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Stupendo video in grotta in Kayak nel Laos, 
un fiume di emozioni  
By Andrea Scatolini on febbraio 1st, 2016  

Accendete le casse e godetevi lo spettacolo... 3 minuti di Emozione 

Tham Khoun Xe from Ryan Deboodt on Vimeo. 

Shot during a two day kayaking trip, this film takes you on a journey through Tham Khoun Xe on the Xe 
Bang Fai River. 

Tham Khoun Xe is a river cave carved by the mighty Xe Bang Fai River and is located in Hin Nam No 
National Protected Area in central Laos. At 7 km long and with an average width and height of 76m and 56m 
respectively, it is considered one of the largest active river caves in the world. 

Music by Josh Straub - Meditation #1 

ryandeboodt.com 
Find me on Instagram - instagram.com/rdeboodt 
Find me on Facebook - facebook.com/RyanDeboodtPhotography 
For licensing/usage please email - ryan@ryandeboodt.com 

 

SU GOLOGONE E SPELEOLOGIA  
By Silvia Arrica on febbraio 2nd, 2016  

In questi giorni abbiamo notato un aumento di interesse per l'argomento che riguarda il prelievo delle acque 
per scopi idropotabili dalle sorgenti di Su Cologone, al riguardo da sempre gli speleologi e in particolare la 
Federazione Speleologica Sarda si sono interessati al sito non solo per la nostra passione riguardo 
l'esplorazione e lo studio della cavità ma anche, rendendoci conto dell'importanza naturalistica, storica, 
ambientale, ricreativa, turistica ed economica del sito, per dare il nostro contributo riguardo alle prospettive 
di gestione e utilizzo del sito. 

Continua a leggere sul sito della Federazione Speleologica Sarda  

http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&c=3&t=178 

 

La Squadra Solfi in trasferta in Toscana  
By Giovanni Belvederi on febbraio 3rd, 2016  

La Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna terrà la conferenza 
Progetto Gessi e Solfi, la ri-esplorazione delle miniere di zolfo della Romagna Orientale presso 
il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata. 
Vi aspettiamo Domenica 14 febbraio 2016 alle ore 10,30 in Piazza Garibaldi 23 - 24 a Santa Fiora GR. 
Presenteremo lo stato delle esplorazioni nella zona mineraria della Romagna Orientale con foto e filmati.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/152931507
https://vimeo.com/ryandeboodt
https://vimeo.com/
http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
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Altopiano di Asiago - Bintloch punta 
decisamente in basso!  
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2016  

Gli Speleologi Bassanesi "I Diavoli" hanno effettuato nelle scorse settimane una nuova uscita all'Abisso 
Bintloch ad Enego (VI), eseguendo con Distox il rilievo integrale della cavità. 
Lo sviluppo della grotta attualmente sfiora il chilometro, mentre la profondità alla base del P80 "Pozzo del 
Frastuono" risulta di 370 metri. 
La prosecuzione della grotta, individuata dall'amico Moreno Cocco nel corso della precedente punta 
esplorativa svoltasi nell'autunno scorso, è evidente. 
La frana si farà vincere? In fase di risalita una incredibile sopresa. A quota -170 attraverso un piccolo 
meandro, mai notato da alcuno prima, ci siamo ritrovati sul ciglio di un nuovo ampio baratro valutato oltre 
70 metri di profondità che sarà esplorato nelle prossime settimane. Il Bintloch contina ....... a sorprendere. 

Cordiali saluti 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/la-squadra-solfi-in-trasferta-in-toscana/02/03/stampa-5/
http://www.scintilena.com/la-squadra-solfi-in-trasferta-in-toscana/02/03/patch_bianca1/
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Michele Tommasi 

Sezione CAI Bassano del Grappa 
Speleologi Bassanesi "I Diavoli" 

 

DALLA PARTE DELLE RADICI 20166 - 
Giovedì 11 Febbraio - Fotografare il buio  
By Marco Bertoni on febbraio 4th, 2016  

Ciao a tutti, 
questo giovedì sarà Mauro Inglese (GGM CAI SEM) l'ospite della terza edizione della rassegna varesina 
"Dalla parte delle radici". 
La serata sarà l'occasione per ammirare le foto di Mauro non solo dal punto di vista estetico, ma anche da 
quello tecnico grazie al commento alle immagini e ad un approfondimento sulla tecnica fotografica in 
ambiente ipogeo. 
Appuntamento alle 21e15 presso la sede del CAI in via Speri della Chiesa Jemoli 12a Varese, vi aspettiamo 
numerosi... speleo e no! 

Marco Bertoni 

GS CAI Varese 

http://www.scintilena.com/author/marcobertoni/
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Cronache Ipogee numero 1/2016  
By Lara Nalon on febbraio 6th, 2016  

17 febbraio 2016 

E' disponibile online il primo numero del 2016 di Cronache Ipogee. 
Tratte da questo ricchissimo "NUMERO 1" si segnalano alcune novità. 

La seconda spedizione speleologica italiana in Cambogia con partenza 28 gennaio e permanenza prevista di 
17 giorni, si compone di speleologi provenienti da vari gruppi: 
- Gruppo Speleologico Carnico - CAI Tolmezzo 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
http://caitolmezzo.it/2016/02/03/spedizione-speleo-in-cambogia-2016/
http://www.scintilena.com/dalla-parte-delle-radici-20166-giovedi-11-febbraio-fotografare-il-buio/02/04/12525409_1047647598630729_1856343849003515867_o-2/
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- Gruppo Grotte CAI Novara 
- Gruppo Speleologico Piemontese CAI UGET - Torino 
più il documentarista e fotoreporter ufficiale della spedizione (Crig Geographical Exploring - Genova). 

E' in corso a Trieste la seconda e ultima parte della ventiseiesima Rassegna Internazionale di Cinema di 
Montagna organizzata da Monte Analogo "ALPI GIULIE CINEMA". Prossimi appuntamenti al Teatro Mela: 
- Mercoledì 10 febbraio con cinque proiezioni su montagne tra Francia, Spagna e USA 
- Mercoledì 17 febbraio: HELLS BELLS Speleo Award, concorso dedicato a documentari, reportage e fiction 
di speleologia. 
e Mercoledì 24 febbraio presso il Bar Libreria Knulp consegna del premio "LA SCABIOSA TRENTA" 

Sabato 13 febbraio 2016 
Gli speleologi del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino organizzano una escursione con pulizia alla 
grotta dell'Elmo (542/2606 VG). Non essendocene in grandi quantità, i materiali verranno portati fuori 
usando, se in numero adeguato, i sacchi speleo. 
Tutti possono partecipare, anche solo con la loro presenza all'esterno, per documentare o per il trasporto in 
strada. 
Per i dettagli dell'organizzazione, vedi http://www.cat.ts.it/ 

21 Marzo - XV giornata mondiale dell'acqua 
Convegno a Roma: Inquinamento antropico di acque e suoli in Italia. 
http://www.lincei.it/files/convegni/1283_invito.pdf 

13 - 15 Maggio - Nals - Sud Tirolo 
11th International Symposium on Archaeological Mining History 
Perspectives of Mining Archaeology: an Interdisciplinary Approach of Combining Institutional and Voluntary 
Research. 
http://europa-subterranea.eu/symposium-region 

Entro il 1 Aprile. 
Invio del materiale per partecipare al quarto Balkan Photo contest "We And Caves": 
All speleologists and cave lovers are invited to send their photographs. Every contestant can participate with 
up to 6 photos (max. 3 in the two categories): 
1. People Underground. 
2. The Beauty of the Caves. 

Dal 1 al 20 agosto, Francia del sud-est Méaudre Vercors 
Campagna di pulizia dell'Abisso Berger del Comité Départemental de Spéléologie du Jura 
Gouffre Berger, premiere -1000 60 ans après.... 

....e nel 2017 in Turchia 
6 e 10 Marzo: Ipogea 2017 in Cappadocia. 
Second International Congress of Speleology in Artificial Cavities. The important deadlines to contribute to 
the Congress are: 
- Abstract submission: March 10, 2016 
- Full paper submission: June 10, 2016 

E buona lettura su Cronache Ipogee n.1/2016 con tanto altro ancora: serate, escursioni, mercatino, nuovi 
libri..... 

