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Esplorazioni da primo aprile - 
Speleopsicoriflessioni  
By Andrea Scatolini on aprile 1st, 2015  

di Paolo Burelli, sulla pagina facebook della Associazione Naturalistica Friulana 

1-04-2015 
Grandiosa esplorazione sta notte con risultato del tutto inaspettato ma cercato da generazioni di speleologi. 
Siamo nella grotta Pre-Oreak e dopo poche ore di disostruzione in un meandrino semi allagato e con zero 
movimento aria, con pala e leverino, riusciamo ad accedere ad un' ambiente più largo è comodo. Si tratta di 
una stanza di crollo di eccezionali dimensioni nella quale scorre un torrente. A valle va a sifonare purtroppo, 
la presenza di protei adulti mi fa sospettare a un collegamento con il Timavo! 
Decidiamo di risalire il corso d' acqua in salita! Concrezioni di rara bellezza adornano la galleria! !! 1234 
metri di galleria e ci troviamo dinnanzi a un gigantesco camino, da dove scende l' acqua. Un' angusto e 
impraticabile budello parte dalla base e qui troviamo una una confezione di Slujugum ( cibo energetico 
polacco). Probabilmente il budello conduce sul M. Canin! Tocca salire il camino. 
È l' unica via per continuare e constata la possibilità di arrampicare iniziamo a salire avidi di scoperta! A una 
decina di metri d' altezza una galleria laterale da accesso al pozzone da 80 del Vigant !! Torniamo indietro e 
riprendiamo la salita. La roccia è buona ed essendo molto concrezionato riusciamo a salire in sicurezza e 
veloci. In un pezzo critico decido che forse è il caso di mettere un cordino, collegandolo a due solide 
stallagmiti. Ma fermi un attimo! Queste sono due enormi zanne fossili! Mammut probabilmente !!! Toccherà 
esaminarle in maniera accurata.Siamo ora in cima al camino. Il distanziometro laser ci dice che siamo saliti 
di 432.1 metri e ora una galleria in interstrato si para davanti a noi. Anche questa di notevoli dimensioni, 
prosegue serpeggiando in orizzontale bucando qui e là tra calcare e flisch. In una piccola finestra da me non 
considerata, entra Meni che subito inizia a gridare DOVIZA!!! DOVIZA!!!! Che emozione, anche perché nel 
frattempo Toni ha trovato un' altro meandro strizzabudella dal quale poco dopo arrivano le grida Feruglio 
FERUGLIO !!!!! La felicità è alle stelle ora! Ebri riprendiamo la galleria saltiamo una galleria sulla destra e 
seguiamo il torrente fino a un bel lago. Fine. 
Glauco però ha ancora fame e gli preludono le mani. Mette la testa sott' acqua quel che basta per capire che il 
sifone è transitabile. Prende fiato e si immerge. La sua luce sparisce nel ignoto e ci sono minuti di panico. 
Passano 5 passano 7, passano dieci minuti. ... ECCOLO! Sta tornando indietro, tutto bene. Esce dall' acqua 
agitato e la prima parola che dice ci fa perdere un battito al cuore: VILLANOVAAAAA ! non possiamo 
crederci! Ma lui per confermare si è portato con se un pezzo del turistico! Siamo ora sazi che ce la ridiamo e 
tornando indietro decidiamo di dare un' occhio alla galleria saltata poco prima. Stringe, va a chiudere,..., però 
aspetta un momento. Cos' è questo odore di formaggio e salame? Arriva da dietro i sassi. Scaviamo quel che 
basta per passare. Scopriamo che il passaggio è stato chiuso dall' uomo,ma perché è dove siamo finiti? Basta 
poco per scoprire che siamo nella cantina dei Templari! Vino, birra e cibo in quantità! Sono ormai le 6 di 
mattina e decidiamo di mangiare bere a sazietà per poi dormire lì un paio d' ore. L 'arrivo del proprietario ci 
coglie impreparati ma la prende bene e ci fa uscire per la porta del locale offrendoci prima di andare un giro 
di grappa! 
Una notte folle, quattro grotte unite da una quinta e ancora chilometri da esplorare con una cantina sempre 
piena a disposizione! Che notte! 
Stay tuna friends. 

 

Una grotta antica (migliaia di anni)  
By Carlo Catalano on aprile 2nd, 2015  

Cercavo film sottotilati ed ho trovato questo: 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/anfspeleo/permalink/10153711767478835/
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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Pubblicata la monografia su Lovettecannas  
By Silvia Arrica on aprile 2nd, 2015  

L'Unione Speleologica Cagliaritana comunica la pubblicazione della monografia "Lovettecannas, viaggio nella 
Sardegna profonda", documento sull' esplorazione della grotta più profonda in Sardegna. In doppia lingua, 
italiano e inglese. 

 
Sarà disponibile al convegno di speleologia subacquea che si terrà il prossimo 23 Maggio a Cala Gonone 
(Sardegna) e al XX Congresso Nazionale di speleologia "Condividere i dati", che avrà luogo dal 30 maggio al 2 
giugno pv a Pertosa-Auletta (Sa). 
Per ulteriori informazioni: 
usc.sardegna@gmail.com 
speleokitty@gmail.com 

 

Sopra e sotto la Montagna: seconda circolare  
By Rosario Ruggieri on aprile 2nd, 2015  

 

http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/04/vovettencannas.jpg
http://www.scintilena.com/sopra-e-sotto-la-montagna-seconda-circolare/04/02/cofano-5/
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E' disponibile in download la 2a Circolare dell'evento "Sopra e sotto la Montagna" che si terrà a Custonaci 
(Tp) dal 23 al 26 aprile 2015. 
Per Informazioni e pre-iscrizioni vai al sito del CIRS: www.cirs-ragusa.org 

 

In partenza la spedizione Samar 2015 con il 
GGB e Naturavventura  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2015  

SAMAR 2015  

 
A Pasquetta, come fosse una gita fuoriporta, partirà l'ennesima spedizione speleologica in Filippine 
organizzata dal Gruppo Grotte Brescia "Corrado Allegretti" e dall'associazione Odissea Naturavventura. 

http://www.scintilena.com/sopra-e-sotto-la-montagna-seconda-circolare/04/02/2a-circolare-2/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/04/samar2015.png
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Dal 7 Aprile al 5 maggio ben 13 speleologi italiani e sloveni opereranno su due diverse aree carsiche dell'isola 
di Samar: il carso di Calbiga e quello di Gandara. A contenere l'orda bresciana trascinata dal solito Matteo 
Rivadossi con Claudio Castegnati, Maurizio Reboldi, Beniamino Giori, Davide Merigo e Daniele Pirlo, vi 
provano il vicentino Stefano Panizzon, il lecchese Luigi Casati, e gli sloveni Rok Stopar, Tanja Polegek, Simon 
e Barbka Burja.  

Ha preceduto il gruppo il veterano veronese nonché geologo Guido Rossi che, "giocandosi le sue ultime 
cartucce" come lui stesso ha dichiarato, è già prudentemente sul posto già dal 13 marzo con la scusa ufficiale 
di organizzare permessi e logistica. Mentre sappiamo tutti quanto, assieme all'immancabile guida filippina 
Joni Bonifacio, stia approfittando della spedizione francese dell'amico Paul Marcel per esplorare nuove 
grotte (già vari chilometri nella zona ad ovest di Catbalogan).  

Gli obiettivi principali saranno due diverse giunzioni spelosubacque. Partendo da Cabiga si 
tenterà di collegare il complesso di Borabot-Ludi Bito-Camparina Cave (8 km) con la celeberrima e ciclopica 
Langun-Gobingob Cave (6 km e contenente una delle sale più grandi al mondo, 280 x 140 m!); spostandosi 
invece ben più a nord, nei pressi del villaggio di Barruz (5 ore di navigazione su fiume da Gandara) si tenterà 
la giunzione tra la roboante Male-ho (8km e percorsa da 2-3 metri cubi/sec.!) con il vasto complesso di 
Sulpan Cave (13 km, terza cavità per sviluppo delle Filippine) che nel 2011 era già collegata alla sorgente da 
una bella immersione subacquea ad opera di Gigi Casati. 

Parallelamente alle elitarie immersioni, si procederà anche classicamente nel raggiungimento e 
nell'esplorazione di alcuni ciclopici inghiottitoi individuati studiando le carte topografiche sia nel 
bacino del Basey River (nel sud di Samar), sia nella zona di Matuguinao (nella zona nord-ovest di Samar). In 
entrambi i casi abbiamo pare che l'idrografia superficiale sia caratterizzata da chilometrici trafori 
idrogeologici.  

"Dopo il tentativo del 2011, fermato da un'alluvione epica per Samar, ci riproviamo con gli spelosub! Oltre 
al vecchio Gigi Casati in gran forma, che non ha certo bisogno di presentazioni, ho invitato il forte quanto 
umile Simon Burja, che recentemente sul fondo de difficile Abisso René in Slovenia partendo da -1280 si è 
immerso a - 85m raggiungendo i -1365 e tirando 250 m di filo... 
A loro affidiamo il compito di percorrere quei metri allagati (dalle topografie a Langun dovrebbero essere 
2-300 mentre a Sulpan paiono davvero pochi) che ancora separano le principali cavità esplorate in questi 
anni. 
Collegarle in due differenti mostri (uno da 16 km e l'altro da 23...), beh, sarebbe davvero un sogno. Il 
coronamento di tante spedizioni, per me già dieci! 

Mentre una parte del gruppo sarà di supporto ai sub, l'altra potrà dedicarsi al raggiungimento di vari 
target scovati dalle foto satellitari: il più incredibile pare un enorme traforo nel nord, già nelle mire della 
spedizione 2012 poi non esplorato: vedremo solo sul posto, al cospetto di quell'immenso portale ma pare si 
tratti di un fiume vero e proprio che sparisce per qualche chilometro in linea d'aria! Se sua altezza il tifone 
Maysak ce lo concede, con un po' fortuna, spero di trovare della bella roba. La sento un po' come una 
responsabilità quella di vedere gasati tutti i miei compagni, dai più smaliziati ai ragazzi nuovi che per la 
prima volta si troveranno alle prese con il gigantismo della speleologia tropicale! Bello davvero che su 13 
persone son ci sia nessun cercatore di gloria ne' di titoloni da giornale, come nel nostro stile...  

Dopo due mesi di snervanti preparativi, carichi di materiali quanto di dubbi e aspettative non vedo l'ora di 
essere sull'aereo. Di aprire gli occhi trovandomi finalmente nei luoghi ormai tanto familiari da mancarmi 
troppo. Vi ritorno con il cuore benché nel corso dell'ultima spedizione del 2012 abbia preso una pericolosa 
encefalite virale, l'ameba e pure una seconda ancora sconosciuta parassitosi che assieme mi hanno 
regalato 3 ricoveri e 4 mesi di astenia! 

Come al solito laggiù ci affideremo ai locali, sempre insuperabili nel muoversi in foresta. Con cui in alcuni 
casi ormai abbiamo un grande rapporto di amicizia: la loro ospitalità, le loro informazioni ma anche la 
semplice traduzione dai vari dialetti all'inglese, saranno preziosissimi per riuscire anche solo a spostarsi in 
un territorio così particolare come quello del carso tropicale. Per di più caratterizzato da un delicato 
equilibrio socio-politico, visto che in zona permangono problemi legati alla guerriglia maoista del New 
People Army."  
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Ricordiamo che le avventure in Filippine guidate dalla ormai inossidabile coppia Rivadossi-Rossi, sono 
caratterizzate dall'eccezionale media di 15 km rilevati in ogni spedizione per un totale ad oggi di oltre 100 km 
solo a Samar, costituendo di fatto il più grande risultato esplorativo mai conseguito da speleologi italiani 
all'estero: https://www.youtube.com/watch?v=hxEIc14NfNg 

Per chi volesse seguire gli sviluppi della spedizione, dal 7 aprile in poi consigliamo il popolare blog 
www.ggb.it che sarà aggiornato quotidianamente grazie ad un collegamento satellitare. 

 

13° Raduno Internazionale AIC - 2015  
By Paolo Giannelli on aprile 4th, 2015  

Finalmente è stato stabilito il luogo e il periodo del 13° Raduno Internazionale di Torrentismo 
dell'Associazione Italiana Canyoning. 

Ci troveremo dal 15 al 23 Agosto 2015 a Courgnè (Torino - Italy) in Piemonte, alle porte del parco nazionale 
del Gran Paradiso. 

A breve tutte le informazioni dell'evento sul sito dell'Associazione Italiana Canyoning aic-canyoning.it. 

