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Escursione didattica al Buso della Rana per 
chi vuole avvicinarsi alla speleologia  
By Valentina Tiberi on dicembre 3rd, 2016  

Domenica 18 dicembre chi non è speleologo e vuole conoscere meglio il mondo nascosto dentro le nostre 
montagne può farlo con il Gruppo Speleo CAi Marostica i barbastrji che vi guideranno alla scoperta di una 
grotta straordinaria. Un percorso dentro ambienti maestosi, fossili di un mare vecchio decine di milioni di 
anni, scoprendo vita clima e storia della grotta. Una visita che continuamo a proporre perchè non delude mai. 
Le grotte sono incredibili. 

 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/escursione-didattica-al-buso-della-rana-per-chi-vuole-avvicinarsi-alla-speleologia/12/03/escursione-buso-della-rana-barbastrji-18-dicembre/
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Proposte didattiche del Progetto Monte 
Cucco 2016 - 2017 del CENS di Costacciaro  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2016  

 

Le proposte educative del Progetto Monte Cucco sono state ampliate e gli strumenti didattici migliorati e 
integrati. Alle consuete escursioni sul terreno sono stati aggiunti nuovi itinerari. I costi sono rimasti 
inalterati, come accade oramai da diversi anni. 

La nuova struttura ricettiva e didattica di Villa Scirca (Sigillo - PG) si dimostra sempre più adeguata, tanto 
dal punto di vista logistico quanto per efficacia nel facilitare l'insegnamento come per la sicurezza e il 
controllo degli alunni. 

 

Il programma dettagliato è consultabile su www.cens.it  

Notizia di Francesco Salvatori 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cens.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/12/monte-cucco-2017.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/12/programma-costacciaro.png
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Giornata di studi: "La Speleologia Isontina. Il 
Carso goriziano ... e molto altro"  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2016  

10 dicembre 2016 

La Federazione Speleologica Isontina è lieta di invitarvi a partecipare il giorno 10 dicembre presso la sala 
"Dora Bassi" di via Garibaldi 7 a Gorizia, con inizio alle ore 9.30 alla 1° Giornata di studi denominata:  

"La Speleologia Isontina. Il Carso goriziano ... e molto altro". 

Nella speranza di una vostra gradita partecipazione porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Progetto Sebino. Abisso Bueno Fonteno: 
giunzione a nuoto rami Canal Grande - 
Hydrospeed a -440!  
By Max Pozzo on dicembre 7th, 2016  

 

Abisso Bueno Fonteno: forra che conduce al fondo - Foto Nicola Belotti 

Nella notte tra sabato e domenica 4 dicembre, una bella squadra mista Progetto Sebino (M. Pozzo, M. 

Casaletti, N. Belotti, F. Dal Corso(GGS) - Gruppo Grotte Brescia (Vichy, Marco, Marco, Nicola e Gnaggno) 

entrano in Bueno Fonteno con obiettivo l'esplorazione a nuoto di un vasto ambiente allagato, a - 440 

dall'ingresso (e -605 m come sistema), per verificare il collegamento con la grande diramazione attiva di 

Hydrospeed. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
http://www.scintilena.com/progetto-sebino-abisso-bueno-fonteno-giunzione-a-nuoto-rami-canal-grande-hydrospeed-a-440/12/07/img_4735/
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Arrivati a Salsa Rosa, saliamo nella diramazione Quo Vadiz che con un bellissimo freatico, si affaccia su 

Canal Grande, il lago inesplorato, e inizia la vestizione: Fabrizio usa una stagna con pinne, Monia una tuta 

umida con scarponi. 

Il posto é pazzesco, guardate il video: freaticone enorme alto 30 metri, con finestrone 3×3 in alto sul lago. 

Le pareti finiscono direttamente in acqua con un P17 in una larghezza che supera i 5 metri. Il lago é molto 

profondo. Si entra in acqua con la corda e c'é un vento fotonico. 

Fabrizio entra per primo e poi aspetta che Monia scenda e iniziano a nuotare. Li sentiamo sparire ululando 

e poi il silenzio. 

 

Abisso Bueno Fonteno: freatico verso il fondo - Foto Nicola Belotti 

Dal racconto di Monia: 

Contro ogni previsione del nostro presidente non sono andata a fondo ... gli scarponi avevano un buon peso 

e mi hanno certamente dato un bel da fare, ma non tale da farmi colare a picco privandomi così del piacere 

di raccontarvi della bella avventura a Canal Grande, con il miticissimo amico Fabry. 

Affrontata la discesa ci troviamo direttamente nelle scure acque del lago, non ci sono spiagge dove potersi 

liberare dagli attrezzi e giustamente Fabry, mutuando dalle tecniche del canyoning scioglie il nodo al capo 

della corda prima di calarla, facilitando in questo modo il divincolamento dalla corda una volta in acqua. 

Il lago dove ci ritroviamo a sguazzare allegramente ha una lunghezza di circa 20 m per una larghezza di 8, la 

profondità non la conosciamo con certezza, ma a detta di Fabry è bello profondo; ed ecco davanti a noi una 

bella galleria larga circa 5 m e lunga 50, la imbocchiamo gustandoci ogni istante del viaggio. 

La volta è disseminata da splendidi cul de sac, a metà del canale sulla nostra destra intravediamo una 

spiaggetta a cui diamo una rapida occhiata, l'ambiente è di modeste dimensioni con uno sviluppo 

prevalentemente verticale ricoperto da una glassatura di fango. 

Dopo questa breve sosta proseguiamo la nuotata circondati da pareti levigate, in uno scenario che ricorda i 

sotterranei de "Il fantasma dell'opera" raggiungiamo la terra ferma ... approdati sull'accogliente spiaggetta 

e dopo i primi festeggiamenti dico a Fabry che è il momento di cercare segni di "civiltà".... faccio tre passi 

verso il salone eeee... ecco lì un bel punto arancione datato ormai quasi un decennio; siamo a Hydrospeed! 

giunzione fatta! 

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-abisso-bueno-fonteno-giunzione-a-nuoto-rami-canal-grande-hydrospeed-a-440/12/07/img_4725/
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A questo punto rientriamo soddisfatti in acqua per portare la bella notizia alla squadra godendoci ancora 

per qualche istante la tranquillità liquida e la pace che ci circonda. 

Grazie a tutti quanti per la bella avventura e la fantastica compagnia!  

 

Abisso Bueno Fonteno: Ramo Salsa Rosa - Foto Nicola Belotti 

 

Compimenti ai due nuotatori: giunzione comunque storica per noi. 

E come al solito un grande ringraziamento va agli amici del G. G. Brescia. 

Si prevede l'acquisto di una gondola per prossime navigazioni a Canal Grande... 

E' possibile vedere il video dell'operazione all'indirizzo:  

https://youtu.be/-Iw6r0srHWY 

Max Pozzo 
Progetto Sebino 

 

http://www.scintilena.com/progetto-sebino-abisso-bueno-fonteno-giunzione-a-nuoto-rami-canal-grande-hydrospeed-a-440/12/07/img_4704/
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Bagnoregio Underground: il sottosuolo della 
"città che muore" va in mostra  
By Valerio Chiaraluce on dicembre 7th, 2016  

 

Dodici anni dopo l'inizio delle ricerche sui sotterranei di Bagnoregio ad opera dell'Associazione Culturale 
Toward Sky di Todi, quello che si è trovato diventa materiale per un incontro e per una mostra documentaria. 
Gli imponenti acquedotti delle Fontane secche e del Cannellone, il tunnel dei Ghiri, le cantine e le cisterne di 
Civita, l'abitato rupestre della Guadagliona con le sue miniere di "terra bianca", tutto questo e molto altro 
ancora sarà protagonista dei pannelli e dei tre video della nuova sezione del Museo Geologico e delle Frane 
ospitato nel rinascimentale palazzo Alemanni di Civita di Bagnoregio. 
L'iniziativa nasce dalla fruttuosa collaborazione tra l'associazione Geo Teverina che gestisce il museo e 
Toward Sky e vanta il patrocinio del Comune di Bagnoregio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale. 

