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All'ombra del Marguareis - FinalmenteSpeleo 
2017  
By Raffaella Zerbetto on novembre 1st, 2017  

Che cosa è successo, speleologicamente parlando, in quel lembo di montagne, divise tra Francia, Piemonte e 
Liguria negli ultimi anni? Non poco, ma forse invece di parlare di anni sarebbe meglio parlare di lustri. 
Infatti il naturale riserbo sabaudo - contagioso, a quanto pare- ha trovato la sua massima espressione negli 
ultimi dieci o quindici anni, con il risultato che, sebbene l'atlante stampato dall'AGSP nel 2010 non 
corrisponda più allo stato dell'arte, i non addetti ai lavori sappiano poco o nulla di nuove esplorazioni in 
"vecchi" sistemi carsici, delle nuove cavità rinvenute, di gallerie, giunzioni e grotte che, solo immaginate, 
hanno finalmente trovato posto, nero su bianco, su di un rilievo. 
Abbiamo pensato che Finalmente speleo fosse l'occasione per rimediare. 
Giovedì 2 novembre, alle 9 a Finalborgo, presso la Sala delle Capriate dell'Oratorio dei 
Disciplinati del Complesso Monumentale di Santa Caterina - se non sapete dove sia, seguite l'odore di bagna 
cauda- si terrà una tavola rotonda sulle Alpi liguri, con relatori numerosi ed entusiasti: Meo Vigna, Enrico 
Massa, Gilberto Calandri, Serge Delaby, Jo Lamboglia, Massimo Sciandra, Ube Lovera, Alberto Cavedon, 
Attilio Eusebio e un sacco di altri loschi figuri vi intratterranno per l'intera mattinata con le loro oscure 
vicende a base di ghiaccio, acqua, vuoto e buio antico, quel buio così caro agli adepti del Visconte e della 
Dama. 

 

FINALMENTE aggiornamenti dalle ALPI LIGURI 
2 novembre - Sala delle Capriate 

9.00 Introduzione alla mattinata (Raffaella Zerbetto, presidente AGSP) 
9.10 ALLE SORGENTI DEL PENNAVAIRE: IL SISTEMA CARSICO TEQUILA-FOGLIE VOLATI, Gilberto 
Calandri, Mario Forneris e Enrico Massa 
9.30 ESPLORAZIONI SPELEOSUBACQUE DI SERGE DELABY: IL PIS DEL PESIO E LE VENE 
Il massiccio del Mongioie: le Vene e le Fuse ? Meo Vigna 
Storia delle esplorazioni dei sifoni ? Serge Delaby 
10.00 GROTTA DOPO GROTTA, UN SISTEMA INASPETTATO: Borello, Luna d'ottobre, Vecchio&bambino, 

http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
http://www.scintilena.com/allombra-del-marguareis-finalmentespeleo-2017/11/01/dscf3137/
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Ventazzo svelati leggendo i segni lasciati dall'aria. 
Presentazione del sistema: inquadramento geografico, geomorfologia e colorazioni ? Meo 
Storia del sistema e prospettive future ? Massimo Sciandra 
10.30 STORIA DELLA GROTTA COL GHIACCIAIO PIÙ A SUD DELLE ALPI: LE ESPLORAZIONI DI REM 
DEL GHIACCIO. Tornati a studiare il ghiacciaio con CNR, ARPA, università e Politecnico, scopriamo che si è 
aperto un varco tra ghiaccio e roccia... Cardioshock, Tabacchiera e via verso il fondo... ? Massimo Sciandra e 
Raffaella Zerbetto 
10.45 ANALISI DELLE VARIAZIONI VOLUMETRICHE DEL GHIACCIAIO GRAZIE ALLA 
MODELLIZZAZIONE 3D CON STRUCTURE FROM MOTION. Danilo Godone, CNR IRPI 
11.00 GROTTE GHIACCIATE ? Meo Vigna 
11.20 IL GHIACCIAIO DELLO SCARASSON ? Richard Maire 
11.30 IL MASSICCIO DEL MARGUAREIS - inquadramento dei sistemi carsici delle Carsene e di Piaggia bella 
? Meo Vigna 
11.45 ESPLORAZIONI TRASVERSALI DEL MARGUAREIS NORD: LA CONCA DELLE CARSENE Sistema 
del Pesio, le ultime novità esplorative ? Stefano Calleris e Roberto Chiesa 
12.05 UTILIZZO DI UN RILIEVO 3D - L'utilizzo di un rilievo 3d in esplorazione e l'importanza dei dati 
raccolti nel tempo ? Mauro Consolandi 
12.20 IL COMPLESSO DEL COLLE DEI SIGNORI. Colorazioni, esplorazioni, ultime novità esplorative ? Jo 
Lamboglia e Enrico Massa 
12.40 PIAGGABELLA 10 ANNI DI ESPLORAZIONI: STORIE DI NUOVI INGRESSI E NON SOLO ? GSP 
13.10 ALLE SORGENTI DEL LUPO ? Alberto Cavedon e Attilio Eusebio, con filmato di Marco Massola 
13.30 fine lavori 

 

Presentazione mannara a 
Finalmentespeleo.....  
By Cave_bit on novembre 1st, 2017  

I mannari vi aspettano al raduno speleo di Finale Ligure  

Venerdì 3 novembre ore 18.30 -Auditorium-  

per presentare il filmato dell ultima spedizione speleo a Creta...(l' isola dei giganti) 

 

Mannarizzatevi 

 

http://www.scintilena.com/author/cave_bit/
http://www.scintilena.com/presentazione-mannara-a-finalmentespeleo/11/01/mannari/
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Cerveteri, sabato 4 novembre, conferenza sul 
colombaio medievale di Ceri  
By Massimo D'Alessandro on novembre 1st, 2017  

 

Sabato 4 novembre, nel borgo di Ceri, presso la prestigiosa sala conferenze di Villa Torlonia si svolgerà 
una conferenza a cura delle associazioni A.S.S.O. e G.A.T.C. sulle cavità artificiali antiche e sulla nuova 
scoperta del colombaio di Ceri. (Ingresso libero, per info: Gruppo Archeologico del Territorio Cerite - 
www.gatc.it) 

L'uragano di Ladispoli, arrivando a Ceri abbattè una gigantesca quercia cresciuta nella rupe di fronte al 
borgo, mettendo alla luce un'apertura, una finestra rimasta occultata alla vista per decenni dalla chioma 
dell'albero. Una cavità artificiale, una grotta ricavata nella roccia tufacea adibita all'allevamento dei 
colombiformi di epoca medioevale è così venuta alla luce. 

Al suo interno centinaia di cellette/nido perfettamente conservate la pongono insieme a quella dell'abitato 
medievale di Castel Campanile, recuperato e reso visibile dal GATC, come "unicum" in tutto il territorio di 
Cerveteri, paragonabile ai colombai del Viterbese come Norchia, Blera, Barbarano. L'Allevamento dei 
colombiformi (piccioni, piccioni viaggiatori, colombi) è una pratica conosciuta nell'antichità sin dal tempo 
degli Etruschi e dei Romani per le carni, le uova ed il guano , potente letame; famose sono le ricette culinarie 
sui piccioni di ..... CONTINUA A LEGGERE SU TERZOBINARIO.IT 

 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://www.assonet.org/
http://www.gatc.it/
http://www.terzobinario.it/cerveteri-sabato-conferenza-sul-colombaio-medievale-ceri/123677
http://www.scintilena.com/cerveteri-sabato-4-novembre-conferenza-sul-colombaio-medievale-di-ceri/11/01/ceri/
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3 novembre, Proiezione a FINALMENTE 
SPELEO anteprima del documentario 
"Progetto ALBANUS: dentro l'antico 
emissario del lago Albano"  
By Massimo D'Alessandro on novembre 1st, 2017  

Venerdì 3 novembre, nell'ambito 
dell'incontro FINALMENTE SPELEO, che si terrà a Finale Ligure dal 1 al 5 novembre, verrà proiettato 
in anteprima assoluta una parte del documentario "ALBANUS: dentro l'antico emissario del 
lago Albano" di Massimo D'Alessandro. 

Il documentario, attualmente in fase finale di produzione e disponibile probabilmente a partire dei primi 
mesi del 2018, narra la campagna di esplorazione e documentazione in corso da più di tre anni da parte degli 
speleologi della Federazione HYPOGEA all'interno dell'antico emissario Albano. 

La proiezione si terrà alle 17:30 presso la Sala delle Capriate. 

Cliccare qui per maggiori informazioni sul progetto di ricerca in corso sull'emissario e sulla Federazione 
Hypogea 

 

Canin, area carsica orientale, due fine 
settimana, due punte profonde  
By Riccardo Corazzi on novembre 1st, 2017  

Grazie alla stabilità meteorologica che sta caratterizzando questo fine ottobre 2017, una squadre della 
Commissione Grotte "E.Boegan" di Trieste, in collaborazione con altri amici italiani e ungheresi, è riuscita ad 
organizzare per due fine settimana consecutivi delle punte profonde per continuare le esplorazioni in due 
importanti abissi dell'altipiano del "Palacelar " (m. Canin area carsica orientale- FVG), il Gronda Pipote 
(abisso estremamente attivo - mortale in caso di piena) e l'OP3. 
In Gronda Pipote, assieme a Filippo Felici, una rapida punta in giornata (per evitare una veloce 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://hypogea-web.blogspot.it/p/progetto-albanus-emissario-albano.html
http://hypogea-web.blogspot.it/p/progetto-albanus-emissario-albano.html
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/3-novembre-proiezione-a-finalmente-speleo-anteprima-del-documentario-progetto-albanus-dentro-lantico-emissario-del-lago-albano/11/01/dsc00034/
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perturbazione che si stava avvicinando) è scesa a -700m ove è stata ripercorsa la "galleria dell'Epifania", 
scoperta proprio lo scorso sei gennaio: disceso il pozzo da sessanta metri alla partenza del quale si erano 
fermate le esplorazioni, è stato disceso un altro da trenta ove alla sua base sembrava tutto chiudere tra fanghi 
neri e frana: un budello in faglia è stata la via che ha portato in una nuova zona, ampia, con l'amonte che si 
arresta davanti un sifone mentre a valle, dopo aver inseguito un torrente attivo (acqua che non sembra 
provenire dall'abisso ma da altre zone perchè la grotta fino a lì era in secca...), ci si è fermati alla partenza di 
un pozzo stimato 40m. L'altimetro segna -740m.  

Ad una settimana di distanza dal Gronda Pipote, si è ritornati in Canin per unirci a due amici ungheresi e 
continuare l'esplorazione all'abisso "OP3", dal punto limite da loro raggiunto lo scorso inverno a -470m, un 
profondo baratro che parte dopo una strettoia di una decina di metri in frana. 
Armati di 200m di corda, è stato disceso il pozzo attrezzando traversi e pendoli per schivare cenge e 
diaframmi marci, con pietre grosse come lavatrici, in bilico. Dopo aver raggiunto un terrazzo, ancora 
quaranta metri di salto e ci siamo fermati sul nodo....fine delle corde. 
Con il fascio più forte della Scurion, il fondo sembra manifestari quaranta metri più in basso....lo scopriremo 
la prossima "punta". 
 

 

Pipote, menadro in explo  

 

Gronda Pipote, traverso in zona esplorativa  

 

OP3, pendolo sulle verticali a -400  

 

 

http://www.scintilena.com/canin-area-carsica-orientale-due-fine-settimana-due-punte-profonde/11/01/p1050403-copy/
http://www.scintilena.com/canin-area-carsica-orientale-due-fine-settimana-due-punte-profonde/11/01/p1050406-copy/
http://www.scintilena.com/canin-area-carsica-orientale-due-fine-settimana-due-punte-profonde/11/01/p1050416-copy/
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Lungo il nuovo pozzo  

 

Meandro sul P.130 in OP3  

 

Traverso sul P.130, OP3  

 

 

 

 

Del Canin e dei suo vasto sistema carsico di parlerà a "Finalmente Speleo 2017", il sabato 4 novembre 

alle ore 17:15 alla sala delle Capriate.  

Hanno partecipato a queste ultime uscite: 

Gianni Cergol 
Cristina Michieli 
Filippo Felici 
Gabor Losonci 
Jòzsef Zih 

Gianni Cergol - CGEB CAI SAG Trieste 

 

http://www.scintilena.com/canin-area-carsica-orientale-due-fine-settimana-due-punte-profonde/11/01/p1050420-copy/
http://www.scintilena.com/canin-area-carsica-orientale-due-fine-settimana-due-punte-profonde/11/01/p1050430-copy/
http://www.scintilena.com/canin-area-carsica-orientale-due-fine-settimana-due-punte-profonde/11/01/p1050433-copy1/
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Stefano Turco "Turbo" non c'è più  
By Mayo on novembre 2nd, 2017  

Dopo una lunghissima resistenza contro un male più implacabile di uno speleologo, Stefano Turco, Turbo per 
i suoi compagni, ci ha lasciati. E' una sciagura grandissima innanzitutto per la sua meravigliosa famiglia, ma 
anche per noi del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano. 

Turbo era uno dei migliori speleologi che abbiano operato nella nostra regione, socio del CSIF da sempre e 
orgoglioso di esserlo. Per anni aveva operato nell'ambito del CNSAS. 
Uno speleologo di grandi capacità, colto e preparato, un'intelligenza vivace sempre pronta ad affrontare 
nuovi problemi sia tecnici che esplorativi, trovando soluzioni e industriandosi. Era geologo e aveva operato a 
lungo sulle piattaforme per perforazioni petrolifere, allontanandosi per lungo tempo dall'Italia e dall'attività 
speleologica, senza realmente mai smettere o lasciare il Circolo. Quando finalmente tornò in pianta stabile 
fra noi divenne una risorsa incredibile. Perché essere preparati e intelligenti è molto, ma Turbo era anche 
complice e autorevole, sapeva trascinare i suoi compagni e spronarli. Negli ultimi anni non era più l'uomo 
delle punte in Canin, ma aveva saputo trasmettere la sua passione, motivare tutti noi e sostenerci con 
ragionamenti fatti insieme, consigli e una perenne disponibilità a interessarsi a qualunque aspetto della 
speleologia e della vita sociale del Circolo. 

A lui dobbiamo molto, sia sul piano esplorativo che culturale e umano. Uno dei suoi regali più grandi negli 
ultimi anni è stata la scoperta del "ingresso di servzio" che ci ha permesso di entrare nel cuore dell'altopiano 
di Monteprato. Era una delle sue idee migliori: dobbiamo cercare gli ingressi di servizio, apparentemente 
insignficanti, per entrare nei sistemi grandi. E l'idea è stata seguita molto negli ultimi tempi, dando risultati. 
Quel buchetto soffiante che Turbo trovò vagando nel bosco è diventato l'ingresso di una bellissima grotta, che 
lui volle dedicare all'amore della sua vita, chiamandola Grotta Sara. 

Lo saluteremo domani, venerdì 3 novembre 2017 alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di 
Colloredo di Prato (UD), dove viveva e dove si è spento alla fine di una lunga lotta, affrontata con una 
forza e un coraggio che appartengono a chi ha esplorato gli abissi dei monti. 

 

Appena eletti i nuovi organi direttivi della 
Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2017  

Durante l'Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana, ancora in corso a Finale Ligure, è stato 
effettuato lo spoglio delle elezioni a Presidente, Consigliere, Probiviro e Revisore dei Conti della Società 
Speleologica Italiana pr il triennio 2018/2021. 

Il voto elettronico, istituito per la prima volta durante queste elezioni, ha raggiunto una affluenza del 22%, 
con 738 schede votate su 3235 aventi diritto. 

E' risultato Presidente, unico candidato, Vincenzo Martimucci con 465 voti e 262 schede bianche. 

Il Consiglio Direttivo vede un amplia partecipazione di quote rosa, non solo perchè introdotte d'ufficio con il 
rispetto del principio di genere che prevedeva almeno 4 donne nel consiglio, ma con l'elezione di ben 6 donne 
su 12 consiglieri. 

Risultano eletti come Consiglieri: 
Arrica Silvia 413 
Zerbetto Raffaella 384 

http://www.scintilena.com/author/mayo/
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Ponti Elisa 337 
Guidone Ivana 327 
Goldoni Massimo (Max) 393 
Maurano Francesco 377 
Corvi Marco 371 
Fassone Serena 313 
Dall'Acqua Riccardo 310 
Pani Daniela 295 
Del Vecchio Francesco 233 
Verole Mario 230 

REVISORI DEI CONTI ELETTI 
DONATI Cristina 498 
CASADEI TURRONI Alessandro 320 
BARBIERATO Andrea 272 

PROBIVIRI ELETTI 
CHIESI Mauro 406 
FRATNIK Enrico 350 
BENEDETTI Gianni 325 

Al nuovo Consiglio che si insedierà, faccio i miei migliori auguri, sia da Scintilena, che da Consigliere 
Uscente. 

Tutta la notizia completa, insieme ai dati specifici, è disponibile sul sito della Società Speleologica Italiana: 
http://www.speleo.it/site/index.php 

 

Concluso con successo il Raduno Nazionale 
di Speleologia FinalmenteSpeleo2017  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2017  

Si è concluso ieri, dopo 5 giorni, il raduno nazionale di Speleologia 
FINALMENTESPELEO2017 

 

Un brindisi a Giovanni Badino 

Un raduno davvero bello, pieno, carico, interessante. 
Per argomenti trattati, convegni e conferenze, sicuramente entra nel novero dei migliori raduni di speleologia 
di sempre, perchè non è vero che i raduni sono tutti uguali e che i raduni li fanno gli speleologi. 
I raduni si costruiscono nei mesi prima, e gli organizzatori liguri capitanati da Serena Fassone hanno fatto 
davvero un gran bel lavoro. 

http://www.speleo.it/site/index.php
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/brindisi-badino.jpg
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"Non ci siamo fatti mancare niente, neanche l'allerta meteo" dice Serena, così ci siamo trovati a sgomberare 
un campo tende posizionato troppo in basso e a rischio allagamenti, così come verso le tre di notte abbiamo 
dovuto lasciare il tendone dello speleobar per evidenti rischi dovuti alle tre bombe d'acqua che si sono 
riversate su Finale nella serata di Sabato. 

Fortunatamente il tempo è stato clemente fino all'ultimo, facendo saltare solo il Gran Pampel del sabato sera, 
ma offrendoci una Liguria splendida. 

Il raduno di speleologia quest'anno è stato il tributo che potevamo dare al nostro più grande e più caro 
speleologo, un raduno a casa sua, ironia della sorte. Nell'immagine, il brindisi in suo onore. Un momento 
unico del raduno. Ciao Giovanni. 

Oggi è "the day after" e già si riparte e si pensa al futuro, c'è Casola 2018 che si è già annunciata; ciao Finale, 
grazie per averci accolti, grazie a tutti, è stato fantastico. 

Andrea Scatolini 

 

TIMAVO: aggiornamenti sul tracciamento in 
corso  
By Marco Restaino on novembre 6th, 2017  

Ad 
integrazione ed aggiornamento di precedente comunicato, 
si riporta la breve descrizione del programma di lavoro ed i risultati sin ora conseguiti. 

Da un paio d'anni, alcune realtà speleologiche locali ed enti di ricerca, stanno lavorando ad una serie di 
tracciamenti che hanno come obiettivo quello di studiare le dinamiche delle circolazioni idriche profonde del 
Carso, principalmente il bacino della Reka/Timavo. 

http://www.scintilena.com/author/marcorestaino/
http://www.scintilena.com/timavo-aggiornamenti-sul-tracciamento-in-corso/11/06/sci-2/
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Il primo tracciamento, dopo molti anni di stasi su questo fronte di ricerca, è avvenuto tra la grotta Jama 
Sesanske Reke (J.S.R. Slovenia) e l'abisso di Trebiciano, due grotte distanti poco piu' di un chilometro, 
interessate dallo scorrere delle acque, nel caso dell' abisso di Trebiciano, quelle che prendono il nome di 
Timavo. L'esperimento è stato proposto dalla Società Adriatica di Speleologia (S.A.S.) e dal Jamarski odsek 
Slovenskega planinskega društva, ed è stato condotto dall'Università di Trieste in collaborazione con alcuni 
studiosi indipendenti. L'immissione del tracciante alla Jama Sežanske Reke è stato eseguito a cura del 
JOSPDT ed i campionamenti all'Abisso di Trebiciano sono stati effettuati dalla SAS. 
La prova ha definito con assoluta certezza la correlazione delle acque tra le due cavità, difatti dopo quasi 
quattro giorni, il tracciante immesso nella J.S.R., ha raggiunto l'abisso di Trebiciano, dove la restituzione del 
tracciante è stata presumibilmente totale, definendo una canalizzazione diretta, ma con percorsi molto più 
lunghi di quanto ci si aspettasse. 

Il secondo tracciamento avvenuto nel 2016, con l'immissione della fluoresceina a Vreme, una zona dove in 
magra, le acque della Reka, poi Timavo, vengono totalmente inghiottite nel sottosuolo, sette chilometri prima 
di poter raggiungere le grotte di Skocian/San Canziano. 
Oltre la S.A.S. e il Dipartimento di matematica e geoscienze dell' Universita' di Trieste, l' esperimento e' stato 
reso possibile grazie alla collaborazione con il Parco di San Canziano-Park Škocjanske jame. 
Dopo quaranta giorni di percorso sotterraneo, il tracciante ha raggiunto le risorgive del Timavo e le sorgenti 
d' Aurisina, 
ma i campionamenti giornalieri in abisso di Trebiciano, protratti per quasi un mese, hanno evidenziato come 
le acque che spariscono nell' inghiottitoio, non passino per questa cavità. 
Un dato veramente inedito, ed inaspettato. 

Il terzo tracciamento ha avuto inizio il 23 ottobre, sulla coda di una piccola piena di 20 mc/s, con 
l'immissione di 5 chili di fluoresceina nelle grotte di San Canziano. 
Nel frattempo nella grotta di Kanjaduce viene posizionata la strumentazione per il rilevamento. (cavità nei 
pressi di Sesana, Slovenia, nella quale nel 2003 lo Jamarsko Drustvo Sesana, gruppo locale, scopre dopo anni 
di scavi, il Fiume) 
Nell' abisso di Trebiciano tutto era già predisposto da qualche settimana. 
Dopo 4 giorni dall' immissione, il tracciante ha raggiunto la grotta Kanjaduce, dove ha transitato dal 27 al 30 
ottobre. 
Nell' abisso di Trebiciano il primo campione positivo è del 4 novembre, ed il tracciante è ancora in fase di 
transito. 
L' obiettivo del tracciamento non e' esclusivamente di tipo qualitativo, quindi di confermare o meno i 
collegamenti tra le varie cavità, ma quantitativo, cioè che una volta acquisiti e rielaborati tutti i dati, si 
riuscirà a definire quanta dell' acqua che entra a San Canziano passa per le varie grotte monitorate, per capire 
se c'è un corso preferenziale, perdite o diramazioni. 
Per questo motivo si sono anche eseguite numerose prove di portata a San Canziano, Kanjaduce e Trebiciano. 

Le operazioni di immissione tracciante sono state curate dal Parco di San Canziano, Dipartimento di 
Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, e dalla Società Adriatica di Speleologia, come anche i 
campionamenti giornalieri ed il posizionamento delle strumentazioni di rilievo nell' abisso di Trebiciano. 
Il posizionamento delle strumentazioni, i campionamenti quotidiani e le prove di portata nella grotta 
Kanjaduce , sono stati eseguiti dell'Istituto di Ricerche Carsiche di Postumia (Inštitut za raziskovanje krasa), 
e dalla Società Adriatica di Speleologia, con il benestare del Jamarsko društvo Sežana. (Gruppo scopritore 
della cavità) 
In altre due cavità, la Lazzaro Jerko (scoperta nel 1999) e l'abisso di Repen (scoperto nel 2010), sono stati 
posizionati dei fluocaptori, rispettivamente dalla Commissione Grotte "E. Boegan" CAI Trieste e Club 
Alpinistico Triestino. 
Partecipano inoltre come studioso del problema, il dott. Mario Galli, 
e come propositore, fondamentale esperto e consulente per le tutte le fasi del tracciamento, calcoli e 
rielaborazione dati, il dott. Fabio Gemiti di Trieste. 

Per seguire le novita':https://www.facebook.com/Adriaticadispeleologia/ 

 

https://www.facebook.com/Adriaticadispeleologia/
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La Giupposta - Un film di Sirio Sechi - 
Speleologia dove l'uomo non può entrare  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2017  

 

Nuovo Ramo al Buso della Rana  
By Marco Boarin on novembre 7th, 2017  

Il Gruppo Grotte Gastone Trevisìol (GGT) di Vicenza è lieto di annunciare la scoperta di un nuovissimo Ramo 
al Buso della Rana (Monte di Malo - VI) oltre il Ramo MQuadro, dedicato alla memoria dello scomparso 
speleologo del GGT Alberto Rossi. 
Di seguito l'articolo: 
"Rimbombo, silenzio. 
Rimbombo, silenzio. 
Il meandro è lungo circa 8 m, lo abbiamo levigato, ma ancora è stretto. Ci sono volute almeno 4 uscite per 
arrivare qui; abbiamo lavorato in tanti in questo posto, poi sempre meno e sempre meno convinti. Getto un 
sasso nel pozzetto alla fine del meandro ed ecco, di nuovo, il rumore da pentola vuota. Aria ce n'è, ma a 
intermittenza. 
Siamo quasi al termine del Ramo MQuadro, in fondo ai pozzi scesi dal pavimento della penultima saletta. 
Arrivata in fondo al pozzo sento un grande sconforto. Pavimento liscio perfetto, pianta rotonda larga 2 metri 
e un foro sulla parete opposta a quella da cui siamo scesi, in basso, vicino al pavimento, di 10 cm di diametro 
- grande come un bicchiere. 
Simone ed io lavoriamo un po' intorno a questo bicchiere da cui si sente arrivare aria, che adesso è sempre 
più forte. 
Il casco ci passa, mi sdraio per terra e mi sembra di intravedere qualcosa ma non so ... ci dedicheremo 
un'ultima volta, più avanti, quando avremo tempo e voglia di tornare. Arrivare qui, ultimamente, non 
invoglia più nessuno e adesso è tardi ed è ora di andare via. 
Una congiunzione astrale fortunata fa sì che, uno svogliato pomeriggio di qualche mese dopo (il 30 luglio 
2017), abbiamo tutto il materiale in ordine e nessun'altra alternativa grottesca. Così torniamo laggiù solo io e 
Simone, in fondo al pozzo a scavare sto bicchiere. 
Il blocco di roccia da oltrepassare è di circa mezzo metro, in parte concrezionato, in parte fatto di calcare 
solidissimo. Adesso si passa. Strisciando ovviamente, ma si passa. E passa anche Simone con le sue leve 
lunghe, preciso, preciso. Senza imbrago. 

Di là un altro mondo, un'altra grotta!" 
...continua a leggere... 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Video delle nuove esplorazioni 
speleosubacquee alla Spunnalata della Pajara 
a Nardò  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2017  

Una nuova dolina di crollo va ad aggiungersi al patrimonio carsico della Regione Puglia, e di 
Nardò in particolare, col numero di Catasto PU/LE 1809.  

La Spunnulata della Pajara, finora ufficialmente non censita e non esplorata, si trova in proprietà privata, a 
circa 400 metri dalla più famosa Palude del Capitano, e si presenta con un incantevole laghetto, che 
costituisce la zona subaerea, ed una suggestiva parte sommersa, caratterizzata da un'ampia caverna. 
In quest'ultima porzione subacquea, l'azione cariogena delle acque sotterranee è visibile in modo 
spettacolare, tanto appare tormentata e scolpita la roccia. 

Dalle immagini riprese dalle telecamere degli speleosub del Centro di Speleologia Sottomarina Apogon, che 
hanno effettuato l'esplorazione, la documentazione video e topografica e l'accatastamento della spunnulata, 
si evince chiaramente, tra le altre, l'incoerenza del corpo carbonatico. Nel filmato si notano le spettrali 
morfologie della grotta sommersa e l'incessante (ed allarmante) "grandinata" di pietrame e sassi, anche di 
non trascurabile dimensione e peso. Sono bastate le bolle d'aria emesse dagli autorespiratori degli speleosub 
per provocare il distacco dalla volta dell'ipogeo sommerso di vere e proprie frane di pietrame e blocchi di 
roccia. 

Vedendo queste immagini e considerando che la Spunnulata della Pajara si trova poche centinaia di metri più 
a Sud della Sarparea, con una situazione geologica pressoché uguale, non si può fare a meno di chiedersi 
come sarà possibile realizzare un villaggio turistico su un terreno così incoerente, fortemente carsificato e 
ricco di corsi d'acqua sotterranei.  

Le indagini proseguiranno, sotto la direzione scientifica del prof. Genuario Belmonte, dell'Università del 
Salento, per lo studio della fauna ipogea avvistata nel corso dell'esplorazione. 

Notizia di Raffaele Onorato 

Bando per l'ammissione al corso per la 
qualifica professionale di Aspirante Guida 
Speleologica  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2017  

Bando per l'ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il 
conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante 
Guida Speleologica - anno formativo 2017/2018. 

 

Bando Concorso guide speleologia 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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scadenza ore 24 15/12/2017  

Sede : Friuli Venezia Giulia 
Qualifica professionale: Aspirante Guida Speleologica 
Modalità di concorso: Per selezione 
Numero di posti messi al corso: 25 
Modalità di svolgimento concorso: 26 giornate di lezioni teoriche e pratiche sulle materie inerenti alla 
professione. 
La struttura del corso è in 5 moduli omogenei (comprese verifiche ed esami), di durata anche 
plurigiornaliera. 
Il Corso avrà una durata temporale di massimo 8 mesi. 

