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"ALPI GIULIE CINEMA" venticinquesima 
edizione, una intera giornata dedicata alla 
speleologia  
By Riccardo Corazzi on marzo 1st, 2015  

Giovedì 26 febbraio 2015 dalle ore 18.00 alle 23.00 al Teatro Miela, in Piazza Duca degli Abruzzi 3 a Trieste 
si è tenuto "HELLS BELLS Speleo Award", maratona di video di speleologia, organizzata da MONTE 
ANALOGO in collaborazione con la COMMISSIONE GROTTE "Eugenio Boegan". L'appuntamento 
prevedeva una miscellanea di audiovisivi, due lungometraggi e diversi corti (alcuni fuori concorso) con una 
interruzione verso la 20.30 per le premiazioni, con la campana d'oro e la campana d'argento. 
La giuria, composta da Amanda Vertovese (speleologa esperta di video arte), Sergio Serra (speleologo, 
alpinista, presidente Monte Analogo, pubblicista e critico di film di montagna), Fabio Pestotti (speleologo 
con esperienze di riprese video in grotta), Thomas De Marchi (speleologo, guida turistica in Grotta Gigante, 
esperto di didattica inerente la speleologia) all'unanimità si è così espressa: 

1° premio campana d'oro 2015 per il miglior film a: Niko Jager - Nuova Zelanda, regista del film 
"The cave connection into the unknown" 
Riprese ottime, montaggio perfetto, una storia che fa pensare che la spedizione sia pianifica per farne un 
video e non viceversa, quasi un film, con tanto di incidenti di percorso che creano la suspance che non fa 
calare l'attenzione. L'emozionante racconto delle due squadre che lavorano per incontrarsi fa immedesimare 
lo spettatore nell'avventura e ci si chiede ogni momento come andrà a finire.  

2° premio campana d'argento 2015 a: Fabio Bollini - Italia , per il film "Alla fine del mondo - Krubera" 
Testimonianza coinvolgente di un'impresa per pochissimi. Il documento riesce a trasmettere in modo pieno e 
diretto lo spirito delle esplorazioni a grande profondità. un contenuto in più è anche la spontaneità e l'allegria 
dei protagonisti anche nelle condizioni più impegnative ed il senso di solidarietà ed amicizia che si instaura 
fra i componenti del gruppo. 

 

Fabio Bollini riceve la Campana d'Argento 

 

Menzione speciale della giuria a: 

" ATACAMA - Promo" di Deponte e Giacomin, Trieste 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/alpi-giulie-cinema-venticinquesima-edizione-una-intera-giornata-dedicata-alla-speleologia/03/01/dsc_1182-copia/
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Un work in progress che spazia su orizzonti inusuali e originali delle esplorazioni speleologiche nel deserto 

del sale del Cile.  

" Johann" di Giuseppe Antonini, Ancona 
Un video che nessuno avrebbe voluto mai girare, ma un atto dovuto nei confronti di tutti quanti si sono 
operati per salvare un speleologo come loro. Buona la regia che ha saputo mettere assieme le riprese fatte dai 
vari partecipanti ai soccorsi, buone anche quelle interne, mettendo in evidenza lo spirito di solidarietà di tutti 
i membri dei gruppi intervenuti da tanti paesi d'Europa e soprattutto Italia e lo spiegamento di mezzi 
impiegato 

La rassegna si concluderà giovedì 5 marzo al Bar Libreria KNULP con il XXI Premio Alpi Giulie Cinema "La 
Scabiosa Trenta". 

 

Spedizione in Cina Fengshan 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2015  

Notizia di Mimmo Scipioni 
Sono in fase di ultimazione i preparativi per la spedizione in Cina Feng Shan 2015 che si svolgerà da 9 al 29 
aprile 2015. Parteciperanno speleologi italiani francesi e cinesi. La zona di esplorazione è posta nelle 
vicinanze del confine con il viet nam.... ! Le ricognizione aeree hanno messo in evidenza zone carsiche di 
grandi potenziali, chi fosse interessato a seguire le varie esplorazioni si può collegare al sito Fengshan 2015: 
http://www.fengshan2015.altervista.org/Home.htm 

 

Week end fotografico nelle vie cave etrusche  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2015  

Week end fotografico alle 'vie cave etrusche' (percorsi tra le pareti di roccia di tufo nei pressi di Pitigliano, 
Sorano, Sovana) che si trovano in maremma nei gg 11 (sab) e 12 (dom) aprile con guida e pernottamento in 
luogo. 
Possono partecipare anche persone non dedite alla fotografia ferma restando la programmazione. 
Se siete interessati ad avere ulteriori dettagli contattatemi 
giovanna.bigazzi@gmail.com 
Giovanna Bigazzi 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fengshan2015.altervista.org/Home.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Immersione con esplorazione di Pedrali alla 
sorgente Carrera  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2015  

 

La mattina sabato 28 Febbraio, è stata effettuata la terza immersione nella Sorgente Carrera (Valle Imagna - 
Bg) da Luca Pedrali. L'operazione, autorizzata dal Comune di Rota d'Imagna (Bg) e in collaborazione con i 
soci del G.S. Valle Imagna e Gruppo Speleologico Montorfano, si è svolta nella speranza che Luca riuscisse a 
fuoriuscire dal tratto sifonante e finalmente sbucare "in aerea". Infatti nell'Ottobre 2011 in collaborazione tra 
GSVI e Progetto Sebino erano state effettuate due immersione che si erano fermate su un tratto semi-ostruito 
in salita. 
Purtroppo le attese sono state vanificate da ulteriori massi di crollo. 
Il tratto percorso è arrivato a 135 metri, per un dislivello massimo di 19.3 metri. La condotta, che prosegue 
praticamente dritta, nonostante diversi cambi di direzione a 90° ma sempre lungo lo stesso asse, presenta 
anche alcuni saliscendi in dimensioni che non vanno oltre 1×1 metri. Sono proprio in corrispondenza dei 
cambi direzione, in cui la condotta regala delle piccole salette. 
Luca ha superato tre strettoie ma una quarta formata da massi di crollo ha fermato l'esplorazione regalando 
comunque ulteriori 20 m di esplorazione. Il rilievo è in lavorazione e rimane in attesa di futuri sviluppi... 
Franco Ravanelli G.S. Valle Imagna Cai-Ssi  

Febbraio e Marzo in Kleine Berlin  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2015  

27 marzo 2015 

In occasione dell'ultima apertura della Kleine Berlin del mese di Febbraio, c'è stato il pienone. Per avere 
informazioni su visite guidate potete contattare il Sig. Maurizio Radacich al seguente cellulare 339 2539712 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/Sorgente-Carrera-28-2-2015058.jpg
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oppure tramite mail info@kleineberlin.it . 
La prossima visita guidata sarà effettuata venerdì 27 marzo sempre alle ore 20.00: si consigliano scarpe e 
abbigliamento adeguato a causa della bassa temperatura. 
Maggiori info su CAT Trieste 

 

Third Meeting on Bat Research in Austria  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2015  

18 aprile 2015 

Saturday, April 18, 2015 
Event URL: 
http://www.fledermausschutz.at/Sets/Termine-Set.htm 

Am Samstag, den 18. April 2015, findet im Haus der Natur, Salzburg die Dritte Tagung zur 
"Fledermausforschung in Österreich" statt. 
Diese wird von der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) 
gemeinsam mit der Plattform Säugetiere am Haus der Natur, Salzburg und der Universität für Bodenkultur 
Wien, Institut für Zoologie, organisiert. 
Auf der Tagung werden abgeschlossene, laufende und geplante Fledermausprojekte mit Österreichbezug 
vorgestellt. 
Der diesjährige Eröffnungsvortrag wird von Dr. Markus Dietz (Institut für Tierökologie und Naturbildung, 
Deutschland) gehalten, einem versierten Wildtierbiologen welcher sich seit Jahren mit der Erforschung von 
Fledermäusen beschäftigt. 

 

CORSO DI AUTOSOCCORSO IN FORRA con 
l'AIC  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2015  

13 marzo 2015 

CORSO DI AUTOSOCCORSO IN FORRA dell'Associazione Italiana Canyoning 
13 - 15 marzo 2015 - Finale Ligure (SV) 

OBIETTIVO DEL CORSO: 
Considerato che in emergenza chiunque può trovarsi a dover soccorrere un compagno, il corso è rivolto a 
tutti i frequentatori delle forre. 
Lo scopo del corso è di trattare il momento dell'emergenza a 360°. 

DIRETTORE DEL CORSO: 
Juri Montese juri.montese@aic-canyoning.it 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

essere socio AIC 
età minima di 18 
certificato medico per attività sportiva non agonistica (da consegnare al direttore del corso all'inizio delle 

http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=648:febbraio-in-kleine-berlin&catid=17&Itemid=101
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fledermausschutz.at/Sets/Termine-Set.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
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attività didattiche) 
copertura assicurativa AIC - UISP (compresa nel tesseramento) 

NUMERO PARTECIPANTI: 
Minimo: 5 
Massimo: 15 

maggiori info su www.aic-canyoning.it 

Workshop: LA FOTOGRAFIA DEL MONDO 
SOTTERRANEO  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

10 aprile 2015 a 11 aprile 2015 

Workshop: 
LA FOTOGRAFIA DEL MONDO SOTTERRANEO 
L'immagine come racconto 
Dall'idea, al progetto. Dalla realizzazione all'editing. 

La fotografia speleologica è l'espressione di un racconto complesso sul vuoto delle montagne, dell'acqua e 
dell'aria e della gravità che ne sono gli artefici, degli esploratori che lo illuminano, lo percorrono e lo narrano.  

Il workshop nasce dall'idea di un confronto tra diverse esperienze e intende sviluppare gli aspetti del 
percorso che vanno dall'idea del progetto fotografico alla produzione delle immagini quale strumento di 
documentazione e condivisione delle conoscenze del mondo sotterraneo. 

Sono coinvolti a condurre il workshop fotografi speleologi che condivideranno immagini, esperienze e 
professionalità e i redattori di riviste specializzate e siti web che illustreranno le loro esigenze fotografiche. 

Il luogo scelto è il Teatro Senio di Casola Valsenio, recentemente attrezzato con proiettore digitale di alta 
qualità. 

Nelle serate di venerdì 10 e sabato 11, sono previste proiezioni aperte al pubblico. 

La logistica e l'ospitalità sarà presso la struttura Casa Olmatelli in posti sacco a pelo o eventualmente in 
tenda. 

Per informazioni: 
info@speleopolis.org 
www.spelepolis.org 

Save The Date!!! 
10-12 APRILE A CASOLA VALSENIO - SPELEOPOLIS 

http://www.aic-canyoning.it/index.php?option=com_content&view=article&id=369%3Acorso1502&catid=39&Itemid=155
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.spelepolis.org/
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Il Carso della Grande Guerra proposto 
all'Unesco  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

Un Parco culturale della memoria per valorizzare e tutelare l'area carsica da Aurisina a Sagrado. Ma 
l'amministrazione di Monfalcone punta ora a un obiettivo più ambizioso, sulla scorta del progetto Julius che 
a fronte di un milione e 350mila euro, si concluderà il 30 aprile. Si tratta, infatti, di un progetto strategico da 
3 milioni di euro, sfruttando i fondi comunitari che l'Unione europea metterà a disposizione con il nuovo 
bando Italia-Slovenia. Il rilancio del territorio sia sotto il profilo naturalistico che storico, legato ai siti della 
Grande Guerra, passa dunque attraverso una programmazione su "area vasta", da Aurisina a Sagrado e 
oltreconfine. 

Fonte: Lo Scarpone On Line 

 

Nuova assicurazione CAI per attività 
personale  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

A partire dal 1° marzo 2015, sarà possibile attivare una polizza contro gli infortuni che dovessero derivare 
dall'attività personale in alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo, etc. Due combinazioni con 
capitali assicurati e costi diversi 
Sarà possibile per tutti i Soci del Club Alpino Italiano attivare una polizza contro gli infortuni che dovessero 
derivare dall'attività personale in alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo etc. Con attività 
personale si intende quella distinta dalle attività istituzionali e sociali già coperte dalla polizza legata alla 
iscrizione al Sodalizio 
La polizza, attivabile presso la propria sezione di appartenenza: 
coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà e di territorio; 
coprirà l'intero anno solare (per il 2015 il periodo 1° marzo/31 dicembre); 
offrirà due combinazioni con capitali assicurati diversi e costi differenti come da tabella sulla pagina della 
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI 

 

Agenzia Spaziale Europea in grotta con 
Tablet e WI FI, in Sardegna!  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

le grotte sono luoghi umidi ed inospitali, sporchi... non per gli astronauti dell'ESA che in grotta ci vanno con 
il tablet! 
In un articolo di Loredana Bessone, direttore delle missioni dell'ESA CAVES, è descritto l'utilizzo di nuove 
tecnologie in grotta, si affrontano problemi di resistenza e uso dei materiali tecnologici in ambienti così 
estremi; Gli speleologi fino a pochi anni fa usavano solo carta e matita, negli ultimi anni sono arrivati il disto 
laser, modificato per rilevamenti e rilievi che si interfaccia con il palmare per realizzare subito il rilievo, poi i 
più costosi laserscanner, utilizzati dal National Geographic per misurare la Son Dong in Cina, o la Cueva de 
los Cristales in Messico, fino ai droni, e allo sperimentale attrezzo 3D di google... 
La tecnologia avanza anche tra fango e strettoie anche con gli astronauti che compiono sessioni di lavoro con 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/avviato-il-percorso-di-candidatura-a-patrimonio-unesco-per-il-carso-della-grande-guerra-8309.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sns-cai.it/item/nuova-assicurazione-per-attivita-personale
http://www.sns-cai.it/item/nuova-assicurazione-per-attivita-personale
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lunghe permanenze nelle grotte della Sardegna, perchè mi sto dimenticando di dire che in tutte queste cose 
menzionate, si parla parecchio italiano, all'avanguardia!  

Foto e articolo originale sul blog dell'Agenzia Spaziale Europea: 
http://blogs.esa.int/caves/2015/02/03/wi-fi-and-tablets-go-caving-with-astronauts/ 

 

Corso di Speleologia SSI in Piemonte!  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

4 marzo 2015 

Corso di Speleologia SSI 2015 (58° corso GSP) 
 

DIVENTA ANCHE TU UN ESPLORATORE, iscriviti al corso di Speleologia 2015! ->>> per iscrizioni scrivete 
a info@corsospeleo.it <<<--- Presentazione del corso il 4/03/2015 - Esplorare il Corso di Speleologia - Serata 
dedicata alla conoscenza delle esplorazioni ipogee e presentazione del Corso di Speleologia 
Presso sede Cai Uget, Parco della Tesoriera, Corso Francia 192, Torino 

Programma del corso della Scuola SSI di Torino: 

8/03/2015 
Uscita in grotta di facile percorrenza 
Aperta a tutti, anche non corsisti 

12/03/2015 - Giovedi, lezione teorica 
Materiali, attrezzatura, vestiario 
Sede Cai Uget, Parco della Tesoriera, Corso Francia 192, Torino , ore 21:00 

22/03/2015 - Domenica 
Palestra ipogea nella grotta di Bossea (Frabosa) 
Ritrovo ore 7:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 

28 e 29/03/2015 - Sabato e Domenica 
Lezione: Carsismo speleo genesi e impatto dell'uomo sulle grotte (Trappa) 
Pernottamento e cena autogestita (Trappa) 
Escursione in grotta verticale: Arma del Grai (Ormea ) 
Ritrovo Sabato ore 17:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 

11 e 12/04/2015 - Sabato e Domenica 
Lezione: Topografia, rilievo, ricerca cavità, esplorazione e attività speleologica (Bernezzo) 
Pernottamento e cena autogestita (Bernezzo) 
Escursione in grotta verticale: Abisso del Benesi (Bernezzo) 
Ritrovo Sabato ore 17:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 

18 e 19/04/2015 - Sabato e Domenica 
Lezione: Primo soccorso (Trappa) 
Pernottamento e cena autogestita (Trappa) 
Escursione in grotta verticale: Grotta della Donna Selvaggia (Garessio) 
Ritrovo Sabato ore 17:00 al capolinea del 4 in corso Unione Sovietica 

Stage conclusivo di fine corso 1-2-3/05/2015 
Uscita in grotta e lezione pratico teorica di nodi e attrezzamento 

http://blogs.esa.int/caves/2015/02/03/wi-fi-and-tablets-go-caving-with-astronauts/
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23-24 Maggio alla scoperta di Piaggia Bella 
Uscita facoltativa nella grotta più lunga del Piemonte 
Per informazioni e prenotazioni: 

info@corsospeleo.it 
329 4728053 

 

Corso di introduzione alla Speleologia a 
Catania  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

5 marzo 2015 

 
Il corso sarà diretto dall'Istruttore di Speleologia del C.A.I. Giovanni Nicoloso, coadiuvato dagli istruttori 
organici al Gruppo Grotte Catania del C.A.I.  

Per frequentare il corso è necessario aver compiuto il quindicesimo anno d'età, nel caso di minori è 
obbligatoria l'autorizzazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale, inoltre si dovrà essere in possesso 
di un certificato d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

Le lezioni in aula si terranno presso la sede della Sezione dell'Etna del Club Alpino Italiano in via Messina, 
593/A e avranno inizio alle ore 21:00.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/catania.jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2015 
 

14 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Per motivi tecnico-organizzativi il numero massimo di partecipanti sarà limitato a dieci (10). Le iscrizioni 
scadranno improrogabilmente il 5 marzo 2015 e nel caso le stesse fossero in esubero ai posti disponibili, si 
provvederà a selezionarle in ordine cronologico.  

La quota di partecipazione è 160,00 € per i soci del C.A.I. e di 230 € per i non soci. Non saranno prese in 
considerazione schede di adesione prive di certificato medico. I non soci C.A.I. dovranno fornire anche una 
fototessera da applicare alla tessera del sodalizio. La quota di partecipazione dà diritto all'assicurazione 
infortuni C.A.I., a ricevere il materiale didattico sugli argomenti trattati durante le lezioni di teoria, all'uso del 
materiale di progressione individuale e di squadra. 

Alla fine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato le lezioni in aula e le esercitazioni pratiche senza 
alcuna assenza sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose e si riserva comunque la facoltà 
di escludere dalla prosecuzione del corso quelle persone che potessero pregiudicarne il regolare svolgimento. 

La direzione del corso si riserva di modificare il programma dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, 
qualora se ne ravvisasse la necessità. In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, dopo l'inizio dello 
stesso, la quota di partecipazione non verrà restituita. 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano dei rischi. 
La Scuola del C.A.I. adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole 
sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica un 
rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 

 

Convegno in Umbria - Fossili ed Evoluzione: 
La paleontologia in Italia  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

 
Poggiodomo (PG) - Sala Polivalente - Parco Geologico della Valnerina 
7 Marzo 2015, ore 10:00  

Convegno: Fossili ed Evoluzione: La paleontologia in Italia 
coordinatore Dott. Federico Famiani 
Referente Sezione Giovani Geologi della Società Geologica Italiana 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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saluti del Sindaco Prof. Egildo Spada 
Prof. Rodolfo Coccioni - Presidente Società Paleontologica Italiana 

Il patrimonio paleontologico italiano 
Prof. Paolo Monaco -Università di Perugia  

Tracce del comportamento animale nelle rocce: l'icnologia 
Falcioni Daniele - Presidente GMP GAIA - Gli esemplari della Mostra 

Visita della Mostra Gli Ammoniti attraverso il tempo 

 

Presentazione del volume "L'ACQUA DEI 
CASTELLI. STORIA 
DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
DELLE CAMPAGNE TODINE 1820-1970"  
By Andrea Scatolini on marzo 3rd, 2015  

 

Presentazione del volume L'ACQUA DEI CASTELLI - Storia dell'approvvigionamento idrico delle campagne 
todine 
1820-1970 di Massimo Rocchi Bilancini, Associazione Toward Sky 

Un pregevole volume, finanziato dal GAL della Media Valle del Tevere, raccoglie il meticoloso lavoro di 
ricerca curato da Massimo Rocchi Bilancini. 

Todi (PG) - Sala Del Consiglio Comunale 
Sabato 7 Marzo, ore 16.30  

programma: 
SALUTI: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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CARLO ROSSINI 
Sindaco di Todi 

CATIA MASSETTI 
Assessore del Comune di Todi 

INTERVENGONO: 
Prof.ssa RITA CHIACCHELLA 
Università degli Studi di Perugia 

WALTER TRIVELLIZZI 
Presidente GAL Media Valle del Tevere 

VALERIO CHIARALUCE 
Presidente Ass. Culturale Toward Sky 

COORDINA: 
MASSIMILIANO GIOFFRE' 
Consigliere GAL per il Comune di Todi 

Sarà presente l'autore 

Copie del volume, fuori commercio, saranno distribuite in sala a tutti gli intervenuti. 

Sabato 7 marzo 2015, con inizio alle ore 16,30, presso la Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali di Todi, si 
terrà la presentazione del nuovo libro di Massimo Rocchi Bilancini intitolato "L'ACQUA DEI CASTELLI - 
Storia dell'approvvigionamento idrico delle campagne todine 1820 -1970", edito dal GAL Media Valle del 
Tevere, congiuntamente all'Associazione Culturale Toward Sky. 

Il volume, frutto di un lavoro protrattosi per 15 anni e condotto sia attraverso accurate indagini di archivio, 
sia attraverso ripetute e attente ricerche sui luoghi, affronta il tema della difficile ricerca dell'acqua potabile 
nel territorio comunale di Todi nel corso degli ultimi due secoli. 
Un territorio vastissimo, esteso per oltre 220 chilometri quadrati, disseminato di ben 35 frazioni, i "Castelli" 
per l'appunto, fino ad anni recenti ancora sprovvisti di sufficiente acqua per bere e per gli altri usi domestici. 
Le sorgenti fruite, prima che moderni acquedotti conducessero acqua da siti posti anche a decine di 
chilometri di distanza, erano quelle locali, superficiali, alimentanti fontane e pozzi. Soggette per loro natura 
ad essiccarsi in estate e nel primo autunno o a inquinarsi e farsi veicolo di malattie anche mortali. 

Rocchi Bilancini ha battuto a lungo le campagne todine alla ricerca di questi manufatti ormai desueti, relitti 
di un passato frettolosamente dimenticato, quali sono i tanti abbeveratoi e lavatoi, pubblici o privati, costruiti 
nel tempo per dissetare le bestie o lavare i panni, durante epoche in cui non vi erano in casa lavatrici ad 
alleviare le mansioni delle donne. A guidarlo sono state le parole degli anziani del posto ma soprattutto la 
cartografia e la ricca documentazione conservata presso il locale Archivio Storico, costituita principalmente 
dalle innumerevoli petizioni popolari e dalle relazioni dei tecnici succedutisi negli uffici comunali. 

"Quello tecnico" - scrive però il Prof. Alberto Melelli nella sua prefazione - "è solo un aspetto della 
trattazione, uno dei tanti punti di vista sotto i quali il tema acqua, la più "multiuso" fra le risorse, può essere 
declinato. Basti pensare alle tante controversie legali sorte nel tempo, a Ripaioli come a Vasciano, a Pian di 
Porto come a Duesanti, a Pantalla come a Rosceto, sulla proprietà giuridica di una sorgente: l'interesse di 
uno giustapposto a quello dei tanti. E ancora si può ricordare quale relazione stretta leghi la disponibilità di 
acqua all'igiene e alla salute delle persone. I rapporti dei medici condotti, anch'essi trascritti, contribuiscono 
da un'altra angolatura a delineare le condizioni di vita della popolazione rurale tuderte fra Otto e Novecento. 
Tanti insomma sono gli spunti che la lettura di questo libro offre, ponendo le basi per nuove ricerche nei più 
vari ambiti disciplinari". 

Ma non sono solo le campagne a trovare spazio in questo volume. Due appendici finali volgono lo sguardo 
anche a Todi, al suo centro storico e alle pendici del suo Colle, segnalando manufatti minori o per quelli più 
noti, ad esempio la fontana di Sant'Arcangelo e la Fonte Cesia, fornendo notizie comunque inedite. E ancora 
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vi trovano spazio alcune importanti, recenti scoperte, quale quella della Fonte dei Rognosi in via di 
Mezzomuro e quella della Fonte delle Logge, quest'ultima rinvenuta sepolta in un terreno attualmente 
privato. Due storiche fontane pubbliche mai in precedenza con esattezza localizzate e comunque ritenute 
ormai perdute per sempre. 

Il volume, fuori commercio e di grosso formato, composto da 560 pagine e arricchito da centinaia di 
immagini anche a colori, sarà fatto omaggio a tutti i presenti. 
La presentazione sarà coordinata da Massimiliano Gioffrè, membro del Consiglio Direttivo del GAL che ha 
finanziato la pubblicazione. 
Dopo i saluti portati dal Sindaco di Todi Carlo Rossini e dall'Assessore Catia Massetti, interverranno e si 
confronteranno con l'autore la Prof.ssa Rita Chiacchella, Ordinario di Storia Moderna presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università di Perugia, Walter Trivellizzi, Presidente del GAL, e Valerio Chiaraluce, Presidente 
Toward Sky. 

 

2° Incontro di Speleologia Glaciale  
By Andrea Ferrario on marzo 3rd, 2015  

Ciao a tutti, 

sabato 28 febbraio si è presso la sede del Gruppo Grotte Saronno il 2° Incontro di Speleologia Glaciale, 
organizzato dal Progetto Speleologia Glaciale. Vi hanno partecipato una trentina di speleologi provenienti da 
diverse regioni. Molto interessanti gli interventi che hanno spaziato dalle alpi fino alla Groenlandia: 

- Il ghiacciaio del Belvedere (Monte Rosa), a cura di Valerio Botta (GG CAI Novara): descrizione del 
ghiacciaio e delle sue particolarità con fotografie. 

- Il sistema Zamboni, a cura di Ettore Ghielmetti (GS CAI Biellese): con foto e rilievi Ettore ci ha spiegato il 
sistema glaciale che si è formato dentro il ghiacciaio, con uno sviluppo di circa 500m. 

- Colorazioni e Idrologia del ghiacciaio del Belvedere, a cura di Gianni Cella (GG CAI Novara): molto preciso 
e dettagliato Cella ha relazionato il flusso idrico all'interno del ghiacciaio tramite le sue colorazioni. 

- Groenlandia, a cura di Giovanni Belvederi e Maria Luisa Garberi (GSB-USB): hanno girato un video sulla 
loro spedizione alla ricerca di buchi nel ghiaccio e raccontato le loro esperienze. 

- Il ghiacciaio dell'Aletsch, a cura di Paolo Testa (GS CAI Varallo - Progetto Speleologia Glaciale): una 
panoramica sul più grande ghiacciaio delle Alpi e un resoconto di quello che è stato fatto fino ad oggi. 

- Il ghiacciaio dei Forni, a cura di Paola Tognini (GG CAI SEM Milano - Progetto Speleologia Glaciale): Paola 
racconta il progetto Forni dalle sue origini fino ad oggi, dalle esplorazioni, i monitoraggi, le ricerche, le 
documentazioni fino alle attuali colorazioni. 

- Ghiacciaio del Gorner-Campo 2015, a cura di Francesco Lo Mastro (La Venta): Ciccio relaziona quanto è 
stato fatto al campo 
 
- Documentazione video-fotografica con il Drone, a cura di Tommaso Santagata (La Venta): Tommy ci ha 
illustrato con alcune foto la documentazione fotografica e video che si può effettuare con il drone. Molto 
interessante! 

- Speleologia Glaciale, video a cura di Gianfranco Vanzetti (SC CAI Valle D'Aosta): piccola presentazione 
anticipata di una serie di puntate sulla speleologia glaciale con una clip girata sul ghiacciaio dei Forni e sul 
Gorner. 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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Il programma ha dato la possibilità ai presenti di conoscere il lavoro svolto e di conoscere posti "nuovi", ma 
soprattutto ha dato la possibilità di nuove amicizie e future collaborazioni. Difatti interessanti son state le 
richieste di collaborazione per le future ricerche sul Ghiacciaio del Belvedere e del Gorner, ponendoli come 
aree su cui concentrare gli sforzi nella prossima stagione speleoglaciale. 

Un grazie a tutti i presenti e ai relatori. 

Paolo Testa e Andrea Ferrario 

 

 

Il Premio "Troglobio dell'Anno 2015" va alla 
"Lumaca di vetro"  
By Lara Nalon on marzo 3rd, 2015  

Da Höhlentier des Jahres 2015, gli speleologi tedeschi per sensibilizzare sulla necessità di approfondimento e 
studio degli ecosistemi sotterranei. 
Il titolo di "animale troglobio dell'anno 2015" è stato vinto dalla "chiocciola di vetro sotterranea" (Oxychilus 
cellarius). 
Sul sito di - vdhk - l'Associazione dei Ricercatori Carsici Tedeschi ulteriori dettagli e alcuni ritratti della 
vincitrice, da cui è tratto il "mezzobusto" che segue. 

 
La lumachina di vetro sotterranea è un gasteropode terrestre descritto per la prima volta dallo scienziato 
danese Otto Friedrich Müller nel 1774. 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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Questo animaletto vive tutto l'anno in luoghi umidi e ombreggiati: grotte naturali, pozzi minerari e cantine 
nella roccia.Ma anche nei boschi, contro le rocce e nei giardini. 

Si nutre di parti di piante e alghe in decomposizione ma alla bisogna si trasforma in predatore cibandosi di 
altre lumache e delle loro uova. Ma sono stati osservati anche banchetti a base di falene che svernavano in 
grotta. 

La sua aspettativa di vita è di circa 12 - 14 mesi. 
La grandezza della conchiglia, dalla superficie liscia e lucida, è in genere 11 millimetri a 5 o 6 spirali . 
Mentre il corpo è di colore grigio-azzurro e il piede grigio chiaro, la conchiglia è trasparente e grigio-
giallastro sopra, più brillante e giallastra sotto. 

Diffusione. 
La si può trovare in Europa occidentale, centrale e settentrionale e a oriente sino in Polonia e Slovacchia. 
Preferibilmente tra i 300 e 800 m sul livello del mare. In Scandinavia la specie è limitata alle zone costiere. 

 

La Federazione Speleologica Regionale 
dell'Emilia-Romagna a Hypogea 2015, Roma 
11 - 17 marzo  
By Giovanni Belvederi on marzo 4th, 2015  

11 marzo 2015 a 12 marzo 2015 

 
La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna sarà presente a Hypogea 2015, International 
Congress of Speleology in Artificial Cavities con due relazioni inerenti al Progetto "Gessi e Solfi della 
Romagna Orientale" e una relazione inerente il Progetto "Lapis Specularis" 
Le relazioni saranno presentate al CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Sala Marconi, Piazzale 
Aldo Moro, 7 nei seguenti giorni: 

mercoledì 11 marzo nella sessione New Technologies for Artificial Cavities (12,15 - 13,00) 

Laser scanner survey and tru view applications of the "Grotta della Lucerna" (Ravenna, Italy), 
a Roman mine for Lapis Specularis. 
Santagata Tommaso, Lugli Stefano, Camorani Marco Ennio, ErcolaniMassimo 

giovedì 12 marzo 2015 nella sessione Mining Works (09,30 - 11,00) 

Perticara mine (Emilia-Romagna, Italy): first re-exploration, documentation and problems.  
Belvederi Giovanni, Garberi Maria Luisa 

Formignano mine: a study for the research project of Emilia-Romagna Regional Speleological 
Federation "Eastern Romagna Gypsum and Sulphur". 
Ponti Elisa 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
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I contenuti delle relazioni illustrano alcuni aspetti dei progetti che la Federazione sta portando avanti 
attraverso i gruppi aderenti. 

