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Incidente nella notte in Belgio - Speleologo 
bloccato per una spalla slogata recuperato 
dallo Speleo-Secours  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2017  

Uno speleologo bloccato nel Trou de l'Eglise a Mont-Godinne (Yvoir) nei pressi di Namur. 
Giovedì sera uno speleologo dopo essersi slogato una spalla non è riuscito ad uscire da solo da una grotta, il 
Trou de l'Eglise, a Mont-Godinne (Yvoir). 
Grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Yvoir e dello Speleo-Secours, l'uomo è stato portato fuori in due 
ore e consegnato ai sanitari. 

L'incidente si è verificato molo vicino all'uscita, uno dei suoi compagni è uscito a chiamare i soccorsi. 
La temperatura della grotta, cica 12 gradi, ha richiesto un intervento rapido dello Speleo-Secours belga e dei 
Vigili del Fuoco, anche perchè l'infortunato si è addormentato! 

Alla fine l'infortunato è uscito con le proprie gambe...  

Fonte: http://www.sudinfo.be 

 

Sulla fake news - Scintilena è molto 
attendibile  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2017  

Non ho seguito affatto la diatriba sulle fake news e il dibattito politico in cui si stanno azzuffando i partiti 
politici. 

Il problema delle notizie false c'è, e con Scintilena il problema può essere grosso, considerando che ci 
pubblicano liberamente più di 250 speleologi. 

Qualche anno fa mi sono posto il problema, riuscendo ad affermare che le notizie di Scintilena sono molto 
attendibili, sicuramente molto più di un qualsiasi telegiornale o giornale stampato, vediamo perchè: 

Questa volta non si parla di acqua; le Fonti sono quelle da cui si prende la notizia che viene pubblicata qui su 
Scintilena. Il problema è abbastanza sentito, perchè le notizie vengono prese attraverso internet nelle 
maniere più disparate, spesso su facebook, oppure su altri social network, nei forum, dai feed rss ecc. 
Sono perfettamente conscio che alcune notizie potrebbero essere sbagliate; non false, ma comunque non 
corrispondenti alla realtà, se ne esiste una sola. 

Fonte diretta: La notizia è stata scritta in prima persona da me o da persone assolutamente affidabili di 
mia diretta conoscenza che sono state testimoni di avvenimenti; possono essere fonti dirette le mail e le 
telefonate che mi arrivano. L'attendibilità  della Fonte diretta è altissima. 

Fonte speleoit: Moltissime notizie viaggiano sulla mailing list speleoit su cui scrivono e leggono più di 1500 
speleologi, difficilmente si possono scrivere cazzate senza essere smascherati. La Fonte speleoit ha un'alta 
attendibilità . 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sudinfo.be/2002304/article/2017-12-01/un-speleologue-coince-dans-le-trou-de-l-eglise-a-yvoir
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Fonte facebook: Nonostante le chiacchiere sulla serietà  di Facebook, anche qui vale il discorso che molte 
persone che leggono possono correggere le notizie o smentirle, quindi l'attendibilità  della Fonte facebook è 
adeguata. 

Fonte Comunicato Stampa: I comunicati stampa sono dei messaggi unilaterali che vanno dalla base 
verso le testate giornalistiche, generalmente sono molto attendibili, ma spesso tendono a considerare solo un 
aspetto delle vicende che si svolgono e non è possibile per chi li pubblica verificare l'attendibilità. Il 
comunicato stampa ha una attendibilità comunque adeguata in quanto colui che invia il comunicato stampa 
si fa garante in prima persona della veridicità dei fatti. 

Fonte internet: Ognuno su internet può scrivere ciò che vuole, sia sul blog, che su un sito, che su un forum 
perchè generalmente nei forum scrivono elementi appartenenti alla stessa categoria, quindi una notizia 
sbagliata può essere addirittura confermata nei tread successivi; l'attendibilità della Fonte Internet è bassa. 

Fonte giornalistica: I giornali, la stampa e la televisione sono strumenti in mano al potere e lasciano 
passare solo le notizie che piacciono, in più i giornalisti spesso sono completamente ignoranti in materia di 
montagna, soccorso, grotte, speleologia e riescono a scrivere e a raccontare cose assolutamente strampalate 
anche quando sono in buona fede. Le notizie giornalistiche oltre ad essere altamente inattendibili e imprecise 
sono costruite per dare risalto a particolari del tutto insinificanti ai fini della chiarezza della notizia, come per 
esempio in caso di incidente se l'incidentato ha figli o altro. L'attendibilità della Fonte Giornalistica è scarsa. 

Questa breve analisi dovrebbe aiutare i lettori a capire che cosa sta leggendo e se può credere in quello che 
legge. 

 

Opportunità di lavoro con ESA CAVES - 
Agenzia Spaziale Europea  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2017  

Career Opportunities: Young Graduate Trainee for Analogue Research Testing and 
Operations 

EUROPEAN SPACE AGENCY 
Young Graduate Traineeship Opportunity in the Directorate of Human Spaceflight and Robotic Exploration 
Programmes. 
ESA is an equal opportunity employer, committed to achieving diversity within the workforce and creating an 
inclusive working environment. Applications from women are encouraged. 

Location: 
EAC, Cologne, Germany  

 

ESA CAVES  

The Astronaut Training Division, located at the European Astronaut Centre at Cologne is responsible for the 

definition, development, implementation and evaluation of ESA astronaut training programmes. Two such 

programmes are CAVES (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/esa-caves.gif
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performance Skills) and PANGAEA (Planetary ANalogue Geological and Astrobiological Exercise for 

Astronauts).  

CAVES is meant as a multidisciplinary and multicultural team exploration mission in a cave. These training 
events recreate situations that are spaceflight analogue in terms of perception of risk, crew composition, 
isolation, confinement and at the same time provide a real opportunity for spaceflight-like operations, 
science, equipment testing, and exploration, in preparation of future planetary endeavours. During the 
training events, different technologies for cave mapping, navigation, underground communication and 
documentation have been tested and several scientific experiments focused on the peculiar subsurface 
environment have been performed. 

The PANGAEA course develops observational and decisional skills in identifying prominent geological 
features on field, conducting efficient sampling and reporting correctly to the ground the observations 
gathered during the field activity. The training involves the use of technological tools for sampling and 
scientific analysis on field and also the development of operation concepts for geological field activities. 
PANGAEA is conducted in European Geopark analogue environments 

Research potentialities in the unique environments of CAVES and PANGAEA have attracted the interest of 
many institutions, companies and agencies worldwide, which proposed their own experiments for the two 
training expeditionary events. ESA decided to conduct a first preliminary test campaign associated to both 
the CAVES & PANGAEA programmes in the fall of 2017. 

Two main objectives have been identified for this campaign: testing of technologies and operations for 
geological and geo-microbiological sampling, and testing of technologies for exploration, mapping, 
navigation and communication in low lighting conditions and rough terrain. Both these objectives are within 
the general aim to acquire knowledge on how to develop exploration and field geology strategies for planetary 
missions, with a specific focus on lunar settings. The technologies and operations implemented during the 
testing campaign could be applicable either or both to human and robotic exploration. 

Leggi tutta la news qui: 
https://career2.successfactors.eu/ 

 

https://career2.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=esa&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=4061&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId&jobAlertController_jobAlertName&_s.crb=AwnLhaofiXSf4ZbztubRwDT4Yro%3D
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TRA PIETRA E ACQUA. UN NUOVO 
VOLUME SULL'ARCHEOLOGIA DELLE 
GROTTE DI PERTOSA-AULETTA, 
ACQUISIBILE CON SCAMBIO 
BIBLIOGRAFICO  
By Felice Larocca on dicembre 3rd, 2017  

 

Sono stati pubblicati dalla Fondazione MIdA di Pertosa gli Atti del convegno "Tra Pietra e Acqua. Archeologia 
delle Grotte di Pertosa-Auletta", tenutosi a Pertosa (Salerno) il 21 e 22 ottobre 2016. Il volume illustra l'esito 
delle più recenti ricerche nella cavità (anni 2004-2016), presentate in 12 saggi di vario argomento. L'opera, 
costituita da 208 pagine, 3 tavole fuori testo e ricco apparato iconografico a colori (ISBN 978-88-908337-6-
2), può essere richiesta gratuitamente da rappresentanti di enti universitari, biblioteche o istituti di ricerca 
con la formula dello scambio bibliografico. Anche i Gruppi Speleologici in possesso di una biblioteca possono 
richiederne una copia, proponendo in cambio un'altra pubblicazione. Lo scambio potenzierà la biblioteca del 
Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici", già forte di oltre 15.000 volumi incentrati perlopiù su 
tematiche speleologiche, archeologiche e geografiche. 
Per proporre lo scambio prendere contatti diretti col curatore dell'opera (Felice Larocca, 
felicelarocca1964@gmail.com) oppure scrivere una mail a crsenzodeimedici@gmail.com. 
Per visualizzare l'indice del volume, cliccare sul seguente link: 
http://fondazionemida.com/pubblicazioni/tra-pietra-e-acqua 

 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
mailto:felicelarocca1964@gmail.com
mailto:crsenzodeimedici@gmail.com
http://fondazionemida.com/pubblicazioni/tra-pietra-e-acqua
http://www.scintilena.com/tra-pietra-e-acqua-un-nuovo-volume-sullarcheologia-delle-grotte-di-pertosa-auletta-acquisibile-con-scambio-bibliografico/12/03/copertina-atti-tra-pietra-e-acqua-2/
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Speleo International Magazine  
By Bianca on dicembre 4th, 2017  

Mihaela Nicoleta Micula dedica all'S-Team l'intero capitolo 4, onorando questo gruppo fotografico di 
comparire sul secondo numero della rivista "Speleo International Magazine". 
L'intervista al Sandro Sedran la si trova da pg. 20 a pg. 28, ma ci sono ben 133 pagine di approfondimenti e 
notizie, andiamo a leggercele tutte :) 

https://issuu.com/mihaelanicoletamicula/docs/speleo_international_magazine_nr.2 

Bianca 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
https://issuu.com/mihaelanicoletamicula/docs/speleo_international_magazine_nr.2
http://www.scintilena.com/speleo-international-magazine-2/12/04/immagine/
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Mostra "Speleologia quotidiana" a 
Pordenone  
By Andrea Scatolini on dicembre 4th, 2017  

Inaugurazione mostra "Speleologia Quotidiana", Cinquant'anni di Speleologia a Pordenone raccontata 
attraverso le testate giornalistiche locali. 

 

Mostra speleologia quotidiana 

Club Alpino Italiano - Sezione di Pordenone 
Piazza del Cristo 5/A, 33170 Pordenone 
Tel: 0434 522823 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/speleologia_quotidiana.jpg
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MEETING PER LA SPELEOLOGIA in Friuli 
venezia Giulia: ad un anno della Legge 
Regionale 15/2016  
By Andrea Scatolini on dicembre 4th, 2017  

 

Il patrimonio speleologico della Regione Friuli Venezia Giulia è connotato da caratteristiche uniche e la 
conservazione e la promozione di questo tesoro nascosto ci permettono di apprezzare queste meraviglie che 
la natura ci regala. Con questi obiettivi la Regione ha promulgato la nuova Legge regionale 15/2016 
"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e 
delle aree carsiche". 

Lo scopo del meeting, organizzato nella cornice del Centro visite Gradina nel Comune di Doberdò del Lago, è 
l'illustrazione della nuova normativa con particolare attenzione agli aspetti della speleologia, attraverso uno 
specifico focus sulle finalità che l'Amministrazione regionale vuole perseguire con questo strumento 
normativo e con la presentazione delle attività già realizzate e quelle in corso d'opera. 

Il meeting si inserisce in un percorso di incontri che la Regione sta realizzando sia con i rappresentanti della 
speleologia regionale, attraverso gruppi di lavoro rappresentativi di tutti i soggetti portatori di interesse, sia 
con tutti gli appassionati del settore. 

L'accesso in sala è consentito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con l'iscrizione a: 
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEventoAnteprima.asp?evento=9743 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEventoAnteprima.asp?evento=9743
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/meeting-speleologia.jpg
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Il patrimonio speleologico della regione Friuli Venezia Giulia è connotato da caratteristiche uniche. 
La conservazione e la promozione di questo tesoro nascosto ci permettono di apprezzare le meraviglie che la 
natura regala. Con questi obiettivi la Regione ha promulgato la nuova legge regionale n.15/2016 
"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e 
delle aree carsiche".Lo scopo dell'incontro, organizzato nella cornice del Centro Visite Gradina nel Comune di 
Doberdò del Lago, è l'illustrazione della nuova normativa con particolare attenzione agli aspetti della 
speleologia, attraverso uno specifico focus sulle finalità che l'Amministrazione regionale vuole perseguire con 
questo strumento normativo e con la presentazione delle attività già realizzate e quelle in corso d'opera. 
Il meeting si inserisce in un percorso di incontri che la Regione sta realizzando sia con i rappresentanti della 
speleologia regionale, attraverso gruppi di lavoro rappresentativi di tutti i soggetti portatori di interesse, sia 
con tutti gli appassionati del settore. 

Jamarska dediš?ina Dežele Furlanije Julijske krajine ima edinstvene zna?ilnosti. Ohranjanje in promocija 
tega skritega zaklada nam omogo?ata, da cenimo ?udeže, ki nam jih narava ponuja. Dežela je razglasila nov 
zakon št. 15/2016 "Dolo?be za zaš?ito in vrednotenje geološke raznovrstnosti, geološke in jamarske dediš?ine 
ter kraških obmo?ij" prav s tem namenom. 
Cilj sre?anja, ki se bo vršilo v sprejemnem centru Gradina v Doberdobu, je obrazložitev novega zakona s 
posebnim poudarkom na jamarskih aspektih, prou?itev ciljev, ki jih deželna uprava želi dose?i s tem 
zakonodajnim instrumentom, ter predstavitev že izpeljanih in trenutno teko?ih dejavnosti. 
Sre?anje je del niza dogodkov, ki jih Dežela izvaja bodisi s predstavniki deželnega jamarstva preko delovnih 
skupin, v katere so vklju?ene vse zainteresirane strani, bodisi z ljubitelji podro?ja. 

Fonte: La Gazzetta dello Speleologo 

 

http://www.fsrfvg.it/?p=6592
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Riprende "La nostra Speleologia" bollettino 
del CAT Trieste  
By Andrea Scatolini on dicembre 4th, 2017  

Bollettino del Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino 

 

la nostra speleologia - Bollettino 

A distanza di dieci anni dall'ultima edizione è uscito un nuovo numero de "La Nostra Speleologia". 
Questo particolare bollettino, edito dal Gruppo Grotte del Club Alpinistico Triestino, è improntato sulla 
fruizione delle grotte da parte dell'uomo, soprattutto sul Carso triestino, prendendo spunto dai ritrovamenti 
archeologici, dal culto e dall'uso bellico degli ipogei naturali. 
I gruppi speleologici e le biblioteche che desiderano ricevere (gratuitamente) il volume, possono farne 
richiesta tramite l'indirizzo di posta elettronica del CAT ( cat@cat.ts.it) specificando l'indirizzo a cui spedire il 
bollettino. 

In questo numero: Erika Juriševi? - Resti umani nelle grotte archeologiche del Carso Triestino. 
Franco Gherlizza - Testimonianze sacre e profane negli ipogei naturali e artificiali del Friuli Venezia Giulia. 
Maurizio Radacich - Le cavità naturali adattate a ricovero antiaereo per la popolazione civile, nella Provincia 
di Trieste, durante la seconda guerra mondiale. Maurizio Radacich - L'attività speleologica del Gruppo 
Rastrellatori Bombe e Mine di Trieste. 
Dante Cannarella - Grotte a Trieste. La Nostra Speleologia - Numero unico - 72 pagine a colori - Trieste, 
2017.  

SCARICA IL PDF 

Fonte: CAT TRIESTE 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cat.ts.it/images/sezionecat/editoria/lns/rivista/La%20Nostra%20Speleologia%202017.pdf
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1174
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/La_Nostra_Speleologia_2017_copertina.jpg
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Un giorno da speleologi con il CAI Gubbio  
By Andrea Scatolini on dicembre 4th, 2017  

Giornata di avvicinamento alla speleologia il 10 dicembre 2017, uno degli appuntamenti periodici del CAI 
Gubbio per chi vuole cominciare a muovere i primi passi nel mondo sotterraneo. 
Questa volta abbiamo deciso di tornare in terra toscana per visitare una bella grotta che si trova sul Monte 
Argentario, la grotta di Punta degli Stretti, al ritorno passando nelle vicinanze delle Terme di Saturnia 
approfitteremo per fare un bel bagno nelle calde acque sulfuree. 
Si tratta di un'uscita di difficoltà bassa, adatta anche a coloro che non hanno esperienza e confidenza con la 
speleologia. 

Leggi tutta la news: 
http://www.buioverticale.it/un-giorno-da-speleologi-3/ 

 

Blade Runner terza e ultima parte....per ora  
By Claudio Barbato on dicembre 4th, 2017  

Partiamo da Vicenza armati sopratutto di buona volontà....l'idea è di sistemare qualche armo fatto dai giovani 
esploratori e se possibile riprendere da dove hanno lasciato. 
Il ramo laterale non l'ho mai visto e sono curioso di capire se la strada giusta è quella. Traverso e dentro la 
finestra e un mondo nuovo si apre.Non ci si aspetta una forra con tanto di marmitte il tutto inserito tra due 
pareti bianche e frastagliate sino alle porte di Thanaussen dove invece la grotta torna alle sue consuete 
fattezze..un meandro stretto e sinuoso. Sostituiamo un paio d'armi e mettiamo una corda dove non c'era per 
aiutare la progressione con i sacchi e arriviamo alla strettoia disostruita. 
Buon lavoro ma fatto un pò troppo su misura e il mio corpo massiccio mi fa tribolare e solo l'esperienza mi 
aiuta ad uscire indenne..chissa' come sarà il ritorno ma ci penserò dopo.Magia superata la strettoia la grotta 
si approfondisce e si ingigantisce e da qui in poi tranne un saltino da 8 metri è tutto vergine. 
Aiutandoci armiamo i salti successivi inventando qualcosa di strano tipo un deviatore con cordino 
direttamente dentro una soglia di roccia per recuperare materiale ma le nostre speranze si esauriscono in 
fondo ad una frana di ghiaia e fango....Proviamo a risalire ma niente tutto tappa. 
Sembra ancora una volta che la strada per la bigonda sia chiusa ma così non è. Usciamo dopo qualche ora e 
torniamo in pianura un pò delusi senza contare però del forte entusiasmo dei giovani esploratori. 
Tornano quindi loro per 2 o 3 uscite e decidono di esplorare la grotta da cima a fondo ( tranne il Pozzo 
Mortale)..e dopo aver messo una pietra sopra al ramo inferiore si inoltrano dove ero arrivato io e qualche 
metro prima iniziano a risalire. Gianki li stimola a far da soli e così con un lungo traverso un pò hard arrivano 
in una piccola saletta anche questa piena di ghiaia e fango. 
Questa spedizione di cui trovate traccia sul sito GRUPPOGROTTETREVISIOL.ORG ha avuto alcuni momenti 
anche simpatici tipo il passaggio del geologo parancato o il colpo di fortuna di aver individuato la 
prosecuzione. 
Si quando meno te lo aspetti c'è sempre uno speleo curioso che inizia a ravanare su dei sassi e apre un varco. 
Lateralmente al meandro si apre un pozzo di 5/6 metri dal quale esce un'aria ghiacciata in quantità notevole 
tanto da far desistere anche i più coraggiosi. 
Torniamo sul posto io e Gianki ( promettendo di non esplorare oltre il lavoro dei giovani) e risolviamo alcuni 
armi per rendere agevole il percorso. 
prima dell'ultimo salto in discesa si trova una corda che risale per una trentina di metri e ti porta nella parte 
superiore del meandro.Qui anche se sei ben alto traversi molto agevolmente sino ad una saletta 
completamente chiusa dove forse si può installare un bivacco di emergenza( bisogna andarci quando piove 
per capire). 
Qualche metro prima uno stretto passaggio immette in un fusoide che scende di 4 o 5 metri dove la grotta 
prosegue. 
L'ingresso del nuovo pozzo è stretto e si apre sul duro calcare ma esce un'aria fotonica che percorre 
comunque tutto il meandro fin quasi alla uscita. 
Qui finisce per ora l'esplorazione perchè altre due uscite per disostruire non hanno ancora avuto ragione 
della strettoia che apre la strada. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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http://www.scintilena.com/author/claudiobarbato/
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Il generale inverno ha chiuso la strada ammantandola di neve per lasciar posto agli appassionati di sport 
invernali e raggiungere l'ingresso diventa un'impresa tipo spedizione polare. 
Aspettiamo la primavera e vediamo cosa ci riserva il futuro. 
La grotta per ora ha uno sviluppo di 600 metri e si approfondisce di circa cento metri....quindi si deve 
pedalare per esplorare....non presenta difficoltà se non in 2 o 3 punti dove è stretta ma ancora per poco anche 
perchè meno si tribola meglio è. 
Le potenzialità sono molte e chi aveva siglato l'ingresso senza più esplorare forse qualcosa aveva intuito... 
Oggi la grotta la stanno esplorando giovani speleologi che spero si prendano belle soddisfazioni a me rimane 
il gusto di averla trovata e di partecipare un passo indietro in questa nuova avventura 
To Be Continued......Claudio Barbato  

 

Scoperta l'origine della SARS dai pipistrelli di 
una grotta cinese  
By Andrea Scatolini on dicembre 4th, 2017  

Gli scienziati cinesi, che inseguivano da anni le tracce dell'origine del virus mortale della SARS, hanno 
finalmente identificato in una grotta remota nella provincia cinese dello Yunnan, una popolazione singola di 
pipistrelli che ospita i ceppi virali con tutti i blocchi genetici dell'epidemia che, nel 2002, ha ucciso quasi 800 
persone in tutto il mondo. 

Lo scambio di materiale genetico fra diversi ceppi di coronavirus che infestano i pipistrelli sembra essere 
all'origine del virus che fra il 2002 e il 2003 ha causato la pandemia di SARS, la sindrome respiratoria acuta 
grave che provocò un'epidemia con centinaia di morti, tra cui il medico e microbiologo italiano Carlo Urbani, 
che fu il primo ad identificare e isolare la SARS. 

La scoperta è di un gruppo di ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze a Wuhan, che per cinque anni 
hanno studiato i virus individuati in diverse specie di pipistrelli "ferro di cavallo" cinesi (Rhinolophus 
sinicus) che vivono in una grotta nella provincia dello Yunnan. Lo studio è illustrato su "PLoS Pathogens". 

Il sospetto che all'origine della SARS vi fosse un virus che aveva fatto il salto di specie dai pipistrelli agli 
esseri umani emerse poco dopo lo sviluppo della pandemia, dato che molti di questi animali ospitano 
facilmente i coronavirus, il gruppo di virus a RNA a cui appartiene quello che provoca la malattia. Tuttavia, 
nessuno dei campionamenti eseguiti su pipistrelli aveva identificato un ceppo di coronavirus affine a quello 
che aveva provocato la malattia. 

