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Simposio di Speleologia in Cavità Artificiali  
By Michele Betti on novembre 2nd, 2016  

8 dicembre 2016 a 11 dicembre 2016 

Il Gruppo Speleologico Urbino e la Società Speleologica Italiana - Commissione Nazionale Cavità Artificiali 
promuovono, la prima edizione del Simposio "Opera Ipogea: Mundus Subterraneus": un momento di 
confronto e di discussione sull'attività di ricerca in cavità artificiali. 
Il convegno avrà luogo in Urbino presso il collegio intitolato a Raffaello durante le giornate dell' 8, 9, 10 e 11 
dicembre 2016. 
http://www.mundussubterraneus.it/ 

 

Mundus Subterraneus a Dicembre ad Urbino  
By Michele Betti on novembre 2nd, 2016  

 

 

http://www.scintilena.com/author/michelebetti/
http://www.mundussubterraneus.it/
http://www.scintilena.com/author/michelebetti/
http://www.scintilena.com/56523/11/02/mundussubterraneus1-2/
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A Saronno si parla d'Islanda  
By Andrea Ferrario on novembre 2nd, 2016  

9 novembre 2016 

21:00 a 23:00 

Il prossimo 9 novembre si svolgerà a Saronno (VA) una serata dal titolo "Islanda, terra di ghiaccio e di 
fuoco", dedicata alle grotte vulcaniche e ai ghiacciai dell'Islanda. Relatore sarà Paolo Testa e si svolgerà 
presso l'auditorium Aldo Moro di Saronno (viale santuario), ore 21.00. Al termine sarà presentato il 3° Stage 
di avvicinamento organizzato dal Gruppo Grotte Saronno che si svolgerà dal 16 al 20 novembre. 

Vi aspettiamo! 

Andrea Ferrario 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/a-saronno-si-parla-dislanda/11/02/locandina-ggs-serata-09-nov/
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Sottosuolo: Enorme geode di cristallo 
scoperto in Spagna  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2016  

 

Una gigantesca grotta di cristallo è stata scoperta in una vecchia miniera di argento in Spagna. 

Dopo la chiusura della Cuevas de los Cristales in Messico, forse questa grotta potrà continuare a spiegare 
fenomeni finora abbastanza misteriosi. 
La grotta ha un volume di circa 10 metri cubi, lunga 8 metri, è posta a soli 50 metri di profondità in una 
miniera di Pilar de Jaravía, nella Sierra del Aguilón, nella municipalità di Pulpí, praticamente al livello del 
mare ma 3 km dalla costa.  

Il geode è formato da prismi di cristallo di gesso The geode ed è stato posto sotto il controllo della polizia per 
evitare che qualche cacciatore di souvenirs vada a fare danni.  

I geologi annunciano che il sito diventerà una attrazione turistica.  

Fonte: http://www.geologyin.com 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.geologyin.com/2016/10/enormous-crystal-geode-discovered-in.html#3gH0TzQIRbi6mY4U.99
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/cristallo-spagna.jpg
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Viaggio nella grotta dei cristalli giganti, con 
Giovanni Badino  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2016  

4 novembre 2016 

 

Venerdì 4 novembre avremo con noi il Prof. Giovanni Badino. L'appuntamento apre il nostro ciclo invernale 
dei Racconti del sottosuolo. Giovanni si occupa di astrofisica all'Università degli studi di Torino, ed è uno dei 
massimi esperti di speleologia a livello internazionale. Ci parlerà di grotte incredibili, affascinanti e 
pericolose, e della Grotta dei Cristalli Giganti di Naica, nella quale è entrato ben 14 volte grazie ad una tuta 
inventata da lui. 

Giovanni verrà presentato da Claudia Chiappino, ingegnere minerario esperta di miniere abbandonate. In 
Italia gli esploratori di siti dismessi sono una decina, lei è una di loro. 

Vi aspettiamo quindi al salone parrocchiale di Guardabosone (VC) alle ore 21.00, pronti per una nuova 
avventura in compagnia di due guide d'eccezione, per esplorare assieme il nostro pianeta misterioso. Buona 
domenica a tutti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/badino1.jpg
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Esplorazione speleosub del Sammaro (SA) 
con Luca Pedrali - Il Video  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2016  

A.I.R.E.S. Dopo l'ultima immersione datata 2013 e le continue ricognizioni 2014/15/16, oggi grazie alla 
portata d'acqua notevolmente inferiore, siamo riusciti a proseguire la vecchia esplorazione. 
Sono stati esplorati 80 metri di laminatoio, dove Luca ha dovuto più volte fermarsi a cercare di ristabilire il 
controllo respiratorio, per la corrente contraria troppo forte. 
Infine la tenacia e la grande esperienza hanno avuto ragione.... fermo su grande ambiente a -35 metri di 
profondità . 
Torneremo per portare avanti e topografare questo grande risultato. 

Luca, Vito, Ciccio. 

Vedi Foto: http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-
saccosa/10/15/ 

 

QUESTA SERA - ASTEC e i rifugi antiaerei 
su Rai 2  
By Marzia Gallo on novembre 4th, 2016  

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-saccosa/10/15/
http://www.scintilena.com/a-i-r-e-s-svelato-il-segreto-della-sorgente-del-sammaro-saccosa/10/15/
http://www.scintilena.com/author/marziagallo/
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Prospezione de La Venta sul ghiacciaio 
Tindall - Video Integrale  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2016  

Maggiori info: http://www.laventa.it/it/ 

 

Corso di Speleologia del CAT Trieste  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2016  

La Scuola di Speleologia "Ennio Gherlizza", sotto l'egida ed il controllo della Commissione Nazionale Scuole 
di Speleologia della Società Speleologica Italiana, organizza il XXXV Corso di Speleologia. 
Il Corso, di 1° livello, si prefigge lo scopo di trasmettere agli allievi quel bagaglio di nozioni tecnico - culturali 
tale da permettere agli stessi di cominciare a conoscere l'ambiente ipogeo e di superare in sicurezza le 
difficoltà tecniche imposte dalla moderna progressione in grotte verticali. 
Le iscrizioni sono aperte a partire da martedì 4 ottobre 2016 fino alla data di presentazione del corso e si 
ricevono presso la sede del Club Alpinistico Triestino in Via Abro 5/a, Trieste, tutti i martedì dalle 21.00 alle 
22.00; 
altri giorni solo su appuntamento (Moreno 347 5005673).  

Scarica il Depliant 

 

BRUNO GALVAN CI HA LASCIATO  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on novembre 4th, 2016  

E' con profonda tristezza che vi comunico che oggi ci ha lasciato un grande Istruttore della SNS, il nostro 
amico Bruno Galvan. 
La malattia purtroppo ha avuto un percorso veloce e per certi versi pesante ma, tutti quanti lo ricorderanno 
allegro e sorridente come era sempre. 
So che per tutti noi è una triste perdita per le sue qualità di Istruttore, per il suo impegno nella SNS ma 
soprattutto perché era per molti un grande amico e compagno di vita. 

 

2° WORKSHOP TU.PA.CA - SERLE, 13 
NOVEMBRE 2016  
By Damiano Montrasio on novembre 4th, 2016  

Federazione Speleologica Lombarda e Associazione Speleologica Bresciana hanno il piacere di invitarvi al 
prossimo: 

Workshop Tu.Pa.Ca - Serle (BS), 13 Novembre 2016 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.laventa.it/it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cat.ts.it/images/sezionegrotte/corsi_speleologia/corso_2016/Volantino_corso_speleo_CAT_2016.pdf
http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
http://www.scintilena.com/author/lontra/
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Tu.Pa.Ca., acronimo di Tutela del Patrimonio Carsico, è un progetto FSLo, finanziato da Fondazione Cariplo, 
che ha portato sul Web, accessibile al pubblico, una parte del Catasto delle Grotte Lombarde. 

In questo contesto gli speleologi lombardi sono al centro dell'attenzione ed è importante che questo 
strumento sia, prima di tutto da loro, conosciuto e sfruttato. 

Il Workshop ha come scopo quello di riassumere il percorso che ha portato alla realizzazione lo strumento, 
illustrare le opportunità e le regole di accesso e perchè no, parlare della sua inevitabile evoluzione in termini 
di migliorie d'uso. 

Il programma della giornata, i contatti e maggiori informazioni sono disponibili nel volantino pubblicato su . 

Si precisa che questo secondo appuntamento si rivolge principalmente agli speleo delle province di Bergamo, 
Brescia e Mantova, ma la partecipazione è libera per tutti gli speleo Lombardi e non interessati. 

 

"Le grotte di Dio" ciclo di conferenze sulle 
chiese rupestri a Brindisi  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2016  

"Le Grotte di Dio": ciclo di conferenze sulle chiese rupestri 
"Nell'ambito dell'anno accademico 2016-2017 dell'Università della Terza Età di San Vito dei Normanni, il 4,il 
7 e il 9 novembre, con inizio sempre alle 16,15 nella sala di via Cavour 4, si svolgerà un ciclo di incontri sul 
tema "Le Grotte di Dio - Arta bizantina nelle grotte rupestri nell'area del Mediterraneo"" 

Fonte: http://www.brindisireport.it/cronaca/le-grotte-di-dio-ciclo-di-conferenze-sulle-chiese-rupestri.html 

 

"Call for river" Expedition -Video 
esplorazione - Dalla Papua Nuova Guinea a 
Roma con Andrea Benassi  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2016  

1 dicembre 2016 

Andrea Benassi vi aspetta giovedi 1 dicembre alle 21.00 al GSCAI Roma per raccontare e sognare di enormi 
fiumi sotterranei... 