Corso di speleologia SSI a Foggia  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2015  

9 aprile 2015 

Foggia, al via il 36° corso di speleologia GSD 
Le lezioni si terranno nella sede del Gruppo Speleologico Dauno, in via Ernesto Petrone, 62, a Foggia. 
In questa sede sarà possibile ritirare il programma dettagliato del corso e i moduli d'iscrizione (tutti i giovedì 
dalle 21.00 in poi). 
Costituitosi oltre trenta anni fa, il Gruppo Speleologico Dauno opera nel campo della speleologia intesa come 
servizio sociale. Nell'ambito delle sue finalità, il GSD promuove attività di formazione (dai corsi di 
speleologia alla valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico attraverso il monitoraggio periodico 
delle grotte e delle aree carsiche; dalla ricerca ed esplorazione di nuovi ambienti alla sistematica ricognizione 
in quelli già noti per eventuali aggiornamenti) e attività culturali finalizzate alla divulgazione ed alla 
conoscenza della speleologia, con particolare riferimento alle tematiche relative alla tutela delle aree carsiche, 
in collaborazione con Università, Musei, associazioni ed enti che si propongono le stesse finalità. 

Maggiori info e programma: 
www.gruppospeleologicodauno.it 

GIOVideo a Roma, i giovedì della speleologia  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2015  

12 marzo 2015 

Il Gruppo Speleologico GSCAI Roma è lieto di invitarvi alla prima serata GIOVideo, un evento dedicato alla 
divulgazione delle scoperte e delle avventure nell'immenso mondo della natura. 
Durante l'evento, che si svolgerà sempre il Giovedì sera, verranno proiettati documentari, video, film e 
presentazioni fotografiche. 
Ingresso libero. 
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Durante la prima serata verranno proiettati: Il video "Cattivo Camp 2015" di Alessandro Luciano (ALV), 
durata 16 minuti e il documentario "Il mistero delle acque di Stifone" di Augusto Rossi e Simona Menegon 
dell'associazione Culture Sotterranee, durata 48 minuti. 

 

Trattative per regolamentare il torrentismo 
nel Parco delle Dolomiti Bellunesi  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2015  

Lo scorso gennaio sono ripresi gli incontri con il Parco delle Dolomiti Bellunesi per sbloccare l'attuale 
situazione che vede il nuovo regolamento e il nuovo piano del Parco in attesa di approvazione presso 
Ministero dell'Ambiente e Regione Veneto. I contatti si erano interrotti quattro anni fa in seguito al 
commissariamento del parco e sono ripresi ora con la nuova direzione. Il nuovo regolamento consentirà la 
pratica del torrentismo nelle aree definite dal piano. 

Qui: http://www.dolomitipark.it/it/page.php?id=7 le leggi che regolano attualmente il Parco 

 

Grotte psichedeliche in Germania  
By Andrea Scatolini on marzo 4th, 2015  

Attenzione, i soggetti predisposti potrebbero essere assaliti da attacchi epilettici! 
De gustibus et coloribus non est disputandum 
Se pensavate di aver visto tutto con il coprivolante peloso e i sandali con i calzettoni, ecco le grotte multicolor, 
cose buone dalla Germania! 
http://www.dechenhoehle.de 
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L'Acquedotto Traiano-Paolo: ultime scoperte  
By Cristiano Ranieri on marzo 4th, 2015  

La storia degli acquedotti romani dell'Urbe costituisce da sempre un argomento che suscita un vasto 
interesse, in particolare quella del Traiano-Paolo, legato ai nomi dell'imperatore Traiano (98-117) "Aqua 
Traiana" e del Pontefice Paolo V (1605-1621) "Aqua Paula", che giornalmente ancora rifornisce la Città del 
Vaticano per le 100 fontane che arredano i giardini e i cortili dei papi. Negli ultimi anni si è assistito a un 
rilancio di attenzione per tale acquedotto da parte di singoli appassionati locali e di gruppi di ricercatori, 
impegnati a vario titolo nel settore della speleologia e archeologia, in particolare nella riscoperta delle antiche 
condutture sotterranee. 

Le recenti indagini archeologiche dei Musei Vaticani nell'area del Centro radiotrasmittente della Radio 
Vaticana (dove è il viadotto lungo 400 metri denominato "gli Arcacci" eretto in sostituzione del manufatto 
traianeo) hanno posto nuovi problemi e per ora non offrono soluzioni alla questione 
dell'approvvigionamento e della distribuzione idrica nei primi due secoli dell'impero romano in questa area. 
Restano ancora insolute infatti alcune importanti questioni come l'ambigua doppia denominazione dell'Aqua 
Traiana denominata talvolta Aqua Alsietina, a causa della mancanza di conoscenza delle condutture 
originarie. Nuovi elementi, legati allo studio e alla localizzazione delle numerose prese di captazione e 
diramazioni dell'Aqua Paula, stanno emergendo dalle esplorazioni in corso da parte del Gruppo Speleo 
Archeologico Vespertilio. 

Le ricerche hanno portato all'individuazione di alcune camere di captazione, con relativi cunicoli di deflusso 
idraulico, in località Pisciarelli nel Comune di Bracciano. Queste sorgenti, che alimentano ancora oggi il 
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tratto principale dell'acquedotto di Traiano, sono del tutto inedite dal punto di vista degli studi. La tecnica 
costruttiva delle camere di captazione così come i relativi cunicoli, ne colloca il loro utilizzo in epoca romana. 

Lungo il percorso di uno dei cunicoli di deflusso idraulico sono stati rinvenuti inoltre alcuni bolli laterizi di 
epoca traianea. Si tratta della prima ed unica testimonianza epigrafica rinvenuta all'interno dell'acquedotto 
di Traiano. Una scoperta molto importante (ha dichiarato Giorgio Filippi, archeologo e curatore della 
Raccolta Epigrafica dei Musei Vaticani), che permette di fare luce anche sulle officine e gli stabilimenti di 
produzione (figline), che erano in genere di importanti personaggi spesso legati alla famiglia imperiale. Le 
ricerche confermerebbero inoltre che Paolo V si limitò in questa zona solo ad eseguire piccoli interventi di 
restauro dell'Aqua Traiana. 

Il "caput aquae" di Pisciarelli arricchisce notevolmente il quadro delle conoscenze storiche ed archeologiche 
dell'acquedotto Traiano: i rilevamenti finora effettuati hanno permesso di conoscere la tecnica costruttiva, la 
datazione traianea di questo tratto di acquedotto e le sorgenti ad esso collegate. In tale contesto i mattoni 
timbrati dallo schiavo imperiale Anteros Severianus assumono un posto significativo per quanto riguarda 
l'approvvigionamento di materiale laterizio del cantiere e la cronologia della produzione.  

I risultati delle esplorazioni saranno presentati dagli speleologi del Gruppo Vespertilio in una conferenza dal 
titolo "Dall'Aqua Traiana all'Acqua dei Papi. Alla scoperta delle antiche sorgenti" che si terrà a Roma, Giovedì 
12 marzo 2015 alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze dei Musei Vaticani. 
Hanno preso parte alle ricerche Fabrizio Marincola, Elena Felluca, Loredana Fauci, Elena Besana, Riccardo 
Bertoldi, Mario Ranieri, Luigi Felluca, Cristiano Ranieri e Tullio Dobosz. 

Per la notizia completa si veda il sito dei Musei Vaticani : http://www.museivaticani.va/2_IT/pages/z-
Info/MV_Info_Conferenze39.html 

 

Acquedotto Traiano Paolo: captazione 
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UTM - Gerardo Mercatore é il doodle di 
Google  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2015  

Gerardo Mercatore era fiammingo e si chiamava Gerard Kremer, il suo nome latino Gerardus Mercator fu 
italianizzato in Gerardo Mercatore, é un eminente sconosciuto, ma nel nostro ambiente prima o poi ci si 
sbatte il muso. Google gli dedica il doodle nel 503esimo anniversario della sua nascita. 
https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=Gerdardo+Mercatore&oi=ddle&ct=gerardus-mercators-503rd-
birthday-4839806819368960-hp&hl=it 
Sua é la M di UTM, che sta per Proiezione Universale Trasversa di Mercatore, il sistema di rappresentazione 
della Terra a spicchi nella cartografia, UTM/WGS84 é il sistema di riferimento delle coordinate ormai 
universalmente utilizzate, cioé quelle del sistema GPS, e anche i numeri delle google maps sono riferiti ad 
UTM/WGS84. 
Il signor Mercatore fu uno scienziato e artista, studioso di matematica e astronomia, per i suoi studi fu 
condannato dall'Inquisizione a sette mesi di carcere per eresia nel 1544, troppo poco pensaranno gli 
innumerevoli bocciati agli esami di cartografia e topografia. Dopo la scarcerazione, nel 1569 presentò la sua 
proiezione a spicchi, che é ancora oggi la base dei moderni sistemi di riferimento per la rappresentazione su 
carta della superficie terrestre. Cambiano i sistemi di riferimento e i punti di origine, quindi le coordinate 
adottate nel mondo possono essere diverse, ma quasi tutto é impostato sul suo intuito dell'UTM che é un 
sistema che consente di rappresentare senza errori angoli e distanze di una superficie curva su una superficie 
piana. Roba da manicomio più che da carcere dell'inquisizione, soprattutto per chi deve studiarlo. 
Mercatore nacque nel paese di Rupelmonde il 5 marzo 1512, cinquecentotré anni fa, e morì a 82 anni nel 
1594. 
Grazie Mercatore, mi riferisco sempre a te quando qualcuno mi manda le coordinate... 

 

Respiro dei Gessi, tra grotte carsismo e 
paesaggi nascosti  
By Andrea Scatolini on marzo 5th, 2015  

8 marzo 2015 

Domenica 8 marzo l'associazione GIPIESSE riproporrà il primo dei 4 appuntamenti con Andrea Benassi, che 
in quest'occasione ci guiderà alla scoperta del "Respiro dei Gessi, tra grotte carsismo e paesaggi nascosti". 
Attraversando creste rocciose e boschi di castagni, scopriremo un paesaggio plasmato dalle vie che l'acqua e 
l'aria hanno scavato nel corso dei millenni, creando centinaia di grotte di diverse dimensioni. 
L'escursione, adatta ad adulti e bambini a partire dai 6-7 anni di età, è classificata con livello medio - facile: si 
sviluppa lungo un percorso di circa 6 km per un dislivello di circa 400 mt ed una durata di circa 4 ore. 
E' previsto il pranzo al sacco. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni potete contattare GIPIESSE ai seguenti recapiti: 
info@gipiesse.net 
320 078 7023 Tiziano 
338 185 9271 Federica 
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Oltre l'avventura...appuntamento al buio con 
il GSP  
By Maui on marzo 5th, 2015  

13 marzo 2015 

21:00 a 23:00 

La prossima serata della rassegna "Appuntamenti al buio" del Gruppo Speleologico Padovano ci porterà oltre 
l'avventura in compagnia di Fabio Bollini. 
Un tour adrenalinico e avventuroso tra immagini e video in alta definizione. Una miscela esplosiva tra 
esplorazioni speleologiche estreme ("Krubera", la grotta più profonda del mondo e l'italianissima "W le 
Donne") e canyoning, il tutto condito da racconti in diretta ed effetti musicali a sorpresa. 

 

La serata si terrà a Padova il giorno 13 marzo a partire dalle ore 21 presso la sede dei CAI di Padova, in Via 
Gradenigo 10. Ingresso libero. 
Al termine della serata ci sarà un piccolo rinfresco...vi aspettiamo! 
Giulia 

http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/2015/03/appuntamenti-al-buio-1332015-oltre.html 

Ecco un breve video promo:  
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Grotta Luk, il gioiello nascosto nel cuore 
della terra  
By MMSCCA on marzo 6th, 2015  

È ufficiale la notizia: scoperta ed esplorata la sconosciuta - fino ad oggi - grotta nel territorio del 
Monte Soratte. Si è atteso un po' per diffondere la notizia, all'inizio non ci si poteva credere 
ma poi ecco la "aspettata" e "sudata" sorpresa che Madre Terra ha offerto al gruppo di 
esploratori (provenienti da tre Regioni d'Italia, federati e non) che per settimane ha cercato 
la via per raggiungerne il fondo. 
La prima scoperta, e presupposizione che là, sotto una evidente frattura si trovasse un passaggio, è avvenuta 
a Dicembre, poi da allora, fino a Febbraio, si è proceduto nelle esplorazioni non semplici prima di tutto a 
causa delle condizioni climatiche piovose che ne rendevano l'ingresso scomodissimo e poi per via di alcuni 
massi di crollo all'interno delle anguste fratture da scendere in verticale che sono stati via via messi in 
sicurezza. 
Alle varie fasi esplorative hanno partecipato (in ordine alfabetico): Daniele Agrifogli (Lazio), Calogero 
Albanese detto Lillo (Lazio/Sicilia), Clarice Acqua (Lazio), Paolo Forconi (Lazio), Mariangela Martellotta 
(Puglia), Luca Poderini (Umbria), Luigi Russo (Lazio/Campania), Alessandra Tomassini (Lazio), Paolo 
Turrini (Lazio). Il suddetto gruppo inoltre si sta occupando di documentare ed eseguire il rilievo della grotta 
in modo poi da accatastarla - come già pre-avvisata la Federazione di competenza e secondo le modalità 
predisposte dal Catasto Grotte Lazio - a nome di chi l'ha scoperta. 

Il nome della Grotta e a chi è stata dedicata 
La grotta è stata battezzata dall'esploratore Paolo Forconi, il vero e proprio elemento trainante del gruppo 
esplorativo, Grotta Luk in memoria di un giovane esploratore messicano Lucas, socio de La Venta, morto 
tragicamente lo scorso anno. Luk era un amico non solo di Paolo ma di altri speleologi italiani con i quali ha 
portato avanti attività speleo in Messico e Italia. [A proposito di ciò, vista la sua scomparsa, uno dei soci della 
Venta, Giovanni Todini, sta portando avanti un'iniziativa benefica per aiutare la moglie e i figli di Luk rimasti 
da soli in situazioni non facili (n.d.r.)]. Si può affermare che la Grotta Luk ricorda proprio le vicende 
speleologiche del giovane ragazzo visto che, da quanto racconta chi l'ha conosciuto, era capace di infilarsi in 
cunicoli talmente stretti che nessuno riusciva a passare se non disostruendoli a dovere, e tuttavia sbucare poi 
in ambienti nuovi dando un enorme aiuto ai gruppi esplorativi con cui collaborava. Ci si augura quanto prima 
di terminare le operazioni di documentazione della cavità in modo da presentarla alla comunità di 
Sant'Oreste e a tutti coloro che hanno conosciuto il giovane Lucas. 

Una progressione non facile 
Arrivare al cuore della Luk - il fondo - non è semplice, non tanto per la profondità (stimata intorno ai 200 m 
con una possibile prosecuzione al fondo) quanto per gli angusti passaggi fra fratture fangose in cui si riesce a 
malapena a muovere gli attrezzi per la progressione. Il peggio è quando si risale e la grotta è in condizioni 
fangose: croll e la maniglia non scorrono, anzi non reggono per niente ed è una sensazione non piacevole 
sentirsi scendere mentre si tenta di salire! Per giungere a quello che è un proprio e vero "Mero interrato" 
(simile come conformazione ai tre Meri del Soratte che attualmente hanno lo sbocco all'esterno del 
sottosuolo) e che costituisce la parte da percorrere per arrivare al fondo della Luk, bisogna passare scivoli, 
meandrini e fratturoni scomodi ma tuttavia affascinanti che letti con gli occhi di chi è amante della 
speleologia ne sviscerano la storia ipogenica. La lettura dell'ipogenico la si ha poi nella "Saletta de La Sosta" 
da dove ci si affaccia nell'enorme ultimo salto nel vuoto! 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
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Ultimo salto prima di arrivare al P100 

I gioielli preservati al fondo della Luk 
Il fondo lascia a bocca aperta. Per poterlo percorrere, nelle ultime uscite, si è pensato bene di portare 
scarponi e guanti di ricambio e qualche straccio per asportare il fango accumulato sulla tuta proprio per non 
sporcare le infinite concrezioni sulle quali si è costretti a passare molto molto vicini. La Luk offre un 
paesaggio di speleotemi ogni volta aggiornato da novità. Vele, broccoletti candidi, stalattiti enormi, vaschette 
in cui l'acqua cristallina rispecchia la bellezza delle cupole ipogeniche frastagliate da cannule trasparenti da 
cui lo stillicidio è perenne... Il percorso del fondo prevede una sorta di anello con alcuni tratti in 
disarrampicata con dislivelli tra i 2 e i 5 metri. Al momento le tre sale principali in cui è composto il fondo 
sono state battezzate dagli esploratori: Sala Maya, Sala Mandra e Sala Moia (l'ultima sala battezzata così 
solo una settimana fa dopo l'ultima discesa proprio per le caratteristiche di questo ambiente in cui ci si 
ritrova circondati da laghetti e stillicidi di acqua mista a sali). 
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Sala Moia. Scorcio di una delle vaschette piene d'acqua 
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Sala Mandra. Vista delle pareti dai colori e dalle forme a chiazze che richiamano la pelle delle salamandre 

Alcune piccole ma interessanti scoperte all'interno 
All'interno sono stati individuati e fotografati alcuni reperti ossei di animali che al momento fanno 
presupporre a dei rettili e alcuni altri piccoli resti non concrezionati di possibili roditori. Al momento i reperti 
sono stati fotografati, misurati e quanto prima verranno vagliati da esperti paleontologi. Interessantissime 
sono le forme delle concrezioni ancora in corso di evoluzione: pare che le sale del fondo siano del tutto 
staccate come morfologia rispetto alle parti superiori della grotta, formate al più da massi di crollo incastrati 
fra loro e cupole ipogeniche con le caratteristiche venature superficiali. 
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Il pavimento della grotta in alcuni punti è coperto da infinite concrezioni dette "a broccoletti" 

http://www.scintilena.com/grotta-luk-il-gioiello-nascosto-nel-cuore-della-terra/03/06/p1070075/
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Sala Maya con l'enorme speleotema del bacio fra stalattite e stalagmite 

Alcune raccomandazioni 
Non capita spesso di trovare una grotta, una di tipo ipogenico poi - che nasce e si sviluppa quasi senza 
sbocchi percettibili all'esterno - è ancor più complicato. La scoperta, noi come esploratori, la sentiamo nostra 
non come gelosia verso qualcosa che fa parte del patrimonio naturale di tutti, ma "nostra" nel senso che 
confidiamo nel buon senso di tutti a tenere cura di quanto c'è nel sottosuolo e che fra qualche tempo non sarà 
percorsa solo da noi che ne conosciamo le fragilità. 
All'interno, a cura del CENS sono stati collocati due sensori per il monitoraggio delle temperature che 
avranno il compito di monitorare per un anno l'andamento di temperatura all'interno degli ambienti posti 
alle diverse quote. 
Firmato, il gruppo esplorativo extraregionale: Daniele, Lillo, Clarice, Paolo F., Mariangela, Luca, Luigi, 
Alessandra, Paolo T.  

http://www.cens.it/
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Le trasparenze e i colori di alcune concrezioni lasciano a bocca aperta 
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Nuova sede Gruppo Speleologico CAI 
Perugia  
By Luca Bussolati on marzo 6th, 2015  

 

Dopo 22 anni il Gruppo Speleologico CAI Perugia cambia casa...per una nuova splendida sede che potrà 
ospitare eventi, amici in foresteria con posti letto ed una palestra Speleo ed arrampicata. 

La nuova sede si trova in Strada Bellocchio - San Faustino 44, 06128, Perugia 
Tel. 0753724984 mail: gruppo@speleopg.it apertura della sede tutti i Giovedi dalle ore 21.00 

Felice La Rocca -Presidente - mail: felix@speleopg.it 
Francesco Pattuglia -Vice Presidente mail: francesco@speleopg.it 
Luca Bussolati -Segretario mail: luca@speleopg.it 
Francesco Spinelli -Tesoriere mail: francesco.spinelli@speleopg.it 
Rudy Mazzocchio -Responsabile Tecnico mail: rudy@speleopg.it 

 

Pipistrelli: la White Nose Syndrome rilevata 
in 4 nuove contee dell'Illinois  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2015  

La White-nose syndrome, l'epidemia che sta uccidendo milioni di pipistrelli nel Nord America, è stata 
rilevata in quattro nuove contee dell'Illinois. 
Alcuni test effettuati dalla U.S. Geological Survey's National Wildlife Health Center hanno trovato cinque 
pipistrelli affetti dal fungo, in quattro nuove contee dove finora non si erano riscontrati pipistrelli infetti. La 
WNS è arrivata nell'Illinois nel 2013 in altre quattro contee.  

Per tentare di proteggere i pipistrelli in letargo, tutte le grotte dell'Illinois sono state chiuse al pubblico dal 
2010, mentre tutte le grotte del Shawnee National Forest, erano state chiuse già dal 2009.  

La White-nose syndrome è stata sc operta la prima volta in una grotta turistica ad Albany, nello stato di new 
York nel 2006 e si stima che abbia ucciso più di 5 milioni e settecento mila pipistrelli nella metà dell'america 
del nord dove ormai è ampliamente diffusa, presente in 25 stati degli USA e in cinque province canadesi, 
mettendo a rischio di estinzione almeno una razza di chirotteri e comunque decimando la loro popolazione, 
con relativo aumento di insetti, e insetticidi.  

Fonte:http://cavingnews.com 
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I Geositi carsici Iblei fra Natura e Storia  
By Rosario Ruggieri on marzo 7th, 2015  

 

Il CIRS Ragusa, nell'ambito della Manifestazione "Territorio Zero - Festival" , sabato 14 e domenica 15 
Marzo, organizza l'evento "I Geositi carsici Iblei fra Natura e Storia", in collaborazione con il Comune di 
Ragusa e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa. Gli interessati possono prendere visione del programma 
di seguito riportato e prenotarsi per l'escursione di sabato 14 marzo. 

Programma 
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Conto corrente postale  
By Società Speleologica Italiana on marzo 8th, 2015  

Informazione di servizio per i Soci SSI: il conto corrente postale della SSI non è più attivo, vi invitiamo ad 
usare per i vostri pagamenti il bonifico bancario e il portale. 
Grazie ! 

 

Il rilievo 3D della Fonte delle Logge - Todi 
(PG)  
By Valerio Chiaraluce on marzo 8th, 2015  

É possibile vedere su YouTube il video del rilievo e della ricostruzione tridimensionale della Fonte delle 
Logge che è stato presentato in anteprima il 7 marzo durante la presentazione del volume "L'acqua dei 
castelli". 

La Fonte delle Logge è una fonatana pubblica monumentale risalente alla prima metà del XIII sec. situata nel 
suburbio della città di Todi della quale nel corso dei secoli si era persa completamente memoria. Le strutture 
della Fonte, finite sotto terra a causa dello scoscendimento del versante, sono state riscoperte 
dall'Associazione Toward Sky nel dicembre 2014. 

 

Grande successo della presentazione de 
"L'acqua dei castelli"  
By Valerio Chiaraluce on marzo 8th, 2015  

La sala del Consiglio dei Palazzi Comunali di Todi era piena di persone durante la presentazione del volume 
"L'ACQUA DEI CASTELLI. STORIA DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE CAMPAGNE 
TODINE 1820-1970"che costituisce il secondo contributo edito nella collana "Quaderni dell'Associazione 
Culturale Toward Sky". 

Erano presenti: 
- Il presidente del GAL Media Valle del Tevere Walter Trivellizzi 
- Il Prof. Massimiliano Gioffrè 
- La Prof.ssa Rita Chiacchella 
- Il presidente dell'Ass. Culturale Toward Sky Valerio Chiaraluce 
- Il Sindaco di Todi Carlo Rossini 
- Il Consigliere Catia Massetti 
- L'autore Massimo Rocchi Bilancini 
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La Sala del Consiglio gremita di persone durante la presentazione 

 

Un momento della presentazione 
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Il discorso del presidente del GAL Media Valle del Tevere Walter Trivellizzi 
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Nuovo libro "Grotte al confine est"  
By Sandro Sedran on marzo 9th, 2015  

 
E' appena uscito dalle stampe il secondo volume della collana "Grotte d'autore" realizzato dalla casa editrice 
Idea Montagna. 
I trentadue itinerari, proposti in questa nuova guida di Sandro Sedran, intendono proseguire il lavoro svolto 
nel primo volume "Luci nel buio, speleologia in Veneto" proponendo un ampio ventaglio di grotte del Friuli 
Venezia Giulia situate prevalentemente in prossimità del confine con la Slovenia e selezionate per il loro 
interesse morfologico, naturalistico e storico. 
Il punto di forza continuerà ad essere la documentazione fotografica di altissimo livello, realizzata dalla 
squadra S-TEAM, che consentirà al lettore di vedere la grotta ancor prima di esserci stato. 
La gamma delle difficoltà è stata volutamente selezionata ampia e varia in modo da consentire ai non 
speleologi di avvicinarsi a questo mondo meraviglioso, ai neo speleologi di trovare i luoghi dove andare a 
mettere in pratica quanto imparato nei corsi d'introduzione alla speleologia ed agli speleo esperti di avere gli 
spunti per andare ad osservare quanto di più bello ed interessante possa offrire il sottosuolo di questa 
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regione. 
Sul sito dell'S-Team è presente una dettagliata scheda descrittiva della guida. 

Questo il calendario provvisorio delle date di presentazione del libro. 
27 Marzo, Dolo (VE), durante la serata "Sottoterra 2014" 
21 Aprile, Padova, all'interno della serata "Rana-Pisatela 40 km" 
23 Maggio, Villanova (UD) 
06 Giugno, Trieste 
20 Giugno, Gorizia 
Ogni evento sarà adeguatamente pubblicizzato con i dettagli della serata. 
Chi avesse piacere di ospitare la presentazione in altre date e luoghi, contatti l'autore. 

 

"Sottoterra 2014" a Cazzago (VE)  
By Sandro Sedran on marzo 9th, 2015  

Venerdì 27 Marzo 2015, ore 21 
Commissione Culturale del CAI Dolo (VE) 

Grotte, miniere, ghiacciai, canyon e pure tanta solidarietà, sono queste le principali attività svolte dagli 
speleologi dell'S-TEAM durante lo scorso anno e che ci saranno illustrate in questa serata tramite accattivanti 
filmati. 
"Miniera 4 Ossi": la gita del CAI Dolo in una miniera della Valcamonica eccezionalmente concrezionata 
"Buso del Ghiaccio": una grotta dell'Altopiano di Asiago che custodisce un piccolo ghiacciaio 
"Diversamente speleo al Buso della Rana": coinvolgente esperienza nell'accompagnamento in grotta di 
persone disabili 
"Val Maor": una forra della Val Belluna di una bellezza fuori dal comune 
Sandro Sedran ci presenterà poi il suo nuovo libro-guida, fresco di stampa, su una selezione di cavità del 
Friuli Venezia Giulia: "Grotte al Confine Est" edito da Idea Montagna. 

Sala Convegni di Cazzago di Pianiga (VE), Via Molinella 3, sopra le Poste (ingresso dalla strada provinciale 
direzione Mirano) 
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DALLA PARTE DELLE RADICI 2015 - 
Giovedì 12 - I nostri amici alati: i pipistrelli 
nelle grotte lombarde  
By Marco Bertoni on marzo 9th, 2015  

Ciao a tutti, 
l'appuntamento di questo giovedì con la terza serata della rassegna DALLA PARTE DELLE RADICI - 2015 
avrà come protagonisti gli abitanti per eccellenza delle cavità ipogee, mascotte di tantissimi gruppi 
speleologici italiani che li scelgono per comparire nei loghi delle proprie associazioni: i pipistrelli. 

Quante volte la loro presenza ci ha fatto compagnia nelle lunghe attese alla base o in cima ai pozzi delle 
nostre grotte? 
Se l'esperienza delle loro ali che nel buio più completo e con un sommesso fruscio vi sfiorano il volto è cosa a 
voi gradita, o se siete solo curiosi di conoscere un po' più a fondo vita, morte e miracoli dei nostri amici alati 
allora vi aspettiamo insieme alla d.ssa Martina Spada, Università dell'Insubria di Varese, per una sintesi delle 
ricerche pluriennali nelle grotte lombarde, ed in particolare varesine, da parte del gruppo di lavoro 
dell'Uninsubria. 

Vi aspettiamo numerosi presso la sede del CAI di Varese, via Speri della Chiesa Jemoli 12, alle 21e15. 

Marco Bertoni 
GS CAI Varese 

 

Video Speleosub - Esplorando la miniera 
sommersa  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2015  

L'esplorazione speleosubacquea della miniera nei pressi di Lavagna (GE). Il video è stato girato dopo aver 
esplorato e pulito le parti principali della miniera. Alla fine del video , alcune scene riprese durante le 
esplorazioni accompagnate da informazioni di guardanti la miniera e le attrezzature utilizzate. 

Una versione ridotta di questo video è stata premiata all'Eudi Show 2015. 

Mine underwater exploration near Lavagna (GE) - Italy. The video was recorded after done explorations and 
cleaning main areas. At the video end, scenes recorded during explorations with some infos regarding mine 
and gears used. 

A short version of this video was awarded at Eudi Show 2015. 

 

 
Avvicinamento alla Speleologia  
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By Marco Boarin on marzo 9th, 2015  

Vista la moria di nuove leve in Speleologia, quest'anno ci proviamo anche noi a tirar su nuova gente provando 
una nuova formula. 
Abbiamo visto molti Gruppi sia in Veneto che in Italia adottare quello che viene comunemente chiamato un 
mini-corso o come dir si voglia. 
Per noi è un nuovo sistema di porci di fronte a possibili future leve e cercheremo nel miglior modo possibile 
di dar loro la curiosità giusta per continuare l'attività Speleologica all'interno del Gruppo. 
Questo "avvicinamento" si terrà in semi-concomittanza con il 33° Corso d'Introduzione alla Speleologia che 
dirigerà l'IS Simone Valmorbida, ovviamente portato avanti in forma ridotta, ma che darà comunque la 
possibilità ai partecipanti di continuare iscrivendosi, appunto, al Corso d'Introduzione. 

Marco Boarin -Gruppo Grotte Schio Cai-  

p.s.:la foto del volantino è stata fatta dagli amici dell' S-Team al Buso della Neve (Altopiano di Asiago) 
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Da Polifemo ai pipistrelli. Ecologia per i 
bambini della materna  
By Andrea Scatolini on marzo 9th, 2015  

Da Polifemo ai pipistrelli. 
Cenni di ecologia per bambini della Scuola per l'infanzia di Torre. 

 
Raccontare i pipistrelli partendo dal mitico ciclope Polifemo non è certo cosa semplice specialmente se gli 
ascoltatori sono un centinaio di bambini che frequentano la scuola materna ma con buona volontà e fantasia 
si può fare, come è accaduto "Scuola per l'Infanzia di Torre" a Pordenone dove l'Unione Speleologica 
Pordenonese CAI è stata ospite del progetto "Odissea" realizzato dalle locali educatrici. 

E' nel "QuasiAntrodiPolifemo", allestito allo scopo dagli speleo didatti pordenonesi, (rimarrà a disposizione 
dei bambini e dei loro disegni fino all'annuale festa di fine maggio), che la biologa Nadia Re ha iniziato, con 
immagini e giochi, i giovanissimi emuli di Ulisse alla scoperta del magico mondo delle grotte e degli 
straordinari animali che in esse vivono. 