Fonti originali: 
http://journals.plos.org 
http://www.lescienze.it 
https://www.nature.com 
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Soccorso in corso Grotte de la Clujade 
(Francia)  
By Mauro Villani on dicembre 4th, 2017  

Alle 18.30 lo Spéléo Secours Français ha ricevuto una chiamata per un incidente accaduto nella Grotte de la 
Clujade 
nel comune di Malaucène, Lozère 48 in Francia. 
Uno speleologo di 63 anni a causa di una scivolata è bloccato a circa un'ora dall'ingresso della grotta. 
Incapace di camminare deve esssere necessariamente evacuato dal Soccorso che sta attualmente operando 
nella grotta con una ventina di volontari. 

http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/756-modele-ne-pas-supprimer-3 

http://www.midilibre.fr/2017/12/04/lozere-au-secours-d-un-speleologue-dans-la-grotte-de-la-
clujade,1598229.php 

 

Aggiornamento soccorso incidente in Francia 
della 4:00  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2017  

Il soccorso francese ha diramato un aggiornamento alle 4:30 di questa mattina sull'incidente verificatosi ieri 
alla grotta Clujade Lozere; 
Attualmante sono in azione due squadre per un totale di 26 persone, che alla 4:00 hanno cominciato a 
muovere la barella e iniziato le manovre di recupero. 
È stata installata una linea telefonica tra la posizione del ferito e l'esterno. 
Il recupero dovrebbe durare parecchie ore. 

Fonte: http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/756-modele-ne-pas-supprimer-
3 

 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/756-modele-ne-pas-supprimer-3
http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/756-modele-ne-pas-supprimer-3
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Incidente in Francia - Come è fatta la Grotta 
Clujade Lozere  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2017  

Si trovano alcune immagini e anche un video, oltre ad un rilievo della grotta in cui da ieri il soccorso 
framncese è all'opera per recuperare uno speleologo 60enne ferito in seguito ad una scivolata. 

 

La grotta ha uno sviluppo orizzontale ma non per questo sarà più agevole portare fuori il ferito con la barella. 

Le notizie di ieri dicevano che l'incidente è avvenuto più o meno ad un chilometro dall'ingresso; il rilievo dice 
poco sulla larghezza della grotta, ma è molto più esplicativo il video: 
 

Un sito francese è interamente dedicato alla descrizione di questa grotta in quanto è molto semplice e viene 
utilizzata per accompagnamenti a pagamento. Attualmente non sappiamo se il ferito sia un turista o uno 
speleologo. 
http://www.tanara-aventure.fr/speleo-dans-les-gorges-du-tarn-dans-la-grotte-de-la-clujade 

Incidente Francia - Aggiornamento a 700 
metri dall'uscita  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2017  

Prosegue il recupero della barella con l'infortunato sessantenne alla grotta francese Grotte de la Clujade. 
Il comunicato ufficiale dello Spéléo Secours Français dice che la barella alle 7:30 di questa mattina, dopo 
circa 3 ore e mezza dall'inizio delle operazioni, era arrivata alla "Grande salle", a circa 700 metri dall'uscita. 
Intanto il numero dei tecnici del soccorso francese presenti sul posto è aumentato e sono 46, che si 
alterneranno secondo turni prestabiliti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.tanara-aventure.fr/speleo-dans-les-gorges-du-tarn-dans-la-grotte-de-la-clujade
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/grotte-de-la-clujade-topo.jpg
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Fonte ufficiale Spéléo Secours Français 
http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/756-modele-ne-pas-supprimer-3 

Serata dedicata alle esplorazioni albanesi a 
Martina Franca  
By Gruppo Speleologico Martinese on dicembre 5th, 2017  

Il Gruppo Speleologico Martinese e il Gruppo Speleologico Faentino organizzano una serata all'Undercover, 
Caffè letterario (Martina Franca - TA), sabato prossimo (9 Dicembre 2017) dalle ore 19:30. Scopo della 
serata è far conoscere al mondo martinese e non solo i paesaggi, le montagne e le esplorazioni che hanno 
visto protagonisti i due gruppi speleo nel corso degli ultimi anni, mentre si sorseggia della buona birra! Un 
modo originale di conoscere una Nazione accogliente, che regala luoghi meravigliosi e che dista solo 70 km 
dalle coste pugliesi. 

 

Dal 7 Dicembre sarà allestita nello stesso locale una mostra con le immagini delle grotte protagoniste degli 
ultimi 3 anni. 
Ulteriori info sul nostro sito web o alla pagina dell'evento FB. 

 

http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/756-modele-ne-pas-supprimer-3
http://www.scintilena.com/author/orlandolacarbonara/
http://gsmartinese.it/wordpress/serata-dedicata-alle-esplorazioni-albanesi-allundercover/
https://www.facebook.com/events/569267293412782/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/avanzamento-barella.jpg
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Concluso con successo l'intervento di 
soccorso in Francia  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2017  

Sul sito dello Spéléo Secours Français è apparso il comunicato ufficiale che alle 11:56 il ferito è stato portato 
fuori dalla grotta di Clujade e che è stato rasferito in ospedale per le cure del caso (l'uomo sessantatreenne in 
seguito ad una scivolata accusava dolore ad una coscia in seguito alle lesioni riportate) 
L'intervento si concluderà definitivamente con il recupero delle attrezzature e l'uscita di tutti i soccorritori 
dalla grotta. 
Complimenti allo Spéléo Secours Français che in così poco tempo ha risolto la situazione con professionalità 
ed efficacia. 

Mardi 05 décembre 2017 11h56 

La victime vient de sortir de la cavité. Elle vient d'être prise en charge par les sapeurs-pompiers pour 
hospitalisation ultérieure. Il ne reste actuellement que quelques sauveteurs à évacuer de la cavité 

fonte: http://www.speleo-secours-francais.com 

 

Folopa 2017: Papua New Guinea - Italian 
Caving Expedition  
By Guido Baroncini Turricchia on dicembre 5th, 2017  

Un'isola grande due volte e mezzo l'Italia a cavallo dell'equatore, ma con pendici innevate di oltre 5000 
metri; un'isola ricoperta da una foresta pluviale sconfinata, ultimo baluardo, insieme all'Amazzonia e alla 
foresta centro- africana, di un pianeta che si avvia a non esistere più; e poi ancora terremoti, vulcani; un 
territorio abitato da popolazioni così isolate che hanno sviluppato oltre ottocento lingue differenti, e da 
animali bizzarri, come i canguri arboricoli, gli uccelli del paradiso o i casuari; questo e molto di più offre 
l'isola di Nuova Guinea. 

 
Il giorno si avvicina: il 10 dicembre la spedizione speleologica italiana "Folopa 2017" prenderà il volo per le 
Southern Highlands di Papua-Nuova Guinea. Dopo quarantott'ore di viaggio, il team atterrerà nella terra dei 
Folopa, una popolo di circa 3000 abitanti divisi fra 17 villaggi su una superficie di 2500 km2. Sono serviti 
alcuni anni di preparazione per analizzare la bibliografia speleologica dell'area e definire a distanza 
potenzialità e obiettivi esplorativi. La prima visita speleologica documentata nella zona risale agli anni 
Settanta del secolo scorso, quando Papua-Nuova Guinea era ancora territorio australiano. Neil Ryan, un 
giovanissimo patroler, aveva allora il compito di rappresentare l'autorità dello Stato visitando uno alla volta i 
villaggi più remoti: descrisse così il suo tragitto, appuntando su una vecchia mappa tempi e percorsi, e 
lasciando intuire enormi potenzialità speleo-esplorative. Siamo riusciti a rintracciare Ryan a Singapore e a 
discutere con lui delle problematiche logistiche che caratterizzano l'area. Entrando successivamente in 
contatto con alcuni missionari, siamo venuti a scoprire che in una delle valli alcuni locali ricordavano di una 
coppia di occidentali che nel 1983, da Erave, aveva intrapreso un trekking di 10 giorni per raggiungere 
l'inghiottitoio del fiume Irou. In mancanza di documentazione scritta, risalire a loro è stato un lavoro di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours/756-2017-12-04-clujade
http://www.scintilena.com/author/guidobaronciniturricchia/
http://www.scintilena.com/folopa-2017-papua-new-guinea-italian-caving-expedition/12/03/sponsor3/
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indagine tanto stimolante quanto frustrante. Solo poche settimane fa, dopo mesi di indagini, una telefonata 
Skype con Gérald Favre, famoso speleologo e documentarista svizzero, ha sciolto ogni dubbio: furono infatti 
proprio lui e la sua compagna a raggiungere quel paradiso perduto nella foresta pluviale. L'emozionante 
conversazione, tra i ricordi di quell'avventura lontana e l'annuncio che finalmente qualcuno sarebbe tornato 
laggiù con occhio speleologico e qualche centinaia di metri di corda, la ricorderemo a lungo. 

 

Biaki -Cortesia di Gérald Favre 

La logistica costituisce una delle sfide principali della spedizione: il trasporto di centinaia di chili di materiale 
in un'area che dista più di 50 km, tra foresta e carso, in linea d'aria dalla più vicina strada sterrata, non è 
compito facile. Abbiamo optato, perciò, per un avvicinamento via aria, che ci porterà a meno di 20 km a nord 
dei nostri obiettivi. Una volta atterrati fra le montagne, e prima di ripresentarci all'appuntamento con il 
piccolo velivolo, disporremo solo di 27 giorni per raggiungere ed esplorare alcuni dei grandi pozzi, delle 
risorgenze e degli inghiottitoi da noi individuati su mappe satellitari e ortofoto, tutti ancora 
speleologicamente vergini. 
La spedizione è organizzata dal Circolo Speleologico Romano, che in più di un secolo di attività ha promosso 
decine di spedizioni speleologiche e geografiche nei luoghi più remoti del pianeta. 
La nostra gratitudine va agli sponsor che ci hanno, con i loro materiali, fornito un importante appoggio. La 
potenza delle torce Mankerlight (Cina) ci permetterà di illuminare e documentare gli ambienti sotterranei 
più ampi; i pannelli solari superleggeri della Powerfilm (USA) provvederanno ad alimentare luci e batterie 
delle apparecchiature fotografiche. Ringraziamo inoltre la Fabric di Foligno, che ci ha completamente vestiti, 
dalla testa ai piedi, con abbigliamento tecnico di alta qualità; TIM, che ci ha messo a disposizione un telefono 
satellitare per le emergenze (speriamo di non doverlo utilizzare se non per gli auguri di buon anno); e 
Helperbit, che ha concesso le ferie al sottoscritto. 

Vi aspettiamo al Circolo, a Roma in via dei Campani 55, martedì 5 dicembre dalle 20h, per un ULTIMO 
saluto. Non dimenticate di seguirci sui social: 
https://twitter.com/csr1904 
https://twitter.com/surdivox 
https://www.instagram.com/break_the_dark/ 
https://www.facebook.com/circolospeleologicoromano/ 

Guido Baroncini Turricchia 
Maurizio (Bruco) Buttinelli 
Andrea Felici 

 

http://www.mankerlight.com/
http://http/www.powerfilmsolar.com/
https://www.facebook.com/pg/FabricShopFoligno/about/
http://www.tim.it/
https://app.helperbit.com/
https://twitter.com/csr1904
https://twitter.com/surdivox
https://www.instagram.com/break_the_dark/
https://www.facebook.com/circolospeleologicoromano/
http://www.scintilena.com/folopa-2017-papua-new-guinea-italian-caving-expedition/12/03/13-biaki-no-plastic/
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"Parramo De Grave" - 26 dicembre 2017 a 
Verzino (KR)  
By Bianca on dicembre 6th, 2017  

Il Gruppo Speleologico "Le Grave" presenta Parramo de Grave: martedì 26 dicembre, presso l'Auditorium 
Checco Manente a Verzino (KR) serata dedicata alla speleologia 
- Come si formano le grotte? 
- Cosa ha di particolare il territorio dell'Alto Crotonese? 
- Chi è e cosa fa lo speleologo? 
- Complesso "Le Grave": storie delle esplorazioni e video/documentario della grotta più lunga della Calabria 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
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Pian del Tivano: l'Abisso dei Giganti è un 
Mostro Enorme!  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2017  

CHI LA DURA LA VINCE - di Fabio Bollini 

Ora lo possiamo dire .. è stato scoperto un MOSTRO! 
Gallerie enormi con dune di sabbia bianchissima alte metri, tre pozzi di circa 100 metri, e un 
ciclopico salone che neanche la Scurion riesce ad illuminare .. 

 

Dune di Sabbia all'Abisso dei Giganti 

La location è il Pian del Tivano, la grotta é l'Abisso dei Giganti. 

Nelle ultime due settimane siamo stati impegnati in sei lunghissime e avvincenti giornate esplorative. 

Ma andiamo per ordine: nel primo weekend abbiamo portato a termine due risalite (una veramente 
terrificante) verificato una terza, e provato a by-passare il sifone di -270. Ma niente, ogni volta la grotta 
sembrava respingerci .. 

Ci rimaneva solamente l'ultima carta da giocarci, l'ultima spiaggia, una galleria con aria, piena di sabbia di 
riempimento in cui iniziare uno scavo, ma non potevamo immaginare quanto sarebbe durato... 

E così, quasi alla fine del terzo giorno di permanenza sotterranea, armati soltanto di una piccola paletta da 
giardinaggio, proviamo a verificare anche quest'ultima via. 
Ma contro ogni aspettativa, dopo appena un'ora di lavoro, passiamo! 

Dopo cinquanta metri però, é un'altra strettoia a bloccare il passaggio. 
Ancora un ora di smazzettamenti vari e riusciamo ad avere la meglio sul restringimento .. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Oltre, la galleria proseguiva ampia e in leggera salita, proprio come mi aspettavo, e dopo un lungo passaggio 
fra altissime pareti ci affacciamo su un'incredibile vuoto. 

Non ci potevamo credere... 

La voglia di scenderlo ovviamente era tantissima, ma oltre a non aver più batterie al trapano, c'era anche il 
pensiero di poterlo scende assieme agli altri ragazzi. 

Così tutto viene rimandato di una settimana. 

Tornati nuovamente alla grotta, troviamo subito Cesare e Paolo che, con un giorno di anticipo, si erano 
portati avanti con i lavori, disarmando i rami che chiudevano, allargando la strettoia, e sistemando anche una 
seconda tenda al campo "LE DUNE". 

Di lì a poco infatti sarebbero arrivati anche Pier e Serena a darci supporto con altro materiale... 

Iniziamo così subito la lunga discesa nel maestoso ambiente. 
Il pozzo a differenza degli altri ha una roccia molto compatta. Scivolo via armando su un larghissimo 
specchio di faglia, forse uno dei più grandi che abbia mai visto, quasi 50 metri. 

La cosa esaltante inoltre, è che scendendo, un po' per la distanza e un po' per la vaporizzazione, guardandomi 
attorno non riuscivo a percepire gli esatti confini di quello spazio. 

Armo infine anche l'ultimo tiro, nel vuoto, una magnifica campata di circa 40 metri, e atterro su un'enorme 
salone. 

Ovviamente sono subito tentato di infilarmi in qualche galleria, ma decido di aspettare gli altri, che a turno 
scendono meravigliati... 

Ci dividiamo e dopo una veloce perlustrazione, Paolo rinviene un altro pozzo da 40 m. 
Gli cedo volentieri la palla, o meglio il trapano, e anche se ormai abbiamo le placchette contate, dopo pochi 
minuti siamo in fondo alla verticale. 

Un'ora più tardi arrivano anche gli altri, e insieme valutiamo ogni possibile prosecuzione. 

Sviluppi esplorativi? 

Difficile dirlo, l'ambiente è così grande che avrà bisogno di più tempo per essere studiato con attenzione, e 
capire bene dove concentrare le forze. 

Una cosa è certa però, questa grotta sta rivoluzionando le esplorazioni da queste parti, un po' per le 
dimensioni e un po' per le sue strane forme. In pratica stiamo trovando (come dice Pier) i pozzi della Grigna 
nella roccia marcia del Tivano. 

Vorrei approfittare per ringraziare ancora una volta il presidente Angelo Zardoni, senza il quale tutto questo 
non sarebbe stato possibile, e poi ancora Pamela Romano, Pierluigi Gandola, Serena Riganonti, Cesare 
Maspes, Paolo Ramò, Teo Brex, Emanuele Citterio, Mirco Capelli, Giusi Troiani, Maurizio Zagaglia, 
Francesco Invernizzi, Alberto Rinaldi, Giuliano Cella e Stefano Bellomo. 
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Gli speleo bracconieri minacciano la 
biodiversità sotterranea dei Balcani  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2017  

Profondamente al di sotto della superficie di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina e Montenegro si trova 
un punto caldo unico di biodiversità. 
Migliaia di profonde caverne, canali e doline nelle Alpi Dinariche, il più grande carso calcareo d'Europa, 
pullulano di creature adattate alla vita in condizioni buie e pessime. 
Ogni anno, i biologi lavorando con gli speleologi aggiungono nuove specie a un tesoro che già ammonta a più 
di 900 creature che non si trovano da nessun'altra parte. 
Ma la biodiversità è minacciata da bracconieri senza scrupoli alla ricerca di esemplari rari da vendere sul 
mercato nero.  

Negli ultimi 2 anni, gli scienziati hanno trovato centinaia di trappole illegali nelle caverne dei tre paesi. 
Alcuni ora stanno lavorando con la polizia per aiutare a indagare su questi crimini. 

L'articolo completo di Vedrana Simi?evi?, giornalista scientifica di Rijeka, in Croazia, è disponibile per 
download personale e didattico su http://science.sciencemag.org/content/358/6367/1116. 

 

Grotte turistiche: Green Grotto in Giamaica 
riconosciuta con l' EarthCheck Master status  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2017  

La Grotta turistica Green Grotto in Giamaica è la prima grotta al mondo ad ottenere il 
prestigioso riconoscimento EarthCheck Master status. 

Mentre in Italia molte grotte turistiche vengono utilizzate per farci concerti, matrimoni, presepi, messe, 
rappresentazioni teatrali, proiezione di film e altre amenità prive di fondamento scientifico e altamente 
squalificanti per la conoscenza e la divulgazione della speleologia e dell'ambiente carsico, l' Urban 
Development Corporation, gestore della Grotta Verde (Green Grotto Caves) in Giamaica riceve il prestigioso 
premio internazionale per i suoi 15 anni di impegno nel turismo scientifico e sostenibile. 

EarthCheck è il gruppo leader mondiale di benchmarking scientifico, certificazione e consulenza per viaggi e 
turismo. 

La certificazione di livello mondiale ora colloca Green Grotto come leader nel gruppo unico e mondiale di 
operatori del turismo sostenibile che sono certificati per lo standard EarthCheck Company riconosciuto a 
livello internazionale. 

Sandraleen Tucker, direttore di Green Grotto Caves & Attractions, ha dichiarato che il team è molto 
orgoglioso della certificazione. 

"Siamo stati certificati per la prima volta nel 2003. A quel tempo eravamo certificati Green Globe e poi sono 
passati a EarthCheck. 
Abbiamo ottenuto la certificazione Earthcheck Gold nel 2009, essendo stata certificata per 10 anni 
consecutivi, e poi la certificazione Platinum nel 2012. Quest'anno è il nostro quindicesimo anno, quindi 
siamo al livello master ", ha detto Tucker, raccontando la storia dell'attrazione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://science.sciencemag.org/content/358/6367/1116
http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Arrivare a quel livello non era una passeggiata ... Ogni anno cerchiamo di ridurre ciò che usiamo in termini 
di utilità e così via. Per il benchmarking, dobbiamo fare un sacco di scartoffie perché ogni giorno dobbiamo 
registrare ciò che usiamo in termini di utilità in un determinato momento. Dobbiamo assicurarci che tutte le 
nostre licenze siano in vigore e che la proprietà sia in buone condizioni in termini di sicurezza e protezione. 
Pratichiamo le quattro R, che sono: ripensare, ridurre, riciclare e riutilizzare ", ha sottolineato Tucker. 

L'impatto di queste pratiche è andato oltre i confini delle proprietà delle caverne, ha osservato.  

Fonte: http://www.jamaicaobserver.com 

 

Tracciamento del Forgnone (BG)  
By Andrea Ferrario on dicembre 6th, 2017  

Domenica 3 dicembre, è stato realizzato il tracciamento del Forgnone (Valle Imagna - BG), come previsto dal 
progetto della Federazione Speleologica Lombarda, finanziato da Uniacque spa e realizzato in collaborazione 
con Associazione Sebynica. 
A Sant'Omobono ci siamo trovati veramente in tanti, ben 24 speleo, di gruppi vari che vanno da Varese a 
Brescia, a conferma della capacità della FSLo di unire le energie in progetti condivisi su scala regionale. 
Dopo il ritrovo, siamo ripartiti dividendoci in due squadre, una per il fondo e una per il ramo Fossile (che 
fossile non è).  

 

La squadra per il fondo (che fondo non è perchè la grotta ha un dislivello positivo essendo una grotta 
sorgente) è entrata per prima, abbiamo raggiunto il punto di immissione , dove si uniscono diversi corsi 
d'acqua e sono stati rilasciati 2 kg di Tinopal. L'acqua tracciata ha iniziato a fare il suo corso verso valle, 
rendendo particolare la nostra progressione al ritorno, affascinati da questo serpentone d'acqua bianca 
azzurrina fino all'uscita. Ovviamente l'obiettivo non è solo quello di verificare l'uscita dell'acqua dall'ingresso 
stesso del Forgnone, ma verificare la possibilità di perdite nel percorso della grotta e di collegamento con 

http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/Green_Grotto_Caves_gain_master_level_certification_from_global_experts?profile=1228
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/tracciamento-del-forgnone-bg/12/06/dscf6412-2/
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altre sorgenti; qualche indicazione particolare sta già arrivando, ma attendiamo risultati più completi per una 
loro divulgazione. 

 

Una seconda squadra è entrata nel ramo fossile dove sono stati immessi 200 g di fluoresceina. 
Entrambe le squadre hanno fatto una documentazione video e fotografica. Ora si proseguirà con il 
monitoraggio delle sorgenti per circa un mese e mezzo. 
La giornata è stata incredibilmente positiva, hanno partecipato sia persone note da tempo, ma anche tanti/e 
speleo nuovi, motivo più per affermare che la giornata ha avuto un esito più che positivo. 

Ora attendiamo il verdetto delle analisi. 

I gruppi partecipanti sono stati: 
GS Varese, Speleo Club Erba, GG Saronno, GS Valle Imagna, GSB Le Nottole, Speleo Club Orobico, Progetto 
Sebino, Speleo Club Lovere e AS Bresciana (spero di non aver dimenticato nessuno). 

http://www.scintilena.com/tracciamento-del-forgnone-bg/12/06/rava-continua-imperterrito-a-sversare-ph-aimar/
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Grazie a tutti per la bella e importante partecipazione e un ringraziamento particolare a Claudio Forcella che 
ha sbrigato la logistica per organizzare il tracciamento e per il monitoraggio che seguirà nei prossimi giorni. 

Ciao 
Andrea Ferrario - FSLo 

 

 

  

http://www.scintilena.com/tracciamento-del-forgnone-bg/12/06/foto-di-gruppo-3/
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Conferenza presentazione Lacus Timavi  
By Riccardo Corazzi on dicembre 7th, 2017  

 

 

 

Scoperto intero ecosistema basato sul 
metano con organismi finora sconosciuti, in 
una grotta sommersa in Messico  
By Andrea Scatolini on dicembre 7th, 2017  

Il una grotta sommersa nella penisola dello Yucatan, in Messico, i ricercatori di una 
università del Texas hanno scoperto organismi troglobi che traggono sostentamento dal 
metano e dalla catena di batteri che lo trasformano ed altri organismi che ne derivano. 
La scoperta solleva la possibilità che anche altre forme di vita vivano così in grotte simili in 
tutto il mondo. 