Teaser of "Call for river" Expedition. Looking for the largest underground river of the world 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.brindisireport.it/cronaca/le-grotte-di-dio-ciclo-di-conferenze-sulle-chiese-rupestri.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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8-11 dicembre 2016: Corso di Speleologia 
Subacquea ad Oliena (NU)  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2016  

 
La Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI (Società Speleologica Italiana) organizza dall' 8 all'11 
Dicembre 2016 un corso basico di immersione in grotta (Speleosub Primo e Secondo Livello).  

Il corso si terrà a Oliena presso il Centro Nazionale Speleosub della SSI nella Risorgenza di Su Gologone e 
nella Grotta di Sa Oche.  

Scopo del corso: fornire le conoscenze teoriche e pratiche per effettuare le prime immersioni in risorgenza e 
sifone. 

Il corso Speleosub una stella (1° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 20 
immersioni in acque libere, buona acquaticità e senza esperienza speleologica.  

Il corso Speleosub due stelle (2° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 20 
immersioni in acque libere, buona acquaticità, con esperienza di progressione speleologica, anche verticale 
(corso omologato di speleologia).  

Qualora l'allievo frequenti un corso di speleologia dopo un corso di 1° Livello, può richiedere che il suo 
brevetto venga convertito in Speleosub 2° Livello.  

Attrezzatura minima richiesta: muta umida o stagna, GAV, casco con almeno tre torce montate, reel di 
soccorso, due bombole separate con attacco din da 7 o 10 lt. di capacità, due erogatori con manometro a 
frusta, pinne, maschera, piombi, bottom timer e/o computer, cesoie.  

Eventuali richieste di poter usufruire di attrezzature mancanti nella propria configurazione, possono essere 
fatte all'indirizzo precedentemente citato. Il Direttore Nazionale della SNS - SSI Leo Fancello 

Per informazioni e programma, contattare: 
Leo Fancello (Direttore Nazionale della SNS-SSI) 
tel. 0784 94385 - 347 8545951 
mail: leofancello@tiscali.it  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/speleosub.jpg
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Sottosopra - Il Gruppo Grotte Borgio Verezzi 
si presenta al CAI di Finale  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2016  

18 novembre 2016 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/borgio.jpg
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"Irish Speleology" numero 22 in uscita  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2016  

 
The SUI is pleased to announce the imminent publication of the 22nd issue of Irish Speleology, the high 
quality journal of the Speleological Union of Ireland, on the 28th of October 2016 Editors Petie Barry and 
Alastair Kennedy, as well as all the contributors, have put in a lot of hard work preparing this high quality 
publication so please show your support for them, the SUI and Irish Caving by purchasing your copy at the 
upcoming SUICRO symposium or afterwards via the SUI Shop 

Fonte: http://www.caving.ie/2016/10/irish-speleology-22-out-now/ 

 

ASTEC Torino - RAI2 TG2 Storie Torino 
Sotterranea  
By Marzia Gallo on novembre 6th, 2016  

Alleghiamo i link per poter visionare il servizio di RAI2 andato in onda nella rubrica 
TG2 Storie in cui il Gruppo di Ricerca ASTEC con sede a Torino, esplora alcune strutture antiaeree risalenti 
al Secondo conflitto mondiale in parte non aperte al pubblico. 
Buona visione. 
Marzia Gallo 
ASTEC 
www.youtube.com/watch?v=VpaPrJ9ZJWs 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.caving.ie/2016/10/irish-speleology-22-out-now/
http://www.scintilena.com/author/marziagallo/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/Irish_Speleogy_22_Cover-1.jpg
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Disponibile su Amazon Video la serie 
completa di documentari "COSA C'E' 
SOTTO?!"  
By Massimo D'Alessandro on novembre 6th, 2016  

 

E' ora disponibile su Amazon Video la serie completa di documentari "COSA C'E' SOTTO?! Un affascinante 
viaggio nelle profondità della terra e dell'acqua" ("WHAT'S UNDER?! A fascinating journey into the depths 
of the earth and the water") 
Tutti i documentari sono in italiano con sottotitoli in inglese. (All documentaries are in italian 
language with english subtitles) 

Disponibili i trailer, le info e i link per l'acquisto su Amazon Video ai seguenti links: (View trailers, info and 
link to AMAZON VIDEO at following list) 

• Documentario USTICA SOPRA E SOTTO IL MARE (USTICA ABOVE AND UNDER THE SEA) (Archeologia 
Subacquea)  

• Documentario CUMBIDA PRANTAS... invita le piante dei piedi (CUMBIDA PRANTAS... invite your 
footsteps) (Speleologia)  

• Documentario IN FONDO AL MULINO (AT THE BOTTOM OF THE MILL) (Speleologia Subacquea)  
• Documentario IL FILO STRAPPATO (THE BROKEN THREAD) (Speleologia Subacquea)  
• Documentario PANTA REI ... tutto scorre (PANTA REI ... everything flows) (Speleologia Subacquea)  
• Documentario IL MISTERO DI SAN NILO (THE MYSTERY OF SAINT NILO) (Cavità Artificiali)  
• Documentario DAI RELITTI ALLE GROTTE (FROM SHIPWRECKS TO CAVES) (Archeologia subacquea, 

Speleologia subacquea)  

 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-ustica-above-and-under-the-sea-ustica-sopra-e-sotto-il-mare/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-cumbida-prantas-invite-your-footsteps-cumbida-prantas-invita-i-tuoi-piedi/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-cumbida-prantas-invite-your-footsteps-cumbida-prantas-invita-i-tuoi-piedi/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-at-the-bottom-of-the-mill-in-fondo-al-mulino/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-the-broken-thread-il-filo-strappato/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-panta-rei-everything-flows-panta-rei-tutto-scorre/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-the-mystery-of-saint-nilo-il-mistero-di-san-nilo/
https://redmax2015.wordpress.com/documentary-from-shipwrecks-to-caves-dai-relitti-alle-grotte/
https://vimeo.com/176865397
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Corso di II livello SSI: rilievo topografico 
ipogeo con software CSurvey, a dicembre a 
Vicenza  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2016  

3 dicembre 2016 

Il Club Speleologico Proteo di Vicenza organizza il 3 dicembre 2016 un Corso di 2° livello CNSS-SSI "Rilievo 
rilievo topografico ipogeo con software CSurvey". Il corso si terrà a Vicenza presso la sede del gruppo. 

Corso di II livello CNSS-SSI 
"RILIEVO TOPOGRAFICO IPOGEO CON SOFTWARE CSURVEY" 
Vicenza, 3 dicembre 2016  

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
Coordinamento Scuole Regione Veneto 
Scuola di Speleologia del Club Speleologico Proteo di Vicenza 

con il patrocinio 
Federazione Speleologica Veneta 

Direttore del corso: Luca Dal Molin 

Relatore unico: Federico Cedron (Sviluppatore software, realizzatore di cSurvey - GSB-USB, CVSC).  

Finalità: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che, pur possedendo già conoscenze di base in tema di cartografia e rilievo 
topografico, vogliono comprendere o perfezionare le nuove tecniche di realizzazione di un rilievo ipogeo 
attraverso nuovi supporti digitali con l'uso di software specifici. La partecipazione è aperta a tutti coloro che 
hanno interesse ad approfondire la conoscenza e l'utilizzo del software specifico CSurvey. 

Programma: 
Sabato 3 dicembre 2016 
9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.30. Programma di restituzione rilievi cSurvey, breve introduzione sull'evoluzione del progetto. Gestire i 
dati di un rilievo con cSurvey: le principali funzioni per l'inserimento dei dati, per l'importazione da 
TopoDroid e PocketTopo e per il calcolo della poligonale. 
Ore 10,45: Pausa. 
Ore 11,00: Le insidie del calcolo della poligonale e la gestione delle battute 'splay'. 
13.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00. Disegnare un rilievo con cSurvey: strumenti di disegno di base e logica dei "bordi cavità" 
Ore 16.45 Pausa 
Ora 17.00. Disegnare un rilievo con cSurvey: funzioni di stampa, di esportazione e di analisi 3D 
Ore 20 Cena. 
I partecipanti dovranno essere dotati di pc portatile con Microsoft Windows 7 o successivi (anche su VM) ed 
dovranno provvedere ad installare anticipatamente i software necessari per la corretta fruizione del corso 
stesso: Therion e cSurvey, entrambi reperibili all'indirizzo www.csurvey.it alla voce Download insieme con i 
relativi prerequisiti. 
La Direzione del Corso si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in base alle esigenze 
organizzative. 
Alla presente giornata verrà fatto seguito un corso di specializzazione ove verranno trattati i seguenti 
argomenti specifici: uso degli strumenti digitali distoX e CaveSniper con esercitazione in grotta e rilievi 3d 
(droni, laser scanner e fotogrammetria con presentazione di casi di studio). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Logistica: 
Il corso si svolgerà presso la sede del Club Speleologico Proteo (Viale Riviera Berica 631 - Vicenza) 

Informazioni: 
Club Speleologico Proteo - Vicenza 
Dal Molin Luca: cell. 3920556636 
e-mail: info@lucadalmolin.com 

Iscrizione: 
Il costo è fissato in € 50,00. La quota comprende il materiale didattico, il pranzo e la cena di sabato. 

La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 25/11/2016 alla segreteria del corso con bonifico 
bancario avente i seguenti dati: 
Intestatario: Club Speleologico Proteo Vicenza 
Banca: Banca del Centro Veneto Credito Cooperativo S.C. Longare Filiale Arcugnano 
IBAN: IT39 K0859088330000011000722 
Causale: Rilievo topografico ipogeo con software Csurvey - Cognome e Nome 

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 25/11/2016 inviando all'indirizzo e-mail info@lucadalmolin.com 
la seguente documentazione: 
- scheda d'iscrizione (presente in questo volantino); 
- copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione al corso 

Per motivi logistici il corso è limitato ad un numero massimo di 20 partecipanti. 