 

elenco completo dei contributi presentati al 
XXII Congresso Nazionale di Speleologia  
By Francesco Maurano on marzo 10th, 2015  

Alla pagina http://www.congressospeleo2015.org/contributi è stato caricato l'elenco completo dei contributi 
presentati, a breve verrà pubblicato il programma completo. Vi ricordo che domenica 15 marzo scade il 
termine ultimo della pre-iscrizione con tutti i vantaggi ad essa connessa 
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Domani al via il Congresso Internazionale 
Hypogea2015, International Congress of 
Speleology in Artificial Cavities  
By Andrea Scatolini on marzo 10th, 2015  

HYPOGEA2015 http://hypogea2015.hypogea.it 

 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

Il Congresso è organizzato da HYPOGEA, Federazione dei Gruppi Speleologici del Lazio per le Cavità 
Artificiali della quale fanno parte le associazioni speleologiche A.S.S.O. Onlus, EGERIA Centro Ricerche 
Sotterranee e Roma Sotterranea.  

E' la prima volta che la città di Roma ospita un evento speleologico di così ampio respiro e di rilievo 
internazionale. Una città che ha la grande fortuna di avere un immenso patrimonio sotterraneo di bellezza 
che deve essere, al pari con quello dei suoi monumenti noti in tutto il mondo, reso noto, tutelato e 
valorizzato. 

Dalla Russia alla Turchia, dall'Armenia ad Israele, alla Georgia, Svizzera e Croazia e con una forte presenza 
Italiana, numerosi esperti e speleologi si incontreranno per presentare e discutere le esperienze acquisite nel 
campo delle indagini speleologiche e speleosubacquee in cavità sotterranee artificiali. 
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Città sotterranee, catacombe, cave, chiese rupestri, antichi acquedotti ed emissari, miniere ormai dismesse. 
Sono solo alcune delle tipologie di cavità artificiali riscoperte che verranno presentate e confrontate nel corso 
del congresso. 

Scintilena sarà presente all'incontro e aggiornerà on line sullo svolgimento dei lavori attraverso la pagina 
ufficiale, ma anche su facebook e twitter. Non sarà affettuata una diretta vera e propria in streaming, ma i 
contenuti audio video saranno messi on line successivamente e consultabili, in quanto la qualità delle dirette 
non è mai assicurata e comunque l'impegno profuso per realizzarla non è proporzionale al numero di utenti 
connessi in diretta.  

Il programma del primo giorno, domani, prevede: 

WEDNESDAY, MARCH 11, 2015 
Rome (Italy) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - Sala Marconi 
Piazzale Aldo Moro, 7 

9.00-10.00 Arrival and registration of participants 
10.00 Opening Ceremony 

Welcome coffee 

All Sessions are held in English (max 12 min. + 3 min. discussion) 

11.00-12.15 Session Hydraulic Works I 
Issues concernig ancient roman aqueducts. Lombardi Leonardo, Santucci Elettra 
The map of the ancient underground aqueducts in Italy. Parise Mario, Galeazzi Carla, Germani Carlo, Bixio 
Roberto, Del Prete Sossio, Sammarco Mariangela 
Trajan Aqueduct: the Santa Fiora branch. Germani Carlo, Colombo Vittorio 
The Campanian Aqueduct stairway rediscovered. Ferrari Graziano, Lamagna Raffaella 
A new stretch of the Turris Libisonis aqueduct in Punta di lu Cappotto (Porto Torres, Sassari, Sardinia): 
preliminary considerations and recent acknowledgements. Dore Pier Paolo, Piras Giuseppe 
12.15 - 13.00 Session New Technologies for Artificial Cavities 
Exploration and documentation of underwater artificial structures. Mazzoli Mario 
Potential and limitations of new technologies for the survey of morphology and colour of rupestrian habitat. 
Carpiceci Marco, Inglese Carlo, Colonnese Fabio 
Laser scanner survey and tru view applications of the "Grotta della Lucerna" (Ravenna, Italy), a Roman mine 
for Lapis Specularis. Santagata Tommaso, Lugli Stefano, Camorani Marco Ennio, ErcolaniMassimo 
Lunch 

15.00-16.15 Session Hydraulic Works II 
Lost Costantinople: subterranean water structures - application of speleology techniques in the 
archaeological research. Aygün Çi?dem Özkan, E?ilmez Ali Hakan 
Urban hydrographic network of Genoa's historic centre: the underground course of the Fossatello stream. 
Bixio Roberto, Saj Stefano, Traverso Mauro 
Water supply tunnels of Istanbul Küçükçekmece lake basin (Bathonea). Kuruçay?rl? Emre, E?ilmez Ali 
Hakan, Küçükali Gül?en, Albukrek Metin, Uzel Elif Aytekin, Ayd?ngün ?engül G. 
Water tunnels of Güvercinlik Valley (Cappadocia, Turkey). Gilli Eric, Yamaç Ali 
16.15-17.00 Session Miscellaneous (Geology) 
Palaeoclimate and palaeoenvironmental reconstructions from speleothems in artificial caves (Lazio, Italy). 
Tuccimei Paola, Soligo Michele 
Subaqueous anti-stalactites: a new type of speleothem from the old aqueduct of Sassari (Sardinia, Italy). 
Sanna Laura, Forti Paolo 

 

Speciale Congresso Hypogea 2015  
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By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Con questo articolo inizia lo speciale sullo svolgimento dei lavori del Congresso Internazionale Hypogea 2015 
che inizia oggi, Roma, CNR 

 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

E' aperta la segreteria, a tra poco l'inizio dei lavori, mentre continuano ad arrivare ospiti internazionali e 
autorità del mondo delle cavità artificiali 
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Hypogea 2015 Apertura Lavori  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Inizio lavori del Congresso presso il CNR di Roma, sala Marconi, con saluto di benvenuto di Mario Parise, 
Carla Galeazzi, dott. Enrico Brignoli, prof. Riccardo Pozzo, Giuseppe Gisotti e Vincenzo Martimucci. 
Sono presenti al Congresso studiosi provenienti da Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, 
Georgia, Germania, Israele, Italia, Russia, Svizzera, Turchia e USA. 

 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 
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Hypogea 2015 - Adriano Morabito modera gli 
interventi per la sessione Hydraulic Works I  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Si inizia con l'intervento di Elettra Santucci, di Roma Sotterranea, per la sessione Hydraulic Works I 

 
Issues concernig ancient roman aqueducts. Lombardi Leonardo, Santucci Elettra 

The map of the ancient underground aqueducts in Italy. Parise Mario, Galeazzi Carla, Germani Carlo, Bixio 
Roberto, Del Prete Sossio, Sammarco Mariangela 
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Trajan Aqueduct: the Santa Fiora branch. Germani Carlo, Colombo Vittorio 

The Campanian Aqueduct stairway rediscovered. Ferrari Graziano, Lamagna Raffaella 

A new stretch of the Turris Libisonis aqueduct in Punta di lu Cappotto (Porto Torres, Sassari, Sardinia): 
preliminary considerations and recent acknowledgements.  

Dore Pier Paolo, Piras Giuseppe 

 

Speciale Congresso Hypogea 2015 - 
Classificazione UIS delle Cavità Artificiali  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

In questi giorni si sta parlando sulla mailing list speleoit della classificazione e catalogazione delle cavità 
artificiali. 
Qui al Congresso viene presentato schematicamente il metodo di suddivisione nelle varie tipologie, 
riconosciute dalla UIS: 

 

La presentazione fa parte della Mappa degli Antichi Acquedotti, presentata da Mario Parise 

Fanno parte della Commissione Scientifica del Congresso: 

Mario PARISE - Italy (CNR-IRPI, Bari; President of Artificial Cavities Commission UIS) 
Kyung Sik WOO - The Republic of Korea (President UIS; Department of Geology, College of Natural 
Sciences, 
Kangwon National University) 
George VENI - USA (Vice President UIS; NCKRI Executive Director National Cave and Karst Research 
Institute, 
Carlsbad, New Mexico) 
Fadi NADER - Lebanon/France (General Secretary UIS; Geologist; IFP Energie nouvelles, Geosciences 
Division, 
Geology) 
Mladen GARAŠI? - Croatia (University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering; Society for research, 
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surveying and 
filming on Karst Phenomena /DISKF/, Zagreb; Croatian Speleological Federation) 
Philipp HÄUSELMANN - Switzerland (Swiss Institute for Speleology and Karst studies, UIS working group 
survey 
and mapping) 
Boaz ZISSU - Israel (Bar-Ilan University, Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and 
Archaeology; 
Artificial Cavities Commission UIS) 
Michele BETTI - Italy (President of Commissione Nazionale Cavità Artificiali of Società Speleologica Italiana; 
PhD to 
the Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo') 
Roberto BIXIO - Italy (Hon. Inspector for Artificial Cavities - MiBACT; Artificial Cavities Commission UIS; 
President 
of Centro Studi Sotterranei, Genoa) 
Vittoria CALOI - Italy (CNR, Grottaferrata; Egeria Centro Ricerche Sotterranee, Rome; Commissione 
Nazionale Cavità 
Artificiali SSI) 
Sossio DEL PRETE - Italy (Geologist; Editor-in-chief of Opera Ipogea - Journal of Speleology in Artificial 
Cavities, 
Caserta; Commissione Nazionale Cavità Artificiali SSI) 
Andrea DE PASCALE - Italy (Archaeologist; Curator of Museo Archeologico del Finale IISL, Finale Ligure; 
Commissione Nazionale Cavità Artificiali SSI; Centro Studi Sotterranei, Genoa) 
Carla GALEAZZI - Italy (Secretary of Artificial Cavities Commission UIS; Commissione Nazionale Cavità 
Artificiali 
SSI; President of Hypogea; Egeria Centro Ricerche Sotterranee, Rome) 
Mario MAZZOLI - Italy (General Manager A.S.S.O., Rome) 
Adriano MORABITO - Italy (President of Roma Sotterranea, Rome) 
Roberto NINI - Italy (Archaeologist; Utec/Subterranea, Narni) 
Cristiano RANIERI - Italy (Archaeologist; Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio, Salisano) 
Stefano SAJ - Italy (Architect; Centro Studi Sotterranei, Genoa; Director of Opera Ipogea - Journal of 
Speleology in 
Artificial Cavities; Commissione Nazionale Cavità Artificiali SSI) 
Simone SANTUCCI - Italy (Roma Sotterranea, Rome)  
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Speciale Congresso Hypogea 2015 - 
L'Acquedotto di Santa Fiora  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

HYPOGEA2015 http://hypogea2015.hypogea.it 

 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 
Carlo Germani Egeria e Vittorio Colombo Roma Sotterranea presentano l'acquedotto di Santa Fiora 

 

L'acquedotto Traiano, costruito dall'imperatore Traiano nel 109 d.C., è il decimo degli undici acquedotti di 
Roma antica. Raccoglieva le acque di molte sorgenti attorno al lago di Bracciano (lacus Sabatinus), sui monti 
Sabatini. Raggiungeva Roma città con un percorso di 57km, in gran parte sotterraneo lungo le vie Clodia e 
Trionfale e poi su arcate lungo la via Aurelia, entrando in città sul colle Gianicolo, sulla riva destra del fiume 
Tevere. Uno dei caput aquae dell'acquedotto era situato a SE di Oriolo Romano, in una zona nota oggi come 
Santa Fiora: da qui un ramo di acquedotto scendeva verso il lago, per ricongiungersi, nella zona di Vigna 
Orsini, con un analogo condotto proveniente dal fosso di Grotte Renara. Il ramo di Santa Fiora fu tagliato in 
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un'epoca imprecisata tra il VI e il IX secolo e mai più ripristinato - a differenza di altri rami dell'acquedotto 
che furono ristrutturati più volte, in particolare nel XVII secolo da papa Paolo V - e presto fu del tutto 
dimenticato: fino a oggi il suo percorso sotterraneo non era mai stato identificato né descritto con esattezza, 
ma solo ipotizzato da vari autori antichi e moderni, rimanendo del tutto sconosciuto. Gli autori, effettuando 
una accurata indagine sul territorio, lo hanno ritrovato ed esplorato, ricostruendo dettagliatamente il suo 
percorso. Lo studio illustra le caratteristiche costruttive del condotto, dei pozzi e degli attraversamenti dei 
fossi. Viene infine discusso del modo con cui le acque superavano il notevole dislivello esistente tra le 
sorgenti e il lago.  

 

Speciale Hypogea 2015 - Graziano Ferrari 
relaziona: THE CAMPANIAN AQUEDUCT 
STAIRWAY REDISCOVERED  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

HYPOGEA2015 http://hypogea2015.hypogea.it 

 

THE CAMPANIAN AQUEDUCT STAIRWAY REDISCOVERED 
Graziano Ferrari, Raffaella Lamagna 

 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 
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Acquedotto di Punta lu Cappotto, Pier Paolo 
Dore da Porto Torres ad #Hypogea2015  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

HYPOGEA2015 http://hypogea2015.hypogea.it 

 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

A new stretch of the Turris Libisonis aqueduct in Punta di lu Cappotto (Porto Torres, Sassari, Sardinia): 
preliminary considerations and recent acknowledgements. Dore Pier Paolo, Piras Giuseppe 

 

A new aqueduct stretch of Turris Libisonis in Punta Lu Cappottu (Porto Torres, SS): preliminary 
considerations and recent acquisitions. 
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Pier Paolo Dore, Gruppo Speleo Ambientale Sassari. - pierpa.dore@hotmail.it 
Giuseppe Piras, Università degli Studi di Sassari. 

On Thursday, 2nd May 2013, in a place called 'Punta di Lu Cappottu', close to the outskirts of Porto Torres 
(Sassari, Sardinia), it has been found a new stretch of the roman aqueduct which water supplied the ancient 
colonia of Turris Libisonis. The new part is 106 m. long and consists of a vertical inspection shaft (lumen), an 
underground specus and an uncovered channel with rectangular settling basin (piscina limaria) used to 
control and rid the water of the sediments. Very recently has been investigated an unknown strecth starting 
from the vertical inspection shaft and going to N-NE direction. This study summarizes some preliminary 
results concerning the discovery and proposes new hypothesis about the roman aqueduct's course. 

 

Speciale Congresso #Hipogea2015 - Session 
New Technologies for Artificial Cavities  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Concluso l'argomento sugli acuedotti, è la volta della sessione New Technologies for Artificial Cavities, che 
inizia con l'intervento di Mario Mazzoli con le esplorazioni subacquee in cavità artificiali: 

Exploration and documentation of underwater artificial structures. Mazzoli Mario A.S.S.O. 

 

mario mazzoli 

ESPERIENZE DI ESPLORAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI AREE ARTIFICIALI SOMMERSE 

Dott. Mario Mazzoli 
A.S.S.O. - Archeologia, Subacquea, Speleologia ed Organizzazione 
S.N.S.S. - Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della Società Speleologica Italiana 
HYPOGEA - Ricerca e Valorizzazione Cavità Artificiali  

Strutture ipogee di approvvigionamento idrico, cave, sistemi di difesa, miniere, sepolture, magazzini e vie di 
fuga possono richiedere il supporto di subacquei specializzati per la loro esplorazione e studio. In queste aree 
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lo scopo delle immersioni è finalizzato al reperimento di informazioni diversamente non accessibili ed è per 
questo che dopo un primo "tuffo" conoscitivo è fondamentale portare fuori dall'acqua dati e immagini, anche 
se la frequente cattiva visibilità impedisce molto spesso la realizzazione di foto e filmati accettabili. 

Nella maggior parte dei casi le strutture ipogee sommerse hanno perso la loro funzione primaria e la 
condizione di allagamento è dovuta ad abbandono con conseguente rischio di degrado strutturale e 
ambientale. 
Una immersione, quindi, oltre a difficoltà di carattere tecnico può presentare elevati rischi biologici. Questo è 
uno dei principali motivi per i quali, nonostante le scarse profondità, la progressione subacquea in cavità 
artificiali richiede grande attenzione, esperienza specifica di immersioni in ambienti chiusi e talvolta 
complesse attrezzature per la protezione dello speleo subacqueo, il cui impiego non sempre è compatibile con 
le condizioni logistiche ed ambientali del luogo. 

Lo speleo sub non deve quindi lasciarsi condizionare dalla bassa profondità e dalla apparente banalità di 
immersioni in ambienti di dimensioni contenute. Queste esplorazioni, sotto il punto di vista tecnico, sono di 
gran lunga meno impegnative di una "punta" in grotta, ma potrebbero nascondere una serie di insidie non 
usuali per chi è abituato ad immergersi esclusivamente in cavità naturali. 
Questo contributo è finalizzato ad analizzare le problematiche più frequenti nelle esplorazioni speleo 
subacquee in cavità artificiali e a fornire elementi esperienziali ed informazioni su strumenti tecnici, 
procedure e precauzioni da adottare.  

 

#Hypogea 2015 - Potential and limitations of 
new technologies for the survey of 
morphology and colour of rupestrian habitat. 
Carpiceci Marco, Inglese Carlo, Colonnese 
Fabio  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  
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Il rilievo dell'architettura rupestre: un problema di costruzione del modello geometrico 
Marco Carpiceci, Giovanna Cresciani, Andrea Angelini 

Questo intervento si focalizza sulla trasformazione dei dati numerici provenienti da scansione laser o 
fotomodellazione in un modello geometrico basato su forme geometriche riconoscibili. 
Nell'ambito di una ricerca a carattere internazionale sull'architettura rupestre in Italia e in Cappadocia, si 
sono eseguite le scansioni laser di importanti chiese medievali scavate nella roccia. 
La fase di acquisizione dei dati si è quindi conclusa. Ad essa segue, di prassi, la formazione di un modello 
numerico (di punti o mesh), che descriva lo stato morfologico attuale del soggetto archittettonico. 
E' tuttavia noto che il rilievo non consiste nella semplice operazione di "registrazione" dei dati, ma è 
un'operazione "critica" di interpretazione, che rende manifesti gli aspetti che il rilevatore ritiene necessari a 
descrivere un aspetto del soggetto. 
Un'operazione di solito effettuata sul modello numerico è quella (non sempre esplicita) della sua traduzione 
in modello geometrico: cubi, cilindri, tori, figure generate per traslazione o rotazione; il soggetto viene 
scomposto in elementi che ne consentono la comprensione spaziale e ipotizzano le intenzioni formali della 
progettazione. 
Mentre però l'architettura 'costruita' tradizionale - realizzata per sovrapposizione di elementi - è più 
facilmente riconducibile a forme geometriche semplici, l'architettura rupestre, come la scultura, è realizzata 
per sottrazione di materiale e necessita dell'individuazione di forme "simili" a elementi noti (volte, pavimenti, 
rampe, ecc.) perchè se ne riconoscano le forme. 
Nella "traduzione" della "forma rupestre" in modello geometrico si presenta quindi la necessità di stabilire 
una forma di geometrizzazione adatta. 
Sulla base dei modelli numerici (punti+mesh) si vuole pertanto indagare sulla formazione di modelli 
geometrici sempre più semplici che permettano l'analisi morfologica e la comprensione della realizzazione 
fisica basata su di un progetto "geometrico" nel campo dell'architettura rupestre. 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 
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Laser scanner survey - Speciale Congresso 
Hypogea 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

La sessione SESSION NEW TECHNOLOGIES FOR ARTIFICIAL CAVITIES, dedicata alla tecnologia nel 
rilievo delle cavità artificiali, si conclude con l'intervento "Laser scanner survey and tru view applications of 
the "Grotta della Lucerna" (Ravenna, Italy), a Roman mine 
for Lapis Specularis. Santagata Tommaso, Lugli Stefano, Camorani Marco Ennio, Ercolani Massimo" 

 

(1) GSE-Gruppo Speleologico Emiliano, e-mail: tommy.san84@gmail.com 
(2) University of Modena and Reggio Emilia, Department of Earth Sciences, Largo S. Eufemia 19, 
41100 Modena, Italy, e-mail: stefano.lugli@unimore.it 
(3) GST-Gruppo Servizi Topografici s.n.c., via Pistelli 5, Reggio Emilia, Italy, e-mail: geomgst@iol.it 
(4) Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna, e-mail: massimoercolani@gmail.com 
Abstract 
The Grotta della Lucerna (Lamp's Cave) is a small cavity (about 400 m long and 36 m depth) 
located in the Regional Park of Vena del Gesso Romagnola, in Zattaglia (Ravenna, Italy). 
This cave represent one of the few documented mining sites of Lapis Specularis in Italy, a particular 
type of secondary gypsum (selenite) that was mined in Roman times and worked to obtain thin 
transparent clevage sheets used for windows. 
Crystal processing traces and artificial changes made to facilitate the exploitation and transport of 
the raw material are visible in all areas currently explored. The archeological findings allow to 
constrain the period of exploitation between the 1st and the 4st century CE. 
We performed a laser scanner survey of the most accessible areas of the cave by carryng out 33 
scans inside and 3 outside the cave. The data analysis allowed the costruction of a tridimensional 
model, from witch it was possible to draw plans and sections with very high centimetric accuracy. 
With the Leica True View applications it was also possible to produce an interactive model wich 
permits the navigation inside the point data, with the possibility to move between the scans. 
Other operations are also possible such as distance measurements, notes and coordinates input, snap 
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print directly by photos and points misured with the laser. 
This application has been used also for the drawing operations in bi-dimentional mode using the 
Cloudworks plug-in that allows to draw line and polyline directly from the True View in Auto-Cad. 

 

Speciale Hypogea2015, sessione Opere 
Idrauliche II, pomeriggio  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Alle ore 15.00 è iniziata le sessione pomeridiana del Congresso Internazionale di Speleologia in Cavità 
Artificiali Hypogea 2015: 

SESSION HYDRAULIC WORKS II 
Lost Costantinople: subterranean water structures - application of speleology techniques in the 
archaeological research. Aygün Çi?dem Özkan, E?ilmez Ali Hakan 
Urban hydrographic network of Genoa's historic centre: the underground course of the Fossatello stream. 
Bixio Roberto, Saj Stefano, Traverso Mauro 
Water supply tunnels of Istanbul Küçükçekmece lake basin (Bathonea). Kuruçay?rl? Emre, E?ilmez Ali 
Hakan, 
Küçükali Gül?en, Albukrek Metin, Uzel Elif Aytekin, Ayd?ngün ?engül G. 
Water tunnels of Güvercinlik Valley (Cappadocia, Turkey). Gilli Eric, Yamaç Ali  

 

Speciale Hypogea 2015 Lost Costantinople: 
subterranean water structures - application 
of speleology techniques in the 
archaeological research  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Lost Costantinople: subterranean water structures - application of speleology techniques in the 
archaeological research. Aygün Çi?dem Özkan, E?ilmez Ali Hakan 
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LOST CONSTANTINOPLE: SUBTERRANEAN WATER STRUCTURES- APPLICATION OF SPEOLOGY 
TECHNIQUES IN THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 
Archaeological survey has being realized about the water distribution sytem of ancient Constantinople 
directed by Dr. Çi?dem Özkan Aygün on behalf of Istanbul Technical University since 2005. The researches 
sofar covers the cisterns,wells, water distribution channels/galleries and other water structures in the area of 
today's Hagia Sophia Museum, Topkap? Palace Museum, Istanbul Archaeological Museums and 
Hippodrome. This zone refers to the acropole of the ancient settlement and first hill of East Roman city. 
Besides the existence of researches related to the supply system arriving to the city, a comprehensive 
archaeological research does not exist related to the historic triangle. The main objective of this project, is to 
explain the functioning of this water supply and distribution sytem, the connection between themselves and 
their connection to the historical upper structure. This is the reason why we have prefered to start our survey 
from the last point that those distribution lines arrive. This is the area which has kept its importance through 
all cultures as the religious and administrative nucleus of the historical city. 
Besides a group of archaeologists, architects, civil engineers and art historians from Istanbul Technical 
University,this project has been realized with a group of professionals from ASPEG (Anatolian Speleology 
Group) . Also photographers and divers have contributed to the survey. We have utilized underwater and 
terranean ROV (Remote Operating Vehicles) for the inaccessable areas. 
While following the water distribution channels, some unexpected structures have been also found and 
examined. The most important ones are under Hagia Sophia like a hypogeum under the northern garden. 
This project has been pioneer for the cooperation of archaeology and speleology in Turkey and been followed 
with many other projects with a crutial contribution of speleologists. Information about the publications can 
be found under www.hagiasophiasubterranean.itu.edu.tr 

 

Speciale Hypogea 2015: Urban hydrographic 
network of Genoa's historic centre: the 
underground course of the Fossatello stream  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Urban hydrographic network of Genoa's historic centre: the underground course of the Fossatello stream. 
Bixio Roberto, Saj Stefano, Traverso Mauro  
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IL RETICOLO IDROGRAFICO URBANO NEL CENTRO STORICO DI GENOVA - IL PERCORSO 
SOTTERRANEO DI RIO FOSSATELLO 
di Roberto Bixio, Stefano Saj, Mauro Traverso - Centro Studi Sotterranei 

 

Una idrografia nascosta, ma assai articolata, si estende nel sottosuolo di Genova conservando memoria del 
tessuto urbano storico nei toponimi e nei reperti inglobati nelle murature di copertura. Questi rivi, localizzati 
sia nell'area del Centro Storico che nelle periferie, in origine scorrevano in superficie; nel corso dei secoli 
sono stati progressivamente tombinati scomparendo così alla vista. 
Gli antichi rivi scorrono tuttora sotto i nostri piedi in corrispondenza di spiazzi ed assi viari; strade e piazze 
che, nella loro attuale titolazione, spesso ci raccontano l'antica natura dei siti come, ad esempio: Via delle 
Fontane, Piazza Fontane Marose, Via del Lagaccio, Passo dell'Acquidotto, Spianata Acquasola, Vico 
Acquacalda, Via Rio Torbido. 
Anche nel caso di Piazza Fossatello, il toponimo denuncia chiaramente la primitiva morfologia del sito. Già in 
epoca medievale il tracciato del Rio Fossatello, nel tratto cittadino ricompreso all'interno delle mura 
cinquecentesche, era in sotterraneo. Nel suo tratto terminale, prossimo allo sbocco nello specchio del Porto 
Antico, delimitava a levante il perimetro dell'antico quartiere del Ghetto ove, dal 1660, vi era confinata la 
comunità ebraica residente a Genova. 
L'esplorazione di questa asta idraulica ipogea ha riservato alcune sorprese con l'individuazione anche di 
interessanti reperti quali due antichi manufatti destinati al trasporto e alla distribuzione dell'acqua potabile.  
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Speciale Hypogea 2015 - Water supply 
tunnels of Istanbul Küçükçekmece lake basin 
(Bathonea).  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

 

WATER SUPPLY TUNNELS OF ?STANBUL KÜÇÜKÇEKMECE LAKE BASIN (BATHONEA) 

Ali Hakan E?ilmez, Emre Kuruçay?rl?, Gül?en Küçükali(*), Metin Albukrek(*), Elif Aytekin Uzel(*), ?engül 
G. Ayd?ngün, 
Arkeolog, Lecturer in Istanbul Technical University, member of ASPEG (Anatolian Speleological Society) 
Arkeolog, member of ASPEG (Anatolian Speleological Society) 
(*)member of ASPEG (Anatolian Speleological Society) 
Asst. Prof. Kocaeli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Archeology  

20 km west to Istanbul and Bosphorus, Küçükçekmece Lake basin showed its difference in richness of 
evidences. The excavations started in 2009. During the first five years, massif buildings constructed by the 
Constantine the Great were discovered and number of small finds were recovered. A huge open cistern, two 
harbors, ancient roads, market place, basilica are excavated by an international team. It seemed that the life 
stopped suddenly in the 11th century AD by two successive and massive earthquakes. Just below the debris of 
these catastrophes, Late Roman imperial buildings ruins emerged in the excavation. There are evidences that 
the area have been inhabited back to neolitic time. 

During the excavations, a narrow tunnel was discovered, when a stone cover was lifted. At first, the lenght 
was measured as 10 meters with some water at the bottom. Later, ASPEG (Anatolian Speleological Society) 
was invited to explore another discovered very narrow tunnel entrance. During the studies, both of the 
tunnels were entered and by passing through very narrow sections, exiting discoveries were made. Until now, 
two tunnels with a total lenght of 313 meters and 5 rectangular chimneys (putei), having heights between 4.5-
7.7 meters were discovered, mapped, filmed and photographed.  

Most suprisingly, both of the structures are still serving the purpose they were build at the ancient time, 
extracting underground water and leading by gravity to the surface (kanat system). One of the tunnel has 
been covered by flowstones pools and bottom level has already been risen up making difficult to crawl. 
Studies, excavations and discoveries are continuing in the area.  
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Correspondance Mail adresses: 
metin.albukrek@unilever.com 
malbukrek@gmail.com 

 

Speciale Hypogea 2015: Cappadocia!  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Water tunnels of Güvercinlik Valley (Cappadocia, Turkey). Gilli Eric, Yamaç Ali 

WATER TUNNELS OF GUVERCINLIK VALLEY (CAPPADOCIA - TURKEY) 
Ali Yamac (1), Eric Gilli (2) 
(1) OBRUK Cave Research Group, Acikhava Apt. 16/7, Nisantasi, Istanbul, Turkey 
ayamac@gmail.com 
(2) Paris 8 University. Department of Geography 2, Rue de la Liberté, Saint Denis, Paris 
e.gilli@wanadoo.fr 

 

Abstract 
The region, known as Cappadocia and located in the borders of four provinces of Turkey today, has witnessed 
continuous settlement up to now. Tuffaceous rocks spewing out of the active volcanos in the late Pliocene and 
Pleistocene period in the region were used for many different purposes such as houses, barns, churches, 
burrowing by the locals. There are also underground cities for shelter and hiding. Water and irrigation 
requirement of the local people has also been solved by troglodyte methods. 
Because of the fact that there is not enough water on the plains of Cappadocia, only dry agriculture can be 
carried out. Water exists only in the valleys and the main agriculture lands are inside those valleys. In ancient 
times, the need of water for irrigation was provided by the tunnels within tuffaceous rocks in those valleys. At 
first sight, it may seem illogical to take the water flowing on the surface into a long tunnel on the wall of a 
valley which needs a tremendous effort to dig. But; apart from having a continuous and controlled irrigation 
of those agricultural lands, those tunnels should also have been excavated to decrease the surface water flow 
in order to widen the efficient agricultural lands in the valleys which are already narrow and also to protect 
the valleys from floods.  

Today, there are one or more than one water tunnels in all the valleys of Cappadocia and only three of them 
have been extensively explored up to now. The water tunnel system, located in Guvercinlik (Pigeon) Valley in 
Uchisar is probably the last of two (or possibly three) different water tunnels excavated in different dates in 
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this valley besides being the longest one known. With a total length of 1840 meters, 14 separate surface 
connections and several side tunnels, that main water channel is a marvelous example of hydraulic 
engineering of Middle Ages. 

 

Speciale Hypogea 2015 - Sessione 
Miscellanea (Geologia)  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

 

Tutte le info sul Congresso possono essere seguite, su Scintilena, a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

La prima giornata del Congresso Internazionale di Speleologia Urbana "Hypogea 2015" è giunta all'ultima 
sessione di lavoro con una miscellanea di geologia: 

Palaeoclimate and palaeoenvironmental reconstructions from speleothems in artificial caves (Lazio, Italy). 
Tuccimei Paola, Soligo Michele 
Subaqueous anti-stalactites: a new type of speleothem from the old aqueduct of Sassari (Sardinia, Italy). 
Sanna 
Laura, Forti Paolo 

L'impressione, per me che sono un ingnorante in materia, è che a Roma, oggi, siano convogliati speleologi e 
studiosi che hanno portato non solo la loro cultura e le loro ricerche, ma è come se qui a Roma oggi rivive 
quel Mediterraneo che è stato un pò il motivo aggregante delle nostre grandi civiltà, secoli e millenni di Storia 
sono qui davanti ai nostri occhi, e per un grottarolo come me, questa è una grande scoperta. 
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Speciale Hypogea 2015: Palaeoclimate and 
palaeoenvironmental reconstructions from 
speleothems in artificial caves (Lazio, Italy)  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

Palaeoclimate and palaeoenvironmental reconstructions from speleothems 
in artificial caves (Latium, Italy). 

