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50 anni in mostra alla Vecchia Ripa di 
Andreis  
By Andrea Scatolini on agosto 2nd, 2017  

 

La Speleologia per Andreis... ...Andreis per la Speleologia 

Inaugurazione sabato 5 Agosto 2017, alle ore 17.00 
presso la vecchia "Ripa" di Andreis 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/andreis2017.jpg
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Incidente speleo al Picos de Europa  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2017  

Mercoledì scorso il servizio di Soccorso della Guardia Civile, in Spagna, è intervenuto per recuperare uno 
speleologo ferito ad un piede, all'interno della grotta "Torca del Cerro", che si apre sul Picos de Europa. 

Lo speleologo era stato portato fuori dalla grotta, che è profonda 800 metri, dai suoi compagni. Mancano 
notizie sulla profondità a cui si è verificato l'incidente, come è successo, e non sappiamo con quale mezzo il 
ferito è stato portato in ospedale. 

L'intervento della Guardia Civile, che in Spagna effettua numerosi interventi di Soccorso Speleologico e 
Alpinistico, comunque è stato necessario perchè la grotta si trova a 2200 metri di altezza. 

Fonte: 
http://www.elcomercio.es 
http://www.lne.es 
Grazie a Giorgio Graglia per la segnalazione. 

 

Impressionante video: incidente elicottero di 
soccorso sulle rocce al Grossglockner  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2017  

Incidente pericolosissimo per l'elicottero dell'elisoccorso "Martin 4" sul Grossglockner, in Austria. 
Durante il recupero di un alpinista ferito, una raffica di vento fa perdere stabilità all'elicottero che prima gira 
su se stesso poi urta con le pale sulla roccia e si rovescia. 
Solo un ferito lieve, per fortuna. 

 

Matrimonio speleo  
By Dario Rocca on agosto 6th, 2017  

A nome di tutta la comunità speleologica, facciamo i nostri più affettuosi auguri a Ciccio e Sara che ieri si 
sono sposati con rito civile presso il Comune di Modica in presenza di familiari ed amici. 

 

Soccorso russo alla ricerca di 9 dispersi in 
una miniera di diamanti allagata  
By Andrea Scatolini on agosto 7th, 2017  

Il Soccorso speleologico russo sta cercando nove persone che risultano disperse all'interno di una miniera di 
diamanti nella regione di Sakha. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.elcomercio.es/asturias/oriente/complicado-rescate-espeleologo-picos-europa-20170803164334-nt.html
http://www.lne.es/sucesos/2017/08/03/rescatan-espeleologo-picos-europa/2144671.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.speleoclubibleo.org/matrimonio-speleo/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il 4 agosto scorso, venerdì, si è verificato un grave incidente nella più grande miniera di diamanti della 
Russia, con un guasto che ha provocato l'allagamento di parti della miniera al cui interno erano presenti 142 
lavoratori. 
Dopo che l'acqua ha invaso le gallerie, sabato 5 agosto sono stati portati in salvo 133 minatori. Ne mancano 
all'appello ancora 9 e i soccorritori stanno percorrendo tutta la miniera alla ricerca dei dispersi. 

Sembra che il livello dell'acqua, l'areazione e gli impianti elettrici siano rimasti stabili anche dopo l'incidente 
e secondo i gestori della miniera possono esserci ancora buone possibilità di trovare i superstiti vivi. 
L'incidente si è verificato di notte, quando un guasto ad una delle pompe ha permesso all'acqua di un bacino 
enorme, costituito da 300mila metri cubi di acqua (120 stadi di calcio), di penetrare all'interno della miniera, 
forse a causa di problemi geologici della zona. 

Facciamo i nostri più calorosi e sentiti auguri ai nove minatori dispersi: quelli di aver rubato un diamante a 
testa e di essere usciti dalla porta sul retro! 

Fonte della notizia: 
Radio free Europe - Radio Liberty 

 

Soccorso in corso al Gouffre Berger, Engins 
(38), Francia  
By Mauro Villani on agosto 7th, 2017  

Uno speleologo francese di 48 anni in esplorazione assieme ad un compagno, come lui esperto, scivola 
lussandosi una spalla a circa -400 m di profondità. Il compagno riesce a ridurre la lussazione ed iniziano la 
risalita, ma il problema si ripete ben due volte costringendo il ferito a fermarsi alla profondità di circa -250 
metri alla base del Pozzo Aldo, mentre il compagno esce a dare l'allarme. 
L'allarme viene ricevuto alle 17.15. 
Parte subito in elicottero una squadra medicalizzata (medico e infermiere) accompagnata da due gendarme 
del PGHM. 
Alle 21.00 si ha il primo bilancio medico; la vittima è in buone condizioni ed incomincia a risalire assistita dai 
soccorritori. 
Attualmente sono all'opera 17 soccorritori della 3SI dello Spéléo Secours Français dell'Isère, 4 sapeurs-
pompieurs del GRIMP, 3 CRS e 6 gendarmi del PGHM. 
L'uscita del ferito è prevista durante la notte. 

http://www.speleo-secours-francais.eu/fr/secours/secoursencours/752-2017-08-07-gouffre-berger-isere-38 

http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/08/07/engins-une-operation-de-secours-vient-de-debuter-au-
gouffre-berger 

 

https://www.rferl.org/a/russian-rescuers-search-nine-missing-flooded-diamond-mine-mir-alrosa-/28660055.html
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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2 workshop per un obiettivo: conoscere il 
mondo dei Chirotteri  
By Andrea Ferrario on agosto 7th, 2017  

 

La Federazione Speleologica Lombarda organizza, in collaborazione con l'Istituto Oikos, due workshop 
dedicati alla conoscenza del mondo dei Chirotteri. I due eventi saranno organizzati il 16 settembre a Serle 
(BS) e il 23 settembre a Varese. L'iniziativa rientra tra le attività del Progetto Life Gestire 2020 di Regione 
Lombardia. 

Al seguente link trovate maggiori informazioni e i volantini con i riferimenti logistici e per le iscrizioni: 

https://speleolombardia.wordpress.com/2017/08/07/workshop-conoscere-e-monitorare-i-pipistrelli-delle-
grotte-16-e-23-settembre-2017/ 

Vi aspettiamo! 

Andrea Ferrario 
Federazione Speleologica Lombarda 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
https://speleolombardia.wordpress.com/2017/08/07/workshop-conoscere-e-monitorare-i-pipistrelli-delle-grotte-16-e-23-settembre-2017/
https://speleolombardia.wordpress.com/2017/08/07/workshop-conoscere-e-monitorare-i-pipistrelli-delle-grotte-16-e-23-settembre-2017/
http://www.scintilena.com/2-workshop-per-un-obiettivo-conoscere-il-mondo-dei-chirotteri/08/07/chiro/
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120° anniversario CSIF Udine - 
aggiornamento  
By Mayo on agosto 8th, 2017  

Buone nuove per i festeggiamenti del 120° anniversario di fondazione del Circolo 
Speleologico e Idrologico Friulano di Udine 

Nel confermarvi l'appuntamento del 23-24 settembre a Santa Margherita del Gruagno (Moruzzo, UD) per 
festeggiare assieme i 120 anni Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, ci fa piacere comunicarvi che, in 
seguito alla disponibilità garantita dagli amici del Circolo e da uno sponsor, abbiamo deciso di eliminare 
anche il piccolo intervento economico che era stato richiesto per cui sarete tutti nostri ospiti (quindi non 
vi sarà nessuna quota da pagare e chi ha già pagato verrà rimborsato). 