Per i partecipanti afferenti alla CNSS-SSI la partecipazione sarà valida ai fini del mantenimento dell'incarico 
di Istruttore. 

Scarica la locandina (pdf) 
Scarica la scheda iscrizione (doc) 

 

Su RAI 5, "Under Italy", trasmissione 
dedicata alla scoperta del mondo sotterraneo 
italiano  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2016  

Dopo la prima tappa del viaggio "sotto" dedicata a Roma (trasmessa il 23 ottobre), il secondo episodio della 
serie "Under Italy" di domenica 30 ottobre ha visto protagonista il sottosuolo di Todi e Tarquinia.  

Prossimo appuntamento domenica 7 novembre, ore 17:29 con... 
non lo sappiamo, perchè la programmazione sul sito di Rai5 è fatta male. 
Però magari toccherà a Napoli, Torino, Narni...  

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/Volantino-corso-topo-2016.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/Corso-di-II-livello-CNSS-03_12_2016.doc
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso SSI propedeutico esami IT/AI in 
Piemonte  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2016  

26 novembre 2016 a 27 novembre 2016 

Nei giorni 26 e 27 novembre il CER del Piemonte organizza, a cura della Scuola di Torino, un corso di II 
livello, propedeutico per gli esami di qualifica IT/AI della CNSS SSI 

26-27 Novembre 2016 a Fontane (CN). 

Corso di II livello della Società Speleologica Italiana, per AI e IT aperto a tutti gli iscritti SSI e organizzato 
dalla scuola di Speleologia di Torino 

Programma  

Sabato 26 Novembre 
10:00 Ritrovo ex Scuola di Fontane (Frabosa Soprana - CN) 
10:30 Geologia (Cinzia Banzato) 
11:15 Rilievo (Raffaella Zerbetto) 
12:00 Primo soccorso (Chiara Giovannozzi) 
12:45 Pranzo autogestito 
14:00 Cenni di Biospeleologia (Enrico Lana) 
14:45 Catena di sicurezza (Enrico Elia) 
15:30 Pausa 
16:00 Tecniche d'armo (Gianluca Ghiglia) 
16:45 Struttura e Regolamenti SSI (Gabutti Alberto) 
17:30 Prova d'esame (Gabutti Alberto) 
18:30 Riunione AGSP 
20:00 Cena autogestita con "pasta comunitaria" 

Domenica 27 Novembre 
9:00 Grotta di Bossea. Prova pratica su tecnica d'armo, infissione fix, accompagnamento corsisti. 
12.30 Pausa pranzo. Autogestito. 
14:00 Prova pratica su tecnica d'armo, infissione fix, accompagnamento corsisti. 
17:30 Fine lavori 

Iscrizioni 

Entro il 20 Novembre a Gabutti Alberto, inviando una mail a info@ecstore.it o telefonando al 339 8512655. 

Scarica il Modulo di Iscrizione 

Mappa per la Scuola di Fontane 

Quota di iscrizione: 

15 euro che comprendono il dormire e la "pasta comunitaria" della cena di sabato. 

Materiale personale 

Materiale personale da grotta per la parte pratica di domenica. 
Sacco a pelo e generi di conforto per il pranzo e la cena di sabato 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/images/scuole/corsi/piemonte2016.doc
https://www.google.it/maps/place/44%C2%B014'10.3%22N+7%C2%B050'06.2%22E/@44.236186,7.8339557,274m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.236186!4d7.83505
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Materiale di Gruppo 

In base al numero di partecipanti, verra' chiesto ai gruppi che partecipano all'evento di portare corde e 
materiale d'armo per la parte pratica di domenica 

 

Il video della spedizione La Venta 2016 al 
Ghiacciaio Tyndall  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2016  

 

Corso di speleologia a Livorno a Novembre 
2016  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2016  

9 novembre 2016 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/livorno.jpg
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Il pozzo del Merro perde il suo primato, 
Hranická Propast nella Repubblica Ceca è la 
grotta subacquea più profonda del mondo  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2016  

Una esplorazione speleosubacquea che ha raggiunto il culmine il 27 settembre 2016 nella Repubblica Ceca, è 
giunta a -404 metri sott'acqua in quella che è diventata la grotta sommersa più profonda del mondo: la 
Hranická Propast. 
Il record precedente, di -392, era del Pozzo del Merro, nelle campagne laziali. 

A questo link sul National Geographic la fonte della notizia: 
http://www.nationalgeographic.com/adventure/activities/caving-and-canyoneering/deepest-underwater-
cave-discovered/ 

 

Nuova scoperta in una grotta australiana 
riscrive la preistoria della colonizzazione 
umana  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2016  

Australia, nuova ipotesi sull'arrivo degli aborigeni: forse 50mila anni fa 

La recente scoperta di un insediamento umano in Australia, risalente a 49mila anni fa, mette in discussione 
le teorie sull'arrivo nel continente degli aborigeni 

a recente scoperta di un insediamento umano in Australia, risalente a 49mila anni fa, mette in discussione le 
teorie sull'arrivo nel continente degli aborigeni. Secondo uno studio genetico, pubblicato a settembre 
dall'università di Copenaghen, sarebbero la più longeva civiltà del mondo, costituendo probabilmente il 
primo gruppo di uomini emigrati dall'Africa circa 50mila anni fa. Ma il ritrovamento, che riguarda alcuni 
strumenti sofisticati e frammenti di ossa del più grande marsupiale mai esistito, ed è avvenuto all'interno di 
una grotta in cima a una scogliera di Flinders Ranges, nello Stato dell'Australia Meridionale, apre nuovi 
scenari. Se confermata, la scoperta del sito da parte dell'archeologo Giles Hamm e del suo team potrebbe 
portare indietro le lancette del tempo di 10 mila anni. 

Per approfondire www.meteoweb.eu 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.nationalgeographic.com/adventure/activities/caving-and-canyoneering/deepest-underwater-cave-discovered/
http://www.nationalgeographic.com/adventure/activities/caving-and-canyoneering/deepest-underwater-cave-discovered/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.meteoweb.eu/2016/11/australia-nuova-ipotesi-sullarrivo-degli-aborigeni-forse-60mila-anni-fa/779332/#bRpDx8jfiITQbefB.99
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Corso di torrentismo a Catania dall'11 
novembre 2016  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2016  

11 novembre 2016 

 

Maggiori info su facebook 
https://www.facebook.com/events/1694424664207974/ 

 

GIUNZIONE DEL COMPLESSO CARSICO 
DELLA CODULA ILUNE CON SU 
MOLENTE-BUE MARINO: IL RESOCONTO 
UFFICIALE  
By Silvia Arrica on novembre 8th, 2016  

E' stato pubblicato sul sito della Federazione Speleologica Sarda il resoconto ufficiale delle esplorazioni 
speleosubacquee che nel giugno 2016 hanno consentito la giunzione fra il complesso carsico della Codula 
Ilune e Su Molente-Bue Marino. 
Continua a leggere su 
http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=312 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/1694424664207974/
http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=312
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/torrentismo-catania.jpg
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Congresso di Biospeleologia Sotterranea - 
Spagna 2017  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2016  

21 settembre 2017 a 23 settembre 2017 

 

V Encuentro Ibérico de Biología Subterránea 

El Laboratorio de Entomología Aplicada y el Grupo de Edafología Ambiental de la Universidad de Sevilla, 
junto con el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, organizamos juntos el V Encuentro Ibérico de Biología Subterránea durante los días 21 al 23 de 
Septiembre de 2017 en Sevilla. 

http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/11/v-encuentro-iberico-de-biologia.html 
 

 

Convenzione tra Comune di Anagni (FR) e la 
Federazione Speleologica HYPOGEA per la 
tutela e valorizzazione delle aree sotterranee 
della città  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2016  

Il Comune di Anagni (FR) e la Federazione Speleologica HYPOGEA sottoscrivono una convenzione per 
valorizzare e tutelare le aree sotterranee della città.  

Un accordo che permetterà al Comune di avvalersi della collaborazione specialistica di Hypogea, operante nel 
campo della ricerca, esplorazione, studio, documentazione e valorizzazione delle aree sotterranee artificiali e 
naturali.  

La convenzione sarà firmata e illustrata nel corso di una conferenza stampa mercoledì 9 novembre alle ore 
15:00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Via Garibaldi - Anagni (FR) 

fonte: http://asso-net.blogspot.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/11/v-encuentro-iberico-de-biologia.html
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/11/v-encuentro-iberico-de-biologia.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://asso-net.blogspot.it/2016/11/convenzione-tra-comune-di-anagni-fr-e.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/Logo-Encuentro-Ibérico.png
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"L'Uomo di Altamura" diventa un libro e 
incontra la Donna di Ostuni (a Brindisi... cin 
cin!)  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2016  

"L'Uomo di Altamura" diventa un libro. Giovedì 10 novembre 2016 la presentazione ad Ostuni (Br). 
L'Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni in collaborazione con La casa 
editrice LAB edizioni è lieta di annunciare la pubblicazione del libro "L'Uomo di Altamura - Epilogo tragico di 
un lontano antenato". L'autore, il geologo nocese Giovanni Laera, ha narrato la vicenda relativa al più 
importante Neanderthal del mondo, dalla sua scoperta ad oggi. 