 
Paola Tuccimei & Michele Soligo 

Università "Roma Tre", Dipartimento di Scienze, Largo San Leonardo Murialdo 1, 00146 Roma 

Speleothems (stalactites and stalagmites) in natural and artificial caves can be used as historical archives to 
reconstruct palaeoclimatic and palaeoenvironmental conditions in the past. This can be obtained through 
chemical investigation of the oxygen and carbon contained in the carbonate deposits, whose growth is related 
to the CO2 dissolved in the dripping water. This gas can originate from the organic activity in the soil or, in 
areas affected by volcanic or hydrothermal activity, can be of deep provenance. Specific investigation on 
chemical and physical properties of speleothems, coupled to Uranium-series dating, allow to distinguish 
between the two origins. In case of CO2 derived from the soil, the chemical record can give paleoclimatic and 
paleoenvironmental information (on temperature and precipitation), whereas deep origin CO2 may be 
employed to reconstruct the seismic and volcanic evolution of a given area. 
The described activities developed from a pilot study focused on an old stone mine (Centroni cave) located in 
the south-eastern end of Roma, where abundant speleothems have been depositing since 2,000 years ago, 
with evident periodic hiatuses in the precipitation process. Cyclic interruptions in the speleothems growth, 
along with an increase in deep CO2 proportions, are correlated with the opening of fractures preceding 
earthquakes, historically documented in the city of Rome and surroundings. 
Further studies have been carried out on the Ancient Roman age artificial outlet of Gabii Lake that occupied 
the crater of Castiglione, not far from Tivoli town. A first exploration of the outlet revealed the presence of 
speleothems. They appeared to have only few growth unconformities. The chemical records do not indicate 
significant changes or trends that can be interpreted in terms of variation in the proportion of deep CO2. The 
chemical signature can be explained more simply as due to small fluctuations related to the climatic and 
environmental conditions. 
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Speciale Hypogea 2015: ANTISTALATTITI 
SUBACQUEE: UN NUOVO TIPO DI 
SPELEOTEMA DAL VECCHIO 
ACQUEDOTTO DI SASSARI  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

ANTISTALATTITI SUBACQUEE: UN NUOVO TIPO DI SPELEOTEMA DAL VECCHIO ACQUEDOTTO DI 
SASSARI (Sardegna, Italia) 
Sanna Laura, Forti Paolo 

 

È ben noto che le cavità artificiali spesso contengono speleotemi molto differenti da quelli che si formano 
nelle grotte. Questo è il caso del vecchio acquedotto di Sassari (Sardegna, Italia), una struttura di drenaggio 
sotterraneo costruita nel 1880 con lo scopo di approvvigionare la città con acque potabili provenienti dalla 
diga del Bunnari, e dove è stato osservato un nuovo interessante tipo di concrezione. 
La galleria, lunga 4 km, fu scavata nei carbonati miocenici e nella sua parte centrale intercetta una falda 
freatica le cui acque ancora oggi scorrono lentamente in questa struttura di drenaggio. A causa della loro alta 
concentrazione di carbonato, il pavimento e le pareti sono spesso ricoperti completamente da croste 
calcitiche. 
Vicino a questa emergenza sorgentizia, sono stati trovati degli speleotemi subacquei, conici e bucati, che 
crescono sotto un livello d'acqua di 10 cm di profondità, sul pavimento costituito da una crosta di calcite dello 
spessore di 1 cm precipitata su sedimenti clastici trasportati dalle piene. Questi fragili tubi verticali sono alti 
dai 2 ai 5 cm e hanno un diametro tra 0.8 e 1.5 cm, con una parete spessa 3-5 mm. La loro superficie esterna 
è costituita da agglomerati sferici di cristalli dendritici di calcite mentre il canalicolo interno è liscio con 
bande di accrescimento. La crescita avviene all'estremità superiore che può presentare sia una morfologia 
sfrangiata o una romboedrica più solida. 
Lo sviluppo di questi speleotemi subacquei è controllato dalla presenza costante di una bolla di gas 
sull'estremità di ognuno di essi. Il gas sembra essere in relazione con il sedimento sciolto presente sotto la 
sottile crosta di calcite che lo riveste. Le bolle piene d'aria inducono diffusione e/o evaporazione dalla 
soluzione in esse, creando un alto rapporto di saturazione vicino al top dello speleotema. La precipitazione 
della calcite avviene per cristallizzazione indotta da degassamento al margine interno della bolla, come 
dettato dalla tensione superficiale. 
L'ascensione delle bolle di gas tende ad avere un tasso di degassamento relativamente costante, mantenendo 
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un canalicolo aperto dentro lo speleotema che funge come tubo di alimentazione di una normale stalattite: 
per questa ragione questo nuovo tipo di speleotema è stato denominato "antistalattite subacquea". 

 

Chiusura lavori del primo giorno, da Roma 
CNR Hypogea 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2015  

 
Siamo giunti al termine della prima giornata di lavori del Congresso Internazionale di Speleologia Hypogea 
2015, molto interessanti tutti i contributi, tutti gli argomenti e gli interventi sono stati esposti in inglese, per 
fortuna che ci sono le immagini, almeno guardo le fotografie! 

Ovviamente è una battuta, gli argomenti sono molto interessanti, qui, sotto i nostri e vstri piedi, la Storia 
aspetta solo speleologi e ricercatori per essere raccontata. 

Appuntamento a domani mattina: 

9.30-11.00 SESSION MINING WORKS 
An ancient highway to the tufa quarries. New considerations on a forgotten monument North of Rome. 
Schatzmann Andreas 
Perticara mine (Emilia-Romagna, Italy): first re-exploration, documentation and problems. Belvederi 
Giovanni, Garberi Maria Luisa 
An underground historical quarry in the Hanbury Botanical gardens of Ventimiglia (Italy). Faccini 
Francesco, Corvi Marco, Perasso Luigi, Raso Emanuele, Mariotti Mauro G. 
The Cozzo Disi mine (Casteltermini, Sicily, Italy) a multi-disciplinary approach to record, study, preserve 
and develop the mining heritage in Sicily. Badino Giovanni, Chiappino Claudia, D'Aquila Antonio, Fiorenza 
Fiorenzo, Spitaleri Giuseppe, Vattano Marco 
Formignano mine: a study for the research project of Emilia-Romagna Regional Speleological Federation 
"Eastern Romagna Gypsum and Sulphur". Ponti Elisa 
Ancient underground channels near Orvieto. Bellocchi Edoardo, Morucci Marco 

Coffee break 
11.30-12.00 SESSION SYMBOLS, TYPOLOGIES AND CADASTRE OF ARTIFICIAL CAVITIES 
Underground structures from Istanbul Çatalca/Maltepe. Ayd?ngün ?engül G., E?ilmez Ali Hakan, Ayd?ngün 
Haldun, Gürbüz ?lker, Gürbüz Gülhun, Albukrek Metin, Küçükali Gül?en, Kuruçay?rl? Emre, Erdem Bülent 
Artificial caves of Divnogorye (Russia). Gunko Alexey, Kondratyeva Sofya 
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First remarks on some very interesting artificial cavities in Croatia. Garasic Mladen, Garasic Davor 
The UIS symbol set for cave maps and its possible extension for artificial cavities. Häuselmann Philipp  

Tutti gli argomenti trattati sono disponibili nella sezione di Scintilena dedicata al Congresso Hypogea 2015: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

 

An ancient highway to the tufa quarries. New 
considerations on a forgotten monument 
North of Rome  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Un GRA antico a Roma Nord per il trasporto di materiale edilizia: rivisitazione di un monumento 
dimenticato 

Andrea Schatzman, al Congresso Internazionale di Speleologia in Cavità Artificiali Hypogea 2015 

 

Grazie a un'indicazione, un gruppo di Roma Sotterranea negli ultimi mesi ha rivisitato e poi cominciato lo 
studio e il rilievo di una galleria stradale antica larga 2,15m e lunga almeno 350m che nel territorio 
denominato Pietra Pertusa passa sotto la Flaminia in direzione ovest-est e di cui la memoria negli ultimi 
decenni è andata completamente persa, nonostante sia percorribile quasi in tutta sua lunghezza. Lungo i 
primi 200m ca. la galleria oggi si presenta molto interrata, con il soffitto alto 1,50m o meno, com'è stato pure 
interrato in un momento difficile da determinare, ma probabilmente abbastanza recente, lo sbocco est. 
Numerosi sono gli interventi visibili all'interno, tra cui anche l'adattamento per il uso come fungaia, e una 
zona di estrazione di una pozzolana sabbiosa. Un sistema di stretti cunicoli drenanti paralleli alla galleria e 
sui due lati di quest'ultima, sembra invece essere coevo alla costruzione della galleria. Molto interessante, 
infine, un'ambiente allargato con un pilastro della roccia rimasto per motivi di stabilità e qualche blocco di 
tufo lavorato poggiato su terra; il perché di questa situazione richiederà senz'altro ulteriori analisi. Come si è 
rivelato grazie ai sopralluoghi della British School negli anni '60, la galleria costituisce un elemento audace di 
una strada ovest-est che permetteva un accesso diretto da Veio verso la zona delle cave di Grotta Oscura; il 
motivo per la sua costruzione era dunque quello di evitare un saliscendo assai ripido per i carri che 
trasportavano il materiale estratto in cava. Guardando la tipologia inconsueta della galleria, presentando una 
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sezione assolutamente rettangolare e non voltata come tante altre gallerie stradali antiche, si potrebbe affatto 
ipotizzare che le maestranze sono state le stesse che operavano anche nella cava.  

Ulteriori info sul Congresso: http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

 

Le Miniere di Perticara al CNR - Hypogea 
2015  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Perticara mine (Emilia-Romagna, Italy): first re-exploration, documentation and problems. Belvederi 
Giovanni, Garberi Maria Luisa 

 

UN PROGETTO DI RICERCA DELLA FEDERAZIONE SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-
ROMAGNA: "GESSI E SOLFI DELLA ROMAGNA ORIENTALE". CAVITÀ ARTIFICIALI 

Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna* 

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER), per il periodo 2014-2015, ha varato 
un complesso progetto di ricerca dal titolo "Gessi e Solfi della Romagna orientale", che si prefigge di rilevare, 
documentare e studiare le cavità naturali e artificiali della Romagna orientale. Il territorio interessato si 
estende dalla valle del Savio (provincia di Forlì-Cesena) fino al nuovo confine regionale con le Marche, dopo 
l'annessione dei sette comuni dell'alta Valmarecchia nella provincia di Rimini, includendo inoltre anche il 
territorio della Repubblica di S. Marino. La zona in esame ha, dal punto di vista delle cavità artificiali, un 
importante valore archeologico industriale, storico e sociale per la presenza di numerosissime zone minerarie 
di estrazione dello zolfo, appartenente alla Formazione Gessoso-solfifera. Il progetto si prefigge di studiare e 
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documentare tale patrimonio in stretta collaborazione con gli enti del territorio: parteciperanno infatti la 
Regione Emilia-Romagna, le Università di Bologna e Modena e Reggio Emilia, la Società di Ricerca e Studio 
della Romagna Mineraria, il Museo Sulphur e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. Le 
numerose miniere di zolfo di questa zona, che hanno lavorato con certezza almeno fin dal periodo 
rinascimentale, hanno rappresentato una realtà economica importante per la zona, quindi saranno 
investigate dal punto di vista socio-economico le implicazioni dell'estrazione dello zolfo sul tessuto sociale, 
sulle condizioni di vita e di salute dei lavoratori. Il programma di ricerca si prefigge anche il recupero di 
mappe minerarie e cartografia storica della zona, con digitalizzazione e georeferenziazione del materiale 
reperito. Il progetto infine prevede la "ri-esplorazione" delle miniere ancora percorribili e la loro 
documentazione fotografica. L'emergenza storicamente più interessante è sicuramente quella di Perticara 
(Novafeltria), che fu la miniera di zolfo, durante il suo massimo splendore, più importante d'Europa. 

Autore di riferimento: Maria Luisa Garberi e-mail: mlgarberi@regione.emilia-romagna.it 

Maggiori info sulle miniere di Perticara su Scintilena: http://www.scintilena.com/?s=perticara 

 

An underground historical quarry in the 
Hanbury Botanical gardens of Ventimiglia 
(Italy)  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

An underground historical quarry in the Hanbury Botanical Gardens of Ventimiglia (Italy) 
F. Faccini1, M. Corvi2, L. Perasso2, E. Raso1 & M.G. Mariotti1 
1 University of Genova, Department of Earth, Environment and Life Sciences 
2 Ligurian Speleological Agency 

 

This paper concerns with the original survey of an ancient underground quarry located in the internationally 
known Hanbury botanical gardens. 
The Hanbury gardens are included in a protected regional area managed by the University of Genoa and 
located on the Mortola promontory, 4 km west of Ventimiglia on the western Ligurian coastline and a 2 
kilometers far from the Italy - France boundary. 
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The whole area occupies a surface of 19,94 hectares between the sea level and the upper zones 200 mt high. 
The gardens were established by Sir Thomas Hanbury who purchased the extant Palazzo Orengo property in 
1867 after his comeback from a business trip in China, and over decades created the garden with the aim of 
acclimatizing several rare botanical species and of pharmacological interest coming from all the temperate 
climate regions of the world. 
Many restoration works have been executed, among which the realization of pedestrian walks, the restoration 
of several buildings and the architectural arrangement of the gardens. 
To this end an extended sandy layer located on the upper portion of the property was used as building 
material: it was extracted from weakly cemented yellow siltstones and sandstones belonging to the top of the 
pliocenic Ortovero clay formation; the other geological formations outcropping inside the Villa Hanbury area 
are the Capo Mortola calcarenites, the Olivetta S. Michele marls and the shallow debris covers. 
The quarry opens up to about 90 mt a.s.l. and has a total length of 133 mt and a maximum difference in level 
of 8 mt; the total volume extracted is of the order of 1,500 m3 and the internal stability seems guaranteed by 
some stone pillars. 
The northeastern portion of the underground quarry hasn't been surveyed yet because of the dangerousness 
of the cavity: some testimonies from inhabitants report a possible prosecution under the on top village of 
Mortola Inferiore. 
The sand quarry of the Hanbury Botanical Gardens is therefore a cultural heritage with a high tourist 
potential, even if the site requires further analyses about the geotechnical features of the material aiming to 
assess the stability of the underground volumes 

 

La miniera di Cozzo Disi, un approccio di 
studio multidisciplinare  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Claudia Chiappino presenta i lavori di ricerca 

 
The Cozzo Disi mine (Casteltermini, Sicily, Italy) a multi-disciplinary approach to record, study, preserve and 
develop the mining heritage in Sicily. Badino Giovanni, Chiappino Claudia, D'Aquila Antonio, Fiorenza 
Fiorenzo, Spitaleri Giuseppe, Vattano Marco. 

The Cozzo Disi Mine was until 1964 one of the main Sulphur extractive plants in Italy and, after the closing of 
Perticara and Cabernardi mines in Marche Region (now in Emilia Romagna territory), it became absolutely 
the biggest. 
Mining definitively closed in 1988, as consequence of the Regional Law n. 34, which established the closure 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/clauda-chiappino.jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2015 
 

70 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

of all the Sulphur Mines in Sicily. 
While the other mines were practically completely abandoned, Cozzo Disi was kept in maintenance since 
1992, and underground water was educed. 
In November 1990 the Sicilian Mining Administration - which had the property of the whole sulphur mining 
district - delivered the Mine to the Region Sicily; this way, there was no more maintenance and pumping. So 
the mine was abandoned to plunder, vandalism and flloding. 
A Regional Law in 1991 established four regional mining museums based, respectively, in the mines of 
Gessolungo and La Grasta in Caltanissetta, in Trabia Tallarita of Riesi and Sommatino and in Ciavolotta 
mine of Favara; Cozzo Disi Mine-Museum was instituted at the same time. 
The Sicilian Region, therefore, transposed the mining heritage as important resource for the territory 
management. 
Unfortunately, until 1996, nothing was done; then a regional law allocated a billion of old "Lire" for the 
"safeguard of the underground infrastructures of Cozzo Disi Mine-Museum ". 
This financing allowed the restoration of the "floatation" tunnel, and of another gallery (Canalotto) located 15 
metres below, connected to the first one with a descendery; an undergound circular track should be already 
accessible to the public, which demand insistently to visit the site. 
In 2001 another billion was financed to restore plants and buildings, but it was not enough to save this big 
mine after a so long time of neglect; Cozzo Disi, if opportunely exploited, shold represent a strong turistic 
call, in reference to other national and international successful mining museums. 
Cozzo Disi underground is well preserved until 8th level, at a 230 m depth; it contains geologic, mineralogic 
and naturalistic peculiarities, so uncommon to be sometimes unique: this is the case of the "grandi garbere" 
at 3th level, majestic karst cavities, which sides are covered by immense gypsum cristals, with extraordinary 
purity and limpidity. 
A witness, the mine topographer in the 50's, reports in a written remark about cristals with metric 
dimensions. At 12th level, the sulphur deposit is almost untouched. 
Walking in these fabulous galleries excavated in the gypsum/sulphur ore, and to see glittering cristals in the 
artificial lights, is particularly evocative. 
To show to visitors these nature wonders is necessary to restore some old tunnels and realize new lifts; the 
main, urgent problemi is now pumping waters to save the mine, after 10 years of desertion. 
In 2013 a CTS (Technical-Scientific Council) was established, to create a new Management-Plan to support 
Casteltermini Municipality in the future development projects. 
A mining and speleological task-force is now exploring underground spaces, with two targets: 
a) inspecting mining works, to realize the technical measures necessary to visit the mine in good-safety 
conditions; 
b) to achieve the rooms/caves of "grandi garbere", in order to document a worldwide, extraordinary 
discovery that should be relevant for the future of culture and economy of this territory. 
In the past, in the working period, Cozzo Disi was characterized by huge safety problems: hydrogen sulfide, 
carbon dioxide and explosive athmospheres caused a lot of deadly accidents. 
So, the team involved in actual and future recoinnassance has to move with calm and caution, using adequate 
equipment and - if necessary - waiting for acceptable environmental conditions created by artificial tools 
(ventilation, pumping, etc.). 
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Formignano mine: a study for the research 
project of Emilia-Romagna Regional 
Speleological Federation "Eastern Romagna 
Gypsum and Sulphur"  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Formignano mine: a study for the research project of Emilia-Romagna Regional Speleological Federation 
"Eastern Romagna Gypsum and Sulphur". Ponti Elisa 

 

The Speleological Federation of Emilia -Romagna Region has started a project to study the multidisciplinary 
areas of gypsum and sulphur mines in the provinces of Forlì- Cesena, Rimini, the Republic of San Marino 
and the municipality of Sassofeltrio in the province of Pesaro -Urbino . 
The project involves the study of gypsum outcrops in the area, the relief and the positioning of the cavity , 
their inclusion in the Regional Cadastre, hydrological studies, microbiological analyzes of the sulphur springs 
and the study of bats. 
The mines of sulphur are present large amount in the valleys of Savio, Montone and Rabbi rivers and 
particularly in the towns of Perticara and Formignano. Overall, it is estimated that the network of tunnels 
grows for many tens of kilometers. These mines are abandoned for decades and since then only a small part 
explored but at times of maximum activity were used, the extraction of sulphur, some thousands of people, so 
it is obvious the socio-cultural importance of these places. 
It is therefore to explore, update and document photographically the relief of these mines. There is also a 
huge amount of unpublished documents that must be properly screened and can form the basis for a detailed 
bibliographic work. 
This project, that will engage the Federation for about three years, provides, at the end, the publication of a 
monograph - included DVD - in the series of the Memoirs of the Italian Institute of Speleology . 

Reference Author: Elisa Ponti 
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Ancient underground channels near Orvieto - 
CONDOTTI SOTTERRANEI ETRUSCHI NEI 
PRESSI DI ORVIETO  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

L'Intervento di Edoardo Bellocchio completa la sessione Mining Works del Congresso Hypoge 2015 che si sta 
svolgendo a Roma presso il CNR. 

 
Ancient underground channels near Orvieto. Bellocchi Edoardo, Morucci Marco 

CONDOTTI SOTTERRANEI ETRUSCHI NEI PRESSI DI ORVIETO 
ETRUSCAN UNDERGROUND CHANNELS NEAR ORVIETO 

Autori/Authors: 
Edoardo Bellocchi - P.za Europa, 21 San Lorenzo Nuovo (VT) - Club Speleologico Proteo Vicenza 
senalpha@gmail.com 
Marco Morucci - Via Roma Nuova, 121 Castelgiorgio (TR) Club Archeologico Alfina Castelgiorgio 
marcomorucci60@gmail.com 

In questa ricerca vengono descritte due cavità artificiali situate nei dintorni di Porano, tra la città di Orvieto 
ed il lago di Bolsena. Si tratta con ogni probabilità di cavità risalenti all'epoca etrusca il cui uso non è ancora 
chiaro, anche se l'ipotesi più plausibile resta la funzione idraulica, scolmatore o deflusso di acque superficiali, 
in considerazione del fatto che si tratta in entrambi i casi di gallerie con uno sbocco, dunque di passaggio di 
acque. 
Ognuno di questi sistemi sotterranei presenta particolarità che lo contraddistinguono: in uno di essi vi sono 
caratteristiche tali che porterebbero ad ipotizzare anche un uso minerario prima di essere convertito ad opera 
idraulica, l'altro presenta al suo interno numerosi frammenti chiaramente riconoscibili come tronchi e fronde 
carbonizzate dalle nubi piroclastiche i cui depositi costituiscono la sequenza stratigrafica in cui è alloggiata la 
galleria, pertinenti all'apparato Volsinio. 

This paper deals about two artificial cavities located near Porano, in between the town of Orvieto and the lake 
of Bolsena. 
These tunnels very likely belong to the etruscan age, a few centuries before Christ and the purpose for which 
they were made is not so clear, altough we think they were built by the ancients very likely for some hydraulic 
function, perhaps a sort of floodway channel, since both the cavities are open at the end, suggesting water 
flow. 
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Each of these underground systems is marked by peculiar features that make it unique: one of them looks 
like as if it was opened on a former mining gallery later turned to hydraulic function, while the other one 
shows on the walls many pieces of carbonized wood, clearly recognizable as trees of an ancient forest 
shattered by pyroclastic flow, the deposition of which forms the stratification containing the gallery, 
belonging to the Volsinian volcanic system. 

 

Congresso Hypogea 2015 va a gonfie vele 
presso il CNR a Roma  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

La prima sessione mattutina, Mining Works, si sta completando, e tra poco inizierà la sessione "Symbols, 
Typologies and Cadastre of Artificial Cavities" con importanti contributi da Istambul, Russia e Croazia: 

 
Session Symbols, Typologies and Cadastre of Artificial Cavities 
Underground structures from Istanbul Çatalca/Maltepe. Ayd?ngün ?engül G., E?ilmez Ali Hakan, Ayd?ngün 
Haldun, Gürbüz ?lker,Gürbüz Gülhun, Albukrek Metin, Küçükali Gül?en, Kuruçay?rl? Emre, Erdem Bülent 
Artificial caves of Divnogorye (Russia). Gunko Alexey, Kondratyeva Sofya 
First remarks on some very interesting artificial cavities in Croatia. Garasic Mladen, Garasic Davor 
The UIS symbol set for cave maps and its possible extension for artificial cavities. Häuselmann Philipp  

Tutte le informazioni sul Congresso in corso, di cui stiamo pubblicando un riassunto di tutti gli interventi in 
tempo reale, sono disponibili su Scintilena: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 
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Underground structures from Istanbul 
Çatalca/Maltepe - Hypogea 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Underground structures from Istanbul Çatalca/Maltepe. Ayd?ngün ?engül G., E?ilmez Ali Hakan, Ayd?ngün 
Haldun, Gürbüz ?lker,Gürbüz Gülhun, Albukrek Metin, Küçükali Gül?en, Kuruçay?rl? Emre, Erdem Bülent 

UNDERGROUND STRUCTURES FROM ?STANBUL ÇATALCA/MALTEPE  

 

?engül G. Ayd?ngün, Ali Hakan E?ilmez, ?lker Gürbüz(*), Gülhun Gürbüz(*), Metin Albukrek(*), Gül?en 
Küçükali(*), Bülent Erdem(*) 
Asst. Prof. Kocaeli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Archeology 
Arkeolog, Lecturer in Istanbul Technical University, member of ASPEG (Anatolian Speleological Society) 
(*)member of ASPEG (Anatolian Speleological Society) 

Formed by international scientists, Istanbul Prehistoric Research Project, has been started in order to fill in 
the gaps of Istanbul prehistoric chronology and to collect evidences covering Early Bronze and Iron Ages.  

During the studies, two artificial underground structures were discovered and mapped near Maltepe 
Necropolis, Incegiz, Catalca, a province of Istanbul about 50 km west of the historical center of the megacity. 

The first one was named as "Trak Kult Cave", a 9.7 meter deep and 6.5 wide rectangular well, carved into 
massive stone. Unfortunatelly, illegal diggins done before removed some of the findings to the outsite of the 
cave. Poetries, some moulds, iron slags were found around and in the cave. These finds were dated back to 
Late Bronze- Early Iron Age. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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The second discovered and mapped structure was named as "Two Chamber Byzantian Cistern". 
This structure consists of two 8 meter deep wells, interconnected with each with a large chamber at the 
bottom. Another bigger chamber extends horizontally from the first well. These two chambers were coated 
with plaster dating to Early Byzantian age. 
Findings in these structures gave new archeological insights dating from the Bronze Age to the Iron Ages. 
The discoveries shows that the Bronze Age cultures of the Balkans reached right to the mountainous and 
forested zones in the west of Istanbul. 

Correspondance Mail adresses: 
metin.albukrek@unilever.com 
malbukrek@gmail.com 

 

Artificial caves of Divnogorye (Russia) ad 
Hypogea 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Artificial caves of Divnogorye (Russia). Gunko Alexey, Kondratyeva Sofya 

 

 

 

 

ARTIFICIAL CAVES OF DIVNOGORYE  

Alexey Gunko1, Sofya Kondratyeva2 
1Russian geographic society, Naberezhnye Chelny, Russia, gunko.a@mail.ru 
2Natural architectural and archaeological museum-reserve "Divnogorye", Voronezh, Russia, 
kosofia@yandex.ru 

Divnogorye is a chalk upland, which is situated on the right bank of the river Don in Liski district of 
Voronezh region. Museum-reserve "Divnogorye" was founded in 1991 for conservation of landscapes and 
unique cultural heritage. There are 5 sacred caves and cave complexes. For the first time they were 
mentioned in documents in the middle of the XVII-th century. It is also expected that caves could be done in 
XIV-th century. Main cave complexes were created in the XVII-XIX-th centuries. After Revolution 1917 they 
were despoiled and partly ruined. Up to the present moment cave complex in Malie (Small) Divy 
(Divnogorskiy-1), Bolshie (Big) Divy (Divnogorskiy-2) Selyavninskiy (Divnogorskiy-3) and Shatrischegorskiy 
have been remained. There are also two small caves and fragment of the bell-tower which was cut out in the 
cliff. 
In the caves of Divnogorye there is a great amount of functional parts such as underground churches and 
crypts, long roundabout galleries, stair flights between the tiers, living quarters, sepulchral vault. Caves are 
decorated with architectural elements, such as imitation of intersecting vault. In some caves there are 
unknown terrains which are partitioned by gob caving. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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To the west of Liski village chalk quarry are located. They were developed at the turn of the XIX-XX-th 
centuries. It was manual chalk excavation by the means of scraper. That's why unique by morphology 
roundish cavity were formed. Today 10 grooves with the total length of over 140 m are available. 

 

First remarks on some very interesting 
artificial cavities in Croatia  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Some very interesting artificial caves in Croatia 

Prof.dr. Mladen Garaši? 1,2,3 & Davor Garaši? 2,3 (1 University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering; 2 
Society for Research, surveying and filming on Karst Phenomena /DISKF/, Zagreb, 3 Croatian Speleological 
Federation) 

 

Under Old City of Zagreb (Capitol of Croatia) is system of tunnels which were made in past. Till today nobody 
(and cavers also) knows every channel in this cave system because there is forbidden to come in unstable 
channels under the old city. At Isle of Pag in Novalja town there is one artificial cave called Talianova Buza. 
This is ancient Roman water pipe for water supply, long more than 1050 meters. The longest artificial caves 
in Croatia are in city of Pula. There are plenty of ancient tunnels and also some underground mines for 
quartz sand. This is system longer than 10 km. Near city of Drnis exist ancient mine of aluminium with depth 
than 300 meters and lenght several kilometers. 

L'intervento in corso fa parte del Congresso Internazionale di Speleologia in Cavità artificiali Hypogea 2015 
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The UIS symbol set for cave maps and its 
possible extension for artificial cavities  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

The UIS symbol set for cave maps and its possible extension for artificial cavities. Häuselmann Philipp 

 

The UIS symbol set for cave maps and its possible extension for artificial caves 

Philipp Häuselmann 
Swiss Institute for Speleology and Karst studies 
UIS working group survey and mapping 

Cave mapping symbols had been unified and adopted by the UIS in 1999. They almost exclusively deal with 
"normal" karstic caves, and artificial caves (or human work in natural caves) are almost not considered. On 
request, the UIS working group now studies the possibility to add additional symbols specifically adopted to 
artificial caves. The communication presents the symbol set for natural caves, the traces of human activity 
already included, and tries to present possible directions for symbols on artificial caves. 

http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/313/philipp.pdf 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/313/philipp.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/hauselman.jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2015 
 

78 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Oggi pomeriggio visite guidate per Hypogea 
2015  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2015  

Appena conclusa la sessione mattutina del Congresso, dopo la pausa pranzo gli ospiti saranno accompagnati 
in diverse località della Roma sotterranea, con guide e traduttori: 

Guided Tours to hypogea and archaeological sites of special interest in Rome (Trastevere area). The program 
is being updated according to access permits. 

MITREO DEL CIRCO MASSIMO (Velabro): Just a stone's throw away from the world famous "Mouth 
of Truth ("Bocca della verità"), in the undergrounds of an old building, one of the few - and one of the best 
preserved! -temples of Mithra still visible in town. Built in the 3rd century A.D. inside a pre-existing 
structure related to the adjoining Circus Maximus, it consists of five rooms and contains an amazing marble 
bass-relief with Mithra killing the bull. 

INSULAE DI SAN PAOLO ALLA REGOLA Inside a residential building in Trastevere, we will have the 
opportunity of going eight meters underground, travelling back in time through four different levels. You will 
see a very complex stratification of buildings from different periods. Some of the rooms belonged to a big 
warehouse built by Emperor Domitian (Horrea Vespasiani) to stock food to be distributed freely to the 
citizens of Rome. On a higher level, windows and a courtyard belong to an insula (building) that hosted poor 
people. The clay pipes and decorations evoke the presence of an ancient laundry (fullonica). 

SOTTERRANEI DI S. CRISOGONO Entering the S. Crisogono church along the busy Viale Trastevere 
and opening a tiny door in the sacristy, we will have to descend a winding staircase in order to reach the 
archaeological remains six meters below. Here the structures have been modified and reused for centuries. 
This is one of the first places where the early Christians gathered, reusing for their rituals the spaces of two or 
three houses, dating back to the 2nd and 3rd century A.D. 