 
Rimane l'obbligo di prenotazione dato che i posti sono limitati e dobbiamo essere in grado di organizzare il 
tutto al meglio. Vi avvisiamo subito che chi arriverà a Santa Margherita senza essersi prenotato non verrà 
ammesso alla festa. Ribadiamo quindi la necessità di riempire il modulo di iscrizione a questo link. 

A breve ulteriori informazioni sul programma dei festeggiamenti e delle iniziative. 

 

http://www.scintilena.com/author/mayo/
http://www.csif.it/
http://www.csif.it/
https://goo.gl/maps/V3UGCzhKj2k
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWsCARC-pt0ZSJWc3nJ2B2q8HVW7i3AP4r2jOSdc5Ixmk00A/viewform
https://goo.gl/forms/y8WZZT6oF5vkHu3r2
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E' morto Giovanni Badino. Oggi è' il 5 
Maggio della Speleologia  
By Andrea Scatolini on agosto 8th, 2017  

Con immenso dolore annunciamo della morte di Giovanni Badino. 

 

Giovanni Badino è morto oggi pomeriggio nella sua casa di Monmartino. 

La Speleologia piange uno dei suoi figli più grandi. 

Perdiamo un mostro sacro, una enciclopedia vivente in continuo aggiornamento, alla ricerca di spiegazioni 
semplici a problemi complessi. 

Perdiamo un esploratore a 360 gradi, un divulgatore, un conoscitore delle grotte e degli speleologi. 

Libri, articoli, esplorazioni, divulgazione, soccorso. Non è facile riassumere la biografia di un uomo così 
grande. 

Resta l'uomo, immensamente grande, che lascia un vuoto altrettanto grande, incolmabile, nella testa e nel 
cuore. 

Naica, Glaciologia, esplorazioni in ogni parte del mondo, CAI, SSI, La Venta. Oltre ai libri, centinaia di testi e 
tesi sparsi qua e la tra dropbox e speleoit. 

Le grotte sono più buie oggi. E' il 5 Maggio della Speleologia 

Ciao Giovanni, mi hai indicato la Via per l'Assalto Al Cielo. 
Ti sia lieve la terra e ti illumini la nostra piccola luce. 
Un abbraccio a quelli che gli hanno voluto bene. 
Andrea 

 

Addio a Badino  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on agosto 10th, 2017  

La Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo del Club Alpino Italiano, esprime il proprio 
cordoglio per la scomparsa del Prof. Giovanni Badino. Speleologo da molti decenni, Egli ha contribuito in 
maniera importante a tante attività sia in campo tecnico che scientifico. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/candela-nel-buio.jpg


Scintilena - Raccolta Agosto 2017 
 

10 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Bel Torrente campagna esplorativa 2017  
By Hubert Zistler on agosto 11th, 2017  

    

 

 

 

Dal 31 luglio al 2 agosto 2017 una squadra della Protec Sardinia, composta da Hubert Zistler e Sebastian 

Kuster ha effetuato delle ricerche nel primo post sifone della grotta Bel Torrente, Golfo di Orosei, Baunei, 

Sardegna. L'obiettivo principale era di mappare il labirinto tra il ramo est partendo dala sala Y fino il lago 

Hasenmayer. Come obiettivi secondari sarebbero stati da visitare la zona alta (esplorata negli anni 2015 e 

2016) e continuare la esplorazione in zona Smilzo.  

Il rilievo da subito risultava molto impegnativo per via del gran numero di cunicoli inesplorati o soltanto 
parzialmente esplorati senza mappatura. Dopo 4 giorni di intenso rilievo Hubert e Sebaastian lasciano la 
grotta con ben 1'578 metri di nuovo rilievo che principalmente si sviluppa tra i due rami che partono dalla 
sala Y. Un sistema assurdo di cunicoli intrecciati, sovvraposti con ca. 30 anelli che si chiudono. A volte 
sembrava quasi che ci fosse più aria non che roccia. Sono stati marcati altri tre piccoli sifoni che però 
collegano con zone già conosciute. 

Per altre ricerche purtroppo non bastava il tempo a disposizione. 

Lo sviluppo del post-sifone-1 raggiunge circa 3'600 metri con possibilità quasi infinite di continuare il 
rilievvo. Lo sviluppo complessivo della grotta ora ha superato i 7 km di rilievo effetuato. In piu ci sono 
migliaia di metri percorsi ma non ancora rilevati. A breve seguirà una publicazione del rilievo completo.  

Bel Torrente continua ad affascinarci. E noi continueremo. 

Riassunto sviluppo/ esplorazioni: 
- 2003 - 2006, HFGOK (Germania) 2'906 m 
- 2009/2010 prime esplorazioni da parte Protec Sardinia, superato sifone 2 senza rilievo, scoperto sifone 3 
senza immersione 
- 2012 rilievo post sifone s2: + 540 m 
- 2012 esplorazione sifone 3 
- 2013 rilievo S2: + 500 m (ca.) 

http://www.scintilena.com/author/hubertzistler/
http://www.scintilena.com/bel-torrente-campagna-esplorativa-2017/08/11/img_4165/
http://www.scintilena.com/bel-torrente-campagna-esplorativa-2017/08/11/img_4193/
http://www.scintilena.com/bel-torrente-campagna-esplorativa-2017/08/11/img_4196/
http://www.scintilena.com/bel-torrente-campagna-esplorativa-2017/08/11/img_4327/
http://www.scintilena.com/bel-torrente-campagna-esplorativa-2017/08/11/img_4328/
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- 2013 rilievo parte conosciuta e parti sconosciute nel post sifone 1: 1'000 m di rilievo di cui ca. 300 m nuovi 
- 2014 rilievo grossolano S3: + 120 m 
- 2014 rilievo post sifone 3, + 207 m, per arrivare ad un lago 4, senza muta neoprene) 
- 2015 superamento del lago 4 (con muta neoprene) e rilievo di 241 m 
- 2015 scoperta e superamento sifone 4 
- 2015 scoperta sifone 5 aparentemente profondo 
- 2016 scoperta nuovi rami nel post sifone 1 + 978 m 
- 2017 scoperta nuovi rami nel post sifone 1 + 1'578 m 

 

La "Boegan" saluta il suo socio onorario, 
prof. Giovanni Badino  
By Riccardo Corazzi on agosto 12th, 2017  

Giovanni Badino se ne è andato, ci ha lasciati. La notizia, anche se purtroppo già da un po' di tempo attesa, ci 
ha colpito dolorosamente: non è facile accettare la morte di un amico, il dover chiudere tutta una serie di 
rapporti, emozioni, sentimenti nella cassapanca di un passato concluso. Di dover archiviare nel magazzino 
'ricordi' un pezzo della tua vita. 
Perché se la vita di ognuno di noi può essere vista come un albero, in cui i rapporti con il prossimo - le 
amicizie, gli affetti ... - sono i rami che lo sviluppano, il taglio di un ramo ne riduce la vigoria, e poco importa 
se questa menomazione viene compensata dalla sedimentazione dei ricordi che sono le radici che lo 
alimentano: con il tempo anche le radici si seccano, soprattutto se vengono a mancare i rami e le fronde che 
con il loro respiro gli danno una ragione di essere. 
Parlare di Giovanni come speleologo, studioso, scrittore, e sopratutto come uomo è per noi un compito 
troppo difficile. Troppo grande è stato in ogni campo e specialità che lo ha visto protagonista per permetterci 
almànco di sunteggiarne la vita: altri, più preparati di noi lo potranno sicuramente fare molto meglio.