Livello di istruzione richiesto: Preparazione e competenze nelle materie speleologiche 
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado 
Requisiti richiesti: Curriculum Speleologico  

Modalità di presentazione: La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, va 
presentata direttamente al Collegio Guide Speleologiche, Maestri di Speleologia del Friuli Venezia Giulia, 
ovvero inviata tramite PEC ovvero spedita a mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza 
perentorio del 15 Dicembre 2017 ore 24.00 (vale anche per il timbro dell'ufficio postale accettante). 

Note - Alla domanda vanno allegati: 
- Certificato medico di buona salute 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
- Curriculum Speleologico 
- Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

Contatti: 
guidespeleo.fvg@gmail.com 
G.P.Foti 347 25 85 086 
A.De Santis 373 50 99 700 

Sul sito www.guidespeleo.com è possibile scaricare i moduli pdf per la presentazione della domanda. 

Regolamento del Bando: 
art. 1 Indizione del corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica per l'esercizio 
dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica 

1. Viene indetto con il presente bando, il corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica 
all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, di seguito denominato corso teorico-
pratico per Aspirante Guida Speleologica, organizzato in collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione- Servizio turismo ed il 
Collegio delle Guide Speleologiche - Maestri di Speleologia ed Aspiranti Guide Speleologiche del Friuli 
Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, di cui agli articoli 126, 127 e 136 della legge 
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) e 
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, e con riferimento agli articoli 
11 e 12 del "Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 
gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 
2/2002", di seguito denominato regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres.. 

art. 2 Durata e modalità di svolgimento del corso teorico-pratico 

1. In ottemperanza agli articoli 126, 136, 137 e 138 della legge regionale, e all'articolo 11 del regolamento di 
attuazione, l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, si 
consegue mediante la frequenza di apposito corso teorico-pratico di formazione professionale ed il 
conseguente superamento dei relativi esami finali. 

https://www.guidespeleo.com/bando-corso-aspiranti-guide-speleologiche/
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2. L'attività, per l'anno formativo 2017/2018, è basata sul corso teorico-pratico per Aspirante Guida 
Speleologica, il quale si articolerà in 4 aree tematiche suddivise in 14 Moduli didattici , per una durata 
complessiva di 26 giorni, a cui aggiungere 2 giornate di verifica finale distribuiti su circa un massimo di 8 
mesi formativi. 

art. 3 Materie e programma del corso teorico-pratico 

1. Le materie ed il programma del corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, è specificato 
nell'Allegato 1 del presente bando, denominato "Notizie utili riguardo l'iter formativo dell'Aspirante Guida 
Speleologica". 

art. 4 Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività 
professionale di Aspirante Guida Speleologica  

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica, si consegue 
mediante la frequenza di almeno il 90 per cento del monte ore complessivo del corso teorico-pratico di cui al 
precedente articolo 2, comma 2, del presente bando, e del conseguente superamento degli esami finali 
dinnanzi alla Commissione esaminatrice, di cui all'articolo 12 del regolamento di attuazione. 
La qualifica di Aspirante Guida speleologica viene acquisita al termine dei moduli appositi conseguibili dopo 
i primi 26 giorni ed il superamento delle verifiche teorico pratiche previste. 
2. Gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di 
Aspirante Guida Speleologica, si articoleranno in un colloquio orale ed in una prova pratica aventi ad oggetto 
le materie ed il programma del corso teorico-pratico, di cui al precedente articolo 3 del presente bando. 

art. 5 Numero di candidati partecipanti al corso teorico-pratico 
1. Il numero di candidati ammessi a frequentare il corso teorico-pratico per Aspiranti Guida Speleologica, 
viene indicativamente fissato in un massimo di venticinque partecipanti, previo superamento delle prove 
attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione, di cui al successivo articolo 8 del presente bando. 
2. La fissazione del numero definitivo dei candidati partecipanti alla frequenza del corso teorico-pratico per 
Aspirante Guida Speleologica, verrà determinato dal Collegio Regionale, sulla base del numero di domande 
di ammissione presentate, dagli esiti dei risultati finali delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-
selezione. 

art. 6 Requisiti di ammissione al corso teorico-pratico e modalità di pre-selezione dei candidati partecipanti 
1. Sono ammessi al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, i candidati partecipanti in 
possesso dei seguenti requisiti : 
godimento dei diritti civili e politici ; 
età non inferiore ad anni diciotto ; 
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, o di Stato non appartenente all'Unione 
europea accompagnata da "carta di soggiorno" o "permesso di soggiorno" o titolo equipollente, ai sensi del 
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ( Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ) ; 
esperienza acquisita nell'attività speleologica, che deve risultare come minimo di durata triennale ; 
e) certificato medico attestante lo stato di buona salute per attività speleologica in corso di validità . 
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
g ) superamento delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione, dinnanzi alla Commissione 
esaminatrice, con le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente bando. 
2. I requisiti di cui alle lettere a), c) e f) del precedente comma 1 del presente articolo, sono comprovati da 
"Dichiarazioni sostitutive di certificazione", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa ). 
Il requisito di cui alla lettera d) del precedente comma 1 del presente articolo, è comprovato dalla 
presentazione di un "curriculum vitae" speleologico da allegare alla domanda di ammissione al corso teorico-
pratico per Aspirante Guida Speleologica. 
Il requisito di cui alla lettera e) del precedente comma 1 del presente articolo è comprovato mediante 
certificato medico. 
3. Le "Dichiarazioni sostitutive di certificazione" di cui al precedente comma 2 del presente articolo, sono 
compilate e sottoscritte singolarmente per ogni requisito previsto dai precedenti commi 1 e 2 del presente 
articolo. Alle suddette Dichiarazioni andrà altresì allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso 
di validità ( esempio : carta d'identità, patente di guida, ecc. ). 
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4. La pre-selezione dei candidati partecipanti al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, 
avviene sulla base di una graduatoria, predisposta dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente 
articolo 4 del presente bando, tenendo conto degli esiti dei risultati finali delle prove attitudinali tecnico-
pratiche, di cui al successivo articolo 8 del presente bando, e del "curriculum vitae" speleologico previsto al 
precedente articolo 6, commi 1 e 2, del presente bando. 
5. In caso di parità nella graduatoria, di cui al precedente comma 4 del presente articolo, si considera la data 
di presentazione della domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, 
presso l'Ufficio competente riportato al successivo articolo 7 del presente bando. 

art. 7 Domanda di ammissione al corso teorico-pratico 

1. La domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, è redatta su carta 
semplice sulla base del modulo di cui all' Allegato 2 bis del presente bando, ovvero su copia del modulo 
stesso. Alla domanda di ammissione al corso teorico-pratico dovrà essere allegata la documentazione di cui al 
precedente articolo 6, commi 1, 2 e 3 del presente bando. 
2. La domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, inviata a mezzo 
raccomandata, dovrà pervenire al Collegio delle Guide Speleologiche - Maestri di Speleologia ed Aspiranti 
Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia, c/o Scuola regionale Guide Speleologiche FVG - Via Ottaviano 
Valerio 26 - 33010 OSOPPO entro le ore 24, del giorno 15 dicembre 2017. La domanda di ammissione al 
corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, dovrà essere compilata adeguatamente in tutte le sue 
parti in modo chiaro e leggibile. 
3. La domanda di ammissione potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata( PEC ) entro 
la data di scadenza a : guidespeleo@pec.it 
4. La data di ricevimento della domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida 
Speleologica, è comprovata dal timbro di arrivo apposto su ciascuna domanda, a cura del Collegio regionale. 
5. In caso di spedizione della domanda di ammissione via posta certificata, la data è comprovata dalla 
ricevuta elettronica. 
6. In caso di spedizione a mezzo lettera "raccomandata", ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2 del 
presente articolo, farà fede la data del timbro postale di partenza purché la "raccomandata" stessa pervenga 
alla sede del Collegio entro quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine, come stabilito al 
comma 2 del presente articolo. 
7. Le domande di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, ricevute o spedite, 
decorsi i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del presente articolo, saranno considerate " irricevibili ". 
8. Il Collegio regionale non assume alcuna responsabilità, in caso di perdita delle comunicazioni, dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, 
indicato nella domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, di cui al 
precedente comma 1 del presente articolo, né per eventuali disguidi postali, o fatti comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

art. 8 Modalità di svolgimento delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione per l'ammissione al 
corso teorico-pratico 
1. Le date delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico 
per Aspirante Guida Speleologica, di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera f) del presente bando, sono 
fissate dalla Commissione esaminatrice e comunicate per via telematica mediante avviso di posta elettronica 
( e-mail ), o previo invio di nota scritta a mezzo lettera "raccomandata". 
2. Quanto disposto al precedente comma 1 del presente articolo, è da considerarsi convocazione ufficiale ai 
fini delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico per 
Aspirante Guida Speleologica, per coloro che presenteranno regolare domanda di ammissione al corso stesso 
rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 7 del presente bando, e che risultino in possesso dei requisiti 
previsti all'articolo 6 del presente bando. 
3. La Commissione esaminatrice si riserva di escludere dalla partecipazione delle prove attitudinali tecnico-
pratiche di pre-selezione, coloro i quali : 
non siano in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del presente 
bando ; 
presentino irregolare domanda di ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica. 
4. Per tutti i casi d'esclusione, dalla partecipazione delle prove attitudinali tecnico-pratiche di pre-selezione 
per l'ammissione al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, di cui al precedente comma 3 del 
presente articolo, il Collegio regionale si riserva di darne comunicazione ai singoli candidati esclusi 
interessati, nei modi previsti dal precedente comma 1 del presente articolo. 
5. Le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione, hanno l'obiettivo di verificare nei candidati partecipanti 
il possesso di adeguate conoscenze e capacità attitudinali necessarie per accedere al corso teorico-pratico di 
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formazione professionale per Aspirante Guida Speleologica. In particolare i candidati dovranno essere in 
possesso di competenze tecniche, tali da garantire la propria sicurezza in ambiente ipogeo e durante gli 
avvicinamenti alle cavità in montagna, sia in condizioni estive che in condizioni invernali. I candidati 
partecipanti, inoltre, dovranno dimostrare le seguenti capacità attitudinali : 
progressione in ambiente sotterraneo di qualsiasi morfologia 
tecniche base di attrezzamento . 
tecniche base di autosoccorso. 
predisposizione all'insegnamento, comunicazione e divulgazione. 

6. Le prove attitudinali di selezione, di cui al precedente comma 5 del presente articolo, verranno effettuate 
attraverso il superamento di prove tecnico-pratiche in palestra ed in grotta, il superamento di "test" a 
risposta multipla e ad un colloquio conoscitivo sul "curriculum vitae" del candidato partecipante, volto altresì 
a valutarne il profilo attitudinale. 
Ai fini della valutazione, la prova attitudinale tecnico-pratica, avrà i seguenti pesi : 
progressione e tecnica di attrezzamento base 10 % ; 
tecniche di autosoccorso 10 % ; 
Capacità didattiche, insegnamento e comunicazione 20%; 
valutazione e colloquio conoscitivo sul "curriculum vitae" del candidato partecipante, volto altresì a valutarne 
il profilo psico-attitudinale 20 % ; 
test a risposta multipla 40 %. 
7. Le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione seguiranno il seguente programma di massima : 
Verifica tecnica in ambiente ipogeo adeguato alle capacità tecniche richieste all'aspirante. . Tecniche di 
attrezzamento. 
Test a risposta multipla per posizionamento del candidato di cui all'art.9. Colloquio Capacità didattiche, 
insegnamento e comunicazione per valutazione psico-attitudinale. 
8. I candidati partecipanti dovranno presentarsi alle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione con il 
seguente materiale : attrezzatura personale speleologica, attrezzatura personale ed abbigliamento per 
speleologia, illuminazione speleologica. 
9. Per essere ammessi a sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione, i candidati partecipanti 
dovranno esibire un documento d'identità in corso di validità. La mancata esibizione del documento 
d'identità, comporterà l'esclusione dalle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione al 
corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica. 
10. La Commissione esaminatrice si riserva, altresì, il rinvio della data delle prove attitudinali tecnico-
pratiche di selezione, nel caso in cui dovessero insorgere situazioni od avvenimenti di forza maggiore, o fatti 
critici tali, che potrebbero pregiudicare e compromettere le medesime prove attitudinali. La Commissione 
esaminatrice stessa, in tal caso, né darà immediata comunicazione ai singoli candidati partecipanti 
interessati, per via telematica mediante avviso di posta elettronica ( e-mail ) o tramite contatto telefonico, o 
comunque con altri mezzi ritenuti idonei, come stabilito all'articolo 8, comma 1 del presente bando. 
11. La mancata partecipazione ad una delle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione 
al corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, come stabilito ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente 
articolo, è considerata come rinuncia al corso stesso. 
12. L'esito dei risultati finali delle prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione, verrà comunicato ai singoli 
candidati partecipanti interessati, dalla Commissione esaminatrice, tramite la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio turismo, mediante 
avviso di posta elettronica ( e-mail ) o previo invio di nota scritta a mezzo lettera. 

art. 9 Selezione e Posizionamento 
1. Nell'ambito della selezione dei candidati per il corso Aspiranti Guide Speleologiche, verranno valutate le 
attitudini e le competenze mediante le prove attitudinali descritte nell'art. 8. 
2. Il posizionamento è uno strumento che permette di che permette di tenere in considerazione le conoscenze 
pregresse del candidato sui temi specifici trattati nel corso per Aspirante Guida Speleologica. 
3. Sulla valutazione delle prove precedentemente descritte viene effettuato il posizionamento, strumento che 
consente, dietro richiesta esplicita del candidato, la riduzione delle giornate formative da svolgere come 
discente. 
4. Il posizionamento permette al candidato di non svolgere le giornate formative del modulo specifico, ma 
non lo dispensa dal sostenere la verifica finale prevista dal piano formativo. 

art. 10 Quota di partecipazione per le selezioni 
1. I candidati che si iscriveranno alle selezioni per Aspirante guida Speleologica dovranno versare una quota 
pari a € 100,00 (cento) per la partecipazione. 
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2. L'importo andrà versato sul "conto corrente bancario" intestato al Collegio delle Guide Speleologiche - 
Maestri di Speleologia ed Aspiranti Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito indicato : 

Banca Prossima - Filiale 5000 Milano 
IBAN: IT05E0335901600100000008609 

art.11 Quota di partecipazione al corso teorico-pratico 
1. I candidati partecipanti che avranno superato positivamente le prove attitudinali tecnico-pratiche di 
selezione, potranno formalmente iscriversi al corso teorico-pratico di formazione professionale (allegato 3), 
per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Aspirante Guida 
Speleologica, e dovranno pertanto versare la quota indicata dal Collegio risultante dal calcolo del 
posizionamento. 

2. Il costo è di € 1.000,00 (mille/00) compresa quota fissa di iscrizione al Collegio Regionale e assicurazione, 
al netto dell'eventuale posizionamento. 

3. Le modalità di versamento della quota d'iscrizione al corso per Aspirante Guida Speleologica saranno 
concordate con il candidato. Il pagamento dell'intero importo previsto dovrà essere perfezionato in data 
antecedente agli esami finali di abilitazione. 
4. Sono escluse dall'importo sopra indicato le spese personali relative al vitto, all'alloggio, ai trasferimenti e 
quanto qui non specificato. 
5. Il costo previsto di cui al comma 2 del presente articolo andrà versato sul "conto corrente bancario" 
intestato al Collegio delle Guide Speleologiche - Maestri di Speleologia ed Aspiranti Guide Speleologiche del 
Friuli Venezia Giulia, di seguito indicato : 
Banca Prossima - Filiale 5000 Milano 
IBAN: IT05E0335901600100000008609 

art. 12 Sede di svolgimento del corso teorico-pratico 
Il corso teorico-pratico per Aspirante Guida Speleologica, si svolgerà principalmente nell'ambito territoriale 
della Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare le lezioni teoriche verranno tenute presso sedi 
adeguatamente attrezzate. 
Alcuni moduli formativi potranno essere sviluppati in cavità ed aree diverse, da quelle precedentemente 
individuate dal Collegio Regionale, con lo scopo di ampliare la sfera conoscitiva dei candidati partecipanti e 
di poter meglio sviluppare alcuni argomenti specifici; altresì con lo scopo di poter agevolare i trasferimenti di 
eventuali candidati partecipanti provenienti da altre regioni. 
Bando per l'ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento 
dell'abilitazione tecnica all'eserciziodell'attività professionale di Aspirante Guida Speleologica - anno 
formativo 2017/2018 . 

maggiori info su: https://www.guidespeleo.com/bando-corso-aspiranti-guide-speleologiche/ 

 

https://www.guidespeleo.com/bando-corso-aspiranti-guide-speleologiche/
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ABISSO "EGIDIO", IL DECIMO -1000 DEL 
CANIN  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2017  

L'ultimo weekend di ottobre, con Alberto Dal Maso e gli Sloveni Mitja, Aleš, Ana e Taša, siamo scesi all'abisso 
Egidio per proseguire l'esplorazione nel tentativo di collegarlo al vicino sistema del Veliko Sbrego. 
Purtroppo non siamo riusciti nell'obiettivo, ma abbiamo avuto la soddisfazione di raggiungere i -1025 
fermandoci, per mancanza di corde, su un pozzo da 30 mt. 
 

 

Abisso Egidio Campo a -800  

 

Abisso Egidio - Foto di Gruppo a -1000 al Canin  

 

 

 

 

 

Con questo risultato, l'abisso Egidio diventa il decimo abisso che supera i 1000 mt di profondità sul 

massiccio del Canin. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/abisso-egidio-il-decimo-1000-del-canin/11/08/campo-a-800/
http://www.scintilena.com/abisso-egidio-il-decimo-1000-del-canin/11/08/foto-di-gruppo-a-1000/
http://www.scintilena.com/abisso-egidio-il-decimo-1000-del-canin/11/08/autoscatto-appena-usciti/
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L'abisso Egidio si apre in territorio Sloveno sul massiccio del Canin, per l'esattezza nell'area Sud-Est dove si 

sviluppano i sistemi del Ceki2 (-1505) e del Veliko Sbrego (-1250).  

Scoprimmo la grotta nell'88 e la esplorammo nel 1990 fino alla profondità di -620 mt; negli anni successivi, 
mediante un traverso lungo il pozzo di 385 mt - lo " Zlatorog"-, gli sloveni riuscirono ad imboccare una 
finestra che permise di proseguire oltre il fondo precedente portando la profondità della grotta a -650. 
Negli ultimi anni abbiamo avuto l'occasione di collaborare con gli sloveni nell'esplorazione della grotta, e a 
seguito di alcune punte congiunte, siamo riusciti ad arrivare su un sifone portando la profondità della grotta 
a -920. 

Lo scorso anno, un paio di sloveni fermi al campo a -800 ha intrapreso una risalita che li ha condotti su una 
nuova via discendente. 

Con l'ultima esplorazione, dopo aver percorso un canyon attivo di circa 800 mt, la grotta si è man mano fatta 
più ampia e, nella parte finale, ci ha regalato una profonda forra con una notevole portata d'acqua; i nostri 
200 mt di corda sono stati bruciati in breve tempo, e ci siamo ritrovati senza corde su un pozzo valutato 30 
mt. 

Notizia di Roberto Antonini 

 

Scomparso Sergio Gilioli  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2017  

Aggiornamento del 9/11/2017 
Purtroppo Sergio è stato ritrovato senza vita all'interno del suo camper in una piazzola lungo 
l'Aurelia 

 
Purtroppo non è uno scherzo, Sergio Gilioli è uno speleo aquilano 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/sergio-gilioli.jpg
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Sergio Gilioli 
Sesso:M 
Età:52 
Statura:175 
Occhi:verdi 
Capelli:castani 
Scomparso da:Orbetello (Grosseto) 
Data della scomparsa:07/11/2017 
Sergio Gilioli, 52 anni, è scomparso da Orbetello (Grosseto) a bordo del suo camper marca "Ford" 
Transit Motorhome vecchio modello di colore bianco con una fascia celeste targato PN342857 

    

 

 

 

Fonte: http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-a08b4149-a2b8-4743-9eae-
ddb6f5392a1e.html 

 

http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-a08b4149-a2b8-4743-9eae-ddb6f5392a1e.html
http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-a08b4149-a2b8-4743-9eae-ddb6f5392a1e.html
http://www.scintilena.com/scomparso-sergio-gilioli-aiutaci-a-ritrovarlo/11/08/sergio-gilioli/
http://www.scintilena.com/scomparso-sergio-gilioli-aiutaci-a-ritrovarlo/11/08/camper/
http://www.scintilena.com/scomparso-sergio-gilioli-aiutaci-a-ritrovarlo/11/08/sergiogilioli/
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"Nel cuore della Terra" per chi viaggia con 
American Airlines  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2017  

Il libro "Nel cuore della terra" è su American Way, la rivista di bordo letta dagli oltre 16 milioni di passeggeri 
di American Airlines. 

 

American Airline - nel cuore della terra 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/Nel-cuore-della-Terra.jpg
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Mostra Interattiva "Perugia SottoSopra. 
Quando la geologia racconta la città"  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2017  

Perugia SottoSopra. 
Quando la geologia racconta la città. 

 

Perugia SottoSopra. Mostra Interattiva 

Si inaugura al POST la nuova mostra dedicata alla città di Perugia e alla sua storia geologica: un percorso 
affascinante per scoprire, attraverso installazioni multimediali ed exhibit interattivi, curiosità e particolarità 
che offrono uno sguardo nuovo sulla città. 

Un'opportunità per approfondire quello che Perugia "nasconde": dagli aspetti geologici sotterranei, passando 
per il patrimonio paleontologico del nostro territorio, fino a scoprire la geologia urbana come chiave per 
apprezzare ulteriormente le ricchezze storico-architettoniche dell'acropoli perugina. 

La mostra, patrocinata dal Comune di Perugia e da numerosi Enti del territorio, è stata realizzata con il 
Dipartimento di Fisica & Geologia e Dottorato di Ricerca - Perugia e con il sostegno della Regione Umbria e 
della Camera di Commercio di Perugia. 

INAUGURAZIONE 
Venerdì 10 novembre 2017, ore 18.00 
INGRESSO LIBERO 
Info: 0755736501 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/perugia-sotto.jpg
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Il Gruppo Speleologico Pistoiese incontra la 
città  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2017  

Giovedì 9 novembre, ore 21:00 
presso la Sala Sinodale del Palazzo de' Vescovi - Piazza Duomo, Pistoia (g.c.), 

 

proiezioni gruppo speleologico pistoiese 

 

il Gruppo Speleologico Pistoiese racconterà, con immagini e video, la propria storia e l'affascinante mondo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/gs-pistoiese.jpg
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sotterraneo, le nuove vie di grotta aperte dal Gruppo, le proposte per neofiti ed esperti per conoscere ed 

affrontare in sicurezza l'attività speleo e torrentismo.  

Ingresso libero 

 

Per Giovedia inizio stasera con "NEL 
MONDO SENZA LUCE - Daniele Sighel e 
Marco Paris"  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2017  

Tenetevi pronti ad immergervi nei fantastici mondi sotterranei, giovedì ad ore 20.45 all'auditorium Tullio 
Garbari iniziano i GioveDIA in compagnia degli amici Daniele Sighel e Marco Paris di Speleoclick, vi 
aspettiamo numerosi!!! Ingresso Gratuito!!! 
Auditorium Tullio Garbari - Viale Dante - Pergine Valsugana (TN) 

 

giovedia appuntamento nel mondo senza luce 

 

Il Gruppo Fotoamatori Pergine come ormai da 32 anni, propone anche per il 2017 la rassegna GioveDIA, 4 

serate di proiezione di audiovisivi che animano tutti i giovedì di novembre a Pergine a partire dal 9 

novembre.  

• Giovedì 9 novembre 
NEL MONDO SENZA LUCE - Daniele Sighel e Marco Paris 
• Giovedì 16 novembre 
DENTRO AL BLU - Virginia Salzedo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/giovedia.jpg
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• Giovedì 23 novembre 
RACCONTARE PER IMMAGINI - Arturo Rossi e Fabrizio Gottardi 
• Giovedì 30 novembre 
TRA MONTI E MARI - Giorgio Daidola 

Giovedì 9 novembre 
NEL MONDO SENZA LUCE - Daniele Sighel e Marco Paris 
Viaggio alla scoperta delle meraviglie sotterranee. Una serata dedicata alla fotografia speleologica per 
conoscere le montagne al loro interno. Un viaggio attraverso miniere abbandonate della Valsugana e grotte 
Trentine fino ad arrivare oltre i confini nazionali. Dalle gallerie create dall'uomo ai ghiacciai ipogei, tra pozzi 
e meandri, alla scoperta di ambienti non facilmente accessibili e poco conosciuti. Verranno affrontate anche 
alcune delle tecniche utilizzate per immortalare questi particolari ambienti. 

Giovedì 16 novembre 
DENTRO AL BLU - Virginia Salzedo 
Il mondo sommerso raccontato dagli scatti di Virgina Salzedo, dove i sogni si tingono di blu. Una serata per 
vedere il profondo di laghi e mari, il sorprendentemente piccolo e l'ipercolorato, le acque dolci e quelle salate, 
il tutto attraverso le emozioni che la fotografia riesce a trasmettere. 

Giovedì 23 novembre 
RACCONTARE PER IMMAGINI - Arturo Rossi e Fabrizio Gottardi 
"Il desiderio di scoprire, 
la voglia di emozionare, 
il gusto di catturare, 
tre concetti che riassumono 
l'arte della fotografia." 
Helmut Newton 

Giovedì 30 novembre 
TRA MONTI E MARI - Giorgio Daidola 
Tra le montagne e il mare, racconti di viaggi alla ricerca delle emozioni profonde offerte sia dalla bianca 
montagna e che dal navigare. Un percorso fra ricordi, emozioni, sentieri dimenticati lungo le coste dove si 
possono salire le cime più alte delle isole, effettuare free climbing e scendere con gli sci. 

 

Corso di immersione in grotta Scuola 
Speleosub della Società Speleologica Italiana 
a Dicembre in Sardegna  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2017  

La Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI (Società Speleologica Italiana) organizza dall' 8 al 10 
Dicembre 2016 un corso basico di immersione in grotta (Speleosub Primo e Secondo Livello). Il corso si terrà 
in Sardegna a Oliena presso il Centro Nazionale Speleosub della SSI. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Speleologia Subacquea 

 

Per informazioni e programma, contattare: 

Leo Fancello tel. 0784 94385 - 347 8545951 

leofancello@tiscali.it  

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

Requisiti dei partecipanti per il corso Speleosub una stella (1° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo 
DUE stelle tipo CMAS), con buona acquaticità e senza esperienza speleologica. 

Il corso Speleosub due stelle (2° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 
buona acquaticità e 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 

 

Le vie del ghiaccio del e dal carso - a Trieste 
stasera  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2017  

Serata con proiezione: "Le vie del ghiaccio del e dal Carso"; intratterrà la serata Sergio Dolce. 
L'incontro, aperto a tutti, è preparatorio alla gita sul Nanos, del 12 novembre, riservata a soci e simpatizzanti. 

Giovedì 9 novembre 2017 alle ore 21.00 nella sede del Club Alpinistico Triestino in via Raffaele Abro, 5/a - 
Trieste 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Esplorazione speleosub "Monte Longos - La 
via per la congiunzione" finalmente il 
documentario on line!  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2017  

Commissione Speleosubacquea della Federazione Speleologica Sarda 

 

documentario speleosub giunzione monte longos 

 

Questo documentario, realizzato dalla ComSub - Federazione Speleologica Sarda, descrive le esplorazioni 

del 2016 che hanno portato alla congiunzione delle varie cavità carsiche della Codula 'e Llune, nel 

Supramonte ogliastrino, rivelando la vera entità di questo sistema, che supera i 70 km di estensione totale. 

Attualmente la grotta più estesa d'Italia.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Photosem - Con Victor Ferrer 
espeleofotografo  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2017  

 

Photosem Victor Ferrer Espeleofotografo 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/photosem.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2017 
 

33 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Salvato alpinista tedesco precipitato per 30 
metri dentro una grotta in Austria  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2017  

Questa storia che ha dell'inverosimile è accaduta pochi giorni fa in Austria, quasi un remake 
del film "127 ore" 
L'alpinista tedesco Duisburg Henning K. di 45 anni, il 4 novembre 2017 è precipitato 
all'interno di un crepaccio sui monti Dachstein in Austria. È stato salvato solo la notte di 
giovedì 9 novembre. 

Il 6 novembre, non avendo ricevuto più notizie, i familiari dello scalatore sono andati a denunciare la sua 
scomparsa in quanto non avevano notizie dal giorno 3. 

Le autorità hanno inviato i soccorsi alpini sui monti Dachstein trovando l'auto dello sventurato parcheggiata; 
Questi monti sono una catena delle Alpi Nord Orientali, dove è presente un carsismo molto sviluppato, e 
raggiungono i 2000 metri di altezza.  

L'alpinista da dentro la grotta è riuscito a ricevere il segnale sia telefonico che GPS e a dare la sua posizione 
con un SMS. 

Senza questo SMS probabilmente nessuno lo avrebbe mai più ritrovato, a 30 metri di profondità all'interno 
di un crepaccio semisommerso dalle recenti nevicate. 

i soccorritori con una squadra di 20 tecnici lo hanno raggiunto nei pressi dell'Adamekhütte, trovandolo 
ovviamente stanco, infreddolito ed affamato, e lo hanno recuperato in meno di due ore. 
All'ospedale gli è stata riscontrato solo un piede rotto e una spalla slogata. 

