
Inizio riunioni associazioni e commissioni 

Ore 11.00 
IL MARE RACCONTATO DAI FOSSILI DELLE GROTTE 
Una pagina di storia dagli "archivi del tempo" Marco Bani 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 11.00 
Ipogei naturali e artificiali della Grande Guerra sul Carso - Franco Gherlizza - CAT Trieste 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 11.00 
Fuori dai Meandri... burocratici. Quattro chiacchiere per uscirne salvi - Annalisa Basili 
Saletta "Parasecolo" Via Mazzini 

Ore 11.30 
60 anni di esplorazioni in Matese - Collettivo Speleomatese 
Auditorium San Domenico 
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Ore 12.30 
Apertura Stand Gastronomici Speleobar 

Ore 14.30 
L'area carsica della Serra Pirisi: attuali conoscenze e prospettive future. Silvia Arrica e Gianluca 
Melis - Unione Speleologica Cagliaritana 
Auditorium San Domenico  

Ore 14.30 
"Progetto Arbol, il salvataggio di un simbolo" (Chiapas, Messico) Tullio Bernabei - La Venta 
e presentazione libro "Los Guardianes del Arbol - CEKLAV e La Venta" 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 15.00 
Grotta Luk in ricordo di un amico a cura di Paolo Forconi 
Auditorium San Domenico  

Ore 15.30 
Test tecnologici per la speleologia nel progetto CAVES 
Francesco Sauro e Loredana Bessone - Agenzia Spaziale Europea 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 15.30 
Progetto Curraj 2015, Spedizione in Albania 
a cura del Gruppo Speleologico Martinese, con la collaborazione del GSB-USB 
Cinema Mario Monicelli 

ore 15.30 
Complesso Valle del Nosè (La grotta più grande d'Italia) - Luana Aimar e Antonio Premazzi 
Auditorium San Domenico 

ore 15.30 
Premiazione Concorso Video "L'Acqua che berremo" - 
Puliamo il Buio - Giornata nazionale della Speleologia  
Resoconto Società Speleologica Italiana 
Sala Consigliare Palazzo Comunale 

Ore 15.30 
Riunione commissione Cavità Artificiali SSI aperta a tutti i soci SSI 
Saletta "V. Castellani" Via Mazzini  

Ore 15.30 
presentazione Libro Fotografico: 
Grotte al Confine Est - Sandro Sedran 
Sala del camino 
Museo Eroli 

Ore 16.00 
Monti ERNICI - Progetto Campo Vano 
Gianluca Sterbini (Gruppi Vari del Lazio) 
Auditorium San Domenico 

Ore 16.30 
L'ultimo continente. le Grotte! Un bene naturale da proteggere 
A cura CAT Trieste 
Cinema Mario Monicelli 
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Ore 16.30 
Le colorazioni nel Supramonte Orientale e Golfo di Orosei 
Silvia Arrica - Unione Speleologica Cagliaritana 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 17.00 
Conferenza: "L'Uomo e le Grotte nell'Umbria Meridionale" 
Maria Cristina Strappaveccia De Angelis - Archeologa 
Auditorium San Domenico 

Ore 17.00 
Chi Ama Narni - I Chirotteri nelle grotte - Alessandra Tomassini 
Sala Consigliare Palazzo Comunale 

ore 17.00 
Presentazione del libro 
"Montagne" - a cura di Carlos Solito 
Sala del Camino Museo Eroli 

17.15 
Pala in groppa, tutti in grotta. La pulizia dell'Abisso di Padriciano 
A cura CAT Trieste 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 17.30 
Recenti Sviluppi della scansione 3d a basso costo 
Gabriele Catoni - SHAKA Zulu Club Subiaco 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 18.00 
Da Narni alla Cina con le spedizioni di National Geographic, Miao cave 
Daniela Pani 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 18.00 
Archeologia delle cavità artificiali a Todi: Le ultime scoperte 
Valerio Chiaraluce 
Auditorium San Domenico 

Ore 18.00 
"Timavo ad ampio respiro" (spelosubacquea - scavi - tracciamenti - prospettive esplorative) 
Marco Restaino - Societa' Adriatica di Speleologia 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 18.00 
Presentazione del "Cammino NHR-Narnia Hiking Ring" 
e della quaderno di viaggio scritto da "Maurizio Agostini" Associazione Narni 360 
Sala Consigliare Palazzo Comunale 

Ore 18.00 
Presentazione del Progetto Scientifico 
"Valutazione e Monitoraggio del Dispendio Energetico durante l'attività speleologica" 
Dottoressa Giorgia Antoni, Gruppo Speleologico Giovanni Spanu 
Saletta "Lemmi" Via Mazzini 

18.00 
presentazione del libro 
"Grotta Luk in ricordo di un Amico" - a cura di Luigi Russo, Paolo Forconi e Gianni Todini 
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18.30 
"Nuovi dati sull'utilizzo antropico delle grotte in Sabina durante la protostoria" 
Elena Besana 
Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio 

Ore 19.00 
Video - Viaggio nella rupe di Cervara a Terni - cavità Artificiali 
Michele Tomassucci - GGP Terni 
Auditorium San Domenico 

Ore 19.00 
International Project "THE CAVES of HOLLY MOUNTAIN ATHOS" - Geology and 
speleogenesis of Athos - Grecia 
George Lazarides 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 19.00 
IRANITA 2014: esplorazioni in Iran 
Club Alpinistico Triestino - Karst Water Exploring 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 19.00 
Presentazione libro sentieri 
"Il Terminillo e i Monti Reatini. La guida" 
Andrea Bollati 
Sala del camino Museo Eroli 

ore 19.00 
Immersioni Speleosub 
Cisterna Medioevale - Piazza dei Priori 

Ore 19.30 
Video - ALLA SCOPERTA DELLA RISORGENZA DI MONTE SOLENNE argomento SPELEOLOGIA 
Michele Tomassucci - GGP Terni 
Auditorium San Domenico 

Ore 19.30 
Apertura Speleobar 

Ore 20.00 
Chiusura Stand Materiali 
Chiusura Mostre San Francesco 

Ore 21.00 
Monte Canin "Recenti esplorazioni nel Grande Poiz" 
Alessandro Mosetti 
Affiliazione: Progetto Grande Poiz 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 21.00 
Il Respiro del Drago - Gessi e Solfi della Romagna orientale - Presentazione Generale 
Maria Luisa Garberi - Federazione Speleologica Emilia Romagna 
Auditorium San Domenico 
A seguire, repliche 

Ore 21.00 
Asia Forever, il film sui trent'anni di esplorazioni nelle grotte del muro di Boysun Tau 
Relatori: Giuseppe Spitaleri (La Venta), Vadim Loginov (Ekaterinburg Speleo Club) 
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ore 21.00 
Breve concerto per Arpa Flauto Violino 
a cura Speleo Club Forlì 
Narni Sotterranea Chiesa Santa Maria della Rupe 
Numero posti limitatissimo 

ore 21.00 
Intrattenimento musicale 
da Casola valsenio: Quarto Stato 
da Narni: Libero Colombini 