 

Ritratto al congresso nazionale TS 2011 

 

Quello di cui siamo coscientemente lucidi però, è del grande vuoto che la sua scomparsa lascia nella 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/la-boegan-saluta-il-suo-socio-onorario-prof-giovanni-badino/08/12/ritratto-al-congresso-nazionale-ts/
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speleologia, in special modo in quella speleologia fattiva, sportiva e del buon fare, con intelligenza e senza 

ipocrisie, ragionata e portata sui tavoli di lavoro e dei laboratori di ricerca e, perché no, della politica. 

In questa occasione terminale, ed attraverso l'esperienza dei suoi ultimi mesi di lotta e lavoro portati 

coraggiosamente e caparbiamente avanti, con un raro spessore e dignità, Giovanni ci dona la sua ultima 

grandissima lezione, che diventa in qualche forma un rilancio per il futuro. Lasciandoci soli, privandoci della 

sua presenza, ci obbliga proseguire sulla lucida ed ormai inequivocabile strada, una strada che si snoda tra 

le radici del cielo ed il lastricato di un inferno attraverso quel dedalo di archivi del tempo - le grotte - di cui 

solo una mente chiara come la Sua poteva identificare i contorni nei territori del tutto/nulla sotterraneo. 

Con questo ultimo messaggio, con la sua ultima lezione l'Invincibile rimane al suo posto e la sfida si chiude. 

A noi resta per ricordarlo in queste poche righe di parlare soltanto dei suoi rapporti con la Boegan, rapporti 

di stima condivisa che sono sfociati - dopo decenni di prossimità - nella sua entrata nella Commissione 

Grotte. 

 

Giovanni, sesto da sx, assieme agli amici della Cgeb, Canin abisso Gortani 1978 

 

L'abbiamo contattato in maggio per una presentazione dell'aggiornamento della bibliografia del Monte 

Cronio, in fase di stampa. Rispondeva immediatamente firmandosi "La Venta e Commissione Grotte E. 

Boegan", chiedendo se fosse necessario una domanda formale per entrare nella Boegan. Il Direttivo aveva 

però ritenuto più confacente la sua nomina a 'Socio onorario', considerati non solo la levatura umana, 

sportiva e scientifica di Giovanni, ma anche l'amicizia con il nostro sodalizio dimostrata in vari modi negli 

ultimi quarant'anni, in particolare con la collaborazione fattiva alle nostre due Riviste, Progressione e Atti e 

Memorie, la partecipazione al congresso del 2011 svoltosi a Trieste e le spedizioni in terra siciliana nel 

complesso del monte Cronio. 

Giovanni sarai per sempre nei nostri cuori.  

http://www.scintilena.com/la-boegan-saluta-il-suo-socio-onorario-prof-giovanni-badino/08/12/giovanni-al-centro-assieme-agli-amici-dell-cgeb-canin-abisso-gortani-1978/
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Per la Commissione Grotte Eugenio Boegan - CAI Trieste, 
Louis Torelli e Pino Guidi 

 

L'ISTITUTO DI RICERCHE CARSICHE ZRC 
SAZU DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE 
TECNOLOGIE  
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2017  

Dagli atti del Congresso internazionale di Varenna 2017: www.scintilena.com/simposio-varenna-2017 

L'ISTITUTO DI RICERCHE CARSICHE ZRC SAZU (POSTOJNA, SLOVENIA), DALLA TRADIZIONE ALLE 
NUOVE TECNOLOGIE 

Nadja Zupan Hajna 
Karst Research Institute ZRC SAZU 
International Union of Speleology 

La Slovenia è un paese di carso classico; qui si sono sviluppati l'idea ed il concetto di carsismo. Il carsismo 
sloveno ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della speleologia, della carsologia e della 
biospeleologia.Già a metà del diciannovesimo secolo l'andar per grotte e le attività speleologiche erano ben 
sviluppate nella Kranjska dagli austriaci. A Postumia nel 1889 venne fondato il club speleologico Anthron, 
nel 1910 il primo club speleologico "Društvo za raziskavanje podzemskih jam" venne costituito a Lubiana, e 
Ivan Andrej Perko annunciò la fondazione dell'Istituto Speleologico a Postumia con l'intesa che l'istituto di 
ricerca venisse aperto nel 1913. La I Guerra Mondiale impedì qualsiasi progresso nel previsto Istituto 
Adelsberg o nel museo. Po stumia diventò, per effetto della guerra, una città italiana e la grotta di Postumia 
non venne aperta al pubblico fino al settembre 1922. Già a quel tempo Perko, come direttore della grotta di 
Postumia, propose la creazione di un istituto speleologico italiano, che fu poi realmente fondato nel 1929 
come Istituto Italiano di Speleologia. Nel 1947, l'Istituto di Ricerca sul Carsismo, nell'ambito della Accademia 
Slovena di Scienze ed Arti continuò le ricerche. 

L'Istituto si occupa di speleologia, geomorfologia carsica, geologia, idrologia, biospeleologia, ecologia e 
microbiolo gia, così come di storia dellericerche carsiche. La ricerca comprende studi sul campo, indagini di 
laboratorio e rappresentazione numerica. In aggiunta alla ricerca di base, l'Istituto esegue anche studi 
applicati; per esempio il monitoraggio delle grotte turistiche. L'istituto è l'editore della rivista Acta 
Carsologica da 62 anni. Negli anni '90 del XX secolo è stata pubblicata una versione elettronica ed una prima 
versione del sito web, con accesso completamente aperto per tutti gli articoli, è stato aggiornatovarie volte. 
Un aggiornamento più esteso, comprendente un riprogetto completo del sito web,è stato eseguito nel 2006. 
Da allora gli Acta Carsologica sono stati inseriti nelle basi dati Web of Science e Scopus e sono ora curati e 
pubblicati nell'ambito della piattaforma Open Journal System. La biblioteca carsologica dell'istituto 
comprend e circa 38.000 voci catalogate di letteratura nazionale ed internazionale su storia del carsismo, 
esplorazione e ricerca. Il servizio di catalogazione per il materiale di nuova acquisizioneè fornito dalla 
biblioteca dell'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti a Lubiana. Salvo le vecchie collezioni, una lista 
delle nuove acquisizioni viene aggiornata regolarmente e può essere consultata per mezzo del programma in 
linea COBISS (Co-operative Online Bibliographic System & Services). L'istituto raccoglie anche la 
documentazione di tutte le grotte slovene conosciute; i materiali vengono immagazzinati negli archivi del 
catasto grotte, che ègestito congiuntamente con l'Associazione Speleologica Slovena. Secondo le disposizioni 
di legge slovene di protezione delle grotte, il Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione del Territorio, che 
e' responsabile per la conservazione della natura, ha affidato all'Istituto il compito della raccolta, della 
verifica tecnica e della relazione dei dati sulle grotte. Le informazioni essenziali sulle grotte, da riferire al 
Ministero, hanno un accesso aperto attraverso il geoportale Atlante Ambientale della Slovenia. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/simposio-varenna-2017
https://www.researchgate.net/profile/Nadja_Hajna
http://izrk.zrc-sazu.si/en#v
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UN PROTOTIPO DI BIBLIOTECA 
VIRTUALE DELLE RIVISTE 
SPELEOLOGICHE ITALIANE  
By Andrea Scatolini on agosto 15th, 2017  

Dagli atti del Congresso internazionale di Varenna 2017: www.scintilena.com/simposio-varenna-2017 

UN PROTOTIPO DI BIBLIOTECA VIRTUALE DELLE RIVISTE SPELEOLOGICHE ITALIANE 
Graziano Ferrari 

L'accesso libero ai contenuti delle riviste scientifiche di tutto il mondo è in continua crescita. Anche le riviste 
speleologiche non fanno eccezione. Un numero sempre crescente di fascicoli ed intere riviste sono messi a 
disposizione in rete per la libera consultazione e per essere scaricati dai lettori. Le tecnologie editoriali 
digitali sono causa inoltre dell'evoluzione delle riviste: newsletter mensili esclusivamente digitali 
sostituiscono molte costose edizioni cartacee aperiodiche. 