Giovedì 10 novembre 2016, alle ore 18, presso la chiesa di san Vito Martire, sede del Museo delle Civiltà 
Preclassiche della Murgia Meridionale, si terrà la presentazione del libro 

Nel 1993, in una grotta in località Lamalunga, nei pressi della città di Altamura, alcuni speleologi scoprono 
uno scheletro appartenuto ad un Neanderthal vissuto circa 150.000 anni fa. La notizia della scoperta si 
diffonde subito in tutto il mondo perchè si tratta dell'unico scheletro completo di Neanderthal mai scoperto. 
A che punto sono gli studi? Come e perché è caduto in quella grotta? Perché l'Uomo di Altamura è così 
importante? In quale habitat è vissuto? A queste ed altre domande tenta di dare una risposta questo libro. 
Contiene splendide immagini inedite del CARS (Centro Altamurano Ricerche Speleologiche) oltre che una 
ricostruzione cronologica delle vicende legate al reperto, dalla sua scoperta ad oggi. 

 

Chiuso per svernamento pipistrelli - alla 
Grotta di Rio Martino a Crissolo in Piemonte  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2016  

La Grotta turistica di Rio Martino a Crissolo ha molto da insegnare a tutti: grotte turistiche e speleologi. 
In un momento in cui le grotte turistiche fanno a gara a hi fa più casino, con spettacoli di luci, suoni, inferni 
danteschi, spettacoli teatrali mirabolanti, messe, concerti, per fare cassa e attirare visitatori con argomenti 
che non c'entrano proprio niente con la speleologia, mentre orde di grottisti vanno all'assalto di grotte 
comode per fare dentro la polenta, il gran pampel e convincere i neo corsisti che la grotta è cosa nostra e 
dentro possiamo divertirci come preferiamo, ecco dal Piemonte arriva una buona notizia: Una grotta chiude i 
cancelli nei mesi invernali per permettere lo svernamento ai pipistrelli che ci vivono. 
Complimenti. Il premio "Scintilena d'argento 2016" va alla Grotta Rio Martino. 

Si sono chiusi alle 10 di lunedì 31 ottobre i cancelli di accesso alla grotta di Rio Martino, a Crissolo. 

L'area speleologica a 1530 metri, che fa parte del più ampio sito di interesse comunitario, è suddivisa in due 
rami: il primo, di facile accesso grazie ad una serie di passerelle, lungo 530 e che conduce alla "sala della 
cascata del Pissai", spettacolare per la sua altezza, di oltre 40 metri. 

Da qui parte poi il ramo superiore, 300 metri d sviluppo, accessibile soltanto a chi abbia dimestichezza e 
conoscenza delle tecniche speleologiche. 

Ciò detto, l'accesso ai visitatori sarà quindi vietato dal 1 novembre sino al 31 marzo del 
prossimo anno. La limitazione è necessaria come misura di tutela "del periodo di 
svernamento dei pipistrelli, per i quali il disturbo della presenza umana potrebbe provocarne 
il risveglio anticipato dal letargo ed essergli addirittura fatale". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Proprio all'interno della grotta, infatti, si trova una rara fauna di chirotteri che costituisce un importante 
valore ecologico: sono state segnalate addirittura 7 diverse specie pipistrelli protette. 

La prescrizione è stata emanata dal Settore pianificazione aree protette della Regione Piemonte. 

 

Under Italy - E' la volta di Narni Sotterranea 
su RAI 5  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2016  

RAI 5 - Domenica 13 novembre ore 22 . Under Italy 
Dopo le puntate sui sotterranei di Roma, Todi, Tarquinia e Napoli, verrà messo in onda un servizio su Narni 
e Amelia sotterranea. 
Da non perdere. 

Guarda il video della terza puntata sui sotterranei di Napoli: 
http://www.raiplay.it/video/2016/10/Under-Italy-49c1f7f9-c192-41b5-8d45-dfcf622b9ce4.html 

 

Considerazioni su SpeleoCollezionando2016  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2016  

Il 30 ottobre, in occasione del Raduno internazionale "Strisciando" a Lettomanopello (PE), si è tenuto 
l'incontro "SpeleoCollezionando2016". Per la prima volta collezionisti di cose speleologiche, provenienti da 
tutta Italia, si sono messi attorno a un tavolo per conoscersi e discutere di varie problematiche. 

 

Oltre agli organizzatori - Alessandro Pastorelli (di Sanremo, libri e bollettini) e Gianpaolo Fornasier (di 
Pordenone, francobolli di pipistrelli e grotte) - erano presenti: Isabella Abbona (di Trieste, grande ed 
eterogenea collezione), Riccardo Decarli (di Trento, collezione di libri e cartoline soprattutto trentine e 
francobolli), Maria Luisa Garberi (di Bologna, che con Giovanni Belvederi ha una eccezionale collezione di 
lampade ad acetilene), Roberto Grassi (di Duino, collezione filatelica), Alessandro Marletta (di Catania, 
filatelico, specializzato in biologia), Franco Salvioli (di Correggio, collezione di libri e francobolli), Maurizio 
Tavagnutti (collezione di cartoline e materiale postale, schede telefoniche e fotografie, tutto fino al 1945). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.raiplay.it/video/2016/10/Under-Italy-49c1f7f9-c192-41b5-8d45-dfcf622b9ce4.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/foto-gruppo-SpeleoCollezionisti.jpg
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Tra gli altri erano presenti anche: Nicola Balestra, Maurizio Sagnotti, Stefano Ronchi mentre alcuni 
"SpeleoCollezionisti", seppur interessati all'incontro, non sono potuti intervenire in quanto impegnati in altre 
manifestazioni "collezionistiche". 

Nel corso dell'incontro è emerso il desiderio di dare continuità a questa iniziativa, in occasione dei raduni 
nazionali e di creare una rete (tramite mailing-list) per mantenere attivi i contatti. 

Una delle proposte avanzate che ha trovato ampia condivisione e stata quella che le varie collezioni 
potrebbero venire utilizzate per realizzare esposizioni temporanee, per realizzare articoli e, in definitiva, per 
contribuire a comunicare la speleologia anche al di fuori dell'ambiente. 

Un altro tema dibattuto è quello relativo alla possibilità di realizzare esposizioni filateliche, su questo punto è 
stato sottolineato come nell'ambiente filatelico vengono accettate solo collezioni che rispettano alcuni 
standard e conseguentemente parte delle raccolte speleologiche verrebbe esclusa. 

Uno degli aspetti sollevati da tutti i convenuti riguarda la documentazione. Ad esempio non sempre è facile 
conoscere con precisione il pubblicato da parte dei gruppi speleologici, ne consegue che le collezioni di 
periodici risultano difficili da costruire. 

Al termine della discussione, si è svolto uno scambio di materiali, con l'augurio di potersi ritrovare presto 
magari per un "SpeleoCollezionandoInternational". 

Nella foto alcuni dei partecipanti a "SpeleoCollezionando2016" 

 

Corso di tecnica di secondo livello SSI a 
Toirano a dicembre 2016  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2016  

9 dicembre 2016 a 11 dicembre 2016 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Venerdì 9 dicembre sera: 
ore 21 ritrovo corsisti e lezione 
LEZIONE: 
Trousse d'armo, cosa portare in base al tipo di attività svolta, lezione frontale e discussione aperta 
Lettura di una Scheda d'armo e simulazione di preparazione sacchi materiale 

Sabato 10 dicembre mattina e pomeriggio: 
Palestra di Feglino divisa in pattuglini di lavoro 
1. Attacchi in serie e parallelo 
2. Risalite in artificiale 
3. Calate e traversi 
4. Paranco e autosoccorso 
Pranzo: panini preparati dall'organizzazione. 

Sabato sera: 
Cena organizzata in pizzeria o ristorante 
LEZIONE: 
Geologia in grotta: come capire dove realizzare un ancoraggio analizzando la roccia nel suo complesso 
Tecnica d'armo, approfondimento sui tipi di ancoraggio (naturali, spit, fix, multi monti, chimico) e di attacco 
Catena di sicurezza 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Domenica 11 dicembre: 
Grotta, squadre a numero ridotto per simulare rapporto istruttore/allievo: 
1. Cornabuggia 
2. Alzabecchi 
3. Cycnus 
4. Mala 

Numero massimo di partecipanti: 12 
Prezzo: 60 euro, comprensivo dell'alloggio per venerdì e sabato sera, il pranzo e la cena del sabato. 

Maggiori info: https://www.facebook.com/events/900565926740881/ 

 

Trovato il più antico scheletro umano del 
continente americano in una grotta 
sommersa  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2016  

A 140 piedi di profondità in una grotta sommersa, trovato il più antico scheletro umano del continente 
americano, risalente a 13000 anni fa.  

 

Escursione: Le grotte preistoriche del Carso 
di Aurisina  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2016  

27 novembre 2016 

Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Organizza l'escursione: 
"Le grotte preistoriche del Carso di Aurisina (Trieste)" 
Apprendere camminando: escursione guidata alla scoperta delle grotte archeologiche del Carso Triestino 
a cura del Prof. Paolo Paronuzzi 
domenica 27 novembre 2016 
Con ritrovo (ore 8.00) e partenza (ore 8.20) presso il Piazzale della Casa Rossa a Gorizia 

Domenica 27 novembre 
Ore 8.00 - ritrovo presso il Piazzale della Casa Rossa a Gorizia. 
Ore 8.20 - Partenza per Gabrovizza. 
Ore 9.30 - Ritrovo a Gabrovizza e inizio escursione guidata alle principali cavità archeologiche del Carso di 
Aurisina e Gabrovizza (Grotta dell'Orso, Grotta del Pettirosso, Grotta Pocala, Grotta Moser) 
Ore 13.00 - Pranzo al sacco. 
Ore 16.30 - Rientro a Gorizia. 
Per una maggiore conoscenza e per apprezzare i dettagli dell'escursione, si consiglia di partecipare alla sua 
presentazione, martedì 22 novembre. 

https://www.facebook.com/events/900565926740881/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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IN CASO DI BRUTTO TEMPO, L'ESCURSIONE SARA' RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE: 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Via Ascoli, 7 - 34170 Gorizia 
Sito web: http://www.seppenhofer.it/ 
E-mail: seppenhofer@libero.it 
Ci trovate anche su Facebook 
Info: 3297468095 (segreteria) 

Le grotte visitate non comportano particolari difficoltà, sono ampie e semplici da visitare. 
La partecipazione all'escursione guidata è libera, si richiede una quota di partecipazione di 5 € per coprire i 
costi dell'assicurazione contro gli infortuni. 
Gli spostamenti saranno fatti con mezzi propri fino a Gabrovizza poi si proseguirà a piedi.  