Ore 23.00 
Chiusura segreteria 

SABATO 31 OTTOBRE 2015 

Ore 8.00 
Apertura Segreteria 

Ore 8.30 
Partenza Escursioni e visite guidate 

ore 9.00 
Progetto internazionale Inside the Glaciers 
Relatori: Alessio Romeo, Francesco Sauro (La Venta) 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 9.00 
Assemblea della Società Speleologica Italiana 
Sala Consigliare Palazzo Comunale 

ore 9.00 
Speleosubacquea in ambienti confinati 
Maurizio Todini 
Saletta "Lemmi" Via Mazzini 

ore 9.30 
VIDEO Urban Divers FIPSAS - ASSO- SNSS 
Le immersioni in ambienti confinati : l'esplorazione subacquea in cavità artificiali 
Maurizio Todini Urban Divers Fipsas - Mario Mazzuoli ASSO e Marco Vitelli SNSS 
Saletta "Lemmi" Via Mazzini 

Ore 10.00 
Le grotte glaciali raccontano... ruolo della speleologia glaciale nella comprensione dei 
ghiacciai, 
dalle osservazioni morfologiche ai test di tracciamento  
Paola Tognini 
Cinema Mario Monicelli 

ore 10.00 
Progetto "Natura Maestra" 
Mario Tomei GSCAI ROMA - GRUPPO SPELEOLOGICO SABINO 
Auditorium San Domenico 

ore 10 - 12 
Laboratorio Didattico "Buio Pesto - Speleologia per bambini" 
a cura Gruppo Grotte Recanati, Gruppo Autonomo Speleologico Civitanova Marche 
Saletta "Parasecolo" Via Mazzini 
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ore 11.00 
Atanasius Kircher e la Montagna di Eolo 
Giovanni Badino 
Auditorium San Domenico 

Ore 11.00 
Esplorazioni: Samar 
Matteo Rivadossi 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 11.00 
CUBA E IL PROGETTO INTERNAZIONALE "ADOTTA UNA SORGENTE" ;GS. San Marco 
Progetto Erasmus Live on the carst, 
Presentazione Team La Salle Comitè Espeleo 
Antonio Danieli 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 11.00 
Presentazione della prima edizione del supporto didattico tecnica corsi primo livello 
"Corso di Speleologia di 1° livello - Appunti di Tecnica" 
A cura Società Speleologica Italiana 
Sala Consigliare Palazzo Comunale 

Ore 12.00 
Presentazione Libro 
"L'Antro del Corchia o Buca d'Eolo" 
La Storia e gli Avvenimenti 
A cura di Franco Utili 
Sala del Camino Museo Eroli 

Ore 14.00 
Triangolare di calcetto: 
Narnians - Casola Speleopolis - Speleocalcio meridionale 
impianti sportivi "La Valletta" 

Ore 14.30 
Il lato nascosto dei pianeti: le grotte extraterrestri 
Francesco Sauro - Università di Bologna 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 14.30 
Testimonianze Diversamente Speleo 
Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Liguria, Sicilia 
veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli venezia Giulia, Lombardia. 
Proiezioni video, testimonianze dirette, esperienze, amicizia 
Nel corso dell'incontro, proiezione del film: 
"Diversamente Speleo Buso della rana 2015" di Sandro Sedran 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 14.30 
La didattica speleosubacquea in Italia: lo stato dell'arte. 
TDI, FIPSAS, UTR-TEK, GUE, PSS, SNSS, UISP 
Sala Consigliare palazzo Comunale 

Ore 14.30 
Esplorazioni: Abisso Mattarelli - proiezione Filmato 
Campo dei Fiori GS CAI Varese 
Cinema Mario Monicelli 
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Ore 15.00 
presentazione Libro 
100 Anni Sottoterra 
Circolo Speleologico Romano a cura di Michele Sivelli con intervento di Mariano Dolci 
Sala del camino Museo Eroli 

ORE 15.30 
Esplorazioni: Cul di Bove 
Paolo Turrini - Roberto Pettirossi 
Cinema Mario Monicelli 

ore 15,30 
Riunione redazione Opera Ipogea 
Saletta "V. Castellani" Via Mazzini 

Ore 16.00 
"Fengshan 2012-2015: grandi scoperte nella Terra senza ombra" 
Marc Faverjon - SUUs le Karst Team 
Auditorium San Domenico 

Ore 16.00 
Esplorazioni - Seram 
Andrea Benassi 
Cinema Mario Monicelli 

ore 16.00 
Presentazione Libro: 
Alta Valle del Potenza. 
Ricerche di idrologia e carsismo  
a cura di Luca Carestia FSM Federazione Speleologica Marchigiana 
Sala del camino Museo Eroli 

ore 16-18 
Laboratorio Didattico "Buio Pesto - Speleologia per bambini" 
a cura Gruppo Grotte Recanati, Gruppo Autonomo Speleologico Civitanova Marche 
Saletta "Parasecolo" Via Mazzini 

Ore 17.00 
Presentazione libro "Con un piede in paradiso. Monte Athos: tra spiritualità e modernità" 
di Fabrizio Proietti GGP Terni 
Sala del camino Museo Eroli 

Ore 17.00 
Tavola Rotonda - L'Italia di sotto: una innovativa proposta turistica  
Auditorium San Domenico 
Relatori: 
Gianni Giombolini, Assessore al Turismo Comune di Narni, 
Italia Sotterranea, 
Francesco D'Orilia, Presidente Associazione Grotte Turistiche d'Italia, 
Marcello Di Martino, Presidente Associazione Città delle Grotte, 
Vincenzo Martimucci, Presidente della Società Speleologica Italiana, 
Giampietro Marchesi, Associazione Speleologica Bresciana ex presidente SSI 
Collegi delle Guide Speleologiche 
Interventi nella Conferenza: 
Presentazione Progetto Lacus di Narni - Roberto Nini - Narni Sotterranea 
Esempio di collaborazione alla Grotta Beatrice Cenci - Gabriele Catoni 
Verso la "Todi Sotterranea": Vicende passate e prospettive future della valorizzazione 
delle gallerie della Fabbrica della Piana - valerio Chiaraluce  
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Ore 17.00 
Video: Reunion - L'Isola Fluttuante 
fabio Bollini 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 17.30 
Alla Fine del Mondo, - Krubera 
Iurii Casyan, Fabio Bollini 
presenta Max Goldoni, 
violino Pamela Romano 
Cinema Mario Monicelli 

Ore 17.00 
Alburni Expedition 2015 - Esplorazioni speleosubacquee in Alburni 
Luca Pedrali TEAM AIRES 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

ore 18.00 
"Timavo system exploration 2013 14 15 ...16?" 
Paolo Guglia Societa' Adriatica di Speleologia 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 18.00 
Premiazione Torneo Calcetto 
Speleobar Piazza dei Priori 

Ore 18.00 
Presentazione libro: Viet Nam 2010  
Karst Water Exploring scientific association & Club Alpinistico Triestino 
Sala del camino Museo Eroli 

Ore 19.00 
CUCCO LIBERO 
G.S. CAI Perugia 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 19.00 
Immersione Speleo Sub  
Urban Divers 
Cisterna Medioevale Piazza dei Priori 

Ore 21.00 
"Langtang...OLTRE la VALANGA" 
Relatori: Giovanni (Nanni) Pizzorni e Pino (Astigo) Antonini 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 21.00 
Video - Maocun 2015, 6a campagna di ricerche in Cina del CIRS Ragusa 
Auditorium San Domenico 