Per favorire l'accesso e la ricerca delle edizioni digitali, è stato realizzato un catalogo delle riviste 
speleologiche italiane; esso ha tratto origine da Speleoteca, il catalogo digitale del Centro di Documentazione 
Speleologica di Bologna. Il catalogo delle riviste è stato esteso con link alle copertine, agli indici ed alle copie 
digitali dei singoli fascicoli, in modo da costituire una biblioteca virtuale. Come risultato preliminare, la 
biblioteca contiene più di 300 testate, 3500 fascicoli e 1100 link a fascicoli digitali, cioè il 30% di tutte le 
riviste speleologiche pubblicate dal 1905 ad oggi. 

La biblioteca virtuale potrà evolvere come estensione del Centro di Documentazione Speleologica. Sarà 
possibile sviluppare una base dati dei singoli articoli, in modo da alimentare motori di ricerca su: autori, 
gruppi speleologi ci, aree carsiche e grotte. 

 

LINKED DATA PER LE BIBLIOTECHE  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2017  

Dagli atti del Congresso internazionale di Varenna 2017: www.scintilena.com/simposio-varenna-2017 

LINKED DATA PER LE BIBLIOTECHE 
Enrico Fagnoni 
LinkedData.Center 

L'uso dei Linked Data in supporto alle biblioteche è storicamente uno dei primi impieghi del Semantic Web. 

Dal 2009 viene svolta una conferenza mondiale ( SWIB conference) dedicata a questo argomento; c'è una 
intera piattaforma dell'Unione Europea (Europeana) basata su Linked Data; soltanto alcuni mesi fa 
l'ontologia DCAT_AP-IT è diventata parte obbligatoria dell'Agenda Digitale Italiana (AgID). 

Ma che cosa sono i Linked Data e perché sono cosi' importanti per ogni sorta di biblioteca? 

Si possono più facilmente trovare riferimenti bibliografici in rete; 

Più applicazioni creative basate sui metadati bibliotecari; 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/simposio-varenna-2017
https://independent.academia.edu/GrazianoFerrari
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/simposio-varenna-2017
http://swib.org/swib17/
http://www.europeana.eu/portal/en
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Maggiore efficienza nella catalogazione e nell'innovazione. 

C'è così tanto lavoro già fatto. Perché non riusarlo? 

 

L'abisso del Cenote, la più grande grotta delle 
Dolomiti, spiegato da Francesco Sauro  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2017  

Conferenza sull'Abisso del Cenote, recentemente scoperto sulle Conturines, a San Cassiano 
sabato 18 agosto 

Francesco Sauro e il Gruppo Speleologico proteo di Vicenza "L'Abisso del Cenote, una nuova grotta scoperta 
nel gruppo delle Conturines": conferenza con lo speleologo Francesco Sauro il 18 agosto a San Cassiano per 
una serata in cui verranno illustrate le scoperte di pochi anni fa nella maggiore grotta finora scoperta sulle 
Dolomiti. 
l'articolo dell'Adigetto da cui proviene la notizia è abbastanza vago sul nome, Abisso del Cenote o Abisso delle 
Conturines. 

L'Abisso del Cenote venne alla luce nel 1994 a seguito dello svuotamento improvviso di un piccolo lago a 
2.940 metri (indicato sulle cartine come "lago delle due forcelle") nel parco naturale Fanes-Senes-Braies.  

Gli speleologi del Club speleologico "Proteo" di Vicenza notarono la presenza di una cavità nel ghiaccio sul 
fondo del catino del lago ormai svuotato e iniziarono l'esplorazione. 
Dopo diversi tentativi senza successo a causa della presenza di acqua o neve, nel 2010 una spedizione guidata 
da Francesco Sauro riuscì a scendere nella grotta in condizioni asciutte e ad esplorare un pozzo di 160 metri 
che si sviluppa al di sotto del deposito di ghiaccio principale. 
L'esplorazione si è conclusa in quella che, per superficie e volume, è la più grande sala sotterranea scoperta 
nelle Dolomiti. 
Il fondo è caratterizzato da un imponente deposito di ghiaccio e detriti (rock glacier), con segni di recenti 
movimenti a causa della ricarica stagionale di ghiaccio dall'alto. 

La conferenza è organizzata dal Museum Ladin ed è collegata alla mostra temporanea "Il mondo misterioso 
delle grotte nelle Dolomiti", allestita nella sala della cultura J.B. Rinna di San Cassiano, in Val Badia. 
L'ingresso è libero e per l'occasione si può visitare anche la mostra. 

 

I libri di speleologia che vale la pena leggere, 
anzi che è obbligatorio leggere  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2017  

Spero che questa piccola guida possa servire a chi si sta avvicinando al mondo delle grotte, delle loro 
esplorazioni e agli uomini che le hanno fatte. 

Grotte e speleologia - Giovanni Badino - Erga 

Il fondo di Piaggiabella - Giovanni Badino - Erga 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.ladigetto.it/permalink/67776.html
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Agosto 2017 
 

16 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Un color bruno - Giovanni Badino - Segnavia 

Una frontiera da immaginare - Andrea Gobetti - Alpine Studio 
Acquistalo su Montagna EcStore 

L'ombra del tempo - Gli esploratori delle caverne - Andrea Gobetti - CDA&Vivalda 

I fiumi della notte - Mario Vianelli - Bollati Boringhieri 

Trent'anni sottoterra - Norbert Casteret - Aldo Martello Editore 

Il respiro delle grotte - Piccole divagazioni sulla profondità - Natalino Russo - Ediciclo 

Luoghi che non ci sono - Andrea Bonucci - Segnavia 

Il contrario del sole - Carlos Solito - Edizioni Versante Sud 

L' antro del Corchia o Buca d'Eolo. La storia e gli avvenimenti - Franco Utili - 
Gratuito - Leggilo On Line 

L'Abisso - Francesco Sauro - CDA Vivalda 

Non sono un gran lettore di libri, ma da quelli di speleologia ho avuto alcuni insegnamenti. 
Vi pergo di indicare nei commenti a questo articolo altri testi che racchiudono elementi della 
nostra cultura speleologica. 
Work in Progress... 

