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Pian del Tivano (CO): le esplorazioni 
continuano!  
By Andrea Ferrario on agosto 2nd, 2015  

La località denominata I Lardei, in Pian del Tivano (CO), nelle ultime settimane sta regalando insperate 
esplorazioni agli speleologi di Progetto InGrigna! In particolare, le principali novità vengono dall'Abisso delle 
Vespe e dalla (sempre più) vicina Grotta Calati. 

Nell'Abisso delle Vespe sono proseguite le esplorazioni degli ambienti alla base del P144 "Colpa d'Alfredo" 
d'ingresso. La galleria a monte è stata esplorata, tra risalite e massi instabili, per un'ottantina di metri fino a 
raggiungere un intaso di fango; una finestra posta a una decina di metri d'altezza lascia ben sperare per 
future esplorazioni. Gli ambienti che si stanno rivelando più interessanti tuttavia sono quelli a valle del 
pozzone. Un ampio ramo in risalita, denominato Galleria Fiammetta, sta lentamente facendo guadagnare agli 
speleologi decine di metri verso la superficie esterna. Nonostante le frane sospese e i materiali in bilico, la 
speranza è quella di trovare un secondo ingresso che permetta di entrare all'Abisso delle Vespe evitando il 
pericoloso P144 d'ingresso.  

 

Ma la vera chiave di volta delle attuali esplorazioni è rappresentata dal Ramo degli Hayku (preveniamo la 
domanda! Gli hayku sono dei brevi componimenti poetici giapponesi!): un breve scavo ha infatti permesso di 
superare una strettoia e di accedere alla partenza di una verticale con un'aerea frana sospesa. 
Al di sotto del pozzo gli ambienti divengono maestosi e si sviluppano per lo più con andamento verticale fino 
ad un lago sifone che attualmente rappresenta il punto più profondo della grotta, a -282 m. Lo sviluppo 
attuale è di 875 m ma numerose sono le vie laterali da esplorare e le finestre da raggiungere, l'Abisso delle 
Vespe ha ancora molto da svelare! 

Anche la grotta Calati, posizionata anch'essa sul M. I Lardei e distante circa 200 m in pianta dall'Abisso delle 
Vespe, si è finalmente decisa a dare qualche soddisfazione ai suoi esploratori. La grotta è stata esplorata nel 
1998-2001 dal Gruppo Grotte Saronno fino a -165 m, ma dopo quel periodo non ci sono più state grandi 
scoperte. Nel 2014 è stato sceso un pozzo nuovo di 11 m al termine di uno scavo del ramo secondario, ma la 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/pian-del-tivano-co-le-esplorazioni-continuano/08/02/abisso-delle-vespe-ambiente-concrezionato-alla-partenza-delle-gallerie-a-valle-del-p144-foto-luana-aimar/
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base del pozzo ripresenta una strettoia per ora insuperata. La modesta esplorazione ha incentivato la voglia 
di rivedere la grotta. Sempre nel 2014 è stato fatto un tracciamento aereo delle correnti d'aria interne alla 
grotta e si è scoperto che un rametto in risalita, appena sopra alla frana terminale, portava l'aria che si 
perdeva più in alto, alla base del P11 appena scoperto. Così anche questo rametto secondario è tornato di 
interesse e alla fine dello scorso anno si è cominciato ad allargare la strettoia terminale. 
Nel mese di luglio, durante un'uscita dedicata alla realizzazione di riprese video dentro la Calati, alcuni soci 
del GG Saronno sono andati a vedere la strettoia insieme ad amici del G.S. d'Aosta. Le due ragazze presenti, 
Elena e Martha, alla faccia di tutti gli altri maschietti presenti, hanno forzato e passato la strettoia, infilandosi 
in un ramo in risalita sempre più ampio. Le due ragazze hanno esplorato il ramo fino a un bivio, dove 
vengono raggiunte dagli altri che nel frattempo avevano allargato ulteriormente la strettoia. 

 

Il ramo, ribattezzato Ramo delle Fanciulle, prosegue con due risalite, quella di sinistra di soli 4 m viene 
superata entrando in un ramo molto concrezionato. Si arriva così ad una sala dove viene affrontata una 
seconda risalita. Nell'uscita successiva si completa la risalita ma gli ambienti per ora stringono. In totale si 
stima di aver esplorato circa 150 m nuovi e si spera che questo sia solo l'inizio! 

Luana Aimar (Speleo Club Erba - Prog. InGrigna!) 
Andrea Ferrario (Gruppo Grotte Saronno - Prog. InGrigna!) 

 

http://www.scintilena.com/pian-del-tivano-co-le-esplorazioni-continuano/08/02/img_3296/
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CAMPO: "InConca 2015" 1-23 - Conca delle 
Carsene massiccio del Marguareis  
By Roberto Chiesa on agosto 5th, 2015  

L'inizio uggioso, ventoso e freddo è stato affrontato con mazze, picchi e pale per sistemare gli accessi alla 
Capanna Morgantini, sentiero pedonale e rampa per fuoristrada. 

 

sistemazione rampa di accesso 

 

Capanna Morgantini 

L'indomani col tempo fantastico e caldissimo i prodi Torinesi operavano "enne" trasporti per allestire il 
"Gias" del campo avanzato mentre una prima squadra di 8 personaggi variegati piemontesi-liguri si è 
rinfrescata nell'Abisso Denver terminandone il riarmo e rivedendone le risalite di Sala Favoujo e la giunzione 
Straldi-Cappà... 

http://www.scintilena.com/author/robertochiesa/
http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/01-3/
http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-66/
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trasporti 

 

GIAS campo avanzato 

http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-68/
http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-69/
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Va ricordato che nel Complesso Cappà, Straldi, Denver, 18 non veniva accesa luce spelea dall'anno 2000. 