 

CORSO PER QUALIFICATI SEZIONALI 
TUTELA AMBIENTE MONTANO E 
NATURALISTICI CULTURALI 2015  
By Alejandra Meda on marzo 12th, 2015  

La Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano (TAM) e Comitato Scientifico (ON) organizza per il 
2015 il CORSO PER QUALIFICATI SEZIONALI TUTELA AMBIENTE MONTANO E NATURALISTICI 
CULTURALI. 
Il corso consisterà in tre fine settimana nei Parchi abruzzesi: 

1° incontro: 16-17 Maggio Parco nazionale della Majella 

2° incontro: 6-7 Giugno Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 

3° incontro: 26-27 settembre Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della  

Il Corso è aperto ai soci Cai con diritto di precedenza per i soci delle sezioni abruzzesi nel caso in cui si 
dovesse superare il numero massimo dei partecipanti ammessi, iscritti da almeno due anni e in regola con il 
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pagamento della quota associativa anno 2015, che abbiano compiuto i 18 anni di età. Ci si rivolge a soci con 
particolare interesse per le tematiche naturalistico-ambientali e che siano motivati alla tutela e alla 
divulgazione delle conoscenze. 
I partecipanti al Corso devono essere disposti a svolgere le attività nella propria Sezione e a collaborare con le 
altre figure titolate del Cai.  

IN ALLEGATO il PROGRAMMA ED IL MODELLO DI ISCRIZIONE. 

Alejandra Meda 
ORTAM e Segretaria Commissione Regionale TAM Abruzzo 

 

Hypogea 2015 Premiazione Contest 
Fotografico Speleo Foto Italia  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

Il Congresso Hipogea 2015 presso il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche inizia la sua terza giornata, con 
la premiazione della miglior foto del concorso fotografico della pagina facebook "Speleo Foto Italia" Contest 
Hypogea2015. La storia letta attraverso le immagini dei sotterranei artificiali italiani.  

La foto vincitrice, scelta dalla Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana è risultata la 
foto di Giovanni Belvederi, Cava di gesso SPES, Borgo Tossignano (RA) 

 

Le foto erano tutte di qualità notevole, sia per composizione che per soggetto fotografato, sono state 
selezionate anche altre quattro foto che verranno evidenziate nella pagina facebook. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/CRTAM-ABRUZZO-corso-sezionale-tam-e-nc-20151.doc
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Speleo Narnia 2015 - Raduno Nazionale di 
Speleologia  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

29 ottobre 2015 a 1 novembre 2015 

E' stato annunciato questa mattina ufficialmente presso il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma, 
durante il Congresso Hypogea 2015, il Raduno Nazionale di Speleologia 2015: 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/1.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC_7726.jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2015 
 

81 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Proposal International Congress 
Hypogea2017  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

E' stato annunciato il Congresso Hypogea 2017 che si svolgerà in Turchia! 

 

 

The galleries of Palmanova (Friuli-Venezia 
Giulia, NE Italy)  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

The galleries of Palmanova (Friuli-Venezia Giulia, NE Italy). Feresin Fabio, Diqual Augusto, Giacomin 
Antonio 
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In 2011 the Civil Protection removed all the vegetation that had been infesting the fortress of Palmanova for a 
very long period of time. This activity brought to light the accesses to the galleries that develop in the 
surrounding underground. This discovery triggered the interest on behalf of the municipal administrators 
that then desired to acquire a detailed and precise understanding of the galleries both for scientific and 
cultural purposes and in order to promote tourism. 
An agreement was signed between the Municipality of Palmanova and the CAVE COMMISSION 'EUGENIO 
BOEGAN' (CGEB founded in 1883), of the ALPINE SOCIETY OF THE GIULIE, the ITALIAN ALPINE CLUB 
of Trieste. 
Numerous expeditions followed, allowing speleologists to explore, document and create topographic maps 
for a total of about 4.5 kilometres of the galleries, which were revealed to be partially Venetian and partially 
Napoleonic (tunnels that led to the "lunettes"), together with the water supply system of the city and the 
elimination of wastewater. 
Data for mapping was obtained by the DISTOX device, thus integrating a laser range finder, a compass and a 
eclimeter, transmitted in real time to a PDA. These data were then processed and superimposed on the 
Regional Technical Map . 
Cavities were identified with a code (e.g 4m1), adopting the Civil Protection method, which had divided the 
area of Palmanova in 9 areas. 
The Town Council of Palmanova decided to fund a paper monograph with an attached DVD that would 
outline the results of the explorations, placing them in a historical framework with the contribution of a local 
scholar. The completed product was presented on the 20th March, 2014 in the Hall of Honour of the Town 
Hall of Palmanova in the presence of the Vice President of the Friuli Venezia Giulia Region and local 
authorities. 
In the publication, each tunnel is described in detail with data and photographs, both amateur and 
professional, and the plan is superimposed upon the orthophoto of the area. 
Details of particular interest are illustrated with specific drawings. 
The DVD that accompanies the publication includes a professional film on the activities carried out. 

 

European Underworlds Network!  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

 

Da Berlino, Ingmar, che propone la condivisione europea per la gestione di sotterranei artificiali: European 
Underground Network 
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Ad Hypogea 2015 è di scena il Film Lapis 
Specularis - Federazione Speleologica Emilia 
Romagna  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

Una folta platea in questo momento sta assistendo al bel film documentario Lapis Specularis presentato da 
Elisa Ponti al Congresso Internazionale di Cavità Artificiali Hypogea 2015 

 

Hypogea 2015 - Arrivano i Romani!  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

 

 

Sessione Poster del Congresso Internazionale 
Hypogea 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

La mattina del terzo giorno del Congresso prosegue con la sessione poster. Molte presentazioni veloci non ci 
consentono di documentare ogni intervento in diretta, presentiamo quindi il programma con la scaletta degli 
interventi di questa mattina: 

Poster presentations and open discussion 
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Hydraulic Works 
Ancient and medieval underground hydro-technical structures of Armenia. Davtyan Smbat R. 
The old aqueducts of the Valley of Logulentu (Sassari, Sardinia). Dore Pier Paolo, Dallocchio Eleonora 
The Albano outlet (Castel Gandolfo, Rome, Latium): the Project Albanus and new acquisitions. Galeazzi 
Carla, Germani Carlo, Casciotti Luigi 
Survey, analysis and relevant interpretation of further interventions in the underground site of Claudium 
(Rome). Gradozzi Marco 
Infiltration galleries, ancient constructions and geology integrated in the landscape of Nemi Maar (Alban 
Hills, Central Italy). Loret Emanuele, Medici Franco, Medici Giacomo, Testana Carlo 
The Aqueduct Paul: new archaeological discoveries. Ranieri Cristiano, Felluca Elena 

Hypogean Civilian Dwellings 
Cave settlements in Southern Apulia. Rupestrian evidence in the Valleys of Otranto. Calò Stefano 
Underground anthropogenic landscape in the Armenian Highland: from the Late Stone Age to the Middle 
Ages. Shahinyan Samvel, Davtyan Smbat, Pogrosyan Gacik 
Dovecotes and cave dwellings of Gesi - Kayseri (Turkey). Tok Ezgi, Yamaç Ali 
Cave dwellings of Halfeti - Urfa (Southeastern Turkey). Yamaç Ali 
Underground cities of Kayseri (Turkey). Yamaç Ali, Tok Ezgi, Filikci Betul 

Religious and Cult Structures 
Artificial Christian religious cave "Skanovo" in the Penza Region, Russia. Agapov Ilya, Leontev Mihael 
Religious buildings in Ortahisar (Turkey). The survey of the complex of Sakli and Ali Torun Kilise. Crescenzi 
Carmela, Giustiniani Claudio, Ricchera Giacomo 
Man made cavities on the South-East side of the Albano lake, within the Albano Volcanic Area (SE of Rome, 
Italy). Felici Alberta, Cappa Giulio, Cappa Emanuele 
Caves in Divnogorye and Belogorye: monastic and folk tradition in the river Don caves construction. Stepkin 
Vitaliy Viktorovich 
The artificial cavities of Bulgaria. Zhalov Aleksey 
Archaeological Studies 
Archaeological study of Kvemo Kartli region rock-cut monuments in Georgia. Bakhtadze Nodar 
The underground cemetery of San Senatore. Libera Roberto 
Artificial cavities within the hill of Prima Porta (Rome, Italy). Pellandra Davide Ivan 

Mining Works 
Sarmanovsky copper mine. Gunko Alexey 
Abandoned and deactivated mines in the Eastern Italian Alps (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia). Laureti Lamberto 
Underground history of Domodedovo District. Yanovskaya Ekaterina, Garshin Dmitry 

New Technologies for Artificial Cavities 
Rock hewn architecture survey: the problem of construction of the geometrical model. Carpiceci Marco, 
Cresciani Giovanna, Angelini Andrea 
Recent developments of 3D scanning in real time. Catoni Gabriele 
Symbols, Typologies and Cadastre of Artificial Cavities 
Contribution to the definition of cartographic symbols for artificial cavities. Bixio Roberto, Saj Stefano, De 
Pascale Andrea 
The underground cavities in the of territory of Rome: typologies, distribution and sinkhole susceptibility. 
Ferri Gianluca, Succhiarelli Claudio 
Classification of artificial underground structures. Dolotov Yuri 
Terms about artificial cavities in UIS caver's multi-lingual dictionary. Garasic Mladen 
The Cadastre of artificial cavities of Rome and Lazio. Germani Carlo, Galeazzi Carla, Galeazzi Sandro 

Miscellaneous  
The (underground) architecture as subtractive act. Di Donato Stefania 
Speleology in artificial cavities and archaeoastronomy: the cave of Casnea in Briaglia (Cuneo, Italy). Milla 
Fabrizio 

 



Scintilena - Raccolta Marzo 2015 
 

85 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Lost in translation - La speleologia tradotta  
By Valerio Chiaraluce on marzo 13th, 2015  

 

In questi giorni di frenetiche attività convegnistiche/congressuali capita di essere testimoni di curiosi 
fenomeni sociali che non possono non attirare l'interesse delle persone attente e curiose. 

Nell'invito che circolava da febbraio sul web relativo al "discussion meeting" Mundus Subterraneus che si 
terrà sabato 14 marzo 2015 presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini all'interno dei lavori del 
congresso "Hypogea 2015" figurava l'intervento (o sarebbe meglio dire la speech, visto che parlare inglese fa 
figo!) del sig. Maurizio Todini in veste di referente del progetto Umbria Underground. 

Nell'invito non era specificato, ma si era portati a supporre che si trattasse dell'omonimo progetto 
recentemente varato dalla Regione Umbria. Eventualità questa parecchio curiosa poiché il progetto della 
Regione (e quindi i finanziamenti previsti per la sua realizzazione) non è stato ancora affidato ad un soggetto 
attuatore, il quale probabilmente verrà scelto nei prossimi mesi tra quelli che ne hanno fatto richiesta 
(sicuramente più d'uno). 

Dal funzionario regionale competente scopriamo che al momento nessuna persona esterna all'ente, 
nemmeno il sig. Todini, è stato mai autorizzato a rappresentare il suddetto progetto. In seguito alla richiesta 
di chiarimenti avanzata dalla Regione agli organizzatori del congresso è emerso che quello che sarebbe 
potuto sembrare un "usurpazione di titoli o di onori" (art. 498 Codice Penale) era in realtà soltanto un banale 
errore di traduzione. Infatti il programma della manifestazione, in origine redatto in lingua inglese, sarebbe 
stato successivamente tradotto in italiano. Durante questo passaggio le parole "Umbria Underground" 
riferite all'Associazione Consortile Umbria Sotterranea (realtà ben diversa dal progetto della Regione!) non 
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sarebbero state trasposte in lingua italiana creando un inesistente progetto, guarda caso, omonimo di quello 
programmato dall'ente pubblico. Compreso il malinteso -perché solo di questo si è trattato- gli organizzatori 
del congresso hanno tempestivamente corretto il programma per limitare la diffusione dell'equivoco. 

A questo punto alle persone attente e curiose resta soltanto da scoprire quale parola che in inglese significa 
"associazione consortile" può essere tradotta in italiano anche come "progetto". Ai vocabolari l'ardua 
sentenza sulla vicenda. 

 

Session Hypogean Civilian Dwellings - 
Ultima sessione del Congresso Hypogea 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

A huge cultural and historical heritage at risk: the underground settlements of Southern Italy. Parise Mario 
Surveying some of the touristic underground cities of Cappadocia (Turkey). Yamaç Ali, Tok Ezgi 
The rupestrian heritage of Djabal Nafusa: a study on settlements and architectural forms. Polimeni 
Beniamino 
The San Pellegrino rock-hewn complex at Matera: a magnificent example of the rupestrian culture in 
Southern Italy. Lionetti G., Borneo V., Santarcangelo S., Pelosi M., Parise M. 
New surveys on underground structures in Cappadocia: a dialogue between art historians, conservators, 
archaeologists and speleologists. Andaloro Maria, Benucci Michele, Bixio Roberto, De Pascale Andrea, 
Romagnoli Giuseppe 
The necropolis of Hellenistic Maresha Judean Foothills, Israel. Zissu Boaz, Kloner Amos 
Artificial caves cut into cliff tops in the Galilee and their historical significance. Shivtiel Yinon 

Tutte le info sul Congresso Internazionale Hypogea 2015 possono essere trovate sul sito originale: 
http://hypogea2015.hypogea.it/ 

e su Scintilena gli interventi sono rintracciabili nella sezione relativa: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

 

A HUGE CULTURAL AND HISTORICAL 
HERITAGE AT RISK: THE 
UNDERGROUND SETTLEMENTS OF 
SOUTHERN ITALY  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

Speciale Hypogea 2015: 
A HUGE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE AT RISK: 
THE UNDERGROUND SETTLEMENTS OF SOUTHERN ITALY 
Parise M. 

CNR-IRPI, Bari, Italy (m.parise@ba.irpi.cnr.it) 
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The artificial cavities, excavated by man in different epochs and for many different purposes and functions in 
southern Italy, are increasingly suffering from problems of instabilities, which upward propagation may 
reach the ground surface and cause sinkholes. In addition to the main towns, as Naples and Palermo, where 
thousands of cavities of different sizes mark the urban and peri-urban territories, all the historical parts of 
towns and villages, and large rural sectors as well, are filled with man-made caves, that often pose nowadays 
serious risk to the built-up environment. 
As shown in many recent works, underground quarries are the type of artificial cavity that has caused the 
most severe problems in the last decades. In this paper, on the other hand, the hypogean civilian dwellings 
are taken into account: these are complexes of tens or hundreds of caves, that as a whole represented old 
villages, with civil dwellings, religious sites, and hydraulic works to guarantee the availability of the water 
resource to inhabitants, even during the hot dry season. In southern Italy, and in particular in the eastern 
regions (Basilicata, Apulia), such settlements were realized along the rock cliffs of gravine, the term used to 
designate the typical valleys of fluvio-karst origin, excavated in the Pliocene-Pleistocene calcarenites. 
With time, abandonment of these cavities, combined to degradation of the sites (often used as unauthorized 
landfills) and to water infiltrations, resulted in frequent collapses, that locally may threaten the nearby 
infrastructures and buildings. The issue of collapses linked to artificial cavities has therefore become 
important even for civil protection, and has to be carefully evaluated, in order to guarantee the safety of 
people and structures. 
In this paper, through description of some recent case studies, this topic is dealt with, aimed at pointing out 
the need to avoid degradation of this precious heritage, for preserving its remarkable cultural importance, 
and for mitigating the risk to society related to likely collapses and failures as well. 

 

Surveying some of the touristic underground 
cities of Cappadocia (Turkey)  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

Surveying some of the touristic underground cities of Cappadocia (Turkey). Yamaç Ali, Tok Ezgi 

 

SURVEYING SOME OF THE UNDERGROUND CITIES OF CAPPADOCIA (TURKEY) 

Ali Yamaç,1 Ezgi Tok1,2 

1 OBRUK Cave Research Group; Acikhava Apt. 16/7, Nisantasi, Istanbul, Turkey, ayamac@gmail.com 
2 ITU, Istanbul Technical University, EURASIA Earth Sciences Institute 
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The region known as "Cappadocia" with its ancient name includes the provinces of Nev?ehir and Kayseri in 
Turkey. Tuffaceous rocks spewing out of the active volcanoes in the late Pliocene and Pleistocene period in 
this region were used for many different purposes such as houses, barns and churches by the locals for 
centuries. However, the most interesting of these underground structures are, no doubt, the underground 
cities. These structures, carved for defensive purposes probably between 7 to 12th centuries, are available 
almost in each part of Cappadocia. There are more than 200 underground cities hitherto identified in the 
region. Only a small part of those underground cities have been searched and only a small part of the 
searched ones had been opened to tourism. Maps of only 12 underground cities, of which some are only 
sketches, are available. All of the researches carried out in the region from the beginning of the 20th century 
only cover a specific field or subject and, furthermore, a comprehensive survey or a detailed inventory of 
underground cities has not been executed in Cappadocia up to now. 
As OBRUK Cave Research Group, we had been invited to survey and map four underground cities of 
Cappadocia. Among them, Derinkuyu and Tatlarin underground cities were previously surveyed and 
mapped. Mazikoy and St. Mercurius underground cities has not been surveyed before. 
Due to our previous underground structure projects, our team had an experience of surveying artificial 
cavities. Yet, none of those previous projects had tens of chambers at 3,4 even 5 different floors which were 
connected to each other through long tunnels. We had applied a comprehensive survey study before we 
began those surveys in Cappadocia. Finally, we could map those four underground cities quite sensitively by 
a different and fruitful method.  

 

The rupestrian heritage of Djabal Nafusa: a 
study on settlements and architectural forms  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

The Rupestrian heritage of Jabal Nafusa: a study on settlements and architectural forms 

 
Beniamino Polimeni 
"Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria" 

beniamino.polimeni@unirc.it 

The Jebel Nafusa is the central portion of a horseshoe of mountains about 3,000 feet high which extends 
from the Matmata region near Gabes in Tunisia to the coast not far from Misurata in Tripolitania. While the 
region of Garian is largely undulating plateau covered with olive trees, the Nafusa region to the west is now 
desiccated in great stretches although basically the ecology is similar to districts further east. Settlements are 
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distributed on the dry, bordering valleys of the plateau, mainly on the eastern side where the Uadian are only 
seasonally rich in water but allow cultivation. The advantages of this configuration are twofold: on the one 
hand, the morphological characteristics of the Jabal Nafusa are a privileged spot from where to defend the 
territory against incursions from north and south and on the other hand, by maintaining a strong link with 
the Sahara desert, so facilitating transport and trade. The region possesses two unique types of construction, 
the cave dwelling and the communal granary, both of them arose from the adaptation to climatic conditions 
and in response to the collective needs of the communities. The former is known all over the district and was 
the common habitation of the Arab, Berber and Jewish communities. This article summarizes field research 
studies of subterranean Berber and Arab Settlements in this part Libya. The aim is to create an analytic 
sequence which starts from the territory and extends to architectural objects, so as to understand the 
relationships among the landscape, the history and the city formation. 

Tutti gli interventi del Congresso Internazionale di Speleologia in Cavità Artificiali possono essere visionati 
nella speciale sezione: http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

 

The San Pellegrino rock-hewn complex at 
Matera: a magnificent example of the 
rupestrian culture in Southern Italy  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

The San Pellegrino rock-hewn complex at Matera: a magnificent example of the rupestrian culture in 
Southern Italy. Lionetti G., Borneo V., Santarcangelo S., Pelosi M., Parise M. 

 

THE SAN PELLEGRINO ROCK-HEWN COMPLEX AT MATERA: A MAGNIFICENT EXAMPLE OF THE 
RUPESTRIAN CULTURE IN SOUTHERN ITALY 

Lionetti G. 1, Borneo V. 2, Santarcangelo S. 2, Pelosi M. 1, Parise M.2,3 
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1 Freelance, Matera, Italy 
2 Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, Altamura, Italy 
3 CNR-IRPI, Bari, Italy (m.parise@ba.irpi.cnr.it) 

Abstract 
The town of Matera is worldwide known for the remarkable development of the inhabited area, one of the 
best examples of the so-called rupestrian culture, consisting in settlements formed by houses and shelters 
carved in the rocks, especially along the faces of deep valleys (locally called gravine). Physical properties of 
the local rock allowed to use the natural caves and shelters, and to enlarge them, to create even very complex, 
multi-stories, settlements. Due to richness of such evidence, and the magnificent natural scenario in which 
the town is located, Matera was listed in the World Cultural Heritage Sites by Unesco in 1993. 
This contribution describes a complex of caves located at the southern outskirts of town, in locality Ofra, 
consisting of four different levels of natural and man-made cavities, along the right cliff of the gravina. 
Named San Pellegrino, the cave complex is situated in an area that shows at the surface several 
archaeological evidence, testifying a long occupation of the site. About in the same area, in many other caves 
remarkable prehistoric remnants have repeatedly been brought to light. 
The San Pellegrino complex follows the geological passage between the Cretaceous limestone bedrock, and 
the overlying Plio-Pleistocene calcarenites. Natural caves developed typically at the contact, mainly formed 
as rock shelters, or phreatic caves of limited length. They were later on modified by man, that also excavated 
further rooms at higher levels, thus creating the overall multi-story complex. 
Since its origin, San Pellegrino was dedicated to agriculture and breeding, mainly for sheep and goats. This is 
testified by the high walls realized at the lowest entrance of the system, to create a space where to control of 
the herds. Two underground spaces were, on the other hand, dedicated to beekeeping. At the surface, the 
highplain shows farmyards for cereal ventilation, holes to host poles to sustain the vineyards, and water 
cisterns to collect the rainfall. In the central part of the complex, the rupestrian church is placed, also with a 
function of burial-place. 
The overall complex is of high historical importance, but it is at present in a very degraded state, being 
affected by diffuse instability processes, testified by past falls, unstable blocks, and a pervasive system of 
cracks. The instability throughout the history of the site is also testified by changes in the distribution of the 
spaces, and by sustaining pillars in calcarenites in the most dangerous places, as well as by new passages, 
realized to overcome the obstacles created by the occurrence of rockfalls. 

 

New surveys on underground structures in 
Cappadocia: a dialogue between art 
historians, conservators, archaeologists and 
speleologists  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

New surveys on underground structures in Cappadocia: a dialogue between art historians, conservators, 
archaeologists and speleologists 
Nuove indagini sulle strutture ipogee della Cappadocia: un dialogo tra storici dell'arte, restauratori, 
archeologi e speleologi 
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Maria Andaloro 1, Michele Benucci 1, Roberto Bixio 2-3, Andrea De Pascale 2-4 Romagnoli 

1 DISBEC, Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 
2 Centro Studi Sotterranei - Genova 
3 Ispettore On. Cavità Artificiali - MiBACT (Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo) 
4 Museo Archeologico del Finale - Istituto Internazionale di Studi Liguri 

(reference Author: Andrea De Pascale, Museo Archeologico del Finale, Chiostri di Santa Caterina, 17024 
Finale Ligure Borgo SV - depascale@museoarcheofinale.it)  

The University of Tuscia has been working in the territory of Nevehir (Cappadocia, Turkey) since 2006, 
conducting the mission "Rock painting in Cappadocia. For a project of knowledge, conservation and 
enhancement" by the permission and support of the General Direction of Monuments and Museums of the 
Turkish Republic and the Archeological Museum of Nevehir. The research work concerns the phenomenon of 
rock-cut habitat and rock painting, in its entire lifetime and in its various aspects through the analysis of a 
large group of monuments in the region of Nev?ehir and through the project of knowledge, conservation and 
enhancement of the Forty Martyrs Church in ?ahinefendi (2008-2013) and of the Tokal Kilise in the Göreme 
Open Air Museum, started in 2011. 
Since 2012 the survey is focusing, in particular, on the study of the settlements and rock-cut structures in the 
Open Air Museum in Göreme and in the valleys of Göreme and K?l?çlar (monasteries, churches, buildings for 
civilian use), in order to understand their relationship with the life forms that have evolved over the centuries 
in this area. 
In the same region the Centre for Underground Studies of Genoa, since 1991, carried out many explorations 
on the rock-cut and underground structures scattered throughout the area, surveying and documenting 
buildings used for worship (churches and chapels), some structures of service (dining halls, stables, cellars, 
dovecotes, apiaries, etc.), and a great number of structures of refuge (shelters) and water works (drainage 
tunnels). 
The University of Tuscia project is a interdisciplinary project which links humanistic knowledge with 
scientific and technical investigations. Since 2012, it has enriched with the experience and activities of the 
Centre for Underground Studies of Genoa for the exploration, documentation and interpretation of the 
interesting underground structures focused in the area surrounding the Church of the Forty Martyrs in 
?ahinefendi and the Tokal? Kilise in Göreme. 

L'Università della Tuscia lavora nel territorio di Nev?ehir (Cappadocia, Turchia) dal 2006, conducendo la 
missione "Pittura rupestre in Cappadocia. Per un progetto di conoscenza, conservazione e valorizzazione", 
con il permesso e il sostegno della Direzione Generale dei Monumenti e Musei della Repubblica di Turchia e 
il Museo Archeologico di Nev?ehir. Il lavoro di ricerca riguarda il fenomeno dell'habitat rupestre e della 
pittura rupestre, in tutto il suo insieme e nei suoi vari aspetti attraverso l'analisi di un grande gruppo di 
monumenti nella regione di Nev?ehir e attraverso il progetto di conoscenza, conservazione e valorizzazione 
della Chiesa dei Quaranta Martiri di ?ahinefendi (2008-2013) e della Tokal? Kilise nel Göreme Open Air 
Museum, iniziato nel 2011. 
Dal 2012 l'indagine si concentra, in particolare, sullo studio degli insediamenti e delle strutture rupestri 
nell'Open Air Museum di Göreme e nelle valli di Göreme e K?l?çlar (monasteri, chiese, edifici per uso civile), 
al fine di comprendere il loro rapporto con le forme di vita che si sono sviluppate nel corso dei secoli in 
questa zona. 
Nella stessa regione il Centro Studi Sotterranei di Genova, dal 1991, ha effettuato numerose esplorazioni sulle 
strutture rupestri e sotterranee sparse in tutta la zona, esplorando e documentando edifici utilizzati per il 
culto (chiese e cappelle), alcune strutture di servizio (refettori, stalle, cantine, piccionaie, apiari, ecc.), ma 
anche strutture di rifugio e opere idrauliche (tunnel di drenaggio) . 
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Il progetto dell'Università della Tuscia è un progetto interdisciplinare che collega il sapere umanistico con 
indagini scientifiche e tecniche. Dal 2012, si è arricchita con l'esperienza e le attività del Centro Studi 
Sotterranei di Genova per l'esplorazione, documentazione e interpretazione delle interessanti strutture 
sotterranee concentrate nella zona circostante la Chiesa dei Quaranta Martiri di ?ahinefendi e della Tokali 
Kilise a Göreme. 

Gli abstract degli argomenti presentati possono essere visti nella sessione dedicata al Congresso Hypogea 
2015 

 

The necropolis of Hellenistic Maresha 
Judean Foothills, Israel  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

THE NECROPOLIS OF HELLENISTIC MARESHA, JUDEAN FOOTHILLS, ISRAEL 
AMOS KLONER AND BOAZ ZISSU  

 

The ancient city of Maresha is identified with Tell Sandahannah, situated in the Judean Foothills, about 40 
km southwest of Jerusalem. During the Hellenistic period Maresha flourished and became an important city. 
The archaeological site consists of a Tell - the Upper City (=UC), a Lower City (LC) and a Subterranean City 
(=SC). A vast necropolis forms a ring surrounding the LC and includes three main cemeteries (Northern, 
Eastern and South-Western). The exploration of the necropolis started in 1873 and has continued up until 
the present day. 
The cemeteries consist of more than 40 rock-cut burial chambers or hypogea. A typical hypogeum includes 
an elongated rectangular hall into whose walls loculi (burial niches) featuring typical gabled openings; 
sometimes additional chambers were cut, forming a burial complex. The loculi were used for primary and 
secondary burials. 
Two of the tombs [nos. 1 (551) and 2 (552)], discovered in 1902, had outstanding wall paintings dating from 
the 3rd century BCE. The paintings are characterized by a mixture of sepulchral motifs, mostly of Greek or 
Alexandrian origin. The animal frieze painted in Tomb 1 (551, The "Sidonian Community Tomb") is a unique 
document of its kind in the Hellenistic world. Renewed explorations of Tomb 2 (552) exposed a neighboring 
burial chamber (560) hewn initially in the Hellenistic period and reused in the Roman period. 
The Hellenistic period hypogea of Maresha were long-term family sepulchres - cut in the soft chalk for the 
burial of the city residents along several generations. The tombs served this purpose throughout the 3rd and 
2nd centuries BCE, until the destruction of the city by the Hasmoneans, c. 111 BCE. Some of the tombs, 
located in the Northern and Eastern necropoleis were reused in the Roman period. 
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The architectural plans of the hypogea probably reached Maresha from elsewhere in the Hellenistic world. 
The hypogea resemble the architectural and artistic style of Ptolemaic period's tombs (mostly from the 3rd 
century BCE) in the Shatbi necropolis of Alexandria in Egypt. 
The epigraphic evidence reflects the multi-ethnic composition of the city, combining Idumaeans, 
Phoenicians, Greeks, some Egyptians and possibly a few Judeans. These ethnic elements produced the 
outstanding social and cultural fabric of the city during the Hellenistic period. 
The planned lecture will present and discuss the architecture of the rock-cut burial chambers in light of 
similar hypogea known from the Hellenistic world, the spatial distribution of the tombs, the outstanding wall 
paintings and their parallels, some objects found in the tombs and some significant inscriptions. 

 

 

Artificial caves cut into cliff tops in the 
Galilee and their historical significance  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

Artificial Caves Cut into Galilee Cliff Tops and their Historical Significance 
Dr.Yinon Shivtiel 
Zefat Academic College - Cave Research Center in Israel 

 

 

 

During research on subterranean caves in the Galilee region in Israel, a phenomenon was discovered which 
shed light on the use of cliff caves. Natural caves had been artificially enlarged by Galilee Jews in an attempt 
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to ensure their safety during the Early Roman Period. 
Until recently, researchers had distinguished between "hideout complexes" and "refuge caves". Hideout 
complexes are subterranean spaces, artificially hewn deep underground, made up of winding narrow tunnels 
on different levels. These were used as hiding places during emergency periods. These were primarily 
discovered under the remains of Jewish settlements in Judea and the Galilee. 
Refuge caves were distinguished from hideout complexes in that they were originally natural karstic caves, 
artificially enlarged, at the top of high cliffs both in the Judean desert and in the Benyamin hills in which 
Jews from various locations sought sanctuary. Findings in Judea, in both types of caves, indicate that they 
belonged to the Bar Kokhba revolt period (132 - 136 AD), although some findings also testify to their use 
during the Great Revolt (66 - 70 AD). 
During a survey of caves on the Galilee cliff-tops, another type of cave similar to refuge caves was found, but 
the location of this type differed. While the refuge caves were far from any Jewish settlement, the Galilee 
caves were close by. Due to this distinguishing characteristic, I chose to call them "cliff shelters". All of these 
spaces had been artificially enlarged through hewing. Objects found in the caves helped to date the 
refurbishment done on the caves to the Hellenistic and Early Roman periods. In my lecture, I will discuss a 
number of prominent Jewish settlements and their connection to the cliff shelters nearby. I will present 
salient findings and the historical evidence provided by Josephus who hints at the use made by Galilee Jews 
of the cliff shelters during the Great Revolt.  

