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Australia cresce la paura per la White Nose 
Syndrome  
By Andrea Scatolini on aprile 1st, 2017  

La White Nose Syndrome, che negli Stati Uniti ha sterminato più di 5 milioni di pipistrelli ed è arrivata 
recentemente in Texas, puntando pericolosamente verso il Messico, è ormai un pericolo reale per i pipistrelli, 
l'ambiente e gli ecosistemi di tutto il mondo. 
In Europa non può fare danni, perchè i nostri pipistrelli nel corso dell'evoluzione hanno sviluppato delle 
resistenze a questo fungo che è originario proprio dell'Europa e si è scatenato in America, ad Albany, in una 
grotta turistica, forse trasportato sotto le suole delle scarpe di qualche turista che prima aveva visitato una 
grotta europea (insomma basta di dare la colpa agli speleologi, la prima grotta appestata era turistica!) 
Il problema si viene a creare in Australia dove è necessario ricorrere a tutte le misure di sicurezza posibili per 
evitare che il fungo sbarchi nel Continente. 
A Luglio 2017 si terrà una conferenza a Sidney dove la comunità speleologica internazionale insieme al 
Ministero dell'Agricoltura Australiano discuterà sulle misure da adottare. 

Secondo un progetto di ricerca durato 2 anni, le popolazioni di pipistrelli australiani sono a rischio WNS, 
rischio molto alto se il fungo viaggiasse sulla barba di uno speleologo, o nell'attrezzatura, o nella tuta, ma 
anche se turisti di grotte turistiche passassero con le stesse scarpe su una passerella americana e poi su una 
passerella australiana. 

Rischi della globalizzazione speleologica... 

Leggi su: 
Abc.net 

Piratata da ingnoti la Grotta di Lourdes  
By Andrea Scatolini on aprile 1st, 2017  

Il gesto sacrilego riconduce a speleologi italiani dell'UAAR, Unione Atei e Agnostici Recidivi 

Nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile 2017 qualcuno si è introdotto dall'alto con tecniche speleologiche 
all'interno della Grotta di Lourdes, in Francia, profanandola. 

Il primo ad accorgersi dell'intrusione è stato il guardiano della Sacra Grotta che ha visto penzolare una corda 
dalla volta del cavernone di ingresso direttamente dentro l'area di accesso alle vasche di abluzione. 
Ad un primo esame non sono stati sottratti soldi dalla cassa, ne sembravano esserci altri segni di passaggio, 
se non un forte odore di zolfo che ristagnava pervicacemente all'interno della grotta. 
I primi fedeli giunti davanti alla Statua della Madonna di Lourdes hanno intonato inni, canti, salmi e recitato 
2548 rosari, convinti che l'odore di zolfo stia a testimoniare tutta la gravità del gesto che trae origine dal 
Maligno. 

Poco dopo le prime abluzioni, un fedele giunto a Lourdes per curarsi un brutto mal di gola, dopo aver messo 
in bocca l'acqua per i gargarirsmi, ha cominciato a gridare gioioso al Miracolo: l'acqua si era tramutata in 
vino! 
Gli addetti alla sicurezza hanno circoscritto l'area dopo che circa duemila fedeli si erano tuffati con boccioni e 
catinelle per fare incetta del prezioso nettare; dopo aver ristabilito l'ordine, è stato interpellato il prete del 
vicino villaggio, Don Perignon, molto conosciuto anche oltre confine per la sua eccezionale conoscenza della 
materia enologica. 
Il prelato, dopo aver esaminato colore, corposità, trasparenza e gusto del vino, ha sentenziato 
inequivocabilmente che si trattava di Cagnina, vino amabile prodotto in Italia nella zona delle colline 
romagnole. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.abc.net.au/news/2017-03-30/caving-community-on-alert-with-threat-of-white-nose-syndrome/8397970
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Gli inquirenti del Santo Uffizio hanno consultato i Vescovi dell'Italia Centrale se avessero idea di chi avrebbe 
potuto perpetrare un simile misfatto: piratare una grotta Sacra con tecniche speleologiche per sostituire 
l'acqua con il vino, uno scherzo di cattivo gusto che dileggia la credulità religiosa, e la segnalazione non è 
passata inosservata al Vescovo di Forlì che recentemente ha sbattezzato uno speleologo dedito a concerti rock 
e raduni satanici dove da un banchetto abusivo dispensa cagnina e altre bevande inique. 

Nella mattinata di oggi i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione dello speleologo, protetta da tre 
ferocissimi mastini, e al piano terra hanno rinvenuto un laboratorio di produzione di alcool e ingenti quantità 
di superalcoolici fabbricati in clandestinità, già confezionati in bottiglie colorate di ogni forma e genere. 
Dopo aver perquisito la casa sconsacrata, i carabinieri si sono recati nell'abitazione di una coppia di 
speleologi emiliani, dove dopo una rapida perquisizione sono state trovate bombole, maschere antigas e un 
enorme puzzo di zolfo. Proprio l'indizio della puzza di zolfo è un'altra prova che gioca a sfavore della coppia, 
soprattutto le colpe potrebbero ricadere sull'uomo, in quanto la sua barba sembra essere permeata di malefici 
miasmi solfitici a causa degli ambienti poco igienici frequentati nel tempo libero. 

Non si conosce il movente dell'azione sacrilega, anche se i due stanno cercando di alleggerire la loro 
posizione: avrebbero dichiarato "volevamo far contenti i pellegrini". 

Le indagini comunque proseguono, e l'azione delle forze dell'ordine non esclude il concorso di matrice 
terroristica in quanto negli interrogatori sembra essere uscito fuori anche il nome di un TaleBani, residente a 
Città di Castello, tuttora irreperibile e fuggiasco al vicino Monte Nerone dove il Tale Bani avrebbe utilizzato 
grotte, anfratti e ricoveri di pastori come rifugio e nascondiglio. 

La deformazione degli acquiferi carsici 
dell'Appennino osservata dai satelliti  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2017  

I grandi acquiferi carsici si deformano in relazione alle variazioni stagionali e multi-annuali di piovosità 

Recentemente sul Journal of Geophysical Research è stato pubblicato l'articolo Transient deformation of 
karst aquifers due to seasonal and multi-year groundwater variations observed by GPS in southern 
Apennines, di Francesca Silverii et al secondo il quale i grandi acquiferi carsici dell'Appennino si deformano 
in relazione alle variazioni stagionali e multi-annuali di piovosità. 
L'articolo è stato premiato all'ultimo Convegno annuale del GNGTS (Lecce, novembre 2016). 
La ricerca sfrutta l'analisi integrata di dati satellitari e dati idrologici di vario tipo per ricostruire le 
deformazioni periodiche. Nel lavoro vengono indagate le cause e indicate le possibili implicazioni del 
fenomeno osservato. 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/03/satelliti-osservano-la-deformazione-degli-acquiferi-
carsici/863401/#5XM3djQV8zwaYYFE.99 

Per avvicinarsi alla speleologia, si ricomincia 
a maggio con I barbastrji di Marostica  
By Valentina Tiberi on aprile 2nd, 2017  

Per chi vuole iniziare a frequentare le grotte, a maggio il Gruppo Speleo CAI Marostica I barbastrji propone 
un'escursione didattica al Bus de la Spia in Val di Non (TN). Questa singolare cavità naturale incuriosisce per 
un particolare fenomeno idrologico che vede l'acqua muoversi producendo un caratteristico ruggito. 
Andremo proprio a caccia di questo fenomeno, scopriremo come si forma una cavità naturale e le sue 
bizzarre forme. A questa giornata per chi vorrà continuare a frequentare il mondo sotterraneo, faranno 
seguito uscite per conoscere ancora meglio le grotte ed imparare le tecniche di progressione su corda 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.meteoweb.eu/2017/03/satelliti-osservano-la-deformazione-degli-acquiferi-carsici/863401/#5XM3djQV8zwaYYFE.99
http://www.meteoweb.eu/2017/03/satelliti-osservano-la-deformazione-degli-acquiferi-carsici/863401/#5XM3djQV8zwaYYFE.99
http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
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necessarie per affrontare anche le cavità verticali. Vi aspettiamo dunque, info ed iscrizioni ai recapiti nella 
locandina qui sotto. Giornata riservata a chi ha poca o nessuna esperienza in speleologia.  

 

 

Bagnoregio Underground - Video Youtube  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2017  

MOSTRA BAGNOREGIO UNDERGROUND, a cura del Museo Geologico e delle Frane. Palazzo Alemanni, 
Civita di Bagnoregio (VT) 
Venerdì, Sabato, Domenica ore 10.00-17.30 
Visite guidate su prenotazione. 
Per informazioni: Tel. 328 66 57 205 - info@museogeologicoedellefrane.it 

L'evento è organizzato dal "Museo Geologico e delle Frane" e dall'Associazione "Geo Teverina", con il 
patrocinio del Comune di Bagnoregio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area 
metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale.  

Sin dalla preistoria gli uomini hanno popolato le pendici dell'antico Distretto Vulcanico Vulsino sfruttando la 
fertilità dei suoli per l'agricoltura e occupando le rupi con insediamenti naturalmente difesi dai ripidi costoni 
tufacei. 

La ricchezza geologica del luogo forniva materiali adatti ad un una estrema varietà di utilizzi: argilla per la 
fabbricazione dei laterizi, travertino per la produzione della calce, lave da utilizzare come pietra da 
costruzione e rocce piroclastiche che potevano essere frantumate per ottenere inerti da adoperare nelle malte 
(pozzolana), lavorate in blocchi o in forme più complesse, o ancora scavate per ottenere ambienti sotterranei. 

La facilità e l'economicità con cui potevano essere scavati ambienti nel sottosuolo e in particolare lungo i 
versanti delle rupi, estraendo allo stesso tempo materiali utili per edificare strutture in superficie, ha fatto si 
che tale pratica divenisse caratteristica dell'architettura della zona. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/per-avvicinarsi-alla-speleologia-si-ricomincia-a-maggio-con-i-barbastrji-di-marostica/04/02/bus-de-la-spia-14-maggio-2017/
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Nel corso dei secoli sono stati realizzati ipogei di ogni tipo e dimensione, adibiti a rispondere a tutte le 
necessità della vita umana. 
Per approvvigionarsi d'acqua si scavavano pozzi, cisterne ed acquedotti, per estrarre minerali cave e miniere, 
per spostarsi da un luogo ad un altro trafori stradali e camminamenti, per conservare i beni magazzini e 
cantine, per allevare gli animali stalle e colombaie, per ripararsi dalle intemperie abitazioni rupestri, per 
lavorare botteghe e luoghi di produzione, per smaltire le immondizie butti, per seppellire i morti tombe, per 
adempiere al sacro edicole ed oratori. 

National Geographic - In canoa nelle grotte 
marine della Nuova Zelanda per 1 km e 
mezzo  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2017  

Vie dell'acqua - Storie e immagini di grotte, 
speleologie e Apuane  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2017  

8 aprile 2017 

 
La Società Speleologica Italiana (SSI) In collaborazione con la sezione CAI di Castelnuovo di Garfagnana e il 
patrocinio del Comune di Mucciano e della Federazione Speleologica Toscana 
Promuove un incontro su Vie dell'Acqua. Storie e immagini di grotte, speleologia e Apuane 
L'Incontro si terrà sabato 8 aprile alle ore 21 presso la Sala dell'Auditorium della Banca di Credito 
Cooperativo di Gramolazzo 

Programma in corso di definizione 

Saluto dei rappresentanti dell'Amministrazione, degli Enti e delle Associazioni presenti 
- Presentazione e proiezione dei video presentati al Concorso SSI "L'acqua che berremo" 2015 
- "Il mondo nascosto delle Alpi Apuane" a cura di Leonardo Piccini, speleologo e docente all'Ateneo di 
Firenze 
- Proiezione de "Le vene dei monti" splendido documentario sulle Apuane e i suoi fiumi sotterranei, prodotto 
dalla Federazione Speleologica Toscana per la regia di Andrea Gobetti. Sarà presente l'autore. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/vie-dellacqua-storie-e-immagini-di-grotte-speleologie-e-apuane/04/04/vie-dellacqua/
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L'ingresso è libero e gratuito. L'invito è a tutte e a tutti. Partecipate, la vostra presenza è graditissima! 

info a eventisocissi.it 

Buio e Aria Sottile, la Squadra Solfi a Padova  
By Giovanni Belvederi on aprile 4th, 2017  

Il 14 aprile 2017 alle ore 21 presso il Gruppo Speleologico Padovano, via Gardenigo 10 Padova, la 
Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, presenterà le 
proprie esplorazioni delle miniere di zolfo della Romagna Orientale. Presenteremo gli ultimi risultati delle 
attività in miniera con foto e nuovi filmati. 
In occasione della serata sarà presentato anche il volume: "Gessi e Solfi della Romagna Orientale", 
inserito nella collana delle Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, che conclude e compendia i 3 anni 
dell'omonimo progetto. 800 pagine di ricerche, esplorazioni, studi ed analisi multidisciplinari.  

 

Aria Sottile 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/441-vie-dell-acqua
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://gruppospeleologicopadovano.blogspot.it/
http://fsrer.it/
http://fsrer.it/site/gessi-e-solfi-della-romagna-orientale/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/04/aria-sottile-copia1.jpg
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Scoperto rifugio antiaereo a Poggio Mirteto  
By Cristiano Ranieri on aprile 4th, 2017  

È stato riportato alla luce sabato scorso a Poggio Mirteto (Ri) un rifugio antiaereo realizzato durante la 
seconda guerra mondiale. Il rifugio, che con gli anni aveva ormai l'accesso ostruito da terra e vegetazione si 
trova nell'area sottostante alla struttura che ospita il capolinea del Cotral. Le ruspe hanno liberato l'accesso e 
poi, alla presenza del sindaco Giancarlo Micarelli, l'assessore alla cultura Cristina Rinaldi e rappresentati 
dell'Arci, il rifugio è stato esplorato. "Di questa iniziativa - spiega Rinaldi - ne avevamo parlato tempo fa con 
il consigliere comunale Walter Consumati e con un ex amministratore Fabrizio Montiroli. Come 
amministrazione abbiamo deciso di intraprendere la strada della riapertura per verificarne lo stato e magari 
pensare alla valorizzazione di un luogo che, per funzione e per l'ubicazione rappresenta un pezzo di storia 
della nostra cittadina".  