Secondo i dottori, il giovane è sopravvissuto così a lungo perchè aveva con se molta acqua e perchè il calore 
della grotta lo ha protetto dal freddo intenso dell'esterno. 

Fonte: www.tag24.de 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Giovanni e i cristalli  
By Leonardo Colavita on novembre 10th, 2017  

 

Un personale ricordo di Giovanni Badino in un'intervista realizzata a Naica qualche anno fa da Tullio 
Bernabei. 

Libri: ICE CAVES - Cave's Cryosphere and 
Climate - Prima edizione  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2017  

ICE CAVES - 1st Edition by ELSEVIER 
C3 project ha contribuito alla realizzazione di questo importante lavoro, con il capitolo 19 dedicato alle grotte 
nel ghiaccio italiane. 
Il libro, un volume di 750 pagine, sarà disponibile dal 1 dicembre 2017 ed è a cura di aurel persoiu e Stein-
Erik Lauritzen 

Il libro Ice Caves si occupa di vari aspetti della presenza di ghiaccio nelle grotte, tra cui il clima delle caverne, 
la genesi e la dinamica del ghiaccio, e la fauna. 
E' una panoramica completa del significato paleoclimatici delle grotte di ghiaccio, tra cui oltre 100 immagini 
a colori delle grotte di ghiaccio in tutto il mondo. 
È stato pensato per gli scienziati della terra e dell'ambiente, gli speleologi, i paleoclimatologi, i geografi, i 
glaciologi, i microbiologi.  

750 pages, Copyright:(c) Elsevier 2018, Ice Caves will be published December 1st, 2017 and is Edited by Aurel 
Persoiu and Stein-Erik Lauritzen 
Ice Caves covers various aspects of ice occurrence in caves, including cave climate, ice genesis and dynamics, 
and cave fauna. It's a comprehensive overview of the paleoclimatic significance of ice caves, including over 
100 color images of ice caves around the world. It has been thought for earth and environmental scientists, 
speleologists, paleoclimatologists, geographers, glaciologists, microbiologists, and permafrost and karst 
scientists 
All the informations available here https://www.elsevier.com/.../ice-ca.../persoiu/978-0-12-811739-2 

http://www.scintilena.com/author/leonardocolavita/
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The C3 project contributed to the realization of this huge work with the Chapter 19, dedicated to italian ice 
caves. 750 pages, Copyright:(c) Elsevier 2018, Ice Caves will be published December 1st, 2017 and is Edited 
by Aurel Persoiu and Stein-Erik Lauritzen 

Ice Caves covers various aspects of ice occurrence in caves, including cave climate, ice genesis and dynamics, 
and cave fauna. It's a comprehensive overview of the paleoclimatic significance of ice caves, including over 
100 color images of ice caves around the world. It has been thought for earth and environmental scientists, 
speleologists, paleoclimatologists, geographers, glaciologists, microbiologists, and permafrost and karst 
scientists 

Ice Caves synthesizes the latest research on ice caves from around the world, bringing to light important 
information that was heretofore buried in various reports, journals, and archives largely outside the public 
view. Ice caves have become an increasingly important target for the scientific community in the past decade, 
as the paleoclimatic information they host offers invaluable information about both present-day and past 
climate conditions. Ice caves are caves that host perennial ice accumulations and are the least studied 
members of the cryosphere. They occur in places where peculiar cave morphology and climatic conditions 
combine to allow for ice to form and persist in otherwise adverse parts of the planet. The book is an 
informative reference for scientists interested in ice cave studies, climate scientists, geographers, 
glaciologists, microbiologists, and permafrost and karst scientists. 

Description 
Ice Caves synthesizes the latest research on ice caves from around the world, bringing to light important 
information that was heretofore buried in various reports, journals, and archives largely outside the public 
view. Ice caves have become an increasingly important target for the scientific community in the past decade, 
as the paleoclimatic information they host offers invaluable information about both present-day and past 
climate conditions. Ice caves are caves that host perennial ice accumulations and are the least studied 
members of the cryosphere. They occur in places where peculiar cave morphology and climatic conditions 
combine to allow for ice to form and persist in otherwise adverse parts of the planet. The book is an 
informative reference for scientists interested in ice cave studies, climate scientists, geographers, 
glaciologists, microbiologists, and permafrost and karst scientists. 

Key Features 
Covers various aspects of ice occurrence in caves, including cave climate, ice genesis and dynamics, and cave 
fauna 
Features an overview of the paleoclimatic significance of ice caves 
Includes over 100 color images of ice caves around the world 
Readership 
Earth and environmental scientists, speleologists, paleoclimatologists, geographers, glaciologists, 
microbiologists, and permafrost and karst scientists 

Table of Contents 
Part I: Perennial ice accumulations in caves: overview 
1. Introduction 
Aurel Persoiu and Stein-Erik Lauritzen 
2. History of ice caves research 
Christiane Meyer 
3. Ice caves climate 
Aurel Persoiu 
4. Ice genesis, morphology, and dynamics 

4.1. Ice genesis and types of ice caves 
Bulat Mavlyudov 
4.2. Ice morphology 
Pavel Bella 
4.3. Ice dynamics 
Aurel Persoiu 
5. Dating ice in caves 
Zoltan Kern 
6. Processes related to the presence of ice in cave 
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6.1 Cryogenic mineral formation in caves 
Karel Zak and Bogdan P. P. Onac 
6.2 Periglacial phenomena in ice caves 
Andrej Mihevc 
7. Ice caves fauna 
Sanda Iepure 
8. Microbial life in ice caves 
Cristina Purcarea 
9. Paleoclimatic significance of perennial ice accumulations in caves 
Aurel Persoiu 
10. Management of ice caves 
Friedrich Oedl 

Part II: Ice caves of the world 
11. Geography of cave glaciations 
Bulat Mavlyudov 
12. Ice Caves in Switzerland 
Marc Luetscher 
13. Ice Caves in Austria 
Christoph Spötl 
14. Ice Caves in Montenegro and Bosnia and Herzegovina 
Goran Barovic and Jasminko Mulaomerovi? 
15. Ice Caves in Canada 
Charles Yonge, Derek Ford, Greg Horne, Bernard Emile Lauriol and Jacques Schroeder 
16. Ice Caves in Croatia 
Nenad Buzjak 
17. Ice Caves in Germany 
Christiane Meyer and Andreas Pflitsch 
18. Ice Caves in Greece 
Christos Pennos 
19. Ice Caves in Italy 
Valter Maggi, Renato R. Colucci, Federico Scoto, Gaetano Giudice and Luca Giovanni 
Randazzo  
20. Ice Caves in Iran 
Mojgan Soleymani 
21. Ice Caves in Asia 
Olga Kadebskaya 
22. Ice Caves in FYR of Macedonia 
Marjan Temovski 
23. Ice Caves in Norway/Scandinavia 
Stein-Erik Lauritzen 
24. Ice Caves in Poland 
Micha? Gradzi?ski 
25. Ice Caves in Romania 
Traian Brad and Aurel Persoiu 
26. Ice Caves in Russia 
Bulat Mavlyudov 
27. Ice Caves in Serbia 
Jelena Calic 
28. Ice Caves in Spain 
Enrique Cañadas, Manuel Gómez-Lende and Ánchel Belmonte Ribas 
29. Ice Caves in Slovak Republic 
Pavel Bella 
30. Ice Caves in Slovenia 
Andrej Mihevc 
31. Ice Caves in the USA 
Aurel Persoiu, Stein-Erik Lauritzen, Arthur Palmer and Stephen R. Higham  

Details 
No. of pages: 750 
Language: English 
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Copyright: (c) Elsevier 2018 
Published: 1st December 2017 
Imprint: Elsevier 
Paperback ISBN: 9780128117392 

About the Editor 
Aurel Persoiu 
Aurel Persoiu is senior research fellow at the Emil Racovi?? Institute of Speleology, Cluj Napoca, Romania. 
He has 17 years of experience working in ice-cave-related topics, acquired while working toward his MSc 
(2002) and PhD (2011), as well as during his professional career at Emil Racovi?? Institute of Speleology, 
University of South Florida, and University of Suceava. During this time, he has co-authored one book and 
several book chapters, written 13 articles in peer-reviewed journals and delivered more than 100 conference 
talks at meetings throughout the world on various topics related to ice caves. He organized the First 
International Workshop on Ice Caves (Cluj Napoca, Romania, 2004) as well as co-organizing several 
succeeding ones (2011, 2012, 2014). In 2007, he initiated the Working Group on Ice Caves within the 
International Speleological Union (UIS) and served as its first president between 2007 and 2009, and is 
currently the vice-president of the Glacier, Firn, and Ice Caves Commission of the same organization. 

Affiliations and Expertise 
Head of the Stable Isotope Laboratory, Stefan cel Mare University, Suceava, Romania 
Stein-Erik Lauritzen 
Stein-Erik Lauritzen is professor of speleology and quaternary geology and head of the Uranium-Series 
dating laboratory at the University of Bergen. His research interests span over glacier ice-contact 
speleogenesis, chemical kinetics, quaternary geochronology as applied to caves and landscape evolution, and 
the extraction of environmental information from speleothems and other cave deposits. He has worked with 
cave fauna and aDNA on the ancient brown bear population in Norway, and on dating early Homo sapiens 
artefacts in South Africa. He is an active caver, and thus enjoys cave exploration and mapping. He is a 
member of Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE), and Bjerknes Centre for Climate Research at 
Bergen University, and is an honorary life member of the National Speleological Society in the U.S. He was 
featured in a documentary on climatic research from caves and in a National Geographic documentary 
concerning the formation of giant gypsum crystals at the Naica Mines, Mexico. He is the initiator of the 
symposia series "Climate Change: The Karst record" of which the first was arranged in Bergen in 1996. 

Affiliations and Expertise 
Department of Earth Sciences, Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE), and Bjerknes Centre for 
Climate Research, University of Bergen 

Maggiori info: https://www.c3project.net/single-post/2017/11/07/ICE-CAVES-1st-Edition 

 

Laser scanner rivela le "piccole storie" di 
Porta S. Sebastiano a Roma  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2017  

 
Il laser scanner dell'ENEA ha permesso di 'leggere' a distanza e di riprodurre in 3D le misteriose 'tracce' 
lasciate nell'800 dai soldati pontifici sulle pareti di una torre di Porta San Sebastiano, ingresso "trionfale" a 
Roma sulla via Appia lungo le mura aureliane. Sono così emersi disegni e scritte a carboncino che raccontano 
la vita privata di chi difendeva uno dei principali accessi alla Capitale. L'indagine scientifica ha visto coinvolti 
i ricercatori ENEA e il Museo nelle Mura della Sovrintendenza capitolina, nell'ambito del progetto COBRA 
nato per utilizzare tecnologie hi-tech nella salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali. 

 

https://www.c3project.net/single-post/2017/11/07/ICE-CAVES---1st-Edition
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Fotografia Ipogea e fotografia 3d con Paolo 
Dori  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2017  

 

Paolo Dori fotografia ipogea 3D 

 

Venerdì 17 novembre dalle ore 21:30 alle ore 23:30 

CAI Valdarno Inferiore 

Piazza Vittorio Veneto, 4, 50054 Fucecchio  

 

Speleologia Glaciale - Ghiacciaio dei Forni - 
Valtellina - Video Yuo Tube  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2017  

 
Video documentario del corso SSI di II livello di Speleologia Glaciale organizzato dal CER Marche in 
collaborazione con la Federazione Speleologica Marchigiana tenuto presso il ghiacciaio dei Forni in Valtellina 
dal 25 al 29 agosto 2015. 
presentato al raduno nazionale di speleologia, Speleonarnia 2015 - Mondi sotterranei. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Turismo Etico: Chiude l'Emissario del Lago 
di Nemi per il letargo dei pipistrelli  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2017  

Per il letargo dei pipistrelli chiude al pubblico l'emissario del lago di Nemi 

L'Emissario è il sito di maggiore interesse dell'intero Parco dei Castelli Romani per i Chirotteri. 
Per tutelare il letargo di ben 8 specie, il sito archeologico sarà chiuso al pubblico per tutto l'inverno 
Per il letargo dei pipistrelli chiude al pubblico l'emissario del lago di Nemi 

Fino al 31 marzo del prossimo anno l'Emissario del lago di Nemi sarà interdetto al pubblico, per permettere il 
letargo dei chirotteri, ovvero dei pipistrelli. L'emissario del lago di Nemi, infatti, non è solamente una grande 
opera di ingegneria idraulica antica, unica nel suo genere, che collega il lago di Nemi alla piana di Ariccia, ma 
ha anche un importante valore naturalistico. 

La struttura, lunga 1600 metri e interamente percorribile e visitabile attraverso escursioni speleo-
archeologiche, è il sito di maggiore interesse dell'intero Parco dei Castelli Romani per i chirotteri (meglio noti 
come pipistrelli), specie a minaccia di estinzione, con la presenza di 8 specie, pari a circa il 35% di quelle 
rilevate nella Provincia di Roma. 

Nel periodo di chiusura stagionale che garantisce il regolare svernamento degli animali, l'emissario sarà 
accessibile per le sole attività di studio e ricerca svolte dall'Ente Parco o che abbiano ottenuto l'espresso nulla 
osta dell'Ente Parco. 

Fonte: http://castelli.romatoday.it/altre/tutela-letargo-pipistrelli-chiusura-emissario-lago-nemi.html 

 

Dalla parte delle radici 2017 - Esplorazioni 
nella terra dell'ombra - GS CAI Varese - 
16/11/2017  
By Marco Bertoni on novembre 13th, 2017  

Ciao a tutti, 
durante il terzo appuntamento della rassegna "Dalla parte delle radici 2017", organizzato dal Gruppo 
Speleologico CAI Varese, saranno le esplorazioni effettuate in Cina da Sous le Karst Exploring Team (SouKa 
Team) a farci varcare i confini del mondo sotterraneo attraverso il resoconto della spedizione in Guanxi del 
2017. 
Appuntamento per Giovedì 16/11 a Varese presso la sede del CAI, via Speri della Chiesa Jemoli12, alle ore 
21e15 in compagnia di Marco Zambelli, che sarà il relatore della serata. 
Vi attendiamo numerosi! 

Marco Bertoni 
GS CAI Varese 
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Scrivere di grotte. L'attività di ricerca di 
Giuliano Villa e Giovanni Badino  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2017  

Continuano gli appuntamenti autunnali di Leggere le Montagne - un'iniziativa della Biblioteca Nazionale CAI 
e del Museo Nazionale della Montagna con la collaborazione della Città di Torino e del Club Alpino Italiano - 
con un pomeriggio dedicato alla speleologia, alla scoperta di una forma di "alpinismo al contrario" attraverso 
due personaggi che hanno lasciato ricordi straordinari e un'eredità esplorativa e scientifica importante. 

Gianluigi Montresor introdurrà l'incontro moderato da Maurizio Palazzo che traccerà una panoramica sulle 
grotte, sull'attività speleologica nel mondo e sull'identità e la distribuzione degli speleologi in Italia. Seguirà 
un filmato di alcuni minuti. 

Si proseguirà con un ricordo di Giuliano Villa e di Giovanni Badino da parte di Piergiorgio Baldracco mentre 
Franca Maina Villa racconterà Giuliano e presenterà l'ultimo suo lavoro Scrivere di grotte. 

Giovanni Badino sarà ricordato per l'attività scientifica da Luca Mercalli e per quella speleologica da 
Giuseppe Giovine. 

Uberto Lovera illustrerà l'attività del Gruppo Speleologico piemontese e la rivista Grotte.  

Le conclusioni di Palazzo saranno incentrate sulla necessità di comunicare la speleologia, sull'attività dei 
gruppi speleologici nel CAI e in ultimo verranno dati suggerimenti per seguire l'attività sulle riviste, siti 
internet e video. 

Sabato 18 novembre, h 16:30, Museo Nazionale della Montagna - Sala degli Stemmi 

In collaborazione con il Gruppo speleologico piemontese GSP UGET 

Sulla pagina del CAI Torino tutti gli appuntamenti autunnali: 
https://www.caitorino.it/news/2017/11/13/geografi-del-sottosuolo-scrivere-di-grotte-lattivita-di-ricerca-di-
giuliano-villa-e-giovanni-badino-attraverso-i-loro-scritti/ 

 

Presentazione libro "I segreti della Napoli 
Sotterranea"  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2017  

La Libreria Evaluna con Legambiente Parco Letterario Vesuvio venerdì 17 novembre alle ore 18 presentano il 
libro di Antonio Emanuele Piedimonte "I segreti della Napoli sotterranea", Edizioni Intra Moenia. La 
presentazione si terrà nella chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli (Vico S. Aniello a Caponapoli, 9). 
Interverranno Gennaro Carillo (docente di Filosofia- Università Suor Orsola Benincasa), Clemente Esposito 
(presidente Centro Speleologico Meridionale), Luca De Luca Picione (sociologo - Università degli Studi di 
Napoli Federico II), Lia Polcari (Libreria evaluna), Gennaro Rispoli (fondatore del Museo delle Arti Sanitarie 
di Napoli), Sergio Siano (fotoreporter de "Il Mattino", autore delle foto del libro), Paola Silvi (Legambiente - 
"Parco Letterario Vesuvio"), modera Natascia Festa (giornalista "Corriere della Sera"), letture a cura 
dell'attrice Anita Pavone. 
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Mito, storia, archeologia, speleologia, cronaca, religione: tutto nei meandri della "città parallela", ovvero quei 
15 milioni di metri cubi di vuoto che si estendono a diverse profondità sotto i vicoli e le strade di Napoli. 

Leggi il resto della notizia su "Il Mattino" 

 

Progetto VESPA - Richiesta di collaborazione 
per esplorazioni nella Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2017  

L'invito è stato pubblicato su la Gazzetta dello Speleologo 
Invio la richiesta di collaborazione per esplorare la Spluga di Giuseppe Troncon. 

La richiesta è rivolta a tutti i gruppi triestini e non e in particolare a gente disposta ad andare al fondo (anche 
se ci sono possibilità di serie possibilità di sviluppo nelle parti medie profonde). E starci un tempo utile per 
produrre. 
Avete già collaborato durante il periodo dell'Operazione Corno d'Aquilio, spero che possiate fare ancora un 
sacrificio per questa grotta. 
Ciao, spero di vedervi presto. 
Troncon 

Progetto V.E.S.P.A. 
(Verona Esplorativa Spluga Preta Aquilio) 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
La Spluga della Preta è stata per anni un catalizzatore di attività esplorative e scientifiche, sia di rilevanza 
nazionale che internazionale. Per diversi anni è stata anche la più profonda cavità italiana e del mondo. 
In quegli anni è stata frequentemente esplorata da speleologi alla ricerca di prosecuzioni sempre più 
profonde e rimase per questo un lungo tubo che si perdeva nel fango (Fondo Nuovo) o in grandi sale senza 
sbocco (Vecchio Trippa). Già allora si osservava in pianta che questi due rami (che traevano origine dal 
P:Bologna) ritendevano ad avvicinarsi nelle loro estremità, mentre la via dell'acqua spariva in un sifone alla 
base del P. Ribaldone senza apparente possibilità di prosecuzione. 
A questa situazione di stallo seguì l'Operazione Corno d'Aquilio che, grazie ad un'alleanza nazionale di tutti i 
Gruppi speleologici italiani (Gruppi Speleologici Veronesi, Bresciani e Sanmarinesi in particolare nella 
esplorazione), trasformarono la Spluga della Preta in un vero sistema carsico che triplicarono la sua 
estensione, trovarono nuove prosecuzioni (che confermavano il possibile congiungimento dei due rami del 
fondo) e ritrovarono la via dell'acqua oltre il sifone (sotto il Vecchio Trippa in pianta) dando il via ad ulteriori 
prosecuzioni ad uno dei fondi conosciuti. 
A queste vie esplorative non fu possibile dedicare ulteriori approfondimenti causa l'enorme assorbimento di 
risorse umane nelle ricerche scientifiche e nella bonifica della cavità e delle date fissate per chiudere la 
spedizione. 
Tenendo presente ciò che era stato inesplorato durante l'Operazione Corno d'Aquilio e, delle esplorazioni 
successive al 1994 ad oggi (in cui il G.A.L. assieme a speleologi di Montecchia e da Sauro Francesco che 
hanno individuato ed esplorato ulteriori vie) ci si è convinti che con le nuove tecnologie di oggi, alcuni 
interrogativi sarebbero facilmente risolvibili. 
A Maggio 2017 è stato avviato il Progetto V.E.S.P.A. dedicato alla esplorazione e le ricerche nella Spluga della 
Preta. 
In questi mesi trascorsi sono state individuate nuove prosecuzioni in Sala Nera che si dirigono sotto il 
Vecchio Trippa. Nel Fondo Nuovo (forse grazie alla siccità di questa estate) ora soffia aria ed è necessario 
continuare a disostruire. Nel ramo del Compenso (che parte da Sala Nera) recentemente i bresciani e Malo, 
con le loro esplorazioni sono finiti sotto il Vecchio trippa alla Sala Pagoda e soffia aria. Nella Fuga di 
Mezzanotte, (ramo attivo oltre il sifone), nella parte finale inesplorata dove tira aria: è necessario disostruire. 
La richiesta è rivolta a tutti i Gruppi Speleologici (o squadre già affiatate) per aiutarci a svolgere questa 
enorme mole di lavoro, in particolare alle massime profondità dove le risorse umane attualmente disponibili 
non sono sufficientemente numerose. 

https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/i_segreti_della_napoli_sotterranea_il_libro_di_antonio_piedimonte_a_sant_aniello_a_caponapoli-3364653.html
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Le esplorazioni al fondo fatte seriamente richiedono una permanenza dai 2 ai 3 giorni. 
La grotta è tutta armata ed esistono due campi base da 4 posti ciascuno, uno nel Vecchio Trippa e uno Inizio 
Canyon Verde. 
E' disponibile una mappa con tutti i luoghi, dove sono state individuate possibili prosecuzioni, dalla parte 
iniziale alle massime profondità. Per accedere alla mappa: www.speleoverona.org. 
Si chiede di essere contattati ai seguenti numeri, per dare il supporto logistico ed informativo necessario. 
Per contatti: 
Troncon Giuseppe Tel. 347-5541744; 371-1382773 Email: giuseppe.troncon@gmail.com 
Soresini Aldo Tel. 338-9116382 Email: info@aldosoresini.com 
per la segreteria 
Troncon Giuseppe 

 

In Inghilterra un premio per le esplorazioni 
speleologiche  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2017  

Due premi, uno da 250 e uno da 150 sterline: The Northern England Caving Awards For Exploration 
(NECAFE). 
Il premio istituito da un benefattore anonimo sarà assegnato secondo criteri "documentativi" e secondo la 
valenza dell'esplorazione: 

For the first time cavers in the North of England are being invited to enter, with cash prizes for first and 
second place. 
The award has been funded for a ten year period by an anonymous donor. The awards will be presented 
annually to any club, group of friends, or individual for original exploration, there is no requirement on 
anyone to be in a club or any other association. 

The award will be presented taking the following into consideration: 

Total passage length 
Description of cave including location, grid reference, if an extension the area of the cave 
Safety, access 
Conservation (taping etc.) to be given priority 
Survey(s). 
Photos(s). 
Any other relevant information. 
General presentation. 
The awards will be: 

1st prize trophy to be held for 1 year and £250.00 voucher 
2nd prize £125.00 voucher 
Initially this award will run for 10 years, then be reviewed. 

For more details contact Steve Mason at northernenglandcafe@hotmail.com 

Fonte: http://darknessbelow.co.uk/news-northern-england-caving-awards-for-exploration-announced/ 
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Turismo consapevole: la grotta del Rio 
Martino di Crissolo "off-limits" per cinque 
mesi per il letargo dei pipistrelli  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2017  

I pipistrelli vanno in letargo: la grotta del Rio Martino di Crissolo "off-limits" per cinque mesi 

Sarà "off-limits" per cinque mesi a partire da oggi, e vale a dire sino al 31 marzo compreso, la grotta di "Rio 
Martino" di Crissolo. 

I cancelli d'accesso al sito speleologico, riconosciuto anche come "Sito di interesse comunitario" (Sic) dalla 
Comunità Europea nell'ambito della "Direttiva Habitat", che mira a promuovere il mantenimento della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat, appunto, nel territorio europeo. La direttiva è stata 
recepita dal nostro Paese nel 1997. 

La chiusura del "Rio Martino" è normata da una prescrizione regionale, nello specifico del settore "Aree 
Protette" del 2008 e si rende necessaria come misura di tutela per il periodo di svernamento dei pipistrelli, 
presenti all'interno della grotta con addirittura 7 diverse specie protette. 

La colonia di chirotteri è composta in larga parte dal "Barbastella barbastellus" che, con i suoi 272 esemplari, 
rende la grotta di Rio Martino il più grande sito - noto sul territorio italiano - della specie. 

All'interno troviamo poi anche i Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii e Myotis myotis, Myotis 
emarginatus, Myotis Daubentonii, Eptesicus serotinus e Plecotus sp.. 

Quella del "Barbastella barbastellus" è una specie capace di vivere anche in alta montagna, a quota 2mila 
metri, e quindi assai resistente alle basse temperature al punto che - durante il letargo - può anche trovarsi 
circondato da ghiaccioli o ricoperto di nevischio senza risentire della rigidità della temperatura dell'ambiente 
circostante. 

La presenza all'interno della grotta dell'uomo potrebbe minare il letargo dei chirotteri, provocandone il 
risveglio anticipato ed essere secondo gli esperti addirittura fatale. 

Posta a 1.530 metri di altitudine, sulle pendici della Rocca Granè, la grotta - il cui ramo inferiore è quello che 
permette di ammirare la cascata del Pissai (alta più di 40 metri) ed è lungo 530 metri -tornerà visitabile dai 
tantissimi visitatori che ogni anni si addentrano nelle viscere della montagna di Crissolo domenica 1 aprile. 

 

L'Acquedotto Vergine di Roma - Intervista a 
Marco Placidi  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2017  
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Chiacchierando tra Speleo 2017  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2017  

Anche quest'anno ritorna "Chiacchierando tra Speleo", incontro informale della Speleologia pugliese. 
L'incontro si svolgerà dal 16 a 17 dicembre ad Ostuni presso "Albergabici" (Centro Visite del Parco Dune 
Costiere - Ostuni SS16 per Fasano, Coord. N 40.781400, E 17.483967)ed è stato organizzato con la 
colaborazione del GEOS di Ostuni e del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo. 
Il tema di quest'anno è: "insegniamo la Speleologia". Durante l'evento si succederanno momenti formativi e 
ricreativi; ecco il programma generale: 

Sabato 16 dicembre 
-ore 8,30 - 19,00 Corso di 2° livello "insegniamo la Speleologia" (valevole come aggiornamento per gli AI ed 
IT delle Scuole di Speleologia SSI) 
-ore 10,00 - 11,30 Escursione didattica guidata dal prof. Donato Coppola nel Parco di Santa Maria d'Agnano. 
Visita alla omonima cavità dove sono state ritrovate le sepolture OSTUNI 1 e OSTUNI 2 oggetto di continui 
scavi e scoperte archeologiche 
-ore 09,00 - 13,00 "La Speleologia incontra la Scuola" - Attività didattica con le scolaresche di Ostuni 
-ore 10,00 Escursioni speleo: "Il fondo di Castel Pagano, "Il Ramo basso della Grotta di Cava Zaccaria" 
-ore 20,00 "Chiacchierando e mangiando" festa Speleo - Serata conviviale a base di salsiccia, capocollo, 
bombette, baccalà fritto e vino ma non mancheranno insalate, grigliata di verdure e l'ottima focaccia del 
panificio il PORTONCINO di Ostuni  

Domenica 17 dicembre 
-ore 8,30 - 10,00 Corso di secondo livello "Insegniamo la Speleologia" (valevole come aggiornamento per gli 
AI ed IT delle Scuole di Speleologia SSI) 
-ore 9,00 - 10,00 Itinerari Speleologici. Costituzione del gruppo di lavoro e primo incontro 
-ore 10,00 - 11,00 (sala A) Riunione Commissione Catasto 
-ore 10,00 - 11,00 (sala B) I chrotteri di Puglia. Costituzione del gruppo di lavoro e primo incontro 
-ore 11,00 - 13,00 Riunione delle Scuole di Speleologia 
-ora 10,00 - 13,00 Escursione a Lama Cornola nell'omonimo villaggio rupestre ricco di ipogei e qualche 
cavità naturale. Guida l'escursione Sergio Chiaffarata  

Per il Pernottamento: 
-sarà possibili utilizzare un ampio spazio antistante il centro visite per il montaggio delle tende oppure in 
sacco a pelo all'interno del centro visite (posti limitati) 

 

Presentazione libro "Piccolo e grande 
allarme. I rifugi antiaerei della Breda 
Meccanica Bresciana"  
By Marzia Gallo on novembre 17th, 2017  

L'Associazione ASTEC di Torino, informa che martedì 21 novembre alle ore 17, presso la Leonardo 
Sistemi di Difesa di Brescia (via Lunga 2) avverrà la presentazione del volume "Piccolo e grande 
allarme. I rifugi antiaerei della Breda Meccanica Bresciana", a cura della Dott. Alessandra Vesco 
dell'Associazione Museo della Melara. Nella pubblicazione è inserito il contributo di Andrea Thum, Vice 
Presidente dell'Associazione ASTEC di Torino, dal titolo "Forma e sostanza. I manufatti antiaerei della 
Società Italiana Ernesto Breda per la protezione delle maestranze di Brescia", dedicato ai particolari ricoveri 
perimetrali dell'ex VI Sezione Breda, una volta insediata nell'area ora Leonardo. Un ricco corredo 
fotografico accompagna la storia e la produzione del complesso industriale, l'esecuzione delle strutture 
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antiaeree e gli interventi dedicati ai bombardamenti patiti dallo stabilimento e dalla città. 
Con l'evento saranno visitabili alcune porzioni del rifugio, sottoposte a recenti opere di restauro conservativo 
onde renderle fruibili al pubblico. 
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"Montagna Insieme - Spettacolo Montagna" - 
venerdì 24 novembre - Conegliano TV  
By Bianca on novembre 17th, 2017  

Sandro Sedran e il gruppo dell'S-Team, ospiti della rassegna "Montagna Insieme - Spettacolo Montagna" 
Venerdì 24 Novembre alle ore 21 presso l'Auditorium "Dina Orsini" 
proporranno una serata ricca di immagini e video per raccontare il mondo della speleologia veneta e le sue 
meravigliose grotte. 