Obbligatoria la pre-iscrizione all'indirizzo mail: seppenhofer@libero.it 

Equipaggiamento consigliato: 
• Abbigliamento sportivo con scarpe da trekking, vestiario adeguato alla temperatura della stagione. 
• Si consiglia di portare eventuali spray antizecche. 
• Il C.R.C. "C. Seppenhofer" fornirà i caschi con la luce sino ad esaurimento delle scorte, si consiglia 
comunque di portare autonomamente una fonte di luce (pila o altro). 

 

I rifugi nucleari cinesi sono le cavità 
artificiali turistiche più grandi del mondo  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2016  

 
la Cina apre al turismo i rifugi antiatomici militari, svelando al mondo i più grandi manufatti sotterranei 
conosciuti finora. 

http://www.seppenhofer.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/China.jpg
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Si tratta di ambienti in cui originariamente si sarebbe dovuto produrre plutonio secondo un progetto degli 
anni '60, trasformato poi in rifugio per circa 60mila soldati, operativo fino al 1984 e abbandonato nel 2002. 

Fonte: CNN 

 

L'ALBANIA, NUOVE SCOPERTE E SPELEO 
- ESPLORAZIONI IN UN MONDO ANTICO  
By Riccardo Corazzi on novembre 12th, 2016  

18 novembre 2016 

Il Gruppo Operatori Naturalistici e Culturali e la Comm. Grotte "E. Boegan" della S.A.G. Societa Alpina delle 
Giulie propongono nella giornata di venerdi 18 novembre, ore 19:00 presso la sede di Via di Donota 2 in 
Trieste, la conferenza con video ed immagini: 

"L'ALBANIA, NUOVE SCOPERTE E SPELEO - ESPLORAZIONI IN UN MONDO ANTICO" 
a cura di Louis Torelli e Riccardo Corazzi 

Auspichiamo la gradita partecipazione di tutto il settore speleologico ed etnico-naturalistico interessato. 

 

Le leggende delle grotte vanno in scena a 
Gorizia  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2016  

26 novembre 2016 

I vari aspetti del fenomeno carsico - caverne, voragini, campi solcati, risorgenti - hanno sempre colpito la 
fantasia dell'uomo che vi collegava una volta presenze mitiche e soprannaturali. 

Per ricordare l'amico e studioso triestino Egizio Faraone, la federazione Speleologica Isontina organizza per 
Sabato 26 novembre 2016 con inizio ore 9.30 la seconda giornata di studi dedicata alle leggende legate alle 
grotte, presso la Sala Dora Bassi di via Garibaldi 7 a Gorizia. 

Il progresso delle scienze e dei mezzi di informazione e soprattutto la scomparsa della chiusa società 
patriarcale per cui ogni borgo ed ogni vallata costituivano un universo a se stante, hanno contribuito nel 
nostro secolo alla distruzione di questo mondo di fiaba ora dolce, ora crudele, ma sempre poetico e 
spontaneo. 
Questo processo irreversibile coinvolge con maggiore o minore velocità tutte le regioni italiane, non ultima 
quella friulana. 
Anzi, in questa zona di confine, esso viene accelerato dalle conseguenze di due conflitti mondiali: 
spostamento di confini, migrazioni, ecc. 
Per fortuna non mancano studiosi ed associazioni che hanno raccolto quanto resta del folklore friulano, e 
dalle pubblicazioni periodiche specializzate in materia abbiamo tratto una buona parte delle leggende che 
conosciamo e che andremmo ad illustrare in questa giornata di studi. 

http://edition.cnn.com/2016/10/18/travel/china-nuclear-plant-tourism/
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La partecipazione è libera e gratuita, saranno gradite eventuali relazioni scritte, è prevista la pubblicazione 
degli Atti 

PER INFORMAZIONI: 
Segreteria 
c/o Federazione Speleologica Isontina 
Via Ascoli, 7 - 34170 Gorizia 
Cell.: 329 7468095 
e-mail: fsigorizia@libero.it 
www.speleologia-provgo.it 
LA SEDE RIMANE APERTA OGNI GIOVEDI' DALLE 
ORE 21.00 ALLE 23.00. 

Scarica qui il volantino 

 

Trieste: "Kleine Berlin" compie venti anni di 
attività  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2016  

16 novembre 2016 

In occasione dell'anniversario dei venti anni di attività storico divulgativa al Ricovero Antiaereo denominato 
"Kleine Berlin" di Trieste, il Club Alpinistico Triestino Onlus è lieto di invitare tutti alla serata inaugurale con 
la proiezione del video "Kleine Berlin" venti anni di attività. 

Mercoledì, 16 novembre 2016 ore 20.30 

Ricovero Antiaereo "Kleine Berlin" 
Trieste, via Fabio Severo di fronte al civico n. 11 

Il Ricovero Antiaereo tedesco e italiano della Seconda Guerra Mondiale denominato "Kleine Berlin" di 
Trieste 

Con l'armistizio dell'Italia dell'8 settembre 1943, i tedeschi occuparono il suolo italiano tra cui la città di 
Trieste. 

Subito dopo avere istituito la "Zona di Operazione Litorale Adriatico" (Adriatisches Küstenland) i tedeschi 
iniziarono a realizzare numerose opere di difesa. Incaricati di questi lavori erano le ditte che collaboravano 
con l'organizzazione tedesca della Todt. 

Tra i tanti lavori che furono eseguiti sul territorio, i tedeschi, vollero iniziare la realizzazione di un ricovero 
antiaereo per i propri soldati e impiegati civili che operavano nella zona del Tribunale di Trieste, 
affiancandolo a quelli italiani già presenti. 

Con la denominazione "Kleine Berlin" si intende circoscrivere quel vasto complesso di gallerie antiaeree che 
si apre nel muraglione eretto fra la via Romagna e la via Fabio Severo. 

 

http://www.speleologia-provgo.it/
http://www.fsrfvg.it/wp/wp-content/uploads/2016/11/2a-Tavola-rotonda-streghe-2a-circolare.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Fotografia: LE MINIERE ABBANDONATE 
IN VAL GRAVEGLIA .... VIAGGIO 
FOTOGRAFICO AL CENTRO DELLA 
TERRA !!  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2016  

29 novembre 2016 

Le Miniere Abbandonate in Val Graveglia 
29 Novembre 2016 presso il MUSEO DI STORIA NATURALE a Genova dalle 17:00 alle 18:30  

Introduzione all'aspetto orografico e geologico del territorio valligiano che ha una storia mineraria 
centenaria. 
Esplorazione dei siti minerari abbandonati alla ricerca di soggetti da fotografare. 
Attrezzatura fotografica utilizzata e spiegazione delle tecniche di ripresa utilizzate in ambiente ipogeo. 
Proiezione fotografica di immagini scattate nelle miniere esplorate e dei reperti più significativi ritrovati nelle 
gallerie. 
Esplorazione SPELEO - SUBACQUEA dei livelli di miniera allagati 
Proiezione di fotografie e video delle esplorazioni subacquee e dei ritrovamenti sommersi 
Prospettive future di recupero e valorizzazione dei siti minerari. 

Relatori con Christian Marello, fotografo : 

EMERY VAJDA , geologo e grande appassionato delle nostre miniere . 

NICOLA FERRONI , speleo-sub ed esploratore subacqueo di fama internazionale . 

29 Novembre 2016 presso il MUSEO DI STORIA NATURALE a Genova dalle 17:00 alle 18:30  

 

Nuovo direttivo AIC - Associazione Italiana 
Canyoning  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2016  

Lo scorso 31 ottobre è stato eletto il nuovo Direttivo AIC che si è potuto formare grazie anche alle candidature 
presentate durante l'assemblea e che rimarrà in carica per il 2016-2019. 

Il Direttivo AIC oer il triennio 2016-2019 è costituito da: 
Guido Biavati 
Sara Floris 
Luca Dallari 
Luca Bianchi 
Matteo Rivadossi 
Cristian Vogrig 
Alberto Galetti 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Auguri a tutti e buon lavoro! 

Fonte: http://www.aic-canyoning.it 

 

Simposio Internazionale di Speleologia 2017 
a Varenna  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2016  

29 aprile 2017 a 1 maggio 2017 

3° Simposio Internazionale di Speleologia 
Villa Monastero, Varenna (LC) 
29 Aprile - 1° Maggio 2017 

Il Simposio si aprirà con la consegna da parte del Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio" 
dell'Università degli Studi di Milano, di un Riconoscimento alla Memoria di Salvatore Dell'Oca e con la 
celebrazione del 120° Anniversario dalla fondazione del Gruppo Grotte Milano, uno dei più antichi gruppi 
speleologici italiani, tuttora attivo. 
Le sessioni successive saranno invece dedicate allo stato ed alle prospettive dell'impiego di nuove 
tecnologie nella ricerca e nella comunicazione speleologica, con il contributo dei maggiori 
specialisti mondiali. Fra gli argomenti trattati: problematiche nel passaggio al digitale dell'editoria 
speleologica, esperienze d'uso di laser-scanner nelle maggiori cavità mondiali, prototipi di sistemi di rilievo 
ipogeo portatili a basso costo, impiego di droni per la prospezione di aree a difficile accessibilità, analisi dei 
flussi d'aria sotterranei per la caratterizzazione dei tratti ancora sconosciuti di cavità, sistemi software per 
l'integrazione dei dati geografici e topografici delle cavità naturali. 