 
Il Gran Paradiso visto da Cogne - Immagine parziale presa da Wikipedia (originale "Gran Paradiso da Cogne" 
di Riotforlife - Opera propria. Con licenza CC BY-SA 3.0 tramite Wikimedia Commons - 
Gran_Paradiso_da_Cogne.JPG) 

 

Incidente mortale durante spedizione 
speleologica spagnola in Marocco  
By Mauro Villani on aprile 6th, 2015  

Sabato scorso a Tarmest nel versante settentrionale del massiccio dell'Haut-Atlas marocchino sono stati 
recuperati 3 speleologi spagnoli che risultavano dispersi da circa tre giorni. 
Il gruppo di spagnoli composto da nove persone si era diviso con destinazioni diverse dandosi appuntamento 
a Ouarzazate qui è stato dato l'allarme per il mancato ricongiungimento. 
I tre stavano risalendo in arrampicata il tratto centrale di un largo canyon lungo un tratto di circa 8 km e un 
dislivello di circa 700 m quando a causa di una scivolata del capocordata anche gli altri due sarebbero stati 
trascinati in fondo ad una pietraia. 
I tre originari dell'Andalusia, due di 41 anni e uno di 26 sono descritti, in particolare i più avanti negli anni, 
come speleo ed alpinisti di lunga esperienza. 
La caduta ha provocato la morte dei due più esperti; uno recuperato già cadavere, l'altro deceduto il giorno 
successivo in ospedale a causa delle numerose fratture. 
Sul recupero forti polemiche da parte del Soccorso Speleo spagnolo che ha subito allertato ed inviato una 
squadra di 16 tecnici dotati del materiale necessario ad intervenire ma che non ha ricevuto le necessarie 
autorizzazioni dalle autorità marocchine che hanno preferito far gestire le complesse operazioni alla Guardia 
Civile dotata, a detta degli spagnoli, di barelle ed attrezzature risalenti agli anni '50... 

Un poco di cronologia in lingua originale sulla stampa francofona: 

http://www.ggb.it/
http://www.scintilena.com/author/paologiannelli/
http://www.comune.cuorgne.to.it/
http://www.pngp.it/
http://www.aic-canyoning.it/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gran_Paradiso_da_Cogne.JPG#/media/File:Gran_Paradiso_da_Cogne.JPG
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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http://www.ledauphine.com/france-monde/2015/04/04/trois-speleologues-espagnols-disparus-recherches-
intensives-en-cours 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/maroc-trois-speleologues-espagnols-secourus-dans-l-atlas-04-04-
2015-4665567.php 

http://www.lematin.ch/monde/second-speleologue-espagnol-decede-maroc/story/17070384 

 

In rete il nuovo sito web del Centro 
Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici"  
By Felice Larocca on aprile 7th, 2015  

È stato pubblicato in rete il nuovo sito web del CRS "Enzo dei Medici", che si propone di essere uno 
strumento informativo aggiornato sulle attività e sulle iniziative dell'associazione. Nuovi contenuti 
permettono di conoscere la sua organizzazione interna, i cantieri di ricerca, i profili professionali di soci e 
collaboratori, le iniziative in corso di realizzazione, etc. 

Vai al nuovo sito web del CRS: www.enzodeimedici.it 

 

Home page di enzodeimedici.it 

 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
http://www.scintilena.com/in-rete-il-nuovo-sito-web-del-centro-regionale-di-speleologia-enzo-dei-medici/04/07/sito-entodeimedici-it/
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La Grotta Chauvet apre al pubblico! (la 
copia...)  
By Andrea Scatolini on aprile 8th, 2015  

25 aprile 2015 

Il 25 aprile 2015 aprirà al pubblico la replica fedele della Grotta Chauvet 

La grotta fu scoperta il 18 dicembre del 1994 nella regione dell'Ardèche nel sud della Francia, la grotta 
contiene raffigurazioni di animali tra le più antiche del mondo, tra i più antichi esempi di pittura rupestre, 
realizzati oltre 36mila anni fa. 
Leoni, orsi, mammut, rinoceronti, cavalli, potranno essere ammirati come se fossero quelli veri, a circa 7 Km 
dal sito originale, una replica nei pressi di Vallon-Pont-D'arc. Si tratta della "copia" più grande del mondo 
che contiene 27 pitture originali, mille disegni con 425 figure animali e 450 reperti ossei. L'appuntamento 
per l'apertura del sito è il 25 aprile 2015.  

 

Fornasier for President!  
By Andrea Scatolini on aprile 8th, 2015  

Uno Speleologo alla guida della Sezione di Pordenone del CAI 

Per la prima volta nei suoi novant'anni di vita la Sezione del CAI di Pordenone avrà come presidente, per il 
prossimo triennio, uno Speleologo; Giorgio Fornasier attivo membro del sodalizio pordenonese e molto 
conosciuto nell'ambiente, non solo regionale, degli appassionati del mondo ipogeo in quanto, oltre ad essere 
uno dei fondatori e degli animatori dell'Unione Speleologica Pordenonese CAI, opera, da decenni, con 
passione e competenza professionale in ambito del Club Alpino Italiano, della Società Speleologica Italiana e 
della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. 

Al nuovo SpeleoPresidente un sincero "in bocca al lupo"! (e una bottiglia di vino!) 

 

Libri: Il Sant'Uffizio di Spoleto - Repertorio 
delle fonti di un'Inquisizione umbra, di 
Roberto Nini  
By Andrea Scatolini on aprile 8th, 2015  

18 aprile 2015 

sabato 18 aprile 2015 - ore 17:00, Palazzo Mauri, Biblioteca comunale di Spoleto, sala conferenze del secondo 
piano 
presentazione del libro: Il Sant'Uffizio di Spoleto - Repertorio delle fonti di un'Inquisizione umbra 
di Roberto Nini 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Interverranno: 
Mario Squadroni Soprintendente Archivistico dell'Umbria e delle Marche 
Elisabetta Bogini Funzionario della Soprintendenza Archivistica dell'Umbria e delle Marche 
Roberto Stopponi Presidente Centro Studi Storici di Narni 
Giampiero Ceccarelli Direttore Ufficio Beni Culturali Diocesi Spoleto-Norcia 
Sergio Bellezza Studioso di storia locale 

La presenza del Sant'Uffizio in Umbria, meglio conosciuto come Inquisizione Romana, è attestata da 
numerosi carteggi. Purtroppo i documenti prodotti dai tribunali in tre secoli di funzionamento sono andati 
dispersi o distrutti e per questo motivo, fino ad oggi, era arduo ricostruire la sua storia e la sua struttura 
organizzativa. Grazie all'apertura dell'Archivio Vaticano della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
avvenuta nel 1998, è stato possibile consultare carte rimaste secretate per secoli. 
In Umbria i tribunali principali erano tre, Perugia, Gubbio e Spoleto. Proprio su quest'ultimo si è soffermata 
l'attenzione di Roberto Nini, archeologo e ricercatore che, dopo aver pubblicato la storia dell'Inquisizione di 
Narni su un volume dell'Accademia dei Lincei, ha deciso di dare alle stampe la storia di quella spoletina, con 
il repertorio, in ordine cronologico, di tutte le fonti reperibili nell'archivio romano. 
E' il primo lavoro sull'argomento, attraverso il quale è possibile far luce su questa istituzione ecclesiastica 
che, pur avendo condizionato la vita della città, sembrava si fosse dissolta nel nulla. 
Numerosissimi i documenti, dei quali viene trascritta la data, i soggetti interessati e un sunto del contenuto, 
con liste di processi, carteggi, addetti al funzionamento del tribunale, senza tralasciare alcune notizie, 
ritenute importanti, su altre sedi umbre. 
Purtroppo anche il materiale preso in esame non è completo, a causa degli eventi storici, nonostante ciò 
abbraccia un arco temporale che va dalla seconda metà del XVI secolo al 1880, quando fu elargito dal 
Vaticano l'ultimo rimborso all'inquisitore spoletino. 
Il volume, con la prefazione del prof. Adriano Prosperi, è pubblicato dalla casa editrice "Il Formichiere" di 
Foligno e sarà presentato a Spoleto, presso la biblioteca comunale di Palazzo Mauri, sala conferenze del 
secondo piano, sabato 18 aprile alle ore 17 in collaborazione con il Comune di Spoleto. Saranno presenti, oltre 
all'autore e all'editore, il Soprintendente Archivistico dell'Umbria e delle Marche dott. Mario Squadroni, la 
funzionaria della stessa Soprintendenza dott.ssa Elisabetta Bogini, il direttore dell'Ufficio Beni Culturali della 
Diocesi di Spoleto-Norcia mons. Giampiero Ceccarelli, il presidente del Centro Studi Storici di Narni prof. 
Roberto Stopponi e lo studioso di storia locale prof. Sergio Bellezza. 

 

GSB-USB, 53° Corso di primo livello di 
introduzione alla Speleologia  
By Giovanni Belvederi on aprile 9th, 2015  

 
Il Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese annuncia l'organizzazione del 
53° Corso di primo livello di introduzione alla Speleologia, 
nell'ambito della Scuola di Speleologia di Bologna del GSB-USB della Commissione Nazionale Scuole di 
Speleologia della Società Speleologica Italiana. 
Il corso avrà inizio Mercoledì 23 Settembre 2015 e si concluderà Giovedì 19 Novembre 2015.  

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/04/società-speleologica-italiana.jpg
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GSB-USB 53° Corso di introduzione alla Speleologia 

Per approfondimenti: 53° Corso di primo livello di introduzione alla Speleologia 

 

ZOLFO NELLA ROMAGNA ORIENTALE: 
Miniere, Minatori e Speleologi  
By Giovanni Belvederi on aprile 9th, 2015  

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, la Pro Loco di Perticara e il Museo Sulphur 
organizzano: 
"ZOLFO NELLA ROMAGNA ORIENTALE" Miniere, Minatori e Speleologi 
Sabato 9 Maggio 2015 ore 14,30 - 18,30.  

Il convegno rientra tra le iniziative della "VII Giornata Nazionale sulle Miniere". 

La sede del convegno sarà il Museo Sulphur a Perticara via Montecchio, 20. 
Si parlerà del progetto "Gessi e Solfi della Romagna Orientale", della memoria del lavoro e dei minatori e 
della riesplorazione della miniera. 

http://www.gsb-usb.it/AttualeCorso-IL/corso1livello.html
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.museosulphur.it/
http://www.scintilena.com/gsb-usb-53-corso-di-primo-livello-di-introduzione-alla-speleologia/04/09/53_corso_2015-2/
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Locandina della manifestazione 

 

Storia della tragedia in Marocco, quando la 
realtà supera l'immaginazione, il racconto del 
superstite  
By Andrea Scatolini on aprile 9th, 2015  

Il racconto degli eventi nel canyon del fiume Wandrass in Marocco supera qualsiasi cosa 
immaginata. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/zolfo-nella-romagna-orientale-miniere-minatori-e-speleologi/04/09/locandina_completa/
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Probabile carenza di competenze e attrezzature, ma il racconto del superstite ci mette al corrente di uno 
scenario spaventoso in cui l'abbandono di un ferito sotto una cascata di acqua ghiacciata è crudeltà senza 
limiti, cose mai viste in un intervento di soccorso fatto da un servizio pubblico. Non potevamo pensare a 
niente di simile in un paese civile, il Marocco è lontano una ventina di km dalla Spagna nello spazio, ma è 
lontano un secolo.  

Juan Bolívar, l'unico superstite dell'incidente avvenuto in Marocco una settimana fa, questa pomeriggio ha 
raccontato la sua esperienza sui monti dell'Atlante e sul soccorso, che dice "non è stata una cosa normale". 
Con forte emozione, il giovane ha descritto i fatti accaduti. "Li ho visti parlare tra loro [Gustavo Virues e 
José Antonio Martínez], ho guardato giù per un attimo e li ho visti cadere ... era come un film. Non credevo 
che stava veramente accadendo."  

La conferenza stampa è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime, Bolívar ha raccontato quello che è 
successo, da Domenica 29 quando Gustavo è morto nella caduta, e come ha seguito il suo compagno José 
Antonio, "Ho preso tutti i vestiti caldi possibili e glieli ho buttati sopra (...)". Per cinque giorni l'ho accudito, 
nutrito, ha parlato. 
Gustavo Virues, appassionato di avventura sognava di viaggiare sull'Atlante 
Quando finalmente è arrivato il soccorso, hanno gettato una corda a Juan Bolivar e una barella. "Ho visto che 
nessuno giù si adoperava per aiutarlo a mettersi sulla barella, io non sono un medico." Poi è sceso. "Ancora 
cinque minuti, siamo vivi e stiamo andando a casa", ricorda di aver detto a José Antonio prima che 
cominciassero a tirare. 
Assicura che non capivano cosa stesse succedendo, ad un certo punto la barella è finita sotto cascata e li c'è 
rimasta una notte intera. "Ho ascoltato annegare". 
Con un sentimento di rabbia e impotenza, Juan ha raccontato di come il suo compagno ha resistito "come un 
cinghiale con la sua forza, è stato grande"  

"Mi chiedo come si possa raggiungere un posto così pericoloso", dice Mohamed Ahardul, del vicino villaggio 
di Tassaout, che è stato il primo marocchino a raggiungere il ciglio del burrone e vedere i tre spagnoli feriti. 
"C'è stato un enorme quantità di neve e molto freddo, ma è un posto molto difficile", dice al telefono da 
Tassaout. 
Venerdì 3 aprile nel pomeriggio un gruppo di spagnoli è venuto al suo villaggio a chiedere aiuto: "Abbiamo 
comunicato a gesti", hanno detto "Wandrass, wandrass" che è il nome del canyon dove erano caduti gli amici. 
Ahardul Mohamed, il fratello e un vicino di casa si sono messi in marcia con gli spagnoli per arrivare, dopo 
quattro ore di cammino, al margine superiore del canyon. Camminarono nella notte e passarono tutta la 
notte in cima. 
Ahardul non ha molto altro da dire. Da quel momento il comando è passato alla gendarmeria e alla 
Protezione Civile marocchina. 
La spedizione che ha accompagnato il sopravvissuto ha detto: "Quello di José Antonio è stato un omicidio per 
negligenza del governo marocchino che voleva dare un immagine di capacità al mondo", ha detto José 
Morillas, compagno degli speleologi deceduti. Inoltre, i membri della spedizione hanno avviato un'azione 
legale, hanno contattato l'ufficio del giudice Garzón che si è offerto di prendere il caso. 