Vi aspettiamo per addentrarci dentro la montagna e per scoprire cosa si nasconde SOTTOTERRA! 
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Sicilia, trovate impronte di mani dipinte 
risalenti al Paleolitico Superiore.  
By Henry De Santis on novembre 17th, 2017  

 

Foto delle impronte tratta dal sito del Cesmap (www.cesmap.it) 

Nell'ambito del progetto Handpas - Mani del Passato, un'equipe internazionale composta da CeSMAP di 

Pinerolo, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali della Sicilia, Servizio Archeologico dell'Extremadura 

ed Università di Zaragoza ha confermato l'esistenza di alcune impronte di mani dipinte nella grotta 

"Perciata", sul monte Gallo, nel Palermitano. 

L'esistenza delle impronte era già stata teorizzata nel 1970 ma solo la ricognizione del 24 ottobre 2017 ha 

permesso di confermare la presenza di queste rarissime evidenze (in Italia simili tracce erano documentate 

solo nella Grotta Paglicci di Rignano Garganico) che sono state attribuite dal gruppo di studio alla fine del 

Paleolitico Superiore. 

Lo stesso giorno, inoltre, sono state censite altre manifestazioni artistiche rupestri, quali figure stilizzate di 

animali, nelle grotte del medesimo comprensorio. 

Tutte le evidenze sono state oggetto di scansioni 3D ad alta risoluzione che hanno consentito la creazione 

di rilievi fotogrammetrici che saranno presto disponibili sulla piattaforma opensource del progetto 

(http://handpas.juntaex.es/en/) 

L'articolo completo sui ritrovamenti è disponibile qui  
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CSC Trent'anni e non sentirli  
By Pierpaolo Dore on novembre 17th, 2017  

 
Il 9 gennaio 2014 si festeggiavano i trent'anni di attività del Centro Speleologico Cagliaritano, nei mesi a 
seguire vennero organizzate diverse iniziative per festeggiare questo evento, tra queste l'11 luglio 2014 venne 
inaugurata la mostra fotografica Obiettivi Sotterranei, sempre in quell'occasione venne presentato per la 
prima volta il rilievo della Grotta di Gutturu 'e Murgulavò scoperta nel 2010. 
Oggi dopo un grosso sforzo editoriale è finalmente in distribuzione anche il libro CSC trent'anni e non sentirli 
che raccoglie anni di esplorazioni e passione per le grotte.  

vedi anche: 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&t=363 

 

Alpi Giulie Cinema 2018  
By Lara Nalon on novembre 18th, 2017  

27 febbraio 2018 

Da "La Gazzetta dello Speleologo": 
il comunicato dall'Ufficio Stampa Monte Analogo relativo ai due premi di Alpi Giulie Cinema 2018 è 
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disponibile al link 
http://www.fsrfvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/11/c.s.-Alpi-Giulie-Cinema-2-premi.pdf 
- La Scabiosa Trenta (ventiquattresima edizione) 
- HELLS BELLS Speleo Award (dal 2012) 

 
Il termine ultimo per la partecipazione è il 25 Gennaio 2018. 
Le produzioni premiate verranno proiettate al Teatro Miela di Trieste il 27 Febbraio 2018. 

 

"Il parco delle Mura e delle Acque" a Padova 
sotterranea  
By Lara Nalon on novembre 18th, 2017  

Il Gruppo Speleologico Padovano ha partecipato venerdì 10 novembre al convegno "Il parco delle Mura e 
delle Acque - Nuova Urbanistica e turismo sostenibili per Padova e il suo territorio" a Palazzo S. Stefano. 
Leggi la dettagliata relazione sul livello di fruizione riguardante gli Itinerari speleologici pubblicata sul sito 
Gruppo Speleologico Padovano CAI 
a cura di Adriano Menin - Gruppo Speleologico Padovano CAI - Padova Sotterranea comprensivo di mappa e 
foto aeree. 
Un breve suggestivo video pubblicato da Alberto Ciampalini illustra inoltre per Padova Sotterranea: Il fronte 
bastionato di Ognissanti e Galleria di Soccorso nord. VIDEO 
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ACCADE 50 ANNI FA ...... Mario Gherbaz 
Adelchi Casale meno 650 al gortani  
By Mauro Sironich on novembre 18th, 2017  

l'articolo comparso sul giornale locale  

 

Il 9 Novembre di cinquant'anni fà la CGEB segnava una pagina di storia. Mario Gherbaz e Adelchi Casale, da 
soli a -675m in invernale al Gortani, explo e osservazioni scientifiche. 
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ingerersso de Gortani con neve  

 

Marietto e Adelchi verso il fondo  
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sul fondo del gortani ( primo fondo 1967) 

Cosi scrisse Giovanni Badino  

MARIETTO 
Volevo lasciare una nota personale sul 
ruolo che ha avuto Mario Gherbaz per la 
speleologia in generale, e per me in partico 
- 
lare; credo infatti che non sia stato stimato 
quanto meritava, soprattutto in patria, forse 
a causa del suo caratterino. Non sono mai 
stato troppo intimo di Marietto, e non gli ho 
mai detto quello che sto per raccontare. E 
del resto in Marietto ho sempre sentito una 
grande stima per me, quasi tacita, accompa 
- 
gnata a mezza voce da un po' di irritazione 
per il fatto che non fossi triestino. 
Per me Marietto è stato un mito dell'a 
- 
dolescenza. 
Lo avevo incontrato quando muovevo i 
primi passi nella speleologia, nel 1971. Tutto 
preso dall'emozione della scoperta di un 
intero mondo da esplorare, avevo rovistato 
nella minuscola biblioteca del gruppo spele 
- 
ologico di Savona trovando la cronaca delle 
esplorazioni che avevano fatto lui e Adelchi 
Casale in Gortani. 
Mi avevano colpito due cose. Una era 
l'enormità dell'impresa "sportiva": in due 
per quasi dieci giorni e con innumerevoli 
sacchi (andavano avanti a scalette) avevano 
portato avanti un'esplorazione straordinaria 
in una grotta che, all'epoca, era al vertice 
delle difficoltà. Il contesto "normale" delle 
esplorazioni in quegli anni era di super- 
spedizioni con squadre di appoggio, di punta 
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e di recupero. L'impresa degli esploratori 
bolognes-faentin-torinesi della Preta - abis 
- 
so che aveva avuto l'onore di contribuire 
a formare la testa di Marietto - era stata 
rivoluzionaria, ma si trattava comunque di 
una grossa squadra che si era distribuita 
nell'abisso per permettere a due di loro di 
raggiungere il fondo. L'impostazione era 
quindi ancora tradizionale. 
Con Marietto e Adelchi al Gortani si era 
entrati in una nuova dimensione, anche se 
sono sicuro che loro non se ne erano resi 
pienamente conto: avevano formato una 
squadra leggerissima, autonoma, che avan 
- 
zava tutta insieme, come quelle che avreb 
- 
bero operato in Apuane e nel Marguareis 
molti anni dopo. 
Non solo. La lunga permanenza, erede 
dei passati stili esplorativi, obbligata dalle 
tecniche pesanti che ancora utilizzavano, 
anticipava l'approccio che poi sarebbe stato 
utilizzato per le profondità estreme degli anni 
'90 e 2000, ancora in Apuane ma soprat 
- 
tutto in Caucaso e Asia Centrale, quando 
neppure le tecniche di sola corda avrebbero 
più permesso di mantenere le permanenze 
sotterranee a livelli civili. 
Insomma, la loro impresa annunciava 
tempi nuovi. Ma questo è ancora nulla. 
La discesa -siamo nel 1967- era ben lungi 
da una pura impresa in caccia di record 
esplorativi; i due avevano condotto ricerche 
biologiche, osservazioni sui pipistrelli, misure 
di temperature e osservazioni mineralogiche. 
Ma ricordo che mi aveva soprattutto col 
- 
pito un dettaglio: l'articolo raccontava che 
loro cercavano uscite verso la Val Raccolana 
sui piani di gallerie perché avevano capito 
la struttura del Gortani, che è una grotta 
eminentemente orizzontale (!..). Questo era 
incredibile, coglievano la tridimensionalità 
e il rapporto della grotta con la struttura 
esterna della montagna, anticipando di anni 
l'approccio esplorativo più avanzato che 
avremmo poi utilizzato sulla scia di Fighierà 
e compagnia. E, del resto, il diavolo sa per 
- 
ché mai questo dettaglio mi avesse colpito 
così tanto ai miei 18 anni, completamente 
ignorante della speleologia vera e perso in 
una cittadina lontana dal mondo delle grotte. 
Anni dopo anch'io sono disceso in 
Gortani tante volte con gli amici della 
Commissione; avendo finalmente avuto mo 
- 
do di valutarne la struttura, mi ero sorpreso 
a vedere come quella lezione non fosse stata 
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percepita dai successori di Marietto. Gli 
abissi del Canin erano diventati soprattutto 
dei luoghi di imprese incredibili, di armi e 
riarmi e camminate bestiali e fatiche e sforzi 
e rilievi in meandri ignobili. Ma si era perso 
di vista il complesso del sistema carsico, 
la sua unitarietà, che andava ben al di là 
dell'impresa sportiva. 
Credo di averlo un po' restaurato io, col 
mio lavoro sull'ormai lontano "Abissi Italiani", 
descrivendo il sistema delle grotte del Canin 
come un complesso che occupa l'intera 
montagna ma i cui punti chiave sono i grandi 
freatici come la Galleria del Vento e non i 
subdoli approfondimenti che proseguono 
i lapiaz esterni, sviando verso il basso gli 
esploratori. Ora credo che le conoscenze 
del sistema siano andate moltissimo avanti 
grazie agli speleologi ungheresi, e mi spiace 
che non si sappia di più. 
A me rimane distinta la memoria dell'emo 
- 
zione che mi suscitò la lettura di quell'impre 
- 
sa, e il ricordo del nascere in me il desiderio 
di emulare Marietto e Adelchi. Negli anni 
credo di averlo fatto, ma si sappia che è stato 
anche perché sono salito sulle loro spalle. 
Mi spiace non aver mai avuto l'occasio 
- 
ne di dirlo a lui, e così l'ho raccontato qui. 
Grazie di tutto, Marietto. 
Giovanni Badino 

 

AVVISO IMPORTANTE !!!!!!!! PERICOLO 
Grotta del Maestro n 5300 vg  
By Mauro Sironich on novembre 18th, 2017  

Per un eccesso di zelo presi da un allarmante pericolo abbiamo pubblicato per sbaglio un'allerta di tre anni 
fa. Prego i lettori di scusarci. Non ci sono novità su questa grotta. 
Per la redazione 
Andrea Scatolini 
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90 anni del Gruppo Speleologico Fiorentino  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2017  
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Sulle tracce del Gigante - di Fabio Bollini  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2017  

Sai cosa manda letteralmente in fibrillazione gli speleologi? 

Scovare qualcosa, che tutti hanno sempre cercato, 
ma che nessuno, alla fine, ha mai trovato .. 

Ed eccola qui, l'incredibile e freschissima scoperta che promette di rivoluzionare le esplorazioni sul Pian del 
Tivano. 

A portarle avanti è un nuovissimo gruppo - G.S.Tivano - di cui faccio parte, orgogliosamente, e che grazie al 
suo presidente, Angelo, cacciatore implacabile di ingressi, è partito subito alla grande, riuscendo ad 
indovinare immediatamente quello giusto .. 

La grotta si apre proprio sotto i Pian del Tivano, vicino al grande sistema di FORNITORI .. verso valle invece, 
il nulla, un territorio inesplorato su cui tanti hanno fantasticato per anni. 

La Grotta dei Giganti si presenta così, subito enorme, con due mega pozzi di circa 100 metri l'uno e che la 
fanno precipitare fino a quasi -300, dove sembrava arrestarsi. 

Fino a pochi giorni fa però, perché il raggiungimento di una difficile finestra, a 40 metri dal fondo, ha 
riaperto definitivamente i giochi e permesso di entrare in una rete incredibile di gallerie, che hanno aperto 
innumerevoli possibilità esplorative. 

Ad arrestarci sono state infine le corde, terminate su un salto da 60 metri, dopo aver percorso lunghe gallerie. 

WORK IN PROGRESS 

 

L' Istituto nazionale di oceanografia e di 
geofisica sperimentale di Trieste in Patagonia 
per studiare il ghiacciaio "Perito Moreno"  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2017  

L'Istituto triestino guida una campagna finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Italiano per analizzare il famoso e "misterioso" ghiacciaio e i 
cambiamenti climatici 

Eventi meteorologici estremi, desertificazione, innalzamento del livello del mare, sono tutti fenomeni legati 
al riscaldamento globale. Mutamenti profondi che avvengono a ritmi incalzanti, che stanno segnando 
l'ambiente e in particolare il panorama delle catene montuose. I ghiacciai, veri e propri termometri terrestri, 
sono tra gli elementi più sensibili e vulnerabili al cambiamento climatico e ci forniscono una chiara e 
impietosa fotografia di ciò che sta accadendo: basta confrontare le immagini realizzate agli inizi del secolo 
con quelle attuali per rilevare come in tutto il mondo i fronti dei ghiacciai stanno arretrando e quanto si 
stanno progressivamente riducendo i loro volumi e la loro estensione. 

In questo contesto il Perito Moreno, il famoso ghiacciaio situato nella parte sud-occidentale della Patagonia 
in Argentina, sembra mostrare invece un comportamento difforme e anomalo. Per analizzarlo, a fine 
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novembre è in partenza una campagna scientifica della durata di circa due settimane, coordinata dall'Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione internazionale Italiano, che verrà svolta in stretta collaborazione con ricercatori della 
Università di Buenos Aires, guidati da Alejandro Tassone. 

Il Perito Moreno, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è uno dei principali ghiacciai che si origina nel "Campo 
de Hielo Sur" della Patagonia, e che sbocca nel Lago Argentino. Molti studi confermano che il Perito Moreno 
è un ghiacciaio piuttosto stabile almeno negli ultimi decenni, con fluttuazioni minime del suo fronte. Tale 
comportamento è peculiare perché la maggior parte degli altri ghiacciai della Patagonia hanno subito invece 
notevoli arretramenti. Il suo fronte più esterno, che si affaccia per oltre 60 metri in altezza sul lago, crea uno 
sbarramento tra il braccio meridionale del lago e quello orientale, con conseguente impedimento del flusso 
d'acqua. Oltre che alla peculiarità e alla bellezza di questo paesaggio, la fama del Perito Moreno è legata 
anche agli spettacolari e ripetuti fenomeni di rottura del fronte esterno e al conseguente deflusso d'acqua tra i 
due bracci del Lago Argentino, ben documentati a partire dalla prima rottura risalente al 1917. In precedenza, 
il fronte del ghiacciaio si trovava ad una distanza di circa 750 metri più arretrata rispetto al fronte odierno e 
quindi apparentemente non sussistevano questi eventi.  

Cercare di capire perché e secondo quali meccanismi si stanno verificando questi grandiosi e affascinanti 
eventi naturali, che rappresentano una delle attrazioni principali per migliaia di turisti provenienti da ogni 
parte del mondo, è dunque lo scopo dei 5 ricercatori dell'OGS in partenza in questi giorni per la Patagonia, 
dove avrà inizio la loro missione. In particolare, si vuole individuare se, prima del 1917, si sono già succeduti 
analoghi e ripetuti fenomeni di sbarramento/inondazione del Perito Moreno simili a quelli storicamente 
documentati nell'ultimo secolo ogni 4-5 anni. 

"Questa campagna di studio, finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 
Italiano, verrà svolta in stretta collaborazione con ricercatori della Università di Buenos Aires, guidati da 
Alejandro Tassone, e prevede la realizzazione di profili batimetrici e di sismica ad alta risoluzione delle aree 
lacustri prossime al fronte del ghiacciaio" spiega Emanuele Lodolo, ricercatore dell'OGS e responsabile 
scientifico della spedizione. "Recupereremo anche campioni del sedimento attraverso carotaggi che verranno 
poi analizzati in laboratorio per cercare di ricostruire gli eventi che si sono succeduti per gli ultimi 1000-1500 
anni in questa parte della Patagonia meridionale, e di individuare quali sono stati i fattori climatici che hanno 
condizionato la storia recente del ghiacciaio Perito Moreno" precisa Lodolo. 

L'analisi degli eventi riconosciuti attraverso questi studi sui sedimenti e il confronto con gli attuali modelli 
climatici proposti per queste latitudini meridionali, potranno auspicabilmente costituire la base per 
formulare modelli di previsione delle dinamiche glaciali del fronte del Perito Moreno per il prossimo futuro. 
La conoscenza e la salvaguardia di questo patrimonio naturale, così come di altre innumerevoli bellezze 
sparse sul nostro pianeta, è una priorità per tutti noi.  

"Quelle legate al clima sono tra le più grandi sfide che l'uomo deve fronteggiare e OGS ha da sempre un forte 
legame con lo studio del nostro Pianeta e della sua salute - dichiara Maria Cristina Pedicchio, Presidente 
dell'OGS - Siamo pertanto orgogliosi di essere parte attiva del monitoraggio di un luogo che molto potrà 
rivelare e predire rispetto ai cambiamenti ambientali in essere e di collaborare in quest'analisi con il sistema 
scientifico argentino, portando e rappresentando all'estero le conoscenze e le competenze italiane". 

"La cooperazione scientifica e tecnologica è oggi uno degli assi portanti delle relazioni bilaterali tra Italia ed 
Argentina. Come Farnesina esprimiamo soddisfazione per il supporto dato a questo progetto, che 
cofinanziamo nell'ambito del Protocollo Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia Argentina 
2017-2019. Ne auspichiamo il successo, nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo dei rapporti bilaterali" 
afferma il Ministro Plenipotenziario Fabrizio Nicoletti, Direttore Centrale per l'Innovazione e la Ricerca, 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

Fonte: 
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS Ufficio Stampa 
dott. Michele Da Col 
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Sottoterra - Serata con l'ESSE TEAM il 24 
Novembre a Conegliano  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2017  

 

Sedran sottoterra Esse team 

 

Una serata assieme agli speleologi dello Speleo-Team (S-Team); vi darò una panoramica su come sono fatti 

e come funzionano i sistemi carsici per poi entrare nel dettaglio con una serie di filmati: 

- Le piene al Buso della Rana 

- Le strettoie del Buso del Vento 

- Le grandi verticali a cielo aperto con l'Abisso Plutone 
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- Fotografare i grandi pozzi da 200m dell'Abisso del Monte Novegno 

- Un po' di divertimento nella grotta acquatica di Punta degli Stretti 

- Cosa sta dietro alle foto nel Buso della Pisatela 

- Il ghiacciaio interno del Buso del Ghiaccio che sta scomparendo 

- Le meravigliose grotte del Friuli Venezia Giulia 

- Il vero motivo per cui andiamo in grotta  

Venerdì 24 novembre dalle ore 21:00 alle ore 23:00 
Teatro Dina Orsi 
Via Einaudi, 136, 31015 Conegliano 

 

Perugia Sotterranea visite speleo turistiche il 
26 Novembre  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2017  

Perugia Sotterranea 

 
ISCRIZIONI APERTE !! 
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Come ogni anno il Gruppo Speleologico CAI Perugia organizza Perugia Sotterranea, un occasione imperdibile 
per andare alla scoperta della città nascosta ripercorrendo i millenni incastonati nel sottosuolo attraverso un 
interessante percorso archeologico. 

Le visite guidate si svolgeranno dalle 8:30 alle 16:30 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. 

INFORMAZIONI: 
Francesco 392-9666360 
segreteria@speleopg.it 

 

Conferenza "NEANDERTALIANI AL 
TRAMONTO". LA GROTTA DEI SANTI SUL 
MONTE ARGENTARIO  
By Gionni Bernabini on novembre 20th, 2017  

Durante la conferenza verranno presentati i risultati delle indagini svolte dall'Unità di Ricerca di Preistoria e 
Antropologia dell'Università di Siena nel territorio grossetano ed in particolare nel sito del Paleolitico medio 
di Grotta dei Santi nel Monte Argentario. 
L'incontro si terrà: 

Sabato 2 Dicembre alle ore 16:00 
c/o l'Aula Magna dell'Istituto Artistico "Polo Bianciardi" 
in Piazza Stefano De Maria, 31 - GROSSETO 

Gli organizzatori chiedono cortesemente di confermare l'eventuale partecipazione al seguente indirizzo mail: 
marketing@bcccastagneto.it 

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


Scintilena - Raccolta Novembre 2017 
 

61 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

WLD LE DONNE, IL K2 DELLE GROTTE - il 
trailer  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2017  

Dedicato a Giovanni Badino .. 

Il Trailer del Film sulle esplorazioni della grotta W LE DONNE, nel Parco della Grigna. Una delle più 
avvincenti e difficili esplorazioni speleologiche portate avanti nel nostro paese. 
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Nuovi ritrovamenti a Showbak ed area 
limitrofa(Giordania meridionale)  
By Ester Licocci on novembre 20th, 2017  

Di ritorno dal suo viaggio in Giordania,il Prof.Ezio Burri ci porta a conoscenza dei ritrovamenti a Showbak e 
nelle zone limitrofe scrivendo quanto segue: 
" Nell'ambito delle indagini condotte in Giordania nella zona di Petra ed area limitrofa, sono stati individuati 
due nuovi insediamenti rupestri. 
Il primo, parzialmente rilevato, si configura come un insieme di oltre quaranta cavità scavate artificialmente 
e con un corpo di fabbrica antistante, a volte monumentalizzato. All'interno di tre cavità è possibile ancora 
riscontare la possibile presenza di arcosoli in analogia con altre strutture che sono state rinvenute, 
topografate e studiate, in settori insediati riferibili comunque alla presenza del castello di Showbak. 
Un secondo insediamento privo di qualsiasi riferimento topografico e storico, in parete, presenta cinque 
distinti ingressi attualmente non accessibili. 
Altre indagini hanno permesso la identificazione ed il rilevamento di camminamenti aerei complessi nell'area 
di Al-Wuira. 
Sono previsti progress report sui risultati raggiunti. 
Tutti questi siti saranno oggetto di approfondite esplorazioni, rilevamento e censimento in occasione delle 
prossime due missioni già programmate" 
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"La speleologia Isontina. Il carso goriziano e 
... molto altro" giornata di studi a Gorizia  
By Lara Nalon on novembre 21st, 2017  

16 dicembre 2017 

Sabato 16 Dicembre a Gorizia alle 09 e 30 alla Sala Conferenze "Dora Bassi" in via Garibaldi 7 si svolgerà una 
giornata dedicata agli studi sul carsismo della Regione Friuli Venezia organizzata dalla Federazione 
Speleologica Isontina con il patrocinio del Comune di Gorizia intitolata: 
"La speleologia Isontina. Il carso goriziano e ... molto altro" 

Programma dei lavori: 

9.30 - Apertura della giornata di studi e saluto delle autorità. 
10.00 - Introduzione del presidente della FSI (M. Tavagnutti) su: Storia della Speleologia nell'Isontino. 
10.20 - Presentazione dell'incontro "Triangolo dell'Amicizia 2018". (L. Tringali) 
10.40 - Analisi delle acque dell'area di Campo di Bonis (Taipana). (F. Valentinuz e gli studenti del liceo Duca 
degli Abruzzi di Gorizia). 
11.00 - Coffee break 

11.15 - Grotta dei Capelli 6011/3431 FR - Stato dell'esplorazione. (T. Sinico) 
11.35 - Ghiaie e sabbie della Grotta Pod Lanisce (Prealpi Giulie): studio sedimentologico e mineralogico. (G. 
Cancian) 
11.55 - Consuntivo della mostra "Armonie di forme e colori; minerali ed insetti" svolta a Monfalcone. (F. 
Zimolo) 
12.30 - Pausa pranzo. 

14.00 - Ripresa dei lavori. 
14.10 - Il corso "Idrologia carsica Tecniche di tracciamento", stage sperimentale tenutosi a Taipana (udine) il 
16-17 settembre 2017: risultati e prospettive future. (R. Semeraro) 
14.30 - Attività del G.S. "L.V. Bertarelli" nel 2017 e formazione titolati CAI. (P. Silipigni) 
14.50 - Geomorfologia della Grotta Fioravante di Duino. (M. Comar) 
15.10 - Coffee break 

15.25 - Il Sottosopra. Foto e come realizzarle. Alla scoperta del mondo sotterraneo isontino. (A. Debenjak) 
15.45 - L'importanza della biologia nella ricerca speleologica. (G. Canciani) 
16.05 - Presentazione del libro "Le cavità artificiali e le grotte usate per scopi bellici durante la Grande Guerra 
della Valle dello Judrio". (M. Meneghini) 
16.25 - Presentazione di eventuali mozioni. 
17.00 - Conclusione dei lavori. 
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On line il report sulla tavola rotonda 
"Chirotteri e Speleologi, un rapporto 
complesso"  
By MMSCCA on novembre 21st, 2017  

E' on line il Report sulla tavola rotonda "Chirotteri e Speleologi, un rapporto complesso" con i contributi dei 
partecipanti. 
La tavola si è svolta durante il Raduno Nazionale di Speleologia Finalmentespeleo 2017 ed a visto un nutrito 
forum costituito da speleologi ed esperti del settore veterinario e biospeleologico. 

 
Un primo passo (ci si auspica) verso un sempre più forte movimento a tutela e rispetto della fauna ipogea! 

 

GROTTE IN PARETE - IL REGNO DI 
FROZEN - PARETE MONTE URSIC  
By Adriano Balzarelli on novembre 21st, 2017  

Grotte in parete - grotta..."Regno di Frozen" monte Ursic - gruppo del Monte Canin 
Confortati dai buoni risultati ottenuti cercando grotte in parete (*), abbiamo rivolto la nostra attenzione alla 
parete nord del monte Ursic, nel gruppo del Canin. 
Con una prima ricognizione raggiungiamo nel settembre 2016 in arrampicata una grotta con discreto vento 
ma purtroppo interamente ostruita dal ghiaccio. La zona si rivela molto interessante, in quanto la ritirata del 
ghiacciaio del Canin, praticamente estinto, ha liberato un ampio pianoro con notevoli fenomeni carsici. Non 
distante c'è il pozzo "Firn" di circa 500 metri . 
L'Ursic fa parte della catena principale del monte Canin , e presenta una parete nord che parte dal pianoro 
con una prima parte di media pendenza, per poi impennarsi sino alla cima. Quest'anno in agosto puntiamo a 
una evidente fessura , alta un centinaio di metri. Superiamo circa 80 metri di 2° grado, arriviamo a una 
cengia larga ca.5 metri e troviamo una cavernetta profonda 8 metri e con a sinistra un cunicolo che poco 
dopo chiude in frana. Siamo oltre i 2300 metri di quota, ca. 200 m. sotto la vetta con un potenziale massimo 
teorico di 1.800 metri.... 
Proseguiamo con un'artificiale di circa 15 metri e raggiungiamo la fessura che forma una cavernetta di un 
paio di metri sul fondo del quale parte un meandro soffiante, largo ca. 20 cm. Seguono molte uscite dedicate 
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alla disostruzione del meandro, a lavorare nella cavernetta sottostante per adibirla a bivacco di fortuna e ad 
attrezzare la parete con corde fisse. 
A fine ottobre riusciamo finalmente a superare il meandro e scendere un pozzetto di 20 metri che porta ad un 
terrazzo , sospeso sul fianco di un pozzo di notevoli dimensioni, coperto da una fascia quasi continua di 
ghiaccio con spessori notevoli (stimati in alcuni punti oltre i 2 metri), che complica la discesa . Riusciamo 
comunque a raggiungere la base del pozzo con un armo impegnativo, raggiungendo la base dello stesso alla 
profondità di ca. 140 metri dalla base del terrazzo. Dopo pochi metri ci affacciamo su un altro pozzetto 
stimato sui 15 metri che non scendiamo per mancanza di materiali. 
Le recenti copiose nevicate impongono una pausa in attesa del consolidamento del manto nevoso. A breve 
contiamo di arrivare con gli sci alla base della parete per verificare la possibilità di continuare in inverno 
l'esplorazione della cavità. Alla prossima!!!!! 