Il gruppo di scienziati ha effettuato i propri studi nel sistema di grotte allagate di Ox Bel Ha, nello Yucatán, 
dove c'è mescolanza di acqua dolce e salata. 
In questo tipo di grotte il metano tende a formarsi naturalmente dalla fermentazione della vegetazione 
superficiale e "sprofonda" nella rete sotterranea delle grotte allagate, scoprendo che il gas metano costituisce 
una importante fonte di cibo batteri e altri microbi che costituiscono la base dell'intero ecosistema di quelle 
grotte. 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/conferenza-presentazione-lacus-timavi/12/07/0001-2/
http://www.scintilena.com/conferenza-presentazione-lacus-timavi/12/07/0002-2/
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Lo Speleosub in cerca di metano 

Bil Phillips, uno speleosub membro del gruppo di ricerca, utilizza una torcia elettrica e una sagola per 
spostarsi nella grotta sommersa. (Credito: HP Hartmann / Texas A & M) 
I microbi consumano sia il metano nell'acqua che altri materiali organici disciolti prodotti nei terreni 
sovrastanti e la roccia carbonatica permeabile, e costituiscono la base di una rete alimentare che va da altri 
microrganismi a gamberetti abbastanza grandi. 

"Il metano è la chiave - gli organismi delle caverne devono vivere del gas metano, che ci ha colto di 
sorpresa", spiega David Brankovits, uno studente laureato di Budapest, Ungheria, che ha guidato la ricerca 
per il suo dottorato presso la Texas A & M University-Galveston. 

"Nel sistema studiato esistono microrganismi adattati alle rotte dove non c'è luce solare e praticamente tutte 
le fonti di cibo sono presenti nelle forme disciolte. Senza la presenza di microbi che possono utilizzare 
metano e altre fonti di energia disciolte, questi animali non potrebbero vivere diversamente (in questo caso 
parliamo di troglobi estremamente specializzati). 
Precedenti studi avevano dimostrato che il cibo proveniva dalla vegetazione o da altri materiali nella foresta 
che arrivavano dentro la grotta, ma abbiamo trovato molto poco di quel tipo di detriti", spiega Brankovits. 

 

Illustrazione dell'ecosistema del metano e ubicazione 

Gli ecosistemi di grotte costiere simili esistono in tutto il mondo. Brankovits afferma che il prossimo passo è 
fare ulteriori ricerche in sistemi di grotte simili che si trovano nelle Bahamas, nella Repubblica Dominicana e 
in altre località dei Caraibi. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/speleo-sub-metano-yucatan.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/schema-microbi-metano.jpg
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"Ci sono altri materiali organici disciolti come acidi naturali e alcoli, dove ci siamo affacciati solo ora, e 
abbiamo bisogno di esplorarli in modo più dettagliato. I risultati potrebbero essere sorprendenti ", osserva. 

Il membro del team Tom Iliffe, professore di biologia marina presso la Texas A & M-Galveston, aggiunge: 
"Fornire un modello per la funzione di base di questo ecosistema distribuito a livello globale è un importante 
contributo all'ecologia delle acque sotterranee costiere e stabilisce una linea di base per valutare come 
l'innalzamento del livello del mare, lo sviluppo turistico balneare e altri fattori di stress incideranno sulla 
fattibilità di questi sistemi senza luce e poveri di cibo". 

I microbi delle celle a combustibile trasformano il metano in elettricità 

I risultati scientifici delle ricerche sono stati pubblicati su Nature Communications. 

Brankovits ha lavorato con ricercatori provenienti dal Messico, dai Paesi Bassi, dalla Svizzera, dall'università 
dell'Alaska-Fairbanks e dall'US Geological Survey. Il programma TAMU-CONACYT, l'US Geological Survey e 
il Moody Gardens Aquarium di Galveston hanno finanziato e supportato la ricerca. 

Studio originale DOI: 10.1038 / s41467-017-01776-x 

Altre fonti:  

http://www.futurity.org/methane-eating-organisms-1615742/ 

https://www.nature.com/articles/s41467-017-01776-x 

https://www.usgs.gov/news/mexico-s-yucatan-peninsula-reveals-a-cryptic-methane-fueled-ecosystem-
flooded-caves 

http://www.newsweek.com/cryptic-sunken-underworld-mexico-yucatan-peninsula-726091 

https://www.telesurtv.net/english/news/Researchers-Discover-Cryptic-Methane-Fueled-Ecosystem-in-
Mexicos-Yucatan-Peninsula-20171128-0031.html 

 

Scoperte grotte dell'Era glaciale nel 
sottosuolo di Montreal  
By Carlo Catalano on dicembre 8th, 2017  

http://www.supereva.it/scoperte-grotte-era-glaciale-sottosuolo-montreal-45477?ref=libero 

 

https://doi.org/10.1038/s41467-017-01776-x
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01776-x
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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Le valenze geominerarie del basso Sulcis  
By Pierpaolo Dore on dicembre 8th, 2017  

 
Lo Speleo Club Nuxis vi invita l'8-9-10 Dicembre a partecipare alla mostra grafico-fotografica "Le valenze 
geominerarie del basso Sulcis" nello splendido scenario della ex miniera Sa Marchesa in località Acquacadda 
nel comune di Nuxis. 
Una visita nelle bellezze minerarie e geologiche del territorio, una delle zone più interessanti e 
scientificamente importanti della Sardegna. 

 

http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/le-valenze-geominerarie-del-basso-sulcis/12/08/24131109_1735513643148772_2753160239026136739_n/
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Frequentate le grotte in inverno? Siate 
consapevoli e attenti alle forme viventi che le 
popolano  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2017  

Ripubblico volentieri gli accorgimenti che ci suggerisce Paolo Agnelli, zoologo del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze e responsabile scientifico del progetto ToscoBAT , dopo aver letto dell'ennesima 
escursione invernale in una grotta. 
Non si tratta solo di un singolo evento, quindi è inutile porre l'attenzione su una sola attività; facebook è un 
potente mezzo di divulgazione, sia delle notizie, che delle pratiche che mettiamo in atto. 
Tutti sanno tutto: tutti sanno che si va in grotte con pipistrelli in letargo, tutti sanno che sarebbe meglio non 
andarci, anche dove non è espressamente vietato quando ci troviamo all'interno di parchi e grotte tuiristiche 
dove la frequentazione degli speleologi è normata. E ricordatevi che non ci sono solo i pipistrelli. 

Sappiate imparare dalle critiche. 
Ecco le raccomandazioni di Paolo Anelli: 

"Ho letto su Scintilena della vostra iniziativa di visitare la grotta di XXX domenica prossima XXX. Si tratta 
della grotta con la maggior biodiversità di tutta la XXX sia per la presenza di pipistrelli che, soprattutto, di 
una quantità di piccole specie di invertebrati che ne fanno una grotta viva, bellissima e, purtroppo, anche 
fragile.  

Con questa mia voglio solo farvi riflettere sul fatto che portarci un gruppo di persone non ancora preparate a 
muoversi in un ambiente sotterraneo potrebbe comportare dei rischi per la vita della grotta stessa. 
Mi rendo conto che a due giorni dalla data prevista sarebbe troppo chiedervi di cambiare destinazione alla 
vostra iniziativa, mi permetto quindi di darvi dei consigli di comportamento da fare osservare alle giovani 
promesse della speleologia che entreranno con voi in grotta: 

- Seguite soltanto il percorso centrale e non vi avventurate nei rami laterali dove ci sono le specie più 
elusive e sensibili e dove ci sono anche concrezioni più fragili e delicate 

- Non raccogliete o disturbate nessuna delle creature che incontrerete 

- I pipistrelli sono le presenze più sensibili al disturbo antropico e in questo periodo troverete 
già animali in letargo. Dovrebbero essercene qualche decina. Se li vedete cercate di passargli lontano, 
senza illuminarli, senza sostare sotto di loro e senza alzare la voce.  

- Talvolta ho trovato gruppetti di pipistrelli presso l'ingresso, anche in passaggi stretti e obbligati per noi 
visitatori. In tal caso organizzatevi per tenere lontana la inevitabile curiosità dei principianti e per 
passare sotto gli animali nel minor tempo possibile. 

- Considerate che il risveglio dal letargo può avvenire anche 2 ore dopo il nostro passaggio (il loro risveglio è 
sempre lento per motivi fisiologici) e anche se non sembrano reagire al nostro passaggio, il rischio di 
svegliarli e di fargli consumare preziose energie è sempre alto. Sapete che troppi risvegli invernali 
possono condannare i pipistrelli in letargo ad una lenta morte per inedia. Un segno premonitore 
del risveglio che spesso si può notare è la flessione delle zampe che anticipa il risveglio dell'animale. Se 
vedete questo segno significa che l'animale vi ha "sentito" e che ha iniziato un lento processo di risveglio. 

Sono nozioni e comportamenti che devono entrare fin da subito nel bagaglio culturale di ogni 
buon speleologo e spero che condividiate con me questa necessità di alzare il livello di 
conoscenza e di preparazione delle nuove generazioni di speleo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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La sfida dei prossimi anni, intrapresa già da alcuni anni in Toscana dal nostro Museo di Storia Naturale di 
Firenze e dalla Federazione Speleologica Toscana, ora condivisa con il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri 
(GIRC) e con la SSI, è quella di raggiungere una condivisione di informazioni tra zoologi e speleologi per 
migliorare le nostre conoscenze e per essere in grado di proteggere un ambiente che entrambi amiamo e 
apprezziamo. Per questo sono disponibile a preparare un incontro di biospeleologia, in Museo a Firenze 
oppure presso la sede del vostro Gruppo, meglio se all'interno del vostro corso di introduzione alla 
speleologia. 

Ci sono, come sempre in ogni campo, varie correnti di pensiero e di interpretazione a proposito di questa 
necessità di interazione fra zoologi e speleologi. C'è chi ricorre alla legge per chiudere l'accesso a specifiche 
grotte proponendo interventi immediati e decisi. C'è invece chi, come noi in Toscana, vuole percorrere la 
strada della informazione, della sensibilizzazione, dello scambio e della fiducia. Spero che la vostra risposta ci 
darà ragione. 

Un cordialissimo bat-saluto 

Paolo Agnelli 
zoologo del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze e responsabile scientifico del progetto 
ToscoBAT (http://toscobat.unifi.it) 

 

http://toscobat.unifi.it/
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Speleologo sfinito recuperato dal CNSAS alla 
Grotta di Monte Cucco  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2017  

NOTTATA DI LAVORO PER IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA CHE HA 
RECUPERATO UNO SPELEOLOGO COLTO DA SFINIMENTO ALL'INTERNO DELLA GROTTA 
DEL MONTE CUCCO. 

 

Tecnici del Soccorso all'ingresso della Grotta di Monte Cucco 

È stata una nottata insonne per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) che sono 
intervenuti nel salvataggio di uno speleologo colto da sfinimento all'interno della grotta del Monte Cucco. 
L'allarme per soccorrere l'uomo, A.B., perugino di 30 anni, è scattato poco dopo le 22:00 di Sabato 9 
dicembre. 

Venti operatori del SASU si sono recati sul posto: il tracciato innevato e ghiacciato a causa delle basse 
temperature, ha richiesto l'impiego di mezzi fuoristrada; mentre, l'ascesa a piedi, anch'essa in ambiente 
impervio, è stata effettuata con tecniche alpinistiche mediante l'uso di piccozze e ramponi. 
I tecnici del SASU, raggiunto l'ingresso della grotta situato a 1400mt di quota, si sono suddivisi in due 
squadre in base alle loro competenze: una squadra del soccorso speleologico si è calata nella grotta ed ha 
raggiunto l'uomo, che è stato rifocillato e scaldato. È stato quindi assistito sino all'esterno della grotta, dove è 
stato affidato alla squadra del soccorso alpino che lo ha accompagnato sino al parcheggio auto. 
Durante il recupero lo speleologo è stato assistito dai sanitari del SASU. 
L'intervento si è concluso dopo quattro ore, le squadre sono poi rientrate nelle loro sedi dopo le 04.00 del 
mattino. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/soccorso-speleologico-cucco.jpg
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Yorkshire - Ritrovato morto lo speleologo 
scomparso venerdì scorso  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2017  

Venerdì 8 dicembre nel sito speleo britannico "Darkness Below" era stato dato l'allarme per la scomparsa di 
uno speleologo di 68 anni, con qualche difficoltà di movimento ma in grado comunque di coprire lunghe 
distanze. 

 
Nella giornata di sabato sono state condotte ricerche da speleologi volontari, dalla polizia e dal Cave Resque 
Organization che infine su richiesta della Polizia ha condotto le ricerche in grotte e inghiottitoi della zona di 
Scales Moor e ha trovato il corpo senza vita di Michael Wood, conosciuto come "Squirrel", "lo Scoiattolo". 

Dagli articoli non si comprendono i motivi della scomparsa. Il corpo è stato trovato dai soccorritori 
all'interno della Ewes Top Moss Pot e portato fuori con una barella. 

Fonte originale: Cave Resque Organizzation 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://darknessbelow.co.uk/appeal-missing-caver-your-help-needed/
http://cro.org.uk/incident-88-2017-dec-8th-fri-09-00-ewes-top-moss-pot-scales-moor-north-yorkshire-cave-rescue/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/Squirrel.jpg
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Annunciato il 12esimo Balkan Cavers Camp 
in Romania a Luglio 2018  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2017  

It is with great pleasure to announce that the Romanian Speleological Federation (FSR) has decided to 
organise the 12th "Balkan Cavers Camp" between 2nd-8th Ju|y 2018 in Baru Mare, Sureanu Mountains, 
Hateg province, to which we herewith invite all our colleagues from across the Balkans and beyond. 

This time the "Balkan Cavers Camp" will represent a very special event for us since it will be combined with 
the National Speleological Congress and the Cave Media Contest "Speoatta". Moreover, 2018 represents for 
us the'100 years anniversary of the Romanian State formation and 150 years since Emil Racovita, the founder 
of biospeleology and Romanian speleology, was born. Therefore we are obliged to organise a special event, so 
look out for a top-class gathering of cavers from different countries sharing the same passion for the beautiful 
world of Karst and caves. 

For this event we have also chosen a special location, namely the caves of the Sureanu Mountains located 
between the towns of Hunedoara and Petrosani, in the heart of the Hateg province, which is known to be the 
cradle of the Dacians, our ancient predecessors. lt is a history-laden area, with magnificent caves (Sura Mare, 
Cioclovina, Tecuri, Cocolbea), canyons, high mountains and ancient fortresses and citadels waiting to be 
discovered. 
We will soon communicate the link to the event's webpage and further information will also be available on 
the federation's lnternet page at www.frspeo.ro . 

We are all looking fonivard to welcome you next year at the 12th Balkan Cavers Camp. 

Spencer Coca 
President Romanian Speleological Federation (FRS) 

 

In un video, la Storia della speleologia 
britannica - A GOLDEN AGE OF CAVE 
EXPLORATION AND SCIENCE  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2017  

This was made to reflect the spirit of an event held at the beginning of December 2017 at the Royal 
Geographical Society in London. It looks back at British cave expeditions and science over 50 years or so and 
the extraordinary discoveries that have resulted. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Invitation to cooperation for speleological 
expeditions in Kyrgyzstan and Central Asia  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2017  

 

Maps of expedition Kyrgyzstan 

There are no professional speleologists in Kyrgyzstan and Central Asian countries, but there are a large 
number of unexplored karst areas. Therefore, we invite all interested speleologists to take part in joint 
research in Central Asia. 
In this regard, we send you a brief information about our speleo projects. 
 

    
 

    

Maps of expedition Kyrgyzstan  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/Geography-of-expeditions..jpg
http://www.scintilena.com/invitation-to-cooperation-for-speleological-expeditions-in-kyrgyzstan-and-central-asia/12/11/poster-moldo-too/
http://www.scintilena.com/invitation-to-cooperation-for-speleological-expeditions-in-kyrgyzstan-and-central-asia/12/11/poster-kok-kya/
http://www.scintilena.com/invitation-to-cooperation-for-speleological-expeditions-in-kyrgyzstan-and-central-asia/12/11/poster-chatkal/
http://www.scintilena.com/invitation-to-cooperation-for-speleological-expeditions-in-kyrgyzstan-and-central-asia/12/11/poster-buzbu-too/
http://www.scintilena.com/invitation-to-cooperation-for-speleological-expeditions-in-kyrgyzstan-and-central-asia/12/11/poster-andygen-madygen/
http://www.scintilena.com/invitation-to-cooperation-for-speleological-expeditions-in-kyrgyzstan-and-central-asia/12/11/geography-of-expeditions/
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In addition, we are preparing a separate expedition for speleo biologists, in the caves of southern Kyrgyzstan. 

Detail the expeditions can be found on our website www.speleo.kg in the PROJECTS section. 

In this regard, our Foundation invites cavers and scientists to take part in expeditions in 2018. 

Those wishing to participate, write to our address: info@speleo.kg 

We hope for cooperation. 
All the best 
Dr. Alexey Dudashvili 

 

http://www.speleo.kg/
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Il National Geographic in Borneo ha 
misurato una delle grotte più grandi del 
mondo: La sala Sarawak  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2017  

Nel Borneo gli speleologi hanno misurato la seconda grotta più grande del mondo. Il volume 
della camera è di 9,5 milioni di metri cubi 
Il sistema sotterraneo calcareo del Parco Nazionale Gunung Mulu, nell'isola del Borneo, in Malesia, è un 
paradiso per gli speleologi. 

 

Laser alla Sala Sarawak - Foto di Robbie Shone 

Sull'isola del Borneo, nelle profondità della Terra, un gruppo di speleologi scientifici cerca di misurare la 
camera di Sarawak, considerata la più grande del mondo. 
Inghiottito dal nero, intenso, le pareti scompaiono. L'eco di passi echeggia sul muro, molto, molto lontano. 
La cavità è enorme. Kevin Dixon e il suo team sono appena entrati nella stanza di Sarawak. 

Le loro lampade illuminano un terreno coperto di ghiaia. Nessun muro arriva per fermare i raggi di luce.  

Kevin Dixon ha una sola ossessione: realizzare una ricostruzione 3D della stanza di Sarawak, classificata tra 
le più grandi al mondo dalla sua scoperta nel 1980, per determinarne le dimensioni; Per fare questo, ha un 
dispositivo laser di ultima generazione, in grado di registrare la posizione relativa di milioni di punti. 

Ma prima di poter realizzare il tuo sogno e installare il tuo dispositivo laser, devi comunque raggiungere la 
stanza. Il viaggio stesso è una sfida: 
Sono necessari due giorni di cammino per andare dall'ultima città al campo. Ma sono le ultime due ore 
trascorse nella giungla malese ostile, quelle che le separano dalla cavità, che sono le più impegnative. 

Nella foresta, l'umidità è al suo massimo. L'entrata della grotta appare come una semplice fessura nella 
roccia dove si riversa un fiume di acqua gelata profondo tre metri.  

Questa è una delle maggiori difficoltà della missione. E uno dei motivi per cui l'esperienza di Kevin Dixon 
non si limita a una corsa record, ma piuttosto partecipa alla prodezza scientifica. Perché se la scansione di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/laser-sarawak-photo-Robbie-Shone.jpg
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un'area esterna è semplice, la stessa esperienza a diversi metri di profondità e in condizioni di estrema 
umidità diventa più complicata. 

Le sue precedenti spedizioni, a Gaping Gill Cave, in Inghilterra, hanno dimostrato che a più di 750 metri il 
laser rischiava di registrare misure molto imprecise. "Il vapore acqueo si accumula sul dispositivo e 
interferisce con il passaggio del raggio nell'aria, riducendo notevolmente le sue capacità", afferma Kevin. 

Inoltre, anche prima di arrivare nella Sala Sarawak, il gruppo di scienziati vuole testare l'attrezzatura in una 
grotta più semplice: la grotta del cervo, costatando che l'umidità non influenza il buon funzionamento del 
laser; i dati sono corretti. 
Questo primo successo entusiasma Kevin e il suo amico Meg, con cui ha organizzato il progetto. Resta solo da 
raggiungere l'obiettivo finale. 

Prima di entrare in acqua, i membri del team sigillano saldamente l'attrezzatura. Poi imbarcano lampade, 
batterie e il prezioso laser su piccole zattere. 
Quindi devi nuotare. Ognuno combatte contro la corrente su 450 metri di acqua fredda, quindi attraversa 
una serie di rapide. I nuotatori allora si arrampicarono per attraversare un canyon stretto. 
La roccia giallastra è bagnata, l'acqua gocciola intorno a loro e risuona rumorosamente. Con due ore di 
spostamenti si portano su una piccola piattaforma, l'ultimo approdo davanti al Salone Sarawak. L'area 
servirà da campo base. 

Il team accumula sacchi a pelo, 5 chili di cibo e 18 chili di attrezzatura. Subito dopo, imposta un primo laser 
all'ingresso della grotta, su un ponte di pietra. Per tutta la notte, il dispositivo esegue la scansione del luogo, 
salva i dati e li invia regolarmente a un computer. 

Al mattino, uno degli speleologi accende alcune candele come un'alba tremolante per un primo risveglio 
umido. Nella stanza grande, è costernazione: le batterie sono esaurite, il dispositivo coperto di condensa. 

"Trovare il laser in tale stato è inquietante. Lo scanner potrebbe non essere stato in grado di registrare le 
misurazioni, "preoccupa Kevin. Ma la verifica immediata dei dati sul computer lo rassicura: lo scanner ha 
funzionato bene. 

Nove altre stazioni laser e riflettori sono quindi installati in ogni angolo della stanza. Dopo quattro giorni e 
tre notti sottoterra, non meno di 12,9 milioni di punti sono stati registrati. Gli esploratori possono lasciare la 
scena, provati ma deliziati: i dati sono incoraggianti. 

Ma per Kevin Dixon, il lavoro non è finito. Tornato in Inghilterra, deve analizzare i dati per la modellazione 
3D della camera di Sarawak, e determinare se supera le dimensioni della grande stanza di Tiamanictli, in 
Messico, e quella di Miaos, in Cina. 

Il risultato dei calcoli è impressionante: la grotta potrebbe, in altezza, contenere la Torre Eiffel. Il volume 
della camera è di 9,5 milioni di metri cubi per un'area di 165 km2. Nella lista dei concorrenti, la sala cinese 
raggiunge "solo" 7 milioni di metri cubici per un'area di 117'000 m2. La stanza di Sarawak è la più grande del 
mondo (NDR LA FONTE ORIGINALE DA CUI E' STATO TRADOTTO L'ARTICOLO RIPORTA UN 
DATO SBAGLIATO, LA MIAOS ROOM CINESE E' 10,78 MC!)  