 

Verba Volant Scripta Manent - Indice alla 
Guida dell'editoria speleologica  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2017  

Bozza 
Le Biblioteche: archivi della memoria 

Saggi 

Manuali 

Racconti 

Libri fotografici 

Monografie su territori specifici 

Antichi 

Argomenti tematici: 
Speleologia in Cavità Artificiali 
Glaciospeleologia 

http://www.ecstore.it/view_montagna/una-frontiera-da-immaginare.html
http://www.incamper.org/sfoglia_pubblicazione.asp?id=10&c=cop1&pages=0&n=1
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/le-biblioteche-speleologiche-archivi-della-memoria/08/17/
http://www.scintilena.com/manuali/08/16/
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Biospeleologia 
Mineralogia 
Incidenti, Soccorso 
Storia della Speleologia 

Bollettini e riviste on line 

Libri che vale la pena aver letto 
 

 

Manuali  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2017  

Bozza 
Dispense SNS CAI 
A questa pagina è possibile scaricare gratuitamente, dopo la registrazione, numerosi manuali e dispense di 
ogni genere 

Speleologia 
Manuale di Speleologia - Scuola nazionale di Speleologia CAI 
Appunti di tecnica - Materiali e progressione su Corda per i corsi di speleologia di primo 
livello - Commissione Nazionale Scuole di Speleologia Società Speleologica italiana 
Speleologia - Lorenzo Grassi - Editore: Mondadori 

Speleologia Subacquea 
Manuale di speleologia subacquea 
Luigi Casati 
Editore: Editoriale Olimpia 

Manuale di speleologia subacquea. Tecniche, attrezzature ed esercizi di addestramento 
Massimiliano Pellegrini 
Editore: Addictions-Magenes Editoriale 

Canyoning 
Tecniche di progressione in forra - Giuseppe Antonini, Leonardo Piccini - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico 

Soccorso 
"Tecniche di soccorso in grotta" - CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(Disponibile on Line) 

 

News dal campo Majella - Grotta portata a -
350  
By Andrea Scatolini on agosto 16th, 2017  

Da facebook... 
Siamo al secondo giorno di questo impegnativo campo ricco di novità: 

http://www.scintilena.com/bollettini-speleo-e-riviste-on-line/08/17/
http://www.scintilena.com/i-libri-di-speleologia-che-vale-la-pena-leggere-anzi-che-e-obbligatorio-leggere/08/16/
http://www.scintilena.com/i-libri-di-speleologia-che-vale-la-pena-leggere-anzi-che-e-obbligatorio-leggere/08/16/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sns-cai.it/dispense-sns-cai
http://www.scintilena.com/disponibile-on-line-il-manuale-cnsas-tecniche-di-soccorso-in-grotta/05/27/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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È stato installato un nuovo ed efficientissimo impianto fotovoltaico che ci aiuterà a sopperire alla moltitudine 
di lampade speleo da caricare ( quest'anno siamo giornalmente 30 persone); 
sono stati strappati altri 30 metri alla grotta con uno splendido pozzo portandola alla profondità di circa 350 
m; 
finalmente siamo riusciti a stabilire una stabile e sicura connessione che la particolarità dell'ambiente e le 
esigenze di esplorazione ci impongono. 
Infatti adesso dal fondo della grotta sarà possibile telefonare all'esterno e di conseguenza al rifugio Manzini 
(distante circa 1km dall'ingresso della grotta e dove è assente linea telefonica): per mezzo di un router 3G con 
a bordo una SIM possiamo avere a disposizione una linea PSTN e attraverso un classico doppino telefonico 
portare la linea fissa fino al fondo della grotta. Indescrivibile lo stupore negli occhi dei compagni che dal 
nuovo fondo di -350 hanno chiamato prima casa e poi il rifugio, ovviamente lo stesso sistema si è ripetuto al 
rifugio Manzini, in maniera da poterci tenere in contatto in qualsiasi momento ce ne sia bisogno... 
Qui dal campo è tutto per ora, ci aggiorniamo per i prossimo sviluppi! 
Saluti dallo Speleo Club Chieti e il Gruppo Speleologico Cai di Fabriano! Giacomo D'ettorre 

 

Le biblioteche speleologiche: archivi della 
memoria  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2017  

Bozza 

Centro Italiano di Documentazione Speleologica "Franco Anelli" 
La biblioteca speleologica più grande del mondo è italiana, sta a Bologna, curata dalla Società Speleologica 
Italiana 

Speleoteca 
è un OPAC (Online Public Access Catalog) che consente la libera consultazione bibliografica di oltre 30 mila 
titoli di pubblicazioni speleologiche provenienti da tutto il mondo, Curato dalla Società Speleologica Italiana 
Aderiscono al progetto "Speleoteca" le seguenti Biblioteche Speleologiche Italiane: 

Archivio Speleologico A.Pastorelli - Sanremo 
Biblioteca "F. Dal Cin" Gruppo Grotte Treviso 
Biblioteca "Franco Anelli" Bologna 
Biblioteca "Franco Todde" - Fed. Spel. Sarda 
Biblioteca "L. Fantini"- GSB-USB 
Biblioteca Commissione Grotte "E. Boegan" 
Biblioteca Gruppo Puglia Grotte 
Centro Altamurano Ricerche Speleologiche 
Circolo Speleologico Romano 
Federazione Speleologica Campana, CDS "F. Allocca" 
Federazione Speleologica Toscana 
Gruppo Ricerche Speleologiche "EA Martel" Carbonia 
Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 
Gruppo Speleologico CAI Padova 
Gruppo Speleologico Cudinipuli 
Gruppo Speleologico Natura Esplora -Summonte (AV) 
Gruppo Speleologico Piemontese 
Gruppo Triestino Speleologi 
GSP "G. Chierici" - Reggio Emilia 

"Biblioteca della Commissione Grotte Eugenio Boegan CAI Trieste" 
La notevole produzione di materiale multimediale è consultabile liberamente e comprende Biblioteca, 
Modulistica, Catasto delle grotte, Archivio multimediale 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/biblioteca
http://www.speleoteca.it/
http://www.boegan.it/gli-archivi/biblioteca/
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Pubblicazioni, Progressione (rivista scientifica periodica disponibile anche in pdf), Atti e Memorie (rivista 
scientifica periodica disponibile anche in pdf) 

Biblioteca del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano 
Nonostante qualche "piccolo" inconveniente dovuto a due guerre mondiali e un periodo di inattività per 
sospetto antifascismo, la biblioteca del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano è cresciuta nell'arco di 120 
anni 

Documentazione della Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna 
E' possibile trovare le "ultime" pubblicazioni della Federazione Speleologica dell'Emilia-Romagna tutte (salvo 
un'eccezione) scaricabili integralmente in pdf. 

Catalogo bibliografico del Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano 
Atti, Riviste, Libri, Bollettini, organizzati e catalogati dall'infaticabile gruppo di Bassano 

Estero: 

British Caving Library 
British Cave Research Association - Caving Association 

Centre Excursionista de Catalunya 

Centro de Documentaciòn y Museo de la Espeleologia (Spagna, Andalusia) 

Edytem Laboratoire - Centre de Ressources Karst 

CNDS - Centre National de Documentation Speleologique FFS 
Fédération Française de Spéléologie 

Societé Suisse de Spéléologie / Schweizeirischen Gesellschaft fur Hohlenforschung 

National Speleological Society 

Union Belge de Speleologie 

BIBLIOTECHE DIGITALI  

Karst Information Portal 
Biblioteca Digitale NC&KRI & University of South Florida Librairies 

Speleogenesis 
Portale delle riviste internazionali di speleologia 

Vedi anche: I libri di Speleologia che vale la pena leggere 
Scrivete nei commenti di questo articolo gli indirizzi dei vostri cataloghi o eventuali suggerimenti 