L'esplorazione ha sinora contato su 9 partecipanti per un totale di 44 giornate/lavoro 
Adriano balzarelli CGEB 
Rocco romano CGEB 

(*) abisso rollo prof.m 700 Confluisce nel complesso Gortani 
grotta real prof. 400 metri confluisce nel rollo 
grotta Aurora prof. 130 m sviluppo 400 
 

  

 

 

 

Cile - Meravigliose grotte nel marmo - 
Marble Chapels  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2017  

The "The "Marble Chapels", in General Carrera Lake, Chile, are mineral formations made of calcium 
carbonate located on that lake, just a few miles from the small village of Puerto Tranquilo. The formations 
have three main islets, a few meters away form the shore, called the Cathedral, the Chapel and the Cave.  
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Millepiedi nero - animale troglofilo dell'anno 
2018  
By Lara Nalon on novembre 22nd, 2017  

News dal sito https://hoehlentier.de. 
Il riconoscimento di "animale troglofilo dell'anno" compie 10 anni. E' dal 2009 che la Società Speleologica 
Tedesca con questa nomination porta il suo contributo alla conoscenza degli ecosistemi sotterranei e 
soprattutto degli animali che li occupano sottolineando al contempo la necessità di azioni di ricerca e di 
conservazione in questo ambito così specifico. 
Qui si possono vedere i ritratti dei dieci prescelti dal 2009 ad oggi. 

 

i 9 eletti precedenti 

Quest'anno è il turno di un simpatico millepiedi: il Millepiede nero dalle zampe bianche (Tachypodoiulus 
niger) 
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Generalità. 
Il millepiedi nero fu citato per la prima volta nel 1815 dallo zoologo inglese William Elford Leach nella 
pubblicazione scientifica "The Transactions of the Linnean Society of London" e descritto con il nome Julus 
niger. 
L'animaletto si può trovare tutto l'anno in cavità naturali, miniere e cantine scavate nella roccia. 
 
Descrizione 
E' lungo da 20 a 50 millimetri; appartiene alla classe dei Diplopodi e alla famiglia Julidae. 
Le specie dal nero al marrone scuro hanno gambe vistosamente chiare.I piccoli sono marrone chiaro, 
lateralmente più scuri e con una linea longitudinale scura sul dorso. 
Il corpo è composto da 41 a 56 segmenti. 
Vive nelle foreste ma soprattutto in campagna e negli ambienti ricchi di calcio si insinua in interstizi e 
cunicoli.Può vivere anche fino a 6-7 anni e la maturità sessuale la raggiunge tra un anno e mezzo e due anni. 
Rappresenta uno dei diplopodi più veloci: si arrampica anche su alberi, arbusti e pietre con una velocità fino 
a 24 mm al secondo; in caso di pericolo si allarma immediatamente e prende la fuga velocemente per andare 
a nascondersi. 

Diffusione 
Tranne che nelle pianure a nord si trova quasi ovunque in Germania oltre che in Francia, Spagna, Paesi 
Bassi, Svizzera,Austria, Repubblica Ceca, Irlanda e Gran Bretagna. In Germania si trova in moltissime grotte 
dove può raggiungere anche i punti più profondi.  

 

Nuove colorazioni sul Timavo per scoprire i 
segreti del Carso triestino e sloveno  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2017  

Fluoresceina per ricostruire il percorso nascosto del fiume. Campionamenti dalle grotte di San Canziano in 
Slovenia all'Abisso di Trebiciano 

Quando si parla di Timavo si va a scomodare la Storia della Speleologia mondiale, li dove tutto ebbe inizio 
alla ricerca delle acque del fiume Timavo, per un possibile sfruttamento a scopi idropotabili per la città di 
Trieste. 

La ricerca speleologica non finisce mai, soprattutto quando tante domande restano insolute, nascoste nel 
buio oltre sifoni impraticabili. 

Su "Il Piccolo di Trieste" è uscita questa notizia che, a 600 km di distanza, mi fa sognare, all'articolo de "Il 
piccolo" c'è da aggiungere che nel tracciamento sono comprese le grotte della Lazzaro Jerko, unica che ha 
raggiunto il fiume dopo 158 anni di ricerche, e l'Abisso di Rupingrande: sono coinvolti, per queste due cavità, 
la Commissione Grotte e il gruppo grotte del Club Alpinistico Triestino 

di Patrizia Piccione 
da Il Piccolo del 21 novembre 2017 
__________ 

TRIESTE. Da oltre 150 anni in Carso si cela il mistero sotterraneo che più di ogni altro intriga gli speleologi 
di mezza Europa. Nella cavernosa pancia dell'Abisso di Trebiciano, a 329 metri di profondità, scorre il fiume 
Timavo, il cui percorso lungo gli arzigogolati lati di quella che si è delineata come una sorta di triangolazione 
tra grotte, è la madre di tutti gli speleo-enigmi. Con certosina perseveranza sia gli speleologi nostrani sia i 
visitor in trasferta cercano da sempre di venire a capo dell'intricata rete del corso sotterraneo del fiume, che 
si inabissa nelle grotte di San Canziano in Slovenia, percorre nel sottosuolo il suo invisibile cammino 
transitando prima nella grotta di Kanjaduce vicino a Sesana, poi nell'Abisso, per infine riaffiorare alle 
risorgive di San Giovanni di Duino. 

https://www.accademiadellescienze.it/accademia/soci/William-Elford-Leach
https://www.biodiversitylibrary.org/page/756873#page/1/mode/1up
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A dare delle risposte per collegare, come nel gioco della Settimana enigmistica, tra loro i probabili puntini di 
questa road map fluviale, non la grafite di una matita ma il vivace verde evidenziatore della fluoresceina, 
usata quale tracciante vettore nelle acque sotterranee. Un'operazione che in tre puntate ha dato delle 
conferme, tra le altre, sull'unicità del percorso idrico tra le grotte in questione. La missione per sbrogliare 
l'ingarbugliata matassa delle giravolte underground del Timavo è frutto del progetto di esplorazione e ricerca 
della Società Adriatica di Speleologia in collaborazione con il dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell'Università di Trieste, del Parco di San Canziano, con la partecipazione dell'Istituto di Ricerche carsiche 
di Postumia. Nei giorni scorsi è stato immesso un ulteriore chilogrammo di fluoresceina - indicatore 
totalmente atossico - nella grotta di Kanjaduce per ricalcolare in una finestra meteorologicamente tranquilla, 
i tempi di arrivo e transito all'Abisso di Trebiciano. Il tempo da lupi di due domeniche fa aveva infatti alterato 
i risultati ottenuti dall'esperto triestino di tracciamento e rielaborazione dati Fabio Gemiti. Nulla di cui 
stupirsi, tenuto conto che a causa delle piogge torrenziali nella grotta di San Canziano si sono riversati per 
ore 100 metri cubi di acqua al secondo, mentre a Trebiciano il livello è salito di venti metri. 

Delle operazioni logistiche, vale a dire campionamenti delle acque, posizionamento della strumentazione e 
aiuto per l'immissione della fluoresceina, si è occupata l'Adriatica di Speleologia, le operazioni di 
tracciamento sono state coordinate da Luca Zini del dipartimento di Matematica e Geoscienze, mentre i 
calcoli e le rielaborazioni dei dati erano di competenza di Gemiti. "I risultati confermano quanto si ipotizzava 
circa il sistema di scorrimento sotterraneo del Timavo", racconta il referente della Sas, Marco Restaino. 
"Ossia, visti i tempi di percorrenza tra l'immissione e l'arrivo tra una grotta e l'altra lungo percorsi in linea 
d'aria relativamente brevi, che le dinamiche delle circolazioni profonde del Carso, in primis del Timavo, sono 
complesse e per nulla lineari", aggiunge lo speleologo. 

Facendo un passo indietro, anzi, tre immersioni indietro, questa la sequenza temporale: il primo esperimento 
è stato condotto alcuni anni fa dall'Università di Trieste su proposta della Sas e con la sezione grotta della 
Società di alpinismo slovena (JoSPDTrst). Il tracciante è stato immesso dalla JoSPDT nella Jama Sežanske 
reke, mentre la Sas si è occupata dei campionamenti. Per coprire il tragitto sotterraneo - le due grotte sono 
distanti tra loro meno di un chilometro - la fluoresceina ci ha impiegato quattro giorni. Il secondo step risale 
al 2016, quando la sostanza è stata versata a Vreme, in Slovenia, dove durante la stagione secca le acque del 
Timavo sono totalmente inghiottite dal sottosuolo, prima di raggiungere, 7 chilometri dopo, le grotte di San 
Canziano. Il progetto messo in cantiere dal dipartimento di Matematica e Geoscienze, dal Parco di San 
Canziano e dalla Sas, si è snodato lungo un processo di campionamenti giornalieri di 40 giorni, quando la 
fluoresceina ha raggiunto le risorgive del Timavo. "Dato inaspettato - rivela Restaino -, i prelievi a Trebiciano 
hanno invece evidenziato come l'acqua che sparisce nell'inghiottitoio non transiti poi da questa cavità". Si 
arriva così al terzo e recente tracciamento dello scorso 23 ottobre, quando nelle grotte di San Canziano sono 
stati immessi 5 chili di tracciante, che dopo quattro giorni è transitato alla grotta di Kanjaduce mentre a 
Trebiciano è stato rilevato dalla Sas il 4 novembre. "L'obiettivo - chiariscono gli enti coinvolti - non è solo 
confermare i collegamenti sotterranei, ma anche definire, una volta elaborati tutti i dati, quanta dell'acqua 
che entra a San Canziano passa poi nelle altre grotte". 

 

Speleosub - Programma Corsi con Gigi Casati 
in Puglia - Corso Intro To Cave e Full Cave 
PSS  
By Pio Vincenzo De Mitri Morano on novembre 22nd, 2017  

I Corsi Si terranno in Puglia, a Monopoli presso Diving Puglia D.C.. 
Le date sono le seguenti: 
02 APRILE 2018 
09 APRILE 2018 
16 APRILE 2018 
MASSIMO 3 PARTECIPANTI A CORSO 
Il Corso Intro To Cave è l'inizio di un percorso dedicato alla piena autonomia durante l'immersione in grotta. 
La progressione sul filo, la progressione in team, i nodi, le tecniche di sagolatura e le tecniche di 
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autosoccorso, permettono di sperimentare una serie di situazioni reali facilmente riscontrabili all'interno 
degli ambienti ipogei. Si apprende e perfeziona la gestione di attrezzature specifiche utilizzate nella 
progressione negli ambienti ipogei. Gli esercizi in acqua, sono svolti "ad personam", con la presenza attenta 
dell'istruttore che annota le eventuali inesattezze che saranno attentamente discusse nel dopo-immersione. 
Il lavoro della giornata è intenso: inizia alle 9 del mattino, finisce all'ora di cena. 
Il Costo del corso è di 1400,00 e comprende ricariche, materiali di consumo, manuale e certificazione 
Requisiti di accesso 
Brevetto Deep Diver e Advanced Cavern Diver 
Numero 60 immersioni registrate di cui almeno 5 a livello Advanced Cavern 
Oppure 
Brevetto Deep Diver e Night Diving 
Numero 85 immersioni registrate Possibilità di alloggio in B&B convenzionato.I corsi sono Patrocinati dalla 
F  

  

 

 

 

ederazione Speleologica Pugliese e verrà riservata una scontistica agli speleologi delle Associazioni aderenti 

alla federazione.. 

info prenotazioni e programma del corso su: http://istruttoresub.eu/Intro-to-Cave/  

 

Giovanni Badino - Tributo dell'International 
Journal of Speleology - di Arrigo Cigna e 
Paolo Forti  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2017  

Giovanni Badino (1953-2017) 
Arrigo Cigna 1 and Paolo Forti 2* 
1 International Union of Speleology 
2 Italian Institute of Speleology 
International Journal of Speleology 46 (3) 459-460 Tampa, FL (USA) September 2017 
The author's rights are protected under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International (CC BY-NC 4.0) license. 

Giovanni Badino became interested in caves when he was very young and still in high school (lyceum) in 
Savona (Liguria, Italy). His passion for the underground world increased tremendously when he moved to 
Turin (Piemonte) to study physics at the university there. Cave exploration and techniques were his first 
interests, and they remained fundamental throughout the rest of his life. His first paper on a cave was printed 
in 1971; this was followed by another on new materials for exploration in 1972, year when he became 
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interested in cave meteorology. During his college years, he found the study of the underground environment 
from the point of view of a physicist to be fascinating, and from that time on, "cave physics" became his 
preferred field of research. 
Immediately after finishing his university studies, Giovanni became Researcher in Physics, and later 
Associate Professor at the University of Turin (Italy), where he taught for the rest of his life. By the end of the 
'70s, he had developed an excellent career in particle physics, and he worked as part of some of the leading 
international teams on neutrino physics in top-level institutions for about 20 years, as testified to by some 
200 scientific papers. 
But, at the same time, he was still a devoted explorer and avidly pursued this activity in the most interesting 
karst areas of Italy (e.g. Antro del Corchia in Tuscany, and Piaggia Bella in the Marguareis Piedmont). These 
caves served as training sites for his later exploration of an incredible number of caves all over the world in 
the following 40 years. But during his explorations, he never forgot he was a physicist, and he looked at all 
aspects of the environment from such a point of view. 
His experience in cave exploration worldwide, together with his uncommon ability to transform complex 
things into easily understandable ones, allowed Badino to become one of the best writers of general books on 
caves, and he authored some 20 general books, several of which became true bestsellers. 
Another area requiring a scientist to be a good explorer is the glaciers, and Badino also became involved in 
the quantitative evaluation of the phenomenon and processes in glacier caves. At the same time, his initial 
interest in cave meteorology led him to publish the first general book on the physics of the underground 
climate in 1995, a book that deals with all aspects of the cave environment. 
A few years later, at the beginning of the new millennium, he joined the XVI Italian Expedition to Antarctica 
and studied the development of karst caves in ice. Since the mean annual temperature there is -18°C, it was 
difficult to accept the explanation of the dissolution of ice in their formation, and even the existence of caves 
up to 15 m in length. An accurate investigation, however, revealed a temperature difference between the soil 
and the ceiling of the caves and, consequently, the role of the circulation of air and the sublimation of ice in 
the development of speleogenesis well below zero degrees. 
Since 2005, he was one of the leaders in the exploration of the Naica caves (Mexico), which host giant 
gypsum crystals; for that exploration he specifically designed a unique suit with an ice cooling system to 
enable a whole hour of working time [in the suffocating heat]. During a preliminary test, he had nearly 
collapsed, but he immediately set out to find the best solution to resolve the problem. 
A few months later, he had also developed the most accurate temperature data logger ever installed inside a 
cave (error less than 0.003°C) to evaluate the temperature variations inside the Cueva de los Cristales (Naica, 
Mexico). 
More recently, he directed his investigations to the "breath" of caves. An underground cave system behaves 
as a Helmholtz resonator, although obviously at an extremely low frequency. With a suitable device, it is 
possible to convert the inaudible "breath" of the cave into a sound, a kind of speech of the cave itself. 
This area of research may lead to the revelation of further information on cave system characteristics. 
Throughout his entire life, Badino's capacity to work was abnormally great, which resulted in a very large 
number of documents about the most diverse caving subjects, and this work was reported in some 500 
papers, several of them being true milestones in karst science. In order to understand why Giovanni became 
such an exceptional scientist and cave explorer, it is worth considering a statement of the English explorer 
Apsley Cherry-Garrard (1886-1959): "Exploration is the physical expression of the intellectual passion". 
This affirmation can help explain why an intellectually passionate physicist is also an explorer. And caves are 
the best environment to explore! 
After a long illness, Giovanni Badino passed away on August 8 th in his home in the mountains above 
Savona, still at work in his very last days. 
He had presented a couple of papers at the 3 rd International Symposium of Speleology (Varenna, Italy), his 
last scientific meeting, just four months before his death, but, even later, the International Journal of 
Speleology received a review and his own revised paper he had written just a few couple of days before 
passing away. 
At the funeral, a large number of friends from all over Italy joined to remember him and his legacy, not only 
as a renowned colleague and excellent teacher, but also a good friend. 
Many thanks for what you have given us, dear Giovanni  

Badino's speleological milestones 
Badino G., 1990 - Fisica dei buchi nell'acqua Proceedings 1 st International Symposium of Glacier caves and 
karst in Polar Regions, Madrid: 119-133. 
Badino G., 1992 - Tecniche di grotta: per fare dei passi avanti dall'orlo dell'abisso. Società Speleologica 
Italiana, Bologna, 207 p. 
Badino G., 1995 - Phenomenology and first numerical simulations of the phreatic drainage network inside 
glaciers. 3 rd International Symposium "Cavitès Glaciares et Cryokarst en Region Polaires et de Haute 
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Montaigne". Chamonix, France (1994): 47-54. 
Badino G., 1995 - Fisica del clima sotterraneo. Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia II (7) 136 p. 
Badino G., 2000 - It is always dark in caves? International Journal of Speleology, 29B (1-4): 89-126. 
Meneghel M., Badino G., 2002 - Ice caves of Terra Nova Bay (Victoria Land Antarctica) Nimbus, 23-24 (1-4): 
130-136. 
Badino G., 2003 - Antarctica. In: Gunn, J. (Ed.), Encyclopedia of caves and karst. Fitzroy Dearborn, New 
York, p. 68-69. 
Badino G., 2004 - Clouds in caves. Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers, 2 (2): 1-8. 
Badino G., De Vivo A., Piccini L., 2004 - Caves of sky: a journey in the heart of glaciers. La Venta, 153 p. 
Badino G., 2005 - Underground drainage systems and geothermal flux. Acta Carsologica, 34 (2): 277-316. 
Badino G., 2008 - Crystal giants in the caves of Naica. La Venta, Tintoretto, Treviso, 47 p. 
Badino G., 2009 - The legend of carbon dioxide heaviness. Journal of Cave and Karst Studies, 71 (1): 100-107. 
Badino G., Chignola R., 2009 - The sound of natural caves. Proceedings of the 15 th International Congress of 
Speleology, Kerrville, Texas, 3: 1403-1406. 
Badino G., 2013 - Wind, clouds, rains in the dark: the quest for imperceivable meteorological events in the 
Region of the Dark. Speleologia, 68: 58-60. 
Badino G., 2015 - Il subterranean sucking evaporimeter: un nuovo strumento per le misure di umidità in 
grotta. Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, 29: 473-477. 
Badino G., 2017 - Driving pressure of subterranean airflows: an analysis. Proceedings of the 17 th 
International Congress of Speleology, Sydney, 2: 205-208. 
Badino G., 2017 - A theoretical approach to the estimation of local entropy production in caves. Proceedings 
of the 17 th International Congress of Speleology, Sydney, 2: 209-213. 
Badino G., 2018 - Geothermal flux and phreatic speleogenesis in gypsum, halite, and quartzitic rocks. 
International Journal of Speleology, 47 (1): in press. 
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Corso di II livello "Video documentazione in 
grotta, dalla A alla... Speleo"  
By Marco Vattano on novembre 22nd, 2017  

Il Corso di II livello "Video documentazione in grotta, dalla A alla... Speleo" si svolgerà dal 23 al 26 novembre 
2017 presso la Masseria Scrivilleri a Priolo Gargallo (SR). 
Il corso è organizzato e finanziato dalla Federazione Speleologica Regionale Siciliana e dal CR Sicilia della 
CNSS-SSI. 
Sarà, pertanto, riservato a speleologi provenienti dai gruppi della FSRS e avrà come docenti Tullio e Mattia 
Bernabei (www.tulliobernabei.it). 
leggi di più nelle news del sito FSRS 
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Programma studi carsici e corsi 2018 USA - 
Western Kentucky University  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2017  

2018 Karst Field Studies Program: USA 

This message is to officially announce the course lineup for the summer 2018 Karst Field Studies program. 
We are pleased to offer the following KFS courses this coming summer: 

Karst Geology, June 3-9, Dr. Art Palmer 
Exploration of Mammoth Cave, June 18-22, Mr. Bruce Hatcher and Mr. David Kem 
Karst Resources of Grand Canyon National Park, June 18-24, Dr. Ben Tobin and Dr. Abe 
Springer 
Visualization of Karst Field Data, June 11-16, Dr. Pat Kambesis and Mr. Howard Kalnitz 
Field Cave Ecology, anticipated July (official dates not yet determined), Dr. Julian Lewis 
Show Cave Interpretation and Education, August 5-10, Dr. Leslie North 

Courses may be taken for graduate, undergraduate, or continuing education credit. Courses may also be 
taken as non-credit workshops. 

For more information about the program, courses, how to register, and instructor bios, please visit 
www.karstfieldstudies.com. 

If you have any questions please contact the Karst Field Studies Director, Dr. Leslie North, at 
leslie.north@wku.edu. 

Please sign-up for our mailing list through our website or follow us through our social media accounts at 
Instagram @karstfieldstudies, Twitter @KFSWKU, Facebook @WKUKarstfieldstudies 

Please help us spread the word about the program by forwarding this message to your colleagues, grotto 
members, staff, students, friends, and any other parties you feel may be interested in this year's courses! 

Hope to see you this summer! 

Dr. Leslie A. North 
Associate Professor of Environmental Geoscience 
Director, Karst Field Studies Program 
Associate Director for Education and Outreach 
Center for Human GeoEnvironmental Studies (CHNGES) 
Department of Geography and Geology 
Western Kentucky University 
1906 College Heights Blvd., EST 438A 
Bowling Green, KY 42101 
(270) 745-5982 - office 
@chngeswku (Facebook) 
@wkuchnges (Twitter, Instagram) 
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Anteprima documentario "Progetto 
ALBANUS: DENTRO L'ANTICO 
EMISSARIO DEL LAGO ALBANO"  
By Massimo D'Alessandro on novembre 23rd, 2017  

Il documentario, realizzato da Massimo D'Alessandro, attualmente in fase finale di produzione e disponibile 
probabilmente a partire dei primi mesi del 2018, narra la campagna di esplorazione e 
documentazione in corso da più di tre anni da parte degli speleologi della Federazione HYPOGEA 
all'interno dell'antico emissario Albano.  

 
A questo link sono disponibili maggiori informazioni sul progetto esplorativo: Progetto Albanus 

 

Una Luce nel Buio - Il Poeta Muratore  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2017  

IL FASCINO DELL'OSCURITA' INEBRIA GLI SPIRITI LIBERI, 
ENTRARE IN UNA STRETTOIA E TROVARE L'EDEN CELATA NEL VENTRE DELLA ROCCIA, 
ENERGIA E AUDACIA SON VITALI PER ESPLORARE CON EFFICACIA, 
VI E' CHI HA SMARRITO LA FORZA DELLE MEMBRA 
E NON PUO' ILLUMINARSI LO SPIRITO CON I MISTERI DEL VENTRE DELLA TERRA, 
MA.....ALCUNE MANI SI TENDONO UNITE A SORREGGERE GLI ARTI RESI INERTI DALL'AVVERSO 
DESTINO, 
UNITI QUESTI CUORI CORAGGIOSI E GENEROSI ABBRACCIANO QUEI CUORI SMARRITI 
NELL'OMBRA DELLA SOFFERENZA 
E LI TRASPORTANO NEL BUIO DELL'ESALTAZIONE ..... 
QUANDO LA LUCE SULLA FRONTE ADAGIATA SQUARCIA LA NASCOSTA OSCURITA' 
I LORO SGUARDI SPENTI SI ACCENDONO.... 
I LORO SORRISI ILLUMINANO QUEI ANIMI GENEROSI ILLUMINANDOLI A LORO VOLTA DI GIOIA, 
OFFRIRE LA PROPRIA LUCE AFFINCHE' INTORNO RISPLENDI DI NOI 

Di Andrea Barsotti, Poeta Muratore 
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23° Presepe in Grotta, iniziativa gratuita a 
Convalle di Pescaglia (LU) - Apertura 8 
Dicembre  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2017  

Apuantrek ( pagina fb x valorizzare le Alpi Apuane ), dal 8 dicembre Invita a visitare questo presepe a 
ingresso gratuito ambientato in una grotta naturale delle Apuane meridionali e considerato il più 
caratteristico della Toscana da Terre di Presepi ( rete regionale per la conoscenza e valorizzazione delle 
tradizioni presepiali ). 
E' dal 1994 che il Gruppo Speleologico Alpinistico Valfreddana grazie ad amici e volontari fa conoscere un 
angolo fuori dal mondo posto tra la Versilia, la Media Valle della Garfagnana e le Alpi Apuane. 
 
Alla grotta si arriva percorrendo la strada che da Convalle ( comune di Pescaglia LU. ) porta a Piè Lucese 
dove c'è l'antica ferriera Galgani del 1794 ( recentemente il fabbro Carlo è stato protagonista del 
documentario "a Ferro e Fuoco" mandato in onda su GEO e GEO ben 2 volte ). 
Da lì inizia a piedi il percorso naturalistico "le Campore" di circa 600 metri, con un dislivello di circa 80 metri 
da percorrere in modo autonomo e che termina all'ingresso della Grotta del Presepe, dove i visitatori saranno 
accolti dai volontari che accompagneranno le persone all'interno dell'ampia cavità per circa 30 metri. Di 
notte il sentiero nel Bosco è illuminato come anche l'interno della Grotta è illuminata, in modo di creare 
effetti di luce, che pongono in risalto le bellezze delle concrezioni calcaree stimate a un'età di almeno 100.000 
anni e facendo esaltare l'acqua turchese del piccolo lago che fa da cornice alla Natività.. Le statue in resina 
sono alte 65 cm, provengono da Bagni di Lucca e sono state dipinte a mano. 
Questo presepe fa parte della rete Toscana di Terre di Presepi, il quale ci ha concesso di essere una magione 
dove si possono ritirare e timbrare le credenziali dei Pellegrini Presepisti. 
Accesso ai visitatori: Giorni festivi dal 8 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 19. il 25 
Dicembre il 1° Gennaio e i sabati aperti nel pomeriggio, con orario 15-19. Tutti gli altri giorni aperti solo su 
appuntamento ( stefano pucci 3381399107 ) per scuole e gruppi anche di sera. 
Nell'augurarvi un buon Natale e felice 2018, vi invitiamo a visitare questo Presepe ambientato in uno 
scenario fantastico, dove la grotta naturale ne esalta la particolarità unica, anche perché intorno alle ore 
12,30 nel periodo di apertura, i raggi del Sole entrano naturalmente all'interno della cavità per circa 15 metri 
e il bosco illuminato quando cala la notte regala un momento ricco di magia. 
Si consiglia abbigliamento adatto, calzature da trekking e una torcia elettrica per la sera in caso di 
emergenza. 

Ristoranti vicini al presepe con le loro specialità: 
A 6 km a Fiano Ristorante Valentino, tordelli al ragù della tradizione locale tel. 0583 38182 chiuso mercoledì. 
A 3 km a Trebbio Ristorante Pizzeria al Bivio, maccheroni al bivio ( trote e funghi ) tel. 0583 359815 chiuso 
lunedì e martedì. 
A 2 km al Passo di Lucese Ristorante Lucese, polenta e cinghiale tel.0584 971891 chiuso martedì. 
link pagina fb di Apuantrek dove verranno pubblicati gli aggiornamenti-evento del 23° Presepe in Grotta 
https://www.facebook.com/pages/Apuantrek/133426990182298 
A chi piace questa iniziativa e volesse dare una mano a stare su alla grotta come volontario per accogliere i 
visitatori e condividere con noi l'esperienza presepiale, chiami Stefano Pucci e sarà nostro ospite 

Saluti a tutti 
Stefano Pucci 
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World Karst Aquifer Map now available!  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2017  

After 5 years of effort and collaboration by an extensive and knowledgeable international team, the World 
Karst Aquifer Map (WOKAM) is now available. 
The project was funded by the International Association of Hydrogeologists and conducted with the support 
of several major partners. Dr. Nico Goldscheider and Zhao Chen of the Karlsruhr Institute of Technology did 
a brilliant job organizing and leading the project. 

 

For all of the details, and to view the map digitally and/or order printed copies, visit: 
https://www.bgr.bund.de/whymap/EN/Maps_Data/Wokam/wokam_node_en.html;jsessionid=816D98470
5F6E4870D017009E62CB666.1_cid331 

 

Disponibile on line la mappa mondiale degli 
acquiferi carsici  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2017  

Dopo 5 anni di duro lavoro, collaborazioni e scambi di conoscenza tra vari gruppi di esperti internazionali, 
finalmente è stata realizzata la WOKAM - World Karst Aquifer Map, Mappa Mondiale degli Acquiferi Carsici. 
Il progetto è stato finanziato dall' International Association of Hydrogeologists ed è stato condotto 
principalmene con il supporto del Dr. Nico Goldscheider e Zhao Chen del Karlsruhr Institute of Technology 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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che hanno coordinato brillantemente il gruppo di lavoro internazionale che si è costituito. 