 

Il rifugio, esplorato da componenti del Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio di Salisano, si caratterizza per 
una lunga galleria a sezione ogivale lunga circa trenta metri ed alta oltre due metri che termina in una sala 
molto più ampia. Scavato direttamente nel banco argilloso e rivestito in cortina laterizia, l'ipogeo è 
perfettamente conservato con uno sviluppo complessivo di 50 metri. Sicuramente un rinvenimento 
significativo che rappresenta un tassello importante della storia di Poggio Mirteto da valorizzare e rendere 
fruibili al pubblico dei visitatori. Il sindaco Micarelli auspica ora che vi si possa allestire una mostra 
fotografica e documentaria sull'ultima guerra. 

Estratto da: IL MESSAGGERO 4 aprile 2017 

 

http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/scoperto-rifugio-antiaereo-a-poggio-mirteto/04/04/bunker_poggio_01_scintilena/
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La Venta - Terminata la prima parte 
spedizione glaciospeleologia al giacciaio del 
Perito Moreno  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2017  

 

Perito Moreno - Foto di Alessio Romeo - team La Venta 

 

Dal Perito Moreno al Tyndall 

La prima parte della spedizione del team la Venta di glaciospeleologia sul Giacciaio del Perito Moreno è 

conclusa e adesso ci siamo riuniti con il secondo gruppo e stiamo riordinando i materiali per spostarci in 

Cile verso il Tyndall. (notizia di Leonardo Colavita)  

La spedizione al perito Moreno alla fine è stata un successo per tutti gli scienziati che hanno potuto lavorare 
bene sia sul campo che nella tenda laboratorio grazie a condizioni meteo strabilianti e ad un buon lavoro di 
squadra di tutto il gruppo. 

L'esplorazione all'interno dei mulini glaciali nel Giacciaio del perito Moreno è stata praticamente impossibile 
a causa delle grndi quantità d'acqua che li alimentavano, quindi sono saltati i campionamenti e i prelievi 
all'interno del Ghiacciaio perito Moreno. 

Sono stati prelevati campioni per lo studio biologico e i glaciospeleologi hanno potuto misurare i movimenti 
del ghiacco, sia con strumentazione fissa laserscanner che con droni osservando fenomeni importanti 
verificatisi nel corso di soli tre giorni. 

la spedizione sul perito Moreno per ora è da ritenere conclusa, e tutta l'equipe di glaciospeleologi e studiosi si 
sposta in Cile sul ghiacciaio del Tyndall. 

Dal Perito Moreno al Tyndall 

Continua a leggere su www.laventa.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/la-venta-terminata-la-prima-parte-spedizione-glaciospeleologia-al-giacciaio-del-perito-moreno/04/04/perito-moreno/
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VII Convegno della Federazione Speleologica 
del Lazio - "Spelunca Docet: La grotta 
Racconta, Comunica, Insegna. Viaggio nel 
Mondo sotterraneo, la grotta come 
laboratorio didattico  
By Gabriele Catoni on aprile 4th, 2017  

Spelunca Docet: La grotta Racconta, Comunica, Insegna. Viaggio nel Mondo sotterraneo, la grotta come 
laboratorio didattico 

Dal 5 al 7 maggio 2017 avrà luogo nei locali dell'ex Cartiera Latina, sede del Parco Regionale dell'Appia 
Antica, il VII Convegno della Federazione Speleologica del Lazio, dal titolo: "Spelunca Docet: La grotta 
Racconta, Comunica, Insegna. Viaggio nel Mondo sotterraneo, la grotta come laboratorio didattico". 
Tema dell'evento sarà la grotta, analizzata attraverso le esplorazioni, gli studi, le esperienze, le memorie e i 
saperi degli speleologi. In particolare si approfondiranno tutti quegli aspetti interdisciplinari che con 
l'ambiente ipogeo sono strettamente correlati. Dalla geologia, alla biologia, alle numerose discipline ad esse 
legate, fino alle attività per la ricerca e la documentazione, quali strumenti per la tutela del patrimonio 
carsico. Durante il convegno si cercherà di sviluppare e diffondere una maggiore coscienza tra i più giovani, 
coinvolgendo le scuole in un progetto didattico che le vedrà impegnate su tematiche attinenti la speleologia 
nell'arco di un intero ciclo scolastico. Un'intera giornata del convegno, quella di venerdì 5 maggio 2017, sarà 
dedicata esclusivamente ai giovani studenti delle scuole laziali. 
Durante le giornate di studio saranno previsti, inoltre, interventi, mostre e spazi espositivi realizzati grazie al 
contributo di speleologi, geologi, archeologi e antropologi. L'evento è concepito in maniera da coinvolgere 
esperti del settore e non, con particolare attenzione anche alle persone con disabilità visiva, per le quali sarà 
discussa una metodologia di didattica, che porterà in futuro alla realizzazione di apposite visite in grotta a 
loro dedicate, così da rendere questo tipo di ambiente accessibile a "livello universale". 
L'invito è rivolto non solo ai gruppi affiliati alla Federazione Speleologica del Lazio, che attualmente sono 13, 
ma a tutti gli speleologi singoli e non, i quali nell'occasione potranno esporre e presentare i lavori e i risultati 
delle proprie attività con contributi di vario genere, quali pannelli esplicativi, plastici e supporti multimediali. 
Domenica 7 maggio, al termine dell'evento, sarà possibile partecipare alla visita guidata al Parco dell'Appia 
Antica, a cura della Federazione Speleologica del Lazio. 

Per info: 
sito: http://www.speleo.lazio.it/convegnoVII/index.html 
Facebook: https://www.facebook.com/Convegno-FSL-2017-246743929109655/?fref=ts Convegno FSL 2017 
e-mail: convegno2017@speleo.lazio.it 

Dal 5 al 7 maggio 2017 
Ex Cartiera Latina, via Appia Antica 42, Roma 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
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Le grotte dei Tepui su "Le Scienze" - Con 
Natalino Russo  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2017  

 

Tepuy Imawari 

le Grotte dei Tepui esplorate da La Venta questo mese su le Scienze. 

Le Scienze ci porta fino ai Tepui amazzonici e nelle loro grotte. 
Scopriamo i risvolti scientifici di un progetto iniziato vent'anni fa e che è valso a Francesco Sauro il 
prestigioso Rolex Awards. 

L'articolo su Le Scienze che illustra le grotte scoperte sull'Auyan Tepui da La Venta, in Venezuela, con la 
splendida grotta di Ymawari Yeuta è illustrato con fotografie di Riccardo De Luca, Romeo Alessio, Vittorio 
Crobu e Natalino Russo. Realizzate con l'aiuto di molti partecipanti alle spedizioni del gruppo La Venta 
Esplorazioni Geografiche. - con Loredana Bessone 

L'articolo su Le Scienze di questo mese Aprile 2017 è intitolato "Le Grotte più Antiche del Mondo" perchè si 
aprono sui Tepui, resti di antichissimi plateau quarzitici dell'Amazonia. 

le grotte sui tepuy del Venezuela sono state esplorate nel corso degli anni dal Team La Venta, ma la scoperta 
di questa eccezionale grotta sull'Auyan Tepuy è recente, frutto di esplorazioni di 20 anni, portate a termine 
da speleologi italiani de La Venta. 

Clicca qui per maggiori info sulle esplorazioni italiane all'estero 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Scoperto un pesce cavernicolo in Germania  
By Mayo on aprile 5th, 2017  

La scoperta è molto interessante e la notizia giunge dalla Germania meridionale, dove un cobite cavernicolo è 
stato osservato la prima volta da speleosub nelle condotte della Sorgente di Aach durante un'immersione nel 
2015. 

Riporto di seguito la traduzione del summary dell'articolo pubblicato su Current Biology il 3 aprile 2017 a 
firma di Jasminca Behrmann-Godel, Arne W. Nolte, Joachim Kreiselmaier, Roland Berka e Jörg Freyhof. 

"La biodiversità sotterranea in Europa è straordinariamente ricca, con i Balcani Occidentali che ospitano 
circa 400 specie cavernicole, rappresentando il più elevato numero mondiale di specie in relazione all'area. 
Cionondimeno, i pesci cavernicoli, che sono fra i vertebrati più comuni negli ambienti sotterranei, non erano 
stati finora descritti per l'Europa. In questo articolo riferiamo sul primo ritrovamento europeo di una 
popolazione di pesci cavernicoli, un cobite del genere Barbatula, trovato nel sistema Danubio-Aach, un 
sistema carsico sommerso nella Germania meridionale. I pesce mostra i caratteri che vengono tipicamente 
osservati negli organismi adattati alla vita in ambiente ipogeo, compresi occhi ridotti e colorazione pallida del 
corpo. La popolazione appena scoperta costituisce anche quella localizzata più a nord finora scoperta. La 
storia geologica della regione implica che la colonizzazione del sistema Danubio-Aach sia avvenuta in fase 
post glaciale. Un'origine recente del pesce cavernicolo è provata anche dalle analisi genetiche, poiché la 
popolazione ipogea condivide aplotipi del gene COI (Cytochrome Oxydase subunit 1) con le vicine 
popolazioni epigee di Barbatula barbatula. Nondimeno, le analisi genetiche basate sui microsatelliti hanno 
indicato che i pesci cavernicoli sono geneticamente isolati dalle popolazioni che vivono in habitat di 
superficie e hanno una variabilità genetica ridotta. Dunque i cobiti cavernicoli europei appena scoperti non 
sono individui che si sono spostati dalle popolazioni epigee, ma seguono una linea evolutiva univoca verso 
l'adattamento alla vita cavernicola." 

L'articolo originale (in lingua inglese) può essere letto qui: http://www.cell.com/current-
biology/fulltext/S0960-9822(17)30219-1 

Non è ancora noto quale nome verrà attribuito ufficialmente alla specie. 

Ndr: Non si tratta del primo pesce cavernicolo scoperto in Europa: 

Nel 2008 nella sezione Bio-Espeleo della rivista Espeleo è stato pubblicato un lavoro intitolato "Los peces 
de la cueva PB-1: Proceso de deformacion o mostruosos condenados a desaparecer? che è pubblicato a 
questo link:  

https://drive.google.com/file/d/0B4JcDrAba_RPVmpVVkxEQ3l3dWs/edit 

Inoltre, nel 2016, agli atti del congresso Espeleomeeting Ciudad de Villacarrillo, in prima pagina c'è un 
articolo dal titolo: "Sobre la precenzia del complejo hibrido Squalius alburnoides en un sistema de cuevas 
situado en el sur de Espana" a questo link: 

https://drive.google.com/file/d/0B0PAKRIR4X_uV1lTU0p4UWtZTkE/view 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/mayo/
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Assemblea soci SSI sabato in Apuane  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2017  

Care Socie e cari Soci, siete convocati all'Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana 

venerdì 7 aprile 2017 alle ore 22.00 in prima convocazione 
sabato 8 aprile 2017 alle ore 9.00 in seconda convocazione 
presso Sala Conferenze della Banca di Credito Cooperativo della Garfagnana in Gramolazzo Via Primo Tonini 
86, 55034 Minucciano LU 

Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività. 
2. Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 30 ottobre 2016 - 
Lettomanoppello 
3. Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2016. 
4. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. 
5. Approvazione del bilancio consuntivo 2016. 
6. Illustrazione del bilancio di previsione 2017. 
7. Modifiche al Regolamento della Società Speleologica Italiana 
8. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 - Norme per lo svolgimento delle votazioni 
elettroniche 
9. Comunicazioni sulle attività programmate per il 2017 
- Puliamo il buio 22 23 e 24 settembre 2017 
- Giornata Nazionale della Speleologia 30 set - 1 ott 2017 
- Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 
- Premio Italia Speleologica 2017 
- FinalMenteSpeleo 2017- Raduno Internazionale di Speleologia - 1-5 novembre 2017 
10. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell'inizio 
dell'Assemblea). 

La presente è anche per invitare tutti i vari rappresentanti SSI (coordinatori di Commissioni, delegati a 
rappresentare la SSI, ecc.) a trasmettere relazioni sulle attività svolte e in essere all'indirizzo 
presidenzasocissi.it . 

In ottemperanza alla decisione presa dall'Assemblea dei Soci SSI del 3 novembre 2012, le convocazioni e le 
comunicazioni verranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica. In caso di variazioni del vostro 
indirizzo email, si prega quindi di avvisare la segreteria (quotesocissi.it) per dar modo di aggiornare il 
database. 

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2017 avranno diritto di voto in Assemblea. 

Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul sito 
SSI www.speleo.it (Come rinnovare l'iscrizione). 

La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2016 sarà a disposizione dei Soci che ne faranno 
richiesta alla mail tesoreriasocissi.it a partire dal 17 marzo 2017. 

I testi del verbale dell'Assemblea Soci 30/10/16, le Norme per lo svolgimento delle votazioni e le Modifiche al 
Regolamento possono essere richiesti a segreteriasocissi.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Bologna 01.03.2017 
Cordiali saluti 
Vincenzo Martimucci 

Apertura Speleovivarium a Trieste dal 9 
aprile 2017  
By Andrea Scatolini on aprile 7th, 2017  

9 aprile 2017 

 

Proteo allo speleovivarium di Trieste 

 

A Trieste riapre lo Speleovivarium il 9 aprile 2017  

Allo Speleovivarium Erwin Pichl in via Reni 2/c Trieste si propongono visite guidate proiezioni e laboratori in 
collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, Domenica 9 aprile 2017. 

Nel museo per la speleologia allestito allo Speleovivarium di Trieste, dalle 10.30 e alle 11.30 si potrà scoprire 
un universo nascosto nei tunnel sotto il colle di San Vito. 
Vita nel buio e formazione delle grotte saranno svelate a grandi e piccoli attraverso moduli interattivi 
animazioni e racconti con gli esperti speleologi e speleobiologi dello Speleovivarium di Trieste.  

Sarà anche illustrata la scoperta del primo pesce cavernicolo europeo avvenuta in Germania nel 2015.  