Nella prestigiosa sede di Villa Monastero, dove Enrico Fermi tenne la sue lezioni di fisica, si sono svolti i 
seguenti Simposi di Speleologia: 
Simposio Internazionale di Speleologia sui riempimenti naturali di grotte, 3-6 ottobre 1960 
Seminario di speleogenesi., 5-8 ottobre 1972 

Il Simposio del 1960 fu promosso da Salvatore Dell'Oca, imprenditore e speleologo comasco, coinvolgendo 
un grande numero di specialisti e studiosi di tutto il mondo e costituì l'evento seminale che portò nel 1965 
alla fondazione dell'Union Internationale de Spéléologie a Lubiana (SLO), grazie anche alla fitta rete di 
rapporti internazionali tenuta da Salvatore Dell'Oca. 
In sua memoria e con l'ambizione di aggregare le migliori competenze internazionali e nazionali sulle nuove 
tecnologie applicate alla ricerca speleologica, si terrà il terzo simposio internazionale di speleologia, sempre 
nella magnifica sede di Villa Monastero a Varenna. 

 

Come configurare facebook per vedere sulla 
propria bacheca gli articoli di Scintilena  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2016  

Questa è una facile guida per ripristinare Facebook che probabilmente fa vedere solo alcuni post da pagine o 
da amici scelti arbitrariamente dal social network e non quelli che interessano maggiormente. 

http://www.aic-canyoning.it/index.php?option=com_content&view=article&id=455:il-nuovo-direttivo-aic-2016-2019&catid=7&Itemid=135
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per vedere le notizie dalle pagine che ti interessano, e anche dagli amici che senti più vicini, sulla pagina 
facebook clicca sul triangolo in alto a destra, poi scegli "preferenze della sezione notizie": 

 

Quindi nella finestra successiva scegli "decidi chi vedere prima di tutti": 

 

A questo punto avrete una lista enorme di nomi e pagine; clicca sul pulsante a sinistra dove è scritto "tutte" 
selezionando poi "solo le pagine" per visualizzare solo le pagine da scegliere; clicca sulle pagine che ti 
interessano in modo che siano evidenziate da una stellina: 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/fbtutorial1.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/fbtutorial2.png
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Se non vedi le pagine che ti interessano scorri in basso. Chiudi la finestra cliccando in basso a destra su 
"fine". 

Puoi fare lo stesso con gli amici, per non perdere i post dei tuoi amici reali. 

Buon divertimento, a presto su facebook! 
Di seguito anche un video tutorial amatoriale fatto da me 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/fbtutorial3.png
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Convegno "La condivisione sul Web del 
Catasto Speleologico Lombardo - Progetto 
Tu.Pa.Ca."  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2016  

25 novembre 2016 

 
Il Convegno ha lo scopo di illustrare i risultati del Progetto Tu.Pa.Ca. (Tutela e salvaguardia del Patrimonio 
Carsico in Lombardia), realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo, attraverso il quale è stata creata 
una moderna piattaforma informatica che ospita i dati del Catasto Speleologico Lombardo. 

La maggior parte di questi dati è attualmente a disposizione solo degli speleologi e gruppi speleologici 
lombardi, ma alcune informazioni sulle oltre 4600 cavità lombarde sono già oggi liberamente accessibili per 
qualsiasi utente, privato o pubblico all'indirizzo www.speleolombardia.it/catasto. 

Questo nuovo strumento sarà di grande utilità non solo per le attività speleologiche sul territorio, ma anche e 
soprattutto, per far conoscere, al di fuori del mondo speleologico, il grande patrimonio carsico della nostra 
Regione, e per poterlo valorizzare e tutelare in tutti suoi aspetti geologici, idrogeologici, biologici. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleolombardia.it/catasto
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/tupaca.jpg
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Questo incontro si rivolge agli amministratori locali, ai tecnici degli enti pubblici, ai professionisti del settore 
e in generale a tutti coloro che hanno a che fare con il territorio montano e con la gestione della risorsa 
acqua, una trasversalità quindi non solo geografica. 

Ovviamente l'invito è aperto anche a tutti gli speleologi che vorranno partecipare. 

Maggiori info su speleolombardia.wordpress.com 

Per motivi organizzativi si richiede una preiscrizione compilando online questo form. 
Grazie per la collaborazione. 

 

Visite a Perugia Sotterranea il 27 novembre! 
Nei sotterranei di Fortebraccio  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2016  

Nuovo itinerario, vieni a visitare i cunicoli scavati da Braccio Fortebraccio con gli speleologi del CAI Perugia!! 

 
Le visite guidate si svolgeranno dalle 8:30 alle 15:30 con turni ogni 60 minuti. 
L'intero percorso avrà la durata di circa tre ore e mezza (indicative). 
Si consiglia un abbigliamento pratico e sporcabile, scarpe da trekking o comunque con suole antiscivolo, 
guanti da giardinaggio o da lavoro. 

Quote: Adulti € 20,00 (€ 15,00 soci CAI) - Bambini 0-10 anni Gratis 
La quota comprende costi d'ingresso e assicurazione. 

https://speleolombardia.wordpress.com/2016/11/13/convegno-la-condivisione-sul-web-del-catasto-speleologico-lombardo-progetto-tu-pa-ca-bergamo-25-novembre-2016/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/Perugia_Sotterranea.jpg
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INFORMAZIONI: 
Francesco 392-9666360 

ISCRIZIONI: 
Via mail scrivendo a segreteria@speleopg.it indicando per ogni partecipante nome, cognome, data e luogo di 
nascita, eventuali iscritti CAI e turno desiderato. Sarà inviata una mail di conferma contenente informazioni 
dettagliate per il perfezionamento dell'iscrizione. 

PAGAMENTO: 
Tramite bonifico sul conto IBAN IT06P0760103000000005653385 ed inviare la distinta via mail. 

 

Convegno TECNICA DI IDRAULICA 
ANTICA domani al CNR a Roma, anche in 
diretta streaming  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2016  

Si svolgerà domani 18 novembre 2016 il Convegno: "Tecnica di Idraulica Antica", a Roma, presso la sede del 
CNR, piazzale Aldo Moro 7, organizzato da SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale). 

 
Durante l'incontro saranno presentati 51 contributi, fra interventi e poster. 

L'idraulica, branca della scienza e della tecnica che studia e mette in atto sistemi per il controllo dell'acqua 
rendendone possibile il consumo e l'utilizzazione è, da sempre, uno degli indicatori dello stadio di civiltà 
raggiunto dai popoli. Mediante gli esempi e le ricostruzioni delle tecniche attraverso cui l'idraulica stessa si è 
evoluta nel corso dei secoli sigea vuole invitare a studiare e riflettere su quanto il passato possa insegnare 
sull'evoluzione della tecnica presente e futura. 

Programma completo cliccando qui. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sigeaweb.it/notizie/595-convegno-nazionale-tecnica-di-idraulica-antica.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/tecnica-idraulica-antica.png
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E' possibile seguire l'evento in diretta streaming dalla pagina del CNR: 

http://media.src.cnr.it/direttastreaming/2 

 

Congresso Internazionale di Speleologia 
Subacquea 2017 in Francia  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2016  

15 settembre 2017 a 17 settembre 2017 

 
Le congrès international de plongée souterraine en 2017 

Il decimo congresso di speleologia subacquea si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2017 a Gramat, in Francia  

L'organizzazione prevede la presenza di 1500 persone, per un costo complessivo di 46'000 euro 

fonte: www.ladepeche.fr 

 

Castelluccio di Norcia: si apre profondo 
sinkhole sul Pian Grande!  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2016  

Appena smette di tremare, andiamo! 

Speranze segrete sopite da decenni si risvegliano. Una voragine che si apre in un polye di 7×5 km, un fiume 
che va dentro, dove il Parco vieta di scavare nell'inghiottitoio dei Mergani, porta di accesso ad un sistema 
carsico mai violato, che attende... 

A me sono venuti i brividi... 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/17/2460139-le-congres-international-de-plongee-souterraine-en-2017-2017.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/lot-speleosub.png
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Convegno regionale della speleologia 
pugliese  
By Giampaolo Pinto on novembre 19th, 2016  

Per celebrare i suoi 40 anni di attività, il Gruppo Speleologico Vespertilio CAI Bari organizza "Spelaion 2016 - 
Puglia Hypogea" l'incontro regionale di speleologia promosso dalla Federazione Speleologica Pugliese. 
L'evento celebrativo si terrà a Bari dal 9 all'11 dicembre 2016 e affronterà tematiche di approfondimento circa 
le ricerche sul carsismo e monitoraggio e studio degli ambienti ipogei storici del territorio. 
Per tutti i giorni della manifestazione sarà possibile visitare le mostre e assistere alle proiezioni. 
Sabato 10 e domenica 11 sarà possibile partecipare alle escursioni lungo le lame (gole scavate dall'acqua) del 
territorio e per gli ipogei di Bari. 
L'evento si svolgerà presso Villa Framarino, sede del Parco Naturale Regionale di Lama Balice e nella serata 
del 10 festeggeremo i nostri 40 anni con voi nella sede C.E.A. Masseria Carrara a Modugno (BA). 
L'evento si svolge sotto l'egida della Società Speleologica Italiana, della Federazione Speleologica Pugliese, 
con il Patrocinio dei Comuni di Bari e Modugno, del Parco Naturale regionale di Lama Balice, della Sigea e 
dell'Ordine dei Geologi Puglia. 