La grotta in 10 ore ha finito di rosicchiarsi 100 attacchi e 600m di corde nuove facendoci tribolare il giusto 
prima di inanellarci i bivi del dedalo di meandri e gallerie che sfociano nelle Gallerie Favoujo. 
Con grande sorpresa abbiamo trovato in perfette condizioni il campo interno del 1997, cibo escluso, dotato di 
6 fantastici sacchi a pelo Ferrino asciutti!!! 

http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-73/
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Dunque ci siamo divisi in due squadre, una alla ricerca della Sala Favoujo a Mont (trovata dopo 2 ore di 
peregrinare) e a verificare la giunzione Straldi-Cappà (interrotta per mancanza di corde), l'altra a rivedere le 
risalite del 1998 e 1999 in Sala Favoujo a Val che non hanno dato la sperata giunzione con l'Abisso Belushi 
ma solo un centinaio di metri di nuovo meandro strettignaccolo che butta in ampio P10. 

http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-74/
http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-75/
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La sgrottata si è conclusa in 26 ore, e verrà ripresa in settimana mentre nel prossimo fine settimana è 
previsto l'attacco al nuovo fondo dell'Abisso Belushi sia alla ricerca della giunzione con Sala Favoujo (che 
sarebbe una via più facile anche se richiede 6-7 ore di progressione), sia per esplorare le varie diramazioni 
tralasciate il mese scorso durante l'esplorazione della grande galleria "orizzonti Infiniti", 800m! 

Altre mille attività sono in atto e verranno intraprese "InConca" in base al meteo e alla disponibilità delle 
persone che si sono stabilite in parte nella Capanna Morgantini e in parte nel "Gias avanzato": rivisitazione di 
piccole grotte promettenti, ricerca di nuovi ingressi, addomesticamento tratti impegnativi negli abissi 
dell'area ecc, ecc, ecc... 

Roberto Chiesa 

http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-76/
http://www.scintilena.com/campo-inconca-2015-1-23-conca-delle-carsene-massiccio-del-marguareis/08/05/olympus-digital-camera-77/
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L'inizio estate 2015 della "Boegan" sugli 
altipiani del Canin  
By Riccardo Corazzi on agosto 6th, 2015  

L'attività estiva della Commissione Grotte "Eugenio Boegan" sugli altipiani del massiccio del Canin sta 
spaziando in vari settori geografici, con diversi gruppi di lavoro all'opera. 
I principali sforzi sono due: uno orientato all'abisso Led Zeppelin (-1031m, svil. 8 km) per trovare degli 
ingressi bassi al sistema. In tal senso una squadra sta operando nella zona del Pic Majot rivendendo alcune 
cavità già segnalate ed esplorate, tra cui un -100 che pur con segni d'esplorazione non è riportato a catasto. 
Vengono scavati anche ipotetici ingressi bassi del Zeppelin a quota 1380 slm in zona Livinal Lung. 
Due punte interne (a -500mt e a -700mt) invece sono state associate alla sistemazione degli armi e dei campi 
in vista di un'immersione a breve nel sifone di quota -780mt 
L'altra profusione di impegno è svolta sull'altro versante dell'altipiano, quello Ovest; sia nelle zone alte che 
nelle zone basse delle risorgive fossili, sono in atto lavori di esplorazione e rivisitazione di vecchie cavità, atte 
a tentare la giunzione dei due sistemi carsici principali, Col delle Erbe e Foran del Muss. Due squadre qui al 
lavoro, una in esplorazione al nuovo abisso A13, trovato nella metà degli anni '80 e aperto nel 2013, che 
attualmente si spinge sino a -320 dove ci si è fermati su un pozzo di circa 10mt. L'altro gruppo rivista il 
sistema di Rotule Spezzate presso casera Goriuda (1404 slm) e due cavità parzialmente esplorate negli anni 
'90, "Politrauma" e "grotta dell'Amplesso", entrambe con prosecuzioni certe individuate. Alcuni ingressi sono 
state pure marcati, tra cui il ventosissimo "Jet1", anche questo già segnalato dai alcuni soni CGEB tra il 1995 
e il 2003. 
Ancora, cambiando di nuovo zona, una squadra è al lavoro al nuovo abisso "Dio Anubi", posto sulla cresta 
che sale verso sella Ursic a quota 2070 slm; attualmente circa 1km di sviluppo con due fondi posti uno a -
300m e uno a -220m fermo su pozzo da cinquanta. 
Continuano pure le riesplorazioni (da parte delle vecchie glorie caniniche) dell'abisso del Chiodo, uno degli 
innumerevoli ingressi del sistema del Col delle Erbe, nel quale nel 2012 sono state trovate alcune 
prosecuzioni a -200m attraverso alcune risalite e finestre su pozzi. 
Non mancano battute e esplorazioni minori nella zona remota di Sella Mogenza e nella zona del Pala Celar. 

Riccardo Corazzi 

 

CAMPO: InConca - primi frutti  
By Roberto Chiesa on agosto 8th, 2015  

l'Abisso Belushi entra nel Sistema Cappà-Straldi-Denver-Diciotto 

Conca delle Carsene - Massiccio del Marguareis 
l'Abisso Belushi di oltre 8km di sviluppo è stato giuntato al sistema Cappà-Straldi-Denver-Diciotto di oltre 
16km per 780m di dislivello! 

aggiornate le tabelle delle grotte più estese e profonde d'Italia perché ora il complesso conta 5 ingressi, uno 
sviluppo di oltre 24/25km con dislivello invariato a -780m!!! 

a volte basta crederci!! 

la giunzione è avvenuta la scorsa notte scendendo il saltino di 20m lasciato la volta scorsa al fondo della 
gigantesca galleria "orizzonti Infiniti" ed ha visto in diretta la prima traversata Belushi-Denver grazie al 
riarmo del Denver completato lo scorso fine settimana... e siamo solo ai primi 5 giorni di campo!!! 
Bob - Roberto Chiesa  

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/author/robertochiesa/
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ingresso BELUSHI 

 

uscita DENVER 

 

http://www.scintilena.com/campo-inconca-primi-frutti/08/08/olympus-digital-camera-71/
http://www.scintilena.com/campo-inconca-primi-frutti/08/08/olympus-digital-camera-72/
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La CGEB invita gli amici speleologi alla 
calata di ferragosto in Grotta Gigante  
By C.G."E.Boegan" on agosto 10th, 2015  

Anche quest'anno per Ferragosto la Grotta Gigante è pronta per mostrarsi in tutta la sua bellezza con un 
emozionante spettacolo di speleologia: Il 15 agosto gli speleo triestini della Commissione Grotte "Eugenio 
Boegan" (CGEB - TS) della Società Alpina delle Giulie, che gestisce la Grotta Gigante, si caleranno in corda 
dal soffitto della grande caverna per tutti i suoi 100 metri fino a raggiungere il fondo. 