L'ingresso allo Speleovivarium è gratuito , si consiglia la prenotazione al numero 3491357631, o scrivendo a 
speleovivarium@email.it. wwwsastrieste.it 

Per Società Adriatica di Speleologia 
Edgardo Mauri 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://wwwsastrieste.it/
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Parte oggi il Congresso di Biospeleolgia a 
Cagliari  
By Pierpaolo Dore on aprile 7th, 2017  

 
Nella splendida cornice della città di Cagliari, ospiti della Facoltà di Scienze Naturali, prende oggi il via il 
Congresso di Biospeleologia. 
35 contributi da tutta Europa verranno discussi e presentati al pubblico, in questa tre giorni, dove le 
eccellenze della Biospeleologia mondiale condivideranno le ultime scoperte in materia. 
Comitato Organizzatore: Enrico Lunghi (presidente), Roberto Cogoni (vicepresidente), Manuela Mulargia, 
Raoul Manenti, Renata Manconi, Mimmo Spiga, Salvatore Buschettu, Laura Cappai. 
Comitato scientifico: Enrico Lunghi, Raoul Manenti, G. Francesco Ficetola, Sebastiano Salvidio, Renata 
Manconi, Valerio Sbordoni, Mauro Mucedda, Giuseppe Grafitti, Claudia Corti, Achille Casale, Marco Casu, 
Fabio Cianferoni, Paolo Agnelli, Giacinta Stocchino, Giuseppe Mazza. 
Segreteria organizzativa Iscrizioni congresso, invio contributi e info: congressobiospeleologia@gmail.com 

Potete seguire tutto su: http://congressobiospeleo.wix.com/biospeleo2017 
o sulla pagina Facebook 

 

Il Soccorso Alpino di ritorno dall'istruzione 
in Cina  
By Andrea Scatolini on aprile 8th, 2017  

 

Addestramento CNSAS in Cina 

Il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è appena tornato dalla Cina dove ha formato 

volontari cinesi sulle tecniche di soccorso alpino e speleologico  

http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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http://www.scintilena.com/il-soccorso-alpino-di-ritorno-dallistruzione-in-cina/04/08/cnsas-cina/
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Sono rientrati da poco gli istruttori della Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Speleologico dalla Cina dove 
nonostante le distanze culturali e olinguistiche sono stati formati volontari cinesi sulle tecniche di soccorso, 
con 8 giornate di formazione e altri 5 giorni di attività, con particolare attenzione ai problemi di gestione e 
organizzazione di un corpo del soccorso alpino e speleologico. 

In Cina, nonostante siano presenti grandissime grotte ed estesi sistemi carsici tutt'ora in via di esplorazione e 
scoperta, non possiede un corpo del Soccorso Alpino e Speleologico e una organizzazione in grado di 
intervenire tempestivamente e con perizia in caso di incidente sul territorio cinese. 

La collaborazione tra CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e gli speleologi cinesi potrà 
fare solo bene allo sviluppo e alla crescita della speleologia in Cina, portando anche maggiore sicurezza e 
assistenza a chi andrà in Cina per future esplorazioni. 

Comunicato stampa del CNSAS 04 aprile 2017 

Sono rientrati da poco gli istruttori della Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Speleologico (SNaTSS) del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) impegnati nel corso di soccorso speleo tenutosi a 
Fengshan, provincia di Guangxi, Cina "Italy - China Cave Rescue Training 2017?. 

L'iniziativa, nata da una richiesta da parte di soccorritori cinesi, ha presentato una sfida organizzativa e 
comunicativa per la scuola ed ha reso necessario attraversare distanze non solo fisiche ma anche linguistiche 
e culturali. 

Malgrado l'immenso territorio carsico, la frequentazione in aumento e da sempre intensa degli ambienti 
sotterranei, il soccorso speleologico in Cina, è ancora ad uno stato embrionale. Questa situazione, oltre alla 
peculiarità degli ambienti ed alla eterogeneità del gruppo di partecipanti, ha portato alla ideazione di un 
programma esteso che, oltre a trattare i principali temi del soccorso, si è soffermato sugli aspetti chiave 
dell'organizzazione di una struttura di soccorso e sulla gestione degli interventi, dai più semplici fino a quelli 
complessi. 

Al netto degli spostamenti, la durata del corso é stata importante: 8 intense giornate di formazione più altri 5 
giorni di attività di preparazione, per la selezione e l'attrezzamento delle palestre e delle grotte. 

Le sessioni di tecnica, svolte con la consueta alternanza palestra-grotta, sono partite da un confronto sulle 
basi dell'autosoccorso e del recupero fino ad affrontare manovre più avanzate, scelte tra quelle che meglio 
rispondono alle specificità degli ambienti sotterranei cinesi: grandi gallerie e camere gigantesche, lunghe e 
ampie verticali e "tiankeng", profonde doline di crollo a cielo aperto. Tra i partecipanti hanno suscitato 
particolare interesse quelle tecniche che sono un marchio di qualità del soccorso Italiano, quali la "Scabar", 
gli "ancoraggi umani", la "Stenicata" e molte altre. 

L'evento ha ottenuto risultati decisamente positivi e raccolto ritorni lusinghieri dai partecipanti. 

Determinante è stata la grande ed attiva partecipazione dei soccorritori cinesi, con i quali si è stabilito un 
rapporto di cordialità, come sempre accade tra le persone impegnate in attività di soccorso. 

I partecipanti hanno arricchito il proprio bagaglio tecnico e hanno appreso il modello del CNSAS, la cui forza 
risiede prima di tutto nella struttura e negli schemi di movimento della squadra, negli aspetti organizzativi e 
gestionali e nella grande flessibilità. 

Al termine del corso é stato consegnato ad ogni singolo allievo un certificato di partecipazione, con una 
cerimonia molto informale, ma particolarmente sentita da tutti. 

Se molto è stato lasciato in Cina, sia a livello tecnico che umano, possiamo dire di aver esportato il "made in 
Italy", altrettanto si è portato a casa. Dal confronto tra due universi molto diversi tra loro, non possono che 
nascere grandi esperienze e soprattutto, nuove idee. 
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Sul piano didattico la SNaTSS si arricchisce di un'esperienza che va a consolidare il già ricco bagaglio di 
contatti con organizzazioni estere; in particolare, la barriera linguistica, invalicabile, ha determinato ancora 
una volta la necessità di procedere nella formazione attraverso gli esempi: molti esempi e poche parole è 
forse la lezione più interessante di questo corso. Molto importante è stato il confronto: il modello del 
soccorso italiano, esportato in un ambiente particolare come quello cinese, ci ha fatto guardare le cose da un 
altro punto di vista; probabilmente, in tale contesto, dovremmo ridisegnare molti degli schemi operativi ed 
organizzativi che a casa nostra sono dogmi intoccabili. 

Il corso ha rappresentato un momento fondamentale di crescita ed ampliamento di orizzonti della neonata 
organizzazione di soccorso Cave Rescue China (CRC) che si propone di uniformare e strutturare il panorama 
del soccorso in grotta in Cina fino a diventare un omologo del CNSAS. Per aiutarla nel suo cammino il CNSAS 
ha donato al CRC una barella speleo che speriamo li aiuti, nei prossimi anni, ad intensificare le attività 
addestrative e ad adottare quegli elementi del metodo italiano che meglio rispondono alle loro esigenze. 

Proprio in queste ore ci è pervenuta la lettera ufficiale del CRC, non solo di ringraziamenti per il supporto 
offerto, ma anche e soprattutto con la prospettiva di future collaborazioni. 

Leggi la notizia originale sul sito del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

Spedizione internazionale in Cina scopre 
enorme voragine ingresso di una grotta 
immensa  
By Andrea Scatolini on aprile 9th, 2017  

 

Esplorate grandi grotte in Cina 

 

Una spedizione di 27 membri provenienti da Cina, Francia e Italia ha scoperto una enorme grotta nel sud 

della Cina nella provincia di Guanxi.  

Si è appena conclusa la spedizione in Cina di Sous le Karst Exploring Team, un team internazionale che ha 
scoperto ed esplorato in Cina circa 10 km di grotte. 
L'esplorazione speleologica in Cina a cui hanno partecipato molti speleologi italiani ha portato alla scoperta 
di un'enorme voragine nel sud della Cina. 

Leggi qui su Scintilena il resoconto della spedizione in Cina e le esplorazioni effettuate dal team 
internazionale Guarda il Video della TV Cina sull'esplorazione e la scoperta della grande grotta 
 

http://www.soccorsospeleo.it/?area+stampa+news+la-snatss-fa-formazione-ai-soccorriitori-cinesi
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Montura sponsor del Raduno Nazionale di 
Speleologia "FinalmenteSpeleo 2017?  
By Andrea Scatolini on aprile 10th, 2017  

 

raduno nazionale di speleologia Finale Montura 

Con grande piacere annunciamo che il negozio Montura store di Final Borgo è sponsor e partner ufficiale 

del Raduno Nazionale di Speleologia FinalmenteSpeleo2017  

Speleo di tutto il Mondo unitevi! ..e fatelo a Finale! 

Montura Store di Final Borgo nella sua pagina facebook scrive: "Siamo davvero orgogliosi di supportare 
Finalmentespeleo 2017, il primo raduno speleo organizzato nel Finalese". 
Un'occasione unica per scoprire e valorizzare il nostro territorio dataci dall'Associazione Culturale 
Finalmente Speleo!" 

Ricordiamo a tutti gli speleologi che il Raduno nazionale di speleologia quest'anno si svolgerà a Final Borgo, 
in provincia di Savona. 

Per la prima volta il raduno nazionale di speleologia si svolgerà in Liguria, terra bellissima, ricca di grotte, e 
in particolare nel finalese, in una splendida valle contornata di falesie da arrampicata, grotte e percorsi per 
mountain bike. 

Il Raduno nazionale di speleologia è il più bel raduno nazionale del mondo e siamo sicuri che gli amici di 
Finale ligure faranno di tutto per essere all'altezza e per farci passare 5 giorni indimenticabili! 

Dal 1 al 5 novembre 2017! Noi con Scintilena ci saremo sicuramente! 
http://www.finalmentespeleo.eu 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.finalmentespeleo.eu/
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Spedizione bresciana a Samar giunta Sulpan 
Cave e Male-ho: 25 km di grotta  
By Andrea Scatolini on aprile 10th, 2017  

La spedizione bresciana a Samar è riiuscita nell'intento di realizzare la giunzione tra Sulpan Cave e Male-ho. 
Le difficoltà di comunicazione sono notevoli e le notizie dei giorni scorsi arrivano tutte insieme; 
Venerdì 7 aprile gli speleologi hanno trasportato le pesanti attrezzature fino al sifone di fondo a 3,5 km 
dall'ingresso della grotta Male-ho. 
Da li l'esplorazione speleosub è proseguita con tenacia ed ostinazione, con ben 4 tentativi di immersione da 
parte del forte speleosub sloveno Simon Burja. 
Dopo circa tre ore di immersione, topografia e descrizione degli ambienti aerei raggiunti dall'altra parte 
corrispondono in pieno con quanto esplorato nel 2015 da Gigi Casati lato Sulpan Cave. 
Per ora i 25 km di complesso costituiscono la più estesa cavità di Samar e la seconda grotta delle Filippine  

Oltre a questa splendida notizia, arrivano altre relazioni di centinaia di metri di rami laterali e altre grotte 
rilevate, in tutto concentrato in una settimana di lavoro da parte di Rivadossi & C. 

Leggi l'ultimo aggiornamento sul sito del Gruppo Grotte Brescia 

 

Esplorazione mannara a Creta, prime notizie  
By Andrea Scatolini on aprile 10th, 2017  

Si è conclusa la spedizione degli Speleo Mannari a Creta con la scoperta di una nuova grotta e 
l'individuazione di alcuni ingressi intorno a quota 1660/1800 sul massiccio carsico del Monte Psiloritis. 

Poche notizie sono arrivate nonostante un comunicato di Anna Benedetto che ci fa sapere che la spedizione 
dei 5 Mannari ha scoperto una grotta che hanno chiamato "Talo", dedicata all'antico gigante guardiano di 
Creta. 
"La grotta si presenta con un pozzo di 40 metri che prosegue con meandri stretti per circa 300 metri. 
L'esplorazione è finita su un pozzo di 25 metri con cascata, per mancanza di materiale" 

Nonostante le difficoltà di comunicazione, i 5 mannari sono riusciti a farsi intervistare nella trasmissione 
Caterpillar su Radio RAI 2 con una diretta mercoledì scorso disponibile in Podcast: 
http://151.99.86.66/data/05448f1b649f985e/www.radio.rai.it/podcast/A46381360.mp3 dove Dobrilla ha 
risposto alle domande dei conduttori. 

 

Cosa è Scintilena (mi sono rotto i coglioni)  
By Andrea Scatolini on aprile 10th, 2017  

di Andrea Scatolini 

Scintilena è un blog i cui 14882 articoli sono stati scritti liberamente da 249 autori. 
Vuoi scrivere anche tu di speleologia e della tua attività in grotta? ti sei perso la password e non ricordi più 
come accedere? 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/samar-2017-finalmente-le-news
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://151.99.86.66/data/05448f1b649f985e/www.radio.rai.it/podcast/A46381360.mp3
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Scrivimi 
scintilena@gmail.com  

La Scintilena in 14 anni ha raccontato storie di speleologia, di speleologi e di grotte. 
Per questa continuità, per la collaborazione con chiunque voglia collaborare, per il numero di lettori che 
raggiunge, è considerata una voce della speleologia italiana. 
Secondo me non è una voce ne autorevole (ognuno può scrivere qualsiasi cosa, anche di piccole cose) ne 
referenziata, ne unica. 

Ognuno su internet grazie al grande sviluppo dei Social Network può scegliersi lo strumento che vuole per 
parlare di grotte e di speleologia. Scintilena è solo un canale, sicuramente molto aggiornato.  

Con 11967 articoli scritti da me, si pensa che Scintilena sia mia. 

Se qualcuno ha voglia di farla diventare sua, dandogli una connotazione diversa, deve solo iniziare a 
pubblicare costantemente quello che vuole lui, senza offendere nessuno, cercando di mantenere un livello 
informativo alto. 

Io non credo che in tutti questi articoli ho potuto agire in favore di qualcuno, a scapito della credibilità di 
qualcun altro. Ho parlato di esplorazioni, di divulgazione fatta da speleologi, di raduni, di grotte. 
E le notizie di esplorazioni sono esclusivamente questo: notizie. 

Vorrei che molti smettessero di pensare a Scintilena come un luogo dove portare avanti "battaglie". 
Vorrei che i pochi che lo fanno per far emergere interessi personali si andassero a cercare un altro posto. Ce 
ne sono tanti, sappiate scegliere un pollaio qualsiasi. 

Questo è un canale di informazione e basta. 

Se non vi piace che tizio ogni tanto esce con notizie sue su Scintilena e voi mai, avete due possibilità: 
1) pubblicate da soli e più spesso notizie vostre 
2) fate attività che possano interessare Scintilena e le vostre notizie saranno pubblicate da me, o da altri 
autori, se saranno ritenute valide. 

Qui non si esclude e non si oscura nessuno, qui si fa luce dove c'è speleologia. 

Non pubblicherò altri sfoghi personali, ma mi sono rotto i coglioni e quando è ora bisogna proprio dirlo. 