Per maggiori info su come partecipare all'incontro visita il sito dedicato. 

. 

 

On Line il Bollettino UIS volume 58-2 - 
Union International de Speleologie  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2016  

The PDF Interactive format can be downloaded by clicking on the link: 
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb582.pdf  

This is a special issue focused on the important business of improving the guiding documents of the UIS. 
In July 2017 in Sydney, Australia, the UIS General Assembly will meet to vote on approving these proposed 
revised and new documents. 
In particular, you are requested to go over the changes that was made on the UIS Statutes and Internal 
Regulations as well as the associated documents. 
The UIS counts on your participation. 

The 74 pages of this issue bring the following topics: 

http://www.scintilena.com/author/giampaolopinto/
http://www.spelaion.webdue.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb582.pdf
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Editorial: BIG STEP AHEAD - Your contribution is a Must 
Preparation of the General Assembly of the UIS 
A Summary of Revisions and New Documents: 
- Statutes 
- Internal Regulations 
- Voting Procedures and Guidelines 
- UIS Symbols Flag and Anthem Guide 
- Visual Identity Guide 
- Internet Facilities Guidelines 
- Speleological Event Support Guidelines 
- New procedure to apply for positions on the UIS Bureau 
Minutes UIS Bureau Meeting 2016 
UIS Bureau 2013-2017 
Active Nation Members List 
Annual Contributions and Bank Account  

We will appreciate very much your comments and suggestions in order to improve upcoming issues. 
Please send it to the whole speleological community in your country and to your entire contact list. 

Previous issues are also available by clicking on the link: 
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=408 

Visit the UIS Website 
www.uis-speleo.org 

Serata "dalle grotte allo Spazio", con Luca 
Parmitano e Francesco Sauro  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2016  

2 dicembre 2016 

 

Venerdì 2 dicembre @astro_luca è ospite del Gruppo Naturalistico Montelliano sez Speleologica a Nervesa 
della Battaglia.  

La serata "Dalle Grotte allo Spazio" si terrà nella sala consigliare del Municipio di Nervesa. 
Un grazie anticipato a @ESA_CAVES, a Loredana Bessone Astronautic istructor, e al caro amico e speleologo 
oramai di fama mondiale Cesco Francesco Sauro responsabile dei corsi ESA CAVES e PANGAEA. Vi 
aspettiamo tutti alle 20,45. 

Notizia di Paolo Gasparetto 

http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=408
www.uis-speleo.org
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/luca-parmitano.jpg
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Esplorato l'acquedotto romano della 
Madonna del Piano  
By Cristiano Ranieri on novembre 21st, 2016  

Il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio di Salisano ha scoperto ed esplorato nel comune di Collevecchio 
(Rieti) in località Madonna del Piano, un sistema idraulico sotterraneo di epoca romana. È caratterizzato da 
due acquedotti separati che raccordandosi in un unico tratto alimentano ancora oggi il fontanile che si trova 
dietro l'abside della trecentesca chiesa della Madonna del Piano. Gli speleologi sabini sono entrati nel 
condotto attraverso un pozzo profondo circa 10 metri. 
L'acquedotto, alto 1,70 metri e largo 60 cm. presenta sezione ogivale, e sulla volta del cunicolo si aprono ad 
intervalli regolari pozzi rotondi che vennero utilizzati per l'areazione e la manutenzione dell'ipogeo. In 
accordo con l'Amministrazione comunale sono stati effettuati il rilievo e la documentazione fotografica 
dell'intero acquedotto sotterraneo. Il cunicolo presenta strettissime analogie tecnico-costruttive con 
l'acquedotto dei Bagni di Lucilla a Poggio Mirteto. 

 

Acquedotto della Madonna del Piano 

Per quanto riguarda la datazione di questo ipogeo non è da escludere che possa trattarsi di un'opera idraulica 
compiuta prima della romanizzazione dell'intera area. Nella zona circostante erano già stati segnalati dal 
Pasqui e dal Lugli avanzi di alcune ville rustiche di epoca romana. In località Madonna del Piano si trovano 
inoltre i resti ben visibili di un monumento funerario a torre di epoca romana a testimoniare la presenza di 
un antico asse viario che collegava il municipio di Forum Novum (Vescovio) con la via Flaminia. 
L'acquedotto sarà presto valorizzato attraverso il progetto denominato Sabina Sotterranea. 
Hanno preso parte alle ricerche (condotte sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell'Etruria Meridionale), Fabrizio Marincola, Veronica Sanvito, Giorgio Pintus, Gianni Mecchia, Maria 
Fierli, Stefano Nesta, Valentina Dominicis e Cristiano Ranieri. 

 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/esplorato-lacquedotto-romano-della-madonna-del-piano/11/21/collevecchio-2/
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La Venta: E' iniziata la spedizione Palawan 
2016 nelle Filippine  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2016  

Il Team la Venta sta iniziando un progetto che avrà durata di un anno, in Filippine, in una grotta che ha oltre 
30 km di gallerie ed è è stata riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO dal 1999, mentre la 
prima parte del suo ramo navigabile è stato trasformato in una grotta turistica dal 1982.  

I principali obiettivi del progetto sono: 
1- Definire la "capacità di carico" del Puerto Princesa Underground River, completando le esplorazioni e gli 
studi multidisciplinari iniziati oltre 25 anni fa; 
2- Aumentare la consapevolezza delle autorità locali e nazionali, le parti interessate ei cittadini 
sull'importanza e la fragilità dell'ecosistema del PPUR; 
3- La ricerca di grotte alternative e/o complementari dove poter deviare una parte dei turisti in arrivo; 
4- Suggerire nuove attività collaterali (merchandising, attività all'aria aperta, ecc) per migliorare l'economia 
delle popolazioni locali senza aumentare la pressione su PPUR. 

Segui la spedizione su www.laventa.it 

 

Giulio Cappa fai buon viaggio  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2016  

E' con profondo dispiacere che riporto la triste notizia della morte di Giulio Cappa. 

La mia fortuna è stata quella di averlo conosciuto già all'inizio della mia carriera speleologica durante uno dei 
tanti incontri sulle cavità artificiali, disciplina che Giulio tra i primi ha plasmato e portato avanti per tanti 
anni, con esplorazioni, competenza, passione, pubblicazioni, ricerche, studi, con la realizzazione del catasto 
nazionale delle cavità artificiali. 
La Speleologia Italiana perde un grande personaggio, un Signore (quel signore piccolo, un pò piegato, con il 
cappello grigio a quadri che molti avranno visto ai raduni sottobraccio con sua moglie) che con grande 
dignità esponeva i suoi lavori, tantissimi, prima delle sue idee, disponibile all'ascolto e al confronto, anche 
con me giovanissimo inesperto speleologo di provincia. 

Ad Alberta ed Emanuele vanno il mio abbraccio, insieme a quello degli speleologi narnesi, della Commissione 
Cavità Artificiali SSI, della Società Speleologica Italiana e di quanti lo hanno conosciuto. 

Con profonda ammirazione 
Andrea Scatolini, speleologo  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.laventa.it/it/blog/633-supporto-per-l-ecoturismo-sostenibile-al-puerto-princesa-underground-river-progetto-2016-2017
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Cota Cero di nuovo on line  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2016  

 

Il notiziario di Speleologia Cota Cero, in lingua spagnola, uno dei primi blog notiziari insieme a Scintilena, 
che per tanti anni aveva sfornato notizie, negli ultimi anni aveva perso smalto e con il tempo aveva interrotto 
gli aggiornamenti. 

Con grande piacere il webmaster ci comunica che il notiziario è ripartito,con nuove immagini, nuove 
esplorazioni, e maggior vigore. 

Nueva imagen del periódico, ahora es mucho más dinámica y hay tantas cosas nuevas que contar... 
Están sucediendo muchas novedades en la Espeleología y esperamos ir haciéndonos eco de ellas, existen 
muchos espeleolog@s implicados en la exploración subterránea, y el resultado de sus esfuerzos es el 
conocimiento del patrimonio que se encuentra allá abajo. 

Ci auguriamo che possa mantenere il livello qualitativo a cui eravamo abituati, e che dalla ripresa delle 
pubblicazioni possano nascere nuove collaborazioni internazionali con noi e con altri notiziari speleo. 

Segui le notizie, in spagnolo, su http://www.cota0.com 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cota0.com/
http://www.cota0.com/
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Giovedì il funerale di Giulio Cappa a 
Grottaferrata  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2016  

Il funerale di Giulio Cappa ci sarà giovedì 24 novembre. 

La salma sarà esposta presso il Policlinico di Tor Vergata dalle 10 alle 13:30; le esequie si celebreranno alla 
chiesa del Sacro Cuore in via Santovetti, a Grottaferrata, alle ore 14.30 per poi dirigersi al cimitero di 
Grottaferrata. 

Chi era Giulio Cappa 

 

Sul sito del Geo Cai Bassano è pubblicata la sua biografia http://www.geocaibassano.it/biblioteca-geo-
cai/author/64-giulio-cappa, ma oltre alle note "speleologiche" stanno piovendo nelle mailing list e nei gruppi 
facebook decine di attestati di stima e affetto. Questo era Giulio per tante persone. 