 

 

http://www.cainovara.it/new/speleologia-gruppo-grotte.html
http://www.caiuget.it/wordpress/attivita/grotte
www.monteanalogo.net
http://www.cat.ts.it/
http://www.lincei.it/files/convegni/1283_invito.pdf
http://www.nals.info/en/welcome.php
http://europa-subterranea.eu/symposium-region
http://www.balkan-speleo.org/
http://cds39.ffspeleo.fr/
http://cds39.ffspeleo.fr/rdv/rdv2016/B16/berger2016.htm
http://hypogea2017.com/
http://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
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Aperte le iscrizioni al I Corso di Speleologia 
di I livello organizzato dalla Scuola di 
Speleologia Lucana  
By Remo Bartolomei on febbraio 7th, 2016  

La Scuola di Speleologia Lucana del Gruppo Speleologico Castel di Lepre di Marsico Nuovo e del Gruppo 
Speleo Melandro di Satriano di Lucania organizza il I Corso di Speleologia di I Livello omologato dalla 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS) della Società Speleologica Italiana (SSI). Il corso, che 
si terrà nel periodo tra il 1 aprile ed il 1 maggio 2016, ha per obbiettivo di introdurre gli allievi all'attività e 
alla ricerca speleologica, condotte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente, 
attraverso una serie di esercitazioni pratiche in palestra di roccia ed in grotta, corredate da lezioni teoriche. Il 
corso permette inoltre di scoprire, conoscere e apprezzare le bellezze del territorio, e in particolar modo il 
ricco patrimonio ipogeo, spesso sconosciuto ai più. 
Le lezioni teoriche spazieranno dai primi fondamentali elementi di tecnica di progressione in grotta, a temi di 
conoscenza dell'ambiente ipogeo (biospeleologia, geologia, meteorologia ipogea, rilievo topografico, 
fotografia) alle nozioni di prevenzione degli incidente e di primo soccorso in grotta. Questa ultima lezione 
sarà tenuta da tecnici e sanitari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le lezioni pratiche 
riguarderanno invece l'utilizzo delle tecniche di progressione in grotta e si terranno sia in parete di roccia che 
successivamente in grotta. 
La Scuola di Speleologia Lucana, diretta da Erwan Gueguen, è nata dalla sinergia tra il Gruppo Speleologico 
Castel di Lepre di Marsico Nuovo ed il Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania. E' la prima scuola di 
speleologia, riconosciuta dalla CNSS della SSI, nata in Basilicata e vanta al suo interno 1 istruttore di tecnica 
(IT), 4 aiuto istruttori (AI) e 3 istruttori di speleologia (IS). L'obbiettivo è di formare speleologi di alto livello 
tecnico e scientifico-culturale e di diffondere una corretta pratica e cultura speleologica in collaborazione con 
le realtà speleologiche e scientifiche già esistenti sia nel meridione che nel resto dell'Italia. 
Le iscrizioni per il 1° Corso di Speleologia di 1° livello sono ufficialmente aperte e sarà possibile iscriversi fino 
al 24 marzo 2016. 
Per info e iscrizioni si può inviare una email a gscasteldilepre@gmail.com e 
gruppospeleomelandro@gmail.com o contattare i seguenti numeri: 
- Stefania Pascale (Gruppo Speleo Melandro): 333/4349559 
- Merilisa Guerriero (Gruppo Speleologico Castel di Lepre): 320/8257774 

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


Scintilena - Raccolta Febbraio 2016 
 

9 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

- Erwan Gueguen (IT e direttore del corso): 334/6067472 

 

 

Serata sulle Grotte di Marostica: VENERDI 
19 febbraio  
By Valentina Tiberi on febbraio 9th, 2016  

Il Gruppo Speleologico CAI Marostica i barbastrji vi invita ad una serata sulle Grotte di Marostica 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/aperte-le-iscrizioni-al-i-corso-di-speleologia-di-i-livello-organizzato-dalla-scuola-di-speleologia-lucana/02/07/locandina-corso-2/
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Il Gruppo Speleo Melandro in collaborazione 
con la SIGEA organizza a Pietragalla (PZ), 15 
febbraio 2016 ore 16.00 un convegno dal 
titolo:"Le grotte, tra patrimonio geologico e 
tradizioni: una possibile opportunità di 
sviluppo di un territorio"  

http://www.scintilena.com/serata-sulle-grotte-di-marostica-venerdi-19-febbraio/02/09/19-feb-2016-serata-grotte-marostica-ridotto/
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By Remo Bartolomei on febbraio 9th, 2016  

Il gruppo Speleo Melandro in collaborazione con la SIGEA organizza a Pietragalla (PZ), 15 febbraio 2016 ore 
16.00 un convegno dal titolo:"Le grotte, tra patrimonio geologico e tradizioni: una possibile opportunità di 
sviluppo di un territorio". La recente Legge Regionale della Basilicata del 13 agosto 2015, n. 32 
"Conservazione e valorizzazione del patrimonio 
geologico", offre spunti di riflessione e opportunità per quei territori con notevole geodiversità da tutelare e 
valorizzare. 

SALUTI 
Nicola Sabina - Sindaco di Pietragalla 
INTERVENTI 
Prof. Mario Bentivenga - Università degli Studi della Basilicata: Gli ipogei naturali e antropici della 
Basilicata. patrimonio geologico da da geoconservare e valorizzare 
Dott. Geol. Giovanni Soldo - Geobas Italia: Alcuni esempi di promozione e valorizzazione dei geositi 
Prof. Erwan Gueguen - Ricercatore CNR - IMAA e direttore della Scuola di Speleologia Lucana: 
Valorizzazione dei geositi ipogei come opportunità di svuluppo locale 
Dott.ssa Merilisa Guerriero - Gruppo Speleologico Castel di Lepre: "La valorizzazione dei geositi del comune 
di Marsico Nuovo (PZ, Basilicata), Video documentario della Grotta di Castel di Lepre" 
Dott.ssa Geol. Stefania Pascale - Gruppo Speleo Melandro: "Metodologia GIS per il censimento dei geositi" 
Dott. Geol. Vito Muscio - Geonature: Pietragalla e i suoi geositi: nuove tecnologie di rilievo e mappature. 
CONCLUSIONI 
Antonio Nitti - Consigliere Comunale 
Nunzio Oriolo - Presidente dell'Ordine dei Geologi 
Vincenzo Robortella - Consigliere Regionale 
Piero Lacorazza - Presidente Consiglio Regionale di Basilicata 

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
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Corso di II livello CNSS-SSI "Gestione 
amministrativa di un'associazione"  
By Francesco Maurano on febbraio 10th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.scintilena.com/51272/02/09/locandina-pietragalla/
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Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
Coordinamento Scuole Regione Campania 
in collaborazione con la Scuola di Speleologia di Summonte 
del Gruppo Speleologico Natura Esplora 

Corso di II Livello 
Gestione amministrativa di un'associazione 

con il patrocinio della Federazione Speleologica Campana 

Sabato 12 marzo 2016 
Starze di Summonte (AV) presso la sede del GSNE 

PREMESSA 
I gruppi speleologici, volenti o nolenti, sono inseriti in un tessuto sociale complesso e regolamentato da 
norme civilistiche e fiscali che per i non addetti ai lavori possono sembrare insormontabili. Preso atto che 
ogni gruppo, per poter gestire al meglio le proprie attività deve comunque approcciarsi a degli iter burocratici 
pur anche minimi, è importante avere la coscienza che una corretta gestione è possibile anche per chi è a 
digiuno di prassi e abitudini amministrative. 

OBIETTIVO 
Fornire una panoramica dei principali obblighi burocratici e gestionali trasversali alle varie tipologie 
associative. Fornire linee guida e metodologie utili per una corretta e trasparente gestione associativa. 

DESTINATARI 
Presidenti e consiglieri di associazioni e chi li affianca nella gestione degli aspetti burocratici. 

Tutti i dettagli su http://www.gsne.it/?p=886 

 

Sette speleo spagnoli soccorsi sui Pirenei 
francesi  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2016  

http://www.gsne.it/?p=886
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/02/Senza-titolo-21.jpg
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I francesi questa mattina hanno soccorso sette speleologi spagnoli rimasti in grotta questa notte in una grotta 
dei Pirenei, a circa 140 km da Tolosa e a 30 km dal confine spagnolo.  

La prefettura dell'Alta Garonna ha iniziato la procedura di soccorso nella serata di ieri, dopo aver saputo che i 
sei uomini e una donna erano stanchi ma non erano feriti. Nonostante tutto è intervenuto anche un medico. 

Gli spagnoli facevano parte di un gruppo di 15 speleologi che è entrato in grotta martedì pomeriggio, ma una 
parte di loro è rimasta bloccata dall' aumento dell'acqua a causa delle forti piogge. Otto sono usciti nella notte 
e hanno dato l'allarme alle 4 di mattina. 

Notizia originale: 
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2016/0210/Seven-Spanish-spelunkers-rescued-from-cave-in-
France 

 

Raduno Speleologico Regionale Lombardo 
2016  
By Andrea Scatolini on febbraio 10th, 2016  

5 marzo 2016 

Il Gruppo Speleologico CAI Varese ha il piacere di invitare tutti i membri dei gruppi speleologici della 
Lombardia al Raduno Speleologico Lombardo che si terrà i giorni 5 e 6 Marzo 2016 a Cunardo (VA). 
Il raduno sarà una vetrina per le ricerche, le novità e le esplorazioni di tutti gli speleologi partecipanti, 
nonché l'occasione per partecipare all'assemblea ordinaria della Federazione Speleologica Lombarda. 