 

http://www.infoteca.it/csif/homepage.htm
http://fsrer.it/site/category/pubblicazioni/
http://www.geocaibassano.it/biblioteca-geo-cai
http://caving-library.org.uk/catalogue/catalogue.shtml
http://biblioteca.cec.cat/opac_cec/
http://espeleologiabibliografia.blogspot.com/
http://edytem.univ-savoie.fr/Recherche-thematique
http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/
http://catalogue.ssslib.ch:8080/
http://www.caves.org/committee/library/
http://speleoj.be/biblio/opac_css/index.php
http://www.karstportal.org/index.php?P=Home
http://www.speleogenesis.info/journals/index.php
http://www.scintilena.com/i-libri-di-speleologia-che-vale-la-pena-leggere-anzi-che-e-obbligatorio-leggere/08/16/
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Bollettini speleo e riviste on line  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2017  

Bozza 

Speleologia 
Rivista semestrale della Società Speleologica Italiana, numeri arretrati in PDF e versione della rivista on line 
 
SSI News 
Notiziario periodico della Società Speleologica Italiana 

Opera Ipogea - Journal of Speleology in Artificial Cavities 
è la rivista che la Società Speleologica Italiana dedica alla pubblicazione delle più importanti campagne di 
studio condotte nelle cavità artificiali italiane ed estere, agli atti di convegni nazionali, tavole rotonde, 
workshop internazionali e censimenti tematici delle strutture ipogee artificiali 
Numeri arretrati in versione pdf 

La Scintilena - Notiziario di Speleologia on line 
Notiziario italiano di speleologia On line, con aggiornamenti giornalieri 

Napoli Underground 
Speleologia escursionismo e trekking, ricerche storiche ed archeologiche legate al mondo sotterraneo, 
orientato alle cavità artificiali 

Kur 
Kur è la rivista dell'Associazione La Venta. Sono disponibili per il download i pdf della rivista Kur ed i relativi 
allegati tecnici delle annate dal 2003 al 2014 

Speleologia Emiliana 
Rivista periodica della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, scaricabile in PDF 

Progressione 
è la rivista che la Commissione Grotte Eugenio Boegan stampa regolarmente dal 1978. scaricabile in PDF 

Atti e Memorie  
E una rivista scientifica della Commissione Grotte Eugenio Boegan. scaricabile in PDF 

TALP 
Rivista periodica della Federazione Speleologica Toscana. scaricabile in PDF 

Grottesco  
Il bollettino del Gruppo Grotte Milano. scaricabile in PDF 

Sardegna Speleologica 
Sardegna Speleologica è il bollettino della Federazione Speleologica Sarda. Il primo numero vede la luce nel 
giugno del 1992 e, da allora,con cadenza semestrale più o meno regolare, è lo strumento di comunicazione 
delle attività degli speleologi, dei gruppi grotte, della Federazione stessa e di tutti coloro che si interessano al 
patrimonio carsico dell'Isola. scaricabile in PDF 

Speleologia Sarda 
E' stato il primo periodico di speleologia nato in Sardegna, fortemente voluto da Padre Antonio Furreddu, 
padre gesuita, pioniere della speleologia sarda e fondatore del Gruppo Speleologico Pio XI 
Pubblicazione sospesa, edizioni dal 1972 al 1990 scaricabili in PDF 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleologiassi.it/
http://www.speleo.it/site/index.php/ssi-news-archivio
http://www.operaipogea.it/
http://www.napoliunderground.org/index.php/it/
http://www.laventa.it/it/la-rivista
http://fsrer.it/site/category/pubblicazioni/speleologia-emiliana-pubblicazioni/
http://www.boegan.it/gli-archivi/progressione/
http://www.boegan.it/gli-archivi/atti-e-memorie/
http://www.speleotoscana.it/category/talp/
http://www.gruppogrottemilano.com/il-grottesco/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/sardegna-speleologica/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/speleologia-sarda/
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Cronache Ipogee 
Notiziario di Speleologia del friuli Venezia Giulia 

Sopra e sotto il Carso 
Notiziario del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" - Gorizia 

La Gazzetta dello Speleologo 
Notiziario della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia 
Pubblicazione sospesa, numeri dal 1986 al 2008 scaricabili in PDF 

Il Nottolario 
Dal 1988 il Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole pubblica "Il Nottolario", la rivista dell'Associazione 
destinata sia ai soci che agli appassionati di speleologia, che presenta l'attività del Gruppo. 

"Erba in Grotta" 
dal sito del CAI Erba, nella sezione Speleo è possibile scaricare i numeri del bollettino "Erba in Grotta" 

In Scio Fondo 
Rivista periodica dell'Associazione Speleologica Genovese San Giorgio, scaricabile on line in PDF 

Dall'Estero 

International Journal of Speleology 
The official journal of the Union Internationale de Spéléologie since 1978, has been published since 1964 

Newsletter UIS Pseudokarst Commission 

SBE Noticias 
Boletim eletrônico della Sociedade Brasileira de Espeleologia 

Descent magazine 
Rivista speleologica edita dal 1969, a pagamento, a cura di Wild Places Publishing 

Se conosci altr riviste e bollettini scaricabili on line segnalalo nei commenti a questo post 

 

RICERCHE TESSITURALI E 
GEOCHIMICHE SUGLI SPELEOTEMI  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2017  

Dagli atti del Congresso internazionale di Varenna 2017: www.scintilena.com/simposio-varenna-2017 

Kyung Sik Woo 
Department of Geology, Kangwon National University, Korea 

Gli speleotemi sono composti da vari minerali nelle grotte calcaree, ma per la maggior parte si tratta di 
carbonati come la calcite e l'aragonite. Anche se molto diffusi e ben conosciuti, i loro processi di formazione e 
le loro trasformazioni diagenetiche sono relativamente mal compresi. Varie tecniche sono in uso per indagare 
la mineralogia dei carbonati, le modalità e le condizioni di accrescimento e le trasformazioni diagenetiche. La 
petrografia convenzionale (microscopio polarizzatore e microscopia elettronica a scansione) può individuare 
mineralogia e struttura, e la marcatura può facilmente identificare alcuni minerali carbonatici. La geochimica 
basata su isotopi stabili e su elementi in quantità molto piccole possono individuare le loro condizioni di 

https://cronacheipogee.jimdo.com/
http://www.fsrfvg.it/?s=sopra+e+sotto+il+carso&submit=Vai
http://www.fsrfvg.it/lagazzetta/
http://www.nottole.it/nottolario.html
http://www.caierba.it/
http://www.asgsangiorgio.it/pubblicazioni/pubblicazioni.html
http://scholarcommons.usf.edu/ijs/
https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~simmert/pkarst/08_newsletter/newsletter.htm
http://www.sbe.com.br/sbenoticias.asp
https://www.wildplaces.co.uk/17-back-issues
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/simposio-varenna-2017
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crescita. Si è ipotizzato che la trasformazione di aragonite in calcite durante la diagenesi avvenga attraverso 
un velo d'acqua in un sistema semi-chiuso. In alcuni casi, cristalli superstiti di aragonite sono visibili 
chiaramente in calcite neomorfica. Recentemente, sono state usate composizioni geochimiche ad alta 
risoluzione di speleotemi per comprendere i cambiamenti climatici del passato. 

 

SOS Baviera - Il Soccorso alla Riesending-
Schachthohle in un docufilm della RSI  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2017  

 
Nel giugno del 2014, uno speleologo tedesco, Johan Westhauser è colpito in testa da un sasso a mille metri di 
profondità durante l'esplorazione d'uno dei più grandi abissi d'Europa, il Riesending, in Baviera. 
Per dodici giorni oltre 800 uomini di sei nazionalità daranno vita al più grande soccorso della storia della 
speleologia. 