 

Per tutti i dettagli e per consultare la mappa on line, ottenere copie ecc: 
https://www.bgr.bund.de/whymap/EN/Maps_Data/Wokam/wokam_node_en.html;jsessionid=816D98470
5F6E4870D017009E62CB666.1_cid331 

Si ringrazia Daniela Pani per la preziosa segnalazione. 
Andrea Scatolini 

 

Blade Runner Altopiano di Asiago Prima 
Parte......  
By Claudio Barbato on novembre 23rd, 2017  

Sollecitato da Andrea nonostante il mio fermo biologico da Agosto per un infortunio sono qui a scrivere un 
resoconto su una nuova grotta nell'Altopiano dei Settecomuni o di Asiago 
Poco si sa delle attività e delle grotte di quei luoghi perchè pochi scrivono di esplorazioni, spesso infatti si 
tramandano i racconti oralmente o si riescono a recuperare notizie di esplorazioni nei blog di qualche gruppo 
locale. 
Eppure in Altopiano dei Sette Comuni le grotte non mancano sono più di 1500 sparse in un altipiano carsico 
di 600 km quadrati. 
La quasi totalità degli ingressi visibili sono oggi catastati, di alcuni si sono perse le tracce perchè i pini mughi 
non più tagliati per il carbone con la loro rapida crescita si sono mangiati parte del territorio creando una 
foresta impenetrabile e occultando così gli ingressi. 
Sino agli anni 90 del secolo scorso esisteva una regola più volte riformulata tra i gruppi del Vicentino di 
operare nell'ambito dell'Altopiano in zone limitate così da rendere più produttivo il sistema di catastamento 
delle cavità così per rendere visibile il fatto che si operava in quella zona gli ingressi venivano siglati con la 
sigla del gruppo GGS( gruppo grotte Schio)GGT(gruppo grotte Trevisiol)GS7c(gruppo speleologico 
Settecomuni)CSP(club speleologico Proteo)GGG(gruppo Giara Modon Valstagna)GGV(gruppo grotte 
Valdagno)GSM(gruppo speleologi Malo). 
Qualche anno fa ...nel 2014 con Anna mia moglie camminiamo a fine primavera in mezzo una pineta di abeti 
rossi in zona Malga Fiara (Altopiano 7c)quando vicino ad una serie di campi solcati noto un piccolo 
avvallamento. Nella zona essendo a quota 1600 metri è ancora presente la neve a tratti nelle zone in ombra e 
siccome ne è caduta in abbondanza a volte la neve è ancora metrica. 

https://www.bgr.bund.de/whymap/EN/Maps_Data/Wokam/wokam_node_en.html;jsessionid=816D984705F6E4870D017009E62CB666.1_cid331
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Nell'avvallamento noto un ingresso quadrangolare e mi dico solita caverna militare della Grande Guerra ma 
noto su un masso la sigla in vernice gialla con pennello GSM.....allora è già stata vista. 
Sono comunque curioso e mentre Anna e Argo si godono il bel sole di primavera io mi fiondo dentro la 
valletta e sprofondando nella neve arrivo davanti all'ingresso. Dalla bocca rettangolare esce un'aria 
freddissima ma forse è l'effetto frost della neve che copre quasi del tutto l'ingresso. 
Mi butto dentro scavando un pò di neve ed entro in una saletta rettangolare interamente scavata nel calcare 
di dimensioni adatte a ospitare una decina di soldati e ormai sempre più scettico guardo con la pila lungo le 
pareti a cercare un indizio di un che di naturale.BINGO!!!!!! Sul fondo della caverna un piccolo pozzetto si 
apre sul pavimento della sala.Arrivarci senza attrezzature è impossibile visto che il pavimento è un vetrato di 
ghiaccio e io sto in piedi miracolosamente perchè sono puntellato con le mani sul soffitto. 
Esco allora e trafelato vado da Anna informandola della scoperta e prendo il gps per posizionare l'ingresso e 
ritrovarlo. Mi stendo anch'io a godermi il sole e la scoperta e inizio a fantasticare....Cosa mai avranno trovato 
i Malensi lì sotto?? 
Il sabato successivo sono di nuovo lì con Bruno, una pala trapano corde e attrezzi perchè voglio scendere. Da 
una ricerca sull'elenco delle grotte catastate in quella zona non compare nessuna grotta catastata da Malo e 
questo fa ben sperare. 
L'ingresso ora è meno nevoso e si vede chiaramente che era una postazione militare, pilastro per teleferica 
vicino, trincee speriamo che non ci siano sorprese dentro la grotta. 
L'armo non è semplice perchè sopra il pozzetto è tutto marcio e la roccia suona a vuoto...trovo un punto 
anche se è basso e lì sistemo un ancoraggio e scendo. 
Tracce di altre esplorazioni non ce ne sono e in realtà c'è poco da esplorare davanti a me si apre un cunicolo 
orizzontale semi scavato che punta verso l'esterno, dietro invece dopo una piccola slavina si apre un piccolo 
pozzo ( Pozzo Mortale) ma la sua sommità è un insieme di massi instabili sui quali sono appoggiate due 
tavole di legno che lo attraversano posate evidentemente dai soldati.....ma qui non si scende. 
Torno sui miei passi e punto l'occhio sotto i miei piedi dove vengo investito da una forte corrente d'aria 
fredda che passa da un piccolo foro di 20 cm. 
Bruno vien giù a darme na man.....e mentre Bruno scende io inizio a scavare come un forsennato spostando 
kili di calcare ridotto a brecciame e lo passo a Bruno che è un pò preoccupato dalla mia foga. 
Qui Malo non è passato e la via verso Oliero o la Bigonda è qui. Dopo un tempo quasi infinito riesco ad aprire 
un varco e provo a passare tra alcuni massi in bilico ma saldi e il brecciame del pavimento.Questo altro non è 
che il materiale di risulta dello scavo dei militari( lo avranno fatto gli italiani o gli austriaci?) e alla fine 
scivolando con attenzione verso il basso entro. 
Sono su un piano inclinato che scende con moderata inclinazione e quindi non ho bisogno di corde,il soffitto 
si alza di una decina di metri sopra di me, mi trovo sul naturale, e a destra si apre un pozzo.Entro con cautela 
ma è chiuso dal materiale gettato dai militari e quindi riprendo a scendere lungo il pendio sino ad arrestarmi 
davanti ad un masso grande come un camion messo di traverso che ha arrestato la slavina. 
nonostante gli ambienti siano grandi si sente molta aria e buttando un occhio dietro il masso si vede 
chiaramente un meandro che parte alto una ventina di metri che punta dritto a est. 
Mi siedo e mi godo questo momento per aspettare Bruno che ha faticato un pò nel pertugio aperto e anche lui 
rimane affascinato da tanta grandezza. 
Vado a vedere un pò avanti lungo il meandro e mi arresto dopo una ventina di metri in un punto dove 
bisogna risalire e armare. Se avessi una acetilene farei un segno con il carburo....si va di qua...mi manca un 
pò. 
Torniamo su e fuori ci accoglie il sole caldo, facciamo un giretto intorno e vediamo che più o meno la grotta 
punta verso una grande dolina seguita da un'altra e dietro una scarpata un'altra e poi giù verso la piana di 
Marcesina dove sotto ci sono 35 km di Bigonda ( grotta mono esplorata da un solo gruppo grotte...bravi.) 
Alla Prossima Puntata le mie vertebre mi hanno detto stop .......... 
Claudio Barbato  

 

Corso di II livello "Dalla A alla... Speleo"  
By Dario Rocca on novembre 23rd, 2017  

Quest'oggi è iniziato, presso la Masseria Scrivilleri di Priolo, in provincia di Siracusa, il corso di II livello sulla 
video documentazione in grotta "Dalla A alla... Speleo", riservato agli Speleologi provenienti dai gruppi 
federati alla F.S.R.S.. Da oggi a domenica, gli speleologi partecipanti saranno alterneranno teoria a pratica di 
ripresa in grotta e montaggio in studio sotto la guida dei relatori Tullio e Mattia Bernabei. 
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dalla A alla... Speleo_01 

 

dalla A alla... Speleo_02 

 

Scintilena è anche su facebook!  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2017  

Grazie Dario! 

 

EuroSpeleo 2018, Ebensee, Austria: 2nd 
circular now available  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2017  

EuroSpeleo, Ebensee, Austria: 2nd circular now available 

EuroSpeleo will be held next year on 23-26 August 2018 in Ebensee, Austria. 
The second circular is now available with many of the details for this exciting meeting. You can download it 
at http://www.eurospeleo.at/Second%20Circular.pdf.  
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The 12th EuroSpeleo Forum will take place in the rooms of the town hall in the centre of Ebensee, and in a 
further complex with an auditorium, a school, and a cinema, which is situated in a distance of 800m. The 
congress programme consists of scientific symposia, expos, business meetings, different competitions, 
excursions & field camps.  

You can find the congress website at http://eurospeleo.at/expo.html 

 

Simposio in Francia - To know and share 
caves and karsts Understanding, 
conservation and geotourism  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2017  

 

simposio cancellato 

 

March 6-9, 2018 : Ardèche (France) 

Caves and karsts are specific ecosystems, that are more or less well known. They constitute environmental 

archives, geological and cultural heritages, important to understand a part of the story of the Earth, and of 

the Humanity. These environments are fragile biological hotspots, and are often essential parts of 

important and strategic groundwater resources. 

Caves and karst should also be included in the education for children, youngsters, and adult visitors, able to 

transmit the environmental awareness to generations of people. They can be used to promote the rural 

cultures, based on natural products, genuine handicrafts, and hidden cultural heritage, and can help in 

extending the tourist season. 

The aims of this meeting is to install the discussion between scientists, territories managers, NGO, 

http://eurospeleo.at/expo.html
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specialists of caves and karst to share experiences and knowledges in cave and karst management, notably 

subterranean environments nominated on the World Heritage List of UNESCO.  

In the long term, how to protect, conserve and develop caves and karsts to reconcile cognitive, scientific, 
economic imperatives and links to territories? 

Held under the auspices of the Public Joint Union of Chauvet Cave, the symposium is scheduled from March 
06th to 09th 2018 in (Voguë, Ardèche, South of France). It will bring together 100 experts to discuss the 
latest advances dealing with understanding and development of subterranean environments. 
With the 1st Symposium "To know and share karsts and caves: understanding, conservation and geotourism" 
we want to encourage exchanges between scientists and managers in karst environments. The exchanges will 
take place during three round tables focusing on the involvement of scientists in the development of 
subterranean environments, the importance of developed caves in their territories and the long-term view of 
global geotourism. 
This symposium, open to all, is available on registration. Exchanges will be both in French and English 
(simultaneous translation). It will be possible to exhibit posters. 

Objectives 
- To gather together in Ardèche (south of France), some specialists studying and/or developing the caves and 
karsts in order to bring up the current and future challenges and needs considered as being of importance to 
preserve and develop caves: 
- conservation of caves and karsts and development of geotourism 
- links in between caves and their territories (mainly cultural and economic links) 
- sustainable management of natural resources (link between environment and economy) 
? 
- To highlight the necessity of interdisciplinarity for a better understanding and development of caves and 
karsts 
? 
- To present new methods for the conservation and development of caves and karsts in a context of Climate 
Global change and local stresses due to environmental, demographic, economic or uncontrolled tourism 
effects, etc ... 

Organisation of the symposium 
The symposium will hinge upon three round tables and a day trip in Ardèche to observe and being immerged 
in karstic landscapes. 

March 6 (afternoon) 
Welcome 
Presentation of the symposium 
Presentation of the IFREEMIS Project (a coming French Institute for Teaching, Research, Expertise in the 
subterranean environments) 
Welcome do 

March 7 

Excursion : three places in a day 

A karstic landscape : the Ardèche canyon 
The Orgnac cave : an example of sustainable geotourism 
The Caverne du Pont d'Arc and the Chauvet Cave Replica : mediation about subterranean environments 
? 

March 8 
Two successive round tables (conferences) 
- Roles of scientists in the current and coming development of subterranean environments (morning) 
- Cultural and economic importance of the subterranean environments in their locations (afternoon) 
? 
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March 9 
Round table (conference) 
Global outlook for subterranean geotourism in the long term 
? 
Afternoon : Reporting/restitution of the debates from the round tables 
Conclusions by the President of the symposium 
Leaving do 

Presentation of round-tables 

March 8 (morning) 
Roles of scientists in the current and coming development of caves and karsts 
Chairman - Georges Veni (NCKRI) 
Scientists have two main roles: 
Scientists produce information and understanding of subterranean environments. How can scientists 
prepare informations to help site managers sustainably use their caves, anticipate coming technological 
developments and potential adverse impacts, and educate the public? 
Scientists prepare site managers to enhance their relationships with local political, economic, cultural, and 
other scientific partners to identify additional resources and values from their subterranean systems to 
increase capital gains and public appreciation. Which people and organizations can scientists introduce to 
the managers to meet these goals? What tools would be most effective to prepare the managers and 
communicate important concepts to potential partners? 

March 8 (afternoon) 
Caves and karsts and their locations: cultural and economic importance for related territories and 
populations 
Chairman : Tadej Slabe (Karst Research Institute Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and 
Arts) 
Caves, most remarkable elements of the karst system, have economic, cultural and social impacts for local 
communities and territories. 
How the development of cave tourism can affect local and regional territories and communities? 
Based on practical cases, this round table should evoke the diversity of links invented and maintained 
between the caves and their related territories and populations. The objective is to overview the relationships 
and mutual influences between the subterranean environments and the development of territories. 

March 9 (morning) 
Global prospect for subterranean geotourism in the medium & long term 
Chairman : Paolo Forti (University of Bologna) 
This round table should draw perspectives on the evolution, expectations and practices of geotourism in 
Europe / America / Asia and in emerging countries where subterranean tourism remains a cross-bordier 
which is interesting to observe and understand. 

A few practical informations 

The symposium will be open to all. 
The round-tables will be in French and English. 
? 
Registration fees : 100€ 
The fees include: participation to the symposium, field trip transportation and admissions on sites, 
proceedings, lunches and coffee breaks. 
? 
The symposium will take place in the south of Ardèche, near the city of Vallon-Pont d'Arc. 
Nearest train stations : Valence, Montélimar or Avignon 
Nearest Airports : Marseille or Lyon 
? 
?Transportation, accommodation and evening meals are the responsibility of the participants (hotels will be 
given soon). 
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More information at: 
https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018 

 

Laserscanning Giants Caves - Incontro con 
Daniela Pani a Cagliari  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2017  

 

laserscanning giants caves daniela pani 

 

I vuoti ipogei più vasti del mondo sino a oggi esplorati, gli studi e le misurazioni di alta precisione mediante 

laserscanner delle "chambers": i saloni carsici. Di tutto questo parlerà la scienziata cagliaritana Daniela Pani, 

responsabile tecnico-scientifico per National Geographics nelle spedizioni in Cina.  

 

https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/laserscanner-giants-caves.jpg
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Mavrovo - esplorazioni speleologiche in 
Macedonia saranno presentate ai laboratori 
del Gran Sasso ad Assergi a Dicembre 2017  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2017  

 

Spedizione Balcani mavrovo 

 

Siamo molto orgogliosi che il laboratorio del gran sasso ci abbia chiamato a relazionare sulla Macedonia...le 

esplorazioni e le ricerche archeologiche vanno avanti. La storia dei Balcani potrebbe essere riscritta...  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/mavrovo.jpg
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La notizia delle esplorazioni su Scintilena: 
http://www.scintilena.com/mavrovo-2017-caving-project-progetto-italiano-in-macedonia/08/23/ 

La presentazione è aperta a chiunque voglia assistere (munito di documento di riconoscimento valido) e sarà 
tenuta in lingua italiana. 
Sarà inoltre possibile seguire la presentazione via streaming al seguente link: 
http://www.infn.it/video/multimedia/diretta-lngs.html 

 

Presentazione del progetto "Cavo, cavi, 
cava...caves. Spazi oscuri da riempire di 
sapere" a Rovereto  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2017  

 

Cavo, cavi, cava...caves. Spazi oscuri da riempire di sapere" 

 

24 NOVEMBRE 2017 EVENTO INAUGURALE 

- ore 18.00 Inaugurazione della mostra "Cavo, Cava... Caves" 

presso lo Spazio Alpino della Casa della SAT (via Manci 57, Trento)  

- ore 20.30 presso la sala della Fondazione Caritro (via Garibaldi 33, Trento) Presentazione del progetto 
"Cavo, cavi, cava...caves. Spazi oscuri da riempire di sapere" e del calendario delle attività, lancio del 
concorso fotografico, presentazione del gruppo di lavoro (Fondazione MCR e SAT) e dei rappresentanti delle 
altre realtà partecipanti. 
A seguire presentazione e proiezioni a cura di La Venta Esplorazioni Geografiche sulla Grotta dei Cristalli di 
Naica in Messico. 

-- 
Chi, almeno da bambino, non è stato intimorito ma allo stesso tempo incuriosito dagli spazi bui e tenebrosi? 

http://www.scintilena.com/mavrovo-2017-caving-project-progetto-italiano-in-macedonia/08/23/
http://www.infn.it/video/multimedia/diretta-lngs.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/rovereto.jpg
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Irraggiungibili buchi neri, inghiottitoi, trappole, pozzi, grotte come ambienti protetti per l'evoluzione di 
organismi bizzarri, e ripari sotto roccia che hanno offerto rifugio all'uomo e agli animali in ogni tempo. 
Fessure, voragini, abissi, buchi, grotte, caverne, anfratti, depressioni, fori, incavi, lacune, crateri, pori, 
orifizi, gole, intercapedini,fenditure, inghiottitoi, ripari, nicchie, forre, crateri... grandi o piccoli che 
siano. Dal macroscopico al microscopico, dall'artificiale al naturale, dal sotterraneo all'extraterrestre, un 
mondo nascosto e poco conosciuto che serba un tesoro tutto da scoprire. 
Una tematica che se trattata con il rigore della scienza e la documentazione delle fonti storiche, archeologiche 
e naturalistiche, senza trascurare arte, letteratura, mito e leggenda, può diventare un argomento di grande 
interesse per un pubblico di qualsiasi età e livello di preparazione: dal "turista per caso" allo studioso 
appassionato di buchi neri. 

Info: www.fondazionemcr.it/caves 

 

Invito alla spedizione internazionale nel Laos 
PHA SOUNG PROJECT 2018  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2017  

Invitation for international speleological expedition PHA SOUNG PROJECT 2018, LAOS 
(January 28 to February 18, 2018) 

Dear colleagues, 
Until now, more speleologists from the USA, Canada, Germany and Thailand have been enrolled in our 
expedition, PHA SOUNG PROJECT 2018, LAOS. We still have 4 positions available in our expedition and 
that's why we extended the application deadline to December 15, 2017. 
Invitation for international speleological expedition 

PHA SOUNG PROJECT 2018, LAOS (January 28 to February 18, 2018) 
The "Z" Speleology Club organizes a new speleological expedition in Pha Soung Mountain, Khammouane 
Province, Laos, from January 28 to February 18, 2018. We now invite any keen, speleologist, mountaineer, 
photographer, climber, or a biologist to join us in a unique adventure in the wonderful and mysterious Laos. 
The objectives of the expedition are resuming the exploration and survey of the large Pha Soung system 
(20,442 m development in 2017) and the new discoveries, as the large caves Tham May Moun (over 1 km), 
Tham Nam Kouan Moo Yo (849 m already surveyed in 2017) and, not in the last, Tham Dan Makhia (1,304 m 
surveyed in 2017). 
For additional relationships: 
Liviu Valenas, Wanderer Str. 27, D-90431 Nürnberg, Germany 
Tel .: 0049-911-8014898, 0049-174-7872593 
Fax: 0049-911-8014900, E-Mail: liviu.valenas@gmail.com 
Facebook: Liviu Valenas 

DURATION: 22 days, with the possibility of extending to 32 days. 
PERIOD: January 28 - February 18, 2018, having the possibility to participate in the expedition until 
February 27, 2018. 
PARTICIPATION FEE: 990 Euro/person. For those who want to stay in the expedition exactly one month ( 
January 25 - February 27, 2018), the participation fee is 1,190 Euro. All transport costs in Thailand and Laos, 
full board and lodging, plus fees paid to the Lao authorities (Exploring and Residence Fees in Ban Na Village) 
are included in the entry fee. Also included in the price is a participation map, with topographic maps of the 
caves and the area and a T-shirt with expedition logo. For those who want to participate in the expedition for 
a shorter duration, this is possible, with a reduction (between 10 and 20%) of the participation fee. The last 
date of registration is 15 December 2017. The participation fee will be sent to the following account: 
Maliwan Valenas 
Targo Bank Nürnberg - D 
IBAN: DE65300209005390037093 
BIC CODE: CMCIDEDD 

http://www.fondazionemcr.it/caves
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008195562907&fref=gs&hc_ref=ARTXWS2Qp0PhGvlIJOkfF5xZHNCdNgR1gUhWrYiokU9HFggUsPGtXfiBHk1mKpbATtA&dti=303270303088276&hc_location=group
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Air tickets to Bangkok, Thailand, round trip, will be reserved and paid exclusively by each participant. From 
Europe to Bangkok, round-trip, with a cheap flight, eg. China Air, Etihad or Aeroflot, with a mandatory 
stopover, costs about 490-590 Euro/person, round trip. 
President of the Speleology Club "Z" 
LIVIU VALENAS 

Report of the international caving expedition PHA SOUNG PROJECT, LAOS, 2017 
The first expedition under the exclusive patronage of the Caving Club "Z" from Nürnberg, Germany, was 
carried out between February 6 and March 3, 2017. Participants: Liviu Valenas (Germany /Romania), head 
of the expedition, Maliwan Valenas (Thailand /Germany), deputy head of the expedition, Peter Lenahan 
(USA), Branislav Smida (Slovakia), Jozef Grego (Slovakia), Mario Olsavski (Slovakia), Ondrej Kameniar 
(Slovakia), Franz Lindenmayr (Germany), Khampeng (Kham) Seitavie (Laos), Sonsay Saithavie (Laos), 
Bunmin Pimmaschen (Laos) and Khamlex Khomxayxana (Laos). The base of the expedition, same like that of 
April 2016, was the village of Ban Na, province Khammouane distict Thakhek. The second expedition, very 
restricted, held between March 19 and March 21, 2017, participants Liviu Valenas, Maliwan Valenas, Stefan 
Hica (Romania) Uthon Thammasat (Thailand), Sonsay Saithavie (Laos) and Khomsan Saithavie (Laos). 
RESULTS: 
The main objective was the underground system Pha Soung, mapped in 2016 to a total length of 16,750.5 m. 
There were carried out a total of 17 rounds of exploring and mapping in this huge maze system, the most 
labyrinthine cave in Laos. Unfortunately, major technical difficulties, including galleries extremely tight and 
low, prevented a major breakthrough, in addition, it could not perform a junction with any neighbouring 
cave. The most spectacular discoveries were a phreatic suspended gallery, with the development of 279,2 m 
and a new labyrinth, built on 435 m (from where through two ascents of 3 and 9.5 m, led to the discovery of a 
new entrance into the cave system having dimensions: 18.5 x 5 m). About 70% of new discoveries are 
extremely tight or narrow galleries, many of them being explored by crawling. In total, were surveying in 
addition 3.691,5 m, which increased the Pha Soung System development at 20,442.0 m, ranked third largest 
in entire Laos. The objective of 22 km still remains in force for future expeditions in 2018. However, we can 
say that the chances of major discoveries in this monstrous maze are practically nil, 90% of the system is 
probably already explored and mapped. 
The total length of 20,442 m is divided between the three major caves that make up the system Pha Soung: 
Tham Khai Nau cave: 2,942.8 m, Tham Hay cave: 7,378.6 m and Tham Kouan Moo cave: 10,120.6 m. 
It resumed and explored the cave Tham Pha Kouan Moo, located only 70 m from Pha Soung System. The 
terminus of this cave could not be exceeded because of compacted and very thick clay walls. In contrast, in 
the lower level of the cave have discovered other two entrances, the development of Tham Pha Kouan Moo 
cave increasing to 955.5 m. Exploration of this cave can be considered complete and the chance of a junction 
with the Pha Soung system seems impossible. Near this cave was discovered, surprisingly, another cave, 
Tham Nam Kouan Moo Yo, a new labyrinth, with 9 entries, all linked by narrow and low galleries. It reached 
a length of 849.4 m surveying, exploration will be resumed in 2018. 
An important discovery and totally unexpected was made in Tham Dan Makhia cave, mapped by the Caving 
Club "Z" in 2015 over a length of 525 m. Jozef Grego and Liviu Valenas, forcing some very low galleries, were 
able to make the junction with the resurgence of the cave and then with another fossil entrance, later 
participated in exploration Sonsay Saithavie and Peter Lenahan. 
The development of this new underground system of Laos has now reached 1,304.0 m, level unchanged. The 
cave potential is enormous, but a complete exploration will be possible only by scuba diving in the huge sump 
lake. 
Peter Lenahan, head rope, supported by a large team of Laotians and Slovaks, managed a spectacular climb 
on an almost vertically wall, high 70 m, reaching a large portal in the mountain Pha Soung. The cave, Tham 
Pha Soung, genetically interesting, has large crystals of calcite, but unfortunately, had only 65 m in total. 
In the penultimate day of the short exploration tour in the range 19 to 22 March 2017, Liviu Valenas, Sonsay 
Saithavie and Stefan Hica have spotted a huge cave in Mount Pha Soung. After a gigantic entrance, followed 
by two parallel galleries and a walking for several hundred meters, the exploration halted because of lack of 
time. This cave, Tham May Moun, will be the main focus of the upcoming expedition of 2018. Here is a huge 
potential, kilometres or tens of kilometres. This new cavity has nothing to do with Pha Soung System. Near 
this cave were spotted other four cavities, but still unexplored. 
SOCIAL ACTIVITIES 
Some families in the village of Ban Na were equipped with a refrigerator, fan, new furniture etc. and Liviu 
Valenas made a relatively large cash donation to the Buddhist temple in the village. But the most important 
achievement of the expedition, from this point of view, was the water supply of the Ban Na village, each 
house being connected to the drinking and domestic water. It was an old project of the Caving Club "Z" in 
2016 put into practice now, exclusively through the financial effort (US $ 2,600) of Peter Lenahan. The third 
water well performed by a drilling company from Thakhek had the water table at 18.5 m depth near the 
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Buddhist temple. The drilling and connecting works to all houses in Ban Na village was achieved in a record 
time of 72 hours. 
CONCLUSIONS 
A total of about 6,300 m were found, of which 5,574.7 m with exact topography. It was performed for the first 
time also the surface topography at a high accuracy level, which showed the main entrances of the Pha Soung 
system, in a number of 36! Bearing in mind that nearly all galleries found in all investigated caves were 
narrow and very low, the result of the expedition can be considered more than satisfactory and make the Pha 
Soung System, the third big cave in Laos, as a great achievement. The expedition did not have any medical 
problem, did not register the slightest accident or incident, and relationships with officials in Thakhek and 
Ban Na were excellent as always. 
LIVIU VALENAS 
Photos Liviu Valenas: Pha Soung System (20,442 m length): 

 

Serata "La Venta" a Melilli (SR)  
By Marco Vattano on novembre 24th, 2017  

Approfittando della presenza di uno dei soci fondatori dell'associazione di esplorazioni geografiche La Venta 
in Sicilia, impegnato nella docenza del Corso di II livello "Video documentazione in grotta, dalla A alla... 
Speleo", si è organizzata per sabato 25 novembre 2017, un'informale serata per presentare il libro "Nel cuore 

della Terra", il volume dei 25 anni di La Venta . 
Nella pizzeria/pizzoleria/wine bar "Tuttumunnuepaisi" di Melilli, Tullio Bernabei e gli altri soci La Venta 
presenti, avranno il piacere di raccontare dell'associazione e delle sue attività in giro per il Mondo. 
In considerazione della capienza del locale e della già annunciata partecipazione di una quarantina di 
speleologi, sarà necessario comunicare la propria volonta di partecipazione. 
Lo si può fare contattando i soci siciliani, Giuseppe Spitaleri e Marco Vattano. 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
http://www.federazionespeleologicasiciliana.it/fsrs/news/news.html
http://www.federazionespeleologicasiciliana.it/fsrs/news/news.html
http://www.laventa.it/it/
https://it-it.facebook.com/tuttumunnuepaisi/
http://www.scintilena.com/serata-la-venta-a-melilli-sr/11/24/2017-11-24-14-52-55/
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8th International Workshop on Ice Caves 
(IWIC): Picos de Europa National Park, 
Spain  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2017  

The 8th IWIC will be held in Spain's fabulous Picos de Europa National Park on 11-16 June 2018. 
The upcoming International Workshop on Ice caves (IWIC-VIII) will be held in Picos de Europa National 
Park (Spain) from June 11-16, 2018. The meeting promotes dissemination of the latest scientific advances 
and encourages dialogue and collaboration between researchers interested in all aspects of ice caves. The 
conference language is English. The workshop is sponsored by the Glacier, Firn and Ice Caves Commission of 
the International Union of Speleology (UIS) and organized by the University of Valladolid (PANGEA research 
group, Geography Department). For fourteen years the workshop is held every two years, and previously has 
been celebrated in Cluj-Napoca (Romania, 2004), Liptovský Mikuláš (Slovakia, 2006), Russia (2008), 
Obertraum (Austria, 2010), Grigna-Milan (Italy, 2012), Idaho Falls (USA) and Postojna (Slovenia, 2016). 
The workshops on Ice Caves are a nice opportunity for the exchange of ideas and advances in research on ice 
caves. The objective is to establish contacts and links between researchers during the IWIC, examining the 
state of the art, the applied techniques to research on ice caves and the study of specific cases, with special 
emphasis on promoting international cooperation. During the workshop the scientific sessions alternate with 
visits to ice caves in Picos de Europa and karst environments in the coastal and the Cantabrian Mountains, 
northern Spain. 
A 1st circular with the scientific program will be available in November 2017. Plenary, concurrent and poster 
sessions will be held on all topics concern to ice caves. 
Participation of young researchers is strongly encouraged, and reduced registration rates are available for 
students and fellows. 
The Organizing Committee is working to provide attendees not only with a top scientific program, but also 
with field activities that allow you to enjoy the Picos de Europa. We are looking forward to welcoming you in 
IWIC-VIII. Your attendance will contribute to the fruitful exchange of scientific ideas and help to forge new 
friendships and future collaborations. We are sure that your participation in the conference and your 
experience in the Picos de Europa National Park will be scientifically rewarding, highly enjoyable and truly 
unforgettable. 
Sincerely, 
The organizing Committee 
Until the permanent website is posted, you can find basic information at http://bit.ly/2ja2tuR 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://bit.ly/2ja2tuR
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Slovenia: caverna Petniak e Lipiska Jama  
By Bianca on novembre 27th, 2017  

Dopo una mangiata galattica "da Gianni" a Gorizia, la grande caverna Perniak è stata il preambolo alla 
strepitosa e bellissima Lipiska Jama, con le sue enormi gallerie freatiche dove una volta scorreva il Reka-
Timavo (accompagnati dallo speleologo Jaka Jakofcic del Jamarsko Drustvo Sezana) 

Tutte le foto della Petniak 

 

Tutte le foto della Lipiska Jama 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
https://www.flickr.com/photos/33574189@N05/albums/72157687620862532
https://www.flickr.com/photos/33574189@N05/albums/72157666646473469
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Offerta di Lavoro - Job Opening: Contract 
Karst Field Geologist, USA  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2017  

Job Opening: Contract Karst Field Geologist, USA 

Position Requirements: A geologist (minimum 4-year degree or equivalent in geology or a relevant 
natural science) with 2 years of experience in karst assessment, research or mitigation. Can be based on prior 
job experience, educational experience, or a combination of the two. Must be willing to work outdoors in a 
construction setting (excavation). The incumbent must be able to read plans and specifications and adhere to 
strict health and safety protocols. Experience with GPS equipment and software, MS Word, and MS Excel, 
and field tablets is required. Field work will require safety shoes, hard hat, high-vis vest, and safety glasses to 
be worn at all times. 