 

Urban undergrounds: the worldwide 
perspective  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

Urban Undergrounds: the worldwide perspective Roberta VARRIALE 

 

CNR - Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Via Guglielmo Sanfelice,8 - 80134 Napoli, 
varriale@issm.cnr.it 

There are numerous man - made structures and objects to be found in the underground of contemporary 
cities. Intended as ways to manage natural resources, to confront the risk of conflict or simply goods and 
objects stored underground and consequently having survived the test of time, these artefacts allow us to 
extend our studies of the history of the places and the people to whom they belonged. The underground 
presents a parallel world, the analysis of which, in its darkness, helps throw light on many aspects of the 
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worldwide urban experience. According to the approach carried on in the paper, the underground has always 
played a particular role and still withholds artefacts and structures which stand as direct witness to every 
phase of urban development in a global perspective. 
There are common characteristics which mark the ways the worldwide populations have used the 
underground resources, and also many divergences. It is indeed surprising how it is frequent to find more 
numerous identifying aspects of the worldwide urban attitude in the use of the underground than in the use 
of the corresponding surface areas. The underground is often the result of the employment of over-ground 
development skills being utilized below ground: it is a fact that the idea of a negative building culture became 
very popular in order to resolve problems caused by common social and climatic conditions such as defence 
from the harsh climactic conditions, communication, religious practice, scarcity of resources and more. In 
these cases, the dominant local building know-how was reconsidered and new underground building skills 
were adopted. Thus, the underground architectures of diverse geographical locations have much more in 
common than their corresponding above-ground architectural styles. 
The variety of uses of the underground to support urban development is so vast that, in order to illustrate 
effectively the contribution of the hidden areas to the development of those above ground, it is useful to 
categorize these by their function. 
Ten distinct functions are studied with examples from all over the world: stone-age, caved cities, 
communications, religion, stratification, water management, urban sanitization, submerged cities, economy 
and finance and self - defence.  

Questo era l'ultimo intervento del Congresso Internazionale Hypogea 2015 

 

Conclusione del Congresso Internazionale 
Hypogea 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 13th, 2015  

Dopo una maratona di tre giorni, è giunta alla conclusione anche l'ultima sessione di lavori del Congresso 
Internazionale di Speleologia in Cavità Artificiali. Domani ci sarà l'incontro "Mondi Sotterranei" presso i 
Musei Capitolini al Campidoglio 

Gli interventi possono essere consultati in questa sezione speciale dedicata al Congresso: 
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/ 

e sul sito ufficiale: http://hypogea2015.hypogea.it/ 

 

Informazione speleologica sul web, prova e 
riprova, sbaglia e raddrizza  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2015  

Informazione speleologica sul web, prova e riprova, sbaglia e raddrizza. 

Stiamo giocando, ormai da più di 10 anni, a fare i divulgatori della speleologia su internet. É un gioco perché 
nesuno ci paga, non si guadagna niente, non ci sono premi, non ci sono obiettivi da raggiungere, nemmeno 
medaglie da dare o ricevere. 
Da quando cominciai a scrivere di speleologia su internet, nel 2000 con il sito dell'UTEC NARNI, sono 
completamente cambiate tantissime cose. 
A quell'epoca c'erano pochissimi strumenti a disposizione, c'erano il libro degli ospiti e lo scambio banner. 

http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/category/appuntamenti/eventi/hipogea2015/
http://hypogea2015.hypogea.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Solo quello. 
Per chi faceva siti, con il tempo arrivò di tutto: forum, chat, calendario eventi, blog, e poi lo streaming, 
podcast, quindi ultimo il social network. 
Con Scintilena siamo andati dietro alle tendenze, cercando di essere 'avanti', e non dietro. Così abbiamo 
provato a cavalcare l'onda del momento. 
Un mese fa ci siamo decisi a chiudere il forum, completamente inutilizzato ormai da qualche anno! 
Perché il gioco é fatto di esplorazione, anche qui, testare strumenti, provare nuove strade. 
La strada maestra intrapresa da Scintilena é sicuramente ormai quella del blog multiutente, con 199 autori 
attuali, in attesa del 200esimo autore, é uno degli strumenti più democratici della rete speleologica, quasi 
escludendo facebook dove é possibile bannare ex amici. 
In questi giorni abbiamo fatto ancora un altro esperimento con una diretta. 
Ne abbiamo provate molte di dirette, dal primo barcamp con una diretta video con il prezioso aiuto di Napoli 
Underground che supportò lo streaming video, alla diretta del convegno umbro di speleologia, con diretta 
video curata da La Macchina del Tempo. 
Il video é un potente strumento, ma da quello che ho imparato dalle piattaforme video streaming, ancora non 
abbiamo garanzia di qualitá e velocitá sufficienti per sostenere una diretta video. Inoltre pochi visitatori 
stanno davanti al video in una giornata lavorativa a seguire quello che succede ad un convegno, se sono 
interessati vengono al convegno, e al limite lo riguarderanno poi in differita se c'é una registrazione. 
Ma anche guardare in differita due o tre giorni di convegno é una cosa che non sta proprio in piedi. 
Così per Hypogea 2015 non abbiamo fatto la diretta video streaming. Per il video c'é la registrazione del CNR 
e i video saranno recuperati, ripuliti, suddivisi e ripubblicati con calma da qualche parte, ma é diverso, con 
una qualitá diversa e con finalitá diverse. 
La diretta l'abbiamo fatta con Scintilena, pubblicando di ogni intervento la foto e l'abstract dell'argomento, in 
modo che chiunque sapeva cosa stava succedendo, di cosa si stava parlando, e in più il testo rimarrá sempre 
velocemente leggibile, testo che fa documentazione e storia, che popola di contenuto il sito, che é pane per i 
motori di ricerca. Gli articoli di scintilena vengono ripubblicati in contemporanea su facebook (nella mi 
pagina personale e in quella di scintilena) e twitter, quindi in teoria sarebbero stati rilanciati sui social 
networks. Qualcosa non ha funzionato, forse per l'alta frequenza con cui pubblicavo, alcuni articoli non sono 
rimbalzati su facebook, e peggio é successo su twitter dove nei primi giorni di congresso non é uscito 
praticamente niente, Colpa di un'app, twitterfeed, che non ha funzionato. Frequenza di pubblicazione alta mi 
fa pensare a twitter, ovviamente. 
Così ieri mattina il convegno Mondi Sotterranei l'abbiamo messo su twitter, con molti tweet. Anche li non ha 
girato qualcosa in twitterfeed, i tweet non sono rimbalzati su facebook, morale: da twitter ieri zero traffico su 
scintilena, twitter é una piattaforma che non funziona. 
A mio avviso twitter é un giocattolo che da solo non sta in piedi, può funzionare solo come una specie di chat 
in appoggio di grandi media che la chat non ce l'hanno ancora, come la tv. Guardi un programma e 
commenti, si funziona, leggi un articolo di un giornale e commenti su twitter, si funzione, ma se non hai un 
grande media alle spalle, lascia perdere twitter che é una grande masturbazione cerebrale e basta. 
Giochiamo, continueremo a giocare, ma ogni volta impariamo qualcosa, e andiamo avanti. 

 

Iranita 2014, proiezione a Trieste  
By Lara Nalon on marzo 15th, 2015  

30 novembre -0001 

00:00 

Giovedì 19 Marzo alle 20.30 il CAT Club Alpinistico Triestino e Karst Water Exploring presentano il 
resoconto della spedizione speleologica in Iran dell'anno scorso e una videoproiezione, presso la sede del CAT 
in Via Abro 5/a Trieste. 
La locandina pdf della serata è scaricabile al link seguente del CAT: Iranita 2014 spedizione. 
Fonte: CAT 
Per una visione alla breve foto-gallery clicca qui. 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.scintilena.com/iranita-2014-club-alpinistico-triestino-spedizione-in-iran/05/30/
http://www.cat.ts.it/images/sezionegrotte/spedizioni/iranita/IRANITA%202014%20locandina.pdf
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=650:iranita-2014-proiezione&catid=17&Itemid=101
http://www.cat.ts.it/gallery/displayimage.php?album=77&pid=913#top_display_media
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Non è speleologia se... - 
Speleopsicoriflessioni nel buio  
By MMSCCA on marzo 15th, 2015  

Non è speleologia se non è conoscenza del sottosuolo in cui si viaggia 
Non è speleologia se si punta ad arrivare su un presunto podio 
Non è speleologia se si fanno solo numeri da circo e acrobazie 
Non è speleologia se si pensa che vince chi è il più forte (forte in cosa poi?) 
Non è speleologia se ci si lega a delle mode del momento 
Non è speleologia se si è convinti di sapere tutto (c'è sempre da imparare da qualcun altro) 
Non è speleologia se non è condivisibile 
Non è speleologia se non è comprensibile 
Non è speleologia non perchè lo dica una regola scritta ma lo dicono i fatti: è evidente che le più grandi 
scoperte in speleologia le ha fatte e le continua a fare chi fa gruppo condividendo con tutti gioie e dolori e chi 
crede nel contributo di ogni singolo speleo, anche il più piccolo contributo. 
Il resto è piacevole diversivo, è sport estremo, chiamatelo come vi pare ma "non è speleologia"! 

 

Speleologia Emiliana nr.5 disponibile  
By Lara Nalon on marzo 15th, 2015  

E' disponibile a questo link della FSRER il PDF di 244 pagine della rivista "Speleologia Emiliana". 
Si tratta del numero 5 della rivista pubblicata dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna 
con il contributo della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

Hang Son Doong - Vietnam: video col drone  
By Lara Nalon on marzo 15th, 2015  

Fonte: PetaPixel 
Il fotografo Ryan Deboodt ha recentemente effettuato alcune foto e riprese nella grotta Hang Son Doong in 
Vietnam. 
Un breve video di sei minuti è al link petapixel.com/2015/03/11/photographer-takes-drone-into-hang-son-
doong-the-largest-cave-in-the-world  

 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://fsrer.it/site/wp-content/uploads/2015/02/speleologia-emiliana-5-2014.pdf
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://petapixel.com/2015/03/11/photographer-takes-drone-into-hang-son-doong-the-largest-cave-in-the-world/
http://www.scintilena.com/il-mostro-della-turisticizzazione-delle-grotte-vuole-mangiarsi-la-son-doong-cave/01/13
http://www.scintilena.com/il-mostro-della-turisticizzazione-delle-grotte-vuole-mangiarsi-la-son-doong-cave/01/13
http://petapixel.com/2015/03/11/photographer-takes-drone-into-hang-son-doong-the-largest-cave-in-the-world/
http://petapixel.com/2015/03/11/photographer-takes-drone-into-hang-son-doong-the-largest-cave-in-the-world/
http://fsrer.it/site/wp-content/uploads/2015/02/speleologia-emiliana-5-2014.pdf
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Workshop di Fotografia Speleo a Casola 
Valsenio - La fotografia del mondo 
sotterraneo L'immagine come racconto - 
Dall'idea, al progetto. Dalla realizzazione 
all'editing  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2015  

L'Associazione Speleopolis organizza il Workshop: 

La fotografia del mondo sotterraneo 
L'immagine come racconto - Dall'idea, al progetto. Dalla realizzazione all'editing 

Con la collaborazione dei relatori: Silvia Arrica, Antonio Danieli, Francesco Grazioli, Sandro Sedran, 
Francesco Maurano, Giampaolo Zaniboni, con il patrocinio del Comune di Casola Valsenio, della Federazione 
Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e della Società Speleologica Italiana. 

L'incontro nasce dall'idea di un confronto tra diverse esperienze e intende sviluppare gli aspetti del percorso 
che vanno dall'idea del progetto fotografico alla produzione delle immagini quale strumento di 
documentazione e condivisione delle conoscenze del mondo sotterraneo. 

La fotografia speleologica è l'espressione di un racconto complesso sul vuoto delle montagne, sull'acqua e 
sull'aria che ne sono gli artefici, sugli esploratori che lo illuminano, lo percorrono e lo narrano. 

Il workshop, è rivolto a speleologi di diverso grado di esperienza fotografica che desiderano approfondire i 
temi proposti attorno al "senso" della documentazione per immagini in grotta e in territori carsici ed il 
"percorso" necessario per ottenerla, si svolgerà a Casola Valsenio dal 10 al 12 aprile 2015 

A brevissimo il programma e altri dettagli. Per informazioni e preiscrizioni: 

info@speleopolis.org  

http://www.speleopolis.org/it/appuntamenti/workshop-fotografia-2015 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleopolis.org/it/appuntamenti/workshop-fotografia-2015
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Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci 
della Società Speleologica Italiana il 18 aprile 
a Pertosa  
By Società Speleologica Italiana on marzo 15th, 2015  

19 aprile 2015 

 
Care socie e cari soci, 

Sabato 18 aprile 2015 alle ore 23.45 in prima convocazione e domenica 19 aprile 2015 alle ore 09.00 in 
seconda 
convocazione, presso la sala Auditorium MIdA 1 in Via Muraglione 18/20 - 84030 Pertosa (SA). 
messa gentilmente a disposizione dalla Fondazione MIdA - Musei Integrati dell'Ambiente, 
è convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana. 
Previa verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, verrà discusso il seguente 
ordine del 
giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente e del Segretario della SSI. 
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci della SSI dell'11 aprile 2014 
3. Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2014. 
4. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. 
5. Approvazione del bilancio consuntivo 2014. 
6. Illustrazione del bilancio di previsione 2015. 
7. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell'inizio 
dell'Assemblea). 
8. Varie ed eventuali. 
In ottemperanza alla decisioni prese dall'Assemblea dei Soci SSI del 3 novembre 2012, le convocazioni e le 
comunicazioni 
verranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica. 
In caso di variazioni del vostro indirizzo email, si prega quindi di avvisare la segreteria 
(segreteria_at_socissi.it) per dar modo di aggiornare il database. 
Il verbale dell'Assemblea ordinaria dell'11 aprile 2014 tenutasi a Bologna, sarà consultabile a partire dal 18 
marzo 2015, sul sito SSI www.speleo.it. 

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2015 avranno diritto di voto in Assemblea. 
Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul sito 
SSI (rinnovi). 
La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2014 sarà a disposizione dei Soci che ne faranno 
richiesta alla mail 
tesoreria_at_socissi.it a partire dal 5 aprile 2015. 
Cordiali saluti 

Vincenzo Martimucci 
Presidente della Società Speleologica Italiana 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.speleo.it/
http://www.speleo.it/
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LE GROTTE GLACIALI SCOPERTE ED 
ESPLORATE AL GHIACCIAIO DEL 
BELVEDERE DI MACUGNAGA (VB)  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2015  

Negli anni 2013 e 2014 speleologi del Gruppo Grotte del CAI di Novara e di Biella, dopo la scoperta di 
Effimera la grotta Glaciale più lunga dell'arco alpino (oltre 700 m di sviluppo, 78 metri di profondità) hanno 
proseguito nella sistematica esplorazione del ghiacciaio. 
 

 

 

 

Sono state scoperte ed esplorate, tra grandi e piccole, 14 grotte nuove grotte. L'aspetto è molto vario: si va da 
insignificanti budelli a alti pozzi sotto cascata, meandri allagati, laghi e mulini glaciali. 
Molto interessante si è mostrato il Sistema Zamboni, che si apre presso l'omonimo rifugio, una grotta lunga 
all'incirca 500 m, collegata all'esterno grazie a 5 pozzi a cielo aperto; la forra glaciale è percorsa da un 
impetuoso torrente proveniente dal lago delle Locce, torrente che poi si getta con una rumorosa cascata 
proprio al centro del ghiacciaio: qui, per motivi di sicurezza, si sono fermate le esplorazioni. Non mancano 
laghi e cascatelle interne. 
Un tracciamento multiplo delle acque ha fatto sorgere l'ipotesi che proprio in corrispondenza del Rifugio 
Zamboni la base del ghiacciaio ospiti una cospiqua falda idrica. 
Un'ultima curiosità: la Grotta Effimera gode tuttora di ottima salute, anche se è attualmente irraggiungibile 
dall'esterno a causa del restringimento dei vani laterali che ne permettevano l'accesso. 
Il risultato delle ricerche svolte in questi anni verrà presentato al prossimo congresso nazionale di speleologia 
che si terrà a fine maggio in Campania. 
Ricordiamo che la visita delle grotte glaciali presenta sempre un certo grado di pericolosità. 

 

#SPELEO4CASOLA - Forza Casola  
By Andrea Scatolini on marzo 15th, 2015  

Dona anche TU a sostegno di FORZACASOLA 
Conto intestato a #FORZACASOLA 
IBAN: IT 32 S 08462 67520 000005026122 

Abbiamo visto tutti cosa è successo a Casola, la piena e le piogge si sono portate via mezzo campo di calcio. 
Casola è Città Amica degli Speleologi e gli speleologi sono amici dei casolani, gente con un cuore grande. 
Forza ragazzi, facciamogli vedere chi siamo! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/le-grotte-glaciali-scoperte-ed-esplorate-al-ghiacciaio-del-belvedere-di-macugnaga-vb/03/15/olympus-digital-camera-51/
http://www.scintilena.com/le-grotte-glaciali-scoperte-ed-esplorate-al-ghiacciaio-del-belvedere-di-macugnaga-vb/03/15/olympus-digital-camera-52/
http://www.scintilena.com/le-grotte-glaciali-scoperte-ed-esplorate-al-ghiacciaio-del-belvedere-di-macugnaga-vb/03/15/ghiacciaio-belvedere-pozzo-tre-amici-v-botta/
http://www.scintilena.com/le-grotte-glaciali-scoperte-ed-esplorate-al-ghiacciaio-del-belvedere-di-macugnaga-vb/03/15/ghiacciaiobelvedere-l-degregori-rid/
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Forza Casola! 

 

Grotta dei Sette Nani : inaspettata sorpresa e 
labirintiche scoperte  
By MMSCCA on marzo 16th, 2015  

Chi si aspettava che da una piccola grotta si potesse aprire un mondo sotterraneo? Le sorprese che 
l'esplorazione della Grotta dei Sette Nani ha regalato il fine settimana del 14 e 15 Marzo sono state gradite, 
eccome!  

 

Le tre scoperte 
La prima scoperta è stata che da due piccole sale la grotta si è prolungata per centinaia e centinaia di metri di 
condotte, meandri, scivoli, fratture e passaggi di ogni tipo - un vero e proprio labirinto in cui entrandoci per 
la prima volta si è rischiato addirittura di perder la strada del ritorno 
La seconda scoperta, quella che ha destato l'interesse dei cassanesi, è che da una profonda spaccatura si è 
trovato il congiungimento con la grotta turistica di Sant'Angelo che attualmente è la grotta turistica più lunga 
della Calabria. 
L'immagine che segue riporto racchiude tutta l'emozione e la gioia della grande scoperta! 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.cassanoalloionio.info/grotte/grotte.htm
http://www.scintilena.com/grotta-dei-sette-nani-inaspettata-sorpresa-e-labirintiche-scoperte/03/16/grotta-dei-sette-nani/
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"Entrati nella "Sette Nani" intorno alle 10,00 ...verso le 13,30...mentre altri amici Pugliesi entravano nella 
S.Angelo turistica..dal di sopra qualcuno gridava "luce" ...avevano raggiunto la grande e maestosa sala dei 
crolli...." (Peppino Martire Presidente dell'Associazione Liocorno durante una dichiarazione pubblica 
all'incontro tenutosi fra gli speleologi e alcune autorità di Cassano e della Calabria) 
Ascoltare e vedere cosa si apriva sotto di noi è stato indescrivibile! 

La terza scoperta è stato il secondo congiungimento con un'altra grotta di cui non si conosce ancora l'identità 
ma che sicuramente sarà resa nota a breve avendo visto dalla sala in cui il ramo della Grotta dei Sette Nani 
sbuca, una scritta con una data bel precisa (a breve anche questa notizia sarà resa nota). 

Un sistema stratificato non solo carsico! 
Il sistema carsico di Cassano Allo Ionio (2.563 mt.) esplorato offre una complessità di sviluppo che per ora, è 
conosciuto solo in minima parte e, con questa recente scoperta della Grotta dei Sette Nani, la lunghezza del 
sistema ha sicuramente raggiunto gli oltre 3 km, tenendo oltretutto conto che l'esplorazione è appena iniziata 
e c'è ancora tanto da scoprire! 
Molti studi e campagne esplorative sono state fatte in passato nella zona di Cassano (commissione Boegan, il 
CAI UGET di Torino, il Gruppo Sparviere) ma dalla prima metà degli anni '90 ad oggi si era restati fermi 

http://www.scintilena.com/grotta-dei-sette-nani-inaspettata-sorpresa-e-labirintiche-scoperte/03/16/grotta-dei-sette-nani-5/
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sulla scoperta di alcune cavità estranee al complesso carsico della Sant'Angelo o quanto meno senza 
possibilità di congiungimenti.  

 

Le sale del fondo attualmente esplorato della Grotta dei Sette Nani invece presentano le caratteristiche 
tipiche delle grotte ipogeniche, sia per la formazione delle cupole tipiche che l'ipogenico genera e sia per la 
presenza di gesso, il cosiddetto "latte di monta", in molte parti prevalenza di colore giallastro. 

 

http://www.scintilena.com/grotta-dei-sette-nani-inaspettata-sorpresa-e-labirintiche-scoperte/03/16/fp1070233/
http://www.scintilena.com/grotta-dei-sette-nani-inaspettata-sorpresa-e-labirintiche-scoperte/03/16/fp1070261/
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Crolli e poi concrezioni 

L'esplorazione ha previsto il passaggio al di sotto e al di sopra di frane e crolli presenti nella cavità. Altri sono 
i passaggi fossili e quelli attivi - sale comprese - dove sono state trovate tra le tante concrezioni delle 
particolarissime eccentriche scolpite dalla natura nel corso dei secoli. 

 

Complessa ma non difficile la progressione su corda in alcuni tratti ancora non del tutto stabili che il gruppo 
esplorativo di punta ha cercato di mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile in modo da esplorare 

http://www.scintilena.com/grotta-dei-sette-nani-inaspettata-sorpresa-e-labirintiche-scoperte/03/16/grotta-dei-sette-nani-3/
http://www.scintilena.com/grotta-dei-sette-nani-inaspettata-sorpresa-e-labirintiche-scoperte/03/16/grotta-dei-sette-nani-4/
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quanto più era possibile. Tuttavia le operazioni previste per le prossime uscite provvederanno a "ripulire" dal 
materiale ancora instabile le zone da percorrere in corda. 

 

Il rilievo della cavità 
La Grotta dei Sette Nani è un cantiere appena aperto e sebbene il rilievo del sistema (perché ormai di singola 
grotta non è più corretto parlare) ipogeo - con tecnologia disto X - sia cominciato Sabato scorso, si dovrà 
pianificare la sequenza e le modalità operative per poter essere quanto più precisi sulle caratteristiche di 
questo luogo. 

Alla prima fase esplorativa hanno partecipato i membri del gruppo ospitante di Cassano allo Ionio, 
l'Associazione Speleologica Liocorno, Gruppo Speleologico Leccese 'Ndronico, Gruppo Speleo Statte e 
Gruppo Alto Salento. 

 

http://www.scintilena.com/grotta-dei-sette-nani-inaspettata-sorpresa-e-labirintiche-scoperte/03/16/grotta-dei-sette-nani-2/
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32° Corso Nazionale di Aggiornamento e 
Specializzazione sulle Caratteristiche e la 
Resistenza delle Attrezzature 
Speleoalpinistiche e Canyoning  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2015  

1 maggio 2015 a 3 maggio 2015 

Club Alpino Italiano - Scuola Nazionale di Speleologia - Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro 
Sigillo 01 - 02 - 03 maggio 2015 

32° Corso Nazionale di Aggiornamento e Specializzazione sulle Caratteristiche e la Resistenza delle 
Attrezzature Speleoalpinistiche e Canyoning 

direttore Corso: Francesco Salvatori (francesco.salvatori@sns-cai.it) 
direttore SNS: Anna Assereto 
direttore@sns-cai.it 
Il Corso è di Aggiornamento istruttori e specializzazione (approfondimento tematico) aperto a tutti gli 
interessati, anche non soci CAI. Valido come aggiornamento per gli istruttori SNS - CAI. 

Premessa 
Questo Corso di aggiornamento (approfondimento tematico) è il primo che la SNS CAI organizza sulla base 
dei risultati ottenuti in tre anni di ricerche dal Gruppo di Lavoro Materiali della SNS CAI e dei tecnici del 
CRASC di Costacciaro.  

Ricerche queste di straordinaria efficacia chiarificatrice ottenute nel rinnovato laboratorio prove materiali a 
trazione lenta e, soprattutto, con la torre di caduta realizzata dal CENS. 
Per la prima volta saranno precisati, qualitativamente e quantitativamente, i meccanismi che spiegano il 
comportamento dei vari elementi della catena di sicurezza usata nella progressione speleologica (e non solo). 
Per la prima volta verranno divulgati i risultati delle sistematiche e organiche ricerche, per certi aspetti 
conclusive, che mettono in relazione il comportamento delle attrezzature con parametri come la velocità di 
deformazione, le variazioni nelle strutture atomico-molecolari e la temperatura. E' una vera e propria 
rivoluzione interpretativa che smentisce convinzioni radicate e luoghi comuni, mettendo invece in evidenza 
quali sono i corretti criteri interpretativi per favorire la sicurezza, l'affidabilità e la funzionalità nelle manovre 
in grotta, in montagna e i forra. Per la prima volta verranno, ad esempio, esposte le relazioni che collegano la 
viscoelasticità dei polimeri con la resistenza e il decadimento di una corda. L'Associazione Italiana Canyoning 
ha preso parte sin dall'inizio alla definizione del programma di ricerche e alla realizzazione dei test. 

Contenuti 
Durante il corso saranno trattati, con esposizioni multimediali e dimostrazioni sperimentali, i temi legati ai 
principali componenti della catena di sicurezza, in special modo alle corde, sicuramente la componente che 
deve svolgere il ruolo più significativo tanto nel senso della resistenza quanto in quello dell'assorbimento 
delle energie in gioco. In modo particolare saranno esposti i risultati sperimentali e le elaborazioni teoriche 
relativi a: 
1 reazioni degli elementi che costituiscono la catena di sicurezza a seguito di una sollecitazione statica o 
dinamica; diversificazione dei comportamenti dei componenti la catena di sicurezza in relazione ai diversi 
coefficienti di elasticità e alle diverse lunghezze; 
2 il ruolo degli elementi rigidi e di quelli deformabili; 
3 la viscoelasticità dei polimeri delle corde ed i fattori che portano al loro decadimento (usura) e cedimento; 
risultati dei test con choc successivi; 
4 l'effetto delle variazioni di temperatura sulla rigidità e la resistenza alla rottura dei componenti la catena di 
sicurezza; 
5 meccanismi che portano al cedimento delle corde nel nodo: il calore prodotto per attrito e i cambiamenti di 
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stato dei polimeri (analisi termografica) 
6 l'acqua e le catene polimeriche delle corde: decadimento per idrolisi; 
7 interazioni fra corda e bloccanti in condizioni statiche e dinamiche (test a caduta); 
rapporti critici fra dimensioni dell'attrezzo e struttura della corda; 
8 i carichi di rottura dei cordini (nylon, kevlar e dyneema) in funzione della velocità di deformazione (test a 
trazione quasi-statica e prove a caduta); esasperazione dell'effetto nodo; 
9 l'influenza fra la velocità di deformazione e il carico di rottura dei moschettoni in acciaio 
e in lega; la loro dinamica di rottura; 
10 l'eccezionalità della corrosione degli attrezzi in lega; 
11 esempi pratici di decadimento di moschettoni in lega e corde dopo lunghe permanenze in grotta; 
valutazioni, anche quantitative, in relazione alle tipiche sollecitazioni della progressione normale; 
12 esame in condizioni statiche e dinamiche (test a caduta) delle longe autocostruite, confezionate, a rottura 
programmata e trilonge; considerazioni sulla necessità o meno che una longe abbia anche la capacità di 
assorbire energia. 

Le conclusioni tratte sugli argomenti sopra elencati - dopo tre anni di ricerche e oltre 1000 test - effettuati 
soprattutto nelle condizioni dinamiche tipiche della progressione speleo, alpinistica e canyoning - hanno una 
validità fortemente confermata e aprono scenari interpretativi e comportamentali nuovi, importanti sia nella 
ricerca della massima sicurezza che della massima funzionalità esplorativa. Fra l'altro molti eventi sinora 
inspiegati assumono una configurazione chiara. Ora c'è un nuovo orizzonte di risultati per meglio 
comprendere il comportamento dei materiali. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Venerdì 01 ore 10.00 Ostello Scirca Presentazione del Corso. Lezioni teoriche 
ore 13.00 Ostello Scirca Pranzo 
ore 15.00 Laboratorio Test dimostrativi 
ore 18.00 Ostello Scirca Considerazioni sui test effettuati 
ore 20.00 Ostello Scirca Cena 
Sabato 15 Ore 08.30Ostello Scirca Colazione 
ore 09.00 Ostello Scirca Lezioni teoriche 
ore 13.00 Ostello Scirca Pranzo 
ore 15.00 Laboratorio Test dimostrativi 
ore 18.00 Ostello Scirca Considerazioni sui test effettuati 
ore 20.00 Ostello Scirca Cena 
Domenica 16 ore 08.30 Ostello Scirca Colazione 
ore 09.00 Ostello Scirca Lezioni teoriche 
ore 11.00 Ostello Scirca Test dimostrativi 
ore 13.00 Ostello Scirca Pranzo finale 

Partecipanti 
Il Corso è aperto a tutti, anche a non soci CAI. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 35. Nel caso che 
le adesioni superino questo limite si darà la precedenza a chi prima avrà inviato la quota di partecipazione. 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Sistemazione 
I partecipanti alloggeranno presso l'Ostello di Villa Scirca (2 km a sud di Costacciaro lungo la Via Flaminia-
SS n.3) con sistemazione in camere senza bagni interni, con letti a castello (non occorre portare lenzuola, 
federe, cuscini e coperte; www.ostellodelvolo.com). Sempre in questa sede si terranno le lezioni e gli 
eventuali dibattiti. Nello stesso luogo saranno consumati i pasti. 

Viabilità 
Villa Scirca è una frazione di Sigillo (PG), un piccolo borgo umbro a ridosso dell'Appennino (508 m slm), 
posto lungo la SS n. 3 "Flaminia" al km 203. Autoservizi pubblici lo collegano a Perugia, Gubbio, Fossato di 
Vico, Gualdo Tadino, Urbino. Via treno la stazione d'arrivo è Fossato di Vico, sulla linea Roma - Ancona, che 
dista appena 8 km da Villa Scirca (il CENS organizzerà giri di raccolta con propri automezzi a seguito di 
opportune telefonate al momento dell'arrivo alla stazione). 

Segreteria e informazioni 
CENS Costacciaro Loc. Calcinaro 7/A 0759170548 3356180232 
corrispondenza@cens.it 
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Adesioni e quota di partecipazione 
La quota è di 110 € (servizi dal pranzo di venerdì 14 al pranzo di domenica 16 + materiale informativo e 
didattico). Per definire l'adesione al Corso occorre compilare la scheda di iscrizione allegata, inviarla per 
posta, fax o e-mail (CENS, Loc. Calcinaro 7/A, 06021 Costacciaro; 0759170548; corrispondenza@cens.it) e 
versare la quota di adesione relativa tramite bonifico bancario sul C/C del CENS c/o Banca Nazionale del 
Lavoro di Gubbio con IBAN IT25 S010 0538 4800 0000 0001 199. Il tutto entro il 24 aprile 2015. 

 

IN FORRA CON AMORE 2015 a 
Montefranco (TR)  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2015  

20 marzo 2015 a 22 marzo 2015 

IN FORRA CON AMORE 2015 

Il Gruppo Zompafossi Montefranco, l'Associazione Italiana Canyoning ed il gruppo torrentismo del CAI di 
Terni invitano i soci di tutta Italia a partecipare all'evento "In forra con amore" che si terrà dal 20 marzo al 
22 marzo a Montefranco (Terni). 

 

PROGRAMMA 

VENERDI 20 MARZO: ore 19.00 apertura mostra fotografica "SPORT OUTDOOR", presso i locali della ex 
scuola materna a Montefranco, ingresso gratuito; alle ore 21:30 proiezione del filmato "GEORGIA 
CANYONING EXPEDITION ". 