Tutto l'articolo oriinale in francese sul sito del National Geographic France, con splendide foto di Robbie 
Shone: 
http://www.nationalgeographic.fr/sciences/borneo-des-speleologues-ont-mesure-la-plus-grande-grotte-du-
monde 

ndr: l'ARTICOLO ORIGINALE CONTIENE ALCUNI ERRORI, IN QUESTO ARTICOLO DI SCINTILENA SI 
EVIDENZIANO E SI CORREGGONO: 
http://www.scintilena.com/gli-errori-del-national-geographic-sulla-sala-sarawak-che-non-e-la-piu-grande-
del-mondo/12/11/ 

 

http://www.nationalgeographic.fr/sciences/borneo-des-speleologues-ont-mesure-la-plus-grande-grotte-du-monde
http://www.nationalgeographic.fr/sciences/borneo-des-speleologues-ont-mesure-la-plus-grande-grotte-du-monde
http://www.scintilena.com/gli-errori-del-national-geographic-sulla-sala-sarawak-che-non-e-la-piu-grande-del-mondo/12/11/
http://www.scintilena.com/gli-errori-del-national-geographic-sulla-sala-sarawak-che-non-e-la-piu-grande-del-mondo/12/11/
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W Le Donne  
By Andrea Maconi on dicembre 11th, 2017  

Giovedì mattina Fabio Bollini (G.S. Tivano), Ferri EnRuta (Catalogna), Filippo Felici, Francesco Ferraro (G.S. 
Le Grave), Mirko Mangini (G.R.Carsiche P.), Paolo Ramò (S.C. Imperia), Alessandro Rinaldi (Alex, S.C. CAI 
Romano di L.) ed io (G.G. Milano) siamo saliti in Grigna a W Le Donne. 
Dopo la nottata al campo base di -900m si è partiti alla volta degli scomodi Freatici di Destra di -1100m. Per 
prima cosa abbiamo dato un'occhiata nel ramo del Cobra ad un piccolo condotto laterale che probabilmente 
doveva ricollegare con le Gallerie Grazie Giovanni. Dopo una mezzoretta di scavo nel fango con strumenti di 
alto livello tecnologico (una chiave del 13) sono passato, constatando che prosegue impercorribile... peccato 
davvero perché a passare da lì si risparmiavano un bel po' di ore tra andata e ritorno... 
Abbiamo proseguito sino al Pozzo dei Coltelli. Alex, Mirko, Francesco e Terry (squadra 1) sono andati a 
recuperare le bombole usate nel sifone dei freatici di SX e poi al salone INGRIGNA a iniziare la risalita per 
raggiungere delle finestre in parete. Paolo, Filippo, Fabio ed io (squadra 2) siamo andati verso il Pozzo 
Badino. Paolo ha proseguito nell'armo. Nel frattempo io sono andato al fondo della galleria perché non mi 
davo ancora per vinto dal fatto che il passaggio verso il Ramo del Cobra fosse impercorribile. Sono riuscito a 
superare la strettoia collosa nel fango e ho percorso 50m circa di posti orribili. Alla fine una fessura 
impercorribile ferma le esplorazioni... Il rumore del torrente del Cobra indica che la via ricollega, ma aimè è 
impercorribile. Mi sono dedicato al rilievo del ramo, diventando una palla di fango. Nel frattempo Filippo e 
Fabio tornavano su dal pozzo Badino dicendo che proseguiva e servivano altre corde. Fabio è sceso in 
assistenza a Paolo, poi Filippo ed io siamo scesi a rilevare. Il pozzo misura 111m: Paolo è riuscito ad armare la 
via fuori dalla cascata che proviene dalla sommità del pozzo. Al termine del pozzo, dopo una bella doccia 
sotto cascata, si prosegue per qualche decina di metri in una spaccatura: Filippo è riuscito a passare la 
strettoia finale constatando che prosegue con saltino di 6/7m. Il materiale era sopra e quindi abbiamo 
lasciato la discesa per la prossima volta. Anche a metà pozzo rimane da scendere un pozzetto laterale, anche 
se verosimilmente ricollega sotto. Con Filippo abbiamo disarmato il pozzo per evitare che la cascata ci 
rovinasse tutte le corde e abbiamo quindi raggiunto gli altri al campo base di -900m. Purtroppo siamo 
arrivati ad un'ora abbastanza anomala, cioè mezzanotte, che sarebbe l'ora ideale per uscire in mattinata dalla 
grotta... L'idea di stare nel sacco a pelo a aspettare fino alla sera del giorno successivo non ci convinceva 
molto e dunque Filippo ed io siamo usciti diretti senza dormire. Alle 10 del mattino di sabato eravamo fuori. 
Con nostra delusione abbiamo scoperto che fuori c'era sì il sole, ma la temperatura di -12°C con raffiche a 70 
km/h, ci ha indotto ad alzare rapidamente i tacchi ed abbandonare la cresta verso il rifugio Bogani senza 
stare a cambiarci. 
Filippo è tornato a casa, mentre io mi sono fermato al Bogani a dormire (e mangiare le patole!!) in maniera 
tale da fare attività il giorno successivo. 
Domenica in mattinata sono usciti gli altri. Il meteo non era dei migliori, con nevicata di qualche centimetro. 
La squadra 1 ha portato poi le bombole dell'immersione sino al Baboia. 

Domenica mattina sono andato con Felicita su una parete di roccia a Balisio per rilevare una grotticella (5777 
LO) che aveva raggiunto nei giorni scorsi lungo una falesia d'arrampicata. La grotta è di origine tettonica, ma 
carina, con anche qualche concrezione. 
Ciao 
Andrea Maconi 
INGRIGNA! 
 

  

 

http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
http://www.scintilena.com/w-le-donne/12/11/dscn5245/
http://www.scintilena.com/w-le-donne/12/11/dscn5246/
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Gli errori del National Geographic sulla Sala 
Sarawak che NON E' LA PIU' GRANDE DEL 
MONDO!  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2017  

Il National Geographic ha scritto un articolo con alcuni errori, e io senza stare tanto a considerare i numeri 
mi sono fatto trascinare nel baratro dell'ignoranza del giornalista... io in questo caso. neanche due ore e sono 
già due gli speleologi più attenti di me che mi fanno accorgere di un errore madornale, ma io ne ho trovato 
anche un altro!!! 

Andiamo con ordine: 
Il National Geographic France ha scritto in questi giorni che il Salone Sarawak in Borneo è la 
Chamber più grande del mondo... 
Risposta SBAGLIATA! 
L'articolo stesso di National Geographic France cita: 
Le volume de la chambre est de 9,5 millions de mètres cubes pour une surface de 165 km2. Sur la 
liste des concurrentes, la salle chinoise n'atteint " que " 7 millions de mètres cubes pour une superficie de 117 
km2. La chambre de Sarawak est la plus grande du monde. 

Primo errore: la sala della grotta cinese che si chiama Gehibe Dong, nella provincia del GiuZhou, cioè la 
Miaos Room è 10,78 milioni di metri cubi, come riporta ancora una volta la fonte National Geographic nel 
2014!  

Quindi, la grotta più grande del mondo per volume, è sempre la cinese Miaos Room, e a 
misurarla, con una bella dose di patriottismo, è stata la nostra Daniela Pani, come si legge nell'articolo! 
Ci dispiace per gli amici di Sandokan. 

Andando avanti con lo show degli errori, i francesi sul National Geographic scrivono che la sala Sarawak ha 
una superficie di 165 km2. Come un deficiente ho fatto una buona traduzione di un pessimo articolo, e l'ho 
riscritto anche io... 
Confrontando il dato dell'articolo in inglese scopriamo che la Miao Room cinese è "solo" 154'000 metri 
quadrati... facendo le dovute proporzioni, immaginiamo che i francesi hanno fatto un bell'errore 
nell'equivalenza 165'000 mq = 165 kmq. 
Invece non è così, come ci ha fatto notare Luca Girelli da Città di castello su facebook: Milano è 181,5 
kmq....forse il giornalista ha sbagliato l'equivalenza? e sempre dalla stessa cittadina umbra pure 
Marco Bani nei commenti al precedente articolo: Il dato dell'area in Km quadrati è enormemente 
sballato. çasuperficie della Sarawak Chamber non è neanche 1 km quadrato. Penso si sia 
trattato di un errore di traduzione. 

Complimenti e grazie a Marco e Luca, attenti osservatori. 

Visto che siamo in tema di correzioni, pubblico qui di seguito anche alcuni commenti di Daniela Pani al 
precedente articolo di Scintilena quando scrivemmo della Miaos Room: 

...è proprio vero, nei cinque giorni dentro Salle des Miaos ho indossato solo la maglietta gialla Scintilena, 
ma solo quando ci fermavamo...faceva un caldo osceno... 
La grotta che ospita la Miaos di chiama Gehibe Dong, nella provincia del GiuZhou. 
Sarawak Chamber continua a mantenere il primato per area; la Salle des Miaos la supera solo per il 
volume. 
Si tratta di due immensi vuoti sotterranei che, personalmente, non definirei chamber, almeno non in senso 
stretto. Dal un punto di vista strettamente geomorfologico si tratta di una alternanza di gallerie e passaggi 
di grandi dimensioni, e la Miaos è più lunga e localmente più alta della Sarawak, laddove quest'ultima 
mostra decisamente larghezze maggiori. Ecco perché ha una superficie superiore alla Miaos. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.nationalgeographic.fr/sciences/borneo-des-speleologues-ont-mesure-la-plus-grande-grotte-du-monde
https://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140927-largest-cave-china-exploration-science/
https://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140927-largest-cave-china-exploration-science/
http://www.scintilena.com/e-miao-room-il-salone-sotterraneo-piu-grande-del-mondo/09/30/
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Primo caso di istoplasmosi diagnosticato in 
Medioriente  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2017  

Il primo caso di Istoplasmosi, una malattia frequente nelle grotte tropicali dell'America 
centrale, è stata diagnosticata per la prima volta su di una donna in Galilea. 
L'articolo da cui proviene la notizia è su The jerusalem Post ma non siamo in grado di determinare 
l'attendibilità e la scientificità dell'articolo che già parte male con questa affermazione: 
"I sintomi variano, e nelle persone con normale sistema immunitario, di solito passa da solo" cosa che 
purtroppo sappiamo completamente falsa, visti quanti problema l'istoplasmosi ha dato e continua a dare agli 
speleologi di ritorno dalle spedizioni internazionali. 

La donna, dopo la diagnosi e le cure, si è completamente ristabilita dopo il trattamento a Haifa. 

Soprannominata "malattia delle caverne", l'istoplasmosi, che è causata da un fungo trovato nel terreno - di 
solito da caduta di uccelli o guano pipistrello - è stata scoperta dai medici del Rambam Medical Center in una 
donna che non era stata all'estero. 

I sintomi variano, e nelle persone con normale sistema immunitario, di solito passa da solo, ma in altri 
l'infezione danneggia i polmoni e deve essere trattata con farmaci anti-fungini. Può essere fatale se non 
trattata. 

oltre ad una ben nota e diffusa casistica delle già citate grotte dell'america centrale, per quello che riguarda il 
Medioriente nel 1977 un ricercatore identificò il fungo in un pipistrello nella grotta di Yodfat in Galilea. 
Sebbene questo rapporto sia stato pubblicato, non sono state segnalate infezioni umane. 

"Alcuni mesi fa abbiamo ricevuto una biopsia prelevata dalla faringe di una donna nel corso di una diagnosi 
in un altro ospedale", ha ricordato il dott. Ami Neuberger, direttore della clinica per le malattie tropicali. 

"Queste lesioni sono considerate qui di solito maligne, ma questo caso era diverso; All'inizio non credevo al 
risultato ", ha detto Neuberger. "Test specifici nel laboratorio microbiologico hanno confermato la diagnosi. 
Ho immediatamente chiesto al paziente, che vive nella regione della Galilea, "Dove sei andato?" Con mia 
sorpresa, si è scoperto che la donna non ha mai lasciato il paese. " 

Neuberger ha spiegato che l'istoplasmosi non viene trasmessa da persona a persona. "In questo caso, la 
donna ha sofferto per mesi di debolezza generale, significativa perdita di peso e un nodo alla gola che ha 
causato raucedine e difficoltà nel parlare. Dopo che i medici di Rambam hanno iniziato il trattamento con un 
farmaco antifungino, i sintomi sono scomparsi nel giro di poche settimane. " 

Confusi su come il loro paziente ha contratto la malattia, i ricercatori di Rambam hanno pensato alla grotta 
di Yodfat. 

"È molto vicino all'area in cui vive la donna. Abbiamo cercato di trovare il fungo nella grotta di Yodfat, ma 
nessun fungo è stato trovato in nessuno dei campioni ", ha detto Neuberger. "Forse sono state scavate diverse 
caverne per scavare le fondamenta. Questo, ovviamente, non è un fatto ma un'ipotesi. Spero che questo sia il 
primo e l'ultimo caso in Israele ". 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/First-ever-case-of-cave-disease-diagnosed-in-the-Middle-East-517728
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Una fortezza di 3mila anni è stata scoperta 
sul fondo del lago di Van  
By Carlo Catalano on dicembre 12th, 2017  

da: http://rivistanatura.com/fortezza-scoperta-sul-fondo-del-lago-di-van/ 

https://youtu.be/9KYKxxxsVrU 

 

15enne precipita per 30 metri dentro una 
miniera - il Video del recupero è 
imbarazzante  
By Andrea Scatolini on dicembre 12th, 2017  

Dopo essere precipitato per una trentina di metri dentro una miniera d'oro in Colorado, un giovane viene 
recuperato dai Golden Fire, West Metro Fire Rescue, AMR Ambulance, Jefferson County Open Spaces, the 
Jefferson County Sheriff's Office e Alpine Rescue con l'ausilio di una barella. 
Il video mi lascia un pò interdetto, e pur non facendo parte del Soccorso mi chiedo se si faccia 
così in America... 

Il fatto è successo la settimana scorsa, presumibilmente Martedì 5 Dicembre 2017, nella Contea di Jefferson 
in Colorado, quando si è strappata la corda con cui si stava calando nella miniera d'oro.. 
Il ragazzo è rimasto cosciente e ha riportato ferite alle gambe. 
Notizia originale: 
Fox31 KDVR  

 

Calendario delle uscite in grotta in Friuli 
Venezia Giulia  
By Antonella Miani on dicembre 12th, 2017  

Nonostante in Friuli Venezia Giulia ci siano 7921 cavità (censite - come risulta dal Catasto regionale delle 
Grotte del FVG) può succedere che ci si ritrovi nella stessa grotta in più gruppi e questo può costituire un 
problema, soprattutto in occasione di corsi di primo livello, quando ci si muove anche in 20 / 30 persone. 
Proprio per ovviare a questo possibile inconveniente, abbiamo pensato di dotarci di uno strumento per 
coordinare le uscite in grotta. E' stata creata una Pagina Facebook chiamata "Gruppi Grotte ed uscite speleo 
in Friuli Venezia Giulia" dove gli iscritti possono comunicare agli altri speleo quale sarà la meta delle loro 
prossime uscite. In base a queste comunicazioni viene costantemente aggiornato un calendario, il cui link è 
visibile come post sempre in primo piano: 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gj8l0lli9v1sa7d9qsbvlfodjs%40group.calendar.google.co
m&ctz=Europe/Rome 
Dal link si accede a Google Calendar: visionando il "Calendario Uscite Speleo FVG" si può verificare a colpo 
d'occhio quali grotte siano già impegnate, quando e da chi. In corrispondenza delle singole date appare un 
elenco con il nome della Grotta, cliccandoci sopra si apre una finestra con ulteriori dettagli. 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://kdvr.com/2017/12/07/technical-rescue-underway-in-golden-after-person-reportedly-falls-down-mine-shaft/
http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
https://www.facebook.com/groups/340650906299076/
https://www.facebook.com/groups/340650906299076/
//calendar.google.com/calendar/embed?src=gj8l0lli9v1sa7d9qsbvlfodjs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Rome
//calendar.google.com/calendar/embed?src=gj8l0lli9v1sa7d9qsbvlfodjs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Rome
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L'idea è nata per evitare sovrapposizioni o sovraffollamenti delle grotte più gettonate, che di solito sono 
quelle che meglio si prestano alle uscite di un corso per principianti. Nulla vieta, però, che il calendario 
diventi uno strumento di condivisione e interscambio tra speleologi. Può essere un'occasione per condividere 
un'uscita con altri al di là dell'appartenenza ad una o all'altra associazione speleologica. 
Perché questo strumento funzioni serve la collaborazione di tutti, quindi invitiamo chi visita le grotte in FVG 
di farci sapere in quale grotta va e quando, indicando possibilmente anche il nome completo del gruppo e di 
un referente, postando il messaggio sulla bacheca di "Gruppi Grotte ed uscite speleo in Friuli Venezia Giulia". 
L'informazione verrà prontamente riportata nel calendario dagli amministratori. 
Non intendiamo creare nessuna odiosa burocrazia, l'accesso alle grotte è libero sempre e comunque, 
vogliamo solamente avere uno "spazio" dove condividere le informazioni per organizzare al meglio le nostre 
uscite. 
Il gruppo FB è chiuso, perché vogliamo evitare di vedere intasata la pagina da pubblicità o argomenti off 
topic. Se siete speleo non sarà un problema venire ammessi. 
Se uno non ha un account Facebook? Avendo il link potrà vedere comunque il calendario, che è pubblico. 
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8º Fondo a W LE DONNE (a -1200 circa)  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2017  

di Fabio Bollini 

 

L'ingresso di W le Donne sulla Grigna 

 

Fra i racconti più leggendari dell'esplorazione alla Krubera, c'è quello di quando Yuriy Kasyan e la sua 

squadra, raggiunto un punto critico della grotta, insistettero su uno stretto budello, a -1640 metri di 

profondità. 

Ma attenzione, non stiamo parlando di un semplice restringimento, ma di una condotta TUTTA 

estremamente stretta, lunga ben 130 metri, priva di circolazione, e che andava inizialmente nella direzione 

opposta. 

Furono dei pazzi? Assolutamente no 

Perché "Yellow tube" o "Way to the dream" fu davvero la via verso il sogno, il sogno dei 2000 metri di 

profondità. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/W-le-donne.jpg
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Sì, passava proprio di lì. 

E questi uomini ora, questi esploratori, sono un esempio per tutti noi; la loro caparbietà, tenacia e voglia di 

farcela, ci esortano a non mollare mai. 

E così, di ritorno da quest'ultima spedizione invernale, anche per noi è arrivato il nostro "punto critico" .. 

Il raggiungimento di un nuovo fondo, l'ottavo ormai, compreso fra i -1200 e -1300 circa, e che va a 

rafforzare sempre più l'idea che a queste profondità potrebbe nascondersi un livello di strati impermeabili. 

Che non ci permette di passare. 

E anche se qualche chances ancora l'abbiamo, dovremo comunque ripensare a questi spazi, questi grandi 

vuoti, queste gallerie, e cercare di leggerli e interpretarli al meglio, per capire dove possa nascondersi ora il 

passaggio giusto, il passaggio chiave, la nostra via verso il sogno. 

Sarà una bella sfida. 

Hanno partecipato: Alex Rinaldi, Andrea Maconi, Fabio Bollini, Paolo Ramò, Filippo Felici, Mirko Mangini, 

Francesco Ferraro, Ferri En Ruta!  

 

Spedizione Speleologica Papua 2017_Aouk 
Underground River - di Andrea Benassi  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2017  

 

Spedizione-aouk-2017 Papua Nuova Guinea 

 

Partirà il 17 dicembre la spedizione speleologica Papua 2017  

I satelliti della serie Sentinel sono in grado di fotografare e mostrarci ogni angolo del pianeta e i suoi 
cambiamenti ogni tre giorni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/spedizione-aouk-2017.jpg
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Aouk2015: immagine satellitare ad alta definizione di uno degli obbiettivi 

Vista sotto questa prospettiva, la Terra potrebbe sembrare un posto immerso in un eterno presente, privo 

di angoli bui. Un posto dove ormai parrebbe impossibile trovare luoghi blank on the map: spazi vuoti sulle 

carte, capaci di affascinare e raccontare nuove storie proprio perché ancora ignoti. 

Fortunatamente per la nostra fantasia e umanità, gli speleologi sanno che l'ignoto e l'esplorazione sono un 

qualcosa ancora oggi vivo e reale. Qualcosa di cui per ora non vediamo la fine. Le chiazze bianche si sono 

solo spostate divenendo blank under the map, al riparo dall'occhio indiscreto di Sentinel. 

Seguendo le strade segrete dell'aria e dell'acqua la geografia della Terra è ancora una via da esplorare e 

percorrere con il proprio corpo. Se poi l'acqua che si decide di seguire è tanta, si possono avere belle 

sorprese. 

 

Aouk6 dicembre2017:immagine ripresa dal satellite Sentinel2 dello stesso traforo come si presentava a inizio mese 

 

Dal 2012 un team trasversale di speleologi, sotto il coordinamento del gruppo Acheloos Geo Exploring, ha 

avviato un progetto di ricerca denominato Call for river, con obbiettivo la documentazione e l'esplorazione 

dei fiumi sotterranei con il maggiore regime idrico esistenti sul pianeta. Le ricerche attualmente si sono 

focalizzate sull'area compresa tra Asia orientale e Oceania. Grazie alle spedizioni degli scorsi anni abbiamo 

identificato proprio nell'estremo oriente dell'Indonesia tra le isole Molucche e la Nuova Guinea, gli 

obbiettivi più importanti da tentare. 

In questa prospettiva partirà il 17 dicembre la spedizione speleologica Papua 2017. 

Teatro della esplorazioni sarà la Bird's Head, penisola settentrionale di West Papua, parte indonesiana della 

Nuova Guinea, obbiettivo i grandi trafori idrogeologici e i sistemi carsici che il fiume Aouk ha creato lungo la 

sua vallata. Obiettivi identificati e in parte raggiunti nel corso della spedizione realizzata del 2016. 

Proprio la verifica sul campo e l'inizio delle esplorazioni, ci ha confermato che l'Aouk-Kladuk, potrebbe 

essere quello che stavamo cercando, ovvero il fiume sotterraneo con la maggiore portata del pianeta. Si 

tratta infatti di una serie di grotte e trafori percorsi da un fiume che nella sua parte più a valle, arriva ad 

avere una portata media stimata in oltre 180 metri cubi al secondo. Sebbene si tratti di grotte e sistemi 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/Aouk-2015-immagine-satellitare.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/ripresa-satellite-sentinel-2-inizio-mese.jpg
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carsici con un limitato sviluppo verticale, proprio la quantità di acqua e il continuo rischio di piene e 

inondazioni, rende l'esplorazione complessa e delicata. 

 

Aouk-Kladuk: portale di uscita dello stesso traforo in una immagine satellitare ad alta definizione del 2015 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/Aouk-Kladuk-foto-satellitare.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/beccari-1875-carta-topografica.jpg
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Beccari1875: carta della parte occidentale della penisola realizzata da Guido Cora nel 1875 sulle base delle esplorazioni di Beccari e 
altri si nota la foce del Kladuk-Kabrara e le retrostanti zone carsiche 

Un luogo fatto di acqua e di pietra che s'intreccia con la storia e la mitologia dei Mey Mare, la popolazione 

che da secoli abita le foreste di questa parte della piana di Ajamaru, ma anche con le storie degli antichi 

esploratori della Nuova Guinea. Odoardo Beccari, primo europeo che visitò l'interno della penisola nel 

1873, esplorando la valle del fiume Wa Samson, arrivò a circa una dozzina di chilometri dalla valle del fiume 

Aouk, allora chiamato Kabrara. Ma nel suo ultimo viaggio nel 1875 si reco presso la sua foce, nel golfo di 

Samei da dove riconobbe e per primo descrisse la lunga dorsale di colline e coni calcarei dove scorre il 

fiume. Nel 1914 il tenente Gustav Ilgen al comando di una pattuglia di esploratori olandesi riuscì invece a 

raggiungere e fotografare proprio l'imbocco di uno dei trafori. Nella carta che contribui a produrre, una 

piccola sigla segna per la prima volta l'esistenza di una parte del corso sotterraneo dell'Aouk. 