Saluti a tutti 
Andrea Scatolini 
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PIPISTRELLI:conoscerli per proteggerli.  
By Ester Licocci on aprile 10th, 2017  

Lo Speleo Club Teramo, il Gruppo Grotte C.a.i. Arsita in collaborazione con la Dr.ssa Giulia Console, hanno 
organizzato per il 21 aprile alle 21 presso Penna S. Andrea(TE), una serata dedicata ai pipistrelli. Questa idea 
nasce dalla necessità di sensibilizzare speleologi giovani e non più giovani alla tutela e al rispetto di queste 
splendide creature. Ma non solo, speriamo che anche la popolazione di Penna S.Andrea e chiunque sia 
curioso partecipi all'evento, per imparare a conoscere questo amico della notte.  

 

 

http://www.scintilena.com/author/esterlicocci/
http://www.scintilena.com/pipistrelliconoscerli-per-proteggerli/04/10/pipistrelli-3/
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Concluso il congresso di Biospeleologia a 
Cagliari  
By Pierpaolo Dore on aprile 10th, 2017  

 
Nei giorni 7-9 aprile 2017 si è tenuto a Cagliari, presso la sede del Dipartimento di Biologia Animale 
dell'Università degli studi di Cagliari, il Congresso di Biospeleologia, organizzato dalla Federazione 
Speleologica Sarda, l'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sarda, l'Università di Cagliari, l'Università 
di Sassari e l'associazione Natural Oasis. 
Scopo del congresso era quello di aggiornare lo stato attuale delle ricerche biospeleologiche, capire quali 
frontiere possono essere aperte e valorizzare la tutela della biodiversità sotterranea. L'occasione è stata 
inoltre importante per far incontrare i diversi ricercatori che svolgono studi sulla biospeleologia, dando modo 
di condividere i dati e creare nuove collaborazioni. 
In aggiunta al contenuto scientifico dell'evento è stata allestita una mostra fotografica riguardante la fauna 
cavernicola, con premiazione finale delle cinque foto più votate dai partecipanti. 
Al Congresso hanno partecipato 80 iscritti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi Europei, tra cui: 
Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera e Grecia. Sono stati presentati 35 contributi tra presentazioni orali e 
poster, con il coinvolgimento di 77 ricercatori che hanno firmato i contributi scientifici. Nella tre giorni ci 
sono state diverse sessioni plenarie tenute da tre diversi esperti in materia: G. Francesco Ficetola, Tanja 
Pipan e Fabio Stoch. 
Nella tavola rotonda dedicata alla conservazione degli ambienti sotterranei, i partecipanti hanno dato vita ad 
un'interessante e partecipato dibattito relativo alla legislatura in materia, le modalità di campionamento, 
l'etica e possibili soluzioni per la conservazioni di questi delicati ambienti. 
Il comitato organizzatore ringrazia tutti i partecipanti e si ritiene estremamente soddisfatto per il positivo 
esito del Congresso. 
Maggiori informazioni si possono trovare nel sito del Congresso:  

http://congressobiospeleo.wixsite.com/biospeleo2017 

Il Comitato Organizzatore. 
Enrico Lunghi, Raoul Manenti, Roberto Cogoni, Manuela Mulargia, Saturnino Spiga, Salvatore Buschettu, 
Renata Manconi, Laura Cappai. 

 

http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/concluso-il-congresso-di-biospeleologia-a-cagliari/04/10/17862674_246271662447196_931757116390828081_n/
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Studio on line sui Minerali di Grotta, di 
Graziano Cancian  
By Andrea Scatolini on aprile 11th, 2017  

 

minerali-di-grotta-friuli-venezia-giulia 

 

I Minerali di grotta del Friuli venezia Giulia, recentemente pubblicato su "Gortania" - Atti del Museo 

Friulano di Storia Naturale, Udine, è disponibile on line sul sito della Federazione Speleologica Regionale del 

Friuli Venezia Giulia.  

Lo Studio sui Minerali di grotta del friuli venezia Giulia di Graziano Cancian riporta le caratteristiche di 43 
minerali di grotta finora identificati nel Friuli Venezia Giulia.  

Sono compresi in queste classi ossidi e idrossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati.  

Le principali scoperte sui minerali di grotta del friuli venezia Giulia sono state effettuate a partire dal 1984, 
grazie soprattutto all'uso della diffrattometria a raggi X.  

Alcuni ritrovamenti sono stati i primi in Italia.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/studio-on-line-sui-minerali-di-grotta-di-graziano-cancian/04/11/minerali-di-grotta-friuli-venezia-giulia/
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Queste ricerche hanno dimostrato che nelle grotte sono presenti più fasi mineralogiche di quanto si ritenesse 
in passato.  

Il ritrovamento di questi minerali in grotta, pertanto, porta un utile contributo alla conoscenza del carsismo 
sotterraneo, poiché sono il prodotto di reazioni chimiche qui avvenute; inoltre, spesso sono stabili solo in 
determinate condizioni ambientali. 

Clicca qui per l'articolo originale e per scaricare il PDF "I Minerali di Grotta del friuli venezia Giulia" 

 

Campo Speleologico GGS 2017  
By Marco Boarin on aprile 11th, 2017  

CAMPO ESTIVO GRUPPO GROTTE SCHIO CAI 
Altopiano dei Sette Comuni (VI) - Malga Boscosecco 
Dall'7 al 14 agosto 2017 

Anche quest'anno il Gruppo Grotte Schio Cai organizza il consueto Campo Estivo Autogestito con sede 
logistica a Malga Boscosecco (A7C - VI) nell'altopiano di Asiago dal 7 al 14 agosto 2017. 
Le finalità del campo consistono nel portare avanti insieme le attività del gruppo, che possono essere dalle 
più facili battute per la ricerca di nuove grotte alle più impegnative esplorazioni sul fondo degli Abissi di 
Malga Fossetta o dell'Abisso del Però Prometteva Bene. 
Il campo è quindi aperto a tutti e offre attività di ogni livello, purchè si abbia la buona volontà di dare una 
mano. 
La malga non dispone di servizi igienici, l'acqua è però disponibile nelle taniche. 
La quota giornaliera a persona è fissata a 15 euro ed è comprensiva di prima colazione, pranzo a sacco con 
panino, cena in malga e alloggio in camerate comuni, dove ognuno dovrà attrezzarsi di sacco a pelo, brandina 
o materassino personale. 
Per informazioni: 

gruppogrotteschio@gmail.it 
3493580967 Massimo 

 

 

http://www.fsrfvg.it/?p=5998&cpage=1
http://www.scintilena.com/author/marcoboarin/
http://speleoschioggs.altervista.org/
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Gli speleo-sposi (il desiderio di convolare a 
nozze per molti speleo) :-)  
By Carlo Catalano on aprile 11th, 2017  

 

Dona il 5×1000 alla Società Speleologica 
Italiana  
By Andrea Scatolini on aprile 12th, 2017  

Perchè donare il 5×1000 alla Società Speleologica Italiana piuttosto che ad un'altra associazione? 
Perchè l'SSI è l'associazione nazionale che si occupa esclusivamente di grotte, speleologi e speleologia. 

5 per 1000 anno 2017 

 
C'è un modo di contribuire alle attività della Società Speleologica Italiana che non costa nulla: devolvere il 5 
per mille della tua dichiarazione dei redditi a SSI. 

Il codice fiscale della SSI è 80115570154 

Come fare per devolvere il tuo 5 per mille alla Società Speleoloogica Italiana 

Se presenti il Modello 730 o Unico 

Compila la scheda sul modello 730 o Unico; 
firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..."; 
indica nel riquadro il codice fiscale dela SSI: 80115570154. 
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 

Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, 
firmando nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..." e indicando il codice fiscale della SSI: 
80115570154; 
inserisci la scheda in una busta chiusa; 
scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo cognome, nome e codice 
fiscale; 
consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla 
trasmissione telematica (CAF, commercialisti...). 

Visita la pagina della Società Speleologica Italiana ufficiale con le indicazioni per il versamento 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/446-5-per-1000-anno-2017
http://www.scintilena.com/dona-il-5x1000-alla-societa-speleologica-italiana/04/12/5x1000r/
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Premio Italia Speleologica 2017 indetto dalla 
SSI - Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on aprile 13th, 2017  

 

premio italia speleologica 

Per il secondo anno viene indetto da SSI il Premio Italia Speleologica, sul tema dell'ambiente carsico e cavità 

sotterranee naturali e artificiali nell'anno del Turismo Sostenibile.  

Su www.speleo.it tutte le info, documenti, modelli da scaricare, e il regolamento per partecipare al premio 
Italia Speleologica indetto dalla Società Speleologica Italiana. 

I temi del concorso Italia Speleologica sono l'ambiente carsico e le cavità sotterranee naturali e artificiali del 
territorio italiano. 
La partecipazione al Premio Italia Speleologica è gratuita. 
Possono essere presentati contributi relativi a lavori svolti da soci della Società Speleologica Italiana 
realizzati anche in collaborazione con Enti pubblici, Istituti di ricerca e/o Associazioni. 
Non sono ammessi al concorso contributi già presentati nella precedente edizione del Premio Italia 
Speleologica. 

Prendendo spunto dalla circostanza che l'assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha 
approvato l'adozione del 2017 come Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, i contributi devono 
riguardare tale tematica, con riferimento all'ambiente carsico e, più in generale, alle cavità naturali e 
artificiali del territorio italiano. Nel dettaglio, i lavori dovranno riguardare azioni ed attività finalizzate a 
promuovere sviluppo sostenibile in ambiente carsico, e/o a migliorare le esistenti attività di fruizione del 
mondo sotterraneo, e ad aumentare la consapevolezza del grande patrimonio naturale, storico e culturale 
connesso alle cavità sotterranee in Italia. 
Il lavoro deve essere stato svolto nel periodo 2014-2017 in territorio italiano. 

Ai 3 vincitori verrà riconosciuto un premio ciascuno di € 500,00. 

Le domande devono pervenire entro le ore 24 del 17 settembre 2017; 

La cerimonia di premiazione sarà organizzata nell'ambito dell'incontro Internazionale di Speleologia 
Finalmentespeleo 2017 che si svolgerà a Finale Ligure dal 1 al 5 novembre 2017, 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/447-premio-italia-speleologica-2017
http://www.scintilena.com/premio-italia-speleologica-2017-indetto-dalla-ssi-societa-speleologica-italiana/04/13/premio-italia-speleologica-2/
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Programma Simposio internazionale di 
speleologia - Varenna 29-30 aprile, 1° maggio 
2017  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2017  

 

manifesto simposio internazionale di speleologia 

Il Terzo Simposio Internazionale di Speleologia si Svolgerà a Varenna (Lecco) alla fine di Aprile.  

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

Le sessioni del Simposio Internazionale di Speleologia saranno dedicate soprattutto allo stato ed alle 
prospettive dell'impiego di nuove tecnologie nella ricerca e nella comunicazione speleologica, con il 
contributo dei maggiori specialisti mondiali. 
Fra gli argomenti trattati: problematiche nel passaggio al digitale dell'editoria speleologica, esperienze d'uso 
di laser-scanner nelle maggiori cavità mondiali, prototipi di sistemi di rilievo ipogeo portatili a basso costo, 
impiego di droni per la prospezione di aree a difficile accessibilità, analisi dei flussi d'aria sotterranei per la 
caratterizzazione dei tratti ancora sconosciuti di cavità, sistemi software per l'integrazione dei dati geografici 
e topografici delle cavità naturali. 

vai al sito ufficiale del terzo Simposio Internazionale di Speleologia  

April 29th, 2017 
8.00 Registration 
9.00 Opening 
Arrigo A. Cigna President of the Symposium 

Welcome addresses (English, Italian) 
Flavio Polano President of the Province of Lecco 
Mauro Manzoni Mayor of Varenna city 
Kyung Sik Woo President of the Unione Internationale de Spéléologie 
Vincenzo Martimucci President of the Italian Speleological Society 
Saba Dell'Oca President of the Washington Association 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.iss2017.it/
http://www.scintilena.com/programma-simposio-internazionale-di-speleologia-varenna-29-30-aprile-1-maggio-2017/04/14/simposio_internazionale_di_speleologia/
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9.30 120° Anniversario del Gruppo Grotte Milano (Italian) 
Virginia Mandracchia Introduzione alla storia del GGM: 120 anni in breve 
Adriano Vanin Aneddoti e racconti sulle esplorazioni degli anni '70 e '80 
Andrea Maconi Le esplorazioni odierne: Pian del Tivano e Grigna 

10.45 Coffee break 

11.15 In memory of Salvatore Dell'Oca (English, Italian and Latin) 
Rodolfo Pozzi Spelunculus 
Mauro Giudici, 
Saba Dell'Oca Acknowledgement to the memory of Salvatore Dell'Oca 
Arrigo A. Cigna Lectio magistralis 

12.45 Discussion 

13.00 Lunch in the gardens 

14.30 New trends in cave survey 
Daniela Pani Guidelines for surveying and mapping a cave using 3D laserscanning: best practices 
Patricia Kambesis Analysis of cave morphology and type using fractal indices 
Marco Corvi Cave surveying in 2017 
Richard Walters Calculating the size and volumes of the world's largest cave chambers 
Augusto Rossi Cavers swarms: a new approach to cave survey 
Federico Uccelli New frontiers of survey 

17.30 Discussion 

April 30th, 2017 

9.00 From paper to digital 
Patrick Deriaz The challenging transition to an electronic speleological documentation 
Enrico Merlak The indexes of the Commissione Grotte "E. Boegan" - Trieste: a powerful tool for searching 
data in the speleological virtual library 
Nadja Zupan Haina Karst Research Institute ZRC SAZU (Postojna, Slovenia), from tradition to new 
technologies 
Graziano Ferrari A prototype virtual library of Italian cave journals 
Paolo Forti, 
Michele Sivelli Speleological OPAC in Italy 

12.30 Discussion 

13.00 Lunch in the gardens 

14.30 New scientific researches 
Kyung Sik Woo Textural and geochemical investigation of speleothems 
Sophie Verheyden Speleothems as chronological markers: the Bruniquel cave 
Giovanni Badino The almost insoluble problems of environmental measures underground 
Jean-Pierre Bartholeyns New materials, techniques and technologies for best practices in show caves 
Andrea Granitzio Speleothem(e)s: A natural example of the art of composing 
Jennifer Macalady Do Microbes Make Caves? - Fifteen years at Frasassi 
Guido Peano Radon behaviour in the Bossea cave (Frabosa Soprana - CN, Italy) 

18.00 Discussion 

18.30 Conclusions and closure of the Symposium 

vai al sito ufficiale del terzo Simposio Internazionale di Speleologia  

http://www.iss2017.it/
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Esplorazioni alla grande! Altri km di rilievo 
da Samar!  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2017  

Oggi abbiamo fatto una doppietta: abbiamo aggiunto altri 2 ingressi al complesso Male-Ho Sulpan Cave 
grazie ad un'immersione di Simon che partendo dal meraviglioso cenotes di Libon ha fatto 500mt in acqua 
fino a raggiungere il punto trovato la volta precedente con immersione di 650 mt. Quindi e' risultato un 
sifone di 1150metri!! 
Simon, da noi ribattezzato Slovenian sniper (visto che non sbaglia piu' un colpo), e' semplicemente esaltato! 
L'altra squadra invece e' entrata in Male Ho e' ha esplorato un ramo fossile trovato l'altro giorno e ha 
continuato per un chilometro con tratti a volte comodi, a volte infernali, fino ad uscire in foresta! 
Quindi ora il complesso misura 27 Km! 
Ieri invece mi sono fatto io un culo dentro una grotta di 200 metri stretta anche per i canoni bresciani, 
sempre nel tentativo di collegarla al complesso, ma ci e' andata male. 
Ora, vuoi per i tratti impossibili in grotta, vuoi per i sentieri al limite dell'impraticabile, siamo tutti 
abbastanza rovinati, e probabilmente qualcuno domani marchera' visita. 
Comunque il tempo e' bello e siamo tutti gasatissimi. 