Le calate sono uno spettacolo che si rinnova da anni nella Grotta Gigante ma queste del 2015 vogliono essere 
un momento speciale da dedicare a due meravigliose persone recentemente scomparse che tanto hanno dato 
alla Grotta Gigante con la loro umanità, professionalità, passione ed umiltà: Thomas De Marchi, 
coordinatore della Grotta Gigante, e Maurizio "Glavu" Glavina, socio CGEB ed organizzatore delle calate. Due 
grandi uomini, amanti della speleologia, che accompagneranno di certo i loro amici durante questo evento.  

E proprio per questo la Commissione Grotte è lieta di invitare tutti gli speleologi che avranno piacere di 
partecipare all'evento per calarsi assieme sui 90 metri di corda nell'imponente salone della Grotta Gigante. 
Le calate ovviamente sono gratuite, vi chiediamo gentilmente solo di comunicare la partecipazione 
all'indirizzo mail boegansag@gmail.com.  

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 15 e fino alle 18 i visitatori della Grotta Gigante potranno scegliere se seguire 
le regolari visite guidate che partono ad ogni ora piena (alle 15, 16 e 17) o se entrare liberamente per assistere 
alle calate di ferragosto in autonomia. In ogni caso non è richiesta la prenotazione ed il costo per l'ingresso 
rimane invariato (consultabile sul sito www.grottagigante.it). Per l'occasione ci sarà anche la banda che 
suonerà per tutti i presenti. 

 

IL FALCO VA......  
By Cave_bit on agosto 12th, 2015  

Lunedì 10 agosto alla Grotta del Falco nel comune di Corleto Monforte (monti Alburni - SA) una nuova 
immersione di Luca Pedrali (stavolta accompagnato della moglie Nadia Bocchi) ha portato il nuovo rilevato 
oltresifone a 1,2 km. 

Lasciamo il campo nella faggeta verso le 8.30 e, dopo la tappa al bar di S.Angelo a Fasanella arriviamo al 
bivio del Serrone ove ci aspettano Pino e Ruben che arrivano da Pertosa. 
Alle 11 entriamo e, con il classico passamano portiamo i materiali oltre la strettoia iniziale. 
Scendiamo rapidi e lasciate le corde percorriamo la parte bassa della grotta fino al laghetto sifonante. 
Stavolta c'è molta meno acqua rispetto all'anno scorso quando Luca superò per la prima volta il sifone. 
Durante i preparativi la perdita d'aria di un erogatore rischia di far saltare l'esplorazione, ma dopo vari 
tentativi (mi chiamo Mauro e risolvo i problemi) e un bel pò di tempo riusciamo a sistemarlo e alle 13.00 
Nadia si immerge seguita poco dopo da Luca. 

Sappiamo che sarà lunga e inganniamo l'attesa fotografando e commentando i sapori dei saikebòn che 
riscaldiamo. 
L'appuntamento è alle 17 e infatti con poco ritardo i due riemergono. 
Nelle 4 ore oltresifone hanno rilevato e ripreso a video la nuova zona. 
Dal posizionamento in mappa risulterà un rilevato di altri 705 m oltre ai 500 già visti da Luca in solitaria 
l'anno scorso. 
Luca era arrivato a un punto ostruito da massi di crollo dove la prosecuzione alta sulla parte fossile si è 
rivelata impossibile. 
Nadia cercando tra i massi ha trovato il passaggio che ha loro permesso di proseguire stando in basso lungo 

http://www.scintilena.com/author/antonellatizianel/
http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
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lo scorrere dell acqua. 
i primi 150 m sono ancora caratterizzati da grandi ambienti in parte ostruiti da massi ma successivamente si 
riprende la percorrenza stile forra. 
Luca racconta di Nadia che quasi correndo davanti a lui non ha intenzione di fermarsi più. 
Dopo il km così percorso raggiungono un lago (che è stato "battezzato" dell'Angela) in cui termina la parte 
aerea e, nuotando, entrano in un cunicolo di dimensioni molto ridotte (fuori acqua c'è spazio solo per la testa 
) alla fine del quale Nadia provando a immergersi in apnea e con la sola maschera intravede quello che 
sembra essere il passaggio di ulteriore prosecuzione. 
I 2 decidono però di rientrare perchè dovendo anche rilevare il nuovo tratto i tempi si sarebbero allungati a 
dismisura. 
Risalita rapida e ripassamano alla strettoia pensando a birra e pizza che ci aspettano. 
Dopo l'elaborazione dei dati la topografia rileva che si è superata una faglia e si ipotizza un diverso 
scorrimento dell'acqua. 

Per conto del progetto congiunto AIRES i partecipanti sono: 
Beppe Laura 
Pino Ruben (GSAVD) 
Vito Benedetta 
Luca Nadia 
me 

le fotografie pubblicate sono di Pino Paladino e Luca Pedrali 

 

 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/1-6/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/2-5/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/3-3/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/4-4/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/5-2/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/attachment/6/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/7-2/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/attachment/8/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/9-2/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/10-3/
http://www.scintilena.com/il-falco-va/08/12/11-2/
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Campo Speleo Canin 2015 per il GSM Amici 
del Fante  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2015  

14 agosto 2015 

Venerdì 14 agosto p.v. partirà, come da programma, il campo speleo organizzato dal Gruppo Speleologico 
Monfalconese "Amici del Fante" presso il Foran del Muss sull'altopiano del M.te Canin (UD) e proseguirà 
fino al 23 agosto. 

In realtà l'attività del GSM in quota è già iniziata ai primi di luglio e terminerà, indicativamente, meteo 
permettendo, alla fine di settembre; non escludiamo tuttavia la possibilità di fare qualche ascesa e qualche 
punta profonda anche in ottobre. 

Gli obiettivi che il GSM si è dato sono molteplici: oltre a quello primario di continuare l'esplorazione della 
nostra storica Grotta dei Capelli, dove attualmente siamo fermi su un paio di strettoie a -400m circa e dove è 
stato recentemente predisposto il campo base interno atto ad accogliere fino a sei persone, ci siamo infatti 
ripromessi di completare il rilievo delle nuove parti della grotta già esplorate l'anno scorso, continuare la 
ricerca di superficie di diverse grotte già note ed accatastate ma ancora prive di targhetta della Regione FVG 
e, come in ogni bella occasione, non possiamo non mettere in conto comunque le immancabili varie ed 
eventuali. 