Tutte le informazioni per l'iscrizione e la logistica si trovano nel Volantino. 

 

Corso: la vita nel pianeta grotta  
By Stefano Gambari on febbraio 11th, 2016  

11 febbraio 2016 

08:21 

http://www.csmonitor.com/World/Europe/2016/0210/Seven-Spanish-spelunkers-rescued-from-cave-in-France
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2016/0210/Seven-Spanish-spelunkers-rescued-from-cave-in-France
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2016/02/raduno-speleo-lombardo-05_06-marzo-2016.pdf
http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
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Manifesto del corso 

 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di biospeleologia organizzato dal Circolo Speleologico Romano, che 

inizierà il 3 marzo 2016 ed è articolato in 8 lezioni in sede (via dei Campani 55, Roma martedì e giovedì) e 2 

uscite pratiche in cavità del Lazio di rilevante interesse biologico. Docenti: Valerio Sbordoni, Leonardo 

Latella, Mauro Rampini, Vittorio Pasquali, Claudio Di Russo. Il corso è patrocinato dalla Federazione 

speleologica del Lazio. Per iscriversi, occorre comunicare la propria partecipazione entro il 29 febbraio 

all'indirizzo mail del coordinatore, Claudio Di Russo beagle.amb@inwind.it Le lezioni si terranno presso la 

sede del CSR di Via dei Campani 55 Roma. Quota d'iscrizione 100 euro (comprende i materiali didattici, 

attrezzatura di progressione e l'assicurazione per le uscite). Numero massimo di partecipanti: 20. 

 

Più di 300 specie animali abitano le grotte della nostra regione. Un serbatoio di biodiversità "nascosta" 

spesso ignorata e non sempre oggetto di specifiche azioni di conservazione. Molte di queste specie sono 

endemiche per l'Italia ovvero presenti solo in singole o poche grotte della nostra penisola costituendo un 

importante patrimonio biologico da tutelare. Il corso "La vita nel pianeta grotta" intende fornire a tutti gli 

speleologi e naturalisti un'ampia veduta dell'ambiente sotterraneo in chiave biologica mettendo in risalto gli 

aspetti ecologici, adattativi ed evolutivi degli organismi che abitano le grotte. Il corso consentirà di 

avvicinarsi in un modo più consapevole al mondo della vita nel buio.  

Programma 
3 marzo 18.30-20.00 Introduzione alla biospeleologia (Valerio Sbordoni) 20.30-22.00 Vivere al buio 1: uno 
sguardo sugli adattamenti degli organismi cavernicoli (Claudio Di Russo) 
8 marzo 18.30-20.00 Le grotte come ambienti di vita- l'ecologia delle grotte (Leonardo Latella) 20.30-
22.00 Metodi per lo studio, l'osservazione e la raccolta degli organismi cavernicoli (Mauro Rampini) 
13 marzo Uscita pratica nella Grotta di Collecantocchio (Bassiano, LT) 
15 marzo 18.30-20.00 Vivere al buio 2: i bioritmi degli organismi cavernicoli (Vittorio Pasquali) 20.30-
22.00 La biodiversità delle grotte 1: le specie animali che abitano le grotte in Italia (Claudio Di Russo) 
20 marzo - Uscita pratica nella Grotta dell'Arco (Bellegra, RM) 
22 marzo 18.30-20.00 La biodiversità delle grotte 2 : le specie animali che abitano le grotte del mondo 
(Valerio Sbordoni) 20.30-22.00 Organismi cavernicoli ed evoluzione (Valerio Sbordoni) 

 

http://www.circolospeleologicoromano.it/
http://www.speleo.lazio.it/
http://www.speleo.lazio.it/
http://www.circolospeleologicoromano.it/csr/wp-content/uploads/2015/06/corsobio.jpg
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59°CORSO NAZIONALE DI TECNICA SNS-
CAI  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on febbraio 11th, 2016  

La Scuola Nazionale di Speleologia CAI, il G.S. LUNENSE e il G.S. ARCHEOLOGICO VERSILIESE 
organizzano un corso nazionale di tecnica a Levigliani (LU) dal 16 al 24 luglio. 

Obiettivi: 
Il corso è organizzato in Apuane sotto l'egida della Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI dal Gruppo Speleologico Lunense 
dal Gruppo Speleologico Archeologico Versiliese. 
Il corso ha lo scopo di fornire agli allievi conoscenze 
approfondite sugli aspetti tecnici teorici e pratici, che 
interessano l'attività speleologica con particolare attenzione 
alla sicurezza, alla progressione individuale e di gruppo, alle 
tecniche d'armo, alle manovre di emergenza oltre agli 
aspetti organizzativi ed esplorativi. Pertanto sarà articolato in 
esercitazioni pratiche in ambiente (grotta e palestra di roccia) 
e lezioni frontali in aula. 

Requisiti: 
Al corso potranno iscriversi i soci CAI che abbiano compiuto il 
quindicesimo anno di età e che siano in regola con il 
tesseramento per l'anno in corso. Per i minorenni è necessaria 
l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà. 
Date le finalità di approfondimento tecnico-pratiche del corso, 
ogni partecipante dovrà possedere le seguenti competenze 
correttamente acquisite: 
• Completa autonomia di progressione in grotta di 
media difficoltà 
• Buona conoscenza teorica ed esecuzione pratica 
delle manovre descritte nel MTO sezione A 
• Buona capacità di esecuzione dei nodi riportati 
nella specifica scheda dell'MTO. 

Attrezzatura necessaria: 
I partecipanti al corso dovranno presentarsi muniti di 
attrezzatura personale in buono stato oltre una sacca d'armo 
completa come descritta nel MTO e abbigliamento idoneo 
per la progressione in grotta (temperature media 7°/8° C) 
attrezzatura per il pernotto in grotta. 
E' gradita la disponibilità di un trapano. 
La sede del corso sarà presso la Locanda Vallechiara nel 
paese di Levigliani, alle pendici del monte Corchia. 
Lezioni frontali: le lezioni si terranno nella sala comune 
della locanda , sarà disponibile un PC munito di 
videoproiettore. 
Lezioni pratiche: le palestre saranno raggiungibili con 
brevi percorsi di avvicinamento in automezzo. 
La maggior attività in grotta si svolgerà nel complesso del 
Monte Corchia. 

Programma di massima: 
Sabato 16 Luglio 
sistemazione e presentazione del corso 
lezione: resistenza dei materiali e tecnica d'armo 
Domenica 17 Luglio 

http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
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palestra: progressione e tecnica d'armo 
lezione: progressione su corda 
Lunedì 18 Luglio 
progressione in ambiente ipogeo 
Martedì 19 Luglio 
Palestra: progressione e tecniche d'autosoccorso 
lezione: rilievo ipogeo 
Mercoledì 20 Luglio 
08.00 progressione in ambiente ipogeo 
Giovedì 21 Luglio 
palestra: progressione e tecniche d'autosoccorso 
lezione: geologia, carsismo, speleologenesi e 
acquiferi carsici 
Venerdì 22 - Sabato 23 Luglio 
progressione in ambiente ipogeo (lunga 
permanenza) 
Domenica 24 Luglio 
consegna attestati 
pranzo, fine corso 

Modalità di iscrizione: 
Le domande di ammissione dovranno pervenire alla segreteria del 
corso a mezzo e-mail all'indirizzo info@gslunense.it entro e non 
oltre il 30 Giugno 2016 allegando: 
• Domanda di ammissione 
• Copia della ricevuta del versamento della quota d'iscrizione 
• Curriculum dell'attività speleologica praticata contro firmato dal presidente di sezione ed eventualmente da 
un istruttore (IS o INS) 
• Fotocopia della tessera CAI (deve essere 
visibile il bollino 2015) 
• Eventuale copia dell'attestato di partecipazione al corso 
di introduzione alla speleologia 
• 1 fototessera 
Le domande di ammissione saranno valutate dalla direzione del 
corso, tenendo conto dei curricula inviati e della massima 
rappresentatività dei gruppi. In caso di mancata accettazione della 
domanda di iscrizione sarà restituita la quota versata. Il corso si 
svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti 
mentre il numero massimo dei partecipanti è fissato in 30 allievi. 

Informazioni: 
IS Michele Pazzini 
Mobile 320.0646586 
E_mail michele.pazzini@sns-cai.it 
IS Cristian Leonardi 
Mobile 348.0009811 
E_mail cristian.leonardi@sns-cai.it 
Logistica 
IS Gianluca Tartaglia 
Mobile 380.5231435 
E_mail gianluca.tartaglia@sns-cai.it 

Tutti i dettagli su http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/59-corso-di-tecnica?category_id=38 

 

Primo soccorso in ambienti Ipogei  

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/59-corso-di-tecnica?category_id=38
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By Gianfranco Fancello on febbraio 11th, 2016  

Il Comitato Esecutivo Regionale (Sardegna) della CNSS-SSI, in collaborazione con il CNSAS e la Federazione 
Speleologica Sarda, organizza il Corso di II Livello 
"Primo soccorso in ambienti ipogei". 
I temi trattati andranno dalla prevenzione incidenti, alla gestione degli stessi. 
Il Corso si svolgerà a Dorgali (NU) il 12-13 Marzo 2016 e curerà la parte logistica il CSAD "V.Mazzella" di 
Dorgali. 
Il programma è scaricabile su http://www.crss-sardegna.com/eventi/corsi-di-2-livello/ 
Il CER Sardegna. 