SABATO 17 DICEMBRE 
CONFERENZA 
BAGNOREGIO UNDERGROUND 
Auditorium V. Taborra, Bagnoregio (VT) 
Ore 10.30-12.30 

Programma: 

10:30 - 10:50 SalutI delle autorita 
Francesco Bigiotti, Sindaco di Bagnoregio 
Maria Letizia Arancio, Funzionario Responsabile della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale 

10:50 - 11:10 Mission del Museo Geologico e delle Frane 
Tommaso Ponziani, Direttore del "Museo Geologico e delle Frane" Civita di Bagnoregio (VT) 

11:10 - 11:30 Lo stretto legame tra geologia e ipogei 
Giovanni Maria Di Buduo, Responsabile Scientifico del "Museo Geologico e delle Frane" - Civita di 
Bagnoregio (VT) 

http://www.scintilena.com/author/valeriochiaraluce/
http://www.scintilena.com/bagnoregio-underground-il-sottosuolo-della-citta-che-muore-va-in-mostra/12/07/15252657_10210108767269210_8643747544519852539_o/
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11:30 - 12:10 I più importanti ipogei nel comune di Bagnoregio 
Valerio Chiaraluce, archeologo dell'a Associazione Culturale Toward Sky 

12:10 - 12:30 L'insediamento di Passeano (Bagnoregio) 
Sistemi idraulici e impianti produttivi fra III sec. a.C. e I sec. d.C. 
Alessio De Vincentiis, Riccardo Tardioli, archeologi indipendenti 

12:30 Trasferimento a Civita di Bagnoregio e inaugurazione della mostra 
"Bagnoregio Underground" (Palazzo Alemanni) 
(orari mostra: dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30). 

 

 

http://www.scintilena.com/bagnoregio-underground-il-sottosuolo-della-citta-che-muore-va-in-mostra/12/07/conferenza-bagnoregio-underground-17-12-2016/
http://www.scintilena.com/bagnoregio-underground-il-sottosuolo-della-citta-che-muore-va-in-mostra/12/07/mostra-bagnoregio-underground-2016-2017/
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Convocazione Assemblea Straordinaria dei 
Soci della Società Speleologica Italiana il 4 
Febbraio 2017 a Castellana Grotte (BA)  
By Andrea Scatolini on dicembre 7th, 2016  

4 febbraio 2017 

La Società Speleologica Italiana si riunirà in Assemblea Straordinaria per adottare modifiche allo statuto 
necessarie per mantenere lo status di Associazione di Tutela Ambientale richieste dal Ministero 
dell'Ambiente. 

 

Chi non avesse ricevuto la mail di convocazione può scrivere a consiglio@socissi.it 

Per adeguare in tempi rapidi lo statuto SSI agli standard richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare, in quanto Associazione di Tutela Ambientale riconosciuta, ci troviamo nell'esigenza 
di dover convocare con urgenza l'Assemblea Straordinaria per discutere e approvare le modifiche allo Statuto 
richieste, che non costituiscono varianti importanti ma solo dettagli di forma, come leggerete di seguito. 

Il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana 
www.speleo.it 

 

25esimo anniversario dello Speleoclub Nuoro  
By Andrea Scatolini on dicembre 8th, 2016  

15 dicembre 2016 a 18 dicembre 2016 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/05/ssi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/12/nuoro.jpg
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Al via Spelaion 2016 - Incontro di 
Speleologia Pugliese - 40 anni del GS 
Vespertilio di Bari  
By Andrea Scatolini on dicembre 8th, 2016  

9 dicembre 2016 a 11 dicembre 2016 

 
PROGRAMMA SPELAION 2016 

VENERDI 9 DICEMBRE 

17:00 Apertura Segreteria ed Iscrizioni 

- SALA CONFERENZE 
18:30 I rischi geologici in Puglia. Le iniziative dell'Ordine dei Geologi 
Salvatore Valletta (Presidente Ordine dei Geologi della Puglia) 

- SALA MOSTRE 
19:00 Presentazione Mostra fotografica "Cappadocia Ipogea. Relazioni con la Puglia" 
a cura di Sergio Chiaffarata 
19:30 Presentazione Mostra "GLI IPOGEI DI BARI" 
a cura di Sergio Chiaffarata 
20:00 Chiusura Giornata di Apertura 

SABATO 10 DICEMBRE 

09:00 Apertura Segreteria 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/12/spelaion.jpg
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- SALA CONFERENZE 
09:30 Saluto delle Istituzioni 
10:30 Grotte-geositi. Opportunità di tutela e valorizzazione 
Vincenzo Iurilli (Università Degli Studi di Bari, G.S. Ruvese) 
11:00 "Li Tagghiate - Storie di pietra, lavoro e tanta fatica" 
G. C. Sannicola (G.G. Grottaglie) 
11:30 Presentazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
12:00 "La Risorgenza di Castelcivita" 
B. Bocchino (G.S. Natura Esplora) J. Amici (G.S. Club Roma, Prometeo Ricerche) 
12:30 "La documentazione speleologica in grotte di interesse archeologico" 
G. Selleri, M. Martellotta, (G.S. 'Ndronico) V. Martimucci (CARS Altamura) 
13:00 "Prevenire e Rispettare le Norme meglio che rimediare" (Norme Uso Manutenzione Controllo 
Materiali Speleo Alpinistici) 
G. C. Sannicola (G.G. Grottaglie) 
13:30 Pausa Pranzo a buffet 
15:00 - "Lumen nel buio" Evoluzione delle sorgenti luminose nel buio delle cavità 
G. C. Sannicola (G.G. Grottaglie) 
15:30 - " Ipogei di Bari" 
S. Chiaffarata, M. Petruzzelli (G.S. Vespertilio CAI Bari) 
16:00 Proiezioni "Monti Alburni, le nuove prospettive" e "Il mistero degli Alburni e del Cervati" 
filmati a cura di AIRES (Associazione Interregionale Ricerche Esplorazioni Speleo-Subacquee) 
16:30 Quarant'anni del Gruppo Speleologico Vespertilio CAI Bari 
(In ricordo di Dino Punzi) 
17:00 "Progetto Curraj 2016" - ultime esplorazioni alla Shpella Mark 
C. Pastore, M. Marraffa, I. Fabbri, O. Lacarbonara (G. S. Martinese) 
17:30 Coffee Break 
18:00 "Citro Galeso e il fiume nascosto" 
F.M. D' Onghia, M. Petruzzelli (Università degli studi di Bari - G.S. Vespertilio CAI Bari) 
18:30 Chiusura dei lavori 
21:00 Festa 40 anni Gruppo Speleologico Vespertilio CAI Bari a CEA Masseria Carrara 

- SALA RIUNIONI 
18:30 Tavola Rotonda "Alburni 2.0. Uniamo i pezzi" 

DOMENICA 11 DICEMBRE 

09:00 Apertura Segreteria 

- SALA RIUNIONI 
10:00 Riunione Commissione CATASTO 
12:30 Chiusura Manifestazione 

ESCURSIONI (Prenotazione obbligatoria, da effettuare in segreteria) 
09:00 Voragine di Notarvincenzo - Ruvo di Puglia (BA) 
10:00 "Speleologia Urbana: Ipogei di Bari" 

- SALA MOSTRE E PROIEZIONI 
Mostra " ITALIA SPELEOLOGICA" della Società Speleologica Italiana 
Mostra fotografica "CAPPADOCIA IPOGEA. RELAZIONI CON LA PUGLIA" 
Mostra "GLI IPOGEI DI BARI E I 40 ANNI DEL GRUPPO SPELEOLOGICO - VESPERTILIO CAI BARI" 

- SEZIONE POSTER 

"CITRO GALESO E IL FIUME NASCOSTO" 
F. M. D'Onghia (G.S.Vespertilio CAI Bari - Università Degli Studi di Bari), M. Petruzzelli (G.S.Vespertilio CAI 
Bari - Università Degli Studi di Bari), F. Messina (MuMART), G.Saccotelli (MuMART), R. Velardo 
(Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di 
Taranto) 
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"ASSETTI STRUTTURALI, IDROLOGIA CARSICA SOTTERRANEA E IDROCHIMICA DELL' ACQUIFERO 
CARSICO DEGLI ALBURNI (SA)" 
C. Pastore (G.S. Martinese); S. Cafaro (G.S.A. Vallo di Diano); A. Fiorucci (Politecnico di Torino), B. Vigna 
(Politecnico di Torino), M. Schiattarella (Università degli Studi di Potenza), U. Del Vecchio (F.S. Campana), 
J. De Waele (Università Degli Studi di Bologna) 

Maggiori info: 
http://spelaion.webdue.org/ 

 

90 anni di Speleologia Pisana - martedi 13 
dicembre 2016  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on dicembre 12th, 2016  

 
In occasione della ricorrenza dei 90 anni dalla fondazione, grazie al mitico Cav. Rodolfo Giannotti, il Gruppo 
Speleologico CAI Pisa organizza una serata dedicata ai Monti Pisani e alla storia della speleologia. 
L'incontro si terrà martedi 13 dicembre presso il centro SMS di Pisa, viale delle Piagge, dalle ore 21. 