Matteo Pota 

Fonte:http://www.ggb.it/samar-altri-km-di-rilievo 

 

"CUBA - L'altra dimensione" serata a 
Pordenone  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2017  

 

cuba-3d-altra-dimensione 

 

"CUBA -L'altra dimensione" 

La magia delle grotte nella spettacolarità del 3D 

Il viaggio che non ti aspetti nelle profondità della natura cubana  

Patrocinato della Fundacion Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, della Sociedad 
Espeleologica de Cuba e della Società Speleologica Italiana, e prodotto da La Salle 3D International Team, lo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/samar-altri-km-di-rilievo
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cuba-laltra-dimensione-serata-a-pordenone/04/15/cuba-3d-altra-dimensione/
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spettacolo di audiovisivi tridimensionali "Cuba l'altra dimensione" è frutto di anni di collaborazione fra 
Antonio Danieli e Esteban Grau. 

Due uomini che, uniti dall'amore per la natura e la speleologia, hanno fatto della loro passione e 
professionalità, uno strumento di educazione ambientale concretizzatosi nel "Proyecto Bellamar", un 
progetto volto a favorire la protezione e rivalutazione ambientale di alcune aree carsiche del territorio 
cubano. 

Seguendo l'acqua negli angoli più remoti di questa isola, "Cuba l'altra dimensione" si presenta come un 
viaggio che lascia col fiato sospeso, tra le principali meraviglie naturali, ancora inaccessibili, di Cuba. 

Nel corso della serata l'Unione Speleologica Pordenonese CAI presenterà le iniziative "1967-2017, 
Cinquant'anni di Speleologia a Pordenone" 

Giovedì 20 Aprile 2017 ore 20.50 
Sala Grande di Cinemazero 
Pordenone Piazza Maestri del lavoro 

Ingresso libero 

 

Incidente mortale in una grotta francese 
dell'Isere  
By Andrea Scatolini on aprile 16th, 2017  

Ieri (sabato 15 aprile pomeriggio) intorno alle 17.00 si è verificato un incidente nella grotta Chevalier sul 
Dent de Crolles. 
L'incidente è stato provocato da una caduta da 5/10 metri nel "pozzo de l'oubliette" ad un'ora dall'ingresso. 

I soccorritori dello Spéléo Secours Français sono arrivati alla grotta intorno alle 19.00 e alle 20.00 hanno 
raggiunto la vittima. 

L'uomo 40enne vittima dell'incidente era in gita con altri 3 amici, sembra che non avessero nessuna 
esperienza di speleologia e non facessero parte di nessun gruppo speleologico. 
Al momento della caduta l'uomo respirava ancora e un suo compagno è uscito per chiamare i soccorsi. 
All'arrivo del soccorso francese sulla vittima, si è potuto solo constatare il suo decesso. 

L'ultima notizia di ieri sera delle ore 22 e 30 fa sapere che 20 volontari stavano procedendo al recupero della 
salma. 

Fonte:  

https://www.facebook.com/speleo.secours.francais/ (c'è ancora chi dice che facebook racconta bufale) 
http://www.ledauphine.com/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/speleo.secours.francais/
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/04/15/une-operation-de-secours-speleo-declenchee-en-chartreuse
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Speleosub scomparso a Maiorca da sabato 
ricerche frenetiche dei soccorritori  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2017  

 

xisco-gracia 

Si è rotto un capo della sagola e uno dei più forti speleosub delle Baleari, Xisco Gràcia, è disperso da 

sabato in una grotta sommersa di Maiorca, ricerche incessanti con ogni mezzo per il 55enne.  

Nella giornata di sabato 15 aprile, uno speleosub esperto si è immerso con poca aria supplementare a 
disposizione nelle bombole, nella grotta di Sa Piqueta nella Cala Romantica, a Manacor, nella maggiore delle 
isole delle Baleari. 
Secondo una prima versione un po confusa, si era immerso insieme ad altri speleosub, accorgendosi di non 
avere abbastanza aria nelle bombole, quindi il gruppo ha deciso di avviarsi verso zona aerea della grotta, 
mentre altri speleosub sono usciti per andare a prendere bombole a sufficienza. 
Quando i compagni sono tornati nella grotta, non hanno trovato lo speleosub dove avrebbe dovuto essere, 
lanciando una chiamata di soccorso sabato notte alle 23:18. (fonte diariodemallorca.es) 

In una versione più plausibile, il forte speleosub è stato vittima della rottura di un capo della 
sagola, il filo di Arianna che gli speleosub utilizzano per ritrovare la strada del ritorno nelle grotte 
sommerse. La perdita di orientamento è stata fatale per Xisco Gràcia che è tuttora disperso. 

 

Da sabato notte, esperti speleosub del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) della Guardia 
Civile, Vigili del Fuoco di Mallorca, Unità territoriali costiere (UTC) della polizia locale di Manacor, effettivi 
della Policía Nacional e assistenti sanitari sono all'opera in una corsa contro il tempo per il salvataggio dello 
speleosub.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2017/04/16/desaparece-buceador-54-anos-cueva/1207097.html
http://www.scintilena.com/speleosub-scomparso-a-maiorca-da-sabato-ricerche-frenetiche-dei-soccorritori/04/17/xisco-gracia/
http://www.scintilena.com/speleosub-scomparso-a-maiorca-da-sabato-ricerche-frenetiche-dei-soccorritori/04/17/piqueda/
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Nella notte di domenica, a 24 ore dall'allarme, si è iniziato a bucare la roccia sopra la grotta 
con una macchina perforatrice nella speranza di raggiungere lo speleosub nella zona aerea 
della grotta. 

Le operazioni di soccorso vengono portate avanti in condizioni estreme, a causa del sedimento sollevato nella 
grotta e sembra che solo gli speleosub dell'Esercito siano in grado di portare avanti le ricerche sul posto. 

Xisco Gràcia è laureato in biologia oltre ad essere speleosub molto esperto del Grupo Norte de Mallorca; ha 
esplorato e rilevato molte grotte subacquee dell'Isola di Maiorca ed è considerato uno dei maggiori esperti 
spagnoli del campo anche come soccorritore speleosub; questa sua notevole esperienza lascia un filo di 
speranza a chi lo sta cercando. (fonte diariodemallorca.es) 

 

SMS da Samar: 27,6 km e superato un altro 
sifone  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2017  

Linea diretta con l'esplorazione. Ho ricevuto un SMS di Matteo Rivadossi ieri, da Samar: 
Ciao! malgrado pioggia e fango a Male-Ho: Simon ha superato un altro sifone al fondo 130 m 
nuovi oltre il limite di Gigi: galleria enorme che poi chiude. 
Noi oggi arrampicata in Sulpan con 500 nuovi! 27,6 km... Domani alle 5 partiamo per il 
traforone! Un abbraccio a te e a chi ci segue grazie Pota 

C'è scritto praticamente tutto in poche righe; l'esplorazione bresciana nelle Filippine è veramente 
entusiasmante e sta dando i suoi frutti, con la realizzazione di una grande giunzione che ha fatto diventare 
Male-Ho la grotta più lunga di Samar, con uno speleosub sloveno, Simon Burja, che ripercorre e supera i 
limiti raggiunti da Gigi Casati, e il solito immenso Pota, che ci fa sognare grandi vuoti inesplorati. 

Il video, tutto il resoconto delle scoperte, anche degli anni precedenti, è disponibile sul sito del Gruppo grotte 
Brescia: http://www.ggb.it 

 

Ritrovato vivo lo speleosub disperso da 
sabato!  
By Andrea Scatolini on aprile 17th, 2017  

Lo Speleosub Xisco Gràcia è stato ritrovato vivo e in buone condizioni fisiche e psichiche in 
una zona aerea della grotta in cui era scomparso a Maiorca! 

Uno dei soccorritori lo ha incontrato un paio d'ore fa, in buone condizioni fisiche; Ora è stato localizzato, si sa 
bene dove sta, è vivo e si è mantenuto in uno stato ottimale bevendo l'acqua dolce della grotta. 

I soccorritori stanno iniziando a portare il necessario per preparare il disperso all'uscita che si prevede nelle 
prossime ore. 

Per chi legge ora la notizia, lo speleosub era disperso da sabato sera all'interno di una grotta sommersa 
nell'isola di Maiorca ed i soccorsi avevano la speranza che Xisco Gràcia grazie alla sua esperienza sarebbe 
stato in grado di raggiungere una zona di grotta con aria. 

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2017/04/16/intensa-busqueda-experimentado-espeleobuceador/1207127.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tiriamo un sospiro di sospiro e diamo il bentornato a Xisco Gràcia! 

Fonte della notizia: 
www.mallorcadiario.com 

 

Web spagnolo: 10 anni di Espeleobloc  
By Andrea Scatolini on aprile 18th, 2017  

 

espeleobloc compie 10 anni 

 

I nostri colleghi blogger di Espeleobloc festeggiano 10 anni di pubblicazione ininterrotta di notizie speleo. 

In realtà Espeleobloc pubblica veri e propri reportage, su diversi aspetti e tematiche, si occupa di grotte, 

aree carsiche, fotografi, con letture di alta qualità, un bel lavoro di approfondimento e ricerca.  

L'autore di Espeleobloc nel ricordare i 10 anni di attività giornaliera lamenta la mancanza di collaborazione 
da parte dei lettori catalani, rimpiange di non essere diventato quello che avrebbe voluto, ossia un punto di 
riferimento per la speleologia catalana. 

Non so in Spagna, ma io con Scintilena l'ho seguito moltissimo per rilanciare in Italia le notizie che pubblica 
sulla speleologia spagnola. 

Espeleobloc, insieme a Scintilena, Cota Cero, Napoli Underground, è ancora uno dei blog notiziari di 
speleologia attivi e più longevi. persino il fantastico sito di informazione americano della National 
Speleological Society Caving News è fermo con l'ultima notizia risalente all'aprile 2016, praticamente spento. 

Il lavoro di informazione continua e di ricerca di informazioni è pesante. Speriamo in una collaborazione 
internazionale tra i pochi volontari, almento per far funzionare il World Caving Mashup che in questi giorni 
ha qualche problema di database. 

Visita il sito Spagnolo: http://espeleobloc.blogspot.it/ 

http://www.mallorcadiario.com/noticia/451529/sucesos/encuentran-vivo-y-en-buen-estado-al-espeleologo-xisco-gracia-tras-dos-dias-de-busqueda.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://espeleobloc.blogspot.it/
http://www.cota0.com/
http://www.napoliunderground.org/
http://cavingnews.com/
http://www.scintilena.com/mashup
http://espeleobloc.blogspot.it/
http://www.scintilena.com/web-spagnolo-10-anni-di-espeleobloc/04/18/espeleobloc/
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Seminario d'approfondimento - Analisi 
autoptica delle proprietà fisiche dei minerali  
By Francesco Maurano on aprile 18th, 2017  

Giovedì 20 aprile 2017 ore 20.00 sede del GSNE Starze di Summonte (AV) 

 

 

Speleosub fuori - le prime immagini  
By Andrea Scatolini on aprile 18th, 2017  

Primeras imagenes de Xisco.Gràcia saliendo de Cova de Sa Piqueta #Manacor pic.twitter.com/4rBjSyW06i 

- 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 17 aprile 2017 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.gsne.it/?p=1505
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://twitter.com/hashtag/Manacor?src=hash
https://t.co/4rBjSyW06i
https://twitter.com/112IllesBalears/status/854091681410547712
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/04/seminario-izzo-2017.jpg
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Speleologia e Acqua - 22 aprile, Bergamo  
By Andrea Ferrario on aprile 18th, 2017  

22 aprile 2017 

Ciao, 

vi ricordo che questo sabato 22 aprile, presso la fiera di Bergamo, si svolgerà l'evento dal titolo "La 
Speleologia come strumento di ricerca e tutela dell'acqua", organizzato da Uniacque SpA, Federazione 
Speleologica Lombarda e co-organizzato dall'Ordine dei Geologi della Lombardia e da Associazione Sebynica. 
Il programma è ricco di interventi che porteranno esperienze sia locali che di respiro più nazionale, in 
particolare dal Piemonte e dal Friuli. E' un'occasione per confrontarci su questo tema molto importante e 
discuterne insieme nella tavola rotonda prevista al termine degli interventi. 
L'ingresso è gratuito e per motivi organizzativi è utile fare la preregistrazione on line. 
Mi raccomando fate girare all'interno dei vostri gruppi!!! 

Per l'iscrizione andate sul sito della FSLo 

Vi aspettiamo numerosi!! 