Da Monfalcone (GO) e dintorni dovrebbero salire già questo fine settimana una decina di persone ma, 
nell'intento di consolidare anche i rapporti tra le diverse persone prima e di altri gruppi poi, contiamo sulla 
visita e collaborazione anche di un'altra decina di altri amici speleo che dovrebbero raggiungerci dalla 
provincia di Gorizia e da Pordenone, Vittorio Veneto, Padova, Treviso e Trieste. 

Per tutta durata del campo, le squadre impegnate in quota potranno contare sul supporto dei soci rimasti in 
sede ai quali si rimanda anche per eventuali informazioni: www.museomonfalcone.it 

per conto del GSM AdF, Matteo Cavanna 

 

Incidente in grotta nel nuorese, comunicato 
del CNSAS  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2015  

Comunicato Ufficiale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico in intervento nella grotta di "Sa 
Conca Manna e' Locoli" presso il Comune di Siniscola (NU). 

 
Situazione al 13 agosto ore 10.30 
Speleologo ferito nella grotta "Sa Conca Manna e' Locoli", presso Siniscola (NU). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.soccorsospeleo.it/
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Mentre stava risalendo verso l'esterno, S.M., speleologo sardo di 45 anni, è stato colpito da un sasso caduto 
dall'alto. Lamentando forte dolore ad un braccio e ad una gamba si è fermato poco oltre il punto 
dell'incidente a circa 600m dall'ingresso. Con lui sono rimasti due compagni di esplorazione mentre altri due 
sono usciti per chiamare i soccorsi. 

E' stato raggiunto tempestivamente dalla squadra di soccorritori di primo intervento e da un sanitario della 
VIII Zona di Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). 

La grotta presenta alcune difficoltà tecniche che hanno reso necessario il pronto impiego della squadra speleo 
subacquea e del gruppo tecnico disostruzione. 

ll ferito si trova infatti dopo una serie di strettissimi passaggi, oltre un sifone allagato ed un piccolo lago 
sotterraneo. Per tutta la nottata di ieri e per tutta la mattinata le squadre saranno al lavoro per allargare il 
passaggio nei meandri stretti per consentire il transito del ferito con la barella. 

Una volta creato il minimo spazio di passaggio sarà assistito dagli speleologi subacquei che gestiranno il 
recupero oltre il tratto allagato. Da lì sarà infine trasportato all'esterno, sempre con l'ausilio delle tecniche di 
soccorso speleologico su corda. Sul posto sono presenti circa 45 soccorritori del Soccorso Alpino e 
Speleologico della Sardegna. 

Si stima, senza ulteriori imprevisti, che il ferito sarà portato fuori dalla grotta in tarda serata. 

Ulteriori notizie ufficiali sul sito del Soccorso Alpino e Speleologico: 
http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

Incidente in Sardegna proseguono le 
operazioni - Aggiornamento delle 20.20 del 
13 Agosto  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2015  

Procede la disostruzione per recuperare lo speleologo ferito oltre il sifone, comunicato stampa ufficiale del 
CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico 

Speleologo ferito nella grotta "Sa Conca Manna e' Locoli", presso Siniscola (NU). 

Lo speleologo si trova tuttora nel punto di stazionamento, assistito sin dall'inizio dai medici del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) a oltre 600 m di distanza dall'apertura della grotta. 

I lavori per la disostruzione procedono e sono stati terminati due su tre dei tratti che richiedevano un 
allargamento per permettere il passaggio della barella. 

Per facilitare il lavoro, sono stati inviati cinque tecnici disostruttori del CNSAS da altre Regioni d'Italia 
tramite un volo dell'Aeronautica Militare partito da Linate nel pomeriggio e atterrato ad Olbia attorno alle 
17.00. 

Molto importante tale sinergia fra istituzioni nazionali, si denota con questa operazione l'evidenza del buon 
funzionamento della macchina dei soccorsi. 

http://www.soccorsospeleo.it/
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Il loro arrivo è coinciso con la consegna dell'esplosivo necessario per terminare la disostruzione. Grazie a 
questo intervento sarà reso più agevole il recupero, infatti non sarà più necessario fare transitare il ferito nel 
sifone sommerso. 

Alle 19.45 il ferito è stato posizionato sulla barella ed è iniziato il trasporto verso l'esterno. 

Aggiornamenti su www.soccorsospeleo.it 

 

Lo speleologo sardo é fuori  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2015  

Anticipiamo il comunicato ufficiale del CNSAS, perché la buona notizia é giá passata su RAI 24h, lo 
speleologo sardo è stato portato fuori dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed é in 
ospedale. 
Attendiamo il comunicato ufficiale. 
Ciao Boboreddu!!! Ti aspettiamo a Narni!!! 

 

Il CNSAS porta in salvo lo speleologo ferito 
nella grotta Sa Conca Manna e' Locoli  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2015  

 
Comunicato ufficiale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico delle ore 5.13 del 14 agosto 2015 

Dopo oltre 48 ore di permanenza nella grotta "Conca e' Locoli" S.M. ha raggiunto l'uscita alle ore 05.10. 

La giornata odierna si è caratterizzata per l'arrivo della squadra di sette componenti della Commissione 
Disostruzione (CD) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) dalla penisola con la 
tempestiva partnership dell'Aeronautica Militare che ha fornito il mezzo aereo. 

I disostruttori arrivati a metà pomeriggio hanno così rinforzato il gruppo dei loro colleghi sardi velocizzando 
le operazioni per allargare tre stretti passaggi. 

Con l'autorizzazione della Prefettura di Nuoro si è potuto utilizzare l'esplosivo e il CD ha comunicato il "via 
libera" allo spostamento della barella verso le ore 19.45. 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+il-cnsas-in-intervento-per-uno-speleologo-ferito-nella-grotta-di-locoli-nu
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il trasporto vero e proprio è iniziato alle ore 20.00 circa con l'autorizzazione del medico e dell'infermiere, 
entrambi della Commissione Medica Nazionale CNSAS, che sin dal primo momento hanno seguito e 
monitorato la situazione "passo per passo". 