 

Aouk1957: particolare della carta topografica olandese del 1957 che riporta uno dei trafori 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/carta-topografica-olandese.jpg
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Aouk-Kladuk1919: particolare della grande carta della Bird's Head pubblicata nel 1919 con il punto di uno dei trafori 

 

L'esistenza dei trafori e dei tratti sotterranei più a monte comparve invece sulle carte topografiche solo nel 

1957, grazie ad occasionali osservazioni aeree. Anche se oggi i satelliti ci mostrano meravigliose immagini di 

questi ingressi, le grotte del fiume Aouk, restano ancora totalmente inesplorate. 

A oltre un secolo da quel primo segno su una carta geografica, la spedizione si propone l'esplorazione e la 

documentazione di questo incredibile patrimonio geologico, vero e proprio potenziale geosito di rilevanza 

mondiale. Perché anche oggi, nell'era dei satelliti, è ancora tempo per andare a caccia di luoghi e di nuove 

storie da raccontare. 

Un ringraziamento particolare va ai numerosi Enti che ci hanno concesso il loro patrocinio nonché 

ovviamente agli sponsor che hanno creduto nel progetto accordandoci fiducia e prezioso materiale tecnico: 

Kikko Lamp; Rodcle Equipment; CT Climbing Technology; Petzl; Repetto Sport; Korda's; Alpacka Raft; 

Enomad Energy.  

La squadra dei Papuani: Andrea Benassi (Società Speleologica Saknussem); Tommaso Biondi; Marc 
Faverjon; Thomas Pasquini (Gruppo Speleologico Piemontese); Paolo Turrini (Roma, speleo autonomo); 
Ivan Vicenzi (Gruppo Speleologico Sacile); Riccardo Pozzo (Gruppo Speleologico Biellese) e Katia Zampatti 
(Gruppo Grotte Brescia). 

Info e contatti 
andrea.benassi@uniroma1.it 
www.acheloos.it 
http://casolaspeleo.blogspot.it/ 

 

http://www.acheloos.it/
http://casolaspeleo.blogspot.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/particolare-grande-carta.jpg
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Presentazione del libro "Nel Cuore della 
Terra" a Campobasso - a Cura di Leonardo 
Colavita  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2017  

 

presentazione libro nel cuore della terra la venta 

Mercoledì 27 dicembre dalle ore 18:30 alle ore 21:00 
Centro Culturale ex ONMI 
Via E. Muricchio n. 1 86100 Campobasso 

Associati Malatesta in collaborazione con LA VENTA Esplorazioni Geografiche e Associazione Speleologi 
Molisani, presenta il libro "Nel cuore della terra" presso il Centro Culturale ex ONMI, a Campobasso, in via 
Muricchio1, il 27 dicembre alle ore 18.30. 

NEL CUORE DELLA TERRA - Skirà Edizioni 
La straordinaria avventura dell'associazione La Venta: 25 anni di spedizioni nei luoghi più remoti e 
irraggiungibili del pianeta. 
L'associazione La Venta nasce dal sogno di cinque speleologi che nel 1990 scendono in totale isolamento ed 
autonomia il Rio La Venta che attraversa la Selva El Ocote, nello stato del Chiapas, in Messico. Nel corso 
degli anni La Venta realizza oltre 100 spedizioni e una trentina di prospezioni; vince due Rolex Award (1993 e 
2014), due Genziane d'Argento e numerosi altri premi di cinematografia documentaristica; pubblica una 
decina di libri multilingue e centinaia di articoli divulgativi e scientifici; collabora con tutti i principali 
broadcaster internazionali (tra cui BBC, Discovery, National Geographic, Nova, Arté, RAI), realizza 15 
documentari sui progetti di ricerca; viene patrocinata da istituzioni internazionali, tra cui Unesco, che la 
invita a Parigi in occasione dell'anno internazionale del Pianeta Terra. 
25 anni di esplorazioni attraverso i principali progetti realizzati. Dalla prima esplorazione con la discesa del 
Rio La Venta in Messico, da cui l'associazione ha preso il nome, passando per il progetto Tepui in Venezuela, 
fino all'ultimo, lungo il Puerto Princesa Underground River nelle Filippine, che si è conclusa nella primavera 
2017, questi straordinari viaggi sono raccontati attraverso immagini spettacolari, avvincenti diari di viaggio e 
precisi testi e approfondimenti scientifici. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/la-venta-molise.jpg
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Prefazioni di Werner Herzog (regista) e di Luca Parmitano (astronauta). 

Presenta Francesco Sauro, Vicepresidente La Venta, professore all'Università di Bologna, Premio Rolex for 
Enterprise per le ricerche sulle grotte in quarzite in amazzonia. 

Introduce Leonardo Colavita, socio La Venta e Speleologi Molisani. 

CHI È LA VENTA ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE 
Il team La Venta organizza e gestisce progetti esplorativi geografico-speleologici ambientati in aree remote e 
di difficile accesso. 
Alle soglie del terzo millennio parlare di "esplorazione geografica", in un mondo dove l'espansione umana e la 
documentazione satellitare sembrano aver messo sotto controllo ogni lembo di natura, può sembrare fuori 
luogo. 
Non è così. 
C'è ancora molto da scoprire nelle regioni più remote della superficie terrestre, e moltissimo al di sotto di 
essa, dove si stendono ancora quasi inesplorate le Terre della Notte. 
La divulgazione dei risultati delle ricerche è ilcomplemento indispensabile di ogni esplorazione. La Venta 
dedica quindi particolare attenzione alla qualità della documentazione, dal livello di divulgazione di base a 
quello di pubblicazione scientifica. Questo ha consentito la realizzazione di articoli sulle maggiori riviste 
mondiali e una forte presenza televisiva, sia in Italia che all'estero. 
Tante tragiche esperienze di secoli di ricerca geografica ci hanno insegnato che esplorare non basta, se non si 
cerca di capire che cosa si è esplorato e il modo per conservarlo. Proprio per questo l'attività principale dei 
progetti di ricerca portati avanti è la documentazione geografica, non solo delle grotte esplorate, ma anche 
della loro relazione fisica e culturale con l'ambiente in cui sono. I ricercatori del team La Venta fanno 
speleologia in modo geografico, cercando di capirne gli aspetti archeologici, storici, antropologici, fisici. Le 
Terre della Notte, in queste ricerche, sono parte integrante di un territorio, ne sono la faccia nascosta. 
Gli ottimi risultati esplorativi di questi anni hanno fatto conoscere e apprezzare l'associazione La Venta nel 
mondo intero, sia attraverso pubblicazioni e filmati realizzati autonomamente, sia con consulenze e 
collaborazioni a vario titolo con governi, istituzioni e organizzazioni culturali e scientifiche. 

I PRINCIPALI PROGETTI DI LA VENTA IN QUESTI 25 ANNI: 
Tepui, Amazonia, Venezuela e Brasile 
Palawan, Filippine 
Grotte glaciali patagoniche, Cile, Argentina 
Samarcanda, Uzbekistan 
Grotte glaciali alpine, Italia, Austria 
Shan, Myanmar 
Chiapas, Messico 
Kronio, Sicilia, Italia 
Cueva de los Cristales, Naica, Messico 
Cuatro Cienegas, Cohauila, Messico 
Qebradas di Durango, Messico 
Grotte glaciali antartiche, Antartide 
Monti Zagros, Iran 
Entiy aymag, Mongolia 
Operazione Laerte, Macedonia 
Monti Cikes, Albania 
Socotra, Yemen 
Grotte vulcaniche, Galapagos, Cile 

Per contatti: 
Leonardo Colavita 
3204318675 
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Lo Speleo Club Chieti vince il premio Di 
Venanzio  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2017  

 

Speleo Club Chieti Premio 

Lo Speleo Club Chieti ha ricevuto il Premio di Fotografia "Tonino Di Venanzio" per il costante impegno 
nell'esplorazione, lo studio e la divulgazione delle realtà sotterranee nascoste in Abruzzo. 
La cerimonia per l'assegnazione del Premio è avvenuta il giorno 2 Dicembre 2017 

Complimenti agli amici di Chieti! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Proteo Racconta - Incontro allo 
Speleovivarium  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2017  

IL PROTEO RACCONTA incontro dedicato a bambini famiglie presso lo Speleovivarium di 
Trieste 
Domenica 17 dicembre tra le ore 10.30 e le 12.30 con ingresso libero 
Tra Fantasia e realtà il proteo allo spelovivarium Erwin Pichl prenderà la parola per raccontare a modo 
suo, ciò che conosce, ciò che percepisce del mondo degli umani, e ciò che ha conosciuto nei suoi circa 15 
milioni di anni di evoluzione. 
 

    

Il Proteo Racconta  

 

 

 

 

Il Proteo Racconta 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/il-proteo-racconta-incontro-allo-speleovivarium/12/15/img-20160403-wa0002/
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Molti giochi e divertenti esperimenti per esplorare e la difficile e sorprendente vita del proteo che vive nelle 

acque del sottosuolo carsico e con cui condividiamo la dipendenza dall'acqua dolce. 

L'incontro sarà anche l'occasione per uno scambio di auguri con tutti i partecipanti in concomitanza con la 

discesa degli speleologi alla grotta NOE'  

Cosa può raccontare un animale cieco che vive perennemente nella acque tumultuose e oscure del sottosuolo 
carsico. Cosa potrebbe dire di quanto gli arriva portato dalle acque, e cosa potrebbe raccontare agli speleologi 
e geologi che si affannano nella ricerca dei percorsi delle acque ipogee. Un proteo parlante potrebbe 
dire semplicemente che è casa sua.  

Il proteo, per quanto si sa fino ad oggi, è il pù grande animale al mondo obbligato a vivere nelle acque 
sotterranee. Esso è una così detta specie bandiera, rappresentante per eccellenza del mondo cavernicolo; Il 
suo genoma è tra i più lunghi e complessi che si conoscano, e gli studi più importanti sono stati condotti in 
Francia nel laboratorio biospeleologico di Moulis, in Slovenia a Postumia, Lubiana e Kranj, In Croazia, e in 
Italia a Trieste nel il Civico Museo di Storia Naturale. 
Gli studi sul proteo sono cominciati con la descrizione scientifica ad opera di Laurenti 1768, ma già in 
precedenza nel 1689 il nobile sloveno Janez Vajkard Valvasor descrive l'anfibio delle grotte, come pesce 
umano - Sloveška ribica . 
Nel 1986 è stato scoperto il Proteo Nero endemico della area della Slovenia meridionale ed ora grazie allo 
studio genetico emergono importanti differenze tra le popolazioni di Proteus Anguinus.  

Con il nome PROTEO si può viaggiare dalla antica mitologia, all'astronomia ( proteo è uno dei satelliti di 
Nettuno) alla medicina, all'aeronautica, alla narrativa ( Proteus Laurenti di Veit Heinichen) e ovviamente alle 
scienze naturali.  

Non ci si annoierà con la vivace presentazione divulgativa che sarà proposta Domenica allo Spelovivarium 
per adulti e bambini. 

Speleovivarium Erwin Pichl Trieste via Guido Reni 2/c 
Ingresso Libero fino ad esaurimento dei posti. 
Informazioni e prenotazioni speleovivarium@email.it 
3491357631 
Organizzato da Società Adriatica di Speleologia 
In collaborazione con Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Associazione Piccoli Musei. 

Per lo Speleovivarium Erwin Pichl 
Edgardo Mauri 
3491357631 
speleovivarium@email.it 
Sito web: www.sastrieste.it/SitoSAS/Viva.html 
Facebook: Speleovivarium Erwin Pichl 
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Educational alle Grotte di Stiffe e 
Pietrasecca, operatori turistici a scuola di 
carsismo  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2017  

L'Educational è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Città delle Grotte, in collaborazione con i due 
comuni soci di Carsoli e San Demetrio ne' Vestini, con i gestori della Riserva naturale di Pietrasecca e delle 
Grotte di Stiffe, nell'ambito di "Però - Percorsi ed ospitalità per Ri-partire in Abruzzo", finalizzato a 
promuovere il rilancio turistico dei territori appartenenti alle due destinazioni turistiche aquilane, l'Aquila 
Mountains - le Montagne d'Abruzzo e Terrextra Marsica. 

Un gruppo eterogeneo tra albergatori, tour operator, guide, proprietari di aziende agricole ed esercizi 
commerciali ha visitato le Grotte di Stiffe e di Pietrasecca per conoscere e vivere in prima persona l'offerta 
carsica di L'Aquila Mountains - Le Montagne D'Abruzzo, nelle due suggestive grotte turistiche. 

Dopo una prima tappa nel nuovo museo di L'Aquilandia, da poco inaugurato presso le Grotte di Stiffe, che ha 
suscitato un grande interesse con le 20 riproduzioni in scala (plastici e diorami) di alcuni monumenti, parchi 
e siti archeologici più rappresentativi del patrimonio architettonico e naturalistico dell'Abruzzo aquilano, il 
gruppo ha incontrato il Sindaco di San Demetrio ne' Vestini, Silvano Cappelli, e il Presidente della DMC 
Abruzzo Qualità, Massimiliano Bartolotti, per un breve saluto di benvenuto ed ha proseguito con la visita 
delle emozionanti Grotte di Stiffe, da molti degli operatori conosciute solo di nome. 

Gli operatori hanno proseguito alla volta di Pietrasecca, grazie al servizio bus offerto dagli organizzatori, per 
una visita non solo della suggestiva Grotta del Cervo, che ha animato grande entusiasmo per la particolarità 
dell'ambiente e per la modalità di visita con caschetti e senza infrastrutture, ma anche per vivere la rete 
sentieristica della Riserva attraverso una piccola escursione fino alla risorgenza di Vena Cionca. 

Obiettivo della giornata è stato quello di promuovere il "prodotto grotte", rendendo gli operatori stessi 
testimoni verso i turisti delle peculiarità abruzzesi visitate, per realizzare una forma di accoglienza turistica 
diffusa, facendo divenire le attività economiche e commerciali partecipanti all'iniziativa, informatori e 
promotori delle risorse del territorio. 

"Siamo rimasti particolarmente sorpresi dal grande interesse che ha suscitato questo educational, negli 
operatori Abruzzesi. Il turismo carsico va sostenuto in modo vigoroso e crediamo che questa esperienza 
possa portare gli operatori a promuovere le Grotte di Stiffe e di Pietrasecca in modo migliore - ha dichiarato 
entusiasta Massimiliano Bartolotti, Presidente della DMC Abruzzo Qualità. La nostra destinazione turistica 
ha l'onore di ospitare queste due stupende realtà e ha l'obbligo di stimolare tutti gli operatori ad inserirle 
nella propria offerta turistica". 

Fonte: www.terremarsicane.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.terremarsicane.it/operatori-da-tutto-labruzzo-in-visita-alle-grotte-di-stiffe-e-pietrasecca/


Scintilena - Raccolta Dicembre 2017 
 

57 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Studio sulle acque sotterranee del Grand 
Canyon  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2017  

Un gruppo di ricercatori sta cercando di ricomporre il sistema idrico sotterraneo del Grand Canyon 
misurandone la portata e tracciando le acque che scorrono nelle grotte. 
Prima di arrivare sottoterra, sono necessari due giorni di avvicinamento a piedi e discese su corda anche in 
esterno. 

 

Idrogeologi lungo le acque sotterranee del Grand Canyon 

Casey Jones, studente di un master alla Northern Arizona University, e Abe Springer, un idrogeologo 
dell'università, hanno percorso più volte vari tratti del Grand Canyon per misurare la velocità di scorrimento 
delle acque sotterranee del Grand Canyon. 
La raccolta di dati è una delle numerose componenti di uno studio su larga scala condotto da ricercatori del 
Grand Canyon National Park e del Nord Arizona lungo le pareti del canyon. Il lavoro si concentra sul North 
Rim, che è la fonte delle principali sorgenti del parco. 

Mentre il fiume Colorado è, per molti, la caratteristica principale dell'acqua che caratterizza il Grand Canyon, 
le sorgenti alimentate dalla falda acquifera e le alghe sono ugualmente importanti per la vita nel Canyon. 

Le variazioni nel flusso idrico rivelano ciò che gli scienziati non possono vedere: le caratteristiche della fonte 
d'acqua e come possono le precipitazioni e lo scioglimento delle nevi influenzare il regime delle acque 
sotterranee. 
Le sorgenti supportano più specie viventi di qualsiasi altro ecosistema del canyon e tutte le 1800 specie di 
piante del Grand Canyon si trovano solo in prossimità delle sorgenti. Roaring Springs sul North Rim è l'unica 
fonte d'acqua per il Grand Canyon National Park. 

I gestori del parco conoscono praticamente poco del sottosuolo, l'idrogeologia che sta dietro alle sorgenti, 
come viaggia l'acqua sottoterra, quanto tempo rimane li e come gran parte di essa viene immagazzinata nelle 
falde acquifere di Coconino e Redwall-Muav. 
Queste sono le domande che gli speleologi si pongono in ogni parte del mondo, e le risposte sono molto 
importanti se ci troviamo, come spesso accade, in territori altamente delicati. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/grand-canyon.jpg
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Il quadro sta diventando più chiaro grazie al recente lavoro dei ricercatori. 

Gli studi di Jones sulla più profonda falda di Redwall-Muav sono stati portati avanti nel sistema di acque 
sotterranee dell'area del Grand Canyon. 
Negli acquiferi carsici, un pò di acqua penetra nelle minuscole fessure dello strato calcareo e si muove 
lentamente attraverso il sistema. Altre volte, l'acqua delle forti piogge e dei temporali o quella del rapido 
scioglimento della neve, scorre rapidamente attraverso i condotti sotterranei costituiti da caverne, cunicoli e 
faglie. 

Ciò significa che nei pressi del Gran Canyon se un camion di benzina si rovesciasse e versasse benzina in 
qualche luogo sul North Rim, in determinate condizioni, l'inquinamento potrebbe trasformarsi in acqua di 
sorgente in pochi giorni. 

E' necessario studiare il percorso delle acque sotterranee una volta che l'acqua di superficie entra nel sistema 
idrico sotterraneo. L'idrologo del parco nazionale del Grand Canyon, Ben Tobin, ha usato coloranti per uso 
alimentare deposti nella neve nelle doline dell'altopiano del Kaibab per seguire l'acqua quando si è sciolta. 
Lungo il Grand Canyon, sopra e sotto la superficie, sono stati posizionati numerosi captori, dei filtri di 
carbone che imprigionano il colorante, scoprendo che in alcuni casi l'acqua viaggia sottoterra molto 
velocemente sia in profondità che in distanza, fino a coprire 30 km mille metri di dislivello in pochissimo 
tempo. 

Il fatto che le doline si collegano alle sorgenti è particolarmente importante per i funzionari del parco 
nazionale del Grand Canyon, in modo da poter correttamente gestire e proteggere le aree di superficie che 
contribuiscono al rifornimento di acqua acqua potabile alla fonte di Roaring Springs. 

Come in ogni acquifero carsico, ci sono anche zone dove l'acqua scorre molto più lentamente; nel Grand 
Canyon sono quelle alimentate dallo scioglimento della neve, quando l'acqua si insinua lentamente in 
profondità e ricarica la falda invece di correre velocamente lungo i condotti sotterranei. 

Articolo originale su http://azdailysun.com 

 

La falda acquifera, cos'è e come funziona  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2017  

Le falde acquifere - Video didattico molto semplice sulle falde freatiche e artesiane. 
 

 

http://azdailysun.com/news/local/researchers-find-grand-canyon-s-underground-water-takes-surprising-paths/article_26419bf3-2a63-55fb-8123-67f1d59ee257.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La grande piena sotterranea del Reka-
Timavo con 200 mc al secondo!  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2017  

Società Adriatica di Speleologia 
Grande piena del Reka-Timavo, con piu' di 200 metri cubi al secondo....immortalati nelle immagini di 
Stefano Savini. 
Abbiamo avuto la fortuna di assistere a questa impressionante manifestazione della natura, ma purtroppo 
non eravamo preparati con tutti gli strumenti adeguati alle riprese..... nonostante cio', bravo Stefano, la forza 
degli elementi si fa sentire tutta!!! 

 

Le acque di origine carsica una risorsa 
strategica - Dossier SSI  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2017  

Dossier Le Acque Di Origine Carsica Una Risorsa Strategica by Andrea Scatolini on Scribd 

 
Documento redatto della Società Speleologica Italiana in occasione della manifestazione "L'acqua che 
berremo"  

 

Incidente a speleologo in Francia  
By Mauro Villani on dicembre 17th, 2017  

Sabato 16 dicembre uno speleologo francese di 54 anni è caduto per 5 m durante la Traversata dell'Aven 
Grégoire-Les Fées nel comune di Tharaux (plateau de Méjeannes-le-Clap) nel Gard in Francia. L'incidente è 
avvenuto nel secondo pozzo alla profondità di circa 30 m. Lo Spéléo Secours Français intervenuto intorno 
alle 16.30 con una decina di uomini e coadiuvato dal GRIMP ha raggiunto l'infortunato, provveduto a 
stabilizzarlo per riportarlo in superficie imbarellato. Il ferito uscito dalla cavità intorno alle 20.30 è stato 
trasportato nel vicino villaggio di Tharaux e da qui elitrasportato verso l'ospedale di Alès. 

http://www.speleo-secours-francais.com/fr/secours/secoursencours 

http://www.midilibre.fr/2017/12/16/gard-intervention-souterraine-perilleuse-apres-la-blessure-d-un-
speleologue,1603917.php 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/ales/gard-homme-sauve-apres-plus-6-heures-coince-
grotte-tharaux-1386445.html 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scribd.com/document/367319362/Dossier-Le-Acque-Di-Origine-Carsica-Una-Risorsa-Strategica#from_embed
https://www.scribd.com/user/32449219/Andrea-Scatolini#from_embed
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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Eurospeleo newsletter Dicembre 2017  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2017  

EuroSpeleo Newsletter Dec 2017 En by Andrea Scatolini on Scribd 

Fourth EuroSpeleo Newsletter, December 2017 

It is with great pleasure that the European Speleological Federation (FSE) publishes its fourth EuroSpeleo 
Newsletter. 
This Newsletter will be exclusively available in electronic form and it will be distributed through the FSE 
mailing lists, website and Facebook page. 
It will be edited by the FSE Bureau and will inform member countries and individual speleologists about 
important events nationally and internationally as well as new developments and the initiatives of the FSE 
and its member countries. This Newsletter will be released on an occasional basis. 

Please spread this newsletter on the broadest way possible among caving clubs and individual speleologists 
and all those interested. 

With cordial regards, 
The FSE Bureau, December 2017 

 

Freddo e temperature gelide in quota. Il 
Soccorso Alpino richiama alla prudenza  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2017  

Cnsas - Comunicato Stampa del 17 dicembre 2017 - Ore 22.00 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

Temperature ampiamente sotto lo zero, vento in quota, presenza di ampi tratti ghiacciati specialmente nei 

versanti nord. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico vuole richiamare l'attenzione di tutti i 

frequentatori della montagna sulle condizioni meteo di queste ore e dei prossimi giorni: l'improvviso calo 

delle temperature, unito al vento sostenuto in quota, ha favorito la formazione - particolarmente lungo 

l'arco alpino - di ghiaccio vivo anche a basse quote.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scribd.com/document/367319821/EuroSpeleo-Newsletter-Dec-2017-En#from_embed
https://www.scribd.com/user/32449219/Andrea-Scatolini#from_embed
http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Le condizioni meteorologiche di questi giorni richiedono molta attenzione: pianificate le vostre escursioni, 
consultate i bollettini e avvaletevi dell'esperienza di chi conosce molto bene la montagna. Con le temperature 
molto basse si rischia di rimanere esposti a rischi maggiori e alle conseguenze dell'ipotermia. Controllate le 
previsioni meteorologiche e i bollettini neve e valanghe. Anche sentieri di bassa difficoltà, prati di media 
montagna, canali innevati possono nascondere situazioni ad alto rischio. E' importante affrontare percorsi in 
montagna abbia attrezzatura adeguata (abbigliamento, calzature adatte, ramponi e piccozza, cibo e bevande 
calde, una lampada frontale). Attenzione anche alle poche ore di luce e all'allungarsi dei tempi di percorrenza 
degli itinerari" 

Due interventi risolti grazie all'APP "GeoResq", sviluppata dal Soccorso Alpino con il supporto del Club 
Alpino Italiano (CAI). 