Ore 21.00 
La Frontiera dei tepuy Amazzonici: 
spedizione all'Aracà, prospezioni ai tepui Marawaka e Sarisarinama 
Relatori: 
Freddy Vergara (Theraphosa), Francesco Sauro, Alessio Romeo, Martino Frova (La Venta) 
Cinema Mario Monicelli 
Segue repliche 
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Ore 22.00 
Video - Atacama (Cile) - Commissione Grotte E. Boegan - 
autori Federico Deponte/Antonio Giacomin 
Auditorium San Domenico 

ore 22.00 
Intrattenimento Musicale 
- Vigili Girati 
- Repetto 
Speleobar Piazza dei Priori 

Ore 22.30 
Parole sul Vuoto 
Lettura in forma di spettacolo con variazioni sul classico, il contemporaneo, lo storico e la 
fantascienza 
Massimo (Max) Goldoni- Voce 
Nicolò Benericetti-Basso Elettrico 
Teatro Comunale Giuseppe Manini 

Ore 22.30 
Video - Davorjevo Brezno - rami nuovi Marco Aurelio - Commissione Grotte E. Boegan 
autore Spartaco Savi 
Auditorium San Domenico 
Segue repliche 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015 

ore 8.00 
Apertura Segreteria 

Ore 8.30 
Escursioni e Visite guidate 

Ore 9.00 
Apertura Mostre 
Apertura Stand materiali 
Apertura spazi espositivi 

Ore 10-12 
Laboratorio Didattico "Buio Pesto - Speleologia per bambini" 
a cura Gruppo Grotte Recanati, Gruppo Autonomo Speleologico Civitanova Marche 

ore 10,00 
Riunione operativa revisione/aggiornamento scheda catastale Cavità Artificiali SSI 
Saletta "V Castellani" Via Mazzini 

ore 14.00 
Chiusura raduno 

--------------------------------- 

ELENCO USCITE 

Grotte 
Pozzi della Piana: domenica Titignano (TR) Escursione Speleologica in grotta orizzontale labirintica 
Grotta delle Marmore: giovedì, venerdì, sabato, domenica località Marmore grotta didattica orizzontale 
giornate di sabato e domenica anche per bambini 
Grotta GIS venerdì, sabato località Cesi grotta orizzontale molto concrezionata 
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Grotta di Monte Cucco: sabato Costacciaro (PG) Escursione Speleologica in grotta verticale 
Pozzo di Miesole: sabato, domenica Lugnola (RI) Escursione Speleologica in grotta verticale 
Grotta del Pretaro: venerdì, sabato, domenica Tra calvi e Montebuono Escursione Speleologica in grotta 
labirintica... 
Grotta del Chiocchio: venerdì, uscita speleologica in grotta verticale 

Forre 
Forra del Casco: sabato Ceselli ( PG ) uscita di torrentismo in forra verticale attiva 
Forra di Prodo: domenica Prodo ( TR ) uscita di torrentismo in forra attiva con salti suggestivi 

Speleologia urbana 
Le Gallerie della Fabbrica della Piana: venerdì, sabato (Todi - PG) escursione speleologica in cavità artificiali 
L'Acquedotto delle Fontane Secche (Bagnoregio - VT) escursione speleologica in cavità artificiali 
Rupe di Cervara: sabato Terni escursione speleologica in cavità artificiali 
La Formina: sabato Narni ( TR ) escursione speleologica in cavità artificiali 

Trekking 
Monte Torre Maggiore: Cesi ( TR ) escursione nella montagna conosciuta anticamente come monte di Eolo 
Gole di Stifone: Narni ( TR ) escursione tra ponti antichi e vecchi tracciati ferroviari lungo il fiume Nera 

--------------------------------- 

Argomenti del raduno: 

Mondi Sotterranei vicini: Esplorazioni in Italia 

60 anni di esplorazioni in Matese - Collettivo Speleomatese 
L'area carsica della Serra Pirisi: attuali conoscenze e prospettive future. Silvia Arrica e Gianluca Melis - 
Unione Speleologica Cagliaritana 
Monti ERNICI - Progetto Campo Vano Gianluca Sterbini (Gruppi Vari del Lazio) 
Le colorazioni nel Supramonte Orientale e Golfo di Orosei Silvia Arrica - Unione Speleologica Cagliaritana 
Grotta Luk in ricordo di un amico a cura di Paolo Forconi 
Complesso Valle del Nosè (La grotta più grande d'Italia) - Luana Aimar e Antonio Premazzi 
ALLA SCOPERTA DELLA RISORGENZA DI MONTE SOLENNE Michele Tomassucci - GGP Terni 
Monte Canin "Recenti esplorazioni nel Grande Poiz" Alessandro Mosetti Affiliazione: Progetto Grande Poiz 
Esplorazioni: Abisso Mattarelli - proiezione Filmato Campo dei Fiori GS CAI Varese 
Cul di Bove Paolo Turrini - Roberto Pettirossi 
CUCCO LIBERO G.S. CAI Perugia 

Mondi Sotterranei lontani: Esplorazioni all'Estero 

"Progetto Arbol, il salvataggio di un simbolo" (Chiapas, Messico) Tullio Bernabei - La Venta" 
Progetto Curraj 2015, Spedizione in Albania, a cura del Gruppo Speleologico Martinese, con la collaborazione 
del GSB-USB 
Da Narni alla Cina con le spedizioni di National Geographic, Miao cave - Daniela Pani 
International Project "THE CAVES of HOLLY MOUNTAIN ATHOS" - Geology and speleogenesis of Athos - 
Grecia George Lazarides 
IRANITA 2014: esplorazioni in Iran 
Club Alpinistico Triestino - Karst Water Exploring 
Asia Forever, il film sui trent'anni di esplorazioni nelle grotte del muro di Boysun Tau Giuseppe Spitaleri (La 
Venta), Vadim Loginov (Ekaterinburg Speleo Club) 
Samar, Matteo Rivadossi 
"Fengshan 2012-2015: grandi scoperte nella Terra senza ombra" Marc Faverjon - SUUs le Karst Team 
Seram, Andrea Benassi 
Alla Fine del Mondo, - Krubera Iurii Casyan, Fabio Bollini 
Maocun 2015, 6a campagna di ricerche in Cina del CIRS Ragusa 
La Frontiera dei tepuy Amazzonici: spedizione all'Aracà, prospezioni ai tepui Marawaka e Sarisarinama 
Freddy Vergara (Theraphosa), Francesco Sauro, Alessio Romeo, Martino Frova (La Venta) 
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Atacama (Cile) - Commissione Grotte E. Boegan - Federico Deponte/Antonio Giacomin 
Davorjevo Brezno - rami nuovi Marco Aurelio - Commissione Grotte E. Boegan 

Mondi Lontanissimi 

Il lato nascosto dei pianeti: le grotte extraterrestri 
Francesco Sauro - Università di Bologna 