Presente per tutta la durata del soccorso il gruppo dei tecnici speleosubacquei, fondamentali sin dai primi 
rilievi nei tratti completamente allagati e nei piccoli laghi. 

All'interno della grotta si sono avvicendati circa cinquanta tecnici CNSAS che hanno sostenuto la barella col 
ferito nel percorso verso l'uscita usando alcuni battelli gonfiabili e diverse teleferiche nei tratti verticali. 

All'uscita tutte le persone che hanno contribuito ad allestire il campo base e preparare tutto l'occorrente per 
ristorare le squadre che si avvicendavano al lavoro hanno contribuito anche a trasportare la barella sino al 
sentiero per attendere con il ferito l'ambulanza medicalizzata della c.o. 118 di Sassari. 

Presenti anche i Vvff che hanno predisposto la teleferica esterna. 

Il coordinamento delle operazioni della VIII Delegazione speleologica Sardegna ci tiene a ringraziare il 
Comune di Siniscola per l'assistenza fornita, il Comune di Nuoro per la sua dimostrazione di riconoscenza e 
la Prefettura di Nuoro sempre rapida nei momenti critici, così come la Questura di Nuoro e l'Arma dei 
Carabinieri che anche in questa ccasione si sono dimostrate vicine al CNSAS. 

Seguite le notizie ufficiale su Soccorsospeleo.it 

NdR. La redazione di Scintilena ringrazia sentitamente gli Addetti Stampa CNSAS per le tempestive 
segnalazioni e saluta il caro Boboreddu. Per tutti, arrivederci a Speleonarnia 2015 a casa mia! Andrea 
Scatolini 

 

APERTA LA VIA DELL'AUSO  
By Vito Buongiorno on agosto 16th, 2015  

 
 

FERRAGOSTO - Dopo le immersioni alle grotte del Falco e del Fumo, l'attenzione degli AIRES al campo 

Alburni 2015 si concentra sulla risorgenza dell'Auso. 

Nel 1998 lo speleosub Matteo Diana con il suo team si era spinto nell'esplorazione fino alla profondità di 34 

metri (evidenti residui della sua sagola) dopo aver percorso la galleria subacquea, fermandosi su una 

condotta inclinata a 45 gradi: da allora non si è avuta notizia di altre immersioni a fini esplorativi e per 

questa ragione la risorgenza necessitava di essere rivista. 

Rebreather, scooter, bombole e la punta è presto organizzata: Luca Pedrali si tuffa e - calata l'attrezzatura - 

sparisce nel buio del vascone iniziale. 

Lasciatosi alle spalle le ultime tracce di Matteo Diana, lo speleosub raggiunge e supera non senza difficoltà 

http://www.soccorsospeleo.it/
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un primo laminatoio a -39 m e prosegue inclinato sullo stesso fino ad un pozzo, oltre il quale un nuovo 

laminatoio ostacola la sua via. Dopo alcuni attimi di esitazione dovuti alla raggiunta profondità di 61 metri, 

Luca decide di superare la strettoia, trovandosi ora di fronte ad una risalita; allora, bloccata la sagola, 

decide di interrompere l'esplorazione in quanto le bombole di emergenza sarebbero state insufficienti a 

garantire il ritorno in sicurezza. 

Lo sviluppo della cavità conta ora oltre i 210 metri, ma appena possibile gli AIRES torneranno sul luogo con 

tutto il necessario per spingersi oltre e svelare i segreti dell'Auso.  

- Le chiacchiere stanno sempre a zero - 
16/08/2015 
Alburni 
AIRES 

 

Corso di Introduzione alla Speleologia a 
Siena  
By Giacomo Aurigi on agosto 17th, 2015  

3 settembre 2015 

La Commissione Speleologica "I Cavernicoli" CAI Sezione di Siena organizza dal 03.09.2015 al 
27.09.2015 il IV Corso di Introduzione alla Speleologia. 

 

Corso Speleo Siena 2015 

Il Corso ha lo scopo di introdurre gli allievi all'attività ed alla ricerca speleologica , fornendo le basi per la 
progressione e affrontando le tematiche inerenti la speleologia, attraverso esercitazioni pratiche in parete, 
uscite in grotta e lezioni teoriche. 
Per informazioni vedere la seguente pagina su FacebookCavernicoli o contattare direttamente gli 
organizzatori scrivendo a cavernicoli@gmail.com 

 

http://www.scintilena.com/author/giacomoaurigi/
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Risultati e sinergie dal campo nei Piani 
Eterni (Dolomiti Bellunesi)  
By Maui on agosto 18th, 2015  