 

Speleo 2017: 17th International Congress of 
Speleology in Australia  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2016  

23 luglio 2017 a 29 luglio 2017 

 
Are you a karst scientist, cave manager or enthusiastic caver willing and raring to share your knowledge and 
experiences? Then send us an abstract on your proposed poster and/or presentation and add your name to 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.geocaibassano.it/biblioteca-geo-cai/author/64-giulio-cappa
http://www.geocaibassano.it/biblioteca-geo-cai/author/64-giulio-cappa
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/capparitagliato.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/speleo-2017.png
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the ever growing list of international contributors. 
The deadline for abstract submissions has now been extended to 19 December 2016. All proposed 
presentations should be related to speleology, but can be on any scientific, technical, cultural, exploration or 
educational aspect. Details of sessions and more information can be found  

https://www.speleo2017.com/ 

Il Congresso Internazionale di Speleologia 2017 dell'UIS si svolgerà in Australia dal 23 al 29 luglio.  

Per chi ha soldi e ferie... 

Nuovo record di Gigi Casati immersione a 
Vrelo Une -248 metri, il Video  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2016  

 
Agosto 2016, Croazia. -248 
Lo speleonauta italiano Luigi Casati batte un altro precedente record esplorativo di questa bellissima 
sorgente rendendola di fatto una delle più profonde sorgenti esplorate al mondo. 
Partecipano alla missione Alessandra Massarenti, Carlo Venezia, Davide Massarenti, DDISKF, Petra Kovac-
konrad, Fred Swierczinski, Gigi Casati, Tihomir Kovacevicigi. Riprese di Gigi Casati - 
www.prometeoricerche.eu montaggio video digitalmovie.it 

CNSAS - Il Soccorso presenta in Prima 
Mondiale il nuovo elicottero sanitario AW169  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2016  

Prima mondiale per il nuovo elicottero sanitario AW 169. 

    

  
 

https://www.speleo2017.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.prometeoricerche.eu/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cnsas-il-soccorso-presenta-in-prima-mondiale-il-nuovo-elicottero-sanitario-aw169/11/24/aw169elitaliana__4/
http://www.scintilena.com/cnsas-il-soccorso-presenta-in-prima-mondiale-il-nuovo-elicottero-sanitario-aw169/11/24/aw169elitaliana_5/
http://www.scintilena.com/cnsas-il-soccorso-presenta-in-prima-mondiale-il-nuovo-elicottero-sanitario-aw169/11/24/copia-di-cxbm-453/
http://www.scintilena.com/cnsas-il-soccorso-presenta-in-prima-mondiale-il-nuovo-elicottero-sanitario-aw169/11/24/copia-di-foto3/
http://www.scintilena.com/cnsas-il-soccorso-presenta-in-prima-mondiale-il-nuovo-elicottero-sanitario-aw169/11/24/copia-di-verricello-elicottero/
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La presentazione per la stampa con il Soccorso Alpino e i vertici della Regione Lazio. 

Un'occasione per conoscere da vicino il più innovativo elicottero da soccorso prodotto in Italia.  

Soccorso Alpino, Elitaliana Spa, Regione Lazio e ARES 118. Realtà diverse, in grado però di lavorare fianco a 
fianco per portare assistenza sanitaria nei luoghi più difficili. Dove la professionalità va di pari passo con la 
necessità "salvavita" di portare soccorso, con personale sanitario altamente specializzato, nel tempo più 
veloce possibile.  

È in questo quadro che si inserisce il nuovo elicottero AW 169, che nei prossimi giorni prenderà servizio nelle 
basi di elisoccorso del Lazio. È un nuovo modello di aeromobile, frutto degli sforzi ingegneristici di 
Finmeccanica-Leonardo. Un prodotto italiano che rappresenta lo stato dell'arte nel settore degli elicotteri 
sanitari da soccorso. Entrerà in servizio, per la prima volta al mondo, proprio nella Regione Lazio a partire 
dai primi giorni di dicembre. Si inserirà nel piano regionale di elisoccorso, per portare aiuto alla popolazione, 
anche nelle località più isolate, così da garantire anche ai numerosi turisti, sportivi e a chi pratica attività 
lavorative all'aperto di poter essere raggiunti e salvati in tempi brevi da un equipe tecnico sanitaria 
d'eccellenza. 

Il nuovo elicottero sarà presentato alla stampa, con una dimostrazione pratica di soccorso in montagna in 
collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L'elicottero, atterrato dopo la 
dimostrazione, sarà visionabile da vicino e "toccabile con mano" dai giornalisti presenti.  

Sabato 26 novembre 2016 alle ore 11:00 presso il Rifugio Sebastiani al Monte Terminillo, strada per 
Vallonina, 02010 Rieti  

IL SOCCORSO ALPINO. Il CNSAS è parte integrante dell'equipaggio di volo. Gli uomini del Soccorso Alpino 
garantiscono la sicurezza dei sanitari e il recupero dei pazienti quando si interviene in ambiente montano o 
impervio. Una professionalità frutto di 60 anni di esperienza nei territori montani: oggi il CNSAS è un 
riferimento sia per quanto riguarda gli interventi in elicottero sia tramite le sue squadre di terra. 

UNA PRESENZA CAPILLARE. L'obiettivo dell'elisoccorso è garantire a tutti i cittadini le stesse condizioni 
per accedere alle strutture sanitarie a prescindere dal luogo di residenza, per 365 giorni l'anno, sia di giorno 
che di notte. Con una rete così capillare di basi e piazzole di atterraggio - recentemente portate e omologate a 
più di 200 - l'ospedale sarà raggiungibile da ogni punto della Regione in 30 minuti.  

UN ELICOTTERO SPECIALE Il nuovo elicottero L'AW169 è un elicottero bimotore entrato in produzione in 
Italia nel 2015. Si tratta di un prodotto di eccellenza, il riferimento internazionale per gli elicotteri medi-
leggeri da soccorso sanitario. È progettato intorno ai bisogni del paziente per rispondere efficacemente a 
tutte le possibili esigenze sanitarie, sia per interventi primari che secondari (HEMS), ma anche per missioni 
di ricerca e soccorso (HSAR) con l'utilizzo del verricello (HHO).  

L'AW169 è stato certificato da EASA (European Aviation Safety Agency) a luglio del 2015 in accordo ai più 
recenti standard di sicurezza richiesti dai requisiti normativi.  

Con l'integrazione di visori notturni (NVG), nei prossimi mesi, sarà avviata anche una sperimentazione per il 
soccorso notturno in ambiente impervio. 
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Post di servizio per sviluppo su Telegram  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2016  

Questo è solo un post di prova per verificare il funzionamento di Telegram 

 

 

Comunque, chi usa telegram, può iscriversi al Canale Scintilena per ricevere su telegram tutti i post di 
Scintilena: 

https://telegram.me/Scintilena 

Dal cellulare, basta cliccare sul link https://telegram.me/Scintilena per iscriversi al canale. Riceverai le 
notifiche quando ci saranno nuove notizie. 

 

50 anni di soccorso speleologico in Emilia-
Romagna  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2016  

3 dicembre 2016 a 4 dicembre 2016 

A Casola Valsenio il 3 dicembre 2016 

Il Soccorso Speleologico del CNSAS in Emilia-Romagna, fin dal 1966 si occupa delle attività di soccorso ad 
infortunati e della 
prevenzione degli incidenti al fianco delle organizzazioni speleologiche e delle istituzioni. 
La XII Zona, in occasione dei 50 anni dalla nascita del Soccorso Speleologico organizzato, vuole coinvolgere 
tecnici, speleologi, associazioni e istituzioni in una giornata dedicata al percorso fatto assieme dal 1966 ad 
oggi, con l'obiettivo di favorire 
una speleologia più consapevole e sicura. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://telegram.me/Scintilena
https://telegram.me/Scintilena
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/logocappellino.jpg
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Le grotte e l'acqua, la scienza spiegata  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2016  

2 dicembre 2016 

 

A Castelnuovo Garfagnana incontro con proiezioni 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/le-grotte-e-lacqua.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2016 
 

47 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Mostra "Sardegna Sotterranea" per i 50 anni 
del Gruppo Speleologico Sassarese  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2016  

2 dicembre 2016 

 

 

Il capogruppo ha partorito..  
By Cave_bit on novembre 29th, 2016  

.. 
Della serie non c'è 2 senza 3 la famiglia di Alessandro e Rosy si allarga. 

Dopo Federico e Maira è arrivato Gabriele. 

La mamma (prima donna capogruppo nella storia del Gruppo Grotte Emilio Roner di Rovereto) e il bimbo 
stanno benissimo. 

Di questo passo avremo più iscritti in età prescolare che adulti...ma il futuro promette bene. 

Tanti tanti auguri da tutti gli speleozii...... :) 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/11/sassari-cinquanta-anni.jpg
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Solfo & Carbone la mostra va a Urbino  
By Giovanni Belvederi on novembre 29th, 2016  

A Urbino in occasione del Simposio di Speleologia in Cavità Artificiali sarà possibile visitare la 
mostra "Solfo & Carbone, minatori e speleologi nella Romagna Orientale" sui parallelismi tra lo 
zolfo romagnolo e il carbone belga ricordando l'incidente di Marcinelle di cui ricorrono, nel 2016, i 60 anni. 
La mostra è stata organizzata dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, 
l'Unione Minatori Valmarecchia e il Museo Sulphur di Perticara e patrocinata dalla Società 
Speleologica Italiana. 
La mostra sarà visibile dall'8 dicembre all'11 dicembre a Urbino presso la sede del Simposio nel Collegio 
Raffaello, via Raffaello 7. 

 

Solfo & Carbone 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.mundussubterraneus.it/
http://fsrer.it/
http://www.museosulphur.it/
http://www.speleo.it/
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