Ciao 
Andrea Ferrario 
Federazione Speleologica Lombarda 

 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
https://speleolombardia.wordpress.com/2017/03/28/la-speleologia-come-strumento-di-ricerca-e-tutela-dellacqua-fiera-di-bergamo-22-aprile-2017/
http://www.scintilena.com/speleologia-e-acqua-22-aprile-bergamo/04/18/manifesto-22-aprile-2/
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Si è concluso in Andalusia il III Congreso 
Andaluz de Espeleologia, nella zona delle 
grotte in gesso di Sorbas  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2017  

Si è concluso il 16 aprile in Spagna, nella provincia di Almeria, il III Congresso Andaluso di Speleologia, nella 
splendida cornice del Carso nei Gessi di Sorbas (karst en yesos de Sorbas). 
Il Convegno è iniziato il mercoledì 12 aprile, andando avanti fino alla giornata di Pasqua. Durante le cinque 
giornate, oltre duecento speleologi provenienti da ogni angolo della Spagna, soprattutto Andalusia e Madrid, 
(ma c'erano anche presenza internazionali fra cui italiani e bulgari), è stato possibile visitare alcune delle più 
belle grotte in gesso della zona, come Covadura, la Cueva del Agua o la Cueva del Tesoro. Nell'area di Sorbas 
si trova una delle aree carsiche in gesso più importanti d'Europa e del mondo, esplorata e studiata negli 
ultimi decenni dai gruppi speleo andalusi e spagnoli, oggi riuniti nel GTS, il Grupo de Trabajo de Sorbas. 
Alcune grotte sono caratterizzate da uno sviluppo considerevole, anche in verticale, ed il grado di 
conservazione è molto elevato grazie alla scarsa quantità di pioggia che cade ogni anno. La peculiarità di 
queste grotte sta poi negli splendidi speleotemi in gesso, e nei cristalli giganti di gesso trasparente (lapis 
specularis), una varietà usata dagli antichi romani come vetro per le finestre. 

Oltre alla possibilità di visitare le numerose grotte dell'area (ne sono state censite centinaia), ogni pomeriggio 
ci sono stati, nel teatro Municipale di Sorbas, diversi interventi da parte di speleologi geologi, personalità del 
mondo scientifico, che hanno illustrato le novità sulle esplorazioni in Spagna o sulle ricerche scientifiche in 
atto. 
Il Convegno è stato organizzato a 50 anni esatti dall'inizio delle esplorazioni speleologiche nella zona di 
Sorbas, nella provincia di Almeria. 
Notizia di Lorenzo Pasqualini, El Itagnol. www.itagnol.com  

 

Congresso della Società Speleologica delle 
Filippine - Vessel of life  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2017  

24 aprile 2017 a 28 aprile 2017 

Once again the Philippine Speleological Society will be conductring its annual congress which aims to 
educate stakeholders on how important caves are in our lives. The event have been the neutral ground for 
brainstorming on the issues affecting caves from the strandpoint of tourism and conservation. This year, the 
congress will focus on the caves role as the vessel of life-giving water which hopes to drill the importance of 
caves and how it will directly affect common peoples lives if caves are not properly used. 
The Department of Envuronment and Natural Resources and the Departrment of Tourism and most of all the 
local government units (LGU) officials and key personel are set to attend the congress to address this matter. 
Our partner LGU, the Municipality of Pres. Manuel Roxas and neighboring Municipalities of Manokan and 
Katipunan in Zamboanga del Norte have offerred their locality as the venue for the congress on April 24-
28,2017. 
Registration for non -PSS members is Php 1,500.00 and for PSS members is Php 1, 000.00. 
We really hope that you can support us in our effort to make caves matter. Join us and see the men and 
women of Philippine caving. 
Really hoping to see you at the congress. For more details on the IT, pls. follow the psscavecongress2017 fb 
page or the Philippine Speleological Society page. You may also directrly PM me for any inquiries or Eric 
Bontuyan. 
Regards, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.itagnol.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/PSScavecongress2017-322051401524112
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Dorina F. Ararao 
PSS VP Internal 
Congress Secretrariat 

 

vessel-of-life 

 

http://www.scintilena.com/congresso-della-societa-speleologica-delle-filippine-vessel-of-life/04/20/vessel-of-life/
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10th European Bat Detector Workshop ad 
Agosto 2017 nei Paesi Baschi  
By Andrea Scatolini on aprile 21st, 2017  

5 agosto 2017 

After 27 years of tradition Nordic Chiroptera Information Center and Blubat have the pleasure of inviting you 
to the 10th European Bat Detector Workshop. The event will be organized in Bidarrai (the Basque country) 
just on the French side of the Spanish border, only 76 km from the conference in Donostia (San Sebastian). 
The workshop will start on the same evening as the European Bat Research Symposium in Donostia ends, 
allowing people to travel directly from one event to the other. 

The objective of the workshop is to improve training and knowledge of the latest technology and experience 
on field identification of flying bats. The mixture of novice and well experienced bat workers (and everything 
between) enhances the learning process by self awareness and development. 

For more information check our web site www.ebdw.eu 
 
10th European Bat Detector Workshop 

5 - 9 August 2017 
Bidarrai, The Basque Country (France) 

In connection to the European Bat Research Symposium every three years, it has since 1991 been a tradition 
to organize a bat detector workshop just before or after the conference. With this years conference in 
Donostia (the Basque country), the 26 year old tradition was almost forgotten. So it is the pleasure of Nordic 
Chiroptera Information Center (NIFF) and Bluebat to inviting you to the 10th European Bat Detector 
Workshop. 

The event will be organized in Bidarrai (the Basque country) just on the French side of the Spanish border, 
only 76 km from the conference in Donostia (San Sebastián). 

The workshop will start on the same evening as the conference ends, allowing people to travel directly from 
one event to the other. 

The European Bat Detector Workshop has traditionally been organized in connection to the European Bat 
Research Symposium. However, from 2011 there has been no practice for the symposium organizers to also 
organize the workshop. 

The aim of the workshop is to get field training in practical bat work. This includes the use of various 
detectors, and capture techniques. 

Organising staff are: 

Leif Gjerde 
Didier Mauuary 
Knut Åge Storstad 

Check this web page for frequent updates 
Last updated 8 April 2017 

Registered participants: 13 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ebdw.eu/
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Finland: 2 
France: 7 
Netherlands: 1 
Norway: 2 
USA: 1 

Accomodations ? 
Lodging in Bidarrai lodge "Menditarrena" with capacity of 50 people. 

10 rooms, 3-7 people per room. 
All rooms include bathrooms with showers, sinks and toiletts 
Sheets provided, blankets available 
Dining room for 50 people 
Fully equipped kitchen with large refrigerated volume 
Meeting room for lectures and activities 
Remember to bring sheets (all three) or sleeping bags. 

The workshop is carried out on a low budget prinsipal, meaning everything is based on self cost. The total 
cost will be 200 euros, which include accomodations (90 euro), food and other expensis (not travel costs 
to/from Bidarrai). 

It is possible to find your own accomodation, in which the total cost will be reduced accordingly. 

The Menditarrema lodge. 

Objectives ? 
The objective of the workshop is to improve training and knowledge of the latest technology and experience 
on field identification of flying bats. The mixture of novice and well experienced bat workers (and everything 
between) enhances the learning process by self awareness and development. 
The target group is idealistic bat workers (enthusiasts/idealists, NGO's and scientists) who is or will work 
with bats in the future. Students and NGO's may apply for reduced fee. Commercial bat workers will be 
excepted if there is space. 

Learn the basic theory of bat identification with the aid of ultrasound devices. 
Field training in using active detectors, such as the Petersson (D240X, D980), the AnaBat Walkabout, the 
EchoMeter and misc. flat screen versions. 
Learning how to operate the passive detectors produced by Titley (AnaBat Express and AnaBat Swift) and 
Wildlife Acoustics (SongMeter 2, 3 and 4). 
Analyzing bat calls by using software from Pettersson (BatSound), Titley (AnaLook) and Wildlife Acoustics 
(Kaleidoscope). 
The results from our surveys will be published in the proceedings for the workshop, alternatively in a 
European periodical. 

Equipment we will have available for testing are: 

Passive detectors 

SongMeter 2 (Wildlife Acoustics) 
SongMeter 3 (Wildlife Acoustics) 
SongMeter 4 ZC (Wildlife Acoustics) 
SongMeter 4 Full Spectrum (Wildlife Acoustics) 
SongMeter 4 Audible (Wildlife Acoustics) 
AnaBat Express 
AnaBat Swift 
Active detectors 

Pettersson (D100, D240x, D980, D1000?) 
Wildlife Acoustics (EchoMeter) 
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Titley Scientific (Walkabout) 
Software 

BatSound 4.2 
AnaLook 
Kaleidoscope Viewer 
Kaleidoscope Pro 4 

Searching for bats at Fels?tárkány during the 7th EBDW. 

Analysing bat sounds in Hungary during the 7th EBDW. 

Chris Corben demonstrationg a car mounted microphone in Lithuania during the 8th EBDW. 

Registration ? 
For every participant we need to know when you expect to arrive, and if you are travelling by car. It may be 
possible to pick up participants in Donostia. We need to be notified of this as early as possible. 

Deadline for registration is 15th of May. 

Please contact Leif Gjerde on e-mail niff@flaggermus.no and send a copy to Didier Mauuary on e-mail 
dm@bluebat.org, and notify us... 

the time you expect to arrive 
if you travel by car, or wish to be picked up in Donostia 
what detectors you will bring (if you have any) 
title of talk (if you expect to have one) 
abstract of talk (if you are having a talk) 
if you bring with your own food or not 
There is an upper capacity of the lodge at 50 people. We have so far (15 March 2017) received applications 
from 13 people (from 5 countries) who all have been accepted. 

Payment 
Estimated cost is 200 euro. This includes accomodations and food. Transportation to Bidarrai is not 
included. Exact cost and payment details will be available soon. Make sure you have confirmation of 
participation before you pay! 
Bank details for French participants: Bank number 30002, account number 0000070886N, Indicatif: 
02644, Clé RIB: 84. 
Bank details for Scandinavian participants: 1271.21.90378 (Norway), 5103-8883 (Sweden), 7458 1035297 
(Denmark). Alternatively IBAN no.: NO72 1271 2190 378, and SWIFT: AUSNNO21 for international 
payments to NIFF's account. 
Be sure to include details on what you are paying for, including name of participant! 

Deadline registration: 
15th of May 

Deadline abstracts 
1st of July 

Deadline manuscript 
31st December 2017 

Payment details: 

IBAN number: 
FR74 3000 2026 4400 0007 0886 N84 
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SWIFT/BIC code: 
CRLYFRPP 

Address: 
Bluebat, 7 Allee des Eyminees, F-38240 Meylan 

Orecchi diversi ma udito simile al nostro: 
ecco come udivano i neanderthaliani  
By Carlo Catalano on aprile 21st, 2017  

erano abitanti delle caverne 
Orecchi diversi ma udito simile al nostro: ecco come udivano i neanderthaliani 

Gianluca Grossi 
Gianluca Grossi 
1 giorno fa 

Orecchi diversi, ma udito molto simile. Così può essere spiegata l'analisi condotta da esperti del Max Planck-
Institut su un campione di crani di neanderthaliani. Gli esperti hanno studiato per la prima volta le 
caratteristiche di martello, incudine e staffa, i tre ossicini che caratterizzano il nostro sistema uditivo; e 
hanno visto che ci sono profonde differenze dal punto di vista strutturale fra la nostra specie e quella 
dell'Homo neanderthalensis. Spiegano il fenomeno affermando che i neanderthaliani seppero sviluppare una 
grande capacità encefalica, mantenendo però una struttura arcaica della volta cranica. 

Negli uomini moderni, invece, con l'affermazione dell'intelligenza e l'ingrandimento del cervello, c'è stato 
anche un ammodernamento dell'anatomia cerebrale. Gli studiosi affermano su Proceedings of the National 
Academy of Sciences che le differenze strutturali fra noi e i nostri antichi cugini, siano simili a quelle ancora 
oggi riscontrabili fra scimpanzé e gorilla. 

Dunque, la domanda sorge inevitabile: i neanderthaliano udivano in modo diverso da noi? 
Su questo tema gli scienziati non possono pronunciarsi in modo assoluto, ma sono piuttosto scettici; 
ritenendo che molto probabilmente i neanderthaliani sentivano come noi. E la risposta giunge anche 
dall'interpretazione dell'anatomia laringea che prova le profonde similitudini fisiologiche fra le due specie. 
Robert McCarthy dell'Antlantic University in Florida, partendo dai resti fossili, ha ricostruito la laringe di un 
neanderthaliano e l'ha sottoposta a test in grado di evidenziare l'attitudine linguistica dei nostri antenati. Si è 
visto che probabilmente non erano in grado di pronunciare correttamente le vocali a, i, u; ma che 
possedevano un linguaggio arcaico strettamente riconducibile a quello dell'uomo contemporaneo. 

 

Pre-spedizione in Albania del G.S. Martinese  
By Andrea Scatolini on aprile 22nd, 2017  

Alcuni componenti del Gruppo Speleologico Martinese sono partiti per l'Albania nella giornata di ieri. La 
campagna esplorativa che si svolge con il patrocinio della Società Speleologica Italiana vedrà coinvolti ben 11 
speleologi e andrà avanti fino al 1 maggio con l'obiettivo di mettere le basi per le future esplorazioni nel 
territorio albanese. 
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Le ricerche si svolgeranno su due fronti. Dal 22 al 26 Aprile saranno nella vallata di Vrana e Madhe, 
continuando l'esplorazione di Shpella Shtares, la grotta scoperta durante gli ultimi giorni del "Progetto 
Curraj 2016?. L'obiettivo della punta esplorativa (dalla durata di due giorni) è quello di capire le potenzialità 
della grotta e dell'area circostante per la pianificazione della prossima spedizione estiva. 

Dal 26 al 1° Maggio l'attenzione si sposterà sul massiccio di Mali e Dejes dove il GSM è stato invitato a 
collaborare con altri speleologi italiani. Sarà l'occasione per dedicarsi all'esplorazione e al rilevamento di 
numerose cavità presenti nella zona e già individuate in precedenti battute ricognitive. 

Partecipanti: Pasquale Calella, Michele Marraffa, Claudio e Michele Pastore, Angelo Verboschi, Donatella 
Leserri, Orlando e Gianpiero Lacarbonara, Giuseppe Caliandro, Jelena Demi, Giuseppe "Pino" Palmisano 

Escursioni garganiche : garganowunderland  
By Nicola Pazienza on aprile 22nd, 2017  

Un figlio dello Speleo Club Sperone ha deciso di intraprendere anche l'attività di guida turistica certificata .... 
Veniteci a trovare sulla montagna del sole ! https://www.facebook.com/garganowunderland/ 

Ancora nuove esplorazioni subacquee a 
Samar!  
By Andrea Scatolini on aprile 23rd, 2017  

Simon semplicemente mostruoso: altri 250m di sifone a monte di Libon: ora la grotta misura un totale di 
735m e -40 di profondita'; l'intero complesso 28.435 metri! 
Per noi, invece, 2 giorni fantastici nel territorio soprastante; non abbiamo trovato la "big cave" ma tante 
grotte che, comunque, hanno aggiunto un totale di altri 1150m rilevati. 