 

Nuova Associazione  
By Claudio Barbato on febbraio 14th, 2016  

 

Nasce in territorio vicentino una nuova associazione l'Associazione Passamontagna che riunisce attorno a se 
quanti hanno a cuore la Montagna, la sua conservazione e tutela. 
Non quindi un nuovo Gruppo Speleologico ma una Associazione che grazie ad alcuni soci esperti 
speleo/alpinisti riescono a creare eventi di piccole bonifiche su grotte, pertugi, siti artificiali, dirupi, forre e 
luoghi inaccessibili e per questo vittime dell'occultamento di rifiuti in piccole discariche abusive. 

Il campo di intervento della Associazione è prevalentemente negli Altipiani e Aree Carsiche del Vicentino, 
aree molto fragili dal punto di vista ecologico che vanno tutelate e bonificate. 
L'idea è nata dalla esperienza di Roberto un semplice cittadino dell'Altopiano dei Settecomuni che negli anni 
in solitaria ha bonificato quasi tutta la Val d'Assa e quindi in virtu' di questo esempio si è proceduto ad alcune 
bonifiche. 
La procedura semplice è la seguente, chiunque può attraverso la pagina facebook: Ilbadilespezzato,seguendo 
una guida per informare magari corredata da una foto su una discarica abusiva, lasciando un recapito per un 
contatto in privato. 
Si può partecipare alle attività della Associazione anche senza iscrizione, non è infatti un contenitore 

http://www.scintilena.com/author/gianfrancofancello/
http://www.scintilena.com/author/claudiobarbato/
http://www.scintilena.com/?attachment_id=7456
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Ambientalista di Protesta ma un modo concreto di partecipare alla vita della Montagna. 
notizie sulle attività della Associazione le trovate sul sito ilbadilespezzato.org 

Claudio Barbato (alias ClaudioBarba) 

 

BOSSEA: Convegno del Bicentenario  
By Stefano Calleris on febbraio 15th, 2016  

9 luglio 2016 

Il Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea e l'Associazione Alto Corsaglia (gestore della Grotta di 
Bossea) organizzano il 
CONVEGNO NAZIONALE "BICENTENARIO DELLA GROTTA DI BOSSEA" - 
FRABOSA SOPRANA (CN) - GROTTA DI BOSSEA 9-10 LUGLIO 2016 

IL PROGRAMMA IN SINTESI 
Sabato 9 luglio avrà luogo la registrazione dei partecipanti (h.9-10), cui seguiranno la presentazione delle 
relazioni a carattere storico e scientifico e la presentazione degli Atti del Congresso Nazionale "La Ricerca 
Carsologica in Italia" (Frabosa Soprana 2013). 
Domenica mattina avranno luogo le visite della Grotta di Bossea e del Laboratorio Sotterraneo. 
ISCRIZIONE AL CONVEGNO: compilare ed inviare alla segreteria l'apposita scheda, allegata alla prima 
circolare. 
Il CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE al convegno, da versarsi all'atto della registrazione, ammonta a 10 
Euro. 
Per richiesta della circolare o di altre informazioni, rivolgersi alla SEGRETERIA GENERALE del convegno: 
Rosarita Gili Peano - Via Carlo Emanuele III, 22 - 12100 CUNEO 
E-mail: staz.scien.bossea@aruba.it - gpeano@alice.it - 
Telef e fax - 017165483 

La scheda di Iscrizione e il programma dettagliato sono scaricabili da questo link: 
https://www.dropbox.com/sh/h1ot9ibo47r1jm8/AABMwpw1jRjnDc9A8zWOAynTa?dl=0 

 

Lettomanoppello: Iscriviti con whatsup per 
ricevere aggiornamenti in diretta  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/stefanocalleris/
https://www.dropbox.com/sh/h1ot9ibo47r1jm8/AABMwpw1jRjnDc9A8zWOAynTa?dl=0
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per il prossimo raduno nazionale di speleologia di Lettomanoppello "Strisciando 2016" 
www.strisciando2016.it la Scintilena sta predisponendo un servizio broadcast per inviare notizie e 
aggiornamenti in tempo reale sullo svolgimento del raduno. 
Direttamente sul tuo cellulare, attraverso WhatsApp (per chi ce l'ha installato), in collaborazione con gli 
organizzatori del raduno. 

Di cosa si tratta? 
Aderendo alla lista Broadcast di Scintilena, riceverai nel frattempo messaggi informativi di Scintilena, notizie 
da non perdere, appuntamenti, eventi in tempo reale, avvisi e info immediate, direttamente sul tuo telefono 
nell'applicazione WhatsApp. 
Riceverai il messaggio come un normale messaggio inviato da un numero telefonico di una normale chat. Se 
risponderai al messaggio, la risposta sarà letta solo da Andrea Scatolini. 
Quindi non si tratta di una chat, non sarai bombardato da migliaia di messaggini di altri speleologi, non 
potrai utilizzare questo servizio per chattare con altri speleologi, ma riceverai unicamente poche info da 
Scintilena. 

Cosa riceverò sul telefono? 
Durante il raduno saranno inviati messaggi sulle attività imminenti, le variazioni di programma, sarai 
informato sullo svolgimento delle manifestazioni più importanti. 

Come faccio a ricevere anch'io le news su WhatsApp? 
Per ricevere le news di WhatsApp, memorizza sulla tua rubrica il numero 3357825523 (attenzione se non 
memorizzi il numero in rubrica non funziona) e aprendo WhatsApp manda un messaggio a questo 
numero indicando il tuo nome e cognome. Sarai aggiunto manualmente. Non riceverai nessuna conferma di 
iscrizione, ma riceverai i messaggi successivi destinati agli iscritti al servizio. 

PS. Il numero di cellulare è mio personale... il caricamento avviene "a manina" un iscritto alla volta, nei 
giorni precedenti al raduno non sarà possibile inserire nuovi iscritti in maniera massiva, ti invitiamo ad 
aderire già da ore per non ritrovarti senza servizio nel momento in cui ti servirà.  

Andrea Scatolini 

 

Rilievi 3D delle grotte più grandi del mondo  
By Alberto Ciampalini on febbraio 15th, 2016  

http://www.strisciando2016.it/
http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/whatsapp.jpg
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All'interno della Terra ci sono grotte immense, talmente grandi che nemmeno le più potenti luci riescono ad 
attraversarne l'oscurità. Ed è qui che arriva in aiuto la tecnologia. 
Un viaggio tridimensionale attraverso le ricostruzioni digitali di queste enormi cavità acquisite tramite 
tecniche di laser-scanning. 

Un lavoro di rilievo e restituzione digitale che è valso la pubblicazione su National Geographic, 
importantissima rivista di livello internazionale. 

Daniela Pani, geofisica e speleologa, presenta una serata dedicata ai rilievi 3D delle grotte più grandi del 
mondo, in Cina, utilizzando le più moderne tecnologie oggi disponibili. 

Serata organizzata dal Gruppo Speleologico Padovano 

 

 

http://www.scintilena.com/rilievi-3d-delle-grotte-piu-grandi-del-mondo/02/15/gnc-mdc/
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Presentazione libro "180 grotte per 
raccontare il fenomeno carsico in Serbia"  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2016  

5 marzo 2016 

 

In occasione del Trentennale dalla sua fondazione la Società di Studi Carsici A. F. Lindner presenta l'VIII° 
numero di Studi e Ricerche dal titolo: 

"180 grotte per raccontare il fenomeno carsico in Serbia" 

Sabato 5 marzo 2016 alle ore 18,00 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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presso la Sala del Consiglio Comunale, in Piazza dell'Unità, n. 1 a Ronchi dei Legionari (GO) 
Sarà presente l'autore Fabrizio Bosco, introdurrà il Direttore Scientifico dott. Maurizio Comar, geologo. 
Seguirà la visione di un breve documentario sulle grotte della Serbia. 
Alla fine della presentazione verrà messa a disposizione dei presenti una copia della pubblicazione. 
Siete tutti invitati! 
Seguirà un momento conviviale 

 

Presentazione libro "Sopra le grotte"  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2016  

26 febbraio 2016 

 

Il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano e la Provincia di Udine invitano alla presentazione del libro 
"Sopra le grotte", a cura di Giuseppe Muscio e Andrea Mocchiut, che si terrà venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 
17:30 presso il Salone del Consiglio Provinciale, in piazza Patriarcato n. 3 a Udine. 