Per ulteriori informazioni: www.speleopisa.it 

 

http://spelaion.webdue.org/
http://www.scintilena.com/author/pallina/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/12/SPELEO11.png
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Premio di Laurea "Rodolfo Giannotti" - 
Federazione Speleologica Toscana  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on dicembre 13th, 2016  

Anche per il 2016 la Federazione Speleologica Toscana ha pubblicato il bando di concorso per il premio di 
laurea intitolato al Cav. Rodolfo Giannotti, riservato ai laureati che hanno rivolto i propri studi alla ricerca sul 
territorio carsico e/o ipogeo della regione Toscana. 
Un'apposita commissione, costituita da esperti, ha valutato le tesi di laurea proposte e ha proclamato 
vincitori la Dott.ssa Marta Ciaramella e il Dott. Matteo Michele Muscedra, che si aggiudicano rispettivamente 
euro 1500 ed euro 500. 
La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si terrà sabato 17 Dicembre 2016 alle ore 10:00 presso 
l'Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno, in via Roma 234, alla presenza delle 
autorità locali e del Comitato Federale della Federazione Speleologica Toscana. 

Durante la premiazione, i vincitori esporranno i propri elaborati. 

Per ulteriori informazioni: www.speleotoscana.it 

 

Batteri resistenti agli antibiotici nella grotta 
Lechuguilla  
By Roberto Chignola on dicembre 14th, 2016  

Un aspetto piuttosto inquietante per la salute umana è la presenza nell'ambiente di batteri resistenti agli 
antibiotici. Nei batteri sono noti diversi meccanismi molecolari in grado di annullare l'effetto degli 
antibiotici, e questi meccanismi sono in ultima analisi inscritti nel DNA. 

Alcuni di questi batteri - per fortuna non pericolosi per l'uomo - vennero scoperti qualche anno fa nelle 
profondità della grotta Lechuguilla, ovvero in un ecosistema isolato dalla superficie da almeno 4 milioni di 
anni.  

Ora, A.C. Pawloswski e colleghi del Dipartimento di Biochimica e Scienze Biomediche dell'Università 
McMaster (Ontario, Canada) e del Dipartimento di Biologia dell'Università di Akron (Ohio, USA), riportano 
la scoperta che una delle specie di batteri isolate da Lechuguilla - il Paenibacillus sp. LC231 - contiene 
sequenze geniche in grado di conferire al batterio la resistenza a 26 diversi antibiotici (su 40 usati nelle 
sperimentazioni). La cosa sorprendente è che tra queste ve ne sono alcune che regolano tre meccanismi di 
resistenza del tutto nuovi. 

Come concludono gli autori della ricerca, la resistenza agli antibiotici è legata a sequenze di DNA che 
evidentemente sono state conservate nel corso dell'evoluzione in batteri non patogeni. Un abuso degli 
antibiotici e la loro dispersione nell'ambiente (si pensi ad esempio all'uso degli antibiotici in zootecnia) 
potrebbe mobilizzare queste sequenze facilitando il loro trasferimento a batteri patogeni, con ovvie 
ripercussioni sulla salute umana. 

La ricerca è stata pubblicata qualche giorno fa sull'autorevole rivista Nature Communications (disponibile 
qui) e dimostra ancora una volta, tra l'altro, che le grotte sono vere e proprie miniere di informazioni di 
grande valore scientifico.  

 

http://www.scintilena.com/author/pallina/
http://www.scintilena.com/author/robertochignola/
http://www.nature.com/articles/ncomms13803
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Due premi con Alpi Giulie Cinema 2017  
By Riccardo Corazzi on dicembre 15th, 2016  

In parallelo alla ventisettesima edizione della Rassegna Internazionale "ALPI GIULIE CINEMA" organizzata 
dall' Associazione Monte Analogo, in collaborazione con ARCI Servizio Civile, si terranno come di consueto a 
Trieste i due concorsi Premio La Scabiosa Trenta e HELLS BELLS Speleo Award . 
Il termine ultimo per la partecipazione ai 2 premi scade il giorno 31 dicembre 2016. Per l'iscrizione scaricare i 
bandi di concorso e le schede di partecipazione dal sito www.monteanalogo.net 
Il Premio la Scabiosa Trenta, riservato alle produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni 
alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna (sport, cultura e ambiente) verrà 
consegnato nel mese di marzo 2017 al Bar Libreria Knulp quando verranno proiettate le produzioni premiate 
dalla giuria, formata da autorevoli operatori nel campo della comunicazione, della cultura ed esperti della 
montagna. Il nome del premio richiama il fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande pioniere 
delle Alpi Giulie, Julius Kugy. Il Premio è giunto alla ventitreesima edizione. 

 

Dal 2012 si tiene invece, 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 di speleologia: girati dunque nel complesso e molto poco sconosciuto mondo ipogeo. 
Le produzioni premiate verranno proiettate al Teatro Miela nel mese di febbraio 2017.  

Associazione MONTE ANALOGO 
Via Fabio Severo 31 - 34133 Trieste 
www.monteanalogo.net info@monteanalogo.net 
tel. (+39) 040 761683 mob. (+39) 335 5279319 

 

Nuove ricerche archeologiche a Santa Maria 
in Camuccia - Todi (PG)  
By Valerio Chiaraluce on dicembre 16th, 2016  

 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/author/valeriochiaraluce/
http://www.scintilena.com/due-premi-con-alpi-giulie-cinema-2017/12/15/untitled1/
http://www.scintilena.com/nuove-ricerche-archeologiche-a-santa-maria-in-camuccia-todi-pg/12/16/locandina-santa-maria-small/
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Domenica 18 dicembre, ore 17:00, presso il complesso di Santa Maria in Camuccia di Todi si terrà la 
presentazione dei risultati della Ia campagna di scavo archeologico realizzata dall'Associazione Culturale 
Toward Sky negli ambienti dell'ex convento domenicano. La presentazione sarà ospitata nel suggestivo locale 
dell'ex cantina del convento, situato sotto la piazza antistante la chiesa, che è stato ripulito e recuperato per 
l'occasione. 
Le ricerche, realizzate dall'associazione tramite concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
sono le prime svolte nel sito dopo la morte del sacerdote-archeologo Don Mario Pericoli che dedicò gran 
parte della sua vita proprio agli scavi del sito. 
L'iniziativa di Toward Sky costituisce il primo passo di un progetto di ricerca finalizzato ad una migliore 
comprensione della storia del complesso, che viene intrapreso anche con l'auspicio che il rinnovato interesse 
possa sfociare in azioni di tutela, recupero e valorizzazione di un bene così interessante e peculiare. 
Alla presentazione seguirà la visita guidata agli scavi ed al livello sotterraneo del convento. 