Bolivar ha fatto un resoconto dettagliato di quello che è successo alla spedizione dopo aver ringraziato tutti 
coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso. 
Come spiegato da sei speleologi partiti alle sei verso il Canyon Wandrass, accompagnati da una guida locale, 
una volta arrivati all'ingresso del canyon, il gruppo si è separato, e Gustavo Virues, José Antonio Martínez e 
Juan Bolivar hanno salutato il resto della comitiva con cui si sarebbero dovuti incontrare dopo tre giorni. 
Dopo 12 ore di cammino, i tre si sono fermati a mangiare e a rivedere il percorso da tenere, visto che c'era 
una cascata insuperabile e avrebbero dovuto fare una deviazione. (n.d.r. sembrerebbe uno sforramento) 
Infatti, come spiegato, per superare la cascata dopo il primo salto era necessario scalare una parete. Così, 
Gustavo Virues ha iniziato la salita, mentre José Antonio Martínez faceva sicura. Nel frattempo, Bolivar stava 
raccogliendo i materiali per essere pronti per proseguire. 
Dato che José Antonio aveva perso il contatto visivo con Gustavo Virues, ha deciso di salire. A un certo punto, 
senza accorgersi di come possa essere successo, Bolívar ha visto cadere entrambi. 
Dopo aver superato lo "shock" Bolívar ha raggiunto Martinez, perché era quello più vicino. Vide che stava 
sanguinando dalla testa e aveva della convulsioni, ma era cosciente. Mentre l'altro non reagiva e lo ha dato 
per morto. 
Bolivar ha aiutato il compagno a sganciarsi dalla corda e l'ha portato più in basso in un luogo riparato, 
costruendo una sorta di igloo nella neve per proteggersi dal freddo e mettere i vestiti dell'amico morto al 
ferito. Ha cercato un rifugio senza neve e ha trascorso la notte lì, a pensare "al peggio", scrivendo messaggi di 
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addio ai loro amici. 
La mattina dopo verificando che l'amico era ancora vivo ha cominciato ad avere fiducia, e così è rimasto per 
sei giorni con lui. 
Ad un certo punto sono arrivati due uomini, poi identificati come gendarmi marocchini, che hanno gettato 
una corda e una barella per farci mettere Jose Antonio. 
Bolivar, si è rifiutato di fare tutto da solo non essendo un soccorritore e ha fatto scendere un gendarme. 
Bolivar allora ha detto al suo compagno di aspettare "cinque minuti" che stava già andando a "casa". Ma la 
barella non usciva, e il gendarme gli ha detto di non preoccuparsi che aveva lasciato la testa del ferito fuori 
dall'acqua. "Non ho visto una logica, non so perché la barella non stava andando in su. Ci fu un altro tiro alla 
fune, ed ero sotto la cascata", ha affermato. 
Venne la notte e Jose Antonio "era ancora in acqua," e Bolivar non poteva fare niente, ascoltando le sue 
grida: ". Io soffoco, mi stò affogando" La Gendarmeria è scomparsa da li, e dopo due ore è arrivata la 
Protezione Civile del Marocco, ma il suo compagno, che aveva tenuto in vita in questi giorni, che aveva 
alimentato e curato, era morto. 
La Protezione Civile ha detto poi che il modo più rapido per uscire era "un sentiero da capre" e ha dovuto 
camminare quattro ore per raggiungere un villaggio dove è stato curato ed è stato messo su una barella. 
"Non ho potuto fare niente, vedo come qualcuno dovrebbe venire a salvarti e questo ti dà un sacco di rabbia" 
è rimasto l'unico sopravvissuto, che ha criticato il tentativo di sollevare per 300 metri "a mano libera", senza 
nessun altro aiuto, il suo compagno che tra barella e acqua avrà pesato più di 80 chili. 

Articolo tradotto da Andrea Scatolini, dal blog http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/ 

 

33° Corso d'Introduzione alla Speleologia 
GGSchio  
By Marco Boarin on aprile 10th, 2015  

Il Gruppo Grotte Schio Cai organizza il 33° Corso di introduzione alla Speleologia sotto l'egida della Scuola 
Nazionale di Speleologia Cai che vedrà come direttore l'IS Simone Valmorbida. 
Questo si terrà dal 7 maggio al 14 giugno 2015 e sarà in concomittanza al Corso d'Introduzione organizzato 
dal Gruppo Grotte Trevisìol di Vicenza con il quale da qualche anno portiamo avanti progetti ed attività 
esplorative. 

 

 

http://andaluciaexplora.blogspot.com.es/2015/04/relato-de-una-tragedia-en-marruecos.html
http://www.scintilena.com/author/marcoboarin/
http://speleoschioggs.altervista.org/
http://www.scintilena.com/46489/04/10/33-corso-intro-speleo/
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Ciao Bianca  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2015  

Eri una di noi. 

 

Con profondo dolore ti salutiamo per sempre. 
Ti ricordiamo così, ballando sui tavoli di un raduno speleo. 

 

Escursione alla Grotta di Faggeto Tondo nel 
Parco di Monte Cucco  
By Luca Bussolati on aprile 13th, 2015  

19 aprile 2015 

Domenica 19 Aprile 2015 il Gruppo Speleologico Cai di Perugia organizza un'Escursione alla Grotta di 
Faggeto Tondo nel Parco di Monte Cucco. 
La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al suggestivo mondo ipogeo; per l'occasione 
la Grotta, situata nella splendida cornice del parco di Monte Cucco verrà attrezzata per rendere possibile la 
gita anche a chi non abbia particolare esperienza speleologica. 
sotto l'attenta supervisione di esperti accompagnatori sarà proposta la classica traversata, per uno sviluppo 
di 750 m ed un dislivello interno di circa 100 m circa. 
Lungo il percorso si potranno osservare depositi di gesso e calcite, in forma cristallina, formatasi in seguito 
alla risalita di fluidi termali; un affascinante itinerario con qualche passaggio più impegnativo, ma niente di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/lucabussolati/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/04/bianca.jpg
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impossibile: un'occasione per scoprire la vostra indole di esploratori! 
L'attrezzatura tecnica per la progressione verrà fornita dal Gruppo Speleologico Cai Perugia 

 
A fine escursione ci ritroveremo per una merenda con formaggio, salsicce secche e vino a volontà..! 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Claudia Giorgetti: 339-2832465 mail: giorgetticlaudia@gmail.com oppure Moreno Neri: 347-5724925 mail: 
morenoneri1975@gmail.com in alternativa recati al Gruppo Speleologico CAI Perugia, Via Bellocchio 
Sanfaustino, 44 - 01624 Perugia (giovedì dalle 21,30 alle 24) 
www.speleopg.it 

 

http://www.speleopg.it/
http://www.scintilena.com/escursione-alla-grotta-di-faggeto-tondo-nel-parco-di-monte-cucco-2/04/13/volantino-faggeto-def/
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Nasce la SCUOLA ALTI LESSINI  
By Jessica Corso on aprile 14th, 2015  

 
Storie di grotte e speleologi. Nasce a Sant'Anna d'Alfaedo la prima scuola di speleologia in Lessinia. Giovedì 
16 aprile, alle 21, nel teatro comunale, con ingresso libero, si terrà la serata inaugurale del primo corso del 1° 
livello della neonata scuola di speleologia "Alti Lessini". 
La scuola, nasce in seno al "Gruppo Alti Lessini" di Sant'Anna d'Alfaedo, dopo anni di impegno da parte di 10 
soci del sodalizio i quali, con passione e caparbietà, hanno superato gli esami di qualifica di istruttori e aiuto 
istruttori della Commissione nazionale Scuole di Speleologia della Ssi, Società Speleologia Italiana. 
Gianluca Benedetti, presidente del Gruppo Alti Lessini e direttore della neonata scuola di Speleologia "Alti 
Lessini", afferma: "Finalmente, dopo anni di studio e preparazione, e con la collborazione di altri gruppi 
veronesi, soprattutto del gruppo speleologico di Montecchia di Crosara e del Centro ricerche naturalistiche di 
Verona, salutiamo la nascita della scuola". 

 

http://www.larena.it/stories/391_lessinia/1131163_scuola_in_lessinia_per_la_speleologia/?refresh_ce#scr
oll=884 

http://www.scintilena.com/author/jessicacorso/
http://www.larena.it/stories/391_lessinia/1131163_scuola_in_lessinia_per_la_speleologia/?refresh_ce#scroll=884
http://www.larena.it/stories/391_lessinia/1131163_scuola_in_lessinia_per_la_speleologia/?refresh_ce#scroll=884
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/04/società-speleologica-italiana.jpg
http://www.scintilena.com/nasce-la-scuola-alti-lessini-2/04/14/volantinocorsogal-web-3/
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Rana-Pisatela 40 km...ultimo Appuntamento 
al Buio del GSP  
By Maui on aprile 15th, 2015  

21 aprile 2015 

21:00 a 23:00 

21:00 a 23:00 

21:00 a 23:00 

L'ultima serata della rassegna "Appuntamenti al buio", organizzata dal Gruppo Speleologico Padovano, avrà 
come ospite Sandro Sedran, che ci presenterà il documentario "Rana-Pisatela 40 km". 
Il documentario illustra tutti gli aspetti di questo importante complesso carsico vicentino, dalla storia delle 
esplorazioni, passando per la geologia, il clima, l'idrologia e giungendo fino alla frequentazione dei giorni 
nostri. 
Sandro 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. 
La serata si terrà a Padova il giorno martedì 21 aprile a partire dalle ore 21.00 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://www.scintilena.com/author/maui/
http://www.scintilena.com/rana-pisatela-40-km-ultimo-appuntamento-al-buio-del-gsp/04/15/unnamed-3/
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CAMPO SCUOLA DI SPELEOLOGIA 2015 
IN CALABRIA  
By Felice Larocca on aprile 16th, 2015  

Si terrà dal 27 luglio al 2 agosto 2015 in Calabria settentrionale, nei comuni di Cerchiara di Calabria, Morano 
Calabro e Guardia Piemontese in provincia di Cosenza. 15 posti disponibili per "iniziare da zero" e per 
prendere parte, successivamente, alle attività di esplorazione e ricerca del CRS "Enzo dei Medici". Il termine 
per presentare le domande di partecipazione è il 10 luglio 2015. 

Per informazioni e iscrizioni: www.enzodeimedici.it 

 

Campo scuola di speleologia 2015 in Calabria 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
http://www.scintilena.com/campo-scuola-di-speleologia-2015-in-calabria/04/16/locandina-camposcuola-2015-2/
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Illuminazione grotta Valentina  
By Sebastiano Taucer on aprile 17th, 2015  

Nelle giornate del 1-2-3 maggio, il Gruppo Speleologico San Giusto organizza l'apertura della grotta 
Valentina, completamente illuminata per l'occasione. 
Le visite, essendo una grotta sub-orrizontale, sono adatte a tutti, dai più piccoli ai più avanti con gli anni. 
Non si tratta però di una grotta turistica, se pur illuminata artificialmente (tutto l'impianto é rimovibile e non 
arreca danno alla cavità), la grotta Valentina mantiene intatti i passaggi che i primi esploratori, negli anni 
'80, hanno dovuto affrontare per poter scoprire questo gioiello del Carso Triestino, dando ai visitatori la 
possibilità di provare una vera esperienza speleologica. Il cambio di vestiti é d'obbligo. L'indispensabile casco 
protettivo viene fornito dal GSSG. 
Informazioni e prenotazioni: 
info@gssg.it 
333/8389164 
338/6416973 

Qui sotto il volantino della manifestazione: 

 

http://www.scintilena.com/author/sebastianotaucer/
http://www.scintilena.com/illuminazione-grotta-valentina-3/04/17/template-piccolo-formato/


Scintilena - Raccolta Aprile 2015 
 

21 
 

 

 

Federazione Francese di Speleologia: 
congresso annuale in Costa Azzurra  
By Lara Nalon on aprile 17th, 2015  

23 maggio 2015 a 25 maggio 2015 

Saluti a tutti gli speleo! 
Sono lieto di invitarvi a partecipare al congresso annuale della Federazione Francese di Speleologia 2015 
che avrà luogo in Costa Azzurra a Saint-Vallier de Thiey dal 23 al 25 Maggio. 
(50 chilometri a ovest di Nizza, ndt) 

Per tutte le informazioni, si può visitare il sito del congresso http://stvallier2015.ffspeleo.fr/index.php ( in 
francese e inglese). 