Mondi freatici: Speleologia Subacquea 

"Timavo ad ampio respiro" (spelosubacquea - scavi - tracciamenti - prospettive esplorative) Marco Restaino - 
Societa' Adriatica di Speleologia 
Immersioni Speleosub Cisterna Medioevale - Piazza dei Priori 
Speleosubacquea in ambienti confinati Maurizio Todini 
La didattica speleosubacquea in Italia: lo stato dell'arte 
Alburni Expedition 2015 - Esplorazioni speleosubacquee in Alburni Luca Pedrali TEAM AIRES 
"Timavo system exploration 2013 14 15 ...16?" Paolo Guglia Societa' Adriatica di Speleologia 

Mondi Ghiacciati: Glaciospeleologia 

Progetto internazionale Inside the Glaciers Relatori: Alessio Romeo, Francesco Sauro (La Venta) 
Le grotte glaciali raccontano... ruolo della speleologia glaciale nella comprensione dei ghiacciai, 
dalle osservazioni morfologiche ai test di tracciamento - Paola Tognini 

I Mondi Sotterranei Antichi: 
La Speleologia in cavità Artificiali 

"Una Missione da Compiere" - Narni Sotterranea 
Riunione Commissione Cavità Artificiali 
Archeologia delle cavità artificiali a Todi: Le ultime scoperte 
Viaggio nella rupe di Cervara a Terni - Michele Tomassucci - GGP Terni 
Il Respiro del Drago - Gessi e Solfi della Romagna orientale - Presentazione Generale - Belvederi, Garberi 
Le immersioni in ambienti confinati : l'esplorazione subacquea in cavità artificiali 

Le grotte e l'Uomo 

Atanasius Kircher e la Montagna di Eolo Giovanni Badino 
Ipogei naturali e artificiali della Grande Guerra sul Carso - Franco Gherlizza - CAT Trieste 
Conferenza: "L'Uomo e le Grotte nell'Umbria Meridionale" Maria Cristina Strappaveccia De Angelis - 
Archeologa 
"Nuovi dati sull'utilizzo antropico delle grotte in Sabina durante la protostoria" Elena Besana Gruppo Speleo 
Archeologico Vespertilio 

Mondi da Proteggere: Tutela Ambientale 

Premiazione Concorso Video "L'Acqua che berremo" - Puliamo il Buio - Giornata nazionale della Speleologia 
Resoconto Società Speleologica Italiana 
Chi Ama Narni - I Chirotteri nelle grotte - Alessandra Tomassini 
CUBA E IL PROGETTO INTERNAZIONALE "ADOTTA UNA SORGENTE" ;GS. San Marco 
L'ultimo continente. le Grotte! Un bene naturale da proteggere. A cura CAT Trieste 
Pala in groppa, tutti in grotta. La pulizia dell'Abisso di Padriciano A cura CAT Trieste 

Canyoning 
Reunion - L'Isola Fluttuante - Fabio Bollini 

Scienze 
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IL MARE RACCONTATO DAI FOSSILI DELLE GROTTE Una pagina di storia dagli "archivi del tempo" 
Marco Bani 
die Mühlbachquellhöhle (- Erforschung einer Wasserhöhle in Süddeutschland) Christa Loche 
"Valutazione e Monitoraggio del Dispendio Energetico durante l'attività speleologica" Dottoressa Giorgia 
Antoni, Gruppo Speleologico Giovanni Spanu 

Tecnologie  

Recenti Sviluppi della scansione 3d a basso costo, Gabriele Catoni - SHAKA Zulu Club Subiaco 
Da Narni alla Cina con le spedizioni di National Geographic, Miao cave - Daniela Pani 

Test tecnologici per la speleologia nel progetto CAVES Francesco Sauro e Loredana Bessone - Agenzia 
Spaziale Europea 

Workshop - laboratori 

Fuori dai Meandri... burocratici. Quattro chiacchiere per uscirne salvi 

Presentazione Libri 

"Los Guardianes del Arbol" - CEKLAV e La Venta 
Grotte al Confine Est - Sandro Sedran 
"Montagne" - a cura di Carlos Solito 
"Cammino NHR-Narnia Hiking Ring", e quaderno di viaggio scritto da "Maurizio Agostini" Associazione 
Narni 360 
"Grotta Luk in ricordo di un Amico" - a cura di Luigi Russo, Paolo Forconi e Gianni Todini 
"Il Terminillo e i Monti Reatini. La guida" - Andrea Bollati 
"L'Antro del Corchia o Buca d'Eolo" - La Storia e gli Avvenimenti A cura di Franco Utili 
Viet Nam 2010 - Karst Water Exploring scientific association & Club Alpinistico Triestino 
100 Anni Sottoterra - Circolo Speleologico Romano a cura di Michele Sivelli con intervento di Mariano Dolci 
Alta Valle del Potenza. Ricerche di idrologia e carsismo - a cura di Luca Carestia FSM Federazione 
Speleologica Marchigiana 
"Corso di Speleologia di 1° livello - Appunti di Tecnica" - SSI 

Didattica 

Progetto "Natura Maestra" - Mario Tomei GSCAI ROMA - GRUPPO SPELEOLOGICO SABINO 
Laboratorio Didattico "Buio Pesto - Speleologia per bambini" - a cura Gruppo Grotte Recanati, Gruppo 
Autonomo Speleologico Civitanova Marche 
Progetto Erasmus Live on the carst - Presentazione Team La Salle Comitè Espeleo - Antonio Danieli 

Solidarietà  
Triangolare di calcetto: 
Narnians - Casola Speleopolis - Speleocalcio meridionale 
Testimonianze Diversamente Speleo 
"Langtang...OLTRE la VALANGA" 
Relatori: Giovanni (Nanni) Pizzorni e Pino (Astigo) Antonini 

Turismo speleologico 
Tavola Rotonda - L'Italia di sotto: una innovativa proposta turistica 

Musica, Spettacoli 

Parole sul Vuoto 
Lettura in forma di spettacolo con variazioni sul classico, il contemporaneo, lo storico e la fantascienza 
Massimo (Max) Goldoni- Voce 
Nicolò Benericetti-Basso Elettrico 
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Intrattenimento Musicale: 
Vigili Girati 
Repetto 
Speleo Club Forlì concerto musica da camera 
Coro "Terra Majura" - CAI Sez. di Terni - Stefano Zavka 