 

Campo speleo a Montevago  
By Marco Vattano on dicembre 17th, 2016  

Si è concluso da poco il campo di ricerche speleologiche organizzato dall'ANS Le Taddarite con la 
partecipazione dello Speleo Club Ibleo, del GS Belpasso e speleologi dei gruppi calabresi GSG Le Grave 
(Verzino), GS Mercurial e anche una cara amica speleo dello SC Forlì. 
Il campo ha avuto come base l'Azienda Agricola "La Chiusa", che ci ha messo a disposizine spazi e strutture. 
foto e resoconto sul blog de Le Taddarite 

 

Grotta Impossibile (TS), nuovo mezzo 
chilometro dedicato a Thomas  
By Riccardo Corazzi on dicembre 19th, 2016  

La Grotta Impossibile di Cattinara, esplorata dalla Commissione Grotte "E.Boegan" di Trieste dal 2004 al 
2008, dopo aver svelato i suoi primi 4km, continua a regalare perle d'ambienti carsici di elevata bellezza, 
rovinati solo dalla mano dell'uomo. Una nuova galleria è stata scoperta, il cui resoconto è disponibile al 
seguente link: http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/grotta-impossibile-nuova-
scoperta-dedicata-a-thomas-de-marchi/ 
 
Dedicata a Thomas, tolto alla vita da un destino cinico e ingrato. 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
https://it-it.facebook.com/lachiusa.amontevago/
http://letaddarite.blogspot.it/2016/12/campo-montevago-dicembre-2016.html
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/grotta-impossibile-nuova-scoperta-dedicata-a-thomas-de-marchi/
http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/grotta-impossibile-nuova-scoperta-dedicata-a-thomas-de-marchi/
http://www.boegan.it/chi-siamo/biografie-di-speleologi-del-passato/cognomi-d-f/thomas-de-marchi/
http://www.boegan.it/chi-siamo/biografie-di-speleologi-del-passato/cognomi-d-f/thomas-de-marchi/
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Riportato allo stato naturale l'Abisso fra 
Fernetti e Orle sul Carso Triestino  
By Antonella Miani on dicembre 19th, 2016  

La Società di Studi Carsici A. F. Lindner di Ronchi dei Legionari (GO) ha effettuato una pulizia completa 
della grotta identificata con il n. 101 al Catasto Regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia e n. 157 VG del 
Catasto storico. 
La cavità era stata oggetto di abbandono di rifiuti fin da tempi remoti, risalenti ai lavori di 
costruzione/manutenzione dell'adiacente linea ferroviaria che attraversa il Carso Triestino e porta a Lubiana, 
in Slovenia. 
L'ingresso dell'Abisso si apre in una dolina, a pochi metri dai binari ferroviari, con un ampio pozzo dalle 
dimensioni di 10 m. x 5m ed una profondità di 65 m. dove, in passato, è stato "facile" far sparire metri cubi di 
materiale ferroso di scarto. 
Sul fondo della cavità sono stati trovati lastre, barre e telai in metallo, diversi rocchetti di ferro tipo bobine di 
una settantina di centimetri di diametro, un tubo di ferro lungo circa 2,5 m., una moto pompa, tre biciclette, 
innumerevoli fusti, bidoni di ferro, lattine, scatole di metallo (forse per munizioni), bombole di gas vuote, un 
pezzo di ordigno bellico (inattivo), ruote di vecchi autoveicoli, un segnale stradale di pericolo incastrato sotto 
un masso, una carrozzina d'epoca per bambini dalla foggia degli anni '60, rifiuti di plastica, scarpe e resti 
organici (ossa di animali caduti accidentalmente). Fortunatamente non è stata riscontrata la presenza di 
materiali tossici che potessero inquinare le falde acquifere. 
Il progetto di recupero ambientale è nato dall'idea del socio Maurizio Maffei, promotore assieme al socio 
Floriano Guidi, di questa lodevole iniziativa. 
L'intervento di pulizia ha richiesto una lunga e accurata progettazione, che ha coinvolto attivamente diversi 
enti tra cui il Servizio Ambiente e energia del Comune di Trieste, la società AcegasApsAmga del gruppo Hera 
che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti sul territorio, la Protezione Civile del Comune di Trieste, il Corpo 
Forestale Regionale FVG e la Polizia locale del Comune di Trieste. 
Trovate le necessarie sinergie per il trasporto dei rifiuti con i mezzi fuoristrada messi a disposizione dalla 
Protezione Civile e il successivo smaltimento dei rifiuti a cura di AcegasApsAmga, una nutrita squadra di 
volontari della società di Studi Carsici Lindner, si è adoperata per riportare alla luce tutti i rifiuti, tramite un 
sistema di sollevamento lungo il pozzo con corde, carrucole e cavi d'acciaio. 
Questi i nomi dei partecipanti all'iniziativa: 
Maurizio Maffei e Floriano Guidi (promotori del progetto), Erica Mesar, Elisabetta Miniussi, Dario Miniussi, 
Lorenzo Zucca, Daniele Pastore, Caterina Cuban, Loretta Crestani, Franco Bressan, Enrico Magrin, 
Alessandro Zoff, Anna Tavano, Davide Menin, Elisa Settomini, Cecilia Grignaschi e Antonella Miani. 
Diversi sono stati i sopralluoghi che hanno preceduto la giornata di pulizia, per documentare l'entità e la 
tipologia di rifiuti e per studiare la fattibilità del recupero ambientale. 
Per rendere l'ambiente "accettabile" alla squadra che avrebbe dovuto lavorare in profondità, qualche 
settimana prima della pulizia è stato asportato il corpo di un capriolo morto, che chiuso (non si sa come e 
perché) in un sacco di plastica, non si decomponeva e continuava ad emanare un insopportabile fetore. 
Alla fine, in una giornata intensa di lavoro, domenica 27 novembre 2016, sono stati estratti alcuni metri cubi 
(3 o 4) di materiale per la maggior parte ferroso e la grotta è stata riportata al suo stato naturale. Così 
speriamo resti in futuro, confidando nel senso civico e nel rispetto per l'ambiente dei prossimi visitatori del 
Carso. 
Una grande soddisfazione per la Società Lindner, sia per il risultato raggiunto (la pulizia della grotta), per le 
conoscenze tecniche acquisite (sollevamento di carichi pesanti lungo un pozzo), ma anche per l'ottimo spirito 
di gruppo e di collaborazione che i soci hanno saputo dimostrare. Sicuramente un'esperienza di ripetere! 
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La Grande Grotta del Vento - Nuovo libro 
sulla scoperta delle Grotte di Frasassi  
By Andrea Bonci on dicembre 20th, 2016  
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La Grande Grotta del Vento : Come in una favola Frasassi aprì solo a noi lo scrigno più grande 
- Geol. Giuseppe Gambelli, Aras Edizioni 2016, 72 pp. 

"Questo libro è nato dalla necessità di narrare nell'interezza la storia della scoperta e l'esplorazione della 
Grotta Grande del Vento da parte del Gruppo Speleologico Marchigiano CAI ANCONA. L'intento è quello di 
dare continuità e compiutezza a questa meravigliosa avventura nel lasso di tempo compreso tra la scoperta 
della Grotta Grande del Vento il 25 settembre 1971 e la fine della nostra esclusività con l'uscita dalla Grotta 
del Fiume, insieme a vari gruppi speleo, il 6 gennaio 1972." (Aras Edizioni) 

Disponibilità sul sito dell'editore e su IBS. 

 

Importanti risultati ottenuti dal tracciamento 
delle acque sotterranee in Cansiglio  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2016  

 
Si è recentemente concluso il progetto di monitoraggio delle acque di falda del Cansiglio. 
Mercoledì 14 dicembre 2016 presso la sede della sezione CAI Pn il prof. Jo de Waele, docente di 
geomorfologia dell'Università Alma Mater di Bologna, ha illustrato i risultati dello studio iniziato due anni fa. 
La ricerca è stata condotta da un team di professori e ricercatori facenti capo alla stessa Università, composto 
da lui e dalla dott.ssa Maria Filippini che ha seguito una giovane laureanda, la dott.ssa Gabriela Squarzoni, 
sotto la guida del prof. Alessandro Gargini, docente di idrogeologia, e del prof. Bartolomeo Vigna del 
Politecnico di Torino. 
Ha partecipato anche il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste per la parte 
strumentale. 
Il progetto si è avvalso della insostituibile collaborazione di una trentina di speleologi dei gruppi di 
Pordenone, Sacile, Ferrara, Vittorio Veneto e Belluno, che hanno partecipato in modo fruttuoso alla fase di 
tracciamento in grotta questa primavera, contribuendo cosi alla conoscenza di nuovi tasselli di una delle aree 