SABATO 21 MARZO: discesa delle varie Forre Umbre, ore 16.30 merenda offerta dal Gruppo Zompafossi 
Montefranco presso i locali della ex scuola materna di Montefranco; ore 18:00 Assemblea Annuale dei Soci 
AIC presso auditorium comunale a Montefranco; ore 20:30 cena tra i partecipanti presso l'ex scuola materna 
di Montefranco, menù completo (antipasto mix - primo - secondo - contorno - dolce - vino - acqua) 16 € a 
persona (prenotazione obbligatoria entro il 15 marzo, telefonare a Francesco 347.7009897 o inviare una mail 
a radicchifrancesco@hotmail.it), durante la serata spettacoli, gare di abilità e lotteria Zompafossi con 
fantastici premi! 

DOMENICA 22 MARZO: Discesa della Cascata delle Marmore, max 16 partecipanti divisi in 2 gruppi da 8 
persone: primo gruppo dalle 9:00 alle 11:00 - secondo gruppo dalle 13:00 alle 16:00 La discesa potrà essere 
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effettuata solo da torrentisti esperti e MUNITI DI ATTREZZATURA CONSONA ALLE DIRETTIVE DELLA 
SCUOLA NAZIONALE CANYONING DI AIC (sarà cura dei responsabili della calata valutare l'idoneità 
dell'attrezzatura permettendo o meno la discesa), Direttore Escursione Umberto Galli 3491668783 
umbertopuravida@hotmail.com. Per tutti gli altri la Valnerina offre forre bellissime!; ore 17:00 merendata 
offerta dal Gruppo Zompafossi Montefranco (presso i locali della ex scuola materna a Montefranco); ore 
19:30 chiusura mostra fotografica. 
Sabato 21 e Domenica 22 marzo 2015 il Gruppo Zompafossi Montefranco (previa prenotazione alla segreteria 
del raduno), organizza anche: 
Trekking lungo la vecchia ferrovia (in funzione fino al 1968) che collegava Spoleto a Norcia attraverso 
viadotti, ponti, splendidi sentieri e gallerie lunghissime (percorribile anche in MTB) - Direttore escursione 
Giorgia Riganelli 
Speleologia alla grotta carsica di GIS: tutti coloro che sono autonomi su corda e con attrezzatura speleo, 
accompagnati dai nostri GZM Speleo potranno percorrere una delle più belle e concrezionate realtà ipogee 
del comprensorio ternano; - Direttore escursione Carlo Tessitore; 
Arrampicata Sportiva a Ferentillo: per chi è autonomo o per chi non ha mai provato e si vuole cimentare può 
farlo insieme agli GZM Climber. - Direttore escursione Francesco Radicchi; 
Durante l'evento saranno distribuite delle guide per le varie Forre della Valnerina, Grotte, trekking, MTB, ecc  

L'evento è PATROCINATO dall'Associazione Italiana Canyoning e dal CAI ed è quindi coperto 
dall'assicurazione per tutti i soci AIC in regola con il pagamento della quota sociale 2015. I soci CAI sono 
coperti dall'assicurazione prevista per le attività sociali in regola con il pagamento della quota sociale 
2014/2015. 
Tutti i partecipanti dovranno essere dotati di attrezzatura propria (portare lampada frontale elettrica) e 
autonomi nella progressione su corda e in forra. 
NB: è gradita la prenotazione anticipata per la cena, specificando il numero di persone ed eventuali 
particolari esigenze (vegetariani, celiaci, vegani, ecc). 

maggiori info su facebook: 
https://www.facebook.com/events/792798737440813/ 

 

52 congresso della Federazione francese di 
speleologia les 23, 24 et 25 mai 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2015  

Cancel right now your journey in the Maldive Islands or the marriage of your daughter planned for the 
weekend of the Pentecost 2015! 
Cancellate il viaggio alle Maldive per il matrimonio di vostra figlia programmato per il weekend della 
Pentecoste 2015! 

The congress of Saint Vallier 2015 has a central theme: "Speleology for Exploration". 
Do you want to know more, do you want to submit content in the form of a conference presentation, a movie, 
a slide-show, a round-table ? Do you want to go for the photographier or the movie gran prize ?  

But it's also, of course, some opportunities to have fun, learn, visit new caves, and meet new friends. We shall 
provide you with: everlasting meetings, very serious conferences, fancy exposals, brainwashing movies, 
expensive equipement vendors, and of course a lot of places to drink and eat after a long day of activities... 
Not to mention our local speleobar, named "La Caverne"!  

Travelling so far away just for a week-end ? You can come earlier to discover the beaches, canyons, and our 
best caves, equiped just for you, from May 11th to June 1st, 2015. 
See you soon in Saint Vallier de Thiey ! 
2013, May 23-24-25 
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Tutte le info su: http://stvallier2015.ffspeleo.fr/thecongress.php 

 

Homo Spelaeus a Isernia - Caving and 
Exploring the knowledge over the dark  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2015  

26 marzo 2015 

Homo spelaeus è stata una delle prime denominazioni 
scientifiche, coniata dall'antropologo francese Georges Vacher de Lapouge nel 1899, per definire l'attuale 
specie "sapiens", quella che ancora oggi, nella nomenclatura zoologica del genere Homo, è accettata quale 
valido riferimento sistematico. 
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Lapouge, durante i suoi studi, si attesta sul termine spelaeus per descrivere ciò che più comunemente era 
conosciuto come l'uomo delle caverne. 

Da allora, circa 30.000 anni sono trascorsi, di strada ne è stata fatta e l'uomo, che dalle caverne è uscito per 
dedicarsi con maggiore successo alla trasformazione prima e alla distruzione poi del pianeta terra, in 
occasione del suo percorso di crescita culturale, in grotta è tornato più volte e ogni volta con motivazioni 
diverse. 

Lo racconteranno agli studenti dell'Università del Molise e agli alunni dei licei di Isernia, i relatori del 
seminario che avrà, appunto, quale titolo "Homo spelaeus. Tra speleologia ed esplorazione delle conoscenze 
oltre il buio delle grotte". 

L'evento, organizzato dalla professoressa Antonella Minelli, docente di Antropologia preistorica 
dell'Università degli Studi del Molise, e dall'Associazione Culturale "Me.MO Cantieri Culturali", insieme 
all'Associazione "Speleologi Molisani", si terrà presso il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia alle ore 
9.30 di giovedì 26 marzo. 

Precederanno i lavori il saluto di Jeannette Papadopoulos della Soprintenza ai Beni Archeologici del Molise e 
quello di Filippo Di Donato presidente della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del Club 
Alpino Italiano. Introdurrà i vari contributi il professore Ludovico Brancaccio, autorevole geologo già Preside 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi del Molise. Seguiranno 
una serie di interventi volti a raccontare cronologicamente come l'ambiente grotta è stato utilizzato nel 
tempo dalle specie animali prima e dall'uomo poi attraverso un lungo e complesso arco temporale. Ne 
parleranno l'antropologa Antonella Minelli, il paleontologo Luigi Capasso, professore dell'Università degli 
Studi di Chieti, il medievista Carlo Ebanista e lo storico Alberto Carli dell'Università degli Studi del Molise; 
seguiranno poi gli interventi sulla biologia sotterranea e sulle nuove frontiere dell'esplorazione geografica 
degli speleologi Massimo Mancini, dell'Associazione Speleologi Molisani, e quello di Leonardo Colavita del 
team La Venta Esplorazioni Geografiche. Chiuderanno i lavori Felice Larocca, dell'Università degli Studi di 
Bari, direttore scientifico delle Grotte Turistiche di Pertosa, che riferirà sulle prospettive di valorizzazione del 
territorio offerte dalla presenza di una grotta turistica e Paolo Forti, professore onorario dell'Università degli 
Studi di Bologna, che relazionerà invece su quali sono le prospettive della moderna ricerca scientifica in 
grotta. 

Da archivi del passato, dunque, a occasioni di ricerca scientifica e valorizzazione del territorio le grotte 
saranno oggetto di approfondimento e momento di confronto in un contesto, quello del Museo Nazionale del 
Paleolitico, dove il passato e il presente del genere Homo sono già un'eccellente realtà di rilevanza 
internazionale e non più solo fervida immaginazione ancora relegata nel buio del sottosuolo. 

 

International Cave Rescue Meeting 
Switzerland April 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2015  

Te interesa el espeleosocorro, la prevención de accidentes, los tratamientos médicos bajo tierra, las técnicas 
de transmisión por el suelo o el material de rescate? Entonces, ¡el RISS2015 está hecho para ti! 

Durante una semana podrás hablar, intercambiar opiniones y debatir sobre una práctica segura y lo 
relacionado al rescate. 

RISS2015 significa espeleo en grupos reducidos, talleres, películas, conferencias, workshops. Significa 
también ¡participantes de todo el mundo! 
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El espeleosocorro suizo y el grupo de espeleo de Nord Vaudois se están esmerando para hacer del evento un 
encuentro distendido, apasionante y enriquecedor. Ya son 45 las personas que han anunciado su asistencia, 
ya sea para toda la semana o a partir del jueves para el encuentro en sí. 

La infraestructura es idílica " www.leCamp.ch ". Podemos acoger a 350 personas. Pero, para que todo salga 
bien, es necesario inscribirse cuanto antes. La tarifa preferencial está vigente hasta el 16 de marzo. 

Encontrarás más información y el programa actual disponible en 5 idiomas en www.riss2015.ch 

El comité organizador del RISS2015 

RISS2015: for cavers interested in cave safety and rescue 

Please share this message widely 

If you're interested in cave rescue, in the prevention of accidents, in underground medical treatment, in 
communication techniques through the earth, or in rescue gear, RISS2015 is for you! 
During this weeklong event, you will be able to converse about / exchange ideas on / discuss safety practices 
and rescue. 
RISS2015: it's about caving in small groups, hands-on practice, films, lectures, workshops! And there will be 
participants from all over the world. 
The Spéléo Secours Suisse and the caving group of northern Vaud went all out to make your stay a friendly, 
exciting and rewarding experience. Currently, 45 people have signed up either for the entire week, or from 
Thursday on for the conference itself. 
Our idyllic site "www.leCamp.ch" can accommodate 350 people; but for everything to be successful, it's 
essential to register as soon as possible. The preregistration discount is valid until March 16. 
More information and the current program can be found in 5 languages ??at www.riss2015.ch. 

The Organizing Committee of RISS2015 

---- 

RISS2015 : aux spéléos intéressés par la sécurité et les secours en spéléologie 

Merci de faire circuler ce message dans vos réseaux 

Vous êtes intéressés par le secours spéléo, par la prévention des accidents, par les traitements médicaux sous 
terre, par les techniques de transmission par le sol, par le matériel de secours ? Alors RISS2015 est fait pour 
vous ! 

Durant une semaine, vous pourrez dialoguer / échanger / discuter sur la pratique en sécurité et le domaine 
des secours. 

RISS2015 : c'est de la spéléo en petit groupe, des ateliers, des films, des conférences, des workshop ! C'est 
aussi des participants du monde entier. 

Le spéléo-secours suisse et le groupe spéléo du Nord vaudois mettent tout en œuvre pour une organisation 
conviviale, passionnante et enrichissante. Actuellement, 45 personnes se sont annoncées soit pour la 
semaine, soit à partir du jeudi pour la rencontre elle-même. 

Notre infrastructure idyllique " www.leCamp.ch " peut accueillir 350 personnes; mais pour que tout soit 
réussi, il est indispensable de s'inscrire au plus vite. Le tarif préférentiel est valable jusqu'au 16 mars. 

Plus d'information et le programme actuel sont disponibles en 5 langues sur WWW.riss2015.ch 

Le comité d'organisation de RISS2015 

http://www.riss2015.ch/
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********* 

RISS2015: An alle an Sicherheit und Höhlenrettung interessierten Höhlenforscher 

Danke, dass Du diese Nachricht in deinen Netzwerken verteilst 

Interessieren dich Höhlenrettung, Unfallverhütung, medizinische Behandlung unter der Erde, 
Übertragungstechniken oder Rettungsmaterialien? Dann ist der RISS2015 für DICH! 
Während einer Woche kannst du zu Sicherheitspraktiken und Höhlenrettung Gespräche führen, dich 
austauschen, diskutieren. 
RISS2015: Das ist Höhlenforschung in kleinen Gruppen, Workshops, Filme, Vorträge, Diskussionen! Die 
Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt. 
Die Schweizer Höhlenrettung und die Höhlengruppe Nord-Waadt setzen alles daran, einen spannenden, 
bereichernden und geselligen Anlass zu organisiern. Derzeit haben sich 45 Personen für die ganze Woche 
oder ab Donnerstag für das Treffen selbst angemeldet. 
Unsere idyllische Infrastruktur "www.leCamp.ch" kann 350 Personen aufnehmen; damit aber alles gelingt, 
ist es sehr wichtig, dass du dich bald möglichst anmeldest. Der Vorzugspreis gilt bis zum 16. März. 
Weitere Informationen und das aktuelle Programm ist in 5 Sprachen auf www.riss2015.ch verfügbar. 

Das Organisationskomitee des RISS2015 

 

E' Online CavitaArtificiali.it  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2015  

Tutte le notizie dal web relative alla Speleologia in Cavità Artificiali 

Un modo nuovo, dinamico e veloce per poter essere sempre aggiornati sugli ultimi eventi, sulle attività e sulle 
curiosità riguardanti le opere sotterranee costruite dall'uomo e non. Una finestra sempre aperta sul mondo 
nel quale viviamo, sulla cultura, la storia, il futuro e le scoperte che adattano l'esperienza al vivere 
quotidiano, uno strumento che permette di conoscere tutte le notizie e i segreti sulle Cavità Artificiali che la 
rete custodisce gelosamente. 
http://www.cavitaartificiali.it/ 

Il sito è un potente aggregatore di feed rss, attualmente aggrega notizie da artificialcavities.wordpress.com, 
asso-net.blogspot.com, cirs-ragusa.org, gruppoermadavf.blogspot.it, gsags.it, hypogea.it, scintilena.com, 
speleology.wordpress.com, speleotoscana.it  

http://www.cavitaartificiali.it/ 

 

La National Speleological Society cerca 
candidati per le elezioni alla carica di 
direttore  
By Andrea Scatolini on marzo 16th, 2015  

Nominating Committee 
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Throughout the fall and winter, we'll be searching for qualified and talented candidates for the Spring 2015 
Election of Directors of the National Speleological Society. Because the search for these individuals is 
nationwide, we need the help of the entire NSS membership! What can you do to help? 

1. Consider serving the Society and your fellow members by running for a seat on the Board of Governors. 

2. Recommend qualified cavers as potential Director candidates from your Grottos, Regions, Surveys, and 
Sections. 

3. Take time to read the candidate platforms and vote in the Director election each and every year. 

If you're considering running for an NSS Director position and need more information after studying our 
Committee pages, please contact the Nominating Committee Chairman. The deadline for submission of your 
candidacy is March 15, 2015. 

Please be sure to keep your membership information updated with the NSS Office to ensure that you will 
receive voting information-either by regular mail or e-mail. 

A questa pagina tutte le info: http://caves.org/committee/nominating/ 

 

3° Corso Intersezionale d'Armo Speleologico 
a Gubbio ad Aprile 2015  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2015  

11 aprile 2015 a 12 aprile 2015 

11-12 aprile 2015 
Gubbio, Rifugio Buca D'Ansciano 
Il corso è organizzato dall'Organo Tecnico Territoriale Operativo GR Umbria del Club Alpino Italiano con 
l'intento di trasmettere ai partecipanti le più moderne tecniche d'armo speleologico. Ha lo scopo di 
consentire agli allievi una crescita in termini di competenza e abilità nell'armo e nella progressione 
speleologica ed una maggiore operatività all'interno dei gruppi speleologici. 
Il corso è aperto a tutti i soci CAI, regolarmente iscritti per l'anno 2015, che abbiano compiuto i 18 anni di età 
e che abbiano frequentato un Corso di Introduzione alla Speleologia CAI. Si svolgerà con un numero minimo 
di 5 e un numero massimo di 20 partecipanti. Nel caso in cui ci siano un numero di richieste superiori si darà 
precedenza ai candidati umbri che rappresentino il maggior numero di Sezioni CAI e a coloro che hanno 
inviato prima il modulo di iscrizione. 
Le lezioni teoriche si terranno presso il rifugio del CAI di Gubbio in località Buca D'Ansciano, Gubbio (PG), 
dove sarà allestita l'accoglienza anche per il pernottamento, mentre le esercitazioni pratiche si terranno nelle 
palestre speleologiche e nelle grotte del massiccio del Monte Cucco. 
N.B. Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano dei 
rischi. La Scuola Nazionale di Speleologia del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari 
ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello 
svolgimento dell'attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Sabato 11 aprile: 
Entro le ore 9:00, arrivo dei partecipanti presso la sede del CAI di Gubbio in Via Cavour, 16 Gubbio, 
accoglienza e registrazione 
Ore 9:30 lezione teorica, "tecniche d'armo e nodi" presso la sede del CAI di Gubbio 
Ore 10:30 trasferimento in palestra di roccia per l'esercitazione pratica 
Ore 17:30-18:00 rientro al rifugio e sistemazione 
Ore 20:00 circa cena 

http://caves.org/committee/nominating/
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Al termine lezione teorica: "materiali speleo-alpinistici" 
Domenica 12 aprile:Rifugio(04) 
Ore 7:00 sveglia e trasferimento in palestra di roccia o in grotta per la seconda esercitazione pratica 
Al termine dell'esercitazione consegna degli attestati di partecipazione 
La Direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma qualora lo ritenga necessario. 
ATTREZZATURA PERSONALE 
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di: 
- abbigliamento idoneo ai luoghi e al periodo di svolgimento del corso (compresa la progressione in grotte 
con temperature dai 6 ai 10 °C) 
-attrezzatura individuale di progressione in grotta in buono stato in linea con le indicazioni della Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI 
- Sacca d'armo completa 
- Sacco speleo contenente: n°2 corde semistatiche ø10mm da 30 mt circa, n° 10 moschettoni in lega con 
ghiera e altrettante placchette-anelli 
- Sacco a pelo 
INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione al corso è di € 25 e dovrà essere versata al referente del proprio gruppo 
speleologico. Comprende: l'utilizzo del materiale tecnico collettivo, supporti didattici informatici, 
pernottamento del sabato sera con proprio sacco a pelo presso il rifugio del CAI di Gubbio e cena del sabato 
sera. Non comprende: le spese di trasporto da e per i luoghi di esercitazione e di svolgimento del corso, i pasti 
ad eccetto della cena del sabato sera (pranzi e colazioni sono a carico degli allievi) 
Per chi volesse c'è la possibilità di pernottare presso il rifugio del CAI di Gubbio anche il venerdì sera 
versando un piccolo contributo per le spese. 
Le domande compilate utilizzando il presente modulo scaricabile qui di seguito dovranno essere inviate alla 
segreteria del corso entro e non oltre il 9 aprile 2015 corredate di: 
- copia dell'attestato di partecipazione a un corso di introduzione alla speleologia CAI 
- copia del tesserino CAI attestante l'avvenuto pagamento della quota per il 2015 
- relazione dell'attività speleologica svolta 
- 1 fototessera 
Modulo d'iscrizione al 3° Corso Intersezionale d'Armo Speleologico 
Segreteria del Corso: IS Giorgio Flati, Voc. Valleludra, 16/b, 05031 Arrone (TR) Cell: 3357116558 e-mail: 
speleogio@alice.it 
Direzione del Corso: IS Mirko Berardi, Loc. Valdorbia n.6, 06027 Scheggia (PG) Cell. 3408236742 e-mail: 
berardimirko@gmail.com 

maggiori info su http://www.buioverticale.it/3-corso-intersezionale-darmo-speleologico/ 

 

Eurobats - Guidelines for consideration of 
bats in wind farm projects Revision 2014  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2015  

This document is intended to help Parties to implement the EUROBATS Agreement. It provides an overview 
of the Agreement and reviews each of the commitments undertaken by Parties to the Agreement. As well as 
providing guidance to Parties, this document summarises the fundamental obligations of the Agreement and 
will be of value to all range states and other interested organizations and individuals. 

Europe is faced with the need to tackle climate change and pollution and to find sustainable means to meet 
demands for energy generation. 
Thus the promotion of alternative methods for the production of energy such as wind power has been 
intensified. The low-emission production of wind energy brings benefits for the environment but on the other 
hand causes problems for wildlife, such as certain bat species. Therefore EUROBATS has developed 
guidelines for assessing potential impacts of wind turbines on bats and for planning, construction and 
operation of wind turbines in accordance with the ecological requirements of bat populations. 
A first version of the guidelines was published in 2008, having the primary purpose to raise awareness 

http://www.buioverticale.it/3-corso-intersezionale-darmo-speleologico/
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amongst developers and planners of the need to consider bats and their roosts, migration routes and foraging 
areas. Guidelines should also be of interest to local and national consenting authorities who are required to 
draw up strategic sustainable energy plans. Furthermore, it was a base for national guidelines that were 
subsequently published in several countries. 
A large amount of research has been carried out into the impacts of wind turbines on bats and the increased 
knowledge urged for this revision of the document. The revised guidelines are applicable to larger wind farm 
developments in urban as well as in rural areas, on the land as well as offshore. 
Some case studies were included to illustrate implementation of mitigation measures in some countries. 
Member countries should adapt these guidelines to their situation and prepare or update their national 
guidelines accordingly. 
Click here to charge entire document 

 

Pipistrelli e WNS nuovi studi genetici 
confermano la provenienza del virus 
dall'Europa che in America ha subìto una 
mutazione  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2015  

Ambasciator non porta pena, l'ho trovato scritto su Caving News: http://cavingnews.com/20150317-white-
nose-syndrome-fungus-genetically-linked-to-europe 

Nuove ricerche genetiche confermano il forte sospetto Pseudogymnoascus destructans, il fungo che causa la 
WNS, proviene dall'Europa.  

In un articolo emessa lunedì in Current Biology, un gruppo di ricercatori facenti parte del Royal Veterinary 
College, dell' University of Greifswald e University College Dublin, ha esposto le peculiarità del fungo. 

Questo permette ai ricercatori di comparare le similarità genetiche tra i due tipi di fungo, europeo e 
americano, trovandole simili.  

E' stata scoperta una grande diversità tra il fungo presente sui pipistrelli europei e quello sui pipistrelli 
americani, che dimostra che il fungo ha stazionato per lunghi periodi in Europa e che poi è stato introdotto 
dall'Europa all'America, probabilmente con l'attività umana. (sull'articolo che ho trovato si sono dimenticati 
di dire che il fungo americano è partito da una grotta turistica... al Albany, e non da una grotta in cui entrano 
solo gli speleologi, quindi è inutile, cari miei, che cerchiamo di dare la colpa agli speleologi europei, il fungo 
ha camminato sotto la suola di qualche turista pagante di una grotta turistica europea e di una turistica 
americana...)  

L'introduzione del nuovo virus è un esempio di una globalizzazione indesiderata dovuta ai rapidi spostamenti 
di uomini, animali e prodotti alimentari. 

Un'altra evidenza che avvalora la provenienza del fungo dall'Europa, è che anche se qui da noi il fungo è 
presente, i pipistrelli europei hanno sviluppato una forte resistenza dovuta alla selezione naturale creatasi 
con anni di coesistenza.  

leggi tutt la news e relativi links di approfondimento su http://cavingnews.com/20150317-white-nose-
syndrome-fungus-genetically-linked-to-europe 

 

http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no6_english.pdf
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Corso di II Livello SSI - Fotografia Ipogea a 
maggio in Apuane  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2015  

1 maggio 2015 a 3 maggio 2015 

con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana, 
Comitato Esecutivo Regionale Toscana 

Corso di II Livello SSI - Fotografia Ipogea 
Levigliani (LU) 1-2-3 maggio 2015 

 

Programma: 
Venerdì 1 
Ore 9:00 Ritrovo presso Hotel Ristorante Raffaello a Levigliani e registrazione partecipanti 
Ore 10:00 Presentazione del corso e inizio lezioni con i relatori 
Ore 12:30 Pranzo 
Ore 14:00 Ripresa lezioni con i relatori 
Ore 18:00 Organizzazione e preparazione 
Ore 20:00 Cena 

Sabato 2 
Ore 7:00 Colazione 
Ore 8:00 Ritrovo presso il parcheggio dei pulmini e partenza verso l'antro del corchia, durante la giornata 
pranzo al sacco fornito dall'organizzazione, rientro in serata. 
Ore 20:00 Cena 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Domenica 3 
Ore 8:00 Colazione 
Ore 9:30 Inizio incontro conclusivo con resa del materiale prodotto 

Il corso avrà luogo presso l' Hotel Ristorante Raffaello di Levigliani 
Costo del corso completo con due cene due colazioni un pranzo e un pranzo al sacco: 130.00 Euro, costo del 
solo corso 

Argomenti trattati: 
Regole fotografiche e tecniche di base, uso illuminazioni in grotta, uso illuminazioni in acqua, fotografia 3D, 
editing e postproduzione, la direzione si riserva la possibilità di apportare modifiche. 

Rossi 3476415373, speolo@libero.it 

Maggiori info sulla pagina del gruppo facebook: 
https://www.facebook.com/events/457138851100566/ 

 

Serata Speleosubacquea a Torino  
By Andrea Scatolini on marzo 17th, 2015  

27 marzo 2015 

Deep Diving Academy Torino ed Acquamarina Collegno vi invitano presso la Sala Conferenze - 
Palaginnastica - Via G.Pacchiotti 71 - Torino 

https://www.facebook.com/events/457138851100566/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'Acqua che berremo, Convegno ad Urbino  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2015  

22 marzo 2015 

 

Convegno in occasione della giornata mondiale dell'acqua con l'obiettivo di sensibilizzare e far conoscere al 
piu? ampio pubblico il mondo sotterraneo e l'importanza degli ambienti naturali ponendo attenzione ad 
acquiferi, sorgenti, condotte e potabilizzatori. 

https://www.facebook.com/events/1044156432267555/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Roma: LA STORIA SOTTERRANEA DELLE 
CITTA'...ROMA E IL MISTERO DI SAN 
NILO - domani  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2015  

21 marzo 2015 

L'Associazione Abitanti di Trastevere e la A.S.S.O - Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione - vi 
invitano per un viaggio nel sottosuolo delle città storiche. Con gli speleologi della ASSO, ci addentreremo in 
pozzi, antichi acquedotti, sepolture ed altre aree sotterranee a carattere storico ed archeologico. Entreremo in 
strutture nate nel sottosuolo ed altre che vi si trovano oggi per successive vicissitudini. Condivideremo 
esplorazioni, rischi, opportunità e addirittura immersioni subacquee per poi appassionarci al ... "Mistero di 
San Nilo". - INGRESSO LIBERO 
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Giornata mondiale dell'acqua, comunicato 
congiunto CAI, SSI, Federparchi  
By Andrea Scatolini on marzo 21st, 2015  

Giornata mondiale dell'acqua, CAI SSI E Federparchi insieme per difendere il bene più prezioso: L'acqua. 

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua ONU del 22 marzo, Club Alpino Italiano, Federparchi e 
Società Speleologica Italiana rilanciano l'impegno per la tutela del bene più prezioso e per uno sviluppo 
sostenibile del territorio con un comunicato congiunto. 

QUANDO IL MARMO INQUINA L'ACQUA E LO SFRUTTAMENTO IDROELETTRICO DEI FIUMI LA 
MINACCIA 

Dalle Alpi Apuane, dove i bacini idrici sono minacciati dalle cave per l'estrazione del marmo, alle Dolomiti 
bellunesi, dove stanno abbondando le richieste di nuove concessioni per lo sfruttamento idroelettrico dei 
corsi d'acqua. 

Domenica 22 marzo 2015 si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, indetta dall'ONU a partire dal 1992. In 
occasione dell'edizione 2005 della Giornata, le Nazioni Unite hanno dato avvio al Decennio "Acqua fonte di 
vita", per promuovere l'attenzione alla tutela del bene più prezioso, decennio che si chiude quest'anno. 

Il tema dell'edizione 2015 della Giornata del 22 marzo è "Acqua e sviluppo sostenibile": Un tema che vede 
costantemente impegnate nel nostro Paese realtà come Club alpino italiano, Fedeparchi e Società 
speleologica italiana. A livello nazionale sono infatti tanti i luoghi e le situazioni dove l'acqua è minacciata 
dall'uomo e richiede un'azione di tutela mirata ed efficace. 

In Toscana nelle ultime settimane CAI, SSI e Federparchi, insieme ad altre associazioni ambientaliste del 
territorio, si sono schierate contro l'approvazione di un maxiemendamento al Piano Paesaggistico regionale 
che, se approvato, vedrebbe vanificate le misure introdotte per la tutela delle Alpi Apuane, devastate 
dall'escavazione del marmo. L'attività estrattiva, già molto impattante e con effetti irreversibili, ha avuto 
un'accelerazione dovuta alla possibilità di riciclare i residui di lavorazione. Oltre a danneggiare il paesaggio, 
le cave inquinano anche i bacini idrici del Parco regionale delle Alpi Apuane, sia di superficie che sotterranei. 

L'attività di pressione delle associazioni, culminate con una manifestazione di piazza lo scorso 7 marzo a 
Firenze, hanno contribuito a fare in modo che la questione sia passata nelle mani del Governo, nella persona 
di Dario Franceschini, Ministro dei Beni culturali. Ad oggi il Ministero non ha ancora dato il via libera al 
nuovo Piano, riservandosi di studiarlo attentamente prima di un'eventuale via libera. 

CAI, SSI e Federparchi non possono non esprimere preoccupazione per quanto accade in Toscana, dato che 
le Apuane non stanno venendo considerate per quello che sono: una gigantesca "macchina d'acquedotto" 
strategica per un vastissimo territorio. Negli appuntamenti speleologici del 2015, ovvero il XXII Congresso 
Nazionale a Pertosa-Auletta (30 maggio-2 giugno) e l'incontro-raduno nazionale a Narni durante il Ponte dei 
Morti, le risorse idriche sotterranee saranno tra i temi principali all'attenzione. 

Risale all'autunno scorso l'appello di CAI e altre associazioni per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso 
di sfruttamento idroelettrico, in quanto "l'attenzione idroelettrica ai corsi d'acqua di montagna la depriva del 
bene più prezioso per una produzione energetica quantitativamente decisamente insignificante rispetto ai 
fabbisogni nazionali". 

Questo appello è molto sentito soprattutto in Veneto, territorio dove il CAI e le altre associazioni hanno per 
prime posto il problema all'attenzione con la Carta di Pieve di Cadore. "Nonostante le oltre 3.000 centrali 
idroelettriche già esistenti in Italia, i pochissimi corsi d'acqua che mantengono condizioni di naturalità 
elevata sono soggetti a una pressione senza precedenti a causa degli incentivi statali alle rinnovabili", questo 
il passaggio fondamentale dell'appello nazionale, che chiede in primis lo stop degli incentivi sul mini-
idroelettrico. 
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In Veneto ad oggi sono ben 172 le richieste di nuove concessioni di sfruttamento idroelettrico. Ad oggi le 
autorizzazioni, anche grazie alla pressione del CAI e delle altre Associazioni, sono sospese provvisoriamente 
fino a che non saranno emanate le linee guida sulla VIA dal Governo, anche se la Regione sta continuando ad 
autorizzare diversi progetti di mini-idroelettrico soprattutto in Provincia di Belluno. 

C'è attenzione al Matese, tra i più importanti acquiferi carsici dell'Italia meridionale, montagna protetta a 
metà, nel versante della Campania e da tutelate anche nel Molise, correggendo un'anomalia territoriale e 
sociale. 

L'attività di monitoraggio di CAI, SSI e Federparchi, previste dalla Convenzione d'Intesa stipulata dalle tre 
Associazioni, consente di monitorare casi come quelli sopracitati e per far comprendere quanto i diversi 
ecosistemi siano collegati e influenzabili, quindi necessitino di particolare tutela. 