Notizia di Francesco Sauro per il Progetto Piani Eterni 

È terminato lo scorso fine settimana il campo speleologico nei Piani Eterni, nello spettacolare scenario del 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Quest'anno il campo è stato organizzato, oltre che dai gruppi storici di 
Valdobbiadene, Padova, Feltre e Belluno, anche dai nuovi ingressi di Treviso, Sacile, Pordenone e Trevisiol 
(Vicenza). Un campo davvero partecipato, dove abbiamo riempito casera Brendol per un totale di oltre 250 
giornate uomo. 
Di comune accordo tra i gruppi, quest'anno è stato deciso di tralasciare momentaneamente le esplorazioni in 
profondità (che richiedono permanenze in grotta di almeno 4-5 giorni e sono ormai davvero "per pochi") e di 
concentrarsi sulla ricerca di un nuovo ingresso in zona Cimia o Dolina Bianca che possa rendere meno 
estreme le esplorazioni nel reticolo di gallerie paleofreatiche di -500. Inoltre si è puntato al riarmo ed 
esplorazione del ramo di Dolina Verde, un grosso settore del sistema esplorato nel 1993 e poi totalmente 
abbandonato nonostante ne fossero già state evidenziate le notevoli potenzialità esplorative, giacché al tempo 
tutte le energie erano concentrate sulle zone del fondo del sistema. 
Senza dubbio il risultato più importante del campo è stato l'esplorazione di una nuova prosecuzione 
nell'Abisso Scomparso-V52. Si tratta del più importante abisso non ancora collegato al sistema principale e 
che si trova in una zona strategica direttamente sopra la Locanda dei Bucanieri, il campo base principale 
utilizzato per portare avanti le esplorazioni nella zone più lontane del sistema e che a tutt'oggi si raggiunge 
solo attraverso un giro di vari chilometri all'interno del massiccio. L'Abisso Scomparso inizia con un pozzo-
salone da 90 caratterizzato da imponenti depositi sospesi di ghiaccio che cambiano ogni anno a seconda delle 
condizioni climatiche, rendendo pericolosa e non sempre ovvia la progressione. La grotta era stata esplorata 
la prima volta nel 1993 per poi richiudersi sotto un deposito di ghiaccio per molti anni. Si era riaperta nel 
2008, quando fu possibile esplorare dal salone iniziale dei pozzi in roccia che però chiudevano 
inesorabilmente. 
Quest'anno l'abisso è stato trovato nuovamente aperto e con i depositi glaciali interni nuovamente modificati, 
una grotta cangiante che può concedere ogni volta nuove sorprese. Un passaggio sul fondo con fortissima 
corrente d'aria è stato facilmente disostruito portando ad affacciarsi su un enorme baratro di oltre cento 
metri di profondità, dedicato a Francesco Dal Cin. Il pozzo scampana in un salone con base 40 per 60 circa 
dove sono presenti un paio di ulteriori pozzi che terminano in frana e una galleria ostruita di ghiaia da 
disostruire. La profondità raggiunta è di circa -250 e la speranza di trovar un passaggio per ulteriori 
profondità è supportata da una fortissima corrente d'aria nelle zone terminali. 
Nei rami di Dolina Verde i riarmi sono arrivati a circa -400 con numerose finestre verificate e un meandro 
ascendente ventoso da esplorare. Lo sforzo del riarmo sarà la base per esplorazioni future in questa zona che 
si può raggiungere in solo 2-3 ore di progressione dall'ingresso. Le esplorazioni continueranno in autunno, 
mentre per ora lo sviluppo e la profondità del sistema rimangono invariate (36 km, -1052 m). 
In esterno sono state riposizionate e rivisitate una trentina di cavità, con alcune sorprese interessanti grazie 
al bassissimo livello dei nevai interni. 
Il campo è stato supportato dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e dal Corpo Forestale dello Stato che ha 
gentilmente concesso l'utilizzo di Casera Brendol per le attività.  
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Abisso Scomparso, il fondo del P90 d'ingresso 

 

Abisso Scomparso, il salone alla base del Baratro Cin 
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Golfo d'Orosei: Bel Torrente, campagna 
esplorativa 2015  
By Hubert Zistler on agosto 20th, 2015  

In agosto 2014 la squadra di Protec Sardinia, composta da Toddy Waelde e Hubert Zistler avevano per la 
prima volta esplorato il terzo post sifone nella Grotta del Bel Torrente. Si fermavano poco dopo un lago. 
Dal 8 al 13 agosto si è svolta la campagna esplorativa 2015. Erano presenti due squadre. 
Squadra 1: Rick Stanton (GB), Toddy Waelde (D), Hubert Zistler (D) 
Squadra 2: Witold Hofman (Pol), Tim Featonby (AUS) 
La squadra 1 stava in grotto dal 10 fino al 13 agosto (ca 80 ore consecutive). E stato esplorato in modo 
esaustivo il post sifone 3, il quale presenta un labirinto di ca. 600 metri di sviluppo di cui 450 m (via 
principale) rilevati. E' stato trovato e superato un 4° sifone, lungo ca. 60 metri e profondo 7 metri. Subito 
dopo questo sifone si presenta un 5° sifone, di grandi dimensioni ed in discesa ripida, probabilmente 
andando profondo. Il rilievo più un rapporto dettagliato seguiranno. L'orientamento principale della grotta 
sembrerebbe di cambiare da Sud-Ovest a Sud-Sud-Ovest, mirando in direzione Lovetecannas. 
La squadra 2 stava in grotta il 11 e 12 agosto accertando alcuni "?" sulla mappa. E' stato trovato un grande 
cunicolo fossile di ca. 1'000 metri in zona "sala Y": E' in forte salita (dislivello stimato 300 metri) e di una 
ricchezza unica di concrezioni. Sono stati trovati scheletri di pipistrello nano ed i componenti avevano la 
impressione di sentire una leggera corrente d'aria. 
Lo sviluppo rilevato attuale è intorno a 5'200 metri con altri ca. 2.5 km esplorati ma non rilevati. 
Future esplorazioni si renderanno complicate per via 
- del peso delle atrezzature coinvolte 
- dell'ostilità del territorio (arrampicate in libera complicate su roccia tagliante come rasoi) 
- delle lunghe distanze tra un sifone e l'altro (S2-S3: ca. 500 m, S3-S4: ca 450 m) 
- della lontananza del raggio dei portatori disponibili 
- dell'assenza di una zona sicura in caso di piene (impossibile lasciare depositato materiale, rischio di piene 
improvvise) 
Naturalmente torneremo.  

 

 

http://www.scintilena.com/author/hubertzistler/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/01-rilievofinoposts3/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/olympus-digital-camera-78/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/olympus-digital-camera-79/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/olympus-digital-camera-80/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/olympus-digital-camera-81/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/olympus-digital-camera-82/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/olympus-digital-camera-83/
http://www.scintilena.com/golfo-dorosei-bel-torrente-campagna-esplorativa-2015/08/20/olympus-digital-camera-84/


Scintilena - Raccolta Agosto 2015 
 

21 
 

 

 

 

 

Albania " Progetto Curraj 2015"  
By Gruppo Speleologico Martinese on agosto 20th, 2015  

Albania " Progetto Curraj 2015" 