Oggi gli uomini del Soccorso Alpino sono intervenuti per numerosi soccorsi dovuti a scivolate, anche con esiti 
gravi. Segnaliamo due soccorsi risolti grazie alla tecnologia sviluppata dal CNSAS: alle 12.20 la centrale 
operativa di "GeoResq" (APP che invia la richiesta di soccorso, fornendo l'esatta posizione e i dati della 
persona in difficoltà) ha ricevuto un allarme dalla zona del Monte Baldo, lungo un canale dove non c'era la 
possibilità di effettuare chiamate telefoniche con il cellulare. Un alpinista è scivolato a causa del ghiaccio per 
diverse decine di metri e dopo aver provato a chiamare il NUE 112, senza riuscire a spedire la chiamata in 
fonia per la scarsa copertura telefonica. Allora ha richiesto aiuto con l'APP di GeoResq. Il messaggio è stato 
preso in carico dal CNSAS, che ha inviato sul posto una squadra di tecnici veronesi, mentre da Trento è 
decollato l'elicottero di Trentino Emergenza che giunto sul posto ha compiuto il recupero sulle coordinate 
segnate dall'applicazione. L'uomo, M.B. del '55, è stato ricoverato con politraumi: l'utilizzo dell'applicazione 
in questo caso è stato determinante per l'efficacia delle operazioni di soccorso. 

Un secondo allarme è arrivato tramite GeoResq alle ore 15.06, dal Rifugio Case Rosse, in provincia di 
Bergamo, zona del Colle di San Glisente. In questo caso a scivolare per il ghiaccio è stata una donna, che non 
è riuscita a frenare la caduta dopo una banale scivolata lungo un sentiero esposto. Alcuni alpinisti hanno 
visto la scena e hanno dato l'allarme attraverso l'APP del Soccorso Alpino. La centrale operativa del CNSAS 
ha immediatamente attivato il NUE 112. In breve tempo si è alzato in volo l'elicottero che è riuscito in breve 
tempo a raggiungere l'escursionista, verricellando il tecnico di elisoccorso del CNSAS e il medico e 
l'infermiere, che hanno provveduto alla stabilizzazione sanitaria e alle operazioni di recupero. La donna è 
infine stata portata in ospedale a Esine per le cure mediche. 

Il CNSAS ricorda che in molte regioni e provincie italiane è già operativo il Numero Unico di Emergenza 
(NUE) 112 e consiglia a tutti gli appassionati di outdoor di dotarsi dell'APP GeoResq, in grado di lanciare 
l'allarme anche nei casi dove il segnale telefonico è particolarmente precario, come nel caso odierno sul 
Monte Baldo, velocizzando le operazioni di soccorso. L'APP è reperibile sugli "store" per Android e iOS, 
tramite il sito www.georesq.it, ed è gratuita per i soci del Club Alpino Italiano. 

 

http://www.georesq.it/
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Catasto Calabria: LE IMPORTANTI NOVITÀ 
DALLA GROTTA DA' SIBBERIJE  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2017  

LE IMPORTANTI NOVITÀ DALLA GROTTA DA' SIBBERIJE - Cb 289 (LAINO BORGO, CS) Catasto delle 
Grotte della Calabria 

 

Catasto delle grotte della Calabria 

 

Questa risorgente carsica, scoperta dal Gruppo Speleologico "Sparviere" nel 1990, ha regalato 

recentemente - tra agosto e settembre 2017 - nuove sorprese esplorative, portando il suo sviluppo 

planimetrico complessivo da circa 150 a ben 656 metri. 

Ciò è stato possibile superando un nuovo sifone situato oltre i primi due "storici", circostanza che ha 

permesso l'accesso a circa mezzo chilometro di condotte nuove, alcune mirabilmente scolpite dall'azione 

erosiva delle acque, altre abbondantemente concrezionate (queste ultime nei settori ipogei situati a quote 

più elevate). Le esplorazioni sono attualmente ferme su un nuovo, ulteriore sifone. 

Alle esplorazioni e alle attività di documentazione topografica hanno preso parte componenti del Gruppo 

Speleologico "Sparviere" (Alessandria del Carretto), del Gruppo Speleologico Le Grave (Verzino), del Gruppo 

Speleologico Leccese 'Ndronico (Lecce), dello Speleo Club Ibleo (Ragusa) e del Gruppo Speleo-Archeologico 

Aquila Libera (Cassano allo Ionio).  

Fonte: Pagina Facebook Catasto Grotte della Calabria 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/CatastoGrotteCalabria/posts/359045284508014
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/catasto-grotte-calabria.jpg
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Un disperso nella miniera di Gambatesa: 
Simulazione CNSAS Liguria  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2017  

Domenica 17 dicembre i Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS sono stati 
impegnati in una simulazione di intervento all'interno del complesso minerario di Gambatesa, nell'Alta Val 
Graveglia nel Comune di Ne. 

 

CNSAS Esercitazione Disperso Miniera Gambatesa 

 

Squadre miste composte dai membri della XIII Squadra Soccorso Speleologico e della Stazione Alpina 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/disperso-miniera-gambatesa.jpg
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Tigullio di Rapallo hanno simulato la ricerca di un potenziale disperso all'interno della miniera, nella parte 

chiusa al pubblico. 

Oltre alla fase di ricerca, resa difficoltosa dalla complessità degli ambienti, le operazioni hanno previsto il 

recupero di un ferito da un fornello (le verticali interne della miniera) ed il trasporto della barella fino 

all'esterno. 

Ottima sinergia tra la squadra speleo e alpina, che hanno messo in campo le rispettive capacità tecniche 

svolgendo un compito non banale, in un'ambiente, quello minerario, che presenta rischi e difficoltà 

operative del tutto particolari. 

Prossimamente all'interno della miniera saranno svolte ulteriori esercitazioni in funzione dell'accordo 

siglato tra l'Ente Parco Aveto e il CNSAS con valutazione delle più idonee tecniche da utilizzare in caso di 

emergenza.  

Fonte: 
 

 

Novità dalle Prealpi Carniche, Abisso 
dell'Ottavo Nano (PN), aggiornamenti 
esplorativi  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2017  

Nella fredda giornata di sabato 16 dicembre, vincendo il sonno mattutino ed i 1200 metri di dislivello, mi 
sono recato in quota del Colciavath (m.te Resettum - Pradut, Claut - PN) per proseguire le esplorazioni 
dell'Abisso dell'Ottavo Nano, ferme dallo scorso luglio, tra le tante cose, su un pozzo vatutato sui 30 metri a 
circa -200. 
Nonostante il freddo siberiano in grotta scorreva un cospicuo ruscello (ingresso a 1800 metri di quota). E' 
stato sceso il pozzo (rivelatosi P55) entrando in una ampia e ventosa forra (1,5 metri di larghezza). E' poi 
stato sceso un altro P20 arrestandosi su un ulteriore pozzo valutato attorno ai 15. Sul pozzo sono state notate 
diverse finestre da raggiungere. 

Il "Nano" sta quindi diventando un piccolo gigante che supera di già il km di sviluppo e circa 300 i metri di 
profondità. Nulla di grandioso, se paragonato ad altri complessi, ma questo è solo l'inizio considerato che 
l'area del Colciavath è stata riscoperta speleologicamente solo pochi anni fa. 

Filippo Felici 
GS Sacile, US PordenoneseCAI, GS Urbino. 
 
da Facebook: 
Abisso dell'Ottavo Nano, ColCiavath, 16 dicembre 2017 
Filippo F. 
Basta rimandare. È da luglio che non si mette più piede in Col Ciavath. Il corso, il raduno, mille cazzi. Basta, 
questo è il momento. 
Sotto il cancello di Dimrill ci attende un pozzo, un altro... e dobbiamo scenderlo. Questa volta sono solo. 
Due ciaspe, ancora notte. 1200 sono i metri di dislivello che mi separano dall'ingresso. Una grossa mano me 
la da Angelo che incontro fortunatamente e con la motoslitta mi dà un bel passaggio. M ala via è ancora 
lunga. 
-20? - 23? 
Non so, ma sicuramente fa un freddo cane. 
La neve è bellissima. Ce ne è circa 1 metro e mezzo. Soffice ma compatta. I mughi sono appiattiti al suolo. Il 
peso della neve fa il suo lavoro. Passo di fronte a Bronchite, a Kirzikistan e a mille altri buchi di cui conosco 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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solo la "veste estiva". La giornata è fantastica. La ciaspolata è bellissima. Non sono neppure pesante di 
attrezzatura. 
Fatico non poco per trovare l'ingresso "versione invernale" ma il problema più grosso ora è la corda. Un ora e 
mezzo con la pala per ritrovare la corda. Fa un freddo cane. Le mani si rattappizzano dal freddo. Devo 
entrare. 
Si fischia giù. 
E' giù che mi cambio. Troppo freddo fuori. 
Dentro. Eccolo il Nano, il piccoletto che non vuole crescere. Quest'anno è entrato nell'adolescenza, anche se 
non vuole ammetterlo. A quando l'età adulta? Ad oggi? Forse. 
"' 'giorno Pippo" fa lui. 
"buongiorno, che c'è?" rispondo io. 
"E' un pezzo che non ci vediamo. Dove sei stato? Io ti ho aspettato. Sai quel pozzo dove avete scritto i vs. 
nomi lo scorso luglio? E' ancora lì. Giuro, non c'è stato nessuno, lo giuro". 
"si ti credo. Chi vuoi che potesse pensare di venire?" 
"non ci sono altri speleo?" 
"NO, proprio pochi". 
Il Nanetto mi sorride. Conosco oramai a memoria ogni singolo passaggio. Veloce mi dirigo al cancello di 
Dimrill Devo rilevare e scendere il pozzo sul quale mi ero affacciato con Mammolo lo scorso luglio. 
Un freddo cane. Fa freddo. Rilevare fa freddo. 
Rilevo poco più di 100 metri di meandro ed arrivo al pozzo. Minas Morghul. Questo il suo nome. Lo avevamo 
valutato un P35. Si scorgono risalite, traversi. Ora però l'obiettivo è di scenderlo. Ho con me una 90. Sarò 
stato troppo ottimista? 
Scendo armando e rilevando. 
Grande. Più di quanto lo avessi immaginato. Ci sono finestre, displuvi, risalite. Me che posto è questo 
qua????? P55. SI un P55. 
In fondo un forrone, la forra del Morghul. Acquatica (con queste temperature? Mammamia....), 
incredibilmente ventosa, larga. Scendo un altro P20 e finisco la 90. Mi fermo sopra un P15. Sotto, un grande 
ambiente: Minas Thirith. 
Abbondantemente superato il chilometro di sviluppo per oltre 300 metri di profondità. Il nano è entrato in 
età adulta. 
La risalita, empatica, è fluida è veloce. Uscirò alle 17.00, notte. Una bellissima ciaspolata da 1800 a Lesis mi 
attende..... 
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Invito a serata speleologica ricordando 
Giovanni Badino, a Bergamo  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2017  

 

Serata in ricordo di Giovanni Badino - Vuoto 

 

Lo Speleo Club Orobico CAI Bergamo è lieto di invitarvi, Venerdi 22 dicembre 2017 alle ore 21.00, a 

Bergamo presso il Palamonti (Via Pizzo della Presolana 15) 

ad una proiezione avente titolo "Vuoto", creata dal recentemente scomparso Giovanni Badino e 

rielaborata da Maurizio Miragoli, relatore della serata.  

Un ricordo dell'amico Giovanni Badino, la sua presentazione piú bella dove si parla del significato 
profondo della speleologia e della sua storia. Un sunto mirabile dei problemi aperti nella speleologia una 
visione del passato e un tavolo per il futuro. Un momento di meditazione e di emozioni da condividere con 
chi ha vissuto la speleologia e chi solo vuole saperne di più. 

Saremo lieti della vostra presenza. 

SPELEO CLUB OROBICO C.A.I. BERGAMO 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Statistiche di accesso al sito 2017  
By Andrea Scatolini on dicembre 19th, 2017  

Un anno da incorniciare per Scintilena: 357'000 pagine viste, uno degli anni con più visitatori 

Analisi dei dati statistici di accesso al sito https://www.scintilena.com e confronto rispetto al 
2016 

Aumentano visitatori e pagine viste, aumenta il traffico dalle ricerche google e da facebook, crolla twitter, 
aumenta il traffico diretto. Premiato l'ottimo lavoro fatto su facebook e con watsup e telegram. 

Aumentano i visitatori che vanno a vedere le pagine interne, + traffico a pagina 2, 3 , 4 , 5 e 6 segno che c'è 
interesse per le notizie pubblicate. 

I social influenzano l'andamento del traffico del sito. 

Le brutte notizie e le notizie sugli incidenti incrementano in maniera determinante il traffico, e in un anno 
funesto come il 2017, tra le 100 pagine più viste ce ne sono 32 che parlano di incidenti. 

Crolla il traffico dalla Russia, calano i visitatori dalla Francia, aumentano tutti gli altri, stabili dalla Spagna. 

I dati di dicembre non sono completi, statistica del 18/12/2017 

Scorri i dati statistici nel documento estratto da google analytics. 

Statistiche di accesso www.scintilena.com Anno 2017 by Andrea Scatolini on Scribd 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scribd.com/document/367536464/Statistiche-di-accesso-www-scintilena-com-Anno-2017#from_embed
https://www.scribd.com/user/32449219/Andrea-Scatolini#from_embed
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SpeleoAuguri 2017 alla Grotta Noè  
By Antonella Miani on dicembre 19th, 2017  

 

Foto di Domagoj Korais 

Record di presenze domenica 17 dicembre 2017 alla Grotta Noè, sul Carso Triestino, dove si è svolto l'ormai 

tradizionale scambio di auguri di Natale tra speleologi della regione Friuli Venezia Giulia e non solo. La 

grotta è ben conosciuta per le dimensioni del pozzo di ingresso, che allargandosi a campana, permette 

un'emozionante discesa nel vuoto per 60 m. 

All'incontro hanno partecipato 73 speleologi appartenenti a 17 gruppi regionali del FVG e 8 speleologi 

provenienti da fuori regione, oltre che una decina di simpatizzanti, per un totale di 90 persone. 

E' stato un tripudio di colori, di Babbi Natale e di Renne, di addobbi natalizi su caschi e occhiali, con il 

proverbiale spirito goliardico degli speleologi, sempre pronti a mettersi in gioco con ironia. 

L'elemento che ha unito tutti è stata la comune passione per la speleologia al di là dell'appartenenza ai 

singoli gruppi e la voglia di condividere un momento di allegra spensieratezza, oltre che un'emozionante 

discesa nel vuoto. 

La spettacolare voragine d'accesso alla grotta, profonda 60 metri e con un'apertura tale da far arrivare la 

luce fino in fondo al pozzo, è stata attrezzata con 6 campate di corde. 

Nella grande sala d'ingresso, dove gli speleo si sono calati, si è creato subito un allegro clima natalizio: nulla 

è mancato per un piacevole momento conviviale a base di pane e salame, carne alla griglia, pandori e 

panettoni, bottiglie di spumante e di vino, dolcetti e the caldo per riscaldarsi. 

Anche quelli che per qualche motivo non sono scesi nel pozzo hanno avuto modo di passare una piacevole 

giornata in compagnia, brindando e banchettando all'aperto, anche grazie a una splendida giornata di sole, 

fredda ma con un cielo azzurro limpidissimo. 

La partecipazione è stata tale da battere il record di presenze in grotta dell'anno scorso (nel 2016 si erano 

stimate 55 persone)!  

http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/DSC_5426-2.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2017 
 

69 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Queste le associazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato e il numero di soci 
presenti: 
1. Associazione CAI XXX Ottobre "Gruppo Grotte" 5 
2. Associazione Speleologica "Forum Julii " 6 
3. Associazione Sportiva - Športno Društvo Grmada 1 
4. Circolo Speleologico Idrologico Friulano 5 
5. Club Alpinistico Triestino 5 
6. Commissione Grotte "Eugenio Boegan" 3 
7. Gruppo Ricerche Ipogee Friuli 2 
8. Gruppo Speleologico "L.V. Bertarelli" 4 
9. Gruppo Speleologico "San Giusto" 1 
10. Gruppo Speleologico "Talpe del Carso" 1 
11. Gruppo Speleologico "Valli del Natisone" 2 
12. Gruppo Speleologico Monfalconese "Amici del Fante" 8 
13. Gruppo Speleologico Sacile 2 
14. Società Adriatica di Speleologia 5 
15. Società Alpina delle Giulie 2 
16. Società di Studi Carsici "A.F. Lindner" 20 
17. Unione Speleologica Pordenonese 1 
In più c'era una decina di simpatizzanti. 

Da fuori Regione: 
1. Gruppo Grotte Cagliari CAI 1 
2. Gruppo Grotte Milano 1 
3. Gruppo Grotte Treviso 1 
4. Gruppo Lemuri di Mantova 2 
5. Gruppo Speleologico Mantovano 3  

E' stata una grande soddisfazione per gli organizzatori riuscire a coinvolgere un così alto numero di 
partecipanti. Oltre al piacere della festa in sé per lo scambio degli auguri natalizi, ci si augura che da 
occasioni come questa nascano nuove conoscenze, amicizie, collaborazioni tra speleologi per portare avanti 
ambiziosi progetti comuni. 
Qui un Timelapse delle risalite in Noè su 6 corde in parallelo: https://youtu.be/SV6uzZb2nPY di Domagoj 
Korais 
Ringrazio Daniela Perhinek e Domagoj Korais per le foto. 

 

Foto di Daniela Perhinek 

 

https://youtu.be/SV6uzZb2nPY
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/Foto-di-gruppo-1.jpg
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VUOTO - Bergamo 22.12.2017  
By Andrea Ferrario on dicembre 19th, 2017  

 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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Morto l'ultimo dei cinque scopritori della 
Grotta dei Cervi di Porto Badisco  
By Andrea Scatolini on dicembre 20th, 2017  

E' morto Pino Salamina, il fotografo della Grotta dei Cervi di Porto Badisco. 

 

Grotta dei Cervi Pittogrammi preistorici 

 

All'età di 85 anni si è spento nella casa di riposo uno di noi. 

Oggi alle 15.30 ci saranno i funerali presso la chiesa dei Paolotti, in via Roma, a Nardò (LE).  

Salamina era l'ultimo speleologo rimasto in vita della spedizione che scoprì e poi documentò la Grotta dei 
Cervi, a Porto Badisco, e le sue meravigliose pitture preistoriche. La grotta dei Cervi di Porto Badisco fu 
scoperta il 1º febbraio del 1970 da cinque membri del Gruppo speleologico salentino "P. de Lorentiis" di 
Maglie, composto da Isidoro Mattioli, Severino Albertini, Remo Mazzotta, Enzo Evangelisti e Daniele Rizzo. 
Salamina fu il fotografo della spedizione e documentò i migliaia di pittogrammi presenti sulle pareti della 
Grotta dei Cervi.  

Dopo la scoperta Salamina si è sempre battuto per contrastare le speculazioni intorno all'insediamento e per 
cercare di valorizzare turisticamente la Grotta dei Cervi di Porto Badisco. 

Che la terra ti sia lieve. 

Nota di Nini Ciccarese: 
Le foto di Salamina non sono state "per molti anni le uniche foto" di Grotta dei Cervi di Porto Badisco. 
E' dal 1973 che sono disponibili foto di Grotta dei Cervi, pubblicate dal prof . Paolo Graziosi su "L'Arte 
Preistorica in Italia" e dal 1980 su "Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco". 
Quest'ultima Storica pubblicazione è un vero e proprio catalogo delle immagini di grotta dei Cervi, con un 
gran numero di foto a colori , per l'epoca, di ottima qualità. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Autori delle foto furono: Il prof. P. Bolognini, G.Romani ed A. Andrew a cui vanno i nostri ringraziamenti. 
Furono le foto di quest'ultimi le prime e per molti anni le uniche foto realmente autorizzate dal Ministero e 
pubblicate dalla GIUNTI-Martello e dalla SANSONI. Altri autori, tra il 1970 ed i giorni nostri, hanno 
fotografato e pubblicato su "La Zagaglie" (G.S.S.), su "Itinerari Speleologici" (F.S.P.) ed altre pubblicazioni 
minori. 
Ultimamente sono stati realizzati servizi fotografici per il National Geographic (N.DeStefano) e per l'Amm.ne 
Comuna di Otranto da Antonio Danieli  

 

L' Unione Internazionale di Speleologia Ieri, 
oggi ed i futuri quattro anni  
By Andrea Scatolini on dicembre 20th, 2017  

L' Unione Internazionale di Speleologia - Ieri, oggi ed i futuri quattro anni 

di Dr. George Veni, Presidente UIS  
(Traduzione in italiano a cura di Arrigo A. Cigna)  

L'Unione Internazionale di Speleologia (qui abbreviata come "UIS") è praticamente l'ONU di tutti coloro che 
si interessano di grotte. Come l'ONU, l'UIS è costituita dai Paesi membri che attualmente sono 53. Quale 
Presidente dell'UIS recentemente eletto, questo è il primo di una serie di miei articoli annuali per informare 
gli speleologi dei Paesi membri sull'UIS, dei suoi piani e programmi e di come, tutti insieme, possiamo 
operare per elevare la speleologia a livello internazionale. 

Per cominciare, i fondamenti: 
I paesi membri dell'UIS nominano dei delegati per rappresentarli nelle sessioni dell'Assemblea 
Generale nelle quali si trattano gli affari dell'UIS. Nella maggioranza dei paesi c'è una sola organizzazione 
speleologica nazionale che sceglie il delegato. Nei paesi con più organizzazioni speleologiche nazionali, queste 
scelgono in collaborazione il delegato. In entrambi i casi i delegati rappresentano la speleologia dei rispettivi 
paesi e non una singola organizzazione.  

 

UIS Bureau: il Consiglio UIS per il periodo 2017-2020, da sinistra a destra: Efrain Mercado, Gyula Hegedus, Mladen Garašic, Zden?k 
Moty?ka, Satoshi Goto, George Veni, Nadja Zupan Hajna, Bärbel Vogel, Fadi Nader, Bernard Chirol, Nivaldo Colzato, Tim Moulds. 

(Foto di Mladen Garašic). 

L'Assemblea Generale si riunisce ogni quattro anni in occasione del Congresso Internazionale di 
Speleologia che è ospitato da un paese membro. Ogni Assemblea Generale prende le decisioni per l'attività 
complessiva dell'UIS nei successivi quattro anni. Una di queste decisioni è l'elezione di un nuovo Consiglio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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che cura gli affari correnti dell'UIS e porta avanti i nuovi programmi e le azioni necessarie per il 
raggiungimento degli scopi dell'UIS 

la promozione dell'amicizia tra quanti in tutti i paesi sono interessati alle grotte, al carsismo ed ai fenomeni 
e terreni connessi, per sviluppare e promuovere tutti gli aspetti della speleologia (scientifici, tecnici, 
culturali, sportivi, sociali ed economici), e [per assicurare] la protezione e la gestione del patrimonio 
speleologico e carsologico mondiale per conseguire uno sviluppo sostenibile in tutti i siti ove esistano grotte 
o attività speleologiche [Statuto dell'UIS]  

Ogni membro del Consiglio deve appartenere ad un un paese diverso e ciascuno svolge compiti 
diversi per l'UIS . I compiti dei consiglieri (Presidente, Segretario Generale, due Vice Presidenti e il 
Tesoriere) sono stabiliti dal Regolamento Interno. Gli altri membri del Consiglio, sette Segretari Aggiunti, 
hanno la flessibilità di prendersi la responsabilità per compiti adatti alle loro capacità ed interessi o per 
soddisfare all'occasione necessità specifiche dell'UIS. 