Nell?occasione verrà proiettato il video Il giardino di pietra, realizzato in full HD da Ivo Pecile e Sandra 
Tubaro (SentieriNatura) sull?Altopiano del Canin. 

Al termine della presentazione sarà disponibile una copia della pubblicazione. 

La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita. 
Assessorato all'Ambiente della Provincia di Udine 
tel. 0432 / 279894 

 

Concorso video per l'Hells Bells Speleo 
Award 2016 a Trieste  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2016  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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17 febbraio 2016 

Una intera giornata dedicata alla speleologia. L'appuntamento è per mercoledì 17 febbraio 2016 al Teatro 
Miela di Trieste. Le premiazioni si terranno alla ore 20.30. 

Dal 2012 si tiene, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan Società Alpina delle Giulie, 
Sezione CAI di Trieste, Hells Bells Speleo Award. Ultimo nato della famiglia Alpi Giulie Cinema il concorso è 
dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction  

Queste le opere in concorso: 

- Hydrokarst (Italia/Slovenia, 21') cooperazione territoriale europea - programma per la cooperazione 
trasfrontaliera 
- Diversamente Speleo 2014, Buso della Rana (Italia, 5' 30") di Sandro Sedran 
- Water Cycle (Slovenia, 4' 30") di Ciril Mlinar?ic 
- Pozzo Mattioli (Italia, 3' 56") di Alessandro Mosetti 
- Storia di un Sogno e di Acqua "Progetto Grande Poiz" Los Guardianes del Arbol (Italia/Messico, 8' 15") di 
Vittorio Crobu 
- Verso i Tepui inesplorati del Venezuela (Italia, 10' 39") di Vittorio Crobu 
- Abisso Davor-Rami Marco Aurelio (Italia, 8' 30") di Spartaco Savio 
- Auyan 2014 Campo Avanzato (Italia, 13' 14") di Vittorio Crobu 
- Renè 2014 (Slovenia, 10' 33") di Luca Stopar 
- BC4 - Mala Boka (Italia) 17'30") di Davide Antonini ed Alberto dal Maso 
- "In ricordo di Icaro": Sotto la giungla il fiume - 1996 (Italia, 30' 59") di Andrea Gobetti e Claudio Norza 

 

Oltre il buio, l'ultima frontiera 
dell'esplorazione" Serata a Varallo  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2016  

18 febbraio 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sottoterra - Alla scoperta del mondo ipogeo - 
Serata con Sandro Sedran  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2016  

19 febbraio 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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https://www.facebook.com/events/1693327160881244/ 

 

"OPERAZIONE FARAUALLA", 
L'OMBELICO DI PUGLIA  
By MMSCCA on febbraio 17th, 2016  

Nata con la voglia di condurre nuove esplorazioni sistematiche intergruppo, quella che è stata battezzata 
"Operazione Faraualla" punta anche a sfruttare le potenzialità della grotta pugliese 
attualmente con maggiori potenziali rispetto alle sue "concorrenti". 
La grave di Faraualla infatti è sita in agro di Gravina di Puglia (Bari), sulla Murgia, nei pressi della Strada 
provinciale 238, ad una quota di circa 680 m.s.l. 

 

foto: P.Palmisano - L'imbocco della voragine (anno 1987) 

https://www.facebook.com/events/1693327160881244/
http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.scintilena.com/operazione-faraualla-lombelico-di-puglia/02/17/12651284_557989231020692_8064383842450899526_n/
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Un po' di storia .... 
Si tratta di un inghiottitoio di origine carsica e il suo nome potrebbe derivare dalle parole "foro nella valle" o 
anche risalire alla leggendaria esistenza del temibile bandito Faraualla che, una volta catturato, venne gettato 
vivo nella voragine. Già nel lontano 1938 si ebbe la prima spedizione di ricognizione della grave di Faraualla 
da parte dell'altamurano prof. Santoro, ma questa non andò a buon fine per la mancanza dell'attrezzatura 
necessaria; da allora si sono succedute diverse generazioni di speleologi che l'hanno indagata fino a far si che 
se ne conoscesse l'attuale grandezza. 

Prima esplorazione Grave di Faraualla 

http://www.carsismo.it/Spelaion/2007/pdf/attispelaion2007_018.pdf 

È tra le più profonde dell'Italia centro-meridionale con il suo attuale dislivello di oltre 280 metri, anche se, 
per arrivare al fondo è necessario risalire e ridiscendere diversi tratti che la porterebbero già 
abbondantemente oltre i -300 metri. 
Ciò che la caratterizza è l'impressionante ingresso ad "imbuto" che è al momento il pozzo con la verticale 
unica più profondo del meridione con i suoi 145 metri. 

 

Elaborato grafico della sezione in fase di modifica 

 

Come moltissime altre simili voragini ha alimentato in passato la fantasia popolare, per cui la tradizione 

narra di oggetti caduti al suo interno e poi ritrovati in mare, a suggerire grandi ed inaccessibili estensioni in 

profondità; in realtà alla base del primo pozzo e a quella del secondo (il P54) vi sono solo rottami di vecchie 

automobili accartocciati sia per l'impatto in caduta che per alcuni eventi di piena che probabilmente hanno 

spinto con forza alcune lamiere attraverso uno stretto passaggio che congiunge i primi due salti.  

Faraualla oltre ad essere estesa è anche ricca di diramazioni, risalite e nuovi possibili punti di prosecuzione 
che non vanno solo in verticale ma si estendono in più direzioni. Proprio da questo si è deciso di considerare 
un lavoro di gruppo che coinvolgesse in più punti la grotta e così il 12 Febbraio è stato battezzato "point 0", il 
giorno in cui questa iniziativa multi-gruppo è iniziata con una riunione ad Altamura (presso la sede del 

https://www.youtube.com/watch?v=LUxv1tR9-8Y
http://www.carsismo.it/Spelaion/2007/pdf/attispelaion2007_018.pdf
http://www.scintilena.com/operazione-faraualla-lombelico-di-puglia/02/17/sezione-faraualla/
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CARS) che ha visto la partecipazione dei diversi rappresentanti dei gruppi interessati dalla Puglia, dalla 
Calabria e dalla Campania. 

Il 13 Febbraio ci siamo letteralmente buttati nell'abisso, ma con sommo piacere! Al fondo è stato allestito un 
bivacco fisso che resterà a disposizione delle squadre di speleologi che si coordineranno per le esplorazioni e 
vorranno anche pernottare all'interno della grotta. 
La temperatura interna della grotta è mite tuttavia alcuni cunicoli e tratti possono rivelarsi molto fangosi e/o 
semiallagati. 
Attualmente la via principale per il fondo è stata riarmata (i primi due pozzi con una doppia via per 
consentire una progressione più rapida) e sono già cominciate, tra il 13 e il 14 Febbraio scorso le prime 
operazioni di scavo in un punto già noto e in altri nuovi che andranno approfonditi - ci auguriamo - dai 
prossimi partecipanti! 

Per chiunque fosse interessato a partecipare alle operazioni esplorative può scrivere all'indirizzo mail 
gravedifaraualla@gmail.com  

Intanto su Facebook è stata aperta una pagina che sarà via via aggiornata con alcune notizie essenziali sulle 
esplorazioni e le scoperte in corso. Contiamo nella partecipazione attiva di chi abbia voglia di collaborare ad 
un progetto - perché di progetto al momento si parla - che sia utile a condividere un qualcosa non solo nel 
mondo della speleologia ma anche agli occhi di chi in una grotta come questa non avrà occasione di entrarci: 
Faraualla infatti è interessante sia dal punto di vista geologico che paleontologico e comprendere le 
dinamiche che hanno l'hanno portata ad essere quella che è adesso è importantissimo. 