Finalmente Ci Siamo !!!! Si parte 

La 2° Spedizione Speleologica in Albania a cui è stato dato il nome " Progetto Curraj 2015 " è al suo inizio. 
Partiranno oggi, 20 agosto 2015, dal Porto di Bari alle h. 22,00, 8 Speleologici del Gruppo Speleologico 
Martinese (G.S.M.), 1 speleologo del GASP di Gioia del Colle e 3 speleologi del Gruppo Speleologico 
Bolognese / Unione Speleologica Bolognese ( GSB-USB) . 
Il Progetto Curraj 2015 prende il nome da Curraj i Epërm, un piccolo villaggio del profondo Nord 
dell'Albania, arroccato a 800 m. di quota ai piedi del monte Boshit, uno scrigno che custodisce innumerevoli 
tesori carsici. L'ispirazione per questo ambito progetto, verso la meta del Monte Boshit, è scaturita leggendo 
le cronache speleologiche Triestine, le cui prime esplorazioni della zona che risalgono al 1993, si leggono 
nelle riviste della Commissione Grotte "E. Boegan" . 
Già a quel tempo si verificò il potenziale carsico della zona del Monte Beshit, dove decine di ingressi furono 
segnalati, ma a causa di sfortunati eventi, andarono persi parte dei rilievi, per cui alcune cavità, tra cui quelle 
sul monte Boshit, non vennero più ritrovate. Nel corso degli anni, da allora, altre spedizioni (Gruppo di 
Faenza nel 2009) ebbero il merito di ritrovare parte di queste cavità, di scoprire nuovi ingressi e soprattutto 
di stringere rapporti di amicizia con i pochi abitanti del villaggio di Curraj i Epérm. Più recentemente, nel 
giugno del 2014, una prima ma piccola spedizione composta da speleologi di gruppi misti del Gruppo 
Speleologico Martinese e del Gruppo di Faenza e dintorni si è recato in Albania per verificare la possibilità di 
riprendere le ricerche, di proseguirle e soprattutto di produrre documentazione e rilievi, in primis della 
"Shpella e Markt" (grotta di Markt) . 
La spedizione 2015 costituirà certamente una nuova pietra miliare nelle esplorazioni di questa impervia zona 
tra le montagne Albanesi grazie alla proficua collaborazione tra i gruppi speleologici di Faenza, Martina 
Franca e Bologna, anche se il caso ha voluto che nessuno da Faenza quest'anno possa partecipare attivamente 
alla spedizione. Il "Progetto Curraj 2015" proseguirà fino al 30 agosto, i 12 speleologi ritorneranno alle 
pendici del monte Boshit per continuare le esplorazioni e i rilievi alla Shpella e Markt. Non mancheranno 
punte che tenteranno di aprire nuove grotte e cercare prosecuzioni. Oltre alle esplorazioni, la spedizione 
produrrà materiale foto-video, documentazione scritta e rilievi affinché altri speleologi, al di fuori di questa 
spedizione, possano, consultando tale materiale, continuare a loro volta i lavori. Come ogni spedizione che si 
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rispetti anche "Progetto Curraj 2015" ha trovato alcuni valenti sostenitori e supporter tra le Aziende di 
materiali e prodotti per gli appassionati della montagna le quali hanno certamente agevolato e 
supporteranno gli speleologi fornendo il materiale necessario e di fondamentale importanza per la attività in 
Albania. Tra i sostenitori la Azienda di Alimenti liofilizzati TIBERINO di Bari che ha fornito gli alimenti 
liofilizzati in pratiche confezioni leggere per il trasporto ma che una volta aperte garantiranno un pasto 
completo per ogni individuo, tra gli alimenti anche il "Miele dei Trulli" fornito dalla Azienda Agricola 
Masciulli di Alberobello . Per l'abbigliamento adatto alla spedizione, l'Azienda BERWICH di Martina Franca 

che cura anche abbigliamento sportivo la quale ha rifornito,  tutti gli speleologi, di pantaloni adatti alla 
montagna. 
Non poteva mancare il sostegno per l'attività speleologica in sé, che avrà il graditissimo e certamente di forte 
impatto, sostegno dei coloratissimi sacchi ROCK FROG distribuiti dagli amici speleo di Pertosa nel loro 
negozio di abbigliamento, attrezzatura e materiale tecnico e sportivo per montagna e grotta UKU PACHA. La 
spedizione "Progetto Curraj 2015", si svolgerà sotto l'egida e con il prezioso Patrocinio della Società 
Speleologica Italiana che rappresenta in Italia e nel mondo i gruppi speleologici italiani affiliati. 
Infine, ma non certo per importanza, sarà fondamentale il sostegno dei pochi abitanti del villaggio il cui aiuto 
e supporto, rappresenta una solida base da cui sarà possibile partire . 
Martina Franca 20 agosto 2015 
Gruppo Speleologico Martinese  

 

Albania 2015, ritorno alla grotta del "Perr e 
Boshit"  
By Riccardo Corazzi on agosto 21st, 2015  

Si è da poco conclusa la prima spedizione, per il 2015 (28 luglio - 09 agosto), in Albania della Commissione 
Grotte Eugenio Boegan di Trieste, con obiettivo la prosecuzione delle indagini alla grotta denominata "Perr e 
Boshit". 
Il gruppo composto da Adriano Balzarelli, Eugenia Mattiello, Sandro Tarsi e Rocco Romano, aveva l'obiettivo 
di esplorare, rilevare e documentare la cavità menzionata. Le explo in questa grotta, scoperta ed esplorata 
dalla CGEB già 22 anni fa, erano stata temporaneamente sospese a causa del precipitare degli eventi politici 
albanesi negli anni 1994-2006, della notevoli difficoltà logistica per arrivare in zona e non ultimo nel furto 
del rilievo e posizione effettuati. La cavità è stata ritrovata appena nel 2011 e riesplorata lo scorso anno 
(2014): nel mentre il gruppo di Faenza nel 2009 aveva rivisitato la cavità ed effettuato una nuova topografia 
delle parti iniziali. 
La spedizione 2015, durata 13 giorni, ha fatto base nel paese di Theth da cui sono state effettuate 2 punte al 
Boshit con avvicinamento a piedi di 20 km: una prima punta durata 3 giorni ed una seconda di 5 giorni, 
durante la quale è stato effettuato un campo interno alla grotta. Queste esplorazioni hanno portato alla 
scoperta di nuovi rami, tra cui una galleria discendente lunga 800 metri larga dai 10 ai 35 metri ed alta dai 50 
agli 80 metri. 
Inoltre sono stati esplorati altri rami e superati tramite canotto una serie di 3 laghi consecutivi che 
conducano ad un pozzo inesplorato. 
Sono stati rilevati 1350 metri di grotta nuova e raggiunta la profondità di -215 dove la galleria principale 
termina su di un sifone. 
La cavità è quindi in piena fase esplorativa da parte della CGEB ed a breve verrà sviluppata la topografia 
completa. 