Job Description: The contract geologist will serve as a full-time inspector during the construction phase of 
the Dominion Atlantic Coast Pipeline (ACP). The field geologists will report to the project Karst Specialist(s). 
The incumbent perform the following tasks- 
A. If any feature is intercepted or forms during work activities including borings, blasting, and excavation or 
trenching, the onsite geologist will conduct an initial assessment of the feature to determine if further 
inspection by the project Karst Specialist will be required. Suspect features shall include: 

Bedrock enclosed conduits, cave entrances and voids; 
Solution pockets that extend beyond visual examination range (and therefore may be open); 
Areas of soft soils; 
Soil voids; 
Highly fractured bedrock; 
Areas of breccia enclosed within the surrounding bedrock. 
The features will be documented and located using GPS equipment. 
B. Observe and document installation of required buffers around existing features, including drainage 
diversion, silt fences and berms. 
C. Observe and document any karst remedial activities under the supervision of the Karst Specialist. 
D. Other tasks as assigned. 

Compensation: 
Base Pay Rate: $30 to $35 per hour based on experience. IRS 1090 Form will be provided. 
Food and Lodging: $50 per day (food), lodging and mileage compensation will be paid by the client. 

Hours: 
40 hour per week, overtime may be required. Monday - Friday, daylight hours only  

Robert K. Denton Jr., CPG, LPSS, LRS 
Senior Geologist 

GeoConcepts Engineering, Inc. 
19955 Highland Vista Drive, Suite 170, Ashburn, Virginia 20147 
O: (703) 726-8030 | C: ( 703) 727-5925 | www.geoconcepts-eng.com 
yourinfo@geoconcepts-eng.com 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.geoconcepts-eng.com/
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La siccità prosciuga il sifone terminale: -917 
il Cucco si approfondisce al Fondo Franco e 
continua!  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2017  

Monte Cucco - Approfittando della notevole siccità del 2017, considerando che le osservazioni del 2015 
avevano portato all'evidenza che il livello del sifone variasse di oltre 70 metri tra periodi di secca e di piena, 
gli speleologi perugini hanno tentato il colpaccio portando più in basso la profondità del Fondo Franco 
all'interno della Grotta di Monte Cucco:  

Questo fine settimana cavalcando l'onda della siccità decidiamo di tornare al Fondo Franco, probabilmente 
gli speleo sono tra quelle poche persone "felici" se capitano come in questo arido 2017 lunghi periodi di 
siccità. Sappiamo bene che i sifoni terminali del Cucco hanno la caratteristica di variare a seconda delle 
stagioni e della quantità di acqua/neve che durante l'anno si riversa sulla montagna. Nel particolare al 
Fondo Franco durante le numerose discese fatte nel 2015 abbiamo constatato che il livello del sifone può 
salire o scendere di oltre 70 metri cosi da liberare o allagare grandi ambienti. 

In 5 arrivano in fondo a cercare il bollino giallo messo sul pelo dell'acqua nel 2015 che fissava il limite della 
grotta, ma l'acqua non c'è più. 
Bisogna affacciarsi sul bordo del pozzetto, quello che due anni fa si poteva soltanto intravedere illuminando 
l'acqua. 
IL SIFONE NON SI VEDE. 
Trapano in mano Matteo prepara l'attacco per scendere, nessun segno di passaggio, bonifica dai massi in 
bilico e si arriva alla base, li su quella che è una galleria 2×2 discendente nuovamente il sifone che sbarra la 
strada, era prevedibile vista la vicinanza con la quota altimetrica della sorgente Scirca, ma la felicita per aver 
spinto ancora qualche metro più avanti il fondo del Cucco è tanta, poi ad un tratto una condotta in 
salita attira l'attenzione. 

Fondo Franco 
Decidiamo di risalire, Lucia in piedi sulle spalle di Lorenzo fissa un fix il più alto possibile, poi Matteo risale 
con Rudy che fa sicura. In cima alla condotta un piccolo camino molto fangoso e non molto largo alto circa 5 
metri. Ci pensiamo qualche minuto su cosa fare, rischiare la risalita o ritenersi soddisfatti? Prevale il buon 
senso vista l'assenza di corda, due fix rimasti ed il poco invitante camino. Rileviamo i pochi metri di grotta 
esplorata e iniziamo la lenta risalita non prima di aver fissato il nuovo bollino che certifica la nuova 
profondità raggiunta e le foto di rito.  

Vale la pena scendere 900 mt. sotto terra per approfondire il fondo di ulteriori 6 mt.? Diciamo che visto da 
fuori può sembrare strano ma la risposta è che non si può fare a meno di andare a togliersi la curiosità. 
Questa uscita è stata studiata e preparata da molto tempo, in attesa di condizioni meteo stabili compatibili 
con giorni di festa. L'abbiamo sognata e discussa almeno un milione di volte dopo l'ultima volta. 

In conclusione: sotto il livello dell'acqua la galleria continua, con apparenti dimensioni percorribili, 
continuando a farci fantasticare sulle infinite prosecuzioni conosciute ad oggi solo dall'acqua. 

Matteo e Lorenzo 

leggi tutta la notizia e foto su:  

 

http://www.speleopg.it/2017/10/28/917/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Conferito il Gonfalone d'Argento a Vittorio 
Verole Bozzello per la Grotta del Vento  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2017  

Il Consiglio regionale della Toscana ha assegnato a Vittorio Verole Bozzello il Gonfalone d'Argento della 
Regione con la seguente motivazione: 

"Vogliamo premiare un uomo che cinquanta anni fa ha avuto un'intuizione geniale; Ha saputo scoprire, 
partendo da una cavità da cui usciva un soffio d'aria, una grotta straordinaria, e ha saputo ideare un percorso 
di oltre quattro chilometri che permette di ammirare uno degli esempi di carsismo più belli in assoluto. Ci 
prendiamo l'impegno politico di renderne raggiungibile l'ingresso anche in autobus, dato che al momento, a 
causa di una strozzatura nella strada di accesso, si può arrivarci solo in auto". 

50 anni fa la scoperta della Grotta del Vento, poi la turisticizzazione con 50mila visitatori l'anno e una 
attenzione particolare all'ambiente e all'aspetto "speleologico" della grotta. 
Ultima chicca, un figlio speleologo, Mario, che quest'anno è stato eletto nel Consiglio Direttivo della Società 
Speleologica Italiana, già vice presidente dell'AGTI Associazione Grotte Turistiche d'Italia. 

La parola al premiato, che si è detto onorato di un riconoscimento assolutamente inatteso: "Tutta la mia vita 
è stata dedicata alla divulgazione del mondo sotterraneo - ha detto Verole Bozzello -. Quando ho iniziato di 
grotte non si parlava affatto. Ho scelto la Grotta del Vento perché è ideale per spiegare tutte le fasi 
evolutive e gli aspetti biologici e idrologici". Secondo Bozzello, però, la grotta "dal punto di vista turistico 
ha ancora un potenziale non sfruttato appieno". "Dei 50 mila visitatori l'anno - ha aggiunto - solo il 10 per 
cento è costituito da gite organizzate e gruppi, mentre per altre grotte questo tipo di turismo raggiunge il 
50 per cento". 

Un grazie da Scintilena, per tutto, comunque vada. 

Esplorazioni nelle cripte di Sassari  
By Pierpaolo Dore on novembre 28th, 2017  

 
Sabato 24/11/2017 alcuni speleologi del Gruppo Speleo Ambientale Sassari sono riusciti ad esplorare le 
famose cripte della bellissima chiesa di Santa Maria di Bethlem alle porte di Sassari. 
La chiesa risalente circa al 1200 nasconde nelle sua fondamenta una serie di ambienti sepolcrali, cisterne e 
cunicoli che saranno oggetto di esplorazioni costanti nei prossimi mesi, e che riserveranno ancora tante 
sorprese. 

ecco il servizio di Canale 12: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-nelle-cripte-di-sassari/11/28/img-20171127-wa0013-2/
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CHIACCHIERANDO TRA SPELEO 2017 - 
Meeting Regionale Pugliese 2017  
By Francesco Lorusso on novembre 28th, 2017  

Cari amici di Scintilena, 
il Consueto Meeting della speleologia Pugliese Chiacchierando tra speleo 2017 organizzato dalla 
Federazione Speleologica Pugliese (FSP) quest'anno si terrà nella fantastica cornice di Ostuni la Citta Bianca. 
Le giornate organizzate con la collaborazione del GEOS e del Parco Regionale delle Dune Costiere si 
svolgeranno dal 16 al 17 Dicembre presso il Centro Visite 
"ALBERGABICI" sede del centro visite del Parco. 
Il tema di quest'anno è: "Insegniamo la Speleologia" Durante l'evento si succederanno momenti 
formativi, ricreativi e di confronto. 
Siete tutti invitati. 

Scarica il programma in .PDF 
Scheda di Pre-Iscrizione all'evento (.PDF) 
Scheda di Pre-Iscrizione all'evento (.doc) 
Programma e scheda di iscrizione al corso di 2° Livello "Insegniamo la Speleologia" 

PROGRAMMA 
• ore 8,30 - 19,00 Corso di secondo livello "insegniamo la Speleologia" 
_ (valevole come aggiornamento per gli AI ed IT delle Scuole di Speleologia SSI) - 
• ore 10,00 - 11,30 Escursione didattica guidata dal prof. Donato Coppola nel Parco di Santa Maria 
d'Agnano. 
_ Visita alla omonima cavità dove sono state ritrovate le sepolture OSTUNI 1 e OSTUNI 2 
_ e sede di continui scavi e scoperte archeologiche 
• ore 09,00 - 13,00 Attività di Laboratorio didattico con le scolaresche di Montalbano e Ostuni 
_ a cura del gruppi N'Dronico e GEOS 
• ore 10,00 Escursione speleo: "Il fondo di Castel Pagano, " 
• ore 10,00 Escursione speleo: "nel Ramo basso della Grotta della Cava Zaccaria" 
• ore 10.00 Speleosub: Grotta cala paura. E' richiesto il brevetto di subacqueo 2° livello 
• ore 13.00-14.00 Pausa Pranzo 
• ore 19,30 Cerimonia di consegna attestazioni di riconoscimento 
il Presidente della Federazione consegnerà 
attestazioni di riconoscimento per i meriti e per l'impegno 
profuso negli anni, ad alcuni speleologi pugliesi 
• ore 20,00 Festa Speleo - Serata conviviale a base di salsiccia, bombette, baccalà fritto e vino, non 
_ mancheranno insalate, grigliata di verdure e l'ottima focaccia del panificio il PORTONCINO 
_ di Ostuni 

Domenica 17 dicembre 
• ore 8,30 - 10,00 Corso di secondo livello "Insegniamo la Speleologia" 
_ (valevole come aggiornamento per gli AI ed IT delle Scuole di Speleologia SSI) 
• ore 9,00 - 10,00 Itinerari Speleologici. Costituzione del gruppo di lavoro primo incontro 
• ore 10,00 - 11,00 Riunione Commissione Catasto - 
• ore 10.00 - 11.00 "I chirotteri di Puglia" costituzione gruppo di lavoro, primo incontro 
• ore 11,00 - 12,00 Riunione delle Scuole di Speleologia 
• ora 10,00 - 13,00 Escursione a Lama Cornola nell'omonimo villaggio rupestre ricco di ipogei 
e cavità naturali. Guida l'escursione Sergio Chiaffarata 

Informazioni Logistiche 

Sede OSTUNI Centro Visite Parco Delle dune costiere "Albergabici" 
SS16 Ostuni-Fasano - Coord. N 40.781400, E 17.483967 
Informazionmi tel 338.9095849 (Franco Lorusso) - email.:geospeleo1@gmail.com 

http://www.scintilena.com/author/francescolorusso/
http://www.fspuglia.it/
http://www.parcodunecostiere.org/newsite/ita/index.php
http://www.geosostuni.it/00%20chiaccierando%202017/Programma%20chiaccierando%202017%20definitivo%203.pdf
http://www.geosostuni.it/00%20chiaccierando%202017/Insegniamo%20la%20Speleologia%20scheda%20iscrizione.pdf
http://www.geosostuni.it/00%20chiaccierando%202017/Insegniamo%20la%20Speleologia%20scheda%20iscrizione.doc
//www.geosostuni.it/00%20chiaccierando%202017/Corso%20di%202%C2%B0%20livello%20Locandina%20e%20scheda%20di%20iscrizione.pdf
http://www.geosostuni.it/00%20chiaccierando%202017/ore%2010.pdf
http://www.geosostuni.it/00%20chiaccierando%202017/ore%2010.2%20docx.pdf
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Per il Pernottamento: 
- Sarà possibili utilizzare un ampio spazio antistante il centro visite per il montaggio delle tende 
- Oppure vi è la possibilità di utilizzare dei luoghi al coperto sempre all'interno del centro visite 

Per chi ha necessità di pernottare in B&B consigliamo le seguenti strutture: 
- B&B Lama di Galizia - Tel. 3331281689 (Milena) - (vai al sito) 
- B&B Antica Via Roma - Tel. 349 5100763 (Angela) (vai al sito) 
- B&B L'arco - Tel.389 8054254 (Nicoletta) (vai al sito) 

 

La mostra Solfo & Carbone alla miniera di 
Gambatesa  
By Giovanni Belvederi on novembre 28th, 2017  

Dal 3 dicembre 2017 al 17 dicembre 2017 la mostra Solfo & Carbone, minatori e speleologi nella Romagna 
Orientale, sarà visitabile presso il Museo Minerario Miniera di Gambatesa; in via Botasi, 10 Ne (GE). 
La mostra sarà inaugurata il 3 dicembre durante i festeggiamenti dedicati a Santa Barbara. 

 

 

http://www.bblamadigalizia.it/it/
http://www.anticaviaroma.it/
http://www.bbostuni.it/
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://minieradigambatesa.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/loc_A4-gambatesap.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2017 
 

95 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

3 giorni alla Royal Geographical Society di 
Londra per i 50 anni di speleologia 
britannica  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2017  

Per celebrare i 50 anni dalle esplorazioni pionieristiche alle recenti ricerche scientifiche, i ricercatori 
britannici si ritroveranno per 4 giorni presso la prestigiosa Royal Geographical Society di Londra, London. 

Il fine settimana dedicato alla speleologia inglese comincerà venerdì primo dicembre, con una serie di letture 
pubbliche di Frank Pearson che parlerà delle grotte del Regno Unito e della storia delle esplorazioni; Dick 
Willis sulla storia delle esplorazioni speleologiche internazionali (chissà se si parlerà di Corchia?); Howard 
Limbert parlerà del Vietnam in particolare della Hang Soong Don Cave e Gina Mosely parlerà della storia 
della speleologia scientifica. 

Il programma prevede nelle giornate seguenti brevi presentazioni di 20 minuti sulle esplorazioni britanniche 
nello Yorkshire, Peak District e Galles, e poi Mulu, Cina, Stati Uniti, Africa, India e Vietnam, e poi Mendip, 
Devon, Scozia, Irlanda, Austria, Spagna e Slovenia.  

Sarà possibile pagare il biglietto all'entrata, ma è preferibile prenotare. 
maggiori info: rgsdec17@bcra.org.uk 

Fonte: 
http://darknessbelow.co.uk/news-a-golden-age-of-cave-exploration/ 

Convegno: Cavità di origine antropica, 
modalità d'indagine, aspetti di catalogazione, 
analisi della pericolosità, monitoraggio e 
valorizzazione  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2017  

Roma, 1 dicembre 2017 
Convegno nazionale "Cavità di origine antropica, modalità d'indagine, aspetti di catalogazione, analisi della 
pericolosità, monitoraggio e valorizzazione". 

 

Roma Convegno Cavità di origine antropica 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://darknessbelow.co.uk/news-a-golden-age-of-cave-exploration/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/Cavità-di-origine-antropica.jpg
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Saranno presentati, tra poster e relazioni orali, 102 contributi riguardanti il censimento e catalogazione 
cavità, l'analisi della pericolosità territoriale, tecniche e procedure di monitoraggio e consolidamento, 
valorizzazione e fruizione. 

Disponibile sul sito web del convegno http://www.convegnoipogei2017.it il programma definitivo e il volume 
dei riassunti. 
Per motivi di sicurezza potrà accedere alla sala del Convegno solo chi ha fatto la pre-iscrizione. Sarà possibile 
seguire la diretta streaming al seguente link: 

https://live.cnr.it/liveRomaConvegni.html 

Programma:  
Sala convegni CNR - Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma 
1° dicembre 2017 ore 9.30-18.30 
Programma sessione orale 

08.00-09.30 | Accredito in sala partecipanti registrati 
09.30-10.00 | Apertura lavori e saluti delle Autorità 
ANTONELLO FIORE, presidente della SIGEA - Società Italiana Geologia Ambientale 
FABIO TRINCARDI, direttore del Dipartimento Terra e Ambiente del CNR 
CLAUDIO CAMPOBASSO, direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA 
GINO MIROCLE CRISCI, rettore dell'Università della Calabria 
ROBERTO TRONCARELLI, presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio 
ARCANGELO FRANCESCO VIOLO, segretario del CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi 

10.00-11.45 | Sessione A - Censimento e catalogazione cavità 
Moderatore MARIO PARISE 
10.00 | Catasto Speleologico Nazionale delle Cavità Artificiali. Classificazione, interventi di tutela e 
monitoraggio conseguiti grazie ai dati speleologici, prospettive future - BELVEDERI G., BETTI M., BIXIO R., 
GALEAZZI C., GALEAZZI S., GERMANI C., MAZZOLI M., MENEGHINI M., PARISE M. & SAJ S. 
10.20 | Cave sotterranee nel Colle Aventino. Cartografi a storica, documenti di archivio e nuove indagini 
geoarcheologiche - RUSTICO L. & NARDUCCI R. 
10.35 | Primo contributo alla realizzazione della Carta delle Cavità Sotterranee di Roma - BISCONTI F., 
CIOTOLI G., FERRI G., FIORE R., HUBER T., LANZINI M., NISIO S., PAOLUCCI R., ROMA M., 
STRANIERI I. & SUCCHIARELLI C. 
10.50 | L'inventario delle cavità di origine antropica e la Banca Dati territoriale online del territorio della 
Città Metropolitana di Napoli - GUARINO P.M., CARTA R., NICEFORO D.M.A., ROMA M., MARI R., 
SORAVIA M., NAPOLITANO P., PALMA G., SGARIGLIA F. & SANTO A. 
11.05 | Opere belliche: classificazione dei rifugi per categoria tecnico-costruttiva e funzione d'uso - GRASSI L. 
11.20 | Cittaducale (Rieti): i rischi connessi all'esteso reticolo di cavità antropiche - DAMIANI G., MENOTTI 
R. M., MILLESIMI F., RINALDI C. & SABATINI F. 

11.45-13.30 | Sessione B - Analisi della pericolosità territoriale 
Moderatrice STEFANIA NISIO 
11.45 | Le condizioni di stabilità degli ipogei in ammassi rocciosi calcarenitici: rapporti tra geologia e 
propensioni al dissesto - ANDRIANI G.F. & PARISE M. 
12.05 | L'utilizzo delle fotografie aeree dell'Aerofototeca Nazionale degli anni precedenti l'urbanizzazione del 
suburbio romano per l'individuazione e catalogazione di cavità di crollo connesse all'evoluzione perniciosa di 
cavità sotterranee legate ad attività estrattive - GIANNELLA G. & ROSA C. 
12.20 | Analisi geostrutturale su nuvola di punti acquisita con laser scanner 3d: applicazione alla grotta di 
Cocceio, in Bacoli (Campania, italia) - B. PALMA, M. PAGANO, M. PARISE & A. RUOCCO 
12.35 | Il fattore NSHPE dei pilastri di cave sotterranee e il loro fattore di sicurezza a compressione desunto 
da anlisi di regressione multivariata - BRUNO G. 
12.50 | Studio numerico parametrico per la definizione di abachi per la valutazIone preliminare della stabilità 
di cavità sotterranee in calcarenite tenera - PERROTTI M., LOLLINO P., FAZIO N.L., PISANO L., VESSIA G., 
PARISE M., FIORE A., LUISI M., MICCOLI M.N. & SPALLUTO L. 
13.05 | Analisi sistemica per una valutazione della suscettibilità al dissesto di territori dell'Agro Nolano 
(provincia di Napoli) con presenza di cavità antropiche in tufo - CACCAVALE G., CALCATERRA D. & 
RAMONDINI M. 
13.30-14.30 | Pausa pranzo 

http://www.convegnoipogei2017.it/
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14.30-16.15 | Sessione C - Tecniche e procedure di monitoraggio e consolidamento 
Moderatrice FRANCESCA BOZZANO 
14.30 | Sviluppi nelle tecniche e tecnologie di indagine, monitoraggio e consolidamento delle cavità in venti 
anni di applicazione nel laboratorio naturale dell'Orvieto ipogea - MARTINI E., SOCCODATO C., 
SOCCODATO F.M. & ALBANO V. 
14.50 | Modello geologico e criteri di monitoraggio dell'evoluzione delle cavità nell'area orientale di Roma - 
BOZZANO F., CAMMILLOZZI F., ESPOSITO C., MAZZANTI P. & TOSTI S. 
15.05 | Piano per la messa in sicurezza delle cavità sotterranee instabili nei Comuni del Cratere Sismico 
Aquilano danneggiati dal sisma del 2009 - PIPPONZI G., MATTUCCI F. & FERRINI E. 
15.20 | Le tecniche per operare in sicurezza in spazi confi nati applicate nel progetto di studio e recupero 
"Forma acquae maxentii" - GIRARDO L., SANTUCCI E., ADORNATO S. & BASSO S. 
15.35 | Un approccio numerico 3D per valutare l'evoluzione temporale della stabilità di cavità in sotterraneo 
interagenti con edifi ci - CIANTIA M., CASTELLANZA R.P. & DI PRISCO C. 
15.50 | Metodi integrati di caratterizzazione e monitoraggio per la valutazione della pericolosità di ipogei e 
reti caveali - ARGENTIERO I., PARISI A., PELLICANI R. & SPILOTRO G. 

16.15-18.00 | Sessione D - Valorizzazione e fruizione 
Moderatore EUGENIO DI LORETO 
16.15 | La rete degli UNESCO Geoparchi Globali e esempi di valorizzazione delle cavità antropiche all'interno 
del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano - ALOIA A. 
16.35 | Il sitema ipogeo di "Kolymbethra - Porta V" nel Parco Archeologico della Valle dei Templi di 
Agrigento: un esempio di fruizione turistica di cavità artificiale - LOMBARDO G., NOTO G., INTERLANDI 
M., AGNELLO E. & VECCHIO E. 
16.50 | Potenzialità delle cavità ex-estrattive tra recupero ambientale e nuovi usi: applicazioni nel Parco 
dell'Appia Antica - DELL'AIRA P., ESPOSITO C. & GUARINI P. 
17.05 | Carta delle miniere della Nurra (Sardegna) - DORE P. & MEZZOLANI S. 
17.20 | La gravina di Ginosa dopo i crolli di Via Matrice: una nuova vision ed una nuova strategia per attivare 
una rigenerazione possibile - PARISI N. 
17.35 | Dalla patrimonializzazione alla valorizzazione dei trappeti ipogei di Terra d'Otranto - MONTE A. 
18.00 | Chiusura lavori a cura di Francesco Peduto, Presidente CNG 

Dalle ore 8.00 alle 18.30 presso il Foyer della Sala Convegni saranno allestiti spazi espositivi a cura degli 
sponsor 

Sala Arangioruiz CNR - Piazzale Aldo Moro, 7 - Roma 
1° dicembre 2017 ore 10.00-18.00 
Esposizione poster 
10.00-18.00 | Digital Gallery 
Proiezione poster in versione digitale e filmati 

10.00-11.35 | Sessione B - Analisi della pericolosità territoriale 
1b | Ricostruzione del modello tridimensionale di una cavità sotterranea nel Complesso Monumentale dei SS. 
Marcellino e Festo (Napoli) mediante l'utilizzo di laser scanner manuale - ALLOCCA V., ANGRISANI A.C., 
CODA S., DANZI M., DE VITA P., DEL VECCHIO U., DI MARTIRE D., MASSA D., MININ G., NOCERINO 
G. & CALCATERRA D. 
2b | Siti minerari dismessi in aree in frana: l'ex miniera di sale di Lungro (Calabria) - ANTRONICO L. & 
GULLÀ G. 
3b | Studio geologico dell'area che ospita le grotte di San Giorgio Lucano, fi nalizzato alla geoconservazione - 
BENTIVENGA M., CAPECE A., GUGLIELMI P., MARTORANO S. & PALLADINO G. 
4b | La presenza di acque nelle cavità sotterranee di Roma - BERSANI P. & NISIO S. 
5b | Lavori di indagine e di rimozione delle macerie del crollo di Via Matrice nella Gravina di Ginosa - 
BISIGNANO 
M., DEBERNARDIS M., LAURIERO N., PEPE P., PERRUCCI A., RISIMINI I. & TANCREDI S. 
6b | Nuove metodologie di rilievo di ambienti ipogei tramite laser scanner: l'esempio di una cavità artificiale 
in provincia di Napoli - DANZI M., DEL VECCHIO U. & MININ G. 
7b | Metodologie di indagini geognostiche dirette ed indirette per l'individuazione e la determinazione delle 
geometrie di cavità antropiche profonde in ambito urbano. Il caso di studio di Altamura (BA) nell'ambito dei 
lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale nel Comune di 
Altamura - DEBERNARDIS M., MANICONE D., MARTIMUCCI V., PEPE P., SPECCHIO V., TANCREDI S. & 
VERNI V. 
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8b | Studio geologico-geotecnico dell'ambiente ipogeo sottostante l'Ospedale Civile di Ragusa (RG) - DI 
RAIMONDO S. & ZOCCO M. 
9b | Analisi numerica tridimensionale dei fattori di controllo di un processo di sinkhole in area urbana - 
FAZIO N.L., PERROTTI M., LOLLINO P., PARISE M., VATTANO M., MADONIA G. & DI MAGGIO C. 
10b | I granai sotterranei della Table du Jugurta (Krumira - Tunisia settentrionale) - FERRINI G. & 
MORETTI A. 
11b | Relazioni tra caratteristiche petrografi che e parametri geotecnici nelle rocce tenere carbonatiche in 
Puglia - FESTA V., FIORE A., LUISI M., MICCOLI M. N. & SPALLUTO L. 
12b | Studio numerico agli elementi fi niti per la determinazione delle condizioni di stabilità per chiese 
rupestri scavate in rocce tenere nel territorio pugliese - LUISI M., FIORE A., MICCOLI M. & SPALLUTO L. 
13b | L'esperienza di ANAS nell'interferenza delle infrastrutture stradali con cavità naturali o antropiche - 
MICHELI A. & MARTINO M. 
14b | L'ipogeo di captazione della sorgente Mazzoccolo in Formia (Lazio meridionale): caratteristiche, storia 
e vulnerabilità di un'opera idraulica di epoca romana ancora funzionante - MIELE P. 
15b | Considerazioni sulla stabilità morfologica della cavità rocciosa che ospita l'eremo (IX sec.) dedicato a S. 
Michele Arcangelo - Monti Aurunci (Lazio meridionale) - MIELE P. 
16b | Criteri di verifica dei pilastri di cave sotterranee di pozzolana abbandonate - MIZZONI M., 
GIANNELLA G., VIRGILI F. & VITTORI E. 
17b | La riscoperta delle cave di Monteverde Vecchio, Roma - MORABITO A., ROSSI D. D., LANZINI M. 
18b | Fattori geologico-tecnici nella realizzazione di cavità artificiali - PARISE M. 
19b | Classificazione degli ambienti sotterranei e analisi della fratturazione della "Ricerca Buca del Serpente" 
(Campiglia Marittima, Toscana) - POGGETTI E. & TINAGLI L. 
20b | Preesistenze di natura antropica in una delle regioni più antiche delle Catacombe dei SS. Marcellino e 
Pietro a Roma - RICCIARDI M. & GIULIANI R. 
21b | Sinkhole in aree urbane: lo stato delle conoscenze nella provincia di Napoli - SANTO A., DE FALCO M., 
FORTE G., GUARINO P.M. & SCOTTO DI SANTOLO A 