SOS Baviera 
di Andrea Gobetti 

Scintilena in quella occasione documentò tutto l'intervento, ora dopo ora, con traduzioni dai siti tedeschi e 
comunicati ufficiali del CNSAS 

 

Soccorritori russi abbandonano le ricerche 
dei minatori dispersi nella miniera di 
diamanti  
By Andrea Scatolini on agosto 17th, 2017  

I soccorritori russi ieri hanno abbandonato le operazioni di ricerca per quattro dei nove minatori dispersi in 
una miniera allagata per un guasto alle pompe l'8 agosto (qui l'articolo di Scintilena). 
Per quattro di loro, dispersi ad una profondità di -310 metri, le ricerche vengono interrotte per impossibilità 
a portarle avanti. 
proseguono invece le ricerche, probabilmente con molta meno speranza, per i restanti 5 minatori che al 
momento dell'allagamento si trovavano a -210 metri. 

Fonte della notizia: 
https://www.rferl.org/a/russia-mine-flooding-search-abandon/28678061.html 

 

Dopo le ferie d'agosto: alcuni corsi Speleo da 
Settembre  
By Lara Nalon on agosto 19th, 2017  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/soccorso-russo-alla-ricerca-di-9-dispersi-in-una-miniera-di-diamanti-allagata/08/07/
https://www.rferl.org/a/russia-mine-flooding-search-abandon/28678061.html
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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10 settembre 2017 

Udine - Geologia per Speleologi 2.0 - Domenica dieci settembre. 
http://scuole.speleo.fvg.it/corso%20geologia.htm 

Brescia - 12° Corso di speleologia. Dal dodici settembre all'otto novembre. 
http://www.speleoasb.org/wp-content/uploads/2017/06/Brochure-corso-2017.pdf 

Bassano - 28° corso di introduzione alla speleologia. Dal venti Settembre al ventinove Ottobre. 
http://www.geocaibassano.it/blog-geo-cai/item/corso-di-introduzione-alla-speleologia-2017 

Treviso - 40° Corso di Speleologia. Da giovedì ventuno settembre a domenica ventidue ottobre. 
Presentazione giovedì 14 settembre alle 21.00 presso la sede del Gruppo Grotte Treviso. 
http://www.gruppogrottetreviso.com/corso-2017 

Perugia - 43° Corso di Introduzione alla Speleologia. Da ventuno settembre al ventidue ottobre. 
http://www.speleopg.it/2017/07/17/43-corso-di-introduzione-alla-speleologia/ 

Ronchi dei Legionari - 33° corso di speleologia. Dal ventun settembre al ventidue ottobre. 
http://www.studicarsici.it/wp-content/uploads/2013/11/volantino2017.pdf 

Bergamo - 34° Corso di Introduzione alla Speleologia. Dal sette Settembre al dodici Novembre. 
Presentazione giovedì sette settembre. 
https://www.speleocluborobico.org/site/images/Programma_Corso_di_Introduzione_alla_Speleologia_SC
O_2017.pdf 

Ragusa - 17° corso di speleologia - Ragusa, dal ventidue settembre al quindici ottobre. 
http://www.speleoclubibleo.org/corso-2017/ 

Anteprime ottobre: 
------ 

Vicenza - 25° corso di speleologia. Dal sei ottobre al cinque novembre. 
http://gruppogrottetrevisiol.org/category/corsi/ 

Firenze - 58° corso di speleologia. Dal dieci ottobre al diciassette novembre. 
http://caifirenze.it/2017/07/19/3570/ 

Carpi - 7° Corso di speleologia. Dal nove ottobre all'otto novembre. 
https://www.caicarpi.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/corso-introduzione-2017-CARPI-2.pdf 

Bologna - 55° corso di speleologia. Dal sedici ottobre al ventitre novembre. 
http://www.gsb-usb.it/AttualeCorso-IL/corso1livello.html 
"Vieni con noi a vivere l'ultima frontiera dell'esplorazione" 

Anticipazione novembre: 
------ 
Vicenza - 32° corso di speleologia. Dall'otto novembre al tredici dicembre. 
https://sites.google.com/site/clubspeleologicoproteo/corsodispeleologia 

 

http://scuole.speleo.fvg.it/corso%20geologia.htm
http://www.speleoasb.org/wp-content/uploads/2017/06/Brochure-corso-2017.pdf
http://www.geocaibassano.it/blog-geo-cai/item/corso-di-introduzione-alla-speleologia-2017
http://www.gruppogrottetreviso.com/corso-2017
http://www.speleopg.it/2017/07/17/43-corso-di-introduzione-alla-speleologia/
http://www.studicarsici.it/wp-content/uploads/2013/11/volantino2017.pdf
https://www.speleocluborobico.org/site/images/Programma_Corso_di_Introduzione_alla_Speleologia_SCO_2017.pdf
https://www.speleocluborobico.org/site/images/Programma_Corso_di_Introduzione_alla_Speleologia_SCO_2017.pdf
http://www.speleoclubibleo.org/corso-2017/
http://gruppogrottetrevisiol.org/category/corsi/
http://caifirenze.it/2017/07/19/3570/
https://www.caicarpi.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/corso-introduzione-2017-CARPI-2.pdf
http://www.gsb-usb.it/AttualeCorso-IL/corso1livello.html
https://sites.google.com/site/clubspeleologicoproteo/corsodispeleologia
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Pozzo Badino - W LE DONNE -1327 metri  
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2017  

W LE DONNE -1327 metri 
160 ore sotto terra, 11 esploratori, oltre mezzo chilometro di nuove gallerie rilevate, una 
nuova via che aspetta solo di essere scesa, ma soprattutto una nuovissima profondità a -1327 
metri sulla già nota Forra delle Femminucce. 

Non so dire da quale lontanissimo luogo sia giunta la stalagmite trovata a circa 1200 metri sotto la Grigna, 
sulle fondamenta stesse della montagna, in una bellissima galleria fossile. 
Ma quello che è certo è che non avrebbe dovuto trovarsi là. 
Un enigma, un'anomalia, un mistero per ora inspiegabile, e che solo forse qualche geologo ci potrà svelare. 
Noi, suggestionati forse dall'oscurità di quei remotissimi luoghi, ne abbiamo trovato per ora un senso 
romantico, sentimentale, fantastico se volete. 
E laggiù abbiamo pensato che lo spirito del grande Giovanni Badino, vecchio esploratore di questa grotta, ma 
soprattutto colui che con le sue parole, le sue idee rivoluzionarie, le sue riflessioni, ci ha indicato tante volte 
dove guardare, potesse essersi in qualche modo materializzato e rivivere in una nuova forma. 
Abbiamo così dedicato la galleria a lui. 
 