 

Grotte: culle della vita, archivi del tempo, 
origine e fine del paesaggio SERATA a cura 
del G. S. CAI Marostica i barbastrji  
By Valentina Tiberi on marzo 22nd, 2015  

Il nostro è un territorio di grotte, non lo si può capire senza conoscerle! Alle grotte è legata la nostra vita di 
tutti i giorni! Mercoledì 8 aprile 2015, il Gruppo Speleologico CAI Marostica vi invita ad una serata proprio 
per conoscere un po' meglio il mondo delle grotte scavate dall'acqua nel recente tempo geologico. 
"Grotte: culle della vita, archivi del tempo, origine e fine del paesaggio", questo il titolo della serata culturale 
organizzata dal Comitato per le attività culturali della Biblioteca "D. Pittarini" di Sandrigo (VI), curata dal 
Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji. 
Vi aspettiamo l'8 aprile h 20,30 al Palazzo Mocenigo in via Chiesa di Lupia a Sandrigo (VI) 
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In Trentino alla Bigonda, in grotta con i non 
vedenti  
By Andrea Scatolini on marzo 23rd, 2015  

Il Gruppo Speleologico Trentino CAI SAT Bindesi Villazzano -in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Irifor- hanno accompagnato un gruppo di non vedenti alla Grotta della Bigonda, a Selva di Grigno. 
L'iniziativa fa parte del progetto "La Grotta che non vedo". 

Per ogni non vedente sono stati previsti in affiancamento uno speleologo , e un accompagnatore, questo ha 
permesso ad ognuna delle squadre di procedere con il proprio ritmo e di poter vivere e "toccare" la grotta in 
tranquillita'. 
Alla giornata in grotta erano presenti cinque ragazzi e adulti con difficolta' visive in rappresentanza di Irifor, 
13 accompagnatori e familiari e 14 speleologi esperti.  

Fonte: AGI 

 

Corso di fotografia di terzo livello - 
WORKSHOP La fotografia del mondo 
sotterraneo L'immagine come racconto 
Dall'idea, al progetto, dalla realizzazione 
all'editing  
By Andrea Scatolini on marzo 23rd, 2015  

10 aprile 2015 a 12 aprile 2015 

10-12 APRILE A CASOLA VALSENIO - SPELEOPOLIS 
CORSO TEORICO DI III LIVELLO - WORKSHOP 
La fotografia del mondo sotterraneo 
L'immagine come racconto 
Dall'idea, al progetto. Dalla realizzazione all'editing. 
relatori: 
Silvia Arrica, Stefano Aurighi, Luca Calzolari, Antonio Danieli, Massimo Goldoni, Francesco Grazioli, Sandro 
Sedran, Francesco Maurano, Giampaolo Zaniboni 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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A partire da un confronto tra diverse esperienze verranno sviluppati gli aspetti del percorso che va dall'idea 
del progetto fotografico alla produzione delle immagini quale strumento di documentazione e condivisione 
delle conoscenze del mondo sotterraneo. 
Il corso, di carattere teorico con lo spirito del workshop, è rivolto a speleologi di diverso grado di esperienza 
fotografica che desiderano approfondire i temi proposti attorno al " senso " della documentazione per 
immagini in grotta e in territori carsici ed il " percorso" necessario per ottenerla. 
Il workshop nasce dall'idea di un confronto tra diverse esperienze e intende sviluppare gli aspetti del 
percorso che vanno dall'idea del progetto fotografico alla produzione delle immagini quale strumento di 
documentazione e condivisione delle conoscenze del mondo sotterraneo. 
Sono coinvolti a condurre il workshop fotografi speleologi che condivideranno immagini, esperienze e 
professionalità e i redattori di riviste specializzate e siti web che illustreranno le loro esigenze fotografiche. 

con il patrocinio di: Comune di Casola Valsenio, Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Società 
Speleologica Italiana, Gruppo Regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano, Federazione Speleologica 
Regionale dell'Emilia-Romagna 
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Storica Punta Esplorativa a W le Donne: -
1315 metri!  
By Andrea Scatolini on marzo 23rd, 2015  

Questo fine settimana è stata raggiunta la venerabile profondità di -1315 metri all'Abisso W le Donne, in 
Lombardia, sulle Grigne. 

 

Poche righe di Fabio Bollini su facebook e una foto stanno a significare tantissimo, in attesa del resoconto di 
Andrea Maconi da leggere tutto d'un fiato quando ci arriverà nella casella di posta. 

La misura della profondità, dall'ingresso al punto più profondo, costituisce il record italiano, mentre il 
dislivello maggiore, dal punto più alto al punto più basso di una grotta, continua a detenerlo l'Abisso Roversi, 
in Apuane, che sopra all'ingresso ha altri 100 metri di grotta "in salita". 

al di la dei record e delle misure, questi sono risultati che si raggiungono a costo di fatica, sacrifici, 
preparazione atletica, esperienza, impegno, dedizione, competenza. 

Grandi! Siete Grandi! 
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Danni alla Grotta Desora (Torricelle, Verona)  
By Roberto Chignola on marzo 23rd, 2015  

Dopo decenni di disinteresse, le "grotte/miniere" delle colline intorno a Verona sono tornate nell'obiettivo 
degli speleologi. Le esplorazioni condotte negli ultimi tre anni dall'Unione Speleologica Veronese hanno 
portato alla mappatura e allo studio geologico di tre di queste grotte, con risultati molto importanti dal punto 
di vista scientifico (si veda ad esempio la comunicazione che abbiamo fatto qui) e hanno riacceso l'interesse 
esplorativo su queste grotte tanto trascurate. 

Sabato scorso, siamo tornati in una delle grotte in questione, la Desora, per fare fotografie e completare un 
rilievo geologico. All'imbocco del pozzetto artificiale di accesso, abbiamo notato la traccia lasciata da altri 
speleologi: in aggiunta ai 5 fix con relative placchette lasciati da noi, infatti, abbiamo trovato due nuovi spit, 
peraltro inutili e pericolosi in quanto mal piantati e mal posizionati. 

Una volta scesi, con nostra grande sorpresa abbiamo constatato che c'è stato un crollo piuttosto imponente 
subito prima della sala principale; si è staccato dal soffitto un blocco di almeno un paio di metri cubi, ed è un 
peccato perché sotto di esso si sviluppava una morfologia mammellonare piuttosto bella (si vedano le foto 1 e 
2). 

 

Foto 1. Foto di qualche tempo fa scattata alla Grotta Desora. Si noti la morfologia mammellonare sopra la testa della speleologa 
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Foto 2. Questa foto è stata scattata sabato scorso e mostra lo stesso punto della grotta ripreso nella foto 1 

 

Superato il crollo ci siamo accorti che un punto particolarmente significativo della grotta era stato 

manomesso. Si tratta di un piccolo meandro ancora occluso da ocra e areniti fossilifere (foto 3); questa 

infatti è una grotta paleocarsica, in origine completamente riempita di ocra limonitica che è stata 

successivamente estratta (da cui l'appellativo di "grotta/miniera"). 

http://www.scintilena.com/danni-alla-grotta-desora-torricelle-verona/03/23/2-desora-ora/
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Foto 3 - Foto scattata qualche tempo fa vicino al crollo mostrato nella foto 2. L'ocra che si vede negli strati in alto è stata scavata via a 
suon di martellate 

Qualche sconsiderato ha pensato bene di scavare la parte superiore dell'affioramento per portarsi via un po' 
di ocra; per fare questo, ha rovinato uno dei pochi punti della grotta risparmiati dall'attività mineraria, e che 
ancora conserva i riempimenti il cui contenuto fossilifero ha permesso di datare la grotta all'Eocene 
superiore, circa 35 milioni di anni fa. Questa bella azione equivale a portarsi via, staccandolo a martellate, un 
pezzo della Venere di Milo, o ritagliare un pezzo di quadro dal Louvre per farne un souvenir. Ci chiediamo se 
anche la frana sia stata indotta deliberatamente, magari per la ricerca di fossili. 

Questa grotta è una delle testimonianze paleocarsiche tra le più importanti d'Italia, e gli studi su di essa sono 
ancora in corso. Chiediamo a tutti gli speleologi che volessero visitarla di muoversi con particolare riguardo e 
prudenza. Vale la solita condotta che ogni bravo speleologo pratica sempre: non raccogliere niente e non 
lasciare niente. Se proprio non potete resistere alla tentazione di portarvi via un poco di ocra, ci sono frane 
ovunque dove potrete (a mani nude) raccogliere il vostro campione: ma, per l'amor del cielo, non scavate e 
non martellate. Grazie. 

Guido Gonzato, Unione Speleologica Veronese 
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VII Corso di Primo livello della Scuola di 
Palermo (CNSS-SSI)  
By Marco Vattano on marzo 23rd, 2015  

 
Partirà il 4 maggio 2015 il VII corso di speleologia di primo livello, della Scuola di Speleologia di Palermo 
(CNSS-SSI). 

Per maggiori informazioni... il blog del Le Taddarite  

 

Video You Tube: W le donne -1300!!!  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2015  

Il video della spedizione di questo fine settimana a -1300 a W le Donne! 

 

L'Uomo di Altamura era un Neanderthal  
By Cristiano Ranieri on marzo 24th, 2015  

L'Uomo di Altamura è stato scoperto nel 1993 nella grotta di Lamalunga (vicino ad Altamura in provincia di 
Bari). Appartiene a un uomo che precipitò 150 mila anni fa in un pozzo carsico dove morì di stenti. I primi 
dati che arrivano dallo studio del materiale genetico estratto dai resti fossili dell'Uomo di Altamura mostrano 
che fosse un Neanderthal. È il Dna più antico per un Neanderthal grazie al quale si potrà ricostruire 
l'evoluzione umana in Europa prima dell'arrivo dell'uomo moderno (Homo Sapiens). 

Pubblicata sulla rivista Journal of Human Evolution, la ricerca è coordinata dal paleoantropologo Giorgio 
Manzi dell'università Sapienza di Roma e dall'antropologo David Caramelli dell'università di Firenze.  

È l'unico scheletro completo di un Neanderthal mai scoperto ed è ricoperto di un rivestimento calcareo di 
stalattiti che lo ha protetto fino ai giorni nostri. 
"Le analisi del Dna - spiega Giorgio Manzi - sono appena cominciate ma ci danno già informazioni 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://letaddarite.blogspot.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/04/società-speleologica-italiana.jpg
http://www.scintilena.com/vii-corso-di-primo-livello-della-scuola-di-palermo-cnss-ssi/03/23/manifesto-vii-corso2_ridimensionare/


Scintilena - Raccolta Marzo 2015 
 

131 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

importanti, per esempio confermano che l'uomo di Altamura è un Neanderthal molto arcaico e questo spiega 
alcune caratteristiche dello scheletro: come le strutture ossee della faccia tipica dei Neanderthal, a differenza 
del cranio più arcaico". "L'uomo di Altamura, rappresenta una formidabile ricchezza per il territorio dell'Alta 
Murgia, un tesoro da valorizzare grazie agli studi che si faranno sui resti. C'è molto da conoscere da un simile 
reperto umano: il Dna potrebbe svelare anche il ritratto di questo uomo preistorico". "La speranza per il 
prossimo futuro - sottolinea - è che questo scheletro fossile possa rappresentare il fulcro di una combinazione 
virtuosa fra ricerca scientifica, tutela del patrimonio e sua piena valorizzazione". 

 

Resti dell'Uomo di Altamura 

Al gruppo di ricerca partecipano anche gli archeologi Carmine Collina e Marcello Piperno dell'Università 
degli Studi di Roma La Sapienza e il genetista Guido Barbujani dell'università di Ferrara e dell'università di 
Firenze. 

https://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/terrapoli/2015/03/23/uomo-di-altamura-era-un-
neanderthal-dna-lo-conferma_e6e55612-d53a-4cc3-a841-f167cd67c73c.html 

 

Pienone alle Gallerie della Fabbrica della 
Piana  
By Valerio Chiaraluce on marzo 24th, 2015  

Una carica di oltre mille persone in appena dieci ore di apertura: sono i numeri dello straordinario successo 
delle Giornate FAI di Primavera a Todi, dove la storica manifestazione del Fondo Ambiente Italiano, giunta 
alla XXIII edizione, si è tenuta per la prima volta su iniziativa del locale Gruppo FAI. 
Tra i monumenti poco conosciuti e solitamente non accessibili aperti al pubblico sabato 21 e domenica 22 
marzo c'era anche uno dei più grandi e interessanti ipogei della città: le Gallerie della Fabbrica della Piana. 
Durante le due giornate i volontari del FAI e dell'Associazione Culturale Toward Sky hanno accompagnato 
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nel percorso sotterraneo circa 120 persone. Nel parco dove si apre l'accesso all'ipogeo, tirato a lucido per 
l'occasione, si è radunata una piccola folla di gente che speravano di accaparrarsi il posto di qualche 
rinunciatario dell'ultimo minuto. Le prenotazioni per le visite, infatti, erano già esaurite alcuni giorni prima 
dell'evento. Data l'impossibilità di accompagnare nelle gallerie gruppi maggiori di 10 persone, purtroppo a 
fine giornata in molti non ce l'hanno fatta ad entrare. A consolazione di questi ultimi arriva la notizia che è 
intenzione degli organizzatori di moltiplicare le iniziative in cui sarà possibile accedere all'ipogeo. 

 

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU' 
www.todisotterranea.it 
Articolo Tam Tam 

 

DALLA PARTE DELLE RADICI 2015 - 
ANNULLAMENTO Serata di Giovedì 26 - 
Aria e profumi di grotta  
By Marco Bertoni on marzo 24th, 2015  

Ciao a tutti, 

purtroppo l'ultimo appuntamento di quest'anno con le serate organizzate dal GS CAI Varese all'interno del 
ciclo DALLA PARTE DELLE RADICI - 2015, causa indisposizione dei relatori (Maurizio Miragoli - GGMilano 
CAI SEM e Gian Domenico Cella - GGNovara), è stato annullato. 

Non volendo rinunciare ad offrirvi una serata così interessante non verrà proposto un argomento alternativo 
ma l'appuntamento verrà posticipato a data da destinarsi, in funzione della disponibilità dei relatori. 
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Vi toccherà quindi aspettare ancora un po' per poter sentire il profumo delle future esplorazioni... 

a presto 

Marco Bertoni 

GS CAI Varese 

 

Complesso del Releccio a -1313m!  
By Andrea Maconi on marzo 24th, 2015  

Venerdì mattina Maurizio Aresi (alias Mauri - G.S.B. Le Nottole), Fabio Bollini, Marco Corvi (alias Corvo - 
S.C. CAI Erba), Alessandro Rinaldi (alias Alex - S.C. CAI Romano di Lombardia), Gianluca Selleri (G.S. 
Leccese 'Ndronico ed io (G.G. Milano CAI SEM - SSI) siamo saliti in Grigna (LC) con destinazione W Le 
Donne. Partiti di buon ora lasciando le macchine al passo del Cainallo 1290m s.l.m. per la presenza di neve, 
siamo saliti a piedi sino al rifugio Bogani. Da qui in avanti il sentiero non era più battuto ed erano passati 
solo un paio di sci alpinisti. Con fatica a causa degli zaini pesanti e per la presenza di abbondante neve fresca 
abbiamo battuto la traccia nella neve sino a tagliare sulla Cresta di Piancaformia dove vi è l'entrata di W Le 
Donne (2170m s.l.m.). 
Dopo esserci cambiati, siamo rapidamente scesi al campo base di -900m facendo solo una piccola sosta a 
cambiare una corda lesionata a -400m. Il giorno successivo, dopo aver dormito al campo base, puntiamo la 
sveglia ancora molto presto per dirigerci al fondo. Ci aspetta il solito giro nello stretto meandro del Ramo del 
Cobra, poi il tuffo nell'acqua a 4°C di Puciowskj e via negli stretti e fangosi Freatici di -1100m. Giunti al sifone 
di -1100m lo troviamo ancora parzialmente vuoto, quindi, una volta superatolo, lo inneschiamo con il tubo in 
maniera tale da trovarlo completamente vuoto al ritorno. 
Mauri purtroppo al termine della parte stretta sente alcune fitte alla schiena e teme che il dolore possa 
peggiorare (cosa abbastanza certa visto il luogo e le dimensioni dei sacchi!), decide quindi di tornare al 
campo base aspettandoci lì. Ci chiede però di andare avanti e che il suo ritorno al campo base sarà fatto con 
calma evitando di peggiorare la situazione della schiena. 
Procediamo dunque nelle grosse gallerie di -1100m e ci attendono poi le terribili strettoie di 60m che danno 
accesso alla parte di ramo nuovo esplorata a novembre 2014. Una volta superate, iniziamo a scendere i pozzi 
armati nella scorsa punta. Mentre Alex e Gianluca si portano avanti armando i nuovi pozzi in esplorazione, 
Fabio, Corvo ed io posizioniamo le corde su due pozzetti e un traverso che nella scorsa punta non avevamo 
armato, seppure fossero brutti da arrampicare. Finalmente giungiamo all'esplorazione! Si scende il pozzo di 
43m su cui si era arrestato l'altra volta Corvo. Il pozzo è bello ampio e come al solito Corvo l'aveva 
sottostimato dicendoci che era 20-30m! A questo punto Fabio ci lascia anche lui perché è raffreddato con il 
mal di gola e non vorrebbe peggiorare. Decide dunque di tornare pian pianino verso il campo base da Mauri 
ed attenderci lì. La via prosegue con alcuni pozzetti (P10, P5, P4) con alcuni passaggi scomodi alla partenza 
dei pozzi. Dopo una quarantina di metri giungiamo su una bella ed ampia condotta freatica lunga una 
sessantina di metri con spettacolari concrezioni di fango e morfologie di erosione davvero spettacolari. Un 
paio di grossi camini ci segnalano che qui probabilmente altre grotte sconosciute entrano in questa via. Dopo 
poco si incontra un grosso affluente d'acqua con portata di 15-20 l/s, che proviene da un camino alto alcuni 
metri. La portata dell'affluente è di circa 2-3 volte quella del Ramo del Cobra. Il rumore del torrente è forte e 
si deve urlare per parlare! 
Si segue l'acqua nella galleria sino ad affacciarsi su un pozzo di 9m, seguito da un altro di 9m, entro cui si 
getta la grossa cascata. Sceso il pozzo Gianluca trova la prosecuzione. Per raggiungerla occorre letteralmente 
superare un muro d'acqua, cioè passare sotto la cascata proveniente dall'affluente. L'acqua è talmente tanta 
che mentre la si attraversa correndo non si vede nulla! Al di là della "calda" doccia inizia una galleria freatica 
liscia lunga circa 35m ed in leggera salita, che riusciamo a percorrere dopo aver armato due traversi per 
attraversare due successivi laghi. La via termina su sifone. La profondità raggiunta dall'ingresso del P30 con 
Tre Ingressi, che costituisce l'ingresso alto del complesso, posto una trentina di metri sopra quello di W Le 
Donne, è di -1313m. In totale abbiamo rilevato 215m nuovi (lunghezza totale ora a 23 km). 
Sul pozzo rimarrebbe ancora da infilarsi in una stretta finestra che dovrebbe condurre nel punto dove si 
perde l'acqua, ma il posto non sembra particolarmente invitante, anche per l'assenza di circolazione d'aria. 
Nel ramo esplorato rimangono da verificare un paio di finestre, mentre forse più interessante sarebbe il 
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traverso sopra il pozzo di 17m sceso nella precedente punta perché in quel punto si perde l'aria e la grotta 
cambia direzione. Occorre tuttavia segnalare che la circolazione d'aria di questo ramo, come delle altre vie 
esplorate in questa zona, va verso un ingresso alto. Da qualche parte in queste complesse zone dunque si cela 
una via che raccoglie il vento di tutti i rami esplorati. Non oso neanche immaginare la forza del vento in quel 
ramo! 
Iniziamo la lunga e penosa risalita verso il campo base, dopo aver disarmato gli ultimi due pozzi. Striscia e 
striscia nel fango e nell'acqua e superiamo finalmente a Puciowskj dove ci liberiamo dalla muta stagna e poi 
arriviamo al campo base. 
Gianluca e Alex dormono poche ore poi devono uscire per andare al lavoro il giorno successivo. Noi invece 
dormiamo un po' di più confidando di uscire con la luce di lunedì mattina. Dato che però ci eravamo stufati 
di aspettare nel sacco a pelo svegli, decidiamo di partire ugualmente con qualche ora di anticipo rispetto alla 
tabella di marcia. Giunti a Utopia troppo in anticipo per uscire con la luce del mattino, sostiamo un'oretta 
nella tenda, tentando di scaldarci stando tutti vicini l'un l'altro e accendendo il fornello. Prima utilizziamo 
quello a benzina ma la tenda è talmente piccola che ci intossichiamo, quindi decidiamo di usare quello a gas, 
molto meno caldo ma almeno non così puzzolente come quello a benzina! Dato che poi la pavimentazione in 
sassi della tenda comincia ad annoiarci dato che non favorisce certo il riposo ma solo il mal di schiena, 
decidiamo di partire e per le 5.30 siamo fuori ancora con il buio. Il tempo di cambiarsi e iniziamo la 
faticosissima discesa nella neve con gli zaini da 25-30 kg in spalla. Si affonda nelle neve sino alla vita e la 
pista è battuta solo da Alex e Gianluca, che peraltro essendo usciti con la foschia hanno anche sbagliato 
parzialmente la traccia: non osiamo immaginare la loro fatica a battere la neve! In realtà ha nevicato davvero 
poco: circa 10cm al Bogani, ma al di sopra dei 1900m forse il vento ha cancellato tutte le tracce della nostra 
salita di venerdì e ha accumulato un bel po' di neve. 
Più morti che vivi arriviamo al Bogani e dopo un altro lungo cammino, alle macchine. Qui finalmente 
possiamo buttare lo zaino in macchina: è fatta! Per ora basta corde, basta pozzi, basta fango e basta neve: ci 
attende il riposo! 
Ciao 
Andrea Maconi 

Video visibili sulla pagina Facebook di INGRIGNA
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Sant'Agata Feltria le Miniere di Zolfo  
By Giovanni Belvederi on marzo 26th, 2015  

Dopo il successo della precedente serata del dicembre scorso: Le Antiche Miniere di Solfo di Sant'Agata 
Feltria Sabato 28 Marzo alle ore 20,30 presso il Museo delle Arti Rurali via San Girolamo a Sant'Agata 
Feltria, ci sarà una serata organizzata dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-
Romagna, dedicata alle miniere di Zolfo.  

 

Verranno presentate le attività della Squadra Solfi, il filmato delle esplorazioni della miniera ritrovata 
dell'Inferno, la ricerca di Campo Bindi ed il nuovo filmato delle esplorazioni nella miniera di Perticara 
presentato al congresso sulle cavità artificiali svolto a Roma: "Hypogea 2015, International Congress of 
Speleology in Artificial Cavities" 
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1° CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
TECNICO (Cerchiara di Calabria, 1/2/3 
maggio 2015)  
By Lorenzo Zaccaro on marzo 26th, 2015  

 

Il Comitato Esecutivo 
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Regionale della Calabria per i giorni 1, 2 e 3 maggio 2015, presso Cerchiara di Calabria (CS), organizza il 1° 
corso di perfezionamento tecnico propedeutico all'esame di qualifica per AI (aiuto istruttore) e IT (istruttore 
di tecnica) delle Scuole di Speleologia della SSI. 
Patrocinano l'iniziativa oltre la Società Speleologica Italiana anche il Servizio Regionale Calabrese del Corpo 
nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il Comune di Cerchiara di Calabria. 
Il corso è valido come aggiornamento tecnico per aiuto istruttori (AI) e istruttori (IT) della SSI. 
Per poter partecipare al corso devono essere presentati i seguenti documenti: 
- Tessera SSI con bollino 2015 oppure ricevuta di pagamento quota SSI 2015 
- Scheda di iscrizione debitamente compilata 
I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per la progressione su corda come previsto 
dalle Norme Tecniche, punto 4, del regolamento della Commissione Nazionale Scuole della Società 
Speleologica Italiana. 
Il pernottamento è previsto presso il Santuario Madonna delle Armi con ciascuno il proprio materassino e 
sacco a pelo. 
La domanda, compilata in tutti i suoi campi, deve essere richiesta e poi inviata al Direttore del corso 
Giampaolo Pinto entro il 26 aprile 2015 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

VENERDI 1 MAGGIO 2015 
Ore 09,00 - Registrazione dei partecipanti 
Ore 09,30 - Lezioni frontali: La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica 
Italiana: Regolamento e Norme Tecniche 
Ore 10,30 - Palestra di roccia 
Intro: 
- Attrezzatura individuale e posizionamento 
- Caratteristiche dei materiali, catena di sicurezza e fattore di caduta 
"Tecniche d'armo" 
1) Montaggio di linea di progressione verticale 
2) Montaggio di corrimano e traverso 
"Tecnica individuale di progressione" 
1) Passaggio del frazionamento 
2) Discesa sui bloccanti 
3) Inversioni di marcia 
4) Passaggio del nodo 
5) Cambio corda 
6) Superamento di frazionamenti esposti (a pendolo) 
7) Progressione su corrimano e traverso 
Ore 19,00 - Lezioni frontali 
- Organizzazione e gestione dei corsi di speleologia di I livello 
- La didattica: metodologia della comunicazione. 

SABATO 02 MAGGIO 2015 
Ore 08,30 - Palestra di roccia 
1) Paranco semplice e contrappeso 
2) Montaggio di una teleferica e progressione 
3) Risalita in artificiale 
"Manovre e situazioni d'emergenza" 
- Manovre di recupero uomo a uomo (diverse varianti) 
Ore 19,00 - Lezioni frontali 
- Cenni sulla responsabilità degli AI/IT  

DOMENICA 03 MAGGIO 2015 
Ore 08,30 - Grotta verticale 
Simulazione: "Accompagnamento e gestione dell'allievo nel percorso formativo tecnico" 
Ore 15,00 - Discussione e chiusura corso. 

Il Coordinatore Regionale, Antonio Larocca 
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A Sacile: Pianeta Terra - I mille volti della 
natura - invito alla mostra fotografica di 
Marco Stoppato, a cura di Vulcano 
Esplorazioni  
By Andrea Scatolini on marzo 27th, 2015  

Dopo i successi di Milano e Verona, arriva in Friuli Venezia Giulia la mostra Pianeta Terra - I mille volti della 
natura, incredibile esposizione fotografica a cura del vulcanologo e fotogiornalista Marco Stoppato, 
imperdibile evento di divulgazione scientifica rivolto a tutte le età, testimonianza preziosa dei paesaggi 
mozzafiato del nostro pianeta e degli inevitabili cambiamenti che la Natura sapientemente sa creare. L'evento 
si svolgerà a Sacile (PN) dal 18 aprile al 10 maggio 2015 e sarà aperto anche su prenotazione per gli istituti 
scolastici. 
Ingresso gratuito. 

 

Per ricevere informazioni e materiali, non esitate a contattare: 
Comune di Sacile - Ufficio Cultura 
Piazza del Popolo, 65 - I33077 Sacile (PN) t. 0434 787137 mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it 
IAT Sacile - Ufficio Informazioni Turistiche 
Via Mazzini, 11 - I33077 Sacile (PN) t. 0434 737292 turismosacile@altolivenza.eu 

Sacile (PN). Mostra Pianeta Terra - I mille volti della natura di Marco C. Stoppato, a cura di Vulcano 
Esplorazioni, dal 18 aprile al 10 maggio 2015 presso la Chiesa di San Gregorio - Via Garibaldi - Sacile (PN). 
Evento inserito nell'ambito della manifestazione "Sacile è... la Settimana della Cultura" 2015, 5ª edizione, con 
il patrocinio del Comune di Sacile, della Provincia di Pordenone e l'alto patrocinio del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo. 
Dopo i successi di Milano e Verona, arriva in Friuli Venezia Giulia la mostra Pianeta Terra - I mille volti della 
natura, che sarà inaugurata a Sacile il 18 aprile 2015 alle ore 17.00. Un'esposizione di immagini che meglio 
rappresentano l'eccezionalità del nostro pianeta. Dai paesaggi estremi ai luoghi più comuni la Terra offre una 
varietà di paesaggi e di forme quasi infinita, forme in continua e perenne evoluzione destinate col tempo a 
scomparire trasformandosi in altre e rinnovandosi ciclicamente. La raccolta ma soprattutto la scelta delle 
immagini è volta quindi a documentare l'evoluzione naturale del nostro pianeta in contrapposizione 
all'evoluzione che molti luoghi hanno subito artificialmente per l'intervento dell'uomo. Le immagini 
mostrano morfologie, colori, forme, frutto di milioni di anni di evoluzione, paesaggi incredibili che sembrano 
opere d'arte che rappresentano la somma di fenomeni e processi geologici legati a mille variabili, frutto anche 
della casualità e dell'estro di madre Natura. Oltre alle riprese fotografiche, sono esposti campioni di rocce 
particolarmente adatti ad illustrare i fenomeni vulcanici che creano le rocce stesse. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/03/Locandina-mostra-Pianeta-Terra.jpg
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Orari Apertura Mostra: 
martedì-venerdì 16.00 - 19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00-12.00 e 16.00-20.00 
Ingresso GRATUITO. 

Info 
Comune di Sacile - Ufficio Cultura 
Piazza del Popolo, 65 - I33077 Sacile (PN) t. 0434 787137 mariateresa.biason@com-sacile.regione.fvg.it 
IAT Sacile - Ufficio Informazioni Turistiche 
Via Mazzini, 11 - I33077 Sacile (PN) t. 0434 737292 turismosacile@altolivenza.eu 

 

Corso di 2° livello SSI FOTOGRAFIA 
IPOGEA  
By Nedo on marzo 28th, 2015  

1 maggio 2018 09:00 a 3 maggio 2018 13:00 

 

 

 

 

Società Speleologica Italiana, 

Comitato Esecutivo Regionale Toscana, 

Scuola di speleologia di Fucecchio (Fi), 

Con il patrocinio della Federazione Speleologica Toscana,  

Commissione Speleologica Speolo CAI Sez. Valdarno Inferiore 

L'appuntamento è per venerdì sabato e domenica 1, 2 e 3 maggio a Levigliani (Lu). Nel ventre delle Apuane, il 
cuore del Monte Corchia è pronto a rivelare i segreti e meraviglie dell' "ANTRO", tre giorni dedicati alla 
fotografia in grotta guidati da docenti qualificati per scoprire apprendere e capire l'importanza della 
divulgazione, fotografia intesa sia come arte che come fondamentale mezzo di comunicazione scientifica. 

Elenco Relatori e Argomenti trattati: 

Gianni Dellavalle Illuminazione dell'acqua 
Adriano Roncioni La prospettiva 
Gionata Canova Tecniche di base 
Andrea Luisi Post produzione 
Paolo Dori Fotografia stereoscopica 

http://www.scintilena.com/author/lucarossi/
http://www.scintilena.com/corso-di-2-livello-ssi-fotografia-ipogea/03/28/drop1/
http://www.scintilena.com/corso-di-2-livello-ssi-fotografia-ipogea/03/28/drop2/
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Paolo Marcia Macrofotografia 
Giovanni Belvederi Fotografia in cavità artificiali 
Marisa Belvederi Fotografia in B/N 

Per iscrizioni ed informazioni: 
Luca Rossi 3476415373, speolo@libero.it 

 

L'arrivista - Speleopsicoriflessioni nel buio  
By MMSCCA on marzo 30th, 2015  

Durante le esplorazioni vi sono solo due specie di speleologi: coloro che le fanno e coloro che ne approfittano 
(libera citazione da Honoré de Balzac)...  

 

a Biella il 7° Stage di speleologia per tutti  
By Ettore Ghielmetti on marzo 30th, 2015  

 

 

http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.scintilena.com/author/ettoreghielmetti/
http://www.scintilena.com/a-biella-il-7-stage-di-speleologia-per-tutti/03/30/settimo-stage-speleo-2015/