Rocco Romano - Commissione Grotte "E.Boegan" CAI Trieste 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/


Scintilena - Raccolta Agosto 2015 
 

23 
 

 

 

 

Feltre: corso a settembre di lettura del 
paesaggio e delle carte geologiche  
By Lara Nalon on agosto 24th, 2015  

3 settembre 2015 a 6 settembre 2015 

Fonte: CaiFeltre Speleo 
Alla Sezione CAI di Feltre (Belluno) il Gruppo Speleo in collaborazione con la scuola nazionale di Speleologia 
del CAI organizza un corso sulla lettura del paesaggio e delle carte geologiche. 
Si terrà in Valle Imperina dal 3 al 6 settembre. 
I riferimenti da contattare per informazioni sono su SpeleoCai-Feltre. 

Uscita di avvicinamento alla speleologia 30 
agosto - Gruppo Speleo CAI Marostica i 
barbastrji  
By Valentina Tiberi on agosto 25th, 2015  
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Brevi note dal campo InConca 2015  
By Roberto Chiesa on agosto 26th, 2015  

Dalla punta preliminare di fine giugno a settimana scorsa una breve sequenza di 4 punte di 2/3 giorni ha 
permesso di giuntare il Belushi al sistema Cappa-Straldi-Diciotto-Denver e di rivedere zone semi-remote del 
sistema percorse una sola volta in fase esplorativa circa 15 anni fa; 
rifatto il rilievo della discussa giunzione Cappà-Straldi e scesi due dei quattro pozzoni presenti, uno riporta 
sul ramo sottostante, l'altro dopo 150m di verticali porta sull'attivo strettignaccolo; 
nella Galleria Favujo a val trovato meandro attivo seguito da pozzo non sceso per mancanza materiali e viste 
finestre e pozzi non segnati sul rilievo; 
nella Galleria Favujo a Mont trovati pozzoni fermi su mancanza di corde, e fatti traversi che hanno portato a 
gallerie e sfondamenti fermi su mancanza di corde, lasciati molti punti interrogativi; 
il primo punto interrogativo del nuovo ramo "Orizzonti Infiniti" di Belushi ha regalato 10 ore di esplorazione 
ferme ovunque su mancanza di tempo o di corde; 
anche l'attivo de "le 4 decadi" di Belushi ha dato sorprese diramandosi in tre arrivi e in un grande camino, 
tutti i fronti sono fermi su mancanza di tempo... 
insomma circa 3.5km di esplorato di cui 2570m rilevati... il problema grosso è aver disseminato il rilievo di 
decine di nuovi punti interrogativi J 

Bob - Roberto Chiesa  
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Incontro nazionale della Federazione 
Speleologica Slovena  
By Riccardo Corazzi on agosto 27th, 2015  

E' in programma per il weekend dal 28 agosto al 30 agosto 2015, l'incontro nazionale di speleologia slovena, 
organizzata e patrocinata dalla Jamarska Zveza Slovenije (Associazione speleologica slovena) e dal gruppo 
"Društvom za raziskovanje jam DZRLJ" di Ljubljana. L'incontro si terrà nella cittadina di Logatec, nella 
vecchia caserma italiana con possibilità di campeggio, pasti e servizi igienici. Il programma di riunione 
prevede le visite alle vicine grotte, conferenze e presentazioni di ricerche speleologiche. In aggiunta a quanto 
sopra ci saranno ovviamente un sacco di opportunità per delle piacevoli socializzazioni. 
La Commissione Grotte "E.Boegan" di Trieste sarà presente nella serata di sabato 29 agosto con una 
presentazione dei nuovi rami scoperti nella cavità "Davorjevo Brezno", che si apre in Slovenia nel comune di 
Hrpelje-Kozina. 
Qui il programma dettagliato dell'incontro in lingua slovena: 
http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/JZS/2015_vabilo_za_Logatec.pdf 

 

Aspettando 
SPELEONARNIA.........Esplorazioni in 
Alburni.  
By Cave_bit on agosto 28th, 2015  

Al raduno speleo 2015 SpeleoNarnia - Luca Pedrali e il team AIRES porteranno la relazione con i risultati 
ottenuti durante il campo estivo in Alburni. 
Doppia immersione al Minollo (sifone a monte e a valle) 
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Immersione alla grotta del Falco (assieme alla moglie Nadia Bocchi) e altri 700 m di rilevato aereo oltre i 
sifoni. 
immersione alla Grava del Fumo 
immersione alla risorgenza dell 'Auso (max profondità 61 m) 
nuovo rilievo del Minollo..(in quanto presente un pozzo da 100 che sul vecchio dato risulta verticale ma che 
in realtà è quasi tutto in appoggio) 
e--work in progress.......... 

Intanto un assaggio... 

 

 

Nono corso d'introduzione alla speleologia - 
GSAVD Pertosa  
By Lara Nalon on agosto 29th, 2015  

18 agosto 2015 

L'ipogeo è un mondo vasto che parte dall'esplorazione per perdersi negli infiniti meandri dei "perché" che lo 
avvolgono e non si finisce mai di imparare.  

La citazione è della presentazione del corso: su ValloVerticale è possibile scaricare modulo di iscrizione 
(iscrizione entro il 15 settembre), regolamento e programma del nono corso di introduzione alla speleologia 
organizzato dal Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano , Pertosa - Salerno. 
Previste sei lezioni teoriche e cinque pratiche da venerdì 18 settembre a domenica 18 ottobre. 
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POZZO DELLA NEVE, sessanta anni di 
esplorazioni (1955-2015)  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2015  

5 settembre 2015 

Sabato 5 settembre 2015 a Campochiaro: 
Un evento dedicato all'abisso di Pozzo della Neve e dei 60 anni delle esplorazioni. Un momento per far 
conoscere alle popolazioni matesine e molisane una grotta tra le più belle del pianeta e le storie di chi l'ha 
esplorata e la esplora tuttora. Un excursus storico e umano. 

60 anni di esplorazioni in Matese. Un pomeriggio di ricordi e amicizia. Per far conoscere ai molisani (e non 
solo) le "profonde" bellezze del Matese. 
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