Mostre, banchetti, esposizioni 

SSI - Società Speleologica Italiana Stand Stand libri ecc. Scuola Media 
CAI - Club Alpino Italiano Stand e libri Scuola Media 
CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico SASU Presidio ed esposizione mezzi - Lacus Piazza 
Garibaldi 
Società Svizzera di Speleologia Stand, libri ecc. Scuola Media 
Commissione Cavità Artificiali SSI Stand, libri ecc. 
Hypogea Stand, libri.ecc. 
SSI - Società Speleologica Italiana "Italia sotterranea" Mostra fotografica San Domenico 
AIC - Associazione Italiana Canyoning Presentazione attività associazione Mostra foto + presentazione 
manuale "Tecniche di Forra" + Video San Domenico 
La Venta Mostra fotografie retroilluminate - San Domenico 
Federazione Speleologica Toscana (C. Leonardi) Stand Esposizione cartaceo - San Domenico 
Federazione Speleologica Sarda (S. Arrica) "La grotta del Bue Marino" Stand Federazione + mostra 
fotografica San Domenico 
Gruppo Speleologico CAI PG - Rilievo Cucco 3D - San Domenico 
Speleo Club Ibleo "A coddarupparuppa a schiogghi cu nun ci cuppa" Mostra fotografica 25 anni di attività 
dello S.C. Ibleo San Domenico 
Orvieto Underground di Speleotecnica Srl "Orvieto Underground" Mostra fotografica San Domenico 
GSB - USB (Belvederi G.) "Illuminavano il buio" "Ou la lampe passe, le mineurdoitpasser" Esposizione 
materiale tecnico : lampade da minatore Vetrine "Vivinarni" Piazza Garibaldi 
Federazione Speleologica Regionale Emilia R. "Gessi & Solfi" - San Domenico 
Claudio Pia Nature Photographer - The Dark Side of a "Light" Photographer "Risorgenza 7 Fontane" Mostra 
Fotografica - San Domenico 
S-team (Sandro Sedran) Mostra fotografica spazio espositivo maglie e libri - San Domenico 
Paolo Gagliardi - GGP CAI TR Mostra fotografica "Grotte dell'Appennino Centrale" - San Domenico 
GGP CAI Terni "Terni Sotterranea" Mostra fotografica - San Domenico 
GS UTEC Narni "Narni Sotterranea" Mostra fotografica - San Domenico 
Speleo Club Roma "Giorgio Pasquini: 20 anni di speleologia innovativa" Mostra fotografica - San Domenico 
Gruppo Grotte CAI Catania "Trinacria sotterranea" Mostra fotografica + esposizione campioni rocce effusive 
- San Domenico 
Unione Speleologica Pordenonese - "L'illusione dell'infinito" Mostra fotografica Chiesa di San Francesco 
Gruppo Speleo CAI Bassano (VC) - "1985-2015 30 anni di attività del Geo CAI Bassano del Grappa" Mostra 
fotografica Chiesa di San Francesco 
CER Marche Scuole SSI - "Speleologia glaciale" Mostra fotografica Chiesa di San Francesco 
Gruppo Grotte Recanati - "Buio Pesto" Speleologia per bambini Mostra posters / Video / Lab. didattico 
Università, piano sup. 
Diversamente Speleo - Mostra fotografica Teatro Comunale, Foyer 
Società Adriatica di Speleologia - Timavo System Exploration 
Commissione Grotte E. Boegan - Trieste 
Gruppo Grotte Nuorese (M. Murgia) Su Bentu in 3D - Postazione multimediale fissa - Caffè Italia 
La Macchina del tempo - Team la Salle - Esposizione Multimediale 3D - Caffè Italia 

Stand Espositivi: 

EMPORIUM GYMNASIUM - Scuola Medie Umberto I° - via Mazzini, Narni 

Kikko Lamp 
Speleo Concept 
Big Wall 
Il Buranchetto 
Avventure Verticale 
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Repetto Sport 
Amorini Outdoor 

EMPORIUM FRAPORTA - Seminario di San Francesco, Largo San Francesco, Narni 

Vertigini Sport 
Alp Design 
Steinberg 
Duegi Sport 
Mercoledì Santo 
E-thin lampade 
Uku Pacha 
Rodcle Equipment 
Intimo Liod 
Gaibana 
Spit Sport 

Stand Gastronomici: 

GRUPPO SPELEOLOGICO SACILE 
SPELEO CLUB IBLEO RAGUSA 
G.E.S. C.A.I. PESCARA 
SPELEOPOLIS CASOLA VALSENIO 
SPELEOCLUB CHIETI 
G.S.A. APUANO MASSA 
GRUPPO GROTTE MILANO 
G.S. TRENTINO SAT. BINDESI VILLAZZANO 
GRUPPO A.S.A.URZULEI 
G.S. SERRA DEL GUFO 
G.G.P. TERNI 
G.S. STRONCONE 
A.M.S. UTEC NARNI 

---------------------------------  

Raduno Story 

1980 Costacciaro "Immagini dalle Grotte" 
1981 Costacciaro "Immagini dalle Grotte" 
1982 Costacciaro "Immagini dalle Grotte" 
1983 Costacciaro "Immagini dalle Grotte" Pantaspeleo 
1984 Costacciaro "Pantaspeleo" 
1885 Costacciaro "Pantaspeleo" 
1986 Costacciaro "Phantaspeleo" 
1987 Costacciaro "Phantaspeleo" 
1988 Costacciaro "Phantaspeleo" 
1989 Costacciaro "Phantaspeleo" 
1990 Costacciaro "Phantaspeleo" Com'eravamo 
1991 Costacciaro - Phantaspeleo 
1991: Corchia '91 - Seravezza Congresso della Federazione Speleologica Toscana 
1992 Marmore (TR) - Speleolandia 
1992 "SpeleoClaps" San Quirino -PN- 
1993 Casola Valsenio - Nebbia '93 
1994 Margua' 94 
1995 Casola '95 - Le speleoologie! 
1996 Fiume Veneto (PN) Spelaeus Flumen '96 
1997 Casola '97 - Speleopolis 
1998 Chiusa Pesio - Chiusa '98 Esplorare le vie dell'acqua 
1999 Casola Valsenio - Millennium 
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2000 Trieste - Bora 2000 
2001 Seravezza (LU) 2001 Odissea nel Corchia 
2002 Nervesa della Battaglia (TV) Montello 2002 Conglomeriamoci 
2003 San Giovanni Rotondo - Spelaion 2003 
2003 Costacciaro "Phantaspeleo" 
2004 Frasassi - 2004 
2005 Valle Imagna (BG) - Imagna 2005 Esplorando! 
2006 Casola - Scarburo 2006 
2007 Castelnuovo Garfagnana - Apuane 2007 - Metamorfosi? 
2008 Valle Imagna (BG) - Imagna 2008 
2009 Toirano (SV) Toirano 2009 
2009 Urzulei - Icnussa 2009 
2010 Casola Valsenio (RA) - Geografi del Vuoto 
2011 Negrar (VR) - Speleolessinia 2011 - In Preta al panico 
2012 San Marco in Lamis - Spelaion 2012 - La fine del Mondo 
2013 Casola Valsenio (RA) - Casola 2013 Underground 
2014 Grottaglie (TA) 'Spelaion 2014' 
2015 Narni (TR) SpeleoNarnia 2015 - "Mondi Sotterranei" 

 

MAROSTICA: inaugurazione nuova sede 
CAI, venite a conoscerci!!!  
By Valentina Tiberi on ottobre 15th, 2015  

Sabato 14 novembre vi aspettiamo per festeggiare l'apertura della nostra nuova sede CAI e con l'occasione 
farvi conoscere il Gruppo Speleo dei barbastrji e il mondo delle grotte. Dalle 16 alle 19 ci trovate nella nuova 
struttura CAI in Via Montello 22 A a Marostica (VI) mentre dalle 19 in poi vi attende un' escursione in grotta 
mooooooolto particolare adatta a tutti quanti vogliano cimentarsi in una semplice esperienza speleologica. E' 
possibile anche prenotarsi per la visita in grotta scrivendo a speleo.caimarostica@yahoo.it o chiamando al 
333-4961125. VI ASPETTIAMO!!! 

 

 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/marostica-inaugurazione-nuova-sede-cai-venite-a-conoscerci/10/15/14-novembre-2015/
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E' tempo di migrare! #invadiamonarni  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2015  

E' una febbre che sale e che mi fa star male, è tempo di migrare! 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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STIAMO ARRIVANDO! 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/RENNE.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/TARTARUGHE.gif
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PER IL RADUNO SPELEO PIU' BELLO DEL MONDO! 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/UOMINI.jpg
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E' QUI LA FESTA! 