Ecco alcune informazioni utili da sapere. 
Per alloggiare (in Costa Azzurra non è facile) abbiamo predisposto un grande campeggio per tende e camper, 
disponibile dall' 1 al 31 Maggio; non ha tantissimi servizi, ma è gratis!  

Tutte le iniziative del congresso (a parte le grotte...) saranno concentrate in un'area piuttosto limitata, tutto 
raggiungibile a piedi. 
La registrazione al congresso è più conveniente per chi la fa online. 
Anche il negozio del congresso (t-shirt, libri) è disponibile online, a prezzi più economici che al congresso. 
Ci saranno molte grotte armate, dal 1 al 31 Maggio, comprese nuove grotte....quasi tutte le descrizioni delle 
grotte sono disponibili online. Vedi la pagina delle grotte armate (e anche di quelle orizzontali) "Equipped 
Caves page" ! 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.ffspeleo.fr/
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/index.php
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/recap_speleo.php
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/recap_speleo.php
http://www.scintilena.com/illuminazione-grotta-valentina-3/04/17/template-piccolo-formato-2/
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On-line trovate anche un programma preliminare delle conferenze e presto saranno disponibili i programmi 
completi con mostre, film e anche un concerto. 

Ci sarà lo speleo-bar "La Caverne", sia con ristoratori locali che con stand dei gruppi speleo. 
Se volete vendere le vostre specialità locali (sia cibi che bevande) durante i tre giorni del congresso, siete 
pregati di contattare il prima possibile Francis all'indirizzo: info.congres2015@ffspeleo.fr 

Per il comitato organizzatore del congresso, 

Eric Madelaine. 

=============================== 
Hello cavers, 
I am glad to invite you to participate to the annual congress of the french Caving Federation (Fédération 
Française de Spéléologie),that will take place: 
May 23-25th 2015 
in Saint-Vallier de Thiey, (06), on the Côte d'Azur. 
You will find a lot of information (both in french and in english) on the congress web site at: 
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/index.php 
Here are some of the main points that you may want to know: 
- Lodging is not very easy on the Côte d'Azur. 
So we have planned a large camping site, both for tents or for camping-cars. It will offer crude facilities, but it 
is free of charge! 
The camping site is available from May 11th to May 31st 
All congress hot spots (excepted for caves...) will be concentrated in a quite small area, everything is in 
walking distance. 
- Registration to the congress is cheaper if you register online through the web site 
The congress Shop (Tshirts, Books) is also available online and cheaper than on the congress 
- We will have quite a large number of caves equipped, from May 1st to May 31st, including some 
unpublished caves... 
The cave description are (almost all) available online. 
Check the Equipped Caves page ! 
- There is a preliminary conference program online, and we will add soon a full program with expos, movies, 
and even a concert. 
There will be a "speleo-bar", that we name "La Caverne", with both local food providers, and caver food 
booths. If you feel like selling your local specialties (both food and drinks), during the 3 days of the congress, 
please contact Francis at: info.congres2015@ffspeleo.fr as soon as possible. 

For the congress organising committee,  

Eric Madelaine. 

 

 

Corso di Speleologia di I Livello 2015 a 
Manfredonia (Fg)  
By stop76 on aprile 18th, 2015  
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Più INFO sul blog del Gruppo Speleologico Gargano 

 

 

Sentenza di liquidazione per la Federacion 
Espanola de Espeleologia  
By Mauro Villani on aprile 19th, 2015  

Una sentenza emessa l'11 aprile scorso impone lo scioglimento della Federacion Espanola de Espeleologia. 
La Federacion Espanola de Espeleologia ha accumulato un debito di 350.000 nei confronti del Consiglio 
Nazionale dello Sport in seguito ad una maldestra operazione immobiliare per un centro tecnico peraltro 
approvato dallo stesso Consiglio. 
La proposta avanzata dalla FEE di rimborsare la totalità del debito nei 5 anni a venire è stata rigettata. 
Il provvedimento di scioglimento oltre far perdere un certo carattere di unità potrebbe avere dei risvolti sulla 
sussistenza per le varie Federazioni autonome (Andalusa, Aragonese, Asturiana, Basca, Catalana, Galiziana, 
Madrilena, ecc). 

http://iusport.com 

 

Giunzione, 17 km di complesso, sifoni di 
centinaia di metri e km di esplorato per la 
spedizione a SAMAR  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

Giunzione da 17 km! Il complesso di Panayuran diventa realtà 

Calbiga, domenica 19 aprile ore 10:00 
Siamo tutti impazziti di gioia! Quello che è abbiamo combinato ieri sottoterra ha davvero dell'incredibile: 
GIUNZIONE! Anzi due diverse giunzioni realizzate da 2 squadre sullo stesso collettore per un unico mostro 
da 17 km che si materializza dopo anni di sforzi. Langun-Gobingob (uno dei vuoti più grandi al mondo, 
esplorato nel 1987) si unisce a Borabot-Ludi Bito-Camparina Cave (scoperto nel 2009) che a sua volta si 
collega a Palaspas (sempre del 1987). Metricamente il complesso di Panayuran diventa la seconda grotta 
delle Filippine, coronamento di 3 spedizioni dedicate e di altre innumerevoli che abbiamo condotto in zona.  

Ma vediamo la cronaca: entrata dal P.50 di Ludi Bito, la squadra di Gigi composta da me (Matteo Rivadossi 
N.d.R., Lillo, Claudio e Pirlo, ha raggiunto nuovamente il sifone a valle di Borabot-Ludi Bito-Camparina 
Cave. Gigi si è immerso (questa volta con abbondante filo ed aria a sufficienza per uscire dalla sorgente...) 
ripercorrendo i 150 metri di ieri e continuando per altri 120 (profondità max 6 m) fino ad una sala dove ha 
ritrovato il suo filo steso entrando dal sifone a monte di Langun. Il sifone che separava le due grotte ora 
sappiamo misurare ben 470 m! 
Tutto ciò però potevamo solo sognarlo perché quel bastardone del nostro sub quando è riemerso ha finto di 
essere frustrato. Tra un porco e l'altro ha recitato di esser finito a -30 tornando per aver terminato l'aria! Ma 
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come, esclamo io incazzato, due 7 litri ed un 5 in 20 minuti? E lui sommesso che, come per consolazione, ci 
parla di aver trovato a -30 m dei comuni pesci di lago: dei bellissimi boccaloni! Boccaloni? La nostra reazione 
è a quel punto un mix fulmineo di imbarazzo ed incredulità fino al suo urlo perentorio di "giunzione!" che 
spazza ogni dubbio, ogni incubo! Seguono urla di gioia strazianti, botte ed abbracci come già descritto per 
casi analoghi dai migliori etologi... 
Nello stesso istante, 3 km più a monte dello stesso fiume sotterraneo, avveniva il secondo miracolo: Simon ci 
riprova dall'inghiottitoio di Palaspas. Lo accompagnano Rok, Tanja, Barbara e Davide. E' determinato come 
un kamikaze: con visibilità di 1 m percorre 65 m (profondità max 15 m) passando un pericoloso caos di 
tronchi mobili fino a ritrovare la sagola del suo quinto sifone fatto ieri da Borabot a monte! 
All'uscita del sifone, che ora quindi misura 300 m per la via diretta ma ben 500 m in totale, lo attende la 
seconda festa di urla capitanate da Davide che colora di sguaiata brescianità tutto quanto... 
Come fossimo sincronizzati poi ci ritroviamo a Panayuran (preferibile a Panayoran usato fin ora) al solito 
campo da basket tutti esultanti. Allora giunzione? Noi sì e voi? Sì noi sì, ma voi? Ma allora son due davvero, 
che storia! 
Il resto, le urla sotto la lamiera battuta dalla pioggia, l'arrivo trionfale al campo base di villa Calbiga, gli 
spruzzi con il tubo dell'acqua come doccia tribale, anche i tonni alla griglia innaffiati da incalcolabili litri di 
San Miguel, saranno parte dei nostri ricordi. Per sempre. 
Matteo Pota Rivadossi 
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Restyling botola Genziana completato  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

Restyling botola Genziana completato! Non più un tombino da fognatura ma uno degno di lei. Il Bus de la 
Genziana (Cansiglio) è l'unica Riserva Naturale Ipogea d'Italia gestita dal Corpo Forestale dello Stato, a cui 
basta chiedere il permesso per entrare (telefono 0438 57033, email: utb.vittorioveneto@corpoforestale.it). 
Quattro giorni di lavoro tra la settimana scorsa e questa che hanno portato all'allargamento fino a 70 cm, 
(una larghezza giusta per la barella), una nuova piastra con la scritta del nome e sistema di chiusura più 
pratico e sicuro, uno scalino per una entrata più comoda, due muretti con cemento non a vista sotto l'accesso 
per mettere in sicura il pozzo, visto che i sassi erano in posizione precaria e eccola qua bella come il Sole con 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/olympus-digital-camera-58/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/porters-verso-ludi-bito/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/rapide-lungo-il-collettore/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/rapide/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/sempre-lungo-la-forra/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/sempre-sul-collettore/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/sosta-a-palaspas/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/olympus-digital-camera-59/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/tratto-a-nuoto/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/allinizio-della-forra/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/un-sottile-diaframma-separa-le-due-gallerie/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/ancora-sul-collettore/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/autoscatto-sotto-la-pioggia/
http://www.scintilena.com/giunzione-17-km-di-complesso-sifoni-di-centinaia-di-metri-e-km-di-esplorato-per-la-spedizione-a-samar/04/20/olympus-digital-camera-60/


Scintilena - Raccolta Aprile 2015 
 

26 
 

il suo nome che si vede anche da dentro nel buio. 
Il progetto era partito nell'estate del 2013 su richiesta dei forestali per migliorare l'accesso soprattutto in 
funzione dell'estrazione della barella ed è stato condiviso con i gruppi speleo locali soprattutto per decidere 
come fare la chiusura: ora ha un coperchio che protegge il lucchetto e si apre da dentro con una maniglia. 
Questa grotta sta dando molte soddisfazioni speleologiche, ma oltre a questo è un bel esempio di 
collaborazione tra Istituzioni e speleologi. Grazie Forestali!" 
Notizia di Barbara Grillo 

Chiude la Grotta della Galleria del treno di 
Bergheggi  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

Servono soldi dalla Regione per sistemare la volta in mattoni della galleria 

In Sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello ha annunciato la sospensione delle visite guidate alla "Grotta della 
Galleria del Treno" di Bergeggi per motivi di sicurezza. Risultano quindi sospese tutte le visite guidate alla 
grotta e le iniziative previste al suo interno. 
La grotta fu scoperta nel 1870 con la costruzione di una galleria ferroviaria. 
Nel 2000 il Comune di Bergeggi istituì una servitù di passaggio nella galleria ferroviaria ed acquisì la 
proprietà della cavità. 
Successivamente, nel 2008, usufruendo di un contributo europeo, il Comune la rese turistica. 
Oltre alle visite guidate, nel periodo estivo all'interno della grotta si sono svolti numerosi concerti, 
ovviamente limitati nel numero di partecipanti, che hanno riscosso molto successo. 

Oggi è stato segnalato un repentino deterioramento della volta di mattoni della galleria attraverso la quale si 
accede alla grotta. Il sindaco si dice molto rammaricato per la chiusura che si rende necessaria per motivi di 
sicurezza; l'ufficio tecnico comunale valuterà i lavori che si renderanno necessari per continuare a mantenere 
turistica la grotta che garantisce anche alcuni posti di lavoro. 
Fonte: http://www.ivg.it 

 

Piccole guide alle grotte del Caglieron  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

Gli studenti delle scuole medie di Fregona (TV) accompagneranno i visitatori alle Grotte del Caglieron, in 
località Breda a Fregona il 25 Aprile 2015. 

Il Progetto, "Piccole guide alle grotte del Caglieron", nasce da un'idea delle professoresse Gasparetto Silvia e 
Uliana Francesca della Scuola Secondaria I° di Fregona e dall'Amministrazione Comunale, con il fine di 
proporre un modo diverso di fare scuola, con l'obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi delle ricchezze del 
territorio in cui vivono. 

Le grotte del Caglieron da pochi anni sono anche il luogo prescelto per la stagionatura di un formaggio 
denominato "formaggio Grotta del Caglieron"  

I ragazzi saranno alle grotte il giorno 25 Aprile 2015, in occasione della festa del Torchiato promossa dalla 
ProLoco, dalle 14,30 alle 17.00. Il progetto potrebbe essere riproposto il prossimo anno vista la calorosa 
accoglienza avuta e la preziosa collaborazione di tutti i docenti e del Dirigente Scolastico che hanno 
pazientemente collaborato all'iniziativa. 