 

 

Corso di speleologia a Treviso  
By Maui on febbraio 17th, 2016  

17 marzo 2016 

21:00 a 23:00 

Il Gruppo Grotte Treviso organizza il 39° corso di speleologia di primo livello (primavera 2016) 

gravedifaraualla@gmail.com
https://www.facebook.com/faraualla/timeline
http://www.scintilena.com/author/maui/
http://www.scintilena.com/operazione-faraualla-lombelico-di-puglia/02/17/ombelicodipuglia/
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Il corso verrà presentato giovedì 17 marzo 2016 alle ore 21.00 presso la sede del Gruppo 
Grotte Treviso, all'interno del Parco dello Storga in Via Cal di Breda, 132/III, Treviso. 

maggiori informazioni e il volantino nel sito del Gruppo Grotte Treviso: info corso 

 

 

Al via studio idrogeologico al Davorjevo 
Brezno (SLO)  
By Riccardo Corazzi on febbraio 18th, 2016  

http://www.gruppogrottetreviso.com/39-corso-di-speleologia-di-primo-livello-primavera-2016
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/corso-di-speleologia-a-treviso-3/02/17/poster_ggt-2/
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Le esplorazioni da parte della Commissione Grotte Eugenio Boegan di Trieste congiuntamente agli 
speleologi sloveni del gruppo Jamarsko Drustvo Hrpelje - Kozina nella grotta Davorjevo Brezno 
stanno portando la cavità a diventare uno dei maggiori e interessanti sistemi carsici della Slovenia. 
Gli esploratori hanno capito subito l'importanza idrologica dell'abisso trovandosi a percorrere le vie 
sotterranee di un grande collettore di oltre 4 Km di sviluppo, da ciò la necessità di iniziare una serie 
di ricerche tra le quali la principale è uno studio idrogeologico della Davorjevo intercalato nel 
contesto geografico e idrografico della zona. 
Continua al seguente link 

 

"ALPI GIULIE CINEMA" ventiseiesima 
edizione, una intera giornata dedicata alla 
speleologia  
By Riccardo Corazzi on febbraio 19th, 2016  

Mercoledì 17 febbraio 2016 dalle ore 18.00 alle 23.00 al Teatro Miela, in Piazza Duca degli Abruzzi 
3 a Trieste si è tenuto "HELLS BELLS Speleo Award", maratona di video di speleologia, organizzata 
da MONTE ANALOGO in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan. 
L'appuntamento prevedeva una miscellanea di ben 12 audiovisivi (alcuni fuori concorso) con una 
interruzione verso la 20.30 per le premiazioni, con la campana d'oro e la campana d'argento. 
La giuria, composta da Ivan Bormann (regista e videomaker), Sergio Serra (speleologo, alpinista, pubblicista, 
presidente di Monte Analogo), Marco Pavan (istruttore di scialpinismo, delegato del 
Gruppo Italiano Scrittori di Montagna), all'unanimità si è così espressa: 

1° premio campana d'oro 2016 
"Ayuan 2014, campo avanzato", regia di Vittorio Crobu 
Un cortometraggio che contiene tutto: natura selvaggia, esplorazione, continenti lontani, 
speleologia, ricerca, cooperazione in team, immagini spettacolari. Insomma un ottimo mix di 
avventura e cinematografia di azione. 

2° premio campana d'argento 2016 "BC4 - Mala Boka", regia di Davide Antonini e Alberto dal 
Maso 
La cronaca quasi in diretta di una grande traversata oltre i mille metri di profondità, dal ritmo 
incalzante e coinvolgente, ben raccontata anche per i non addetti ai lavori. La giovane età 
dell'autore accresce il significato di questo premio. 

http://www.boegan.it/studi-e-ricerche/idrologia/studio-idrogeologico-del-sistema-carsico-davorjevo-brezno-rodik-slovenia/
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
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Menzione speciale 
"Diversamente speleo", regia di Alessandro Sedran 
Bel racconto, sincero e diretto di una esperienza di solidarietà senza retorica o enfasi. 

Menzione speciale 
"Grande Poiz, storia di un sogno e di acqua", regia di Alessandro Mosetti 
Un documento completo, ben realizzato, su un enorme complesso di esplorazioni ed il suo sogno 
di giunzione da record. 

Per ricordare "ICARO" Corrado De Monte scomparso nel 2013, dopo la visione dei filmati in 
concorso, è stato proiettato "Sotto la giungla il fiume", vincitore al Festival di Trento del 1996 come 
miglior film italiano, dove Icaro diventa uno speleosubacqueo di buona volontà e salva i suoi amici 
bloccati dalla piena del fiume. Registi Claudio Norza e Andrea Gobetti, quest'ultimo presente in 
sala. La serata si è così evoluta in un piacevole ed avvincente intreccio tra ricordi, interviste agli 
autori vecchi e nuovi, letteratura e cinema di esplorazione. 

http://www.scintilena.com/alpi-giulie-cinema-ventiseiesima-edizione-una-intera-giornata-dedicata-alla-speleologia/02/19/antonini/
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Ad Andrea gli amici ed estimatori triestini della Commissione Grotte E.Boegan e di Monte Analogo 
hanno dedicato un riconoscimento speciale per i 40 anni della prima edizione di "Una frontiera da 
immaginare", libro che a metà degli anni '70 ha gettato una nuova prospettiva ed aspettativa per i 
giovani speleologi di allora ma sicuramente ancora attuale oggi. 
La rassegna si concluderà mercoledì 24 febbraio al Bar Libreria KNULP con il XXII Premio Alpi Giulie 
Cinema "La Scabiosa Trenta". 

 

Recuperati resti di orso delle caverne e 
reperti ceramici provenienti da scavi 
clandestini  
By Henry De Santis on febbraio 22nd, 2016  

Durante le attività ispettive, volte alla tutela dei siti archeologici Liguri, effettuate dallo scrivente unitamente 
al Gruppo Speleologico "Gianni Ribaldone" di Genova, è stata controllata una grossa cavità del Savonese, 
ormai da anni lasciata in preda al saccheggio indiscriminato da parte di clandestini. 

La grotta, originariamente utilizzata come sepolcreto e successivamente come stabulario per greggi, ha 
restituito tracce di utilizzo a partire dall'Età del Rame fino alla prima età Romana e, in un ramo più interno, 
custodisce un deposito tafonomico ad Ursus spelaeus. 

Purtroppo il sito, data la sua impervia ubicazione che ne rende molto difficile il controllo, è stato devastato da 
ricercatori clandestini che hanno sconvolto le stratigrafie a ceramica ed il deposito pleistocenico ad orso, che 
ha subìto lo scempio maggiore. Infatti, lo scenario presentatosi è stato drammatico con decine di frammenti 
ossei sparsi su tutta la superficie del meandro ove insiste il deposito, pronti per essere sottratti; devastati 
anche gli strati fossili di accumulo dei resti. 

http://www.scintilena.com/author/hernydesantis/
http://www.scintilena.com/alpi-giulie-cinema-ventiseiesima-edizione-una-intera-giornata-dedicata-alla-speleologia/02/19/gobetti/
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A parziale rimedio delle attività illecite commesse si è provveduto al recupero totale di quanto 
scelleratamente portato alla luce, sottraendo così alla dispersione quasi 5 kg di ossa di orso delle caverne ed 
una ventina di reperti ceramici. 

E' doveroso ringraziare i ragazzi dello Speleo Club Ribaldone, del quale mi onoro di far parte, per la 
sensibilità e l'accuratezza scientifica dimostrata durante il sopralluogo, occasione che ancora una volta ha 
messo in luce l'importanza del ruolo degli speleologi nella tutela del patrimonio storico-archeologico 
nazionale. 

Henry De Santis 
Ispettore per la Tutela delle Antichità 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Archeologia della Liguria 

 
Alcuni dei reperti recuperati 

 

Presentazione del libro "180 grotte per 
raccontare il fenomeno carsico in Serbia"  
By Antonella Miani on febbraio 22nd, 2016  

5 marzo 2016 

18:00 a 20:00 

http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
http://www.scintilena.com/recuperati-resti-di-orso-delle-caverne-e-reperti-ceramici-provenienti-da-scavi-clandestini/02/22/2016-02-22-17-46-35/
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La Società di Studi Carsici A. 
F. Lindner in occasione del Trentennale dalla propria fondazione ha il piacere di invitarVi alla presentazione 
dell'VIII° numero di "Studi e Ricerche" dal titolo: "180 grotte per raccontare il fenomeno carsico in 
Serbia": 
Sabato 5 marzo 2016 alle ore 18,00 presso la Sala del Consiglio Comunale, in Piazza dell'Unità, n. 1 a 
Ronchi dei Legionari (GO) 
Introdurrà l'argomento il Direttore Scientifico della Società Lindner dott. Maurizio Comar, geologo. Saranno 
presenti l'autore Fabrizio Bosco e il Presidente della Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia 
Giulia, Furio Premiani. 
A seguire ci sarà la presentazione di un breve documentario sulle grotte della Serbia. 
Alla fine della serata verrà messa a disposizione dei presenti copia della pubblicazione e l'evento terminerà 
con un momento conviviale. 