11.45-13.20 | Sessione C - Tecniche e procedure di monitoraggio e consolidamento 
1c | Cavità di orgine antropica e sicurezza degli edifi ci scolastici nella città di Roma: i casi di studio di via 
Asmara (Municipio II) e via Diana (Municipio V) - ARGENTIERI A., DI NEZZA M., DI FILIPPO M., PIRO 
M., ROTELLA G., CECCHINI F. & MARGOTTINI S. 
2c | Interventi di bonifi ca di cavità antropiche in ambito urbano fi nalizzate alla Mitigazione del rischio 
idrogeologico connesso alla presenza di una rete caveale ubicata in contesto urbano nel Comune di Altamura 
- ANTONINO D., BAROZZI D., DE VENUTO G., FIORE A., SPECCHIO V., PEPE P., MARTIMUCCI V., 
VERNI V., 
TANCREDI S. & DEBERNARDIS M. 
3c | Nuovi studi sulle necropoli etrusche di Tarquinia (VT) con GPR e Geoelettrica - BRANCALEONI G., 
CASTELLARO S. & PERRICONE L. 
4c | Il metodo B&B ottimizzato per la defi nizione dell'area tributaria dei pilastri in cave sotterranee - 
BRUNO G., BOBBO L. & FIDELIBUS M.D 
5c | Monitoraggio di alcuni Qanat circostanti l'area di Yazd e simulazione delle loro caratteristiche 
idrogeologiche - BURRI E., DEL BON A., FERRARI A., GHAFORI H., YAZDI A.A.S., KHANEIKI L.M., 
PIERLEONI A. & RAGNI P. 
6c | Miglioramento delle proprietà meccaniche di calcareniti con trattamenti chimici - CASTELLANZA R.P., 
FRIGERIO G., SEIDLER C. & DI PRISCO C. 
7c | Analisi qualitativa dei fenomeni di instabilità ed interventi per la riqualifi cazione ambientale delle 
spiagge di Fontania (Gaeta-Latina) - FALCONI I. 
8c | Le tecniche geofi siche al servizio dell'archeologia preventiva - FILIPPINI P., VERCELLI C., FIGLIOZZI 
E. & VOLPE N. 
9c | GIS e drone per la gestione emergenziale delle cavità sotterranee - GAGLIANO F. M. 
10c | Collasso di ipogei in un centro storico ad elevata valenza paesaggistica (Castro Marina - LE), tecniche di 
monitoraggio e modellazione per il recupero strutturale - LAZZARI S. 
11c | Esperienze nell'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto nell'esplorazione, documentazione e 
monitoraggio cavità artificiali - MAZZOLI M., BONFÀ I. & MARSALA F. 
12c | Esplorazione e documentazione di cavità artificiali sommerse - MAZZOLI M., GALEAZZI C. & VITELLI 
M. 
13c | Rilievo 3D di cavità ipogee per la corretta pianificazione di emergenza - MUSCIO V. 
14c | Consolidamento di cavità e monitoraggio della rupe di Orvieto (Terni) - VENTURA P. 
15c | Analisi di stabilità e progetto esecutivo per il consolidamento di cavità urbane nel centro storico di 
Ragusa Ibla (RG) - ZOCCO M. & LICITRA C. 
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14.30-16.05 | Sessione D - Valorizzazione e fruizione 
1d | Valorizzazione e tutela delle cavità antropiche identificate quali geositi nel Parco Nazionale del Pollino 
UNESCO Geoparco Mondiale - BLOISE L. 
2d | Tutelare e valorizzare il sottosuolo: la ricostruzione 3D della miniera di grotta della "Buca della Faina di 
Poggio dell'Aione" - BROCCHINI D., DERAVIGNONE L. & POGGETTI E. 
3d | La città di Shahrood (Iran) ed il suo approvvigionamento idrico tramite i Qanat - BURRI E., DEL BON 
A., DOULATI A.F., FERRARI A., KARAMI G.H. & RAGNI P. 
4d | Gli ipogei in Puglia tra conservazione e innovazione - CALDERAZZI A., PAGLIARULO R. & STRAFELLA 
F. 
5d | Gli ipogei di San Dana (LE). Un sistema rupestre marginale nel Salento meridionale - CALÒ S. & 
LONGO D. 
6d | Privata Traiani Domus (Roma). Elaborazioni 3D, ricerca e fruizione - CARNABUCI E., CALÒ S. & 
SANTUCCI E. 
7d | La valorizzazione del patrimonio minerario ipogeo di età preindustriale dell'area sudorientale della 
Provincia di Livorno - CASCONE G., CASINI A., TINAGLI L. & BORZATTI A. 
8d | Il sentiero dell'acqua di Sinalunga (Siena, Toscana) - CENSINI G., DORE P. & DALLOCCHIO E. 
9d | Il complesso ipogeo in località San Fortunato - Marsciano (PG) - CHIARALUCE V. 
10d | Gli ipogei di Bagnoregio e Civita (Viterbo): una ricchezza (quasi) sconosciuta - DI BUDUO G.M., 
CHIARALUCE V., COSTANTINI L. & PONZIANI T. 
11d | Monitoraggio delle cavità sotterranee di Roma: aspetti di pericolosità e di conservazione della 
biodiversità - DI LORETO E., LIPERI L., NISIO S., PIZZOLI I., ROSCIOLI F., SANTINI E. & TOMMASINI A. 
12d | Siracusa ipogea - DI MAIO A.M., BORDONE G., GIOMPAPA M., MIRAGLIA C. & ARENA L. 
13d | Conservazione alimentare in ambiente ipogeo: l'esempio delle cave in sotterraneo della Val di Non - 
GALGARO A., CULTRERA M., DE CARLI M., DE LULLO A., FAURI M., DAZ S., DALLA SANTA G., COSA 
S., SCOTTON P., CONFORTI F. & FUGANTI A. 
14d | Opere belliche: l'esperienza del bunker e dei rifugi antiaereo di Villa Torlonia (Roma) - GRASSI L. & 
PLACIDI M. 
15d | Un'antica fortifi cazione sul mare: il forte di Baia - LANDI V. & SANTANASTASIO R. 
16d | Il recupero e la valorizzazione del rifugio antiaereo dei Savoia a Villa Ada (Roma) - MORABITO A. & 
TESSARI R. 
17d | Soluzioni insediative ipogee e rupestri casi studio in Sicilia - MUSOTTO L. 
18d | Gli ipogei di Agrigento - NOTO G. 
19d | Aspetti geomorfologici e cavità d'origine antropica del territorio dell'Ecomuseo della Tuscia Rupestre - 
SASSO A. 
20d | Progetto Norchia '16-'18. Scavi nella necropoli di Guado di Sferracavallo - Norchia (VT) - STERPA S. 
21d | Caratteristiche geoarcheologiche dei pozzi d'acqua del centro urbano storico e della piana di Palermo - 
TODARO P. 
22d | Le gallerie delle sorgenti termali di Porretta. Rilievi, monitoraggi, azioni di valorizzazione - VANNINI 
S. 

16.15-18.00 | Sessione A - Censimento e catalogazione cavità 
1a | Leggere le grotte: da Sant'Ilario sullo Ionio (RC) nuovi spunti per il culto delle acque - AGOSTINO R. & 
PIZZI F. 
2a | Note preliminari sulle indagini speleologiche e geologiche dell'Acquedotto "Fontana" di Velletri (Roma) - 
BERSANI P., GERMANI C., GALEAZZI C., BOTTIGLIA R. & GALEAZZI S. 
3a | Altamura memoria del paesaggio: le cave per l'estrazione del materiale lapideo. Dal censimento alla 
valorizzazione dei percorsi dell'industria estrattiva - CAPURSO E. & NINIVAGGI T. 
4a | Censimento di cavità antropiche nell'arcipelago Pontino attraverso l'applicazione di metodi di rilievo 
speditivi e fotogrammetrici avanzati - CARLOMAGNO A., FANTINI A., GAZZETTI C., LOY A., MARINO L., 
SARANDREA P. & VERBENA G. 
5a | Il c.d. cunicolo superiore del Muro Etrusco a Todi (PG) - CHIARALUCE V. 
6a | Cavità sotterranee nell'area Portuense a Roma - CIANFRIGLIA L., MATTEUCCI R., ROSA C. & 
SEBASTIANI R. 
7a | Roma, vaste aree di cavità sotterranee scomparse. Il caso della catacomba di San Felice sulla via 
Portuense - CIOTOLI G. & NISIO S. 
8a | Analisi contestuale di cavità di origine antropica nel Parco Archeologico delle Terme di Baia (Campania, 
Italia) - CORVI M., DAMIANO N., GUARINO P. M. & GUIDONE I. 
9a | Censimento e catalogazione delle cavità di origine antropica mediante prospezioni geofi siche integrate 
nell'area de "Il Piano" (Isola d'Elba, Italia) - DI FILIPPO M., DI NEZZA M., CECCHINI F., MARGOTTINI S., 
DE MARTINO C., PAZZI V., CARLÀ T., BARDI F., MARINI F., FONTANELLI K., INTIERI E. & FANTI R. 
10a | Censimento e interesse storico e speleologico delle fortifi cazioni militari della Nurra (Sardegna) - 
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DORE P. & DALLOCCHIO E. 
11a | Censimento e mappatura della rete di cavità che sottende il paese di Castelnuovo, San Pio delle Camere 
(AQ) - DURANTE F., PIPPONZI G., DEL MONTE E., GHINELLI A., ILIC V., NOCENTINI M. & TALLINI M. 
12a | Cavità sotterranee di orgine antropica in Francia - FELICI M. L. 
13a | La carta archeologica delle cavità antropiche antiche nel settore nord-est del Suburbio di Roma - 
FILIPPINI P., CLEMENTINI M., BORZETTI M.R., VERCELLI C., DE CATERINA S. & FIGLIOZZI E. 
14a | Le cavità di origine antropica in Liguria: stato dell'arte, prospettive di ricerca e proposte per la 
valorizzazione - BIXIO R., FACCINI F., MAIFREDI A., PERASSO L., SAJ S. & TRAVERSO M. 
15a | Cavità carsiche e accumuli di frana in area urbana - PASCALE S. & LORENZO P. 
16a | Documentazione archeologica attraverso la mappatura dell'habitat rupestre medievale nel comparto 
costiero adriatico a sud-est di Bari - ROTONDO R. 
17a | Gli ipogei di orgine antropica nell'area costiera di Rocavecchia (prov. di Lecce) - SAMMARCO M., CALÒ 
S. & PARISE M. 
18a | I rifugi antiaerei realizzati durante il Secondo confl itto Mondiale in Puglia - SANTO A.R., FIORE A., 
PARISE M. & SELLERI G. 
19a | Censimento delle cavità naturali e artifi ciali della Riserva Naturale Regionale Lago di Vico - SASSO A. 
20a | Le cave di pozzolana a Roma e nel territorio nel Settecento nelle fonti documentarie - VERDI O. & 
GIANNELLA G. 

Comitato Scientifico 
Gioacchino Francesco Andriani (Università di Bari) 
Mario Bentivenga (Università della Basilicata - Sigea) 
Claudio Berardi (Regione Basilicata) 
Michele Betti (Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana) 
Francesca Bozzano (Università di Roma La Sapienza) 
Giovanni Bruno (Politecnico di Bari - Sigea) 
Gennaro Capasso (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) 
Raffaele Carbone (Sigea) 
Nicola Casagli (Cattedra UNESCO, Università di Firenze) 
Riccardo Pietro Castellanza (Università degli Studi di Milano Bicocca) 
Angelo Corazza (Dipartimento Protezione Civile - Sigea) 
Giancarlo Ciotoli (CNR - IGAG) 
Vera Corbelli (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale) 
Eugenio Di Loreto (Regione Lazio - Sigea) 
Claudio Di Prisco (Politecnico di Milano) 
Francesco Faccini (Università di Genova - Sigea) 
Gianluca Ferri (Uffi cio Dissesti Idrogeologici e Sottosuolo Comune di Roma) 
Antonello Fiore (Autorità di Bacino della Puglia - Sigea) 
Alessandro Flora (Università di Napoli) 
Carla Galeazzi (EGERIA Centro Ricerche Sotterranee - Hypogea - Sigea) 
Daniele Giordan (CNR - IRPI) 
Giuseppe Gisotti (Sigea) 
Maurizio Lanzini (Sigea) 
Gioacchino Lena (Sigea) 
Lorenzo Liperi (Regione Lazio) 
Piernicola Lollino (CNR-IRPI) 
Endro Martini (Alta Scuola - Sigea) 
Luciano Masciocco (Università di Torino - Sigea) 
Roberto Mazza (Università Roma Tre) 
Mario Mazzoli (ASSO - Hypogea) 
Antonio Monte (CNR - IBAM) 
Adriano Morabito (Roma Sotterranea - Hypogea) 
Stefania Nisio (Ispra) 
Mario Parise (Università di Bari - Sigea) 
Gabriele Ponzoni (CNG) 
Alessandro Reina (CNG - Politecnico di BA) 
Gabriele Scarascia Mugnozza (Università di Roma La Sapienza) 
Giuseppe Spilotro (Università della Basilicata - Sigea) 
Arcangelo Francesco Violo (CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi) 

 



Scintilena - Raccolta Novembre 2017 
 

101 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Open Day in grotta Noè per lo scambio degli 
Auguri di Natale  
By Antonella Miani on novembre 28th, 2017  

Tra speleologi di vari gruppi abbiamo pensato di riproporre anche quest'anno un'occasione per scambiarci gli 
auguri di Natale in grotta e quale luogo migliore se non la Grotta Noè!? 
Per tutti gli speleologi del Friuli Venezia Giulia (e non solo) l'invito è per domenica 17 dicembre 2017 dalla 
mattina in poi: ci troviamo alla grotta Noè, con tanta voglia di divertirci assieme. Ogni genere di conforto 
(cibo e bevande, panettoni e spumante, salame e dolcetti) sarà ben gradito, da condividere con i presenti. 
Contiamo di vedere tante gente sorridente, tutti colorati: Renne, Gnomi e Folletti, Babbi Natale e Pupazzi di 
neve, tutti insieme a condividere in allegria la nostra comune passione per la speleologia. 
L'invito è esteso a chi vuole scender in corda (necessaria attrezzatura completa, in caso qualcuno non lo 
sapesse) e a chi vuole fermarsi in superficie a far festa al bordo della grotta. 
Invito: esteso a tutti! 
Orario: dalla mattina no stop 
Luogo: Aurisina (TS) 
Qui la scheda catastale con le coordinate per raggiungere il posto: http://www.catastogrotte.fvg.it/23-
Grotta_No 

 

Foto di Alessandra Dreas 

 

Per informazioni/adesioni: AugurinNoe@gmail.com  

 

http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
http://www.catastogrotte.fvg.it/23-Grotta_No
http://www.catastogrotte.fvg.it/23-Grotta_No
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/Foto-renne-in-Noè.jpg
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Concluso il corso congiunto SSI, CAI e 
CNSAS: "Primo soccorso e gestione 
dell'emergenza in grotta"  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2017  

Il fine settimana scorso (25-26 novembre) si è felicemente conclusa un'iniziativa didattica pilota in tema di 
"Primo soccorso e Gestione dell'emergenza in grotta". 
L'evento formativo era rivolto agli speleologi che volessero approfondire il tema della prevenzione e la 
gestione di eventuali problematiche in ambiente ipogeo e aveva l'obiettivo di aumentare la sicurezza di chi 
pratica l'attività speleologica. 

 

Primo Soccorso SSI, CAI, CNSAS 

Il corso, svolto con il contributo della XII Zona SAER/CNSAS attraverso lezioni frontali, simulazioni 
interattive in aula ed alcune dimostrazioni, trattando in particolare il primo soccorso ad infortunati, la 
corretta gestione di una emergenza fino alla delicata fase di chiamata al Soccorso Speleologico del CNSAS, ha 
visto esaurirsi i 30 posti disponibili a poche ore dalla pubblicazione del programma ufficiale. 

Fortemente voluto e progettato dai vertici regionali dell'Emilia Romagna della CNSS-SSI (Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana - Comitato Esecutivo Regionale) e SNS-
CAI (Scuola Nazionale di Speleologia CAI O.T.T.O. E.Romagna), con il patrocinio del SAER (Soccorso Alpino 
e Speleologico Emilia-Romagna), e della Federazione Speleologica Regionale, dell'Amministrazione 
comunale di Casola Valsenio ed il supporto logistico dell'Associazione Speleopolis, segue la tavola rotonda 
rivolta ad istruttori e formatori "Perché questo non accada" sulla prevenzione dagli incidenti e soccorso nella 
didattica speleologica, promossa dalla XII Zona e tenuta nel 2016 nell'ambito della giornata sul 50° del 
Soccorso Speleologico in Emilia-Romagna. 

Nel corso delle giornate sono state riprese immagini e video a cura di G.Paolo Zaniboni, Giovanni Belvederi e 
Marisa Garberi, allo scopo di documentazione e didattica. 

Sul prossimo numero della rivista Speleologia Emiliana tutti i dettagli e gli approfondimenti. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/11/CorsoPrimoSoccorso2017.jpg
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Presentazione del nuovo numero della rivista 
Atti e Memorie dalla Commissione Grotte  
By Riccardo Corazzi on novembre 29th, 2017  

Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 18:00 verrà presentato presso il comune di Monfalcone (sala della 
biblioteca) il nuovo numero di Atti e Memorie. La rivista, giunta al suo 47° numero, è un grosso volume - 
oltre 260 pagine - che la Commissione Grotte E. Boegan ha dedicato alla conoscenza del Lacus Timavi, quel 
piccolo territorio, carico di storia che si sviluppa attorno alle risorgive del Timavo. 
Il tema, introdotto da una presentazione dello studioso ed epigrafista Claudio Zaccaria, viene ampiamente 
sviluppato in una dozzina di contributi spazianti dalla storia alla geologia, dall'idrologia alla paleontologia, 
dalla preistoria all'ambiente, senza tralasciare le ricerche speleologiche, quelle entomologiche e quelle 
botaniche. 

 

Un'esaustiva monografia, ideata e seguita da Louis Torelli, cui hanno contribuito, con la loro opera una 
ventina di Autori appartenenti al mondo accademico, museale, tecnico nonché speleologico. Il volume, 
riccamente illustrato e completato da una tavola fuori testo in cui è rappresentato, aggiornato al 2017, in 
pianta e sezione il Complesso delle Risorgive del Timavo, si pone all'attenzione dello studioso anche per la 
pregevole presenza di documenti e rilievi riprodotti. 

 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/presentazione-del-nuovo-numero-della-rivista-atti-e-memorie-dalla-commissione-grotte/11/29/corazzi-2/
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Blade Runner seconda parte  
By Claudio Barbato on novembre 29th, 2017  

Riprendo il racconto dove lo avevo interrotto.....Torniamo a valle con la notizia che una nuova grotta è stata 
scoperta in Altopiano e visto che aria ne abbiamo e meandri grandi anche riesco ad organizzare una squadra 
abbastanza eterogenea che mi segue in questa nuova impresa 
La domenica successiva e parliamo dell'estate 2014 siamo un bel gruppo e forse qualcosa si fa.Il tempo non è 
dei migliori e una leggera pioggia ci accompagna lungo il tragitto che dalla strada Malga Fiara Malga 
Boscosecco si prende una stradina laterale a dx per la zona roccolo Fiara. 
Il paesaggio anche se piove è bellissimo, si cammina praticamente per una stradina sterrata ricoperta d'erba e 
si è circondati dagli abeti e da qualche pino mugo.Dopo due trecento metri si scende verso est sempre su una 
vecchia strada militare sino ad una radura dove si nota un avvallamento e la grotta è lì. 
Ci cambiamo e ne approfitto della poca frequentazione delle caverne di alcuni per ripassare la questione 
armo della grotta, del pozzo ecc.Insomma entriamo e scendiamo fin sotto il meandro e da qui in poi è terreno 
vergine.Risalgo mantenendomi in una quota a metà dove si passa ma arrivo ad un punto dove bisogna 
risalire sul largo e decidiamo di mettere una corda. 
La strada più interessante sembra essere in testa al meandro dove effettivamente è più agevole passare, si sta 
quasi ritti ma comodi e con Filippo decidiamo di andare avanti armando un lungo traverso con i multimonti 
così si va via veloci. 
Intanto dietro di me Alberto Nereo e Nadia esplorano a monte ma tutto sembra portare dove sono io....Chissà 
che non sia la solita grottina dell'altopiano che chiude. 
Davanti a noi si vede solo nero e il nostro procedere tra chiacchere e fix ci fa metter giù 80 metri di corda sino 
ad un posto dove il latte di monte ci impone di scendere. 
Allargo una pseudo strettoia e con Filippo ci fermiamo su un terrazzino dove davanti a noi e sotto di noi i 
sassi lanciati mandano echi lontani. Non ci posso credere dopo anni e anni due grotte in due anni che vanno ( 
forse ho esaurito tutti i buchetti da culo e adesso ci sono solo grotte interessanti). 
Abbiamo finito gli ancoraggi e quindi è ora di tornare al sole. 
Nereo e Nadia con Andrea hanno esplorato la zona del pozzo Mortale ma di lì non si scende e quindi l'unica 
via(???) sembra essere la nostra. 
Usciti dalla grotta andiamo a fare un giro all'esterno e il geologo Nereo ci conferma che la grotta punta a est 
verso uan serie di interessanti doline. 
Torniamo una terza volta e lo facciamo durante il campo estivo a Malga Fossetta con Alberto, Giulio e Mirko 
e superato il terrazzino scendiamo per una ventina di metri sino ad una base del meandro dove decisamente 
assume dimensioni notevoli. 
Davanti a me la roccia si presenta bianco candida e decidiamo che ci fermiamo per mancanza di materiale in 
un'ansa del meandro sopra una comodissima cengia che fa da bivacco. 
Un thè perchè qui la temperatura è sempre sui 2 gradi e poi via verso il ritorno. 
Al campo diamo le buone notizie e cioè che son finiti i materiali ma che davanti a noi c'è solo nero. 
Devo rientrare a valle e così Mirko e altri decidono di tornare al Blade per rilevare ed esplorare. 
Sotto al primo pozzetto Mirko sbaglia strada ed invece di scendere la conoide per entrare nel meandro si 
mantiene in quota su una scivolosa cengia e sorpresa trova una finestra. 
Dopo qualche metro si rendono conto di essere sul nuovo ma decidono di esplorare, un bel meandro asciutto 
largo, grande che punta sempre a est ( sarà questa in realtà la via giusta come vi racconterò in seguito). 
Arrivano ad una strettoia dove di aria ce nè molta ma non si passa bisogna disostruire e il materiale da 
disostruzione non cè. 
Escono non senza beccarsi un violento temporale che li bagna nel bosco ma in malga si scaldano e asciugano. 
Il Campo finisce e con esso i nostri attacchi al Blade però nel frattempo riesco prima delle nevicate a fare due 
uscite con Giulio e Andrea e Mauri e così arriviamo in fondo al ramo nord del Blade dove una potente frana 
di pietriso e fango cementato occlude qualsiasi via. 
Torniamo mesti mesti fuori portando a casa svariate centinaia di metri di meandro ma le illusioni di una 
grotta che continua si assotigliano. 
In ogni partita però a volte sbuca una mano vincente e quindi una pattuglia di valorosi speleo giovani si 
lanciano nel meandro sud e tentano da soli una esplorazione. 
Demoliscono la strettoia non senza qualche problema tipo occhio pesto da scheggia di calcare ma poi si 
passa, pozzetto e giù. 
L'ambiente qui si allarga e diventa imponente ma hanno finito i materiali e il freddo li fa desistere. 
La grotta rimane lì ad aspettare nuovi esploratori sino quasi al 2016 dove un giorno ricevo un invito da 
Gianki per una nuova uscita al Blade.....continua.......... 
Claudio Barbato  

http://www.scintilena.com/author/claudiobarbato/
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INGRESSO FORNITORI, QUANDO ERA 
"SOLO" FORNITORI  
By Andrea Ferrario on novembre 29th, 2017  

Il prossimo 7 dicembre, presso la sede della Sezione CAI Saronno, ci sarà una serata intitolata - Ingresso 
Fornitori, quando era "solo" Fornitori. 

Sarà riproposto il video su Fornitori realizzato 10 anni fa e alcuni punti di riflessione. 

Relatori: Daniele Bassani (Conan) e Andrea Ferrario 

Per informazioni 

 

 

Parole e Musica a Pordenone - Speleologia 
Quotidiana  
By Anna Maria Dalla Valle on novembre 29th, 2017  

Durante la Giornata Internazionale della Montagna, Lunedì 11 dicembre, il Club Alpino Italiano - Sezione di 
Pordenone festeggerà la speleologia, contando sull'apporto dell'Unione Speleologica Pordenonese, fresca di 
festeggiamenti del 50esimo compleanno.  

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
https://speleolombardia.wordpress.com/2017/11/29/ingresso-fornitori-quando-era-solo-fornitori/
http://www.scintilena.com/author/annamariadallavalle/
http://www.scintilena.com/ingresso-fornitori-quando-era-solo-fornitori/11/29/locandina-22/
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Alle 17.45 l'inaugurazione della mostra "Speleologia Quotidiana" (come simpaticamente preannuncia 
l'immagine scelta per la locandina), 50 di Speleologia a Pordenone raccontata attraverso le testate 
giornalistiche locali. 

A seguire, "Parole e Note", letture speleologiche scelte e presentate da Marina Fioretto e Laura Giust, con 
le musiche di Anna Maria Dalla Valle (flauto, voce) e Paolo Corsini (pianoforte). 

Club Alpino Italiano - Sezione di Pordenone 
Piazza del Cristo 5/A 33170 Pordenone 

 

 

Tesori dal Sottosuolo Minerali e loro utilizzo 
- Mostra in Sardegna  
By Mauro Villani on novembre 29th, 2017  

Cos'hanno in comune una scatoletta di tonno, una pomata lenitiva e un pigmento per vernici? 
Di cosa è fatta la capocchia di un fiammifero? 
Come si presentano in natura i principali componenti delle lenti dei nostri occhiali? 

Tesori dal Sottosuolo 
Minerali e loro utilizzo 

Il Centro Italiano della Cultura del Carbone organizza con il Gruppo Ricerche Speleologiche E.A. Martel di 
Carbonia un'esposizione didattica di reperti mineralogici provenienti dalla collezione del Gruppo Ricerche 
Speleologiche E.A.Martel di Carbonia, Fondi e donazioni delle raccolte Pispisa e Russello, integrati con 
reperti da una collezione privata. 
La mostra allestita nel Museo del Carbone, locali della Lampisteria della Grande Miniera di Serbariu è ad 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/parole-e-musica-a-pordenone-speleologia-quotidiana/11/29/whatsapp-image-2017-11-29-at-19-55-47/
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Ingresso gratuito e sarà visitabile dal 30 novembre 2017 al 28 Gennaio 2018 durante gli orari di apertura al 
pubblico del Museo del Carbone 

Orari: dal martedì alla domenica dalle10.00 alle 17.00, chiuso lunedì (eccetto il 18 dicembre), Natale e 
Capodanno 

Scuole: visita guidata su prenotazione. 
Per eventuali informazioni e/o prenotazioni: 
tel.: 0781 62727 
e-mail: info@museodelcarbone.it 

 

L'EMISSARIO DEL FUCINO:dalla 
conoscenza alle prospettive di recupero e 
valorizzazione  
By Ester Licocci on novembre 30th, 2017  

Capistrello. Presso il ristorante La Villetta,il 9 dicembre si parlerà di come valorizzare e recuperare 
l'Emissario del Fucino. Conosceremo meglio questa imponente opera di ingegno idraulico, al fine di trovare il 
modo di recuperarla e valorizzarla. 
All'incontro saranno presenti: 
RELATORI 
Prof. Ezio Burri. Università di L'Aquila-CNR 
Prof. Angelo Ferrari. CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Prof. Claudio Mocchegiani Carpano. Docente di Archeologia Subacquea 
Prof. Franco Salvatori.Preside di Facoltà Tor Vergata, 
Presidente Emerito Società Geografica Italiana 
Dr.ssa Laura Saladino. Ricercatrice Università La Sapienza, 
Presidente ArcheoClub Avezzano 
Dott. Angelo Fracassi. Associazione "Amici dell'Emissario" 
CONCLUSIONI 
Dr.ssa Rosaria Mencarelli. Soprintendente Regionale MIBACT 

Vi aspettiamo tutti il 9 dicembre alle 9 presso il ristorante la Villetta, Capistrello. 

Le alte pareti, come guardiani sulla porta del tempo,si affacciano sul fiume. 
Più in basso un fiotto d'acqua mormora circospetto come duemila anni fa......  

 

 

http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
http://www.scintilena.com/lemissario-del-fucinodalla-conoscenza-alle-prospettive-di-recupero-e-valorizzazione/11/30/locandina-convegno-definitiva-2/
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"Le vie del carsismo, ...a passeggio nelle 
meraviglie del mondo ipogeo, alle origini 
della Liguria: guida alle escursioni"  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2017  

Nell'ambito del progetto di presentazione dei volumi patrimonio del Museo Archeologico di Chiavari, nei 
giorni scorsi l'Autore, Marco Del Soldato, introdotto da Laura Bergamino, ha illustrato il suo libro "Le vie del 
carsismo, ...a passeggio nelle meraviglie del mondo ipogeo, alle origini della Liguria: guida alle escursioni". 
Del Soldato ha spiegato con dovizia di particolari, il fenomeno del carsismo nella Liguria dell'estremo 
Levante, cioè nella Val di Vara, osservando da varie angolazioni questa particolare realtà - poco nota - con un 
invito a uscire dal museo. 
Fonte: 
Levante news 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.levantenews.it/index.php/2017/11/26/chiavari-carsismo-fra-geologia-archeologia/
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