Fonte: www.oggitreviso.it 
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Catasto delle grotte e delle cavità artificiali 
presentazione e divulgazione degli esiti del 
progetto  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

23 aprile 2015 

Care speleologhe e cari speleologi, siete tutti inviati a partecipare al convegno di presentazione e 
divulgazione degli esiti del progetto Catasto Puglia nonostante i tempi strettissimi di preavviso 
dell'organizzazione dell'evento rivolgo a tutti voi un accorato appello a partecipare numerosi, affinchè la 
manifestazione avvenga con il più ampio numero possibile di partecipanti. 

la presentazione è prevista per giovedì 23 Aprile 2015 ore 16:00 - 18.00 presso l' Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Aula Magna. 
durante la manifestazione saranno distribuiti gadget relativi al progetto 

Vincenzo Martimucci 

 

Scoperti ambienti grandiosi in Cina dalla 
spedizione Fengshan 2015  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

Il progetto Fengshan 2015 prosegue il realizzato nel 2012 nella "Terra senza Ombra" in Cina. 
Una quindicina di speleo francesi, italiani e cinesi partecipano al progetto tra cui gli speleologi garfagnini. 
Partiti il 9 aprile, torneranno il 28, e finora sono scesi fino alla profondità di 300 metri seguendo un grande 
collettore e si intravvede la possibile congiunzione con una nuova grotta scoperta in questi giorni. 
Il team ha terminato tutti i 600 metri di corda disponibili e sono stati rilevati 2 km di ambienti, portando lo 
sviluppo a oltre 5,5 km. Le condizioni meteo sono favorevoli e le esplorazioni continuano. 
Alcune foto sul blog http://speleogarfagnana.blogspot.it 

 

DALLA PARTE DELLE RADICI 2015 - 
Giovedì 23 - Aria e profumi di grotta  
By Marco Bertoni on aprile 20th, 2015  

23 aprile 2015 

Ciao a tutti, 
l'appuntamento di Giovedì 26 Marzo, purtroppo saltato, con Maurizio Miragoli (GGMilano CAI SEM) e Gian 
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Domenico Cella (GGNovara) all'interno della rassegna "DALLA PARTE DELLE RADICI 2015" verrà 
recuperato Giovedì prossimo, 23 Aprile. 
La serata avrà come argomento i flussi d'aria all'interno delle grotte ed i metodi recentemente messi a punto 
per aiutarci nelle esplorazioni tracciandoli in maniera efficace e... profumata! 

Vi aspettiamo numerosi presso la sede del CAI di Varese, via Speri della Chiesa Jemoli 12, alle 21.15. 

Marco Bertoni 
GS CAI Varese 

 

L'Etna al Buio  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

Inaugurazione di una mostra fotografica "L'Etna al Buio" organizzata a Paternò dal Gruppo Grotte Catania 
all'Ex Macello visibile fino al 17 maggio. 
Mostra ed escursioni guidate alle Salinelle e i terrazzi vulcanici del Simeto ogni venerdì, sabato e domenica, e 
si concluderanno domenica 17 maggio, data dell'ultima escursione. 
I venerdì (24 aprile, 1 maggio, 8 maggio e 15 maggio) saranno riservati alle scuole elementari del territorio, i 
sabato seguenti alle scuole medie inferiori. La domenica, invece, sarà dedicata alla cittadinanza e sarà 
sufficiente presentarsi all'ex Macello alle ore 08:30, fornendo la propria adesione. 

"Sfruttando le idee dei nostri soci provenienti da Paternò, vorremmo raccontare un viaggio lungo ottant'anni, 
in luoghi dove normalmente non si può accedere - ha affermato Giuseppe Priolo durante l'inaugurazione - e 
ci piacerebbe innanzitutto farlo insieme ai ragazzi delle scuole. Le attività domenicali - ha aggiunto - saranno 
aperte alla città, con l'auspicio che possano essere un momento in cui i genitori possano condividere con i 
propri figli la gioia di riscoprire le bellezze che la natura ci riserva". 

Per ogni settimana è stato deciso un tema, si parlerà di lava, acqua, vita e emozioni ed ogni domenica sera, 
alle ore 19:30 presso l'Ex Macello, verrà proposto un evento che spiegherà con maggior dettaglio il tema della 
settimana.  

Fonte: www.cataniaoggi.com 

 

Speleologia e Disabilità in Toscana  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2015  

9 maggio 2015 

 
Il giorno 9 Maggio 2015, presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in via Roma 234 - Livorno, si 
terrà l'incontro organizzato dalla Federazione Speleologica Toscana dal titolo "Speleologia e Disabilità". 

Si chiede cortesemente, a tutti gli interessati a partecipare, di comunicare la propria adesione entro il giorno 
30 aprile 2015, inviando una mail a info@speleotoscana.org 
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Un saluto 
il Comitato Federale della Federazione Speleologica Toscana 

 

Dieci anni dopo  
By Maui on aprile 22nd, 2015  

8 maggio 2015 

19:30 a 22:30 

19:30 a 22:30 

Sono passati dieci anni, ma il Cin non se ne è andato dal nostro cuore. 
Ce lo teniamo stretto come un amico prezioso, quando corriamo sul campo da rugby, scendiamo in profondi 
abissi o condividiamo l'ennesima bottiglia. 
Troppe cose abbiamo vissuto insieme per poter dimenticare. 
Sono passati dieci anni: abbiamo pensato di ricordarlo ritrovandoci tutti insieme allo stadio del rugby di 
Treviso, venerdì 8 maggio, dalle 19,30 in poi. 
Ci sarà da bere e da mangiare (non una cena), offerto dalla Tarvisium e dal Gruppo Grotte Treviso. 
Le offerte che ognuno vorrà lasciare saranno interamente devolute all'hospice dell'Advar "Casa dei Gelsi" di 
Treviso - http://www.advar.it/Hospice-Casa-dei-Gelsi. 
Vi aspettiamo. 

Guido Feletti, Tono De Vivo 
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A GROTTA DELLA MONACA CON GLI 
ARCHEOLOGI  
By Felice Larocca on aprile 22nd, 2015  

Dopo 18 anni di ricerche speleo-archeologiche, il sito calabrese di Grotta della Monaca apre le sue meraviglie 
sotterranee al pubblico, anche se in forme turistiche alternative e in qualche modo ecocompatibili. La cavità è 
nota per aver svolto nella preistoria un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento di minerali metallici di 
ferro e rame. Più tardi questa "miniera atipica" si è trasformata in sepolcreto ipogeo, giungendo ad ospitare, 
nel corso della media età del Bronzo, circa 100 inumati. L'inserimento del giacimento archeologico tra i circa 
150 attrattori culturali della Regione Calabria ha permesso l'avvio di progetti, in parte già in fase di 
attuazione, che porteranno alla creazione di un centro visita e di un museo archeologico a Sant'Agata di Esaro 
(Cosenza), il comune nel cui territorio ricade il sistema sotterraneo. 
In tutti i weekend di agosto 2015 gli archeologi dell'Università di Bari (che hanno indagato il sito su 
concessione ministeriale), insieme agli speleologi del CRS "Enzo dei Medici" (che hanno effettuato le prime 
scoperte nella cavità), guideranno gruppi di visitatori alla conoscenza della grotta e del suo giacimento 
archeologico. Tutti coloro che si iscriveranno alle escursioni sotterranee riceveranno materiale editoriale 
informativo sull'archeologia della cavità. 

Per maggiori informazioni e per iscrizioni: http://www.enzodeimedici.it/eventi/a-grotta-della-monaca-con-
gli-archeologi/ 

 

A Grotta della Monaca con gli archeologi ad agosto 2015 
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A Maggio il 16° Convegno Regionale di 
Speleologia del Trentino Alto Adige  
By Andrea Scatolini on aprile 22nd, 2015  

Il convegno organizzato dal Gruppo Grotte SAT Vigolo Vattaro si svolgerà presso il Centro Rombo, nuovo 
nome del Centro Giovani, sito a Vigolo Vattaro, in via F. Filzi 2, il 22 e 23 maggio 2015  

Programma: 
Venerdì 22 Maggio: 
dalle 17 alle 19 tavola rotonda: "Tutela dei pipistrelli e frequentazione dellecavità in Trentino: è possibile 
concordare un protocollo condiviso?" 

20.30 Apertura del convegno con proiezione filmato Esplorazioni alle porte del tempo. 
Le spedizioni del team La Venta nel mondo: dagli antichi massicci dei tepui tra Venezuela e Brasile, dentro le 
spettacolari grotte dei cristalli di Naica, fino alle effimere grotte glaciali 

Sabato 23 Maggio: 
• 9.00 Il catasto delle cavità artificiali del TAA della S.A.T. - S.S.I. situazione aggiornata al 2014. Catalogo 
delle grotte naturali del Trentino con potenziali depositi antropici. 
Marco Meneghini - Resp. Catasto cavità artificiali. 

• 9.30 Attività dei gruppi grotte Bolzano e Bronzolo. 

• 10.00 Utilizzo delle tecniche GIS per la compilazione della scheda catastale delle grotte naturali del 
Trentino. 
Gruppo Grotte SAT Selva di Grigno 

• 10.30 Riduzione degli artefatti circolari (ORBS) in Matlab(r) nella fotografia speleologica. 
Gruppo Grotte SAT Selva di Grigno 

• 11.00 Studio idrogeologico all'abisso di Lamar. 
Gruppo Speleologico SAT Lavis  

• 11.30 Esplorazioni nell'abisso di Lamar. 
Gruppo Grotte SAT Vigolo Vattaro 

• 12.00 Aggiornamento degli ipogei nella zona tra i Grostedi e Cima Roma/Campanile di Vallesinella - 
Altopiano di Brenta. 
Gruppo Speleologico Trentino 

• 12.30 Pranzo (menù: würstel e patatine, insalata mista) 

• 13.30 Manovra dimostrativa del soccorso speleologico  

• 14.30 Tutela degli acquiferi carsici: analisi e tecnologie dell'informazione geospaziale applicata all'altopiano 
di Asiago. 
Filippo Gregori Gruppo Grotte Trevisiol (VI) 

• 15.00 La Gana del Doson. 
Gruppo Speleologico SAT Arco 

• 15.30 Stato delle esplorazioni nella grotta Malga Fossetta.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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• 16.00 Stato dell'esplorazione nella grotta Viva le donne (Lombardia). 
Gruppo Speleologico SAT Lavis 

• 16.30 Stato dell'esplorazione nel ramo dei meandri della Grotta Gabrielli. 
Gruppo Grotte SAT Vigolo Vattaro 

• 17.00 Abisso del Laresot: stato dell'esplorazione dopo la campagna esplorativa 2014. 
Gruppo Speleologico SAT Arco 

• 18.00 Conclusione dei lavori e bicchierata in compagnia 

• 19.00 Cena (menù: canederli e churrasco) e musica con i "Capibaras". 

Da venerdì pomeriggio a domenica sera: Mostra Filatelica Speleologica al Centro Giovani a Vigolo Vattaro. 

 

10 km e giunzione per la spedizione in Cina  
By Andrea Scatolini on aprile 22nd, 2015  

La spedizione Fengshan 2015 di cui avevamo scritto pochi giorni fa arriva a giuntare con i canotti la grotta 
nuova e quella che stava già esplorando da tempo, per 10 km di gallerie. 
Leggi tutto su http://speleogarfagnana.blogspot.it/2015/04/spedizione-cina-viaggio-al-centro-della.html  

 

Dentro e fuori la Montagna - Custonaci (Tp) 
23-26 aprile 2015: si parte!!!!!  
By Rosario Ruggieri on aprile 23rd, 2015  

Scarica il Programma & Abstracts 

 

Nepal nessuna notizia dei quattro speleologi 
dispersi  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2015  

Prosegue l'attesa dal Nepal per avere notizie sui quattro speleologi che erano sulla zona dell'epicentro nel 
momento del terremoto. 
Nonostante in serata siano circolate voci nelle mailing list e sui social network di notizie positive giunte dal 
Nepal, purtroppo siamo ancora in attesa di un contatto dai quattro speleo che erano andati a fare forre in 
Nepal tra l'Everest e Katmandù, nella zona di Langtang, proprio nella zona del terremoto terribile che ha 
colpito il Nepal. 
Le prime notizie di italiani dispersi riguardavano degli alpinisti toscani che sono stati trovati, mentre l'ultimo 
contatto con gli speleologi risale a prima del terremoto. 
Il gruppo, composto dal fortissimo speleologo 'Astigo' Giuseppe Antonini, la dottoressa Gigliola Mancinelli, 
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Oscar Piazza e Nanni Pizzorni, ha con se un telefono satellitare che sarebbe in grado di funzionare ovunque 
se la batteria fosse carica o se il telefono fosse integro. 
Altre voci attualmente non sono veritiere, non ci sono notizie dei dispersi. 

Invitiamo i lettori a seguire notizie certe sul sito de 'Il Giornale della Protezione Civile' che é in diretto 
contatto con il CNSAS di cui alcuni componenti sicuramente fanno parte, e a non diffondere ulteriori voci 
incontrollate. 

Aggiornamento finale, morti due dei quattro: http://www.scintilena.com/cordoglio-e-commozione-per-i-
due-tecnici-del-soccorso-alpino-e-speleologico-vittime-del-terremoto-in-nepal/04/27/ 

 

CNSAS - Nessuna Notizia dal Nepal  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2015  

Una nota di 10 minuti fa, sentito al telefono il Responsabile del CCD del CNSAS, G.P. che puntualizza per 
Scintilena: non ci sono notizie arrivate dal Nepal. 
Nessuno dei quattro ha contattato i propri familiari. Si pregano tutti gli speleologi di non diffondere altre 
notizie per non far vivere ulteriori angosce ai familiari, non sono confermate le chat di ieri sera. 
A breve il CNSAS diffonderà un comunicato ufficiale su cosa stanno facendo e come si stanno muovendo. 
Si spera ad un problema della batteria del telefono satellitare. 
I quattro si trovavano nella zona di Langtang nel momento del sisma. 