La squadra speleosub si è spostata a 150km, a Balogo per aggredire, con il nostro Slovenian Sniper, la 
sorgente del sistema di Calbiga. 
Gli altri resteranno qui per tentare nuove prosecuzioni in sulpan Cave. 

Matteo Pota 
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Stop Terremoto - Campo Speleo a Cittareale 
del Primo Maggio a cura GGP Terni  
By Andrea Scatolini on aprile 24th, 2017  

28 aprile 2017 

Anche quest'anno 2017 si svolgerà il campo speleo a Cittareale, dal 28 aprile al Primo Maggio 
Come ogni anno il Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni organizza il Campo del 1 Maggio a Cittareale (RI), 
nella Valle di San Rufo. 
Lo spirito del campo, oltre ad essere quello di mettere in contatto speleologi di diverse realtà, è quello di dare 
seguito alle esplorazioni degli ultimi anni ed allo studio della grotta, che recentemente ha visto anche il 
posizionamento di diversi datalog. 
In particolare quest'anno lo scopo del campo è proseguire nelle operazioni di rilievo di alcuni rami 
conosciuti, ma ad oggi non ancora restituiti su carta. 
Nella tradizione dell'accoglienza del campo, il Gruppo Grotte Pipistrelli metterà a disposizione l'utilizzo della 
cucina e fornirà pasta, pane, vino e caffè. 
Per gli interessati scrivere a pipistrellicaiterni@gmail.com - Referenti: 
Mirko Madolini 348.6483824 - Sabina Bordino 347.9107654 - Katia Blasi 328.9481414 
Coordinate per raggiungere il campo: 42°38'31.43?N 13° 9'33.34?E 

Gara internazionale di speleologia in 
Bulgaria  
By Andrea Scatolini on aprile 25th, 2017  

29 aprile 2017 

The Bulgarian Federation of Speleology would like to invite you to an International Caving Competition of 
speleo-disciplines. 

The competition has been organized regularly for a number of years for Bulgarian cavers, but this year we 
decided to open it to other countries as well. 
It will take place on 29 April and 30 April 2017 in Karlukovo village, Bulgaria. 
There will be 3 separate competitions: 
A technical competition for a 2 person team that includes: rigging and derigging of a pit, passing through a 
pre-rigged vertical rope system, knots knowledge, self-rescue. 
Cave survey and preparation of a complete map of a small cave by a 2 person team 
Speed climbing 
For the best performers in each competition there will be awards, provided by local equipment shops. 
You can find more information here. 

www.speleo-bg.org 
https://www.facebook.com/BulgarianSpeleologicalFederation/  
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Shuanghedong (Cina) superati i 200 km  
By Mauro Villani on aprile 25th, 2017  

Questo pomeriggio in una conferenza stampa ripresa da diversi media cinesi è stato annunciato nel 
Complesso di Shuanghedong in Cina il superamento dei 200 km di sviluppo (200427 m per l'esattezza...). 
Nella già maggiore grotta cinese si è svolta dal 10 e sino ad oggi 25 aprile la spedizione "Shuanghe 
l'Internationale 2017? cui partecipano speleologi di 6 nazionalità differenti. I dettagli della spedizione 
saranno presto disponibili sul blog della CREI (Commission relations et expédition internationales) della 
Fédération Française de Spéléologie.  

 

EuroSpeleo Forum 2018 in Austria ad Agosto 
"Speleology Connecting Science"  
By Andrea Scatolini on aprile 26th, 2017  

23 agosto 2018 

 

euro speleo 2018 

The 12th ESF will be held in Ebensee, Austria, on 23rd-26th August 2018. An estimated 500 people from 

nearly 30 countries are expected to attend to share the results of their latest exploration, research, and 

techniques...  

Sito web: 
www.eurospeleo.at 
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Informazioni generali per l'Euro Speleo Forum 2018 
The EuroSpeleo Forum (ESF) is Europe's premier speleological event. 
Under the aegis of the European Speleological Federation, it is held once a year in a location selected 
by the delegates of the member nations. 
The 12th ESF will be held in Ebensee, Austria, on 23rd-26th August 2018. 
An estimated 500 people from nearly 30 countries are expected to attend to share the results of their latest 
exploration, research, and techniques. The Austrian Speleological Association in collaboration with the 
Speleological Society of Ebensee will host the ESF along with its annual convention for a truly spectacular 
affair. 
Under the motto "Speleology-Connecting Science", the congress will focus on the role of speleology as a 
bridge for different fields of science and knowledge. In addition, the Speleological Society of Ebensee is 
celebrating the 100-year jubilee of the exploration of the cave "Gassel-Tropfsteinhöhle", today a show cave 
and known tourist spot near Ebensee. Come and experience Austria's hospitality, unique culture and food, 
and be surprised by the wealth of our natural diversity, our caves, lakes and mountains. We are honoured 
and excited to host this wonderful event for the first time in Austria. 

 

News dalla CCST CAI  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on aprile 26th, 2017  

Da alcune settimane è operativa la Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo del CAI (2017-
2019) con i nuovi componenti: Alfonzo Ardizzi, Anna Assereto, Massimo Gambi (segretario), Lavinia 
Giustiniano, Marco Menichetti (presidente), Luca Poderini e Alessandro Sammataro. Alle sedute della 
Commissione partecipano anche Stefano Nicolini ed Eric Lazarus rispettivamente direttore della Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI e vice direttore con delega al Torrentismo. 
La Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo del CAI (CCST) svolge da molti decenni 
un'intensa attività di indirizzo politico volta a sviluppare e rappresentare le istanze della speleologia e degli 
speleologi, sia all'interno del CAI che anche nella Società civile. In questo senso sta operando in continuità 
sulle linee programmatiche già definite dalle precedenti Commissioni, soprattutto sviluppando e rafforzando, 
dove necessario, i rapporti e le attività tra i Gruppi Speleologici CAI e gli OTTO Regionali, anche attraverso la 
propria struttura operativa che è la Scuola Nazionale di Speleologia (SNS). Tra i programmi di attività più 
immediati c'è certamente quello di favorire l'avvicinamento dei giovani alla pratica della speleologia e del 
torrentismo, attraverso dei progetti specifici che coinvolgono i Gruppi Grotte. 
La CCST vanta quasi 50 anni di attività in seno al Club Alpino Italiano, svolta congiuntamente con la SNS, 
che possiede oramai un livello operativo e tecnico di prim'ordine, con un bagaglio di esperienze del corpo 
degli Istruttori veramente ragguardevole. All'interno della SNS, i contenuti e le metodologie didattiche 
riguardanti l'insegnamento della speleologia sia nella parte tecnica che in quella scientifica sono oramai 
consolidate e acquisite, anche da gran parte della speleologia nazionale. Tra i diversi gruppi di lavoro, 
operanti all'interno della SNS, quello sui materiali ha sviluppato analisi e test specifici sulle attrezzature di 
progressione che rappresentano un supporto scientifico imprescindibile anche per il gruppo di lavoro sulla 
didattica. Quest'ultimo, oltre a proseguire una costante revisione e un continuo aggiornamento del Manuale 
Tecnico Operativo, strumento pratico ormai riconosciuto per la sua valenza a livello internazionale, continua 
a lavorare per migliorare la qualità didattica del suo corpo docente. La presenza del Torrentismo come 
attività e titolo a se stante all'interno della SNS arricchisce la diversità e le proposte della speleologia CAI. 
Gli obiettivi principali che la nuova Commissione si è preposta, riguardano soprattutto lo sviluppo della 
valenza culturale e scientifica che la speleologia ha all'interno della nostra Società. Si vuole superare 
l'approccio del mondo delle grotte come semplice pratica sportiva "speleo" sviluppando programmi di attività 
che possano ulteriormente arricchire quel "logos" che contraddistingue proprio la pratica speleologica. Un 
progetto in linea con il nostro tempo e con la tecnologia disponibile, che permette di sviluppare facilmente 
quella sinergia, già presente in passato, tra chi studia e chi esplora il modo delle grotte. E' oramai abbastanza 
collaudata la possibilità di eseguire una rapida e precisa documentazione sia topografica che fotografica del 
mondo sotterraneo con il supporto di strumentazione elettronica. Questa va arricchita con la possibilità di 
eseguire studi sistematici sull'ambiente sotterraneo che vanno dall'idrogeologia carsica, al microclima e al 
paleoclima delle grotte fino allo studio degli ecosistemi carsici. Esistono strumenti e metodologie per far si 
che queste conoscenze vengano ulteriormente sviluppate e che le grotte più importanti diventino dei veri e 
propri laboratori sotterranei dove "approfondire" le conoscenze non solo del mondo ipogeo ma anche del 
territorio circostante. 
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E questo potrà avvenire solo con il contributo determinante degli speleologi e soprattutto in progetti portati 
avanti dai Gruppi Grotte. La speleologia nel nostro paese vanta rilevanti risultati nello studio delle grotte in 
molti campi, che vanno dalla semplice conoscenza geografica del sottosuolo fino alla determinazione delle 
peculiarità geologiche, idrogeologiche e naturali del territorio carsico. In tutto questo possiamo apportare un 
ulteriore contributo sia alla lunga tradizione di conoscenza dell'ambiente montano che il CAI sta portando 
avanti da sempre, che all'intera Società civile. 
In questo contesto si inserisce uno degli obiettivi a lungo termine che la nuova CCST intende sviluppare, con 
il contributo dei Gruppi speleologici del CAI. Si vuole cioè incrementare il bagaglio di conoscenze studiando e 
caratterizzando sia dal punto di vista naturalistico che ambientale le aree carsiche italiane. Tutto questo 
anche in previsione del fatto che il 2021 sarà dichiarato dall'Unesco "anno internazionale delle grotte e del 
carsismo". Oggi le esplorazioni speleologiche, le topografie sotterrane, gli studi idrogeologici, ci descrivono 
un ecosistema ipogeo complesso che non è confinato solo nel buio del sottosuolo, ma integra anche il mondo 
superficiale interagendo in maniera significativa con l'ambiente antropico soprastante. Risulta importante 
quindi sviluppare il concetto di sistema carsico integrando superficie e sottosuolo, piuttosto che concentrarsi 
sulla singola cavità sotterranea. Uno dei progetti che si vuole sviluppare in questi tre anni, è quello di 
pervenire ad una sintesi delle conoscenze, anche semplicemente geografiche, delle aree carsiche italiane. Da 
questo sarà possibile attivare un osservatorio per la loro salvaguardia. Tutte le aree carsiche italiane, come 
per altro tutto il territorio nazionale, sono soggette ad una considerevole pressione antropica che necessita di 
essere monitorata anche per individuare preventivamente azioni di tutela e salvaguardia. Un altro progetto 
su cui sta lavorando la CCST CAI, riguarda la divulgazione della speleologia, come scienza a supporto per la 
didattica scolastica. Questo sia per la varietà tematiche che offre, per gli ambiti disciplinari coinvolti e per il 
messaggio educativo sulla conoscenza e salvaguardia del territorio. Nell'ambito del protocollo di intesa tra il 
CAI e il MIUR, la CCST CAI intende proporre dei corsi a tematiche speleologiche. 
Programmi più immediati riguardano un maggior coinvolgimento della speleologia CAI all'interno delle 
manifestazioni speleologiche nazionali ed internazionali, non solo con l'allestimento di stand, ma 
proponendo dibattiti e seminari sui temi più attuali che il mondo delle grotte offre sia in ambito tecnico, che 
scientifico. Molte altre attività specifiche verranno sviluppate dalla struttura operativa della Scuola Nazionale 
di Speleologia. 

Senza possibilità di errore. Film del CNSAS 
al Trento Film Festival  
By Andrea Scatolini on aprile 27th, 2017  

29 aprile 2017 

4 maggio 2017 

Senza possibilitá di errore é il titolo del Film del CNSAS che verrà proiettato in anteprima al 
Trento Film Festival. 

 

Senza possibilità di errore  
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Il trailer del docufilm 'Senza possibilità di errore' sta giá ottenendo migliaia di visualizzazioni sulla Pagina 

facebook del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed é attesissima la prima il 29 aprile alle ore 

17.00 al Supercinema Vittoria, dove sarà in concorso nella sezione Alp&ism. 

'Senza Possibilitá di errore' sará proiettato in replica il 4 Maggio alle ore 15.00 al Multisala Modena sempre 

all'interno del Trento Film Festival. 

Il film 'Senza possibilitá di errore' é stato girato in quasi due anni e racconta la grande dedizione che ogni 

volontario dedica al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS. 

 

"Ciò che mi ha colpito particolarmente di questi uomini - racconta il regista Mario Barberi - è la grande 
professionalità con la quale si preparano, nulla è lasciato al caso perché sanno che basta un piccolo, fatale 
errore per mandare tutto all'aria." 

Il film "Senza possibilità di errore" è raccontato da un personaggio molto noto nel mondo della montagna, 
Marco Albino Ferrari direttore di Meridiani Montagna e scrittore di successo. 
Il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha partrocinato il film, realizzato anche con il 
contributo economico di Montura. 

La trama del film 
Marco Albino Ferrari sospeso nel limbo di una sala d'attesa del Pronto Soccorso, si ritrova ad essere 
spettatore di un dramma. 
Da questo non luogo nel quale la vita è scandita dall'aprirsi e chiudersi della porta dei codici rossi, M.A. 
Ferrari ci guida alla scoperta dell'attività e dell'organizzazione del CNSAS, attraverso la viva voce dei 
protagonisti e fedeli ricostruzioni di interventi al limite del possibile. 
La centrale operativa dove vengono smistate le chiamate e organizzati i primi soccorsi, le unità cinofile, le 
unità speleologiche e speleosub, i soccorsi in parete e in ghiacciaio sono solo alcuni dei capitoli che 
compongono quest'opera. 
Il finale sul quale scorrono i titoli di coda è un omaggio alle vittime di Rigopiano con immagini inedite 
realizzate durante le drammatiche ricerche. 
Il film è dedicato a tutti i soccorritori che hanno perso la vita durante un intervento. 

 

Il Pota porta a 31 km Sulpan Cave ed è la 
seconda nelle Filippine...  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2017  

Spunta un ramo bellissimo da 500 metri, più altri 200 metri di laterali vari! 
Usciamo girando un video; speriamo al piu' presto di poterlo farlo vedere. 
Rivedendo rami secondari per grattare metri, lungo il collettore, nel punto più remoto, spunta un nuovo km e 
un nuovo ingresso! 
Un'altra squadra in foresta si cala in un sotano con un labirinto d ingressi e... finisce ancora una volta in 
Sulpan! 
Ora siamo ad oltre 31km di rilievo, ma forse siamo proprio alla fine... la grotta con possibili prosecuzioni, noi 
con i nostri piedi e le scarpe... 
Basterebbe "solo" un altro km di grotta per farne la più lunga delle Filippine...  