 

 

Speleonarnia 2015, Mondi Sotterranei 

 

http://www.speleonarnia.it/
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Morteratsch 2015  
By Andrea Ferrario on ottobre 20th, 2015  

Ciao a tutti, 
rieccoci, dopo l'ultimo campo del 2012, di nuovo sul ghiacciaio del Morteratsch (Svizzera). Questa volta il 
campo è gestito in maniera più speditiva rispetto ai campi precedenti, senza tenda comune e cucina, però il 
gruppo è numeroso e simpatico come sempre. 

 

Un primo raggruppamento di speleo, quelli più distanti, si ritrovano al Camping Morteratsch venerdì 9 
ottobre. Il sabato mattina alle 5 io e Paolo partiamo per raggiungere gli altri. Ci troviamo così alle 8 al 
parcheggio. Siamo in 10, ci organizziamo e alle 8.30 partiamo tutti belli carichi per raggiungere la parte alta 
del Morteratsch. Arrivati alla fronte tutti quelli che erano già stati qui rimangono con un po' di amaro in 
bocca nello vedere la ritirata della fronte. Fa un po' strano pensare che dove 3-4 anni fa si potevano fare 
esplorazioni glaciali ora si cammina su sabbia o tra massi instabili. Saliamo alla stazione meteo e anche qui 
rimaniamo stupiti dai cambiamenti del ghiacciaio. Le due grotte principali che esploravamo tempo fa , con 
un andamento principalmente meandri forme sono ormai state scoperchiate per via della perdita di spessore 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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del ghiacciaio e intorno a quelle che erano una volta le grotte, ora ci sono due ampie depressioni che non 
fanno ben sperare per il futuro del ghiacciaio. Come dire, le grotte sono belle da esplorare , ma 
probabilmente hanno anche un effetto negativo sull'accelerazione di perdita di massa del ghiacciaio stesso. 
Il sole picchia forte, avanziamo sotto i nostri zaini e finalmente verso le 12 siamo nella zona dei grandi mulini. 
Con stupore osserviamo che nonostante il sole non c'è traccia di acqua di fusione. Anzi, c'è ancora qualche cm 
di neve delle recenti precipitazioni. Finito il tratto crepacciato ci mettiamo a cercare gli ingressi. All'inizio 
nulla, non si trovano, poi ne avvistiamo alcuni, nella posizione dei mulini degli anni passati, ma sono 
completamente pieni d'acqua, nonostante non ci sia nemmeno un torrentello ad alimentarli. Comincio a 
pensare che abbiamo preso una bella fregatura e che per oggi no metteremo nemmeno l'imbrago per 
scendere. Andiamo poco più a monte e finalmente troviamo tre ingressi vicini. Lasciamo quindi gli zaini e 
esploriamo questi tre mulini uno di circa 20 m e due da 30m che collegano sul fondo permettendoci di fare 
una simpatica attraversata. Però dei mulini profondi 70m degli anni passati nessuna traccia. A circa 100m di 
distanza troviamo un quarto mulino, anche questo profondo sui 25 m. 

 
Fatte le foto e i video ci rincamminiamo per tornare a valle. E dopo una lunghissima giornata e una deliziosa 
doccia calda alle 23.30 crolliamo tutti in tenda. 
Domenica 11 ottobre in teoria avremmo dovuto alzarci presto per partire un po' prima ma tra una cosa e 
l'altra ripartiamo dal parcheggio alle 9 del mattino, non proprio un orario speleo glaciologi. Oltre a noi si 
aggiungono altri 7 speleo per questa giornata. L'obiettivo di oggi è l'esplorazione delle grotte in zona stazione 
meteo. Si vede che è domenica, rispetto al sabato oltre a noi ci sono decine e decine di alpinisti che vengono 
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sul ghiacciaio per fare esercitazione di manovre, insomma c'è un bel traffico di gente! 
Arrivati alla stazione meteo e nonostante ancora la giornata bella solare, l'acqua di fusione è ancora 
accettabile. Un gruppo si ferma ad armare una bel meandro, residuo di una delle grotte esplorate anni fa. 
Altre due squadre attrezzano due nuove grotte trovate a monte e a valle della stazione meteo. Quella a valle si 
rivela un pozzo da 30 m fossile e che chiude con meandrino. La grotta a monte della stazione è invece attiva e 
percorsa da un bel torrente che aumenta nel corso della giornata. Dopo un primo pozzo di 20 m prosegue per 
circa altri 30 m lungo un bel meandro bello tosto, con passaggi per nulla banali. Al termine delle viti da 
ghiaccio il meandro continua ma probabilmente ancora per poco praticabile. Magari per l'anno prossimo 
questa cavità aumenterà di dimensioni e sarà una bella grotta ampia da esplorare. 

 
A conti fatti abbiamo esplorato e documentato 7 grotte. La domanda vera ora è: per quanti anni ancora si farà 
speleologia glaciale da queste parti? (e non solo...) 

Al mini campo hanno partecipato: 
Mauro Inglese, Paola Tognini , Eleonora Beccaluva, Luigi Palma, Silvano Franchi, Elena Cecchini, Ivan 
Licheri (GG Milano CAI SEM) 
Andrea Ferrario e Margherita Uboldi (GG Saronno CAI SSI) 
Roberto De Marco (GS Sparviere-CAI Cosenza) 

http://www.scintilena.com/morteratsch-2015/10/20/img_6265/
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Marco Gianvanni (GS Pisano CAI) 
Paolo Testa (GS CAI Varallo) 
Patrizio Pierallini e Francesco Taddei (GS Pistoiese CAI) 
Jelena Demi (USB-GS Bolognese) 
Ursula Taranto (GS Comasco CAI) 
e Laura Pala (Sardegna). 

Andrea Ferrario e Paolo Testa (Progetto Speleologia Glaciale) 

 

31° corso di speleologia di I Livello, Cagliari  
By Lara Nalon on ottobre 21st, 2015  

10 novembre 2015 

Il G.S.A.S. Gruppo Speleo-Archeologico Giovanni Spano Cagliari ha aperto le iscrizioni al suo 31° corso di 
Speleologia di I Livello che si terrà dal 10 novembre al 6 dicembre. Il programma del corso (qui con tutti i 
dettagli) prevede otto lezioni teoriche, quattro palestre e quattro escursioni. 
Dalla presentazione nel sito del GSAS: 

Se vuoi provare il brivido del rischio, vivere un'esperienza no-limits e sentire le scariche di adrenalina... NON 
POSSIAMO ESSERTI UTILI! 

Se invece vuoi provare l'emozione di esplorare luoghi nati milioni di anni fa, scoprire e tutelare il delicato 
equilibrio che li governa, il tutto in piena sicurezza secondo un percorso didattico il cui fine è renderti 
autonomo, allora sei nel posto giusto!  