Il Consiglio in carica, che è stato eletto durante il Congresso Internazionale in Australia nel Luglio 2017, è 
costituito da: 
• Dr. George Veni, Presidente (USA) 
• Dr. Fadi Nader, Segretario Generale (Libano) 
• Zden?k Moty?ka, Vice Presidente Amministrativo (Repubblica Ceca) 
• Efrain Mercado, Vice Presidente Operativo (Portorico) 
• Dr. Nadja Zupan Hajna, Tesoriere (Slovenia), 
e i Segretari Aggiunti: 
• Bernard Chirol (Francia) 
• Nivaldo Colzato (Brasile) 
• Dr. Mladen Garašic (Croazia) 
• Satoshi Goto (Giappone) 
• Gyula Hegedus (Ungheria) 
• Dr. Tim Moulds (Australia), 
• Bärbel Vogel (Germania). 

Siete i benvenuti per contattarci in qualsiasi momento. Troverete informazioni di contatto, quella del vostro 
delegato nazionale, tutti i nostri documenti di base e più ancora nel sito web UIS: www.uis-speleo.org.  

Ora rispondiamo alle domande più frequenti. Cosa fa per me l'UIS? 

Siete mai stati ad un Congresso Internazionale di Speleologia? Il mio primo Congresso è stato nel 1981 e mi 
ha veramente cambiato la vita. Mi ha mostrato tutte le possibilità che la speleologia mi offriva da quella 
sportiva a quella scientifica. I congressi dell'UIS mi hanno messo in contato con gli speleologi di tutto il 
mondo, dato l'opportunità per spedizioni e conoscere i miei futuri professori. Quel che più conta, ha generato 
in me un interesse per tutto quanto nella speleologia mi sollecita felicemente ancora oggi. E questa non è 
soltanto la mia vicenda personale, molti altri speleologi hanno avuto esperienze simili. Il prossimo Congresso 
Internazionale di Speleologia si terrà a Lione, in Francia, nel 2021. Cercate nei prossimi mesi le relative 
informazioni nel sito web dell'UIS.  

Per gli speleologi, il modo migliore far parte dall'UIS e trarne i vantaggi è di entrare in una o più 
commissioni. Le commissioni sono gruppi specifici che si occupano di un particolare argomento speleologico. 
Ci sono commissioni che si occupano di speleologia sportiva, come quelle del Soccorso e della Tecnica e dei 
Materiali. Altre commissioni sono strettamente scientifiche, come la Biospeleologia, l'Idrologia carsica e la 
Speleogenesi.. Molte commissioni mettono in contatto speleologi sportivi e ricercatori, come la commissione 
del Pseudocarsismo e delle Grotte Vulcaniche. L'UIS ha 22 commissioni che coprono praticamente tutti gli 
aspetti della speleologia. Per farne parte, cercate le commissioni nel sito web UIS, www.uis-speleo.org, e 
rivolgetevi ai responsabili per entrare. Non costa nulla e i partecipanti attivi e appassionati sono sempre 
benvenuti. Il Consiglio dà alle commissioni fino a 2000 € ogni anno su richiesta per il raggiungimento dei 
loro scopi. 

Quando visitate il sito web dell'UIS, esaminatelo accuratamente e troverete un mucchio di risorse, 
opportunità ed informazioni. I link ai siti web delle commissioni vi metteranno in contatto con molte notizie 
ed informazioni. Il Karst Information Portal è un progetto dell'UIS in collaborazione con altre organizzazioni 

http://www.uis-speleo.org/
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ed è una biblioteca on-line di tutto quanto riguarda le grotte. Se la newsletter del vostro gruppo non è 
attualmente connessa col Portal, pensate a farlo in modo da condividere i vostri risultati col resto del mondo 
speleologico. L'International Journal of Speleology dell'UIS è tra le più importanti fonti al mondo di 
informazioni scientifiche sulle grotte. Ordinate una copia del volume Fifty Years of the UIS, 1965-2015 scritto 
dal past-President dell'UIS José Ayrton Labegalini, per conoscere la storia dell'UIS e molto altro sulla 
moderna speleologia. Leggete i nuovi fascicoli dell'UIS Bulletin per trovare le ultime sull'attività dell'UIS e 
scoprire spunti su come potete arrivare a farne parte.  

Un aspetto molto importante dell'UIS è che la speleologia è un'occasione dove lo sport e la scienza si 
incontrano. Gli speleologi sportivi trovano, esplorano e rilevano le grotte. I loro sforzi rendono possibile la 
ricerca agli scienziati. I risultati scientifici mostrano che le grotte hanno un loro valore e che devono essere 
gestite adeguatamente. Gli educatori mostrano al pubblico e ai politici quanto siano importanti le grotte, per 
proteggerle insieme alle aree carsiche onde permettere ulteriori esplorazioni e così il ciclo si ripete e si 
espande. 

L'UIS ha sponsorizzato e parzialmente dato fondi a spedizioni e conferenze, organizzato programmi di 
formazione e ricerca, ed ha fornito assistenza a grotte turistiche e ad autorità governative per assicurare la 
migliore gestione di grotte e aree carsiche. Durante lo scorso Congresso Internazionale di Speleologia in 
Australia, l'UIS ha rinnovato l'importante Memorandum d'intesa con l'International Show Caves Association. 
Dopo l'Australia, il Consiglio ha iniziato a sviluppare altre importanti collaborazioni scientifiche e politiche. 
Nel Novembre 2017, l'UIS è stata accettata come Organizzazione Non Governativa delle Nazioni Unite (NGO) 
! 

Tutti noi del Consiglio preferiremmo piuttosto andare in grotta, ma cerchiamo di costruire queste 
collaborazioni per migliorare la speleologia di ciascuno. Queste relazioni creano l'opportunità di ottenere 
fondi per supportare la ricerca, la gestione e l'istruzione. In generale vi sono meno fondi per l'esplorazione e 
questo è il motivo per cui il Consiglio dell'UIS è alla ricerca di possibilità di ottenere fondi da altre fonti in 
modo da supportare spedizioni e progetti. Recentemente l'UIS ha contribuito ad ottenere fondi dall'Unione 
Europea per un progetto a Cipro per l'esplorazione, il rilievo e ricerche speleologiche. Tutti gli aspetti della 
speleologia sono importanti e interconnessi e l'UIS non trascura nessuno di questi. 

Ora vi potete domandare quali siano i piani dell'UIS per il futuro. Nel 2015 durante la celebrazione del 
50° Anniversario della fondazione, l'allora Presidente Kyung Sik Woo aveva dichiarato che l'UIS si sarebbe 
adoperata affinché l'UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 
dichiarasse il 2021 l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso. Gli anni internazionali costituiscono 
l'occasione più notevole per diffondere nel pubblico a livello mondiale l'informazione su argomenti 
importanti, ottenere l'appoggio sia pubblico che dei governi ed aumentare fondi e opportunità per 
esplorazioni, ricerca e gestione o qualsiasi altra attività lo richiedesse. 

Fin dal 2015 il Consiglio dell'UIS si è occupato attivamente dell'Anno Internazionale. Finora abbiamo 
ottenuto lettere di supporto da quattro paesi (Belgio, Croazia, Ungheria e Slovenia). Otto organizzazioni 
internazionali e 21 organizzazioni nazionali di 12 paesi. Nonostante questo avanzamento abbiamo bisogno 
che un paese avanzi la nostra proposta all'UNESCO. Infatti soltanto i paesi membri dell'UNESCO possono 
presentare proposte e non organizzazioni terze. Diversi paesi hanno preso in considerazione la possibilità di 
avanzare la nostra proposta ma c'è la politica dietro ai nostri propositi che influenza le decisioni, pertanto 
siamo ancora in attesa per sviluppare nuove strategie per ottenere l'appoggio. Per esempio, noi potremmo 
presentare la proposta all'ONU invece che all'UNESCO. Se voi poteste avere contatti per ottenere dal vostro 
paese un appoggio formale o la proposta dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso, fatemelo sapere. 
La prossima Assemblea Generale dell'UNESCO sarà convocata verso la fine del 2019 e noi ci auguriamo che 
un paese avanzi in tempo questa proposta.  

Se le nostre intenzioni per ottenere l'Anno Internazionale avranno successo, avremmo la necessità che i paesi 
membri dell'UIS organizzassero eventi ed attività di supporto alla speleologia. Se invece non riuscissimo, 
sarebbe ancora più importante l'organizzazione di queste azioni nel 2021 per convincere il pubblico e i 
governi dell'importanza delle grotte e dell'ambiente carsico. Cominciate a pensare a quali eventi la vostra 
organizzazione potrebbe contribuire. Sarebbe un'ottima cosa avere l'appoggio dell'UNESCO o dell'ONU, ma 
se ciò non fosse, potremmo sempre avere un anno internazionale organizzato da noi. Vi comunicherò in 
futuro le idee e richieste specifiche in modo da essere preparati per ogni evenienza.  
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Quando vi domandate che cosa l'UIS possa fare per voi, vi esorto a pensare anche a cosa voi potete fare per 
l'UIS. L'UIS è un'organizzazione di volontariato. Quando ha successo, tutti ne beneficiano. Ma quel successo 
viene dal fatto che gli speleologi hanno lavorato congiuntamente per realizzarlo. Ovviamente invito tutti voi a 
lavorare direttamente per l'UIS, ma ricordate che agite in favore dell'UIS anche quando date il vostro 
appoggio alle vostre organizzazioni locali, regionali o nazionali. Insieme possiamo fare molto di più di quanto 
sia possibile fare da soli. 

Sono sempre colpito da come gli speleologi contribuiscano alle scuole di speleologia, alla protezione delle 
grotte, alle pubblicazioni, alla ricerca ed anche all'organizzazione di eccellenti congressi internazionali come 
quello che abbiamo avuto l'altr'anno a Sydney. E, come gruppi, trovo che gli speleologi siano i più estrosi e 
creativi per risolvere i problemi. Col vostro aiuto non dubito che i prossimi quattro anni saranno i migliori 
per la speleologia e così anche i migliori per l'UIS. Se avete delle idee per l'UIS o volete contattarmi per 
richieste o per fornire assistenza, rivolgetevi liberamente a me all'indirizzo gveni@nckri.org. Non vedo l'ora 
di lavorare con voi e di veder crescere l'UIS e la speleologia.  

Dr. George Veni 
Presidente UIS 
(Traduzione in italiano a cura di Arrigo A. Cigna)  

Gli Auguri del Presidente della Società 
Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on dicembre 20th, 2017  

gli-auguri-del-presidente-della-societa-speleologica-italiana 

 
Cara socia caro socio, 

questo messaggio di saluti e auguri, a voi e alle persone a voi importanti, è anche l'auspicio di una nuova 
stagione per la speleologia italiana. 

Il 2017 è stato anno di elezioni. Abbiamo sperimentato le votazioni elettroniche e siamo molto soddisfatti del 
risultato. Per la prima volta non vi sono state discussioni sull'esito, così come non vi sono stati voti per non 
candidati. Le elezioni sono servite al loro scopo, a eleggere gli Organi Societari. Lo considero un passaggio 
molto importante, un segno di maturità. 

Vi rimando al sito per i dati e gli esiti di queste ultime elezioni, ma desidero esprimere una profonda 
soddisfazione per il continuo rinnovamento della SSI. Ringrazio quanti si sono candidati e quanti hanno 
espresso il loro voto, auspico una sempre maggiore partecipazione di tutte e tutti alle attività e alla vita 
sociale. 

In un anno anche di profonda tristezza, è bello ricordare FinalmenteSpeleo, l'incontro gioioso di Finalborgo, 
complimentandomi con gli organizzatori. E, da subito, parte l'invito per Casola 2018 (1-4 novembre), a 
Casola Valsenio (RA) ovvero a "Speleopolis-Città amica degli speleologi". 

Dal 1° gennaio si insediano gli Organi Societari che resteranno in carica sino al 2020, anno del settantesimo 
della nostra SSI. Vi coinvolgeremo molto presto nella ideazione e nella progettazione delle azioni per questi 
tre anni, per far sì che la Società Speleologica Italiana possa assolvere al meglio ai suoi compiti e rispondere 
alle vostre aspettative. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/gli-auguri-del-presidente-della-societa-speleologica-italiana/12/20/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/auguri-SSI2017.jpg
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Ancora un saluto affettuoso, con sincera gratitudine rivolta a chi ha già rinnovato l'iscrizione e a chi si 
appresta a farlo. 

Buone Feste e Buone Grotte! 

Vincenzo Martimucci 
Presidente della Società Speleologica Italiana 
www.speleo.it 

 

Cina Riprodotta con la stampa 3D la grotta 
sacra di Yungang lunga 17 metri, 842 pezzi  
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2017  

Ci sono voluti 2 anni di lavoro per riprodurre fedelmente in 3D a grandezza naturale il 
"Tempio del Lingyan", la più grande grotta di Yungang, in Cina, lunga 17 metri, realizzata con 
la stampa 3D ed il rilievo laser. 
http://www.scintilena.com/cina-riprodotta-con-una-stampante-3d-la-grotta-sacra-di-yungang-lunga-17-
metri-842-pezzi/12/21/ 

 

Riproduzione con stampa 3D della grotta yungang in Cina 

La tecnologia sta facendo passi da gigante nel campo della scansione 3D, che interconnessa con quella delle 
stampanti 3D sta rivoluzionando il nostro modo di percepire le opere d'arte, gli ambienti delicati, la visita di 
luoghi "irraggiungibili". 

http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cina-riprodotta-con-una-stampante-3d-la-grotta-sacra-di-yungang-lunga-17-metri-842-pezzi/12/21/
http://www.scintilena.com/cina-riprodotta-con-una-stampante-3d-la-grotta-sacra-di-yungang-lunga-17-metri-842-pezzi/12/21/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/Cina-riproduzione-grotta-Yungang-3D.jpeg
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Una collaborazione tra l'Università di Zhejiang e l'Istituto di ricerca delle grotte dello Shanxi Yungang ha 
utilizzato la tecnologia di stampa 3D per ricreare una parte della più grande grotta delle grotte storiche di 
Yungang, conosciuta come il "Tempio del Lingyan". 
E' la prima volta che la stampa 3D è stata utilizzata in un progetto per duplicare artefatti su così vasta scala. 
Le grotte di Yungang, situate a Datong, nella provincia dello Shanxi, hanno una storia di oltre 1.500 anni. 
Ci sono 45 grotte esistenti, con 51.000 statue di varie dimensioni. 
Il complesso di grotte è uno dei più grandi sistemi conosciuti in Cina, ed è stato aggiunto all'elenco UNESCO 
come sito del patrimonio mondiale nel 2001. 

La replica della grotta è stata ufficialmente inaugurata il 12 dicembre e ha una lunghezza complessiva di 17,9 
metri, è larga 13,6 metri e alta 10 metri. 
La ricostruzione dettagliata vanta magnifiche statue splendidamente scolpite inglobate nella ricostruzione 
delle pareti della grotta. 
I visitatori possono effettuare una esperienza di immersione globale e godere dei ricchi contenuti dell'arte 
grotta, dell'architettura antica, delle grotte degradate dal tempo e apprezzare la protezione dei reperti. 
Secondo il professore associato Diao Changyu dell'Istituto di ricerca sul patrimonio culturale dell'Università 
di Zhejiang, "la ricostruzione della camera sul retro ovest di Cave 3 del tempio di Lingyan è stata un progetto 
di 2 anni", e sta a dimostrare "i risultati del nostro paese in termini di progressi tecnologici nel digitale, nella 
protezione ed ereditarietà e utilizzo del patrimonio culturale." 

Nella parte anteriore della galleria d'arte sono re statue di Buddha. 
Il Signore Buddha Amitabha è alto 10 metri, con gli altri due Buddha ai lati alti circa 6 metri.  

I ricercatori sono stati in grado di ricostruire un modello tridimensionale colorato di Cave 3 utilizzando una 
combinazione di tecnologia di scansione laser 3D e ricostruzione tridimensionale a più immagini, e per il 
compito sono state raccolte circa 10.000 foto delle caverne. 
La spaziatura dei punti di campionamento nello spazio 3D è inferiore a 2 mm, l'errore di ricostruzione 3D 
complessivo è stato mantenuto a meno di 5 mm e la risoluzione di campionamento dell'immagine della trama 
era spesso di 150 dpi. 
Dopo che il modello tridimensionale delle grotte a colori ad alta fedeltà è stato completato, i ricercatori 
hanno quindi utilizzato una stampante 3D ad alta precisione per replicare gli artefatti in forma fisica. 

"Abbiamo utilizzato 20 stampanti 3D di grandi dimensioni in produzione sincrona; il processo è durato un 
anno e abbiamo prodotto un totale di 842 pezzi", ha affermato Changyu. Queste parti stampate in 3D sono 
state quindi assemblate e sottoposte a post-elaborazione, incluso il riempimento con schiuma, patchwork e 
altri metodi. "A causa del grande volume e del fatto che ogni parte deve essere rinforzata, questo è stato un 
test notevole dei processi tecnologici. In totale sono state utilizzate 10 tonnellate di strutture di supporto." 

La costruzione con l'assemblaggio in loco è durata 3 mesi. "Questo è il primo progetto al mondo di scansione 
di reperti su larga scala per utilizzare la stampa 3D, segnando una svolta nell'utilizzo dei materiali, 
assemblaggio di blocchi stampati e installazione ingegneristica di manufatti in pietra in Cina", ha detto 
Changyu. 

Usare la stampa 3D e il materiale per riprodurre la trama della pietra rimane una sfida, ed è qualcosa che è in 
costante sviluppo in questo tipo di progetti. Secondo Changyu, il team ha utilizzato una speciale vernice spray 
combinata con la tecnologia del colore automatica, per produrre una texture realistica in pietra arenaria 
gialla. Successivamente, gli artisti dell'Istituto d'arte delle grotte di Yungang hanno completato i dettagli con 
il colore e il grado di riproduzione dei colori delle statue è accurato di oltre il 90%. 

I visitatori della grotta replicata sono rimasti sbalorditi dall'autenticità delle statue, con alcuni che affermano 
di non poter dire che queste non fossero originali. Secondo Zhang Zhuo, decano dell'Istituto di ricerca delle 
grotte di Yungang, sono attualmente in corso ulteriori lavori di riproduzione di Cave 12 e Cave 18 delle Grotte 
di Yungang. 

Articolo originale e altre foto: 
http://www.3ders.org 

 

http://www.3ders.org/articles/20171218-china-completes-3d-printed-replica-yungang-grottoes-largest-cave-842-parts-two-years.html
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In vacanza con La Venta per il Messico 
Vertical Water 2017  
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2017  

Vertical Water - Condivisione e Divulgazione del Canyoning 

 

Messico la Venta Spedizione canyoning 

 

Loschi individui in giro per il Messico del sud, 18 giorni di viaggio alla scoperta anche di antiche civiltà e di 

posti magici, Una nuova avventura per il Vertical Water Canyoning Team  

Le date sono decise: si parte il 22 dicembre per tornare il 10 gennaio 2018 

Il programma di massima è il seguente: 
25/15: arrivo in Messico e trasferimento nella zona di Lopez Mateos 
26/12: avvicinamento a piedi , con l'ausilio di muli per i materiali, al punto di entrata ultimo punto 
raggiungibile con animali da soma, da li in poi le pareti sono molto alte e i rari accessi al fiume sono solo su 
ardue tracce esposte immerse nella fitta giungla! Tempo stimato di approccio al fiume 4 ore, preparazione 
delle imbarcazioni e partenza, obbiettivo del giorno raggiungere la spiaggia nei pressi dell'uscita di Cueva la 
Venta e magari fare un piccolo tour all'interno della cavità per valutare la quantità d'acqua e capire le reali 
possibilità della futura traversata. 
27 - 28/12: due giorni di navigazione immersi in ambienti dispersi ed inaccessibili esplorando qua e le le 
varie cavità che sboccano sul percorso del fiume. Passaggio particolare è L'Arco del Tiempo una vera e 
propria grotta dove il fiume scorre sotto arcate alte 200 mt un viaggio nel viaggio! 
29/12: ultimo giorno di navigazione, raggiungeremo Lago Malpaso dove, si spera, ci sarà il barcaiolo, 
preventivamente ingaggiato, che ci porterà a Malpaso paese da dove ci attende una lunga navetta di più di 
200 km! Probabile pernotto in hotel sulla strada. 
30/12: giorno di riposo + spostamento serale presso Rancho el Arco per pernotto. 
31/12: Partenza per la traversata di Cueca la Venta, Capodanno in Grotta a campo! 
01 - 02/01: Continua la traversata con pernotto a campo 2 e alla fine della cavità nei pressi del già noto 
spiaggione sul Rio la Venta. 
03/01: Trekking di rientro a campo base circa 6 ore di passeggiata in mezzo alla giungla! 
04/01: giorno di riposo e visita speleo turistica alle grotte nei presso del Rancho 
05/01: Discesa integrale del Chorreadero , canyon sotterraneo, tempi di percorribilità circa 8 ore 
06 - 08: Riposo e mare! 
09/01: Partenza serale direzione casa 
10/01: Rimpartio e fine dell'avventura. 