Aggiornamento finale, morti due dei quattro: 
http://www.scintilena.com/cordoglio-e-commozione-per-i-due-tecnici-del-soccorso-alpino-e-speleologico-
vittime-del-terremoto-in-nepal/04/27/ 

 

ANSA - Morti due alpinisti italiani in Nepal, 
nessuna notizia degli speleologi  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2015  

Una notizia dell'ANSA appena pubblicata dice che ci sarebbero due morti italiani accertati e non sono i nostri 
speleologi: 
Renzo B. e Marco P., travolti da una frana a 3.500 metri di quota in un trekking nella Rolwaling Valley. 
In un ospedale della capitale vi sono altri due membri della spedizione: Iolanda M., ferita, e Attilio D., illeso. 
E' attualmente di 5 il numero degli italiani dispersi: i 4 speleologi e un 24enne veronese. La donna 
bergamasca ha invece dato notizie di se'.  

Le immagini della valanga del Campo Base dove ci dovrebbero essere molti morti, anche sprofondati nel 
ghiacchio 

Aggiornamento finale: Morti due dei quattro: http://www.scintilena.com/cordoglio-e-commozione-per-i-
due-tecnici-del-soccorso-alpino-e-speleologico-vittime-del-terremoto-in-nepal/04/27/ 
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Futuri speleo in arrivo... a presto la prima 
strettoia  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2015  

Dolce attesa questa; sono in dirittura di arrivo e passeranno la prima strettoia tra qualche giorno due 
giovanissimi speleologi che nel frattempo ci inviano un selfie: 

 

Auguri agli amici Adrianna e Alessandro Gottinger! 
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Escursione alla Grotta dei Cinque Laghi - 
Piobbico (PU)  
By Luca Bussolati on aprile 27th, 2015  

17 maggio 2015 

Domenica 17 Maggio 2015 il Gruppo Speleologico Cai di Perugia organizza un'Escursione alla Grotta de 
Cinque Laghi sul Monte Nerone, Piobbico (PU) 
La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al suggestivo mondo ipogeo. 
La grotta è situata sul Monte Nerone, ad una altezza di 1175 m e presenta due ingressi che permettono una 
emozionante traversata. All'interno si potranno ammirare particolari fenomeni carsici dovuti alla incessante 
corrosione dell'acqua che durante il suo percorso forma pozzi, laghetti e stillicidi. L'itinerario, spettacolare ed 
affascinante, con qualche passaggio angusto, metterà alla prova la vostra nascosta indole di esploratori. 
Comunque niente paura: l'attenta supervisione degli accompagnatori farà sì che tutto si svolga nelle migliori 
condizioni di sicurezza possibili e all'insegna del divertimento. 
L'attrezzatura tecnica per la progressione verrà fornita dal Gruppo Speleologico Cai Perugia. 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
Francesco Spinelli: 392-9666360 mail: francesco.spinelli@speleopg.it oppure Lorenzo Brustenghi: 349-
1614561 mail: lbruste@gmail.com in alternativa recati al Gruppo Speleologico CAI Perugia, Via Bellocchio 
Sanfaustino, 44 - 01624 Perugia (giovedì dalle 21,30 alle 24) 
www.speleopg.it 
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Brutte notizie dal Nepal - Morti Oscar Piazza 
e Gigliola Mancinelli  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2015  

Dal CNSAS arriva la notizia tragica della morte di Oscar Piazza, istruttore nazionale della scuola canyoning 
del CNSAS Soccorso in forra, e di Gigliola Mancinelli dottoressa del CNSAS che si aggiungono alla lista dei 
morti a seguito del terremoto in Nepal. La notizia purtroppo è ufficiale. 
I due facevano parte di un gruppo di quattro italiani esperti in canyoning che si trovavano nella regione di 
Langtang. 
Gli altri due sono vivi: Nanni Pizzorni ferito e Astigo illeso stanno rientrando a Katmandù, non si conoscono 
le condizioni del ferito. 
Seguirà a breve un comunicato ufficiale CNSAS; le notizie arrivate ieri sera si sono dimostrate tristemente 
false. 
La notizia è stata diffusa già dall'ANSA e da Sky TG24. 

Alle famiglie e agli amici dei due speleo italiani vanno le nostre più sentite condoglianze. 

Resta il dubbio sul perchè siano state generate notizie, addirittura videate di chat in cui si davano notizie 
assolutamente false, poi passate sui social network e sulla rete di informazione speleo. 

 

Cordoglio e commozione per i due tecnici del 
Soccorso Alpino e Speleologico vittime del 
terremoto in Nepal  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2015  

27 aprile 2015 - ore 16.30 COMUNICATO STAMPA CNSAS 
Con profondo cordoglio e forte commozione il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dà la notizia 
della morte in Nepal di Gigliola Mancinelli e Oskar Piazza, due membri del CNSAS impegnati in 
un'autonoma spedizione esplorativa di alcune forre nella zona di Langtang, a 30 chilometri dalla capitale 
Katmandu. 

Oskar Piazza, trentino, era membro e istruttore della Scuola Nazionale Tecnici Alpini del CNSAS, mentre 
Gigliola Mancinelli, marchigiana, medico anestesista, era istruttrice nazionale della Scuola Medici del 
CNSAS. 

Il paese di Langtang è stato colpito da una grande valanga, che ha provocato anche il ferimento di Nanni 
Pizzorni, un altro speleologo del CNSAS, ligure. Illeso Giuseppe Antonini, il quarto membro della spedizione, 
direttore della Scuola Nazionale Forre. 

La notizia della tragedia è arrivata a più di 24 ore dal terremoto tramite telefono satellitare, dopo numerosi 
tentativi di mettersi in contatto con il gruppo italiano, tentativi andati a vuoto per le attuali forti difficoltà di 
comunicare con il Nepal. 

Pier Giorgio Baldracco 
Presidente Nazionale CNSAS 

http://www.soccorsospeleo.it/ 
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Stoppani - Ramo della Supposta Giunzione  
By Andrea Maconi on aprile 27th, 2015  

Sabato mattina Luana Aimar, Marco Corvi - alias Corvo, Antonio Premazzi (S.C.Erba) ed io (G.G.Milano) 
andiamo in Stoppani - Area 58 sul Pian del Tivano con destinazione il Ramo della Supposta Giunzione per 
completare il camino che avevo arrampicato settimana scorsa con Lia e Martino. 
Dopo circa 5 ore siamo alla nostra meta. Questa volta siamo attrezzati bene e ci prepariamo per la risalita del 
camino di 24m sotto la "doccia". Luana si mette un paio di calzoni impermeabili e due mantelle sopra la tuta, 
Antonio tira fuori dal sacco la tuta in pvc, mentre Corvo ed io ci mettiamo sotto la tuta una muta stagna e un 
sacchetto di plastica come cappello sotto il casco... 
Saliamo il camino e arriviamo in cima sotto la doccia degli ultimi 6-7m nella zona dove si esce dal grande 
tetto. Con un po' più di luce rispetto alla scorsa settimana scopro che l'ultimo fix messo settimana scorsa era 
praticamente in cima al camino. Peccato che poi settimana scorsa la corda si era incastrata ed avevo dovuto 
piantare lì a 2m dalla cima... Pianto altri due fix giusto per rendere l'armo comodo per la discesa e armo un 
piccolo traverso per evitare di sfiorare un massone che è precariamente in bilico sopra il camino e, se cadesse 
giù, ci maciullerebbe le corde. Già in cima al camino notiamo una via in discesa, che però tralasciamo per ora. 
Saliti tutti, diamo avvio all'esplorazione. Percorriamo una galleria in salita non particolarmente ampia e, 
dopo una trentina di metri, arriviamo ad un primo bivio. A sinistra vi è un'ampia galleria fossile che termina 
su un pozzo, mentre a destra una via attiva in salita. Proseguiamo verso l'alto e giungiamo in una saletta 
ricoperta da calcite. A destra vi è un camino, mentre a sinistra la galleria prosegue meno ampia. La seguiamo 
per una sessantina di metri lungo ambienti a tratti comodi sino alla frana terminale. 
Tornati alla saletta Corvo inizia l'arrampicata per raggiungere la sommità del camino. Con la sua solita 
tecnica di pochi fix arriva in cima. Inizia un cunicoletto che dopo qualche metro sfocia in una galleria in salita 
percorsa da torrentello che si perde nel detrito. Qui è presente un altro bivio. La galleria in salita prosegue 
ampia e con due distinti arrivi lunghi una cinquantina di metri. Andando invece diritti al bivio si prosegue in 
uno strettissimo laminatoio con fango liquido. Spostiamo un po' di fango e rimaniamo incollati al pavimento 
ma alla fine giungiamo ad una galleria più ampia terminante anch'essa in frana. 
Antonio nel frattempo fa un breve traverso sull'arrampicata di Corvo e raggiunge un altro cunicoletto 
schifoso terminante su strettoia dopo qualche metro. 
Da notare che in tutte le frane sono presenti sassi di granito, segno che durante le glaciazioni un bel po' di 
materiale le ha riempite forse perchè la superficie della montagna era più vicina. 
A questo punto Antonio arma lo scivolo ed esploriamo una galleria in discesa piuttosto carina nel fango 
fossile terminante dopo una settantina di metri. Da un lato esploriamo un cunicolo in salita che ricollega con 
la sommità del pozzo arrampicato. Abbiamo chiuso così anche l'ultimo punto di domanda del ramo. Vista la 
cascata sul pozzo, decidiamo di disarmare da subito l'arrampicata per non far rovinare le corde. Una bella 
doccia conclude l'esplorazione del ramo. 
Il tempo di cambiarsi e mangiare qualcosina, poi dobbiamo rindossare la tuta fradicia di fango... si esce! 
In totale abbiamo aggiunto alla conoscenza del sistema 340 m di rilievo nuovo; usciamo dopo 5 ore e mezza 
di percorso dalla Sala dei Depositi Glaciali. Fuori al piano incontriamo i miei soci che vanno a farsi la 
traversata Fornitori-Area58. 
Ciao 
Andrea Maconi 
INGRIGNA! 
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Corso Nazionale di Idrogeologia dei sistemi 
carsici  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2015  

5 giugno 2015 

Il Gruppo Grotte Cagliari CAI organizza, a Orgosolo (NU), dal 5 al 7 giugno 2015, il corso di 
IDROGEOLOGIA DEI SISTEMI CARSICI 
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze base finalizzate all'esplorazione, alla comprensione e alla tutela 
di un sistema idrogeologico carsico. 

Direttore Corso: INS Pupillo Donato 
Relatori: Laura Sanna (IBIMET-CNR, Sassari), 
Marco Mecchia (Geologo-Roma) 

Per maggiori informazioni: http://www.gruppogrottecagliari.it/ o contattaci via mail 
all'indirizzo:info@gruppogrottecagliari.it 

 

Concluso il Campo della Federazione 
Speleologica Sarda a Capo Figari  
By Pierpaolo Dore on aprile 28th, 2015  

 
Il 25 ed il 26 Aprile 2015 si è svolto in Sardegna il Campo di Federazione a Capo Figari nel Comune di Golfo 
Aranci. 
La penisola di Capo Figari è un promontorio calcareo che si erge nelle splendide acque del Golfo degli Aranci 
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a nord dell'Isola di Tavolara. L'area di ricerca è un Sito di Importanza Comunitaria, ossia un'Area Protetta 
dove una splendida vegetazione a ginepreto accoglie numerose specie animali tra cui una comunità di 
mufloni. 
I calcari che compongono il massiccio che si erge fino ai 337 m di altitudine; sono riferibili principalmente al 
Giurassico Medio ed al Cretaceo, a questi appartengono i processi carsici principali; nelle aree costiere 
invece, sono sormontati da depositi pleistocenici che hanno regalato numerosi fossili alla scienza. 
Lo scopo del campo è stato il riposizionamento catastale degli ingressi delle grotte presenti sul promontorio; 
tali cavità sono state esplorate e rilevate oltre 20 anni fa dal Gruppo Grotte Olbia non più in attività e sono 
rappresentate principalmente da pozzi, grotte costiere ed altre completamente sommerse. 
L'iniziativa ha avuto grande successo con la presenza di 42 speleologi sardi appartenenti a 10 gruppi 
speleologici che hanno tenacemente battuto la penisola con le poche informazioni a disposizione 
posizionando le sei grotte costiere mediante l'utilizzo di un gommone, e tredici delle sedici grotte a terra con 
la scoperta e l'accatastamento di una nuova cavità. Le cinque grotte speleosubacquee sono state prese in 
carico dagli speleosub e verranno posizionate nelle prossime settimane. 
All'attività di accatastamento si è aggiunta la ricerca faunistica condotta dalla Commissione Biospeleologica 
della Federazione. 
Il riposizionamento degli ingressi con l'apposizione di una apposita placchetta catastale di riconoscimento è 
frutto di una convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna. 
L'iniziativa è stata resa possibile con il supporto dell'amministrazione comunale di Golfo Aranci. 
Un doveroso ringraziamento va alla Federazione Speleologica Sarda per l'organizzazione in collaborazione 
con il Gruppo Speleo Ambientale Sassari ed il Gruppo Speleologico Sassarese ed a tutti i partecipanti che 
hanno raggiunto questo traguardo. 