http://www.arasedizioni.com/files/catalogo/popup.php?cID=1&pID=977
https://www.ibs.it/grande-grotta-del-vento-come-libro-giuseppe-gambelli/e/9788899913052
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carsiche più famose e importanti d'Italia. 
A maggio - giugno infatti sono stati usati traccianti diversi nelle seguenti grotte: Bus de la Genziana, Abisso 
del Col della Rizza (entrambi nella conca del Cansiglio a quota 1020 m e 1100 m ) e Fessura della Tosca 
(quota 1900 m in Val Sughet - Piancavallo). 
I coloranti sono stati immessi rispettivamente alla profondità di meno 350 m, meno 250 m e meno 200 m. 
La ricerca ha portato alla conferma delle conoscenze geologiche pregresse, integrandole nuovamente, e alla 
apertura di nuovi orizzonti. 
L'acquifero si è rivelato molto più complesso del previsto. È stata accertata la comunicazione idraulica (6 
giorni dopo l'immissione) dalla Genziana e dall'abisso del Col della Rizza alle sorgenti Santissima e Molinetto 
(nei comuni di Caneva e Polcenigo). Di quest'ultimo si sapeva già dal test del 2007 fatto dall'Università di 
Ferrara sempre con l'aiuto degli speleologi locali. 
Invece per quanto riguarda la Genziana è una novità. 
Resta misterioso il Gorgazzo, la sorgente carsica più profonda d'Italia ricadente nel comune di Polcenigo, che 
pare ricevere acqua dal Cansiglio, ma è un risultato che resta da verificare. Il volume di acqua dell'acquifero 
comunque sembra essere di notevoli dimensioni con un bacino di alimentazione molto ampio: le percentuali 
di colorante uscito sono molto basse e le dinamiche idrogeologiche sono complesse. 
Per una ricerca del genere l'aiuto degli speleologi è fondamentale e prezioso, altrimenti non sarebbe 
possibile. La speleologia non è solo sport, ma una forma di volontariato che contribuisce alle conoscenze del 
territorio. In questo progetto è stata data una encomiabile prova di sinergia tra gruppi ed Enti diversi. Grazie 
a tutti! 

Unione Speleologica Pordenonese CAI PN 
Gruppo Speleologico Sacile 
Gruppo Speleologico Vittorio Veneto CAI 
Gruppo Speleologico Ferrarese 
Gruppo Grotte "Solve" CAI Belluno 

 

Rinnovo della Direzione della Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2016  

Si è svolta nei giorni 10 e 11 dicembre 2016 l'annuale Assemblea della SNS-CAI ed è stato eletto Direttore 
Stefano Nicolini 

 
ViceDirettore Eric Lazarus 
Segretaria per la speleologia Patrizia Diani 
Segretario per il torrentismo Franco Aichino 

Auguri a tutti, e buone grotte! 

Articolo originale: http://www.sns-cai.it/item/rinnovo-della-direzione-sns-cai 
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Sismicità del Matese, un incontro con gli 
speleologi  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2016  

28 dicembre 2016 

Sismicità del Matese, un dibattito nella sede dell'Associazione Storica del Medio Volturno 
Domani (28 dicembre) il presidente dell'Associazione Speleologi Molisani, Massimo Mancini, si confronterà 
con associazioni di volontariato e ambientaliste, amministratori locali e singoli sul tema 

Domani pomeriggio (28 dicembre), alle 18.30, Massimo Mancini, Presidente dell'Associazione Speleologi 
Molisani, terrà un interessante incontro, presso la sede dell'Associazione Storica del Medio Volturno a 
Piedimonte Matese. 
Si parlerà del livello di sismicità che caratterizza il Matese. 
Questo tema è al centro degli studi e del progetto di monitoraggio portati avanti dall'Associazione Mons 
Matese, ancora in fase di costituzione. Gli studiosi che ne fanno parte si confronteranno con Università, Enti 
e Istituti di ricerca italiani, in merito al tema in questione. 

Per avere informazioni dettagliate è possibile contattate Massimo Mancini (3204309112), Vincenzo D'Andrea 
(3933311983) e Tony Napoletano (3396658517). 

 

La Venta: Puerto Princesa Underground 
River Cave: Video e risultati ricerche 
biospeleologiche  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2016  

 
Foto di Alessio Romeo 

La prima spedizione si è conclusa ed un bel po' lavoro è stato fatto, gli strumenti sono stati posizionati e 
aspettano solo di essere scaricati nelle prossime spedizioni. I rami laterali dell'UR sono molti e fra questi 
alcuni sono molto lunghi e complessi e raggiungerli a volte ha richiesto diverse ore di cammino ed anche di 
nuoto.  
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Anche gli zoologi del Museo di Storia Naturale di Firenze hanno preso parte all'impegnativa spedizione 
esplorativa nelle Filippine, in collaborazione con gli speleologi de "La Venta". 
Scopo della missione studiare la ricca fauna della grotta "Puerto Princesa Underground River Cave" e 
valutare l'impatto del crescente turismo per assicurare la conservazione di questo importante patrimonio 
mondiale di biodiversità. 
Paolo Agnelli e Stefano Vanni sono i due biospeleologi che nel novembre 2016 hanno condotto una prima 
speditiva indagine per studiare le specie di pipistrelli, rondini e serpenti che popolano questa enorme cavità 
che si estende per oltre 30 chilometri nel ventre di un massiccio calcareo nella provincia di Palawan. 
Lo studio si occuperà anche delle complesse relazioni animali all'interno della grotta, con l'esame di ragni, 
scorpioni, scolopendre, crostacei e di altri numerosi invertebrati che popolano il buio di questo straordinario 
ecosistema. 

Maggiori info sui risultati della spedizione: http://www.laventa.it 

Aspettando "Speleologia" n° 75  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2016  

 
Arriva la fine dell'anno, e più attesi del Natale, del Veglione di Capodanno e dello zampone con le lenticchie ci 
sono solo le mutande rosse, da portare nella prima uscita in grotta dell'anno, e l'arrivo del nuovo numero di 
Speleologia; la rivista semestrale della Società Speleologica Italiana. 

Anche questo numero sarà ricco di articoli di tutto rispetto, ecco una anticipazione del cartaceo e l'editoriale 
del Presidente Vincenzo Martimucci che chiama i soci alla mobilitazione per portare avanti la Società 
Speleologica Italiana per il triennio 2018:2021, e ricordate sempre di andare a vedere la parte on-line della 
rivista, ricca di contenuti che non potrebbero essere pubblicati su carta: 
http://www.speleologiassi.it/ 

La rubrica iniziale, Sguardi sul Buio, presenta in sintesi le principali scoperte degli ultimi mesi e dei campi 
estivi. Si parte dalla Lombardia dove a Morterone, un'area carsica in provincia di Lecco trascurata 
ormai da molti anni, esigenze di aggiornamento catastale hanno spinto alcuni speleologi a riprendere le 
attività di ricerca: le prime scoperte stanno già arrivando! Nell'area del Sebino (BG) incessanti lavori di 
tracciamento delle arie, immersioni, scavi, risalite e inevitabili campi interni hanno continuato a regalare 
nuovi chilometri di vuoti sotterranei ai suoi instancabili esploratori e hanno permesso al sistema Bueno 
Fonteno - Nueva Vida di superare i 30 km di sviluppo. 
Sul Monte Menna, nelle Prealpi Orobiche (BG), un campo estivo ha fornito una migliore conoscenza 
dell'area e ha consentito di terminare l'esplorazione della Laca a Nord del Passo di Menna che, con 400 metri 
di dislivello, si attesta senza esitazione la grotta più importante e significativa dell'area. 

Il viaggio prosegue poi spostandosi in Friuli Venezia Giulia dove l'inesauribile Canin non smette mai di 
entusiasmare gli animi e di ammaliare con mille promesse... La ripresa delle attività in una modesta grotta 
già nota dagli anni '80 ha portato al superamento del vecchio fondo e all'esplorazione dell'Abisso del Dio 
Anubi (-600 m), una cavità selettiva per le ridotte dimensioni degli ambienti. 

http://www.laventa.it/
http://www.laventa.it/it/blog/637-rientrata-la-spedizione-al-puerto-princesa-underground-river
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleologiassi.it/
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E' di questo ottobre invece l'entusiasmante giunzione di Rotule Spezzate con il Complesso del Col 
delle Erbe. Questa cavità diviene così il 27° ingresso e regala al gigante sotterraneo ulteriori 10 chilometri di 
sviluppo oltre alla possibilità, sempre più tangibile e concreta, di giuntare con il vicinissimo Foran del Muss... 
Sul Carso Triestino festeggiano ormai i dieci anni di attività i testardi scavi nella 87 VG, lavori portati 
avanti con una determinazione e una insistenza che lasciano senza parole... La cavità ormai raggiunge i 230 
metri di profondità, ma ancora non ha rivelato la via segreta per accedere al Timavo. 