 

Corso base di Cartografia e Rilievo Ipogeo  

http://www.scintilena.com/presentazione-del-libro-180-grotte-per-raccontare-il-fenomeno-carsico-in-serbia/02/22/copertina-libro-serbia-2-indd-2/
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By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on febbraio 24th, 2016  

Il 5-6 marzo 2016 L'Organo Tecnico Territoriale Operativo per la Speleologia GR Umbria del Club Alpino 
Italiano sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia e con il patrocinio della Federazione Umbra dei 
Gruppi Speleologici, organizza il primo Corso Base di Cartografia e Rilievo Ipogeo. 
Il corso ha lo scopo di trasmettere ai partecipanti le conoscenze di base di cartografia e topografia 
consentendogli una crescita, in termini di competenze e abilità, nella lettura delle carte geografiche, 
nell'orientamento, nel rilievo delle cavità naturali ed artificiali e nella loro restituzione grafica. 
E' aperto a tutti i soci CAI, regolarmente iscritti per l'anno 2015 o 2016, che abbiano compiuto i 18 anni di 
età, anche i non soci CAI possono partecipare stipulando apposita copertura assicurativa giornaliera. 
Il corso si svolgerà con un numero minimo di 5 e un numero massimo di 20 partecipanti. 
Nel caso in cui ci siano un numero di richieste superiori si darà precedenza ai candidati umbri che 
rappresentino il maggior numero di Sezioni CAI e a coloro che hanno inviato prima il modulo di iscrizione. 
Le lezioni teoriche del primo giorno si terranno presso la sede del CAI di Perugia (PG), dove sarà allestita 
l'accoglienza anche per il pernottamento con proprio sacco a pelo, le lezioni del secondo giorno si terranno 
presso la sede del Gruppo Speleologico Terre Arnolfe di Cesi. 
Le esercitazioni pratiche si terranno: il primo giorno in ambiente esterno nelle colline perugine, il secondo 
giorno nelle grotte umbre nei dintorni di Terni, da definire in base al numero dei partecipanti. 
Per il programma dettagliato e altre informazioni consultare la brochure. 
Segreteria del Corso: IS Giorgio Flati, Voc. Valleludra, 16/b, 05031 Arrone (TR) Cell: 3357116558 e-mail: 
speleogio@alice.it 
Direzione del Corso: IS Mirko Berardi, Loc. Valdorbia n.6, 06027 Scheggia (PG) Cell. 3408236742 e-mail: 
berardimirko@gmail.com 
N.B. Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano dei 
rischi. La Scuola Nazionale di Speleologia del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari 
ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello 
svolgimento dell'attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 

Tutti i dettagli su http://www.sns-cai.it/item/corso-base-di-cartografia-e-rilievo-ipogeo 

 

Incisioni rupestri in località Sfinalicchio  
By stop76 on febbraio 26th, 2016  

 

Il riparo di Sfinalicchio posto al confine tra i comuni di Peschici e Vieste (siamo sul Gargano) custodisce 
questa testimonianza che ci arriva direttamente dal tardo paleolitico, stiamo parlando quindi di circa 12.000 
anni fa! 
Non a caso è stata indicata dagli esperti come la forma migliore di arte parietale rinvenuta in Puglia. 

Si tratta di...  
Continua     Lettura     ==> 

 

Iscrizioni per il Raduno speleologico 
lombardo e assemblea FSLo 2016  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2016  

5 marzo 2016 a 6 marzo 2016 

http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
http://www.sns-cai.it/item/corso-base-di-cartografia-e-rilievo-ipogeo
http://www.scintilena.com/author/matteopiazzo/
http://speleogroupgargano.xoom.it/wordpress/?p=1657
http://speleogroupgargano.xoom.it/wordpress/?p=1657
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nel prossimo fine settimana si terra' a Cunardo (VA) il Raduno speleologico lombardo. 
Sabato pomeriggio, presso il Municipio, ci saranno le presentazioni delle principali esplorazioni in corso in 
Lombardia, da Bueno Fonteno passando per il Menna ed il Buco del Castello (BG), Grigna (LC), Tivano (CO) 
e Campo dei Fiori (VA); ci sara' spazio anche per il progetto TUPACA (catasto), i resoconti visivi dei 
workshop su paleontologia e sui chirotteri, il sentiero delle grotte. 
La serata si svolgerà presso la Baita del Fondista, dotata di una trentina di posti letto. 
La domenica si terra' l'Assemblea della FSLo. 
Chi interessato puo' ampliare il programma con la visita dell'Orrido di Cunardo, il cui accesso e' stato 
recentemente ammodernato con un percorso naturalistico, e usufruire (forse ) della pista di sci di fondo. 

Una preghiera per gli interessati: e' tradizione iscriversi all'ultimo minuto, ma se per caso cio' avvenisse 
almeno al penultimo minuto, gli organizzatori ne sarebbero felici. 
Per iscrizioni rivolgersi a Marco Bertoni, tel 347 8404947 (dopo le 18), email: marco.bertoni@ibsa.ch 

 

L'Abisso - presentazione del libro sulla 
scoperta delle Grotte di Frasassi  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2016  

6 marzo 2016 

Domenica 6 marzo presso l'Excelsior Hotel La Fonte di Portonovo, a partire dalle ore 17,30, ci sarà la 
presentazione del libro di Fabio Sturba "Abisso Ancona" che racconta la scoperta della Grotta Grande Del 
Vento di Frasassi. 
Siete tutti invitati e spero che rimaniate anche alla cena successiva, nel qual caso vi prego di dare conferma 
entro il 4 marzo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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DALLA PARTE DELLE RADICI 2016  
By Luca Pedrali on febbraio 28th, 2016  

- GS CAI Varese - Dal più lontano dei mondi... esplorazioni aeree e subacquee nel sottosuolo a cura di Luca 
Pedrali 

Ciao a tutti, 
per il terzo appuntamento con la rassegna "Dalla parte delle radici 2016" targata GS CAI Varese vi aspettiamo 
Giovedì 3 Marzo presso la sede del CAI, via Speri della Chiesa Jemoli 12 a Varese, alle 21e15. 
Questa volta sarà Luca Pedrali, speleosubacqueo bresciano, a parlarci delle sue esplorazioni sotto il pelo 
dell'acqua sul fondo della grotta più profonda d'Italia, l'Abisso Roversi sulle Alpi Apuane, e delle recenti 

http://www.scintilena.com/author/lucapedrali/
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immersioni nel cuore dei Monti Alburni in Campania. 
Mi raccomando, spargete la voce e partecipate numerosi... speleologi, subacquei e semplici curiosi! 

Marco Bertoni

 
GS CAI Varese 

 

Paolo Forconi stappa il MOSTRO del 
Gasperone sul Monte Soratte  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2016  

Nel mese di febbraio 2016 una serie di uscite alla Grotta Gasperone cominciate il 6 febbraio con 
disostruzione di uno stretto passaggio, ha permesso a Paolo Forconi ed altri esploratori, di raggiungere 
finalmente grandi ambienti all'interno del Soratte, e le esplorazioni proseguono nel MOSTRO. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/dalla-parte-delle-radici-2016/02/28/dsc01028-2/
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Foto di Ylenia 
Vanni 

La Grotta Gasperone sul Monte Soratte si è concessa definitivamente agli esploratori il 6 febbraio 2015, dopo 
il forzamento di uno stretto passaggio che apre su una lunga lamina e infine va su un'ampia frattura con vari 
sfondamenti e grandi verticali. 
Il possibile passaggio era stato individuato da Forconi in una zona in cui l'aria si comporta in modo strano e 
le disostruzioni erano cominciate un anno fa, per poi riprendere all'inizio di febbraio su strettoia soffiante. 
Nel primo giorno, con Luigi Russo, si è passata la strettoia allargata e una lunga e stretta frattura che ha dato 
accesso ad una frattura molto più ampia da cui si è giunti sul vuoto sia in basso che in alto: il MOSTRO 

Nelle uscite successive sono stati scesi pozzi da 60 e 50 metri posizionati lungo la grande frattura con traversi 
orizzontali e zone molto alte da esplorare, con l'aria che va verso l'alto fino a perdersi nel buio di un soffitto 
solo immaginato. Ci aspettiamo novità frequenti per i prossimi fine settimana. 

 

Si è conclusa la Spedizione speleologica 
italiana "Cambodian Caves Life 2016"  
By Andrea Scatolini on febbraio 28th, 2016  

Si è ufficialmente conclusa la spedizione speleologica italiana in Cambogia, partita il 28 
gennaio scorso "Cambodian Caves Life 2016". 
 

Kmer cave life 2016 from Antonio Cosentino on Vimeo. 

Le ricerche si sono concentrate su una zona che si è rivelata particolarmente ricca di cavità, la collina 
(Phnom) Kamping Poy (provincia di Battambang). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/154980295
https://vimeo.com/user10392518
https://vimeo.com/
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Alla ricerca di grotte sulle colline di Battambang (C.Schiavon) 
Qui sono state e esplorate e documentate 7 grotte (per un totale di quasi 2 km di lunghezza) accomunate 
dalla presenza di profondi pozzi e, quasi tutte, da ambienti di grandi dimensioni, con saloni fino a 40-50 m di 
altezza. 
Purtroppo l'esplorazione è stata fortemente ostacolata, una volta scesi in profondità, dal calore e dall'umidità 
ambientali, (32 °C a oltre 90% di umidità relativa) al limite della curva di sopravvivenza, che hanno costretto 
gli speleologi a limitare la permanenza a pochi minuti. Questo apetto, non usuale in grotta e scarsamente 
documentato in letteratura, è attualmente oggetto di approfondimento. 
Molte le particolarità che si aggiungono alla bellezza della grotte: ad esempio l'innalzarsi dal fondo di un 
pozzo d'ingresso della La Ang (grotta) Spoon di un colossale albero della famiglia del tek di una sessantina di 
metri di altezza, 



Scintilena - Raccolta Febbraio 2016 
 

41 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
Gigantesca Pianta di Teck che si apre alla base del pozzo di ingresso della La Ang Spoon (C. Schiavon) 
oppure nella La Ang Mombay depositi di cristalli trasparentissimi di calcite birifrangente (spato d'Islanda), 
scintillanti come gemme alla luce dei caschi speleo. La Ang Bysay, la più facilmente accessibile, si è rivelata 
invece un luogo di culto con tanto di statue di Buddha, tangka, tracce di permanenza, forse temporanea, di 
monaci buddisti. 
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Di tutte è stata acquisita la classica documentazione speleometrica, nonché foto e video, anche con l'impiego 
di un drone, allo scopo di produrre una relazione scientifica e un documentario. 