Lewggi i resoconti giornalieri sul sito del GGB Gruppo Grotte Brescia 
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III Simposio internazionale di Speleologia al 
via domani  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2017  

Partirà domani il III Simposio internazionale di Speleologia a Varenna (LC) in memoria di Salvatore dell'Oca 
e in occasione del 120esimo anniversario di fondazione del Gruppo Grotte Milano. 
Il programma è disponibile sul sito ufficiale: http://www.iss2017.it 

L'argomento ultimo del Simposio sono le nuove tecnologie, applicate agli archivi e all'esplorazione. 

I rilievi 3D laserscanner ormai ampiamente usati in molti campi sicuramente la faranno da padrone sabato 
pomeriggio, nella sessione delle nuove tecnologie impiegate nella speleologia. 
Per Scintilena la materia che ci vede coinvolti in pieno è quella del passaggio dalla carta all'archivio 
elettronico, che si svolgerà domenica mattina: 
9.00 From paper to digital 
Patrick Deriaz - The challenging transition to an electronic speleological documentation 
Enrico Merlak - The indexes of the Commissione Grotte "E. Boegan" - Trieste: a powerful tool 
for searching data in the speleological virtual library 
Nadja Zupan Haina - Karst Research Institute ZRC SAZU (Postojna, Slovenia), from tradition to 
new technologies 
Graziano Ferrari - A prototype virtual library of Italian cave journals 
Paolo Forti and Michele Sivelli - Speleological OPAC in Italy 

Domenica pomeriggio il Simposio proseguirà con la presentazione di studi scientifici, con due lavori anche 
sulle grotte turistiche. 

 

Online i primi 50 numeri di Talp - 
Federazione Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2017  

Online sul sito della Federazione Speleologica Toscana tutti i numeri di Talp dal 1 al 50. 

Su www.speleotoscana.it , dal menu principale, cliccando sulla voce "Talp", è possibile accedere all'archivio, 
che, per ogni numero, contiene una pagina col sommario e la foto di copertina. 
In fondo alla pagina, un ulteriore link consente di accedere alle scansioni in formato PDF del numero in 
questione. 

E' inoltre disponibile una funzione di ricerca: dalla pagina "Ricerche in archivio Talp", sempre raggiungibile 
dal menu principale, è possibile cercare una o più parole chiave dentro i singoli numeri. 

Il lavoro non è completo, mancano alcuni numeri e c'è ancora qualcosa da sistemare qua e là. Se qualcuno 
vuole fare qualche segnalazione su cose da correggere e/o integrare può scrivere a admin@speleotoscana.it . 

Marco Menchise - Commissione Informatica FST 
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Gli speleologi protagonisti alla Fiera di 
Bergamo con Uniacque  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2017  

Gli speleologi sono una delle principali risorse per le ricerche sull'acqua in Bergamasca.  

Alla Fiera di Bergamo che si è svolta tre giorni fa, gli speleologi lombardi hanno illustrato i propri lavori di 
fronte al colosso Uniacque. 

Il simposio ha fatto il punto sulla ricerca speleologica e gli studi relativi agli ambienti carsici e alle sorgenti 
bergamasche. Tutti concordi sul fatto che il risparmio di acqua sia indispensabile per il futuro prossimo e 
vada insegnato alle giovani generazioni, fin dalla scuola. 

Alla fiera di Bergamo gli speleologi hanno presentato i risultati dei test di tracciamento negli acquiferi carsici 
lombardi con Alessandro Uggeri; Giovanni Badino ha parlato del contributo degli speleologi negli studi 
relativi agli acquiferi carsici. 
Il fenomeno del carsismo in Lombardia è stato anche il tema dell'intervento di Andrea Ferrario, presidente 
della Federazione speleologica lombarda, e della geologa Paola Tognini. 
Franco Ravanelli e Claudio Forcella del Gruppo speleologico Valle Imagna hanno illustrato il loro "Progetto 
d'indagine con tracciante nella grotta del Forgnone". 
Il progetto sarà sostenuto da una borsa di studio messa a disposizione da Uniacque. 

"Gli speleologi - ha commentato il presidente del colosso Paolo Franco - sono importantissimi per l'attività di 
Uniacque. Il nostro territorio è molto ricco di sorgenti ancora da mappare e da esplorare. Per questo la 
collaborazione degli esperti di questo settore è indispensabile". 

 

Sulpan - Male Ho è la grotta più lunga delle 
Filippine!  
By Andrea Scatolini on aprile 29th, 2017  

 

sulpan cave male-ho 

Le spedizioni bresciane a Samar, dopo anni di tentativi, chilometri di esplorato, continue giunzioni 
subacquee e strettoie ventose da forzare, hanno dato finalmente i loro frutti, con la grotta più lunga delle 
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Filippine che oggi si chiama Sulpan - Male-ho Cave. 
Il filo conduttore di tutte le esplorazioni è sempre uno, si chiama Pota, Matteo Rivadossi: Fisico Bestiale, 
testa da esploratore, tempra inossidabile, spirito indomito e battagliero sempre. 
E' il Pota che è stato sempre presente alle spedizioni, portate avanti insieme a gente davvero forte, primo fra 
tutti l'altro Mito della speleologia italiana Gigi Casati e ultimo di una lunga schiera di speleologi tosti, lo 
speleosub Simon Burja. 

Con gli articoli di Scintilena e quelli del Gruppo Grotte Brescia ho provato a fare la Storia di questo risultato 
eccezionale, ma non ci sono riuscito, scrivendo un pastrocchio di imprecisioni. Ci é venuto in aiuto il Pota e 
questo articolo é stato modificato e ripubblicato con una nota il giorno successivo.  

Esplorazioni a Samar, un riepilogo  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2017  

Ieri su Scintilena ho pubblicato la notizia della scoperta della Grotta più lunga delle Filippine, 32 km, portata 
avanti dai bresciani capitanati dal Pota. 
Cercando di scrivere un resoconto delle esplorazioni e gli step che hanno portato al risultato avevo scritto 
molte cazzate. Per fortuna ci viene in aiuto direttamente Matteo Rivadossi che riassume in breve tanti anni di 
spedizioni: 

Ciac Andrea, stamattina abbiamo lasciato Barruz per Catbalogan e domani pasrtiamo per Manila, 24 ore di 
bus... 
Dopo una tirata pazzesca ce la stiamo godendo... 
Ho potuto collegarmi solo ora. 
Ti ringrazio per l'entusiasmo con cui hai seguito la nostra avventura. 

Giusto due precisazioni: 
La prima spedizione ggb-odissea a Samar risale al 2002: prima c'ero stato nel 1994 e prima di me altri 
italiani, Gobetti compreso... 
poi ne abbiam fatte, solo a Samar altre nel 2004 con i francesi, nel 2006, nel 2008, nel 2009. 
Solo nel 2011 iniziamo ad esplorare la sorgente di Barruz con Gigi Casati che sbuca in un salone sconosciuto e 
a rilevare Male-ho senza sapere fosse stata fatta nel '94 dai francesi guidati da Paul Marcel per 5km! 
L'ultimo giorno del 2011 io ed un francese entriamo invece per la prima volta in Sulpan rilevando i primi 
2,5km e trovando la sagola di Gigi... 
In zona ci torniamo ovviamente nel 2012 portando Sulpan a 13km e Male-ho a 9. 
Nel 2015 altra spedizione che dopo la giunzione a Calbiga sfiora la seconda da 24 grazie a Gigi che avvicina le 
due cavita' praticamente a zero mentre noi le portiamo a 14,5 e 9,5 km.  

Da qui l'idea di ritornarvi quest'anno. Il resto e' storia... 

- la giunzione da 17km fatta nel 2015 da Casati e Burja riguarda invece un altro complesso situato in un'altra 
zona carsica distante 120km: il Calbiga Cave System che misura 17,5km e che comprende l'inghiottitoio di 
Palaspace collegato da simon con 500m di sifone al complesso Borabot-Ludi Bito-Camparina Cave a sua 
volta collegati da un altro sifone da 560m fatto da Gigi al gigantesco e storico cmplesso Langun Gobingoob 
(che e' famoso per contenere una sala da 350×150!). 
La sorgente del sistema e' Balogo Spring che abbiamo ritentato quest'anno ma senza successo per la visibilita' 
(-67, 300m). 
Peccato perche' dista un solo chilometro... 

Grazie per i complimenti ma pur sapendo di essere l'organizzatore e soprattutto il trascinatore di queste 
campagne non sono il tipo che apprezza apparire come fossi il protagonista. Non fosse altro che per 
correttezza nei confronti di tanti compagni altrettanto decisi e forti che assieme hanno costruito qualcosa di 
speciale.  

Ti devo un po' di birre comunque, 
Un abbraccio ancora 
Matteo 
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NDR io penso che di birre te ne dobbiamo tante noi! grazie a te! 
Andrea Scatolini 

Divieto di immersione per tutta l'estate a 
Palinuro  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2017  

Le grotte di Punta Iacco, (Grotta della Scaletta) dove l'estate scorsa hanno perso la vita tre sub resteranno off 
limits per la prossima stagione. 
A deciderlo l'ufficio circondariale marittimo, guidato dal comandante Andrea Palma. 

Con un'ordinanza diffusa due giorni fa viene confermata l'interdizione della Grotta della Scaletta e della 
Grotta Iacco, già sotto sequestro dopo un provvedimento della Procura della Repubblica di Vallo, in seguito 
al tragico indicente subacqueo dello scorso 19 agosto, 

Anche nei mesi estivi sarà vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di unità navali, la balneazione e ogni 
altra attività di superficie e subacquea nello specchio soprastante la grotta e per tutta la colonna d'acqua del 
complesso di Punta Iacco di Capo Palinuro. 

NdR. Il provvedimento dimostra l'assoluta ignoranza in materia e l'incapacità delle autorità a far rispettare le 
principali norme di sicurezza. Se continua così chiuderemo le vie di arrampicata, le ferrate, le vie alpinistiche, 
le grotte, i dirupi, le scogliere, le risorgenze, solo perchè degli sprovveduti si avventurano senza la minima 
cognizione di causa. Rimarranno aperti solo sicuri centri commerciali. 

Incidente speleo a Cittareale, CNSAS in 
azione  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2017  

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente alla Grotta di Cittareale, nel Lazio: una donna, 
speleologa esperta, le cui condizioni sembrano abbastanza buone è stata vittima di una scivolata. 
L'incidente si è verificato sotto al pozzo Eku. 

 

grotta cittareale 

La grotta in questi giorni era molto frequentata perchè si stava svolgendo il tradizionale Campo speleo del 
Primo Maggio che ormai da moltissimi anni vede la partecipazione di speleologi provenienti da ogni parte 
d'Italia. 
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Rimaniamo in attesa del comunicato stampa ufficiale del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico per i successivi sviluppi del recupero. 

Dalla pagina facebook del CNSAS Lazio: 
Stiamo intervenendo nella Grotta di Cittareale, sotto il comune di Cittareale in provincia di Rieti, per 
recuperare una speleologa che si è infortunata nel tardo pomeriggio di oggi durante un'esplorazione. 
L'infortunata si trova a circa 150m di profondità e sul posto sono già presenti un medico e diversi tecnici del 
Soccorso Speleologico. Nel luogo dell'incidente stanno giungendo ulteriori tecnici del Soccorso Speleologico a 
supporto delle attività. 

Fonte: 
https://www.facebook.com/CNSASLazio/ 

Incidente speleo in Francia, Soccorso ad uno 
speleologo  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2017  

Sulla pagina facebook dello Spéléo Secours Français appare questa notizia: 

Opération de secours 
Dimanche 30 avril 2017 - 19h30 
Scialet des Fleurs Blanches - Commune de Font d'Urle - Drôme 
Déclenchement d'une opération de sauvetage pour un spéléologue victime d'une chute faisant suite à la 
rupture d'une prise vers la cote -200m de ce scialet. 
Une équipe de sauveteur du Spéléo Secours Français de la Drôme complétée d'une équipe médicale dépêchée 
par le Spéléo Secours de l'Isère sont en cours d'engagement sur cette opération. 
Le plan de secours en site souterrain du département de la Drôme est déclenché. De prochaines nouvelles 
seront disponibles, une fois la victime atteinte par les premières équipes, soit dans plusieurs heures que la 
progression dans la cavité est technique. 

Non si hanno nuove notizie intanto da Cittareale 

Soccorso ad uno speleologo francese nel 
Drôme (Francia)  
By Mauro Villani on aprile 30th, 2017  

(traduzione notizia postata da Andrea Scatolini in lingua originale) 

Operazione di soccorso 
Domenica 30 aprile 2017 - ore19.30 
Scialet des Fleurs Blanches 
Comune de Font d'Urle, Drôme (Francia) 
E' in corso un'operazione di salvataggio per uno speleologo vittima di una caduta a causa della rottura di una 
presa verso la quota -200m nello Scialet des Fleurs Blanches. 
Una squadra dello Spéléo Secours Français del Drôme insieme ad una squadra medica inviata dallo Spéléo 
Secours dell'Isère sono impegnate in questa operazione. 
Ulteriori notizie saranno disponibili tra diverse ore necessarie per la progressione nella cavità da parte della 
prima squadra che sta raggiungendo il ferito. 
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Aggiornamenti dagli incidenti speleo 
Cittareale e dalla Francia - Buone notizie  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2017  

Da Cittareale, notizia non ufficiale: La nostra carissima amica speleologa ternana di 30 anni del Gruppo 
Grotte Pipistrelli CAI Terni non è in gravi condizioni e si sta procedendo nelle operazioni di recupero. Ci sono 
tre o quattro pozzi per uscire da li. Siamo in attesa del comunicato CNSAS che è presente con diversi 
soccorritori compreso personale medico CNSAS. 

Dalla Francia: un comunicato ufficiale del Soccorso Francese delle 22:30 fa sapere che la squadra di 
soccorso è composta da un medico, un infermiere anestesista e quattro soccorritori impegnati dalle ore 21:45. 
In tutto sono in intervento 17 soccorritori. 
Lo speleologo ha subito una forte torsione del ginocchio ed è stato spostato in una zona sicura, si muove 
lentamente, ma in maniera autonoma e si sta cercando di farlo uscire con le sue forze senza dover fare uso 
della barella. 
Fonte: http://ssf.ffspeleo.fr/fr/secours/secoursencours 
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