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.gsags.it/31-corso-di-speleologia-di-i-livello-2015/
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Corso di introduzione alla speleologia 2015, 
G.G.Castelli Romani  
By Lara Nalon on ottobre 21st, 2015  

12 novembre 2015 

Dal 12 novembre al 17 dicembre si svolgerà il corso di introduzione alla Speleologia dal Gruppo Grotte 
Castelli Romani. 
Qui il volantino con i contatti: 

 
Sei lezioni teoriche, due palestre, quattro escursioni. 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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Settimana del Pianeta Terra a Buccheri e a 
Ragusa a cura del CIRS  
By Rosario Ruggieri on ottobre 23rd, 2015  

 
Scarica Programma 

 

Alla scoperta della SPELEOLOGIA nella 
quarta puntata della serie televisiva "COSA 
C'E' SOTTO?!"  
By Massimo D'Alessandro on ottobre 24th, 2015  

 
Sabato 24 ottobre alle ore 21.20 e domenica 25 ottobre alle ore 16.20 (in replica) andrà in onda su 
TELEAMBIENTE la quarta puntata della serie televisiva di documentari "Cosa c'e' sotto?! Un viaggio 
nelle profondità della terra e dell'acqua", realizzata dalla A.S.S.O. e condotta da Massimo 
D'Alessandro, documentarista. 

http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
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La puntata di questa settimana è dedicata alla speleologia, una scienza affascinante che avremo modo di 
scoprire con il documentario "CUMBIDA PRANTAS", di Massimo D'Alessandro e Nicoletta Retico  
Ripari, santuari, sepolture e "fabbriche di acqua": le grotte del supramonte di Dorgali, in Sardegna, 
racchiudono preziose testimonianze millenarie. Maria Masuri e Leo Fancello, guide naturalistiche e 
speleologi esperti, ci accompagnano in questa affascinante e complessa esplorazione attraverso i luoghi delle 
antiche memorie del popolo Sardo. 

 

TELEAMBIENTE è visibile in diretta streaming in internet al seguente link: http://www.teleambiente.it/on-
air/ o sul digitale terrestre al canale 78 (Roma, Napoli, Pescara e Perugia) e sul canale 218 (Milano). 

 

La Grotta dell'Homo Naledi: un esempio di 
come fare scienza  
By Lara Nalon on ottobre 25th, 2015  

Fonte : The Huffington Post La Grotta dell'Homo Naledi: un esempio da manuale di come fare scienza. 

"Quante volte ti ho detto che quando hai eliminato l'impossibile, quello che rimane, per quanto improbabile, 
dev'essere la verità?" 

-Sherlock Holmes 

Recentemente è stato annunciata la scoperta di un nuovo ominide fossile: Homo Naledi, in Sudafrica in una 
unica sala -quasi inaccessibile - di una grotta del complesso "Rising Star" vicino a Johannesburg. 
Perché è così strano? In breve, il fatto è che questo Homo Naledi aveva un cervello piccolo come un'arancia e 
malgrado ciò doveva avere grandi capacità per depositare i propri morti in questa camera quasi inaccessibile, 
compiendo grossi sforzi e lavorando in gruppo , usando il fuoco come fonte di luce. Non si sono visti segni di 
inumazione fino a che i recenti Neanderthal, dal cervello relativamente grande, non hanno fatto la loro 
comparsa. 

L'idea che qualcuno con un cervello così piccolo possa concepire e realizzare comportamenti complessi come 
disporre ripetitivamente i suoi morti in una grotta così difficile da raggiungere ci fa riconsiderare molti nostri 
presupposti circa la conoscenza dei nostri "antenati". 

Una delle pubblicazioni realizzate come parte all'annuncio di questo ritrovamento riguarda la geologia della 
grotta e descrive l'ambiente in cui sono stati trovati i resti di almeno quindici individui e cosa è successo ai 
loro corpi una volta depositati lì. 
(Dirk e altri "Geological and taphonomic context for the new hominin species Homo naledi from the 
Dinaledi Chamber, South Africa"). 

La pubblicazione, si dice nell'articolo, anche con gli apporti di ricerche di speleologi professionisti e altri 
ricercatori esclude che possa esistere un'altra entrata oltre a quella che è servita nel 2014 a raggiungere la 
camera coi resti fossili, anche un'entrata nel frattempo coperta e sigillata da depositi. 

Si cita come ulteriore indizio dell'"accesso esclusivo" alla camera la completa assenza di resti di altri animali e 
piante e l'assenza di segni di modifiche alle ossa, tipo ad esempio segni di "rosicchiamenti" fatti da altri 
animali. Molte ossa risultavano inoltre ancora ben articolare. 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.huffingtonpost.com/steven-newton/the-cave-of-homo-naledi-a_b_8339382.html
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Nessuna traccia di predatori. 
In tutto, i resti di sei uccelli e vari roditori sono stati trovati nella grotta: anche ciò non rappresenta la tipica 
ricchezza di resti di una cavità facilmente accessibile dall'esterno. 

Anche lo studio dei detriti fuori dalla grotta mostra la totale mancanza di flussi d'acqua in ingresso. 
Nessuna foglia o ramo, nessun ciottolo trasportato all'interno. 
L'ominino Naledi, sostiene lo studio, deve aver gettato deliberatamente i resti dei suoi estinti in quella 
camera attraverso l'angusto passaggio ampio solo venti centimetri. 

Ma già in passato qualcun'altro dev'essere inciampato su quei resti: sono stati infatti trovati dei vecchi pioli 
per sondaggi, da qualcuno che evidentemente non si è resto conto dell'importanza di quei resti.  

La scienza ha ancora molto da scoprire; abbondano scoperte latenti, in attesa di nuovi occhi. 

Clicca sulla camera Dinaledi sotto per leggere l'articolo originale. 

 

 

Speleonarnia Mondi Sotterranei, 
Illuminavano il buio  
By Giovanni Belvederi on ottobre 26th, 2015  

A Speleonarnia Mondi Sotterranei il "Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica 
Bolognese" organizza la mostra "Illuminavano il buio, Ou la lampe passe le mineur doit passer". 
La mostra raccoglie una selezione di lampade da miniera che coprono l'intero arco storico dell'illuminazine 
mineraria e un'ampia proposta dei tipi funzionali di questi strumenti simbolo del lavoro in miniera. 
Potrete ammirare la mostra da giovedì 29 ottobre a Narni presso le "Vetrine ViviNarni" in Piazza 
Garibaldi. 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
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Manifesto mostra 

 

stucklich 
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Speleonarnia Mondi Sotterranei, ormai ci 
siamo ... anche noi  
By Giovanni Belvederi on ottobre 26th, 2015  

La Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna sarà presente a 
Speleonarnia Mondi Sotterranei. 
Troverete lo Stand nella chiesa di San Domenico. 
Saranno in vendita pubblicazioni della Federazione e dei Gruppi Federati e soprattutto la nostra 
maglietta.  

 

Supporter 
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Il nostro primo Supporter, Presidente della Pro Loco di Perticara 

 

Il respiro del drago, Speleonarnia Mondi 
Sotterranei  
By Giovanni Belvederi on ottobre 26th, 2015  

Volete sapere come respira un drago? 
Venite Venerdì 30 ottobre a Narni, chiesa di San Domenico, Auditorium ore 21 alla conferenza: 

"Il respiro del drago: la complessa ri-esplorazione della miniera di Perticara".  