In Emilia Romagna, in Val di Secchia, si è riusciti a forzare lo stretto accesso dell'Inghiottitoio di Cà 
Ferrari e a percorrere oltre mezzo chilometro di vuoti ipogei. Contemporaneamente nuove esplorazioni nella 
Risorgente Melli hanno permesso di avvicinarla all'Inghiottitoio di Cà Ferrari...nella speranza un giorno di 
unire le due cavità in un unico sistema. 

La panoramica di Sguardi sul Buio si conclude in Toscana, nei marmi delle Alpi Apuane, dove l'abisso 
Bombassei regala ancora un capitolo di belle esplorazioni. Il fondo a -530 m viene disostruito e i pozzi 
successivi vengono scesi in rapida successione fino a raggiungere un importante collettore, il maggiore 
conosciuto sulle Panie. Ormai a 890 metri di profondità, un laghetto in un ambiente angusto sancisce un 
momentaneo stop alle esplorazioni. 

Editoriale - Conoscere Rinnovare Informare 
BY REDAZIONE · 26 DICEMBRE 2016 

Desidero cominciare questo editoriale nel segno della positività. La speleologia italiana non è affatto in crisi, 
né lo è la Società Speleologica Italiana. Lo possiamo affermare perché sono positivi i dati riguardo i soci e 
sono buoni i rapporti con il corpo della nostra Società. In tanti ci chiedono il patrocinio su iniziative quasi 
sempre molto valide. Questo significa che SSI è una gradita attestazione. Ci possono essere contrasti, visioni 
difformi, ma sfido chiunque a indicare un luogo e un tempo della speleologia dove questo non si è verificato. 
3500 soci, tra cui oltre 150 soci gruppo, rappresentano un mondo di riferimento molto esteso che può avere 
aspettative diverse, anche tra loro conflittuali. E questo è normale, sennò vi sarebbe un'impensabile 
omologazione. La nostra ricchezza sta proprio nella diversità culturale, geografica e di esperienza. Sono 
diversità che dobbiamo far convivere... 

Nel 2016, abbiamo editato gli "Appunti di tecnica" per i corsi di primo livello e indetto il Premio Italia 
Speleologica, con oltre 20 qualificate partecipazioni. Dobbiamo dare strumenti e incentivare esplorazione e 
ricerca. Istruire alla progressione e indagare sul mondo sotterraneo, carsico e anche artificiale, è nei nostri 
compiti. "Nostri" intesi come SSI, non come presidenza e consiglio. Se un progetto è valido, chi è stato eletto 
a dirigere lo supporterà, promuoverà, lo farà proprio. E i progetti sono di chi li propone. Si tratta di pensare 
alla SSI come una comunità che ha interessi comuni, che si relaziona, crea opportunità. Abbiamo promosso 
la GNS, sono state fatte molte iniziative, se ne possono fare ancora di più. Senza perdere qualità o fare per 
fare. Perché con la GNS non vogliamo compiacerci dei numeri, vogliamo "far conoscere sempre di più la 
nostra passione". Siamo stati presenti al V Euro Speleo Congress in UK, dove abbiamo presentato i video del 
Concorso "L'acqua che Berremo", accolti come esempio di divulgazione della cultura di tutela. Pensare 
positivo non significa non lavorare per migliorarsi. Abbiamo anche rinnovato radicalmente il sito, siamo 
sbarcati su Instagram, continuiamo ad editare a tutto tondo, sia sul cartaceo, che in digitale. 

Continuiamo a impegnarci, continuiamo ad evolverci. Nel 2017 si terranno le elezioni alle cariche SSI per il 
triennio 2018-2021. L'invito è a mettersi in gioco, a candidarsi per condividere capacità, esperienza, 
attitudini. Un Consiglio ha bisogno costante di continuità e rinnovamento. Dirigere non è vantarsi di un 
ruolo o dire agli altri cosa fare. Dirigere è farsi carico, stimolare, proporre. Dirigere è farsi squadra, 
confrontarsi, indicare nuove soluzioni. Vuol dire avere l'esperienza o vocazione gestionale che rendono 
possibile la vita di un sistema complesso. Significa mediare con le altrui esperienze, sempre seguendo 
indicazioni che ci sono date da storia, Statuto, Regolamento e Assemblea. Significa rimboccarsi le maniche, 
dedicare tempo. Naturalmente, invitiamo i soci a essere protagonisti, a votare e far votare. Sono apparenti 
ovvietà, ma la vita di una società come la nostra è fatta anche di un lavoro organizzativo che permette alle 
socie e ai soci di "fare speleologia". Senza dimenticarci che noi viviamo anche del lavoro oscuro di chi è dietro 
le quinte, fa manutenzione ai siti, fa lavoro di redazione, offre consulenze su temi specifici, organizza corsi, 
convegni, incontri nazionali. 

Strisciando 2016 a Lettomanoppello è stato un evento straordinario, nei numeri e nei risultati. Abbiamo 
sempre appoggiato con entusiasmo questa e altre simili iniziative, perché fanno bene a tutta la speleologia 
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italiana, non certo e solo a SSI. Nel prossimo futuro ci impegneremo ancor più per formare e formare 
formatori, per divulgare, promuovere conoscenza. Potenzieremo il rapporto con l'AGTI e le grotte turistiche, 
perché le guide delle grotte creino interesse per l'ambiente carsico e per la speleologia. Continueremo a 
impegnarci per creare sempre maggiori punti di contatto con la speleologia del Club Alpino Italiano, per 
smussare differenze e allargare visioni comuni. E auspico sempre di giungere a una proficua interazione con 
le istituzioni di governo, per arrivare a una sintetica normativa che individui SSI e CAI come referenti per la 
speleologia e la tutela degli ambienti carsici. Colgo l'occasione per augurare a tutte e tutti uno splendido 
2017, e ovviamente invito a rinnovare la quota associativa, perché la vera risorsa di SSI siete voi! 

Vincenzo Martimucci 

 

Tecnologie spaziali per cercare nuove grotte?  
By Loredana Bessone on dicembre 28th, 2016  

 
I muoni sono particelle elementari create dalla collisione di raggi cosmici provenienti da corpi celesti con 
molecole dell'atmosfera. I muoni colpiscono la terra continuamente da varie angolazioni, e attraversano le 
rocce. Identificare i muoni permette di "vedere" la struttura di costruzioni come le piramidi. Ma finora i 
rivelatori di qualità erano strumenti di grosse dimensioni. 
Dei ricercatori al laboratorio PNNL hanno sviluppato una versione portatile, che hanno dimostrato avere 
prestazioni comparabili a strumenti di grossa taglia. http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4335 

Esistono anche rivelatori di raggi cosmici tascabili, anche se con prestazioni inferiori 
http://www.astronomia.com/forum/showthread.php?8029-Fisico-trasforma-gli-smartphone-in-rivelatori-
di-raggi-cosmici-tascabili 

Le applicazioni sono molteplici ... tra queste (quello che interessa a noi) il rilevamento di cavità sotterranee. 
Dettagli sul rivelatore del PNNL saranno presentati al congresso americano di geofisica a San Francisco. Noi 
intanto teniamo le antenne dritte ... 

 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
http://www.scintilena.com/tecnologie-spaziali-per-cercare-nuove-grotte/12/28/1-8/
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Esploratori di oggi e di domani  
By Loredana Bessone on dicembre 28th, 2016  

Vorrei condividere con voi su Scintilena il passo iniziale di un articolo scritto dall'astronauta Luca Parmitano 
su Airpress di Ottobre, nel quale riconosce il valore dei corsi di speleologia e degli esploratori nel formare le 
nuove generazioni di esploratori. 