Come da programma, gli speleologi negli ultimi giorni hanno messo da parte tute,caschi e scarponi per più 
comodi sandali, magliette e bermuda da turisti ai Tropici, e hanno visitato zone di grande interesse e fascino, 
alcune poco frequentate, come gli antichi templi induisti (VII secolo) di Sambor, immersi nella foresta, o il 
santuario buddista di Phnom Santuk, raggiungibile con una scalinata di 800 gradini. Ma ne valeva la pena, la 
fatica è stata adeguatamente ripagata e l'arsura debellata con un bel bicchierone di succo di canna da 
zucchero, spremuto al momento. 
Grande soddisfazione dunque per tutto il gruppo, due componenti del quale (Scofet e Torre) al momento 
continuano (in motocicletta!) le ricerche al confine nordorientale della Cambogia, per avere conferma dell' 
esistenza di un affioramento calcareo, il più vasto del Paese secondo informazioni ricevute. Che preparino la 
terza spedizione? Se ne riparlerà. 

Componenti della spedizione: Antonino Torre (capo spedizione), Claudio Schiavon, Alfea Selenati del Gruppo 
Speleologico Carnico - CAI Tolmezzo, Gian Domenico Cella (coordinatore scientifico), Vittoria De Regibus 
del Gruppo Grotte CAI Novara; Antonio Cosentino, documentarista e fotoreporter ufficiale della spedizione, 
Crig Geographical Exploring - Genova; Marco Scofet, Gruppo Speleologico Piemontese CAI UGET - Torino 

 
 

http://www.scintilena.com/si-e-conclusa-la-spedizione-speleologica-italiana-cambodian-caves-life-2016/02/28/alla-ricerca-di-grotte-sulle-colline-di-battambang-c-schiavon/
http://www.scintilena.com/si-e-conclusa-la-spedizione-speleologica-italiana-cambodian-caves-life-2016/02/28/gigantescapianta-di-teck-che-si-apre-alla-base-del-pozzo-di-ingresso-della-la-ang-spoon-c-schiavon/
http://www.scintilena.com/si-e-conclusa-la-spedizione-speleologica-italiana-cambodian-caves-life-2016/02/28/i-componenti-della-spedizione-allingresso-della-la-ang-bysei-claudioschiavon/
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Guida Cambogiana (A.Torre)  

 

In esplorazione sui confini nord-orientali (A. Torre)  

 

Discesa nella grotta verticale La Ang Procui (A. Bissolati)  

 

 

 

 

Natalino Russo, Tempo e Diaframma - Video 
You Tube  
By Andrea Scatolini on febbraio 29th, 2016  

Natalino Russo racconta in 20 minuti il Matese con immagini e parole.  

www.natalinorusso.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.natalinorusso.it/
http://www.scintilena.com/si-e-conclusa-la-spedizione-speleologica-italiana-cambodian-caves-life-2016/02/28/guidacambogiana-a-torre/
http://www.scintilena.com/si-e-conclusa-la-spedizione-speleologica-italiana-cambodian-caves-life-2016/02/28/in-esplorazione-sui-confini-nord-orientali-a-torre/
http://www.scintilena.com/si-e-conclusa-la-spedizione-speleologica-italiana-cambodian-caves-life-2016/02/28/discesa-nella-grotta-verticale-la-ang-procuia-bissolati/
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A Foligno riparte la Speleologia con un corso 
di introduzione  
By Andrea Scatolini on febbraio 29th, 2016  

 

Da quest'anno la sezione C.A.I. di Foligno riprende l'organizzazione di corsi di introduzione alla speleologia. 
II Corso, organizzato sotto l'egida della SNS-CAI, intende presentare la speleologia nei suoi molteplici 
aspetti, tecnici, culturali e naturalistici e si articolerà in 5 sessioni teoriche e 5 uscite pratiche, più un'uscita di 
fine corso in una grotta fuori regione. 

Non è richiesta alcuna preparazione specifica, né certificato medico, anche se consigliato. 
È intento degli organizzatori favorire l'apprendimento delle più moderne tecniche di progressione in grotta 
ad andamento verticale e orizzontale e di divulgare le conoscenze scientifiche e naturalistiche riguardanti il 
fenomeno carsico. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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II corso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età; per i minori è richiesta 
l'autorizzazione degli aventi la patria potestà. 

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 18 unità; oltre tale limite le adesioni verranno accolte con 
riserva ed accettate in caso di rinunce o nel caso si renda possibile aumentare il numero massimo dei 
partecipanti. 

ATTREZZATURA PERSONALE 

I partecipanti dovranno munirsi, a proprio carico, di:  

- Indumenti da escursionismo (maglie e calzamaglie tecniche, giacca a vento, guanti, copricapo, ecc.) 
- Tuta in unico pezzo tipo "meccanico" (consigliata) 
- Guanti protettivi 
- Stivali in gomma al ginocchio con suola scolpita o pedule da trekking alla caviglia. 

Prima di procedere ad eventuali acquisti si consiglia di chiedere informazioni presso la sede della Sezione, 
alla Segreteria del corso o al Direttore del corso. 

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE 

La quota d'iscrizione è di €100,00 per i soci C.A.I. e comprende: 

- Assicurazione Infortuni durante le uscite in palestra ed in grotta 
- Materiale didattico e manuali 
- Utilizzo del materiale tecnico spelo-alpinistico personale e collettivo 
- Attestato di Partecipazione 

Restano a carico dei partecipanti, perché non compresi nella quota d'iscrizione, tutti i pasti, i pernottamenti 
ed altre eventuali spese logistiche. 

Il pagamento della quota d'iscrizione dovrà essere effettuato pressa la Sezione, prima dell'inizio del corso. 

Calendario corso: 

25/02 Presentazione del corso (aperta a tutti) 

03/03 1° Lezione teorica. Organizzazione del Club Alpino Italiano e della speleologia in Italia. Materiali 
individuali e di gruppo, caratteristiche e resistenza. Alimentazione e abbigliamento. 
06/03 1° Lezione pratica. Tecniche di progressione su corda in palestra. 
10/03 2° Lezione teorica. Geologia e carsismo. 
13/03 2° Lezione pratica in grotta Faggeto Tondo (Monte Cucco) o grotta del Chiocchio (Spoleto). 
17/03 3° Lezione teorica. Cartografia e orientamento. Cenni e nozioni di rilievo ipogeo. 
20/03 3° Lezione pratica in palestra, tecniche di progressione su corda approfondite. 
31/03 4° Lezione teorica. Organizzazione del soccorso e soccorso in grotta. 
03/04 Lezione pratica in grotta: Frasassi ,traversata Vento-Fiume 
07/04 5° Lezione teorica. Etica e biospeleologia. 
10/04 Lezione pratica in grotta: Monte Cucco 
16/04 Cena finale con consegna degli attestati presso il Rifugio Madonna della Spella. 
23-25/04 Uscita di fine corso: Corchia, traversata Eolo-Serpente 

Il calendario potrà subire delle modifiche in base alle condizioni meteorologiche o alla disponibilità dei 
docenti. 

Le lezioni teoriche si svolgeranno il giovedì sera alle 21,00 presso la sede CAI di Foligno. 
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Direttore del corso 
INS 
Rosi Merisio 
Tel. 339 4295515 

Scarica la domanda per l'iscrizione 

 

Lutto per la speleologia nazionale, Mario 
Gherbaz ci ha lasciato  
By Andrea Scatolini on febbraio 29th, 2016  

Ci hai guidato in grotta e in decine di Gran Pampel, senza mollare mai. Fino all'ultimo. 

La terra ti sia lieve Marietto, alziamo il bicchiere in tuo onore 

 

Un abbraccio ad Antonella e a Pietro, un grande abbraccio a tutti gli amici della Commissione Boegan dagli 
speleologi italiani e da me.  

Andrea Scatolini 

 

http://www.caifoligno.it/images/domanda-iscrizione-ai-corsi-di-Speleologia.doc
http://www.scintilena.com/author/admin/