 

Raccolta Fondi Vittime del Terremoto in 
Nepal  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2015  

Di Gianni Ledda 
Ho appena parlato con Fausto De Stefani che mi ha aggiornato un poco sulla situazione in Nepal. Al 
momento loro sono in grado di fornire circa 1200 pasti caldi al giorno utilizzando le mense della scuola di 
Kirtipur, costruita in larga misura con i soldi da lui raccolti, che , fortunatamente, non ha subito danni, ed i 
fondi a questa destinati. 
Al momento l'unico concreto aiuto che si può fornire sono i soldi perché Fausto mi ha detto che le compagnie 
aeree non praticano, per loro non c'è emergenza, sconti sul materiale spedito (avevo proposto la raccolta ed il 
successivo invio di cibo, medicinali, vestiario etc) e quindi ritiene opportuno al momento soprassedere anche 
perché prima, nel caso, vuole organizzare sul posto la ricezione per evitare che quanto spedito venga sottratto 
e rivenduto facendo arricchire qualche sudicio che sempre si trova. 

Potete inviare il vostro contributo alla Fondazione Senza Frontiere - onlus sul c/c postale n. 14866461 (codice 
IBAN IT 74 S 07601 11500 000014866461) con la causale "AIUTO NEPAL" 

Vi ringrazio, anche da parte di Fausto De Stefani, per il vostro aiuto mentre per quanto riguarda una 
eventuale e futura raccolta di cibo etc sarà mia cura informarvi 

Ancora grazie 

Gianni 

p.s. potrebbe essere utile che i vari Gruppi facciano una raccolta interna così da inviare minori contributi ma 
più sostanziosi rendendo così a Fausto ed alla sua associazione il compito più facile 
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Progetto Sebino - Abisso Bueno Fonteno: 
Sifone Salsa Rosa e Ramo Quo Vadiz  
By Max Pozzo on aprile 29th, 2015  

Continuano le esplorazioni nei sifoni del grande abisso: questa volta l'obiettivo è il sifone nella diramazione 
Salsa Rosa, posto ad una profondità di 436 metri e a circa 2,5 km dall'ingresso. 
Il corso d'acqua che fuoriesce è tra quelli con apporto maggiore, e proviene da un settore attualmente ancora 
ignoto (sono già iniziate le solite speleoscommesse). 
Sono della partita, oltre ai sebinici Max Pozzo, Fabio Gatti, Maurizio Greppi e Monia Casaletti, i soliti amici 
del G.G. Brescia "C. Allegretti": Vichy Franchini, Chiara e il Dott. Fallocefalo. 
Si immerge Fabrizio Dal Corso, (G.G. Saronno - Progetto Sebino), che si è già reso protagonista nel 2014 di 
altre due belle esplorazioni speleosub nel Sifone Non Ostante (in una di queste assieme anche a Davide 
Corengia - G.G. Milano - INGrigna!). 

 

Abisso Bueno Fonteno - Sifone Salsa Rosa - Foto F. Gatti 

 

Approfittiamo della "secca" stagionale, organizzando questa prima ricognizione, e quindi con un supporto 

minimo di bombole. Fabry si immerge nel sifone e percorre una galleria di circa 3×4 metri con 

un'inclinazione di 45° e per una lunghezza di circa 80 metri, fino alla profondità di -17,4 metri. Finisce la 

sagola e si ritrova in un salone da lui giudicato immenso (Salone Imperiale), con due enormi arcate da cui 

proseguono ben distinte due diramazioni di misure considerevoli. 
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Con molta saggezza decide di rientrare vista la scarsa riserva di ossigeno, e ancor prima di togliersi 

l'attrezzatura programma già la prossima puntata... Grandissimo Fabrizio e complimenti a tutta la squadra, 

che nella stessa uscita porta all'esterno tutto il materiale utilizzato. 

Nella stessa occasione, tre di noi rimangono ancora un po' in loco e, con pochissimo tempo a disposizione, 

effettuano una risalita proprio sopra il sifone, nella speranza di trovarne il by pass. La nuova diramazione 

parte grossa impegna poi in un secondo traverso necessario a superare un grosso squarcio nel pavimento 

della condotta. Ci fermiamo davanti ad una nuova breve risalita, ma per mancanza di materiali (e per un 

notevole ritardo sulla tabella di marcia...), i tre "ritardatari" sono costretti a tornarsene tristemente 

indietro, constatando che oltre il nuovo ostacolo la grande galleria continua risucchiandosi un notevole 

fiume di vento, e viene battezzata come Quo Vadiz.  

 

Abisso Bueno Fonteno: Salsa Rosa - Diramazione Quo Vadiz - Foto M. Pozzo 

 

Il tratto esplorato sott'acqua, pare vada da una parte, mentre la galleria si muove decisamente dall'altra... 

Lamentarsi, sarebbe un'ingiustizia, anzi tutto ciò è l'ennesimo stimolo a tornare laggiù al più presto. 

Un ringraziamento doveroso a Fabrizio e ai mitici bresciani, sempre presenti quando si tratta di dare una 

mano.  
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Abisso Bueno Fonteno - Salsa Rosa - Diramazione Quo Vadiz - Foto: M. Pozzo 

Un breve video che documenta l'immersione è visibile all'indirizzo: http://youtu.be/3knQ5uaeda0 

Max Pozzo 
Progetto Sebino 
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Acquatica 2015 Raduno Regionale di 
Canyoning a Villacidro  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2015  

Acquatica, il Raduno Regionale di Canyoning, dopo il successo ottenuto nelle passate edizioni, tenutesi ad 
Aritzo nel 2013 e a Padru nel 2014, quest'anno sbarca nei territori del Linas - Marganai, dando risalto ai 
territori di Villacidro, Gonnosfanadiga e Domusnovas. 

La manifestazione sportiva è organizzata dalle Associazioni "FORRE CAI", "CSI SPECUS", "PIRANHA", 
"SEGNAVIA" ed è patrocinata dal Comune di Villacidro, dal Centro Alpino Italiano e dall'Associazione 
Italiana Canyoning. 

L'evento offre la possibilità di far conoscere e diffondere la pratica del torrentismo in Sardegna e di rendere 
accessibili, anche ai neofiti, in piena sicurezza, luoghi prettamente sconosciuti e meravigliosi, caratterizzati 
dall'insolita presenza di incantevoli cascate, alte sino a 70 metri, che si tuffano in paesaggi spettacolari, dai 
contorni unici, così come non ci si aspetterebbe mai di trovare in Sardegna. 

L'idea nasce grazie all'impegno ed alla collaborazione di un gruppo di amici, appassionati della pratica del 
torrentismo, per valorizzare e promuovere il territorio, diffondendo la cultura della salvaguardia 
dell'ambiente e delle discipline ad esso correlate. 

Nella tre giorni della manifestazione è in programma una tavola rotonda, per discutere sulle potenzialità di 
sviluppo del turismo nei territori del Linas - Marganai, e sono previste escursioni in numerosi torrenti, quali 
Rio Coxinas (Sa Spendula), Rio Oridda (Piscina Irgas), Rio Mannu (Muru Mannu), Rio Zairi, nonché Rio 
Linas, Gola di Punta Camedda, Canal'e Mesu, S'Ega Sizzorius, Gutturu Fenugu, Canale Schina, Serra e 
Sessini, Canale de Urgua. 

Sul buon andamento della manifestazione vigilerà la Sezione Forre del Soccorso Nazionale Alpino e 
Speleologico, che sabato pomeriggio, negli ultimi tratti del Rio Coxinas (cascata di Sa Spendula) terrà una 
dimostrazione sulle manovre di soccorso e discesa in forra. 

L'evento è pubblicizzato sulla pagina Fb Acquatica 2015. 

Per quanto sopra, si prega di voler pubblicizzare l'evento in argomento 

PdC: Raimondo Ladu cell. 347/8954643 e-mail:wray@tiscali.it 
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Concorso video "L'Acqua che Berremo" 
proroga della scadenza  
By Società Speleologica Italiana on aprile 29th, 2015  

 

La scadenza del concorso è stata prorogata al 10 maggio 2015, ore 23.59, mentre le votazioni You Tube 
inizieranno il 12 maggio 2015 

La Società Speleologica Italiana indice un concorso video centrato sul tema delle acque carsiche. L'obbiettivo 
è favorire la creazione di prodotti audiovisivi brevi, sintetici ed efficaci che comunichino il ruolo della 
speleologia e degli speleologi nella conoscenza e nella tutela delle acque carsiche. Le opere potranno trattare 
molteplici aspetti inerenti gli acquiferi carsici, la circolazione e la presenza delle acque sotterranee, le forme 
di vita presenti, le ricerche esplorative. Potranno trattare di fruizione, gestione e salvaguardia. I video 
presentati in concorso dovranno essere pensati per un pubblico soprattutto di non speleologi, essere 
contemporanei nelle modalità e nel ritmo del linguaggio, essere idonei per una visione sul web o televisiva. 
Dovranno incentivare curiosità, favorire la divulgazione, contribuire alla conoscenza della speleologia come 
disciplina di conoscenza. Il concorso è un'opportunità per valorizzare il lavoro di documentazione e reportage 
di quanti, per passione o specifica competenza, si occupano di esplorazione, studio e divulgazione delle acque 
sotterranee. 

Regolamento e info su http://www.acquacheberremo.it/  

 

CAMPO SPELEO CITTAREALE 1 - 2 - 3 
MAGGIO 2015 VALLE SAN RUFO (RI)  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2015  

1 maggio 2015 

Come ogni anno il Gruppo Grotte Pipistrelli organizza il Campo del 1 Maggio a Cittareale, Valle San Rufo, in 
Provincia di Rieti. Al campo c'è spazio per tutti: si può andare in grotta, in montagna, in forra (Acquasanta 
Terme non è distante) oppure, se il tempo lo permette, si può stare rilassati a pancia all'aria sul prato verde. 
Il gruppo metterà a disposizione l'utilizzo della cucina e fornirà pasta, pane, vino e caffè. Per gli interessati 
contattateci alla nostra mail pipistrelli@pipistrellicaiterni.it Referente Paolo Boccaccini cell.3357287872 

 

A Città della Pieve nuove scoperte 
nell'Umbria Sotterranea  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2015  
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5 maggio 2015 

Nuove esplorazioni svelano luoghi affascinanti e dimenticati al di sotto del cuore della città  

CITTA' DELLA PIEVE, MARTEDI' 5 MAGGIO 
Palazzo della Corgna, Sala Grande, ore 21.00 
"SUBTERRANEA" 
Segreti celati 

Un patrimonio enorme, nascosto e misterioso. Sotto alle vie, alle piazze e alle cattedrali dell'Umbria decine di 
luoghi sotterranei narrano una storia millenaria. Echeggianti cisterne romane, solenni catacombe, acquedotti 
medievali, torri rinascimentali e cunicoli etruschi riflettono, nel silenzio, la storia e il fascino di una terra 
unica. E permettono di comporre a piacimento, in uno spazio geografico ristretto che facilita la visita di 
luoghi differenti ma vicini tra loro, diversi itinerari dedicati al cuore misterioso della regione. 
Martedì 5 maggio, alle ore 21.00 presso la Sala Grande di Palazzo della Corgna a Città della Pieve, verranno 
narrate e illustrate le nuove scoperte realizzate negli ultimi mesi al di sotto del centro storico della città. 
Cisterne, cunicoli e grandi ambienti che si estendono al di sotto di Palazzo Fargna e che, grazie al lavoro di un 
gruppo di appassionati esploratori, dei membri dell'Associazione Scientifica Antonio Verri (ASAV), del 
Gruppo FAI Trasimeno, e del Gruppo Speloelogico del CAI, verranno in futuro restaurati e resi accessibili al 
grande pubblico. Delle esplorazioni più recenti verranno mostrate immagini filmate e anche un eccezionale 
serie di immagini in 3D che permetteranno al pubblico di "entrare" in modo virtuale all'interno degli ipogei 
appena studiati. La serata sarà anche l'occasione per presentare il lavoro dell'Associazione Umbria 
Sotterranea che, nel corso dell'ultimo anno, ha realizzato un lungo e complesso censimento delle cavità 
storiche sotterranee accessibili al pubblico.Questo lavoro, ben lungi dall'essere concluso, ha l'obiettivo, 
partendo dalle città i cui monumenti underground sono già aperti al pubblico - Todi, Orvieto, Narni e Amelia, 
tra le altre - di promuovere a livello nazionale e internazionale questo patrimonio dell'Umbria. 
Gli ipogei per ora censiti - cui certamente se ne aggiungeranno altri nei prossimi mesi - si trovano ad Amelia, 
Assisi, Castel Viscardo, Cesi, Città della Pieve, Città di Castello, Gubbio, Massa Martana, Narni, Norcia, 
Orvieto, Panicale, Perugia, Spoleto, Terni e Todi. E dimostrano che il patrimonio sotterraneo visitabile è 
realmente diffuso su tutto il territorio regionale.  