"Francesco Sauro è un esploratore: parte, con lo zaino in spalla, e rientra con racconti di avventure, memorie 
fatte di disegni, mappe e luoghi mai visti prima. Durante Caves 2014 ho percepito la sua passione nel 
desiderio di trasmetterci le basi di speleologia e geologia, nel trasformarci da semplici spettatori a membri 
effettivi di una spedizione sotterranea." http://www.airpressonline.it/13562/pensieri-spaziali-22/ 

Se poi avete voglia, nel video finale di CAVES2014 Luca parla di esplorazione ma soprattutto ringrazia alla 
fine del video gli speleologi e la speleologia, che hanno permesso a lui e ai suoi compagni di scoprire il mondo 
sotterraneo. https://www.youtube.com/watch?v=oNP4BGOBVGs 

Terremoto - iniziativa di beneficienza Grotta 
del Vento e Federazione Toscana  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2016  

22 gennaio 2017 

La Federazione 
Speleologica Toscana in collaborazione con la Grotta del Vento s.r.l., organizza il giorno 22 gennaio, due 
visite accompagnate in grotta per gruppi di 50 persone. I turni di visita saranno alle ore 17 e alle ore 18. 
Il costo del biglietto è di € 10,00 e tutto il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto. 
Ad accompagnare i gruppi ci saranno Mario Verole, gestore della grotta, speleologo e guida turistica e Andrea 
Gobetti, speleologo, scrittore e regista. 
Prenotatevi indicando il numero di persone e l'orario scelto mandando una mail all'indirizzo 
ledda.g[at]alice.it come da incarico F.S.T., mentre per altre notizie potrete consultare il sito della Federazione 
Speleologica Toscana www.speleotoscana.it 
Per motivi logistici tutti gli interessati sono pregati di presentarsi presso la Grotta del Vento 30 minuti prima 
dell'orario di visita scelto 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
http://www.airpressonline.it/13562/pensieri-spaziali-22/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/
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14 Gennaio 2017, conferenza "Riesplorando 
le miniere di zolfo della Romagna Orientale"  
By Giovanni Belvederi on dicembre 28th, 2016  

Il 14 Gennaio 2017 alle ore 16,30, nella prestigiosa sede del Museo Geologico Giovanni Capellini a 
Bologna, via Zamboni 63, si terrà la conferenza "Riesplorando le miniere di zolfo della Romagna 
Orientale" dove saranno presentate da Maria Luisa Garberi le esplorazioni della Squadra Solfi 
nell'ambito del progetto "Gessi e Solfi della Romagna Orientale" della Federazione Speleologica 
Regionale dell'Emilia-Romagna. 
La conferenza si gioverà della scenografica "location" della "Sala del Diplodoco", il pubblico prenderà 
posto sotto il gigantesco scheletro del dinosauro che misura 26 metri di lunghezza e 4 di altezza che fu donato 
da Andrew Carnegie a Vittorio Emanuele III nel 1909 e da questi al Museo Geologico Giovanni Capellini. 
Al termine della conferenza sarà possibile visitare, nell'adiacente Museo di Mineralogia "Luigi 
Bombicci", l'importante collezione del Solfo di Romagna con splendidi pezzi proveniente dalle miniere 
oggetto della conferenza. La visita sarà guidata del Prof. Giuseppe Bargossi.  

In occasione della conferenza sarà presentato in anteprima assoluta il volume "Gessi e Solfi della 
Romagna Orientale" che è il compimento dell'omonimo progetto della Federazione Speleologica 
Regionale dell'Emilia-Romagna, varato nel 2014 ed oggi conclusosi con la pubblicazione della relativa 
monografia inserita nelle Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia. Il volume sarà in vendita 
presso la sala della conferenza. 

Intervenite numerosi 

 

Gessi e Solfi della Romagna Orientale 

 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://www.museocapellini.it/
http://fsrer.it/
http://fsrer.it/
http://www.sma.unibo.it/il-sistema-museale/museo-di-mineralogia-luigi-bombicci
http://www.sma.unibo.it/il-sistema-museale/museo-di-mineralogia-luigi-bombicci
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/12/copertina-11.jpg
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Video: Così gli antichi costruivano gli 
acquedotti sotterranei a cielo chiuso  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2016  

Uno speleosub tra i più grandi uomini 
d'avventura dell'anno secondo il National 
Geographic  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2016  

Il National Geographic a fine anno ha redatto la lista degli uomini che più incarnano l'avventura. 
Con grande piacere inserisce uno della nostra specie, uno speleosub polacco: Krzysztof Starnawski, speleosub 
da venti anni, scopritore ed esploratore della grotta Hranická Propast in repubblica Ceca, a detta del National 
Geographic la grotta sommersa più profonda finora esplorata.  

http://www.nationalgeographic.com 

Nuovo libro su carsismo ipogenico  
By Marco Vattano on dicembre 29th, 2016  

Sarà pubblicato a breve dalla casa editrice Springer, nella sua serie "Grotte e Sistemi carsici del Mondo", il 
libro "Hypogene Karst Regions and Caves of the World". 
Il libro e' uno dei risultati delle attivita' volute e coordinate dall Commissione sull'idrologia carsica e sulla 
speleogenesi della UIS, nell'ambito del progetto Hypokarst 
("Carsismo e speleogenesi ipogenica: Natura, processi, meccanismi, manifestazioni e applicazioni"). 
Il libro contiene 61 capitoli scritti da 131 studiosi da 25 nazioni di tutti i continenti. 
Molti contributi sono scritti da autori italiani e riguardano diverse aree e grotte d'Italia. 
Maggiori informazioni su: 

http://speleogenesis.info/news/?id=358 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.nationalgeographic.com/adventure/adventurers-of-the-year/2017/deepest-underwater-cave-kryzysztof-starnawski/
http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
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3 milioni di visitatori su Scintilena, tanti 
auguri!  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2016  

 
In basso, molto in basso in questa pagina, c'è un numero che cresce piano piano.  

 
 
 
Ha iniziato a contare nel 2001 quando se ne stava su Scintilena, notiziario del Gruppo Speleologico UTEC 
Narni, quindici anni fa, e oggi alla fine del 2016 è arrivato alla fatidica cifra di 3'000'000 di visitatori, che 
hanno visto quasi 8 milioni di pagine, poco più di 2 pagine per ogni visita. 

I traguardi volanti costituiti da numeri tondi dicono poco, ma la media di 16'000 visitatori al mese dice 
molto. 
Ormai ufficiosamente Scintilena è il notiziario degli speleologi italiani, ma chi ha scritto tutte le notizie? 
Di articoli ne sono stati pubblicati 14'500, io ne ho pubblicati 11'800, che in media sono 2 articoli al giorno. 
Gli altri 3000 articoli sono stati pubblicati da 241 speleologi che mi hanno aiutato e mi aiutano in questa 
follia. 

Grazie a tutti. perchè questo è un risultato di tutti; a chi ha perso il suo tempo a pubblicare, a chi mi ha 
inviato mail dicendomi "io non sono capace", grazie prima di tutto a Mauro Regolini che dietro le quinte 
tappa falle e tiene fuori haker. Grazie ai traduttori la cui lista è lunga, ad Antonio Danieli per il servizio di 
sfondi speleo, agli smanettoni che mi hanno aiutato: Paolo Leonardi, Bruno Martini, Stefano Cudini, 
Luigi Massetti, grazie a Paolo Dori e Giovanni Rossi che gestivano il forum, grazie a Lorenzo Grassi 
di Infospeleo e a Fulvio Salvi di Napoli Underground con cui ci siamo aiutati e supportati. Grazie agli 
addetti stampa del CCD del CNSAS. Grazie a Giampaolo Fornasier che mi disse "I pazzi aprono le 
vie che percorreranno i savi", grazie a Mayo che tante volte mi ha spiegato come avrei dovuto fare un 
portale, grazie ad Annalisa Basili, Lara Nalon, Mariangela Martellotta e Maui Perissinotto, le 
superutenti, e a Graziano Ferrari che insieme a Alessandro Vernassa sta sempre un passo avanti. 
Nell'elenco manca Marco Ottalevi, lui mi ha insegnato tanto, ma ora non è più tra noi.  