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
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Presentata dalla Federazione Speleologica regionale dell'Emilia-Romagna"  

Vi aspettiamo tutti  

 

Il respiro del drago 
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Passato il sifone della grotta della Dragonera  
By Gherardo Biolla on ottobre 28th, 2015  

La grotta-sorgente situata a poca distanza dall'abitato di Roaschia (Cuneo) è stata méta di esplorazioni 
dell'inizio degli anni '60 ad opere dei gruppi speleosubacquei di Cuneo, Torino e Milano.  Nel 1968, durante 
le ultime esplorazioni, fu teatro di un incidente nel quale due speleosub furono bloccati nell'oltresifone e 
riuscirono ad riemergere solamente il giorno successivo dopo una notte in cui tutti pensavano al peggio. Al 
seguito di questo la grotta fu chiusa e solo raramente si riescono ad avere i permessi per accedervi.  
Una quindicina di anni fa la cavità fu riesplorata con cura e rivista tutta la parte terminale che presenta un 
labirinto di cunicoli di ridotte dimensioni.  
Nonostante l'impegno profuso non si riuscì a ritrovare la via seguita da due speleosub e l'oltresifone rimase 
un mistero. 
Mistero che si è finalmente abbattuto ora con il ritrovamento del cunicolo "giusto" e il raggiungimento della 
saletta oltresifone, dopo 47 anni dallo storico incidente. 
Hanno partecipato alla recente esplorazione Gherardo Biolla, Giorgio Graglia, Roberto Jarre e Attilio 
Eusebio.  

Piccolo video Video 

 

Comunicazione "VIA RADIO" in grotta - Il 
sistema CSR - www.canisciolti.biz - Fabio 
Bollini Fabio Bollini  
By Carlo Catalano on ottobre 28th, 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=DQXrZgUNi1g 

 

Lago di Martignano (RM), il Nuovo 
acquedotto Alsietino  
By Elena Felluca on ottobre 30th, 2015  

Il lago di Martignano, l'antico lacus Alsietinus, è noto soprattutto per l'incile dell'acquedotto voluto 
dall'imperatore Augusto intorno al 2 a.C. per fornire acqua alla naumachia nel Trastevere. Più volte 
esplorato, esso si trova nella zona sud-orientale del lago in prossimità della riva ad una quota di circa m 217 
slm. 
Il livello del lago di Martignano subì varie fluttuazioni nel tempo, sia a causa delle condizioni climatiche, sia a 
causa di opere artificiali. 
Oltre all'acquedotto Alsietino, che contribuì ad un abbassamento del livello del lago durante l'epoca romana, 
sono documentati altri due emissari nella zona settentrionale scavati nel banco roccioso nell'Ottocento che 
mettevano in comunicazione i laghi di Stracciacappa e di Martignano con il lago di Bracciano: il primo venne 
svuotato totalmente, il secondo venne abbassato di livello e le loro acque vennero riversate nel lago di 
Bracciano, tramite il Fosso Casacci, con lo scopo di aumentarne il livello. Si tratta del nuovo acquedotto 
Alsietino, così denominato su una pianta del 1830 che rende noto il suo percorso. Esso servì ad assicurare 
l'introduzione di acqua nel condotto dell'acqua Paola, per mezzo dell'edificio di presa nel lago di Bracciano, a 
vantaggio delle mole sul Gianicolo, da come ci ricorda la mappa stessa e la lapide commemorativa apposta 
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sul secondo castello dell'acqua di Anguillara Sabazia. 
Le recenti indagini e la lettura dei documenti dell'epoca hanno permesso di determinare alcune questioni 
presentate in passato in modo semplificato e poco dettagliato. 
Innanzitutto il nuovo acquedotto Alsietino venne realizzato in due tempi: nel 1825 venne captata solo l'acqua 
dal lago di Martignano, poi, nel 1830, fu realizzato un prolungamento del cunicolo fino al lago di 
Stracciacappa e un nuovo emissario nel lago di Martignano, probabilmente per via dell'abbassamento 
eccessivo del livello che rendeva impossibile l'introduzione dell'acqua nell'emissario del 1825. Purtroppo non 
è stato possibile individuare l'incile di Martignano del 1825 a causa delle manomissioni del terreno avvenute 
in poco meno di 200 anni di attività agricole, ma si pensa che fosse ad una quota superiore di oltre 10 m 
rispetto all'incile del 1830. 
Il prosciugamento andava a vantaggio dell'agricoltura e dell'allevamento fornendo nuove terre per le 
coltivazioni e per il pascolo. 
Nei pressi del nuovo acquedotto Alsietino è stata individuata la Grotta dei Pescatori segnata sulla mappa del 
1830, si tratta di un complesso di cavità artificiali realizzate in un momento imprecisato. 
Le uniche indagini note nel nuovo acquedotto Alsietino sono state svolte da L. Ferri Ricchi che esplorò il 
condotto nei primi anni Settanta del Novecento e ottenne l'incarico di produrre una documentazione dal 
Consorzio per la Bonifica dell'Agro Romano, ma il ricercatore sostenne che furono i proprietari dei terreni 
attigui al lago di Martignano a decidere di abbassarne il livello per ampliare la superficie da sfruttare a fini 
agricoli, ma l'aumento della superficie coltivabile fu la conseguenza e non la motivazione dell'opera. Inoltre ci 
sono delle imprecisioni, sebbene minime, nelle date. 
La suddetta pianta del 1830 venne pubblicata da D. Cavallo che la cita, forse equivocando, a proposito 
dell'acquedotto Alsietino del 2 a.C. generando un po' di confusione. 
G. Pintus e G. Politi attribuirono, erroneamente, la realizzazione del condotto per captare le acque del lago di 
Stracciacappa al 1826 e riportarono un'inesattezza sostenendo che l'opera servì a mantenere costante il 
livello del lago di Martignano. Inoltre, le acque raccolte dai laghi di Stracciacappa e Martignano non 
entravano direttamente nell'acquedotto Traiano-Paolo e soprattutto non ci sono riscontri nel fatto che le 
acque riprendessero l'antico percorso dell'Alsietino in località Pollina. Le loro affermazioni sembrano, tra 
l'altro, in contrasto con quanto dichiarato da P. Bondi nel testo al quale i due autori fanno riferimento. 
Secondo E. Burri, l'alveo di Stracciacappa venne bonificato in periodo classico e il drenaggio dell'Ottocento 
era una reiterazione di un precedente intervento, ma non si conoscono le fonti di questa teoria. L'autore, 
inoltre, confonde l'incile di Martignano con quello di Stracciacappa: nelle didascalie delle foto 10 e 11 del suo 
articolo riporta la dicitura "incile del lago di Stracciacappe", invece è quello di Martignano del 1830. 
Il nuovo acquedotto Alsietino è stato rilevato da Loredana Fauci, Elena Felluca e Tullio Dobosz e sarà presto 
oggetto di una pubblicazione dettagliata ad opera di chi scrive. 
Si ringrazia l'Agriturismo il Castoro per aver agevolato le ricerche nel tentativo di individuare l'incile di 
Martignano del 1825. 

Elena Felluca 

Fonte 
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Il nuovo acquedotto Alsietino, incile del lago di Martignano del 1830. 
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Il nuovo acquedotto Alsietino, particolare interno 

 

Il nuovo acquedotto Alsietino, sbocco nel Fosso Casacci. 
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