Seguite questa pagina in cui saranno inseriti nuovi aggiornamenti di tutte le fasi organizzative della 
spedizione. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.verticalwatercanyoning.com/viaggi-e-spedizioni/spedizioni/la-venta-expedition-mexico-2017/
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On line la carta delle cavità sotterranee della 
città di Roma a cura dell'ISPRA  
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2017  

Il sottosuolo di Roma è ricco di storia, di reperti, di sotterranei che si intrecciano e si 
sovrappongono, costruiti, sfruttati, riutilizzati, perduti, dimenticati... forse secondo solo a 
quello della città di Napoli. On line disponibile per il download la carta delle Cavità 
Sotterranee di Roma 

 

Carta delle Cavità sotterranee di Roma 

 

Lo studio dell'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale condotto in affiancamento 

con molti Enti e organizzazioni anche speleologiche intende realizzare una carta, già in parte definita, in cui 

vengono riportate le cavità sotterranee, allo scopo di scongiurare crolli e usi sbagliati del suolo. 

la carta è scaricabile on line sul sito dell'ISPRA: http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia/carta-delle-

cavita-sotterranee-di-roma  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sono molti gli studi di tipo archeologico e geologico-geotecnico riguardanti le cavità sotterranee nel territorio 
di Roma. Tali cavità costituiscono un'intricata rete di gallerie sotto la città, costituendo sistemi, a volte a più 
piani, che si approfondiscono a differenti profondità. Questi vuoti sono tutti di origine antropica, scavati a 
vario titolo, per vari scopi (edilizio, idraulico, religioso etc.), ma per lo più per l'approvvigionamento di 
materiali da costruzione. 
Le cave romane furono realizzare prevalentemente nei terreni vulcanici. 
Esse sono le cavità maggiormente diffuse e si concentrano soprattutto nella porzione orientale della città. 
La coltivazione mineraria avveniva attraverso la realizzazione di gallerie che prevedeva un imbocco alla base 
del versante. L'utilizzo delle cave di tufo come aree di culto e cimiteriali è successivo e risale al I-III sec. d.C.. 
Le aree censite e adibite a catacombe ed ipogei privati rappresentano la seconda tipologia di cavità 
sotterranea per estensione. 
Le cave di conglomerati e sabbia, realizzate nella porzione sud-occidentale della città, hanno più scarsa 
estensione e non furono mai utilizzate come necropoli ma, successivamente, come depositi, fungaie, etc. 
Purtroppo, tale network di gallerie sotterranee è conosciuto solamente in forma frammentaria e molte 
abitazioni civili sono state realizzate su tali vuoti, sconosciuti e non bonificati. La presenza delle cavità 
sotterranee in particolari condizioni, congiuntamente alle possibili perdite della rete idraulica dei sottoservizi 
può provocare il crollo degli strati più superficiali del terreno con la formazione di voragini in superficie 
(sinkhole antropogenici) determinando rischio per il prezioso tessuto urbano romano. 
Sono mancati, dunque, sino ad oggi, una cartografia d'insieme e un database completo, che riportino 
l'effettiva estensione delle cavità. Tuttavia tali informazioni risultano ora fondamentali al fine di studiare la 
pericolosità del territorio. 
Al fine di migliorare e completare lo studio e censimento dei vuoti sotterranei è stato costituito, in seno 
all'ISPRA, un Gruppo di Lavoro (a cui partecipano vari enti, tra i quali: Roma Capitale, CNR, Protezione 
Civile Nazionale, Roma Metropolitane e alcune Associazioni Speleologiche di Roma; La Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra) che si sta occupando della raccolta dati. Ai dati di tipo puntuale sono 
state affiancate, in questo modo, le mappature delle cavità in forma areale. Si presentano pertanto i primi 
risultati conseguiti dal gruppo di lavoro e la prima carta delle cavità sotterranee di Roma. 
Tale carta non è priva di errori, è ancora in fase di elaborazione e di perfezionamento. 

http://www.isprambiente.gov.it/it/cartografia/carta-delle-cavita-sotterranee-di-roma 
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OBIETTIVO TERRA 2018: Concorso 
fotografico sui Parchi e sulle Aree Marine 
Protette d'Italia  
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2017  

 

Obiettivo terra 2018 

OBIETTIVO TERRA 2018: al via la nuova edizione del concorso nazionale dedicato alle 
bellezze e alle peculiarità dei Parchi e delle Aree Marine Protette d'Italia. 

Iscrizioni entro il 21 marzo 2018. Al vincitore, premio di 1.000 euro e maxi affissione a Roma. 

Al via dal 21 dicembre 2017 "Obiettivo Terra" 2018, la nuova edizione del concorso di fotografica geografico-
ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla 
valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e 
delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, 
Regionali, Interregionali e dalle Aree Marine Protette d'Italia e permettere la diffusione di un modello di 
turismo ecosostenibile e responsabile. 
La cerimonia di premiazione del contest nazionale si terrà il 23 aprile 2018 per celebrare la 48a Giornata 
Mondiale della Terra (22 aprile). 

La nona edizione di "Obiettivo Terra" è stata lanciata ieri nel corso dell'incontro "Dall'ONU all'UNESCO. 
Le eccellenze d'Italia dalla natura al cibo" che si è svolto a Roma presso Rossopomodoro in Largo 
Torre Argentina. In occasione dell'evento, è stato presentato il calendario 2018 dedicato al concorso 
nazionale (con le foto vincitrici dell'edizione 2017) ed è stata festeggiata l'iscrizione dell' "Arte del pizzaiuolo 
napoletano" nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO con la 
partecipazione di esponenti delle istituzioni e delle altre realtà rappresentative della candidatura.  

Si rinnova anche per il 2018, dopo il successo delle scorse edizioni, l'appuntamento annuale con la natura 
dedicato ai fotoamatori, chiamati a immortalare i patrimoni paesaggistici, faunistici e le ricchezze della 
penisola. Obiettivo del concorso è di aprire gli occhi alle bellezze che la biodiversità ci offre e soprattutto di 
sostenere il lavoro dei Parchi e delle Aree Marine Protette nel loro impegno quotidiano di tutela dei nostri 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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gioielli ambientali. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 23 aprile 2018 a Villa Celimontana per le 
celebrazioni mondiali dell'Earth Day (22 aprile). La foto vincitrice sarà esposta in gigantografia in una delle 
piazze di Roma e all'autore del fortunato scatto sarà riconosciuto un premio del valore di € 1.000 (euro 
mille). 

Il contest. È aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia che abbiano 
compiuto i 18 anni di età entro il 21 marzo 2018. Dal 21 dicembre 2017 al 21 marzo 2018, i partecipanti al 
concorso possono inviare un'immagine scattata in un Parco Nazionale, Regionale, Interregionale o in un'Area 
Marina Protetta. La partecipazione è totalmente gratuita, basterà registrarsi sul portale 
www.obiettivoterra.eu e caricare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal 
regolamento del concorso. È ammessa la candidatura di una sola foto per partecipante. Al vincitore di 
"Obiettivo Terra" 2018, oltre al primo premio di € 1.000 (euro mille) e all'onore di veder esposta al pubblico 
la proprio foto in una delle piazze centrali di Roma, sarà donata una targa ricordo dai soggetti promotori. 

Menzioni e Menzioni Speciali. Tra le foto candidate, saranno selezionate anche le vincitrici delle 
Menzioni per ognuna delle seguenti categorie: Alberi e foreste; Animali; Area costiera; Fiumi e laghi, 
Paesaggio agricolo, Turismo sostenibile. Per questa edizione sono state istituite anche le Menzioni Speciali: 
Borghi (alla più bella foto di un borgo all'interno di un parco italiano, in collaborazione con l'Associazione "I 
borghi più belli d'Italia); Patrimonio geologico (alla foto che meglio rappresenti il patrimonio e il 
paesaggio geologico dei parchi, i siti a valenza geologica e opere antropiche che si integrano 
nel contesto geologico o geomorfologico, in collaborazione con la Società Italiana di Geologia 
Ambientale - SIGEA); Earth Day (allo scatto che meglio rappresenti l'accessibilità e la fruibilità per le 
persone con disabilità e a ridotta mobilità in un parco, in collaborazione con FIABA Onlus); Madre Terra 
(premio dedicato al 2018 "Anno nazionale del cibo italiano" alla foto più rappresentativa di un prodotto 
agricolo tipico, di un piatto tradizionale o dell'artigianalità enogastronomica dai parchi); Obiettivo Mare (alla 
migliore foto subacquea scattata in un'Area Marina Protetta, in collaborazione con Marevivo). 
È inoltre istituito un premio speciale, in collaborazione con FIABA Onlus, al Parco Nazionale, Regionale o 
Interregionale o all'Area Marina Protetta che si siano maggiormente distinti per favorire l'accessibilità e la 
fruibilità dell'area protetta per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.  

L'edizione 2018 ha già ricevuto il patrocinio morale di tutti i Parchi Nazionali d'Italia. 

Regolamento e risultati su: 
www.obiettivoterra.eu  

 

Corso: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DELLE SPEDIZIONI ARCHEOLOGICHE  
By Andrea Scatolini on dicembre 23rd, 2017  

Archaeological Expedition Management 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SPEDIZIONI ARCHEOLOGICHE 

Dead Line Iscrizioni: 10/01/2018 
Dead Line offerta sconto 10%: 04/12/2017 
info, moduli e procedure di iscrizione: 
http://membership9.wixsite.com/iriae/courses-and-workshops 
oppure telefonare dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00 al 338 2696492 

PERCHÉ QUESTO WORKSHOP 
Un bravo calciatore non è detto che sia un bravo allenatore o ancor più un efficace Presidente. Allo stesso 
modo un bravo archeologo non è detto che sappia far fronte alle difficili procedure per l'organizzazione e la 
gestione di una spedizione archeologica e l'università, oggi, non offre questo tipo di formazione, competenza 
necessaria a chi vuole sviluppare quest'affascinante professione. 

http://www.obiettivoterra.eu/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://membership9.wixsite.com/iriae/courses-and-workshops
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OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso qui proposto si pone come obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze per affrontare il difficile 
percorso per la creazione, l'organizzazione e la gestione di una spedizione archeologica. Si tratteranno tutti 
gli argomenti, dall'identificazione del topic della spedizione, alle norme legali, al consolidamento dei rapporti 
con le amministrazioni locali italiane e straniere, le tecniche, le "strade" e le strategie per il reperimento dei 
finanziamenti sia da fonte pubblica che da sponsor privati, alla pubblicazione scientifica e quella divulgativa, 
alla realizzazione dei documentari, al post-missione e quant'altro. 

COSA DA IN PIÙ IL CORSO DI IRIAE? 
Il corso verrà tenuto dal Presidente in persona, Daniele Petrella, che vanta anni di esperienza nella 
realizzazione di spedizioni e scavi archeologici in Italia e all'estero. Dirige la Spedizione Archeologica Italiana 
in Giappone per IRIAE ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale su tre scavi 
diversi (Takashima, Hatsushima e Tobiotsuka), guidando negli anni team di professionisti e formando 
studenti, dottorandi e stagisti. Tra gli altri paesi in cui ha svolto le sue attività possiamo annoverare l'Irlanda, 
l'Oman, il Nepal, la Cina. 
Mentre la parte sulla normativa, la gestione dei dati e la pubblicazione è affidata a Vittorio Lauro anch'egli 
navigato esperto di suddette tematiche, applicate sul campo in seno a numerose spedizioni in Italia e 
all'estero. 

PROGRAMMA E ARGOMENTI TRATTATI 
Giorno 1(15/01/2018): 

10.00 - 10.30: Presentazione IRIAE 
10.30 - 11.00: Le problematiche: perché questo corso 
11.00 - 13.00: Differenza tra Archeologia di Ricerca e Archeologia d'Emergenza 
13.00 - 14.00: Pausa Pranzo 
14.00 - 15.00: Cos'è una Spedizione Archeologica 
15.00 - 16.00: La Figura professionale: il Direttore della Spedizione (Responsabile o Direttore Scientifico?) 

Giorno 2 (16/01/2018): 

10.00 - 11.00: Organizzazione della spedizione Archeologica step by step 
11.00 - 12.00: Il Topic della Ricerca 
12.00 - 13.00: Gli obiettivi 
13.00 - 14.00: Pausa Pranzo 
14.00 - 15.00: Come si compone un Team 
15.00 - 16.00: Strutturazione del Budget 

Giorno 3 (17/01/2018): 

10.00 - 11.00: Trattare con le amministrazioni locali in Italia e all'Estero 
11.00 - 12.00: Creazione del Database di Contatti 
12.00 - 13.00: Reperimento dei fondi: pubblici e privati 
13.00 - 14.00: Pausa Pranzo 
14.00 - 15.00: I bandi europei 
15.00 - 16.00: Lo sponsor privato: strategie di approccio 

Giorno 4 (18/01/2018): 

10.00 - 11.30: La normativa: come è cambiata e in cosa consiste 
11.30 - 13.00: Le figure legali a cui affiancarsi e come farlo 
13.00 - 14.00: Pausa Pranzo 
14.00 - 15.00: I documenti da creare fase per fase 
15.00 - 16.00: La registrazione delle carte.  

Giorno 5 (19/01/2018): 
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10.00 - 10.30: Il Web-Storage: archivio dei dati e archivio della missione 
10.30 - 11.30: Il verbale procedurale pre missione 
11.30 - 12.30: Il verbale procedurale durante la missione 
12.30 - 13.00: Protocollare e Salvare 
13.00 - 14.00: Pausa Pranzo 
14.00 - 14.30: Gli Archivi dei dati amministrativi e dei dati reali 
14.30 - 15.30: Il lavoro dietro una pubblicazione 
15.30 - 16.00: La pubblicazione  

Giorno 6 (20/01/2018): 

10.00 - 11.00: La comunicazione scientifica: pubblicazione dei risultati e l'editoria di settore 
11.00 - 12.00: La divulgazione: comunicare con i Mass Media 
12.00 - 13.00: TV e documentari: un'arma vincente 
13.00 - 14.00: Pausa pranzo 
14.00 - 16.00: Esercitazione: Simulazione dell'organizzazione di una spedizione. 

 

Scintilena su Facebook - dove seguirci  
By Andrea Scatolini on dicembre 26th, 2017  

 

Logo Scintilena su facebook 

Iniziamo una serie di articoli che spiegano su quali canali esterni si possono seguire le notizie di Scintilena. 
E' impossibile non considerare Facebook come il principale social network con cui interagisce Scintilena, ma 
vediamo di seguito come utilizzare questa piattaforma per rimanere aggiornati sul mondo speleo, ricevere 
notizie, scambiare link, condividere post su questo importantissimo Social. 

Si fa presto a dire "siamo su Facebook" 
Siamo presenti su Facebook e interagiamo in vari modi con questo Social Network: 
La Scintilena è su Facebook con una "Pagina Aziendale" e con una "Pagina Gruppo", sostanzialmente simili, 
ma diverse: 

La "Pagina Aziendale" www.facebook.com/Scintilena/ è la classica "pagina vetrina" di una azienda o 
associazione. 
Può essere vista anche da chi non è iscritto a Facebook, basta cliccare sul link. 
E' classificata nella categoria "Media" non nel senso di così così, ma Media inteso come "Notiziario on Line". 
La pagina spiega a grandi linee "Chi Siamo", conta circa 3600 "Mi Piace", ha una valutazione di 4,9 su 5, e su 
questa pagina vengono ripubblicate in automatico tutte le notizie che vengono pubblicate sul 
notiziario www.scintilena.com 
Significa che chiunque dei 160 autori di Scintilena pubblicherà un post qui su Scintilena, vedrà il suo stesso 
articolo ripubblicato su Facebook automaticamente, e teoricamente potrebbe essere letto sul social network 
da 3600 persone. Le realtà di questa pagina è molto meno rosea, perchè facebook ci fa vedere solo una 
piccola parte di quello che i nostri amici e le pagine a cui ci siamo iscritti propongono, quindi la pagina è 
"vittima" di un taglio automatico che facebook vi impone. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/Scintilena/
https://www.facebook.com/Scintilena/
http://www.scintilena.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/scintilena-facebook.png
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Se volete superare questo filtro e leggere tutte le notizie della pagina facebook di Scintilena, ho preparato un 
tutorial che spiega passo passo come evidenziare le pagine a cui abbiamo messo mi piace e vedere nella 
nostra "sezione notizie" di facebook le notizie dalle pagine che vogliamo noi; ecco qui il tutorial: 
http://www.scintilena.com/come-configurare-facebook-per-vedere-sulla-propria-bacheca-gli-articoli-di-
scintilena/11/16/ 
Da questa pagina, dove è possibile partecipare anche ai sondaggi proposti di volta in volta, Scintilena ha una 
visibilità discreta, con una media di un migliaio di "impression" al giorno. Non molto, ma neanche poco. 
In tutte le pagine di Scintilena, nel lato sinistro, c'è una finestrella dove è possibile mettere "Mi Piace" per la 
pagina facebook di Scintilena, eccola anche qui: 
 

La "Pagina Gruppo" www.facebook.com/groups/1478140665796298/ inizialmente era stata pensata per 
interagire con i propri lettori e sviluppare nuove funzionalità, organizzare le notizie, facilitare la 
consultazione, ma è presto degenerata, dando spazio alle notizie di utenti che pubblicavano le loro notizie 
direttamente sulla pagina facebook bypassando il sito principale; Questo comportamento, oltre a far perdere 
di vista l'interesse a questo notiziario, vanificava il lavoro di distribuzione e divulgazione delle notizie. Le 
notizie pubblicate sul gruppo sparivano miseramente nel giro di un quarto d'ora, affossate dal flusso di fuffa 
di facebook, e non erano ripubblicate in nessun modo in tutti gli altri canali di Scintilena (facebook, twitter, 
Feed Rss, paper Blog, notizie scorrevoli di altri 150 siti speleo) e non erano più raggiungibili dai motori di 
ricerca. 
Il concetto di "Pagina Gruppo" è stato modificato in corsa, permettendo solo all'amministratore di postare 
notizie. 
I post a volte cercano ancora l'interazione con i lettori su temi riguardanti la gestione del notiziario, ma molto 
spesso ripropongono le notizie più interessanti della giornata che vengono pubblicate su Scintilena. 
Il repost non è automatico, ma richiede un intervento manuale dell'amministratore che condivide una 
determinata notizia. Quindi viene applicato un filtro che su Scintilena non c'è mai: Ogni autore può 
pubblicare direttamente senza intermediazione su www.scintilena.com , ma per andare a finire sulla "Pagina 
Gruppo" c'è bisogno della mia (Andrea Scatolini) condivisione. 
La "Pagina Gruppo" conta 2280 iscritti (per iscriverti devi andare nella pagina e chiedere l'iscrizione) che 
ricevono news selezionate sulla loro bacheca facebook, e probabilmente facebook non effettua un filtro molto 
stretto perchè molti accessi arrivano da questa pagina, anche se non è facilmente quantificabile quanti sono i 
visitatori da qui. Mediamente i singoli post vengono visti da 500 persone. 
Tutte le notizie della pagina gruppo Scintilena di facebook vengono repostate manualmente anche sul mio 
profilo facebook privato (Andrea Scatolini) e i miei amici oltre a sorbirsi scazzi politici, insulti tirati a vuoto e 
cazzate varie si beccano anche le news selezionate di Scintilena. 

Facebook comunque non è un canale "monodirezionale" perchè su facebook si può anche repostare un 
articolo, o mettere un "Mi Piace". 
Abbiamo già visto che è possibile inserire da www.scintilena.com un "Mi piace" al sito, con la finestrella a 
sinistra della pagina. 
E' anche possibile, auspicabile, utile, inserire un "mi piace" ad un singolo articolo, e anche ripubblicarlo nella 
propria bacheca facebook, contribuendo alla visibilità di una notizia ritenuta "utile": Su ogni articolo in alto 
ci sono due pulsantini per condividere l'articolo su Facebook o su twitter. 
Per condividere un articolo sulla propria bacheca facebook, dopo aver cliccato sul pulsantino blu di destra 
"share" è necessario attendere l'apertura di un pop up collegato al vostro account facebook, gestito dal 
servizio "Share This" e potrete anche aggiungere un commento personale al post che stare condividendo, 
scrivendo un vero e proprio post. 
I due pulsantini per la condivisione si ripetono in fondo ad ogni articolo, dove è posto anche il classico 
pulsantino "mi piace" che aggiunge un like all'articolo specifico, e non a tutto il sito. 

Facebook da la possibilità di interagire anche in altri modi con un sito internet, ma per quanto riguarda 
Scintilena credo proprio che queste siano le funzionalità base che servivano. Ci sarebbero altri servizi di e-
voting ma lasciano il tempo che trovano, secondo me molto inattendibili, perchè il numero di "Mi piace" per 
fare sondaggi varia secondo il numero di amici che ha chi deve essere votato. 

In questo momento la piattaforma facebook da sola è in grado di muovere circa il 30% del traffico di 
Scintilena. 

La pagina facebook di Scintilena è stata aperta il 6 luglio 2009. 
Il primo gennaio 2010 aveva 400 "like" e già da facebook arrivavano su scintilena tra i 90 e i 130 visitatori al 

http://www.scintilena.com/come-configurare-facebook-per-vedere-sulla-propria-bacheca-gli-articoli-di-scintilena/11/16/
http://www.scintilena.com/come-configurare-facebook-per-vedere-sulla-propria-bacheca-gli-articoli-di-scintilena/11/16/
https://www.facebook.com/groups/1478140665796298/
http://www.scintilena.com/
https://www.facebook.com/groups/1478140665796298/
https://www.facebook.com/andrea.scatolini.7
http://www.scintilena.com/
https://www.sharethis.com/
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giorno. 
Il 22 gennaio 2012 aveva 1500 "like" 
Il 23 novembre del 2013 contava 2500 "like". 

 

Francia: Natale regala una grotta di 22 km 
agli esploratori dell'Ain - Grotte De La 
Falconnette  
By Andrea Scatolini on dicembre 26th, 2017  

La Grotte De La Falconnette, situata sul Massif du Bas-Bugey, era già conosciuta dagli speleologi francesi 
come la più estesa del dipartimento dell'Ain, con i suoi già ragguardevoli 8 km di sviluppo. 
 
Una serie di passaggi allagati, strettoie e sifoni hanno permesso di scoprire nuovi ambienti con un lavoro 
esplorativo titanico, che con giunzioni successive con altre grotte esistenti ha portato lo sviluppo a 22 
chilometri. E non finisce qui... 

Per oltre 25 anni, i membri del gruppo speleologico Hauteville-Lompnes (GSHL) hanno lavorato nel sistema 
di grotte nei comuni di Ordonnaz e La Burbanche. 

"Era già la grotta più grande del dipartimento, con uno sviluppo di dieci chilometri e quattro ingressi, ma 
sapevamo che la montagna non aveva svelato tutti i suoi segreti. Da agosto a novembre 2017, il gruppo ha 
deciso di esplorare le gallerie allagate, in particolare una con cinque sifoni in successione", afferma Bruno 
Hugon, presidente del gruppo speleologico. 

Una cavità notevole con i suoi volumi importanti 
Un'opera titanica, dove era necessario srotolare 600 metri di tubi per svuotare e pompare in maniera 
coordinata l'acqua per attivare i sifoni e continuare l'esplorazione al di la della zona allagata dove si sentiva 
una notevole corrente d'aria. 
Una esplorazione cominciata negli anni '90 finalmente ha regalato 24 km (in alcune fonti dicono 22 km) di 
sviluppo per questa grotta. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.gralon.net/mairies-france/ain/equipement-sportif-grotte-de-la-falconnette-massif-du-bas-bugey-la-burbanche-324962.htm
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I migliori auguri per un 2018 all'insegna 
della Speleologia  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2017  

 

La redazione della Scintilena augura a tutti gli Speleologi un anno 2018 pieno di scoperte grandiose, di 
ricerche interessanti, di pubblicazioni, di studi, di rilievi fantastici, di corde finite e trapani scarichi su P30 da 
scendere, di saloni con tre arrivi diversi, di risalite appoggiate e meandri brevi e comodi (anche se non 
esistono). 
Che possiate essere testimoni del vostro tempo, cultori della attività speleologica, attori principali della vostra 
vita, ospiti attenti e rispettosi del delicato ambiente sotterraneo, difensori delle acque sotterranee. 
Siate Vivi, possiate divulgare quello che esplorate e possiate trasmetterlo ad altri, che siano i vostri amici, i 
vostri figli, i bambini della vostra scuola, gli allievi dei corsi, i vecchietti dei centri sociali, i vostri concittadini. 

Questa immagine sopra è la copertina dell'ultimo numero di Speleologia, la prestigiosa rivista della Società 
Speleologica Italiana, che si occupa esclusivamente di speleologia, in distribuzione in questi giorni in formato 
cartaceo e con una formidabile estensione web, raggiungibile dal sito della Società Speleologica Italiana 
www.speleo.it 
Vi auguro con tutto il cuore per il 2018 e per tutti gli anni a venire che abbiate tanto da raccontare da dover 
scrivere ogni cosa su queste pagine. 

Siate proattivi, siate artefici del vostro destino. 

Auguri di buon anno 

Andrea Scatolini, e tutta la redazione di Scintilena 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/12/speleologia-77.jpg
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