Programma 
Sala Grande - Palazzo della Corgna, ore 21.00 
Intervengono: 
Fausto Scricciolo - Sindaco di Città della Pieve 
Carmine Pugliese - Assessore alla Cultura del Comune di Città della Pieve 
Marco Santopietro - presidente di Umbria Sotterranea 
Fabrizio Ardito - giornalista e fotografo 
Moreno Verdacchi, Stefano Sacco e Michele Croce - Associazione Scientifica Antonio Verri 
Luca Marchegiani - Gruppo FAI Trasimeno  

Per informazioni: 
Email - cultura@cittadellapieve.org 
Telefono - 348.5760159  

 

Narni - Il Monte Santa Croce, ovvero, una 
Grotta per ogni amico  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2015  

"Da Terni siamo partiti molto per tempo; prima di giorno salimmo a Narni, così che non 
riuscii a vedere il ponte. 
Valli e voragini vicinanze e lontananze, luoghi stupendi, ovunque rocce calcaree senza 
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traccia d'altro minerale." 
J. W. V.Goethe "Viaggio in Italia" (1786-1788) 

Queste parole costituiscono senza ombra di dubbio il miglior biglietto da visita che si possa immaginare della 
gola del Nera. Goethe usa espressioni che per noi speleo risuonano come il canto delle sirene. Il Monte S. 
Croce, da sempre presente come un gendarme silenzioso e possente di fronte all'abitato dell'antica Narnia, ha 
costituito e costituisce la nostra "croce" e delizia, il nostro preferito territorio di speleo-ricerca. 

IL QUADRO IDROGEOLOGICO 
Inizialmente pensammo che nel monte si celasse un enorme lago o bacino sotterraneo, tutto da cercare e da 
scoprire, tesi avvalorata dalla presenza di una strana sorgente (con relativa grotticella) denominata "della 
Carestia" in quanto sembra che compaia l'anno precedente una carestia o una grave calamità. 
Oggi a noi speleologi, forti delle attuali, nuove, conoscenze geologiche e di quali siano le dinamiche carsiche 
non resta che cercare la "buca" dei nostri sogni nel settore SW di Monte Santa Croce, in pratica sul versante 
di Stifone. Qui si trova uno spessore di almeno 250 metri di calcare massiccio, la formazione geologica 
considerata la più carsificabile in assoluto". 
Ma il quadro non è completo senza parlare di una delle sorgenti carsiche più grandi d' Italia: 
quelle di Stifone-Montoro con una portata di 13420 l/s, una idrostruttura imponente che ospita un 
grande acquifero regionale basale che trova il suo livello più basso, con relative numerose uscite, nell'alveo 
del fiume Nera ad una quota di circa 75 m. sul l.m.m.. 

LE FREQUENTAZIONE UMANA 
Frequentazione storica. Prima di entrare nel vivo delle nostre scoperte è doveroso citare la grande 
frequentazione passata di questa montagna, fin dalla preistoria, dove la famosa grotta dei Cocci ci ha 
direttamente consegnato ( con tracce certe dal neolitico fino all'età del bronzo) ceramiche, selci, ossa ed un 
focolare di oltre un metro di spessore a testimonianza dell'uso ormai confermato delle grotte come rifugi, 
passando poi per i Romani con il porto e l'arsenale di Stifone ed infine, ma non ultimo, il castello di Montoro, 
vecchio e nuovo, con il suo toponimo derivante da una miniera d'oro esistente sul nostro monte. 
Frequentazione religiosa. Presente e continua è (tuttora) la frequentazione religiosa con monaci ed 
eremiti, basti citare l'abbazia benedettina del X secolo di S. Cassiano (ancora adesso centro di ritiro e 
preghiera), l'eremo di S. Jago (una grotta adattata nel 1200 ad eremo ed ora usata per scopi ludici dal nostro 
gruppo per le cene di fine corso), il perduto (e ritrovato da noi) eremo di S. Betta o monastero di S. Giovanni, 
la madonna del Licino ed altri misteriosi luoghi, forse di preghiera o di rifugio, persi qua e là, carichi di 
storia. 
Frequentazione ad uso estrattivo. Infine l'uso estrattivo effettuato direttamente nelle grotte alla ricerca 
del minerale di ferro oppure aprendo delle nuove miniere. 
II primi documenti che parlano delle miniere di ferro di Narni sono del 1709. 
Tra le vecchie miniere abbandonate da segnalare sono la grotta Celeste e la grotta dei Veli; (da noi scoperte) 
entrambe rivelano segni di scavo e nel loro interno anni fa trovammo un vecchio elmetto militare e una 
piccola piccozza. La grotta-miniera più importante è senza dubbio la grotta dello Svizzero anticamente 
identificata forse come la cava di Zara: "fattovi calare quattro uomini, questi trovarono in fondo dei rami di 
vena di ferro, dell'altezza di un palmo (cm. 25), ma di qualità un poco inferiore delle altre cave" (Pennini, 
1760).  

LE RICERCHE SPELEOLOGICHE 
I risultati di questi anni. Da sempre in corso, anche ora, con risultati altalenanti, secondo i periodi di 
maggiore o minore nostro entusiasmo o sulla scia di nuove informazioni. 
Abbiamo trovate, esplorate e censite oltre 17 grotte (regolarmente accatastate al Catasto speleologico 
dell'Umbria), con altre 10 almeno mai accatastate (e alcune mai più ritrovate...evviva il GPS), tutte scoperte 
in questi 37 anni di UTEC. Da notare che vi abbiamo, almeno nelle più grandi, quasi sempre trovate tracce di 
visite antiche mentre tante sono state usate, come sopra detto, per uso estrattivo come miniere 
Le nuove ricerche. Abbiamo ripreso tutti nostri appunti ed i risultati delle ricerche precedenti per cercare 
di avere conferma delle teorie nuove e vecchie sulla nostra montagna; oltretutto oggi avvantaggiati dai nuovi 
fondamentali strumenti geografici come il GPS. I risultati di tanto lavoro non sono però mancati ci siamo 
accorti che diverse importanti grotte, Svizzero compreso, sono collocate su di una importante faglia diretta, la 
stessa che convoglia e drena le acque che confluiscono dall'Umbria meridionale a Stifone uscendo dalla 
frattura, provocata dal Nera. 
Siamo finalmente ritornati sul Monte Santa Croce con nuovo spirito e soprattutto con nuove preziose 
informazioni. 
Siamo certi che i 200 ed oltre metri di calcare massiccio possono essere, da qualche parte, penetrati e 
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finalmente esplorati arrivando alle potenti falde presenti sotto la nostra montagna, conosciamo le chiavi di 
ingresso ed abbiamo amici e mezzi che allora non avevamo: è una nuova alba. 

IL NOSTRO IMPEGNO: UNA GROTTA PER OGNI AMICO SCOMPARSO 
Ed ecco arrivare il primo importante risultato: una nuova grotta gemella, e non poteva essere 
differentemente, dello Svizzero, e ad essa molto vicina, quasi sul bordo del "taglio" della valle di fronte a 
Stifone: la grotta "DANIELE DI SISTO" ed appresso ,cercando nella stessa zona, verso la valle del Nera, 
troviamo la "FILIPPO SINI" interessante cavità ancora da esplorare e da scavare. 
Lo spirito di amicizia e di fratellanza, in noi speleo, è molto sentito: in tanti momenti, a volte in condizioni di 
pericolo reale, dentro i cunicoli più stretti oppure su pozzi che sembrano non finire mai, di un nero 
inenarrabile, si può contare solo sulle capacità e sulla preparazione dei compagni-fratelli-amici intorno.... ci 
fidiamo, sempre, ciecamente, sapendo che , nel bisogno, sapranno aiutarti e nessuno, mai, si tirerà indietro 
accada quello che accada. 

Poche righe non possono far capire cosa nasce in quelle situazioni estreme condividendo la sofferenza e, 
insieme, l'entusiasmo che si prova scoprendo cose mai viste nè conosciute. 
Abbiamo diviso e condiviso tutto dall'ultima borraccia in estenuanti, faticosissime, esplorazioni sul Monte 
S.Croce alla gioia di entrare dentro una grotta enorme e grandissima come quella di Montebuono o nei 
meravigliosi e antichi sotterranei della nostra Narnia. 

Ci piace immaginare Daniele e Filippo insieme a noi ed agli altri nostri amici che non ci sono più, Fausto 
(Fortunati) e Tullio (Cecca), (a cui dedicheremo le prossime nuove scoperte), a prepararci per grandi 
esplorazioni negli spazi infiniti nel mondo di sopra e di sotto con lo zaino pronto vicino il tavolo e con sopra, 
insieme alle mappe, l'immancabile fetta di bruschetta appena sfornata ed un bicchiere di rosso di quello 
buono si intende. 
La storia, proprio come 37 anni fa, del nostro Gruppo, "Il Gruppo Speleologico UTEC Narni" si rinnova 
e sembra iniziare ancora una volta. 

Il grottarolo Virgilio Pendola da Narni 

 

Aggiornamenti dal Nepal di questa mattina  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2015  

Fonte: Addetti Stampa CNSAS - Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 

Pino e Nanni sono sempre a Katmandù. 
Pino fisicamente stà bene, mentre Nanni è un pò più acciaccato. 
Non si hanno informazioni precise sui tempi di attesa per il loro rientro. 
Nel frattempo si stà lavorando per cercare di organizzare il recupero di Gigliola ed Oskar. 
Nel frattempo si è appreso che dopo la forte scossa, che non aveva però causato il crollo delle case, una 
enorme valanga si è staccata dalla montagna ed ha travolto Langtang. 
Sembra che su circa 600 persone presenti soltanto una ventina si sono salvate. 

 

Fengshan 2015 Scoperta la Sala Marco Polo, 
una delle più grandi del mondo  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2015  

Scoperta una sala di 400 x 150 x 100 metri nella spedizione in Cina degli speleologi garfagnini. 
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24 aprile 2015, ultimi giorni della seconda spedizione del Souka team in Cina. 
In esplorazione nei coni sopra il polje di Shimahu una squadra di speleologi per lo più garfagnini scopre 
l'ingresso della nuova grotta di Nongluidong, costituita da un piccolo meandro iniziale che da accesso ad 
ambienti via via più grandi, fino ad arrivare alla grandissima sala dove faticano molto a definire e a capire le 
reali dimensioni degli spazi. 
A forza di battute di 80 metri seguono la parete di destra, tra stalagmiti di 40 metri di altezza, accorgendosi 
dopo ore di rilievo che stanno girando in tondo, sul perimetro di una enorme stalagmite di 50 metri di 
diametro. 
Si rendono conto di non essere in una galleria, ma all'interno di una imponente sala dove le luci dei compagni 
si dissolvono nel profondo buio che nasconde le pareti lontanissime. 
Decidono allora di seguire la parete di sinistra, senza migliore fortuna. 
Solo dopo la stesura del rilievo di due km di poligonale riescono a comprendere la grandezza del 'mostro', e il 
giorno successivo tornano con faretti, flash e radioline per poter fotografare la sala che è veramente 
imponente. Ha una volta bellissima perfettamente regolare. Ottengono una foto e completano i rilievi e 
l'esplorazione, dedicando la sala al grande viaggiatore Marco Polo. 
Il lavoro a tavolino permette di estrare le dimensioni vere della sala Marco Polo: ha una lunghezza di 400 m e 
una larghezza di 170 m. La sua altezza totale e di 100 m, quella media e stimata a 50 m. La sala è occupata da 
concrezioni mastodontiche: colonne di 50 m di diametro, stalagmiti di 40 m di altezza... Con una superficie 
stimata di 66'000 mq e un volume di 2'400'000 mc la sala Marco Polo si colloca fra le più estese conosciute 
al mondo. 
Il carso cinese non ha decisamente ancora finito di stupirci.  

Relazione dettagliata e foto sul blog dei garfagnini: http://speleogarfagnana.blogspot.it 

 

E' scomparso il Prof. Alfredo Bini, il primo 
direttore di Speleologia  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2015  

 
Apprendiamo con profondo cordoglio della scomparsa del Prof. Alfredo Bini, speleologo, geologo e docente 
all'Università degli Studi di Milano. E' stato il primo Direttore di Speleologia, Rivista della Società 
Speleologica Italiana, primo curatore del catasto speleologico lombardo, ex presidente del Gruppo Grotte 
Milano. 
Ai suoi cari e agli speleologi lombardi giungano le nostre sentite condoglianze. 
la redazione di Scintilena 

 

Manifestazioni per il 90º anniversario della 
scoperta della Grotta Nuova di Villanova  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2015  
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Le manifestazioni per il 90º anniversario della scoperta della Grotta Nuova di Villanova si svolgeranno nei 
giorni 16, 17, 23, 24, 30 e 31 maggio a Villanova delle Grotte. 

Ci sono almeno 3 giornate che interessano il mondo della speleologia, il 16 con le visite al sismografo della 
Grotta Nuova (gratuite, su prenotazione e in gruppi a numero chiuso) e la conferenza serale su sismologia e 
terremoti. 

leggi tutte le info sul sito della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 

http://www.fsrfvg.it/?p=4513