Grazie a chi ha permesso che Scintilena fosse il sito di speleologia più visto al mondo nel 2007 (e oggi 
chissà?). 

Grazie ad un paio di deficienti che mi hanno osteggiato e continuano a farlo, vado avanti anche per farvi 
rodere il fegato. 

Grazie agli Esploratori, che le notizie le fanno. 

Ecco tutti gli autori, grazie mille a voi, in ordine di articoli pubblicati, e in grassetto quelli che se non ci 
fossero stati, Scintilena non sarebbe così, o non sarebbe mai stata, o si sarebbe persa come decine di altri siti 
speleo: 

Andrea Scatolini 11784 
Annalisa Basili 474 
Lara Nalon 266 
Mariangela Martellotta 117 
Valentina Tiberi 76 
Mauro Regolini 75 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://web.archive.org/web/20040117080659/http:/www.utec.speleo.it/scintilena/vecchiascintilena.htm
https://web.archive.org/web/20040117080659/http:/www.utec.speleo.it/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.zenas.gr/site/home/wcn_intro.asp
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Cristiano Ranieri 60 
Mauro Villani 48 
Francesco Maurano 45 
Sandro Sedran 45 
Marco Boarin 41 
Marco Vattano 41 
Carlo Catalano 39 
Giampaolo Pinto 35 
Sandra Basilischi 35 
Andrea Ferrario 33 
Antonella Tizianel 33 
Dario Rocca 32 
Giovanni Belvederi 31 
Riccardo Corazzi 31 
Pierpaolo Dore 30 
Luca Pedrali 27 
Maui 27 
Max Pozzo 26 
Raffaella Zerbetto 24 
Mirko Fossa 21 
Gianfranco Fancello 20 
Romina De Lorenzi 20 
Valerio Chiaraluce 20 
Elisa Ponti 19 
Mauro Sironich 19 
Damiano Montrasio 18 
Massimo D'Alessandro 18 
Mauro Chiesi 18 
Michele Castrovilli 18 
Silvia Arrica 18 
Silvia Sigali 18 
Antonella Miani 17 
Daniela Pani 17 
Giorgio Bertone 17 
Riccardo Dall'Acqua 17 
Stefano Olivucci 17 
Andrea Bonci 16 
Marzia Gallo 15 
Rosario Ruggieri 15 
Domenico Sergio Antonacci 14 
Fabio Bollini 14 
Sebastiano Taucer 14 
Vito Buongiorno 14 
Gherardo Biolla 12 
Henry De Santis 12 
Maurizio Todini 12 
Clarissa Brun 11 
Monica Gambi 11 
Paolo Giannelli 11 
Roberto Chiesa 11 
Andrea Maconi 10 
Antonio Del Magro 10 
Chiara Berlenga 10 
Claudio Barbato 10 
Giovanni Rossi 10 
Giuseppe Moro 10 
Giuseppe Priolo 10 
Antonio Danieli 9 
Luca Bussolati 9 
Franz Manzo 9 
Norma Damiano 9 
Roberto Chignola 9 
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Alejandra Meda 8 
Andrea Bottaro 8 
Dean Zobec 8 
Elena Felluca 8 
Ettore Ghielmetti 8 
Federico Narduzzi 8 
Giorgia de Colle 8 
Gruppo Speleologico Piemontese 8 
Marco Bertoni 8 
Massimo Gambi 8 
Angela Torri 7 
Antonio Di Giovanni 7 
Antonio Giacomin 7 
Adalberto D'Andrea 7 
Luca Cuttitta 7 
Luigi Bavagnoli 7 
Marco Nardelli 7 
Marzia Rossi 7 
Remo Bartolomei 7 
Riccardo Mascia 7 
Società Speleologica Italiana 7 
Alberto Ciampalini 6 
Alessandra Geraci 6 
Elena Besana 6 
Ester Licocci 6 
Leonardo Zaccaro 6 
Luca Calzolari 6 
Marialaura Mazzola 6 
Michele Tommasi 6 
Roberto Trevi 6 
Carla Galeazzi 5 
Felice Larocca 5 
Giacomo Aurigi 5 
Gianni Ledda 5 
Giorgio Graglia 5 
Luca Dalle Tezze 5 
Marco Bani 5 
Orlando Lacarbonara 5 
Roberta Castorina 5 
Stefano Calleris 5 
Giancarlo Cappanera 4 
Giorgio Pintus 4 
Karol Tabarelli De Fatis 4 
Lorenzo Zaccaro 4 
Mario Petrosino 4 
Simone Gorini 4 
Stefano Gambari 4 
Alessandro Anderloni 3 
Carlo Taccori 3 
Chiara Levato 3 
Daniele Dragoni 3 
Dimitra Metsi 3 
Elena Ingargiola 3 
Eleonora Bettini 3 
Francesco Papetti 3 
Giampaolo Zaniboni 3 
Gian Luca Ricciardulli 3 
Giorgio Marinelli 3 
Giuseppe Stolfa 3 
Hubert Zistler 3 
Kaleb Zárate Gálvez 3 
Luca Marzo 3 
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Marco Bonomi 3 
Marco Frassinelli 3 
Marilena Rodi 3 
Mauro Sacilotto 3 
Paolo Brunettin 3 
Paolo Dori 3 
Raimondo Venturoso 3 
Roberta Monduzzi 3 
Roberto Torri 3 
Silvia Gambato 3 
Andrea Pirruccio 2 
Emiliano Poeta 2 
Fabiano Sansoni 2 
Francesco Ferraro 2 
Gabriele Morel 2 
Gian Luca Tartaglia 2 
Giuseppe Spitaleri 2 
Guglielmo Di Camillo 2 
Igor Palamin 2 
Jo De Waele 2 
Laura Ponzi 2 
Laura Sanna 2 
Leonardo Colavita 2 
Loredana Bessone 2 
Luca Benedetto 2 
Lucia Braida 2 
Marco Mosca 2 
Massimo Ardizzoni 2 
Michele Betti 2 
Nino Larocca 2 
Paolo Gasparetto 2 
Pietro Taddei 2 
Riccardo Pozzo 2 
Roberto Correnti 2 
Sonia Santolin 2 
Vincenzo Soldovieri 2 
Adriano Morabito 1 
Gruppo Speleologico Piemontese 1 
Alessandra Lanzetta 1 
Alessio Rizzi 1 
Pierandrea Belotti 1 
Andrea Cerquozzi 1 
Andrea Forni 1 
Andrea Moretti 1 
Andrea Roccatagliata 1 
Antonino Bileddo 1 
Antonio Porrelli 1 
Chiara Borgarelli 1 
Claudio Pia 1 
Daniela Rendini 1 
Daniele Antonetti 1 
Davide Panfalone 1 
Donato Pupillo 1 
Elia Bonomi 1 
Enrico Pisu 1 
Euro Puletti 1 
Federico Cendron 1 
Ferdinando Nappi 1 
Filippo Gregori 1 
Francesco Merisio 1 
Francesco Radicchi 1 
Gabriele Catoni 1 
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Frank Vanzetti 1 
Gianpaolo Scrigna 1 
Gionni Bernabini 1 
Ivan Buscemi 1 
Jessica Corso 1 
Luca Cavallari 1 
Luca Rossi 1 
Marco Bonini 1 
Marco Dago 1 
Marco Mari 1 
Marco Placidi 1 
Massimo Gambi 1 
Mauro Mucedda 1 
Maria Grazia Lobba 1 
Monia Bicorgna 1 
Natalino Russo 1 
Nicola Pazienza 1 
Pierpaolo Fiorito 1 
Raimondo Ladu 1 
Riccardo Retroni 1 
Rosita Sarcina 1 
Sergio Marchini 1 
Simone Baglietto 1 
Sonia Cardini 1 
Stefano Masserini 1 
Tiziana Quartulli 1 

e i traduttori: 
Elisa Carboni 
Karin Herold 
Mauro Villani 
Dimitra Metsi 
Renato Dalle Mule 
Mauro Regolini 
Leda Monza 
Gabriele Aquilina 
Massimo Minardi 
Yulia Klaverova 
Elisa Orlando 
Annalisa Basili 
Maurizio Lancia 
Elio Sbrocchi 
Claudia Rossetti 