Fabio Bollini 
Hanno partecipato: Alex Rinaldi, Fabio Bollini, Gianluca Selleri, Pamela Romano, Filippo Baldini, Paolo 
Ramò, Riccardo Stacchini, Giuseppe Spitaleri, Aldo Gira, Mirco Mangini, Francesco Ferraro 

7 giorni al fondo di W le Donne , rilevati 300 metri nuovi nel ramo dell'Autostrada del Sole ( anello più nuovo 
fondo , SIFONE ULTIMO) ,rilevati 200 metri nel ramo dei 1313 , gallerie nuove GRAZIE GIOVANNI e pozzo 
nuovo POZZO BADINO ( 50 metri e ancora continua) . Pamela Romano,Gianluca Selleri,Mirko 
Mangini,Paolo Ramo',Filippo Baldini ,Riccardo Stacchini,Fabio Bollini,Francesco Ferraro, Aldo Gira , 
Spitalleri Giuseppe e Alex Rinaldi. PROGETTO InGRIGNA 

Ecco un resoconto più dettagliato sull'attività svolta a wld durante il campo, di Gianluca Selleri. Questi i 
partecipanti alla punta: 
Aldo Gira e Giuseppe Spitaleri (squadra 1) 
Pamela Romano, Fabio Bollini, Riccardo Stacchini, Filippo Baldini e Paolo Ramò (squadra 2 paolo gli ultimi 
giorni è passato in squadra 3) 
Alessandro Rinaldi, Mirko Mangini, Francesco Ferraro e Gianluca Selleri (squadra 3). 
Durante la settimana di permanenza in grotta sono stati raggiunti questi risultati: 
1)Forra delle femminucce: 
È stato effettuato il disarmo del ramo attivo, forse un po' prematuramente perché è rimasto il dubbio se il 
rilievo topografico arriva effettivamente alla fine del ramo o si ferma un po' prima (vediamo un po' che dice 
andrea) 
È continuata l'esplorazione del ramo fossile. Aldo e spit si sono fermati su un restringimento ma ci sono 
ancora possibilità di passare disostruendo nelle zone alte del meandro; sembrerebbe, comunque, che qui non 
ci sia tantissima aria. Rivedremo la zona con la prossima punta. 
2) Pozzo Basola: 
È cominciata la risalita del pozzone. È stata raggiunta una finestra che vista dal basso aveva tutta l'aria di 
essere l'imbocco di una nuova galleria ma, purtroppo, si è rivelata una semplice nicchia. Manca comunque 
poco per raggiungere un arrivo attivo. 
Alla base della breve forra che parte dal pozzo, nel sifone ribatezzato "mare di Basola", Alessandro Rinaldi ha 
effettuato una immersione speleosubacquea ed ha verificato che il sifone è un grande ambiente 
completamente allagato che si spinge in profondità rispetto al pelo dell'acqua per oltre 15 m. 
3) Autostrada del Sole 
È stato completatato il rilievo topografico del tratto già esplorato. 
È stato percorso per pochi metri, fino ad un restringimento, il laminatoio che parte subito dopo il laghetto. La 
scarsa circolazione d'aria e la ristrettezza degli ambienti ci hanno convinti a non proseguire olte. 
Poco più a valle è stato individuato l'imbocco di un pozzo. Il lancio della pietra ha rivelato la presenza di un 
bel salto di oltre 20 m con aria. Purtroppo mazza e scalpello non sono stati sufficienti per avere ragione dello 
stretto imbocco. Bisognerà assolutamente ritornarci utilizzando metodi più energici. Sempre in zona 
abbiamo notato una biforcazione che ci era sfuggita. Si tratta di una grossa condotta lunga circa 50 m con 
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aria uscente che arriva fino ad un fratturone che in basso toppa su riempimento mentre prosegue in alto. 
L'aria arriva da qui. Ancora più a valle nella galleria principale abbiamo individuato un'ulteriore diramazione 
in forte risalita sempre con aria uscente (circa 100 m). Questa ennesima condotta, biforcandosi, da un lato 
ritorna sulla galleria principale mentre dall'altro termina su una forretta in risalita con un modesto arrivo 
d'acqua (a valle la forra è chiusa da i crolli). L'aria arriva dalla forra che, per quello che si vede, si potrebbe 
anche risalire senza grandissime difficoltà. Per il momento rimane un punto di domanda sul rilievo. 
È stata risalita la forra che segna la fine dell'autostrada del sole fino ad una confluenza alla base di un salto di 
7 - 8 m. Da qui abbiamo proseguito seguendo l'arrivo più piccolo fino alla base di un ennesimo salto dove 
abbiamo desistito. La via è interessante ma, purtroppo in salita. Abbiamo lasciato attrezzato. Di questa zona 
manca il rilievo. Bisognerebbe rivedere anche la parte bassa della forra dove il passaggio sembra ostruito da 
massi di crollo. 
È stata topografata ed è continuata l'esplorazione di una ulteriore via che parte nella zona di intersezione 
della forra con l'autostrada del sole. In questa via si infila tutta l'aria dell'autostrada del sole. Mirko e 
Francesco disostruendo nella parte finale sono riusciti a superare il vecchio limite esplorativo. Oltre, la via 
prosegue in frattura (salerno - reggio calabria) fino ad intercettare un ambiente ampio con un torrentello che 
termina su sifone sia a monte che a valle (sifone Ultimo).L'aria va via in alto dove però la frattura stringe e 
diventa impraticabile. 
Complessivamente, in questa zona abbiamo rilevato poco più di 300 m di grotta. 
4) Pozzo dei Coltelli - Salone INGRIGNA! 
È stato topografato il salone ed il ramo di accesso. Rimane da scendere l'attivo che parte dalla base del salone 
(pozzone stimato 25 - 30 m che però potrebbe ricadere anche sul ramo di -1313 che dovrebbe passare proprio 
sotto il salone. Ci dirà Andrea appena compone i pezzi nuovi del rilievo). 
È stata raggiunta la finestrella individuata da Renzo Gaiti che si affaccia nella galleria di collegamento tra il 
pozzo dei coltelli ed il salone ingrigna! 
Da qui parte una galleria a sezione subcircolare di grandi dimensioni lunga 200 m. Dal lato di monte la 
galleria termina in un trivio dove l'unica via percorribile è un laminatoio infangato ed il leggera salita 
percorso da una forte corrente d"aria uscente. 
Dal lato di valle la galleria termina in un ambiente di crollo con diverse vie da vedere. 
La galleria intercetta un grosso pozzo che abbiamo sceso per soli 20 m per problemi con il trapano. Abbiamo 
visto un terrazzo 40 -50 m sotto di noi ma il pozzo continua più in basso ingrandendosi. C'è una forte 
corrente d'aria che risale. 
È intenzione di tutti noi dedicare la galleria ed il pozzo alla memoria di Giovanni Badino (galleria Ciao 
Giovanni e Pozzo Badino). 
P.S. complessivamente è stato topografato poco più di mezzo chilometro di grotta. 
Gianluca Selleri 

 

La Squadra Solfi al convegno su Pietro 
Pirazzoli  
By Giovanni Belvederi on agosto 22nd, 2017  

La Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna interviene al 
convegno: "Pietro Pirazzoli (1826-1902) da eroe rinascimentale a imprenditore minerario", il 2 
settembre presso il Museo storico minerario Sulphur a Perticara, via Montecchio n.20 Novafeltria 
(RN). 
La Squadra Solfi porterà il suo contributo dal titolo "Esplorazioni a Perticara sulle tracce di Pietro 
Pirazzoli", parleremo degli antichi cantieri in coltivazione durante la direzione di Pirazzoli e dei manufatti 
rinvenuti. La comunicazione, con foto e video delle esplorazioni, sarà tenuta dal dott. Fabio Peruzzi 
componente della Squadra Solfi. 

giovanni 

programma 
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locandina convegno 

 

Sima Veryovkina (pesera imeni verëvkina), 
Caucaso -2151 m profondità!  
By Mauro Villani on agosto 22nd, 2017  

Riprendo un comunicato reso noto dallo speleologo spagnolo Sergio Garcia-Dils. 
Abbiamo tenuto la sorpresa per una settimana, ma dato che la notizia inizia a circolare sulle reti, meglio dare 
i dati di prima mano. 
La Sima Veryovkina (pesera imeni verëvkina), nel Caucaso, è diventata il secondo-2000 m del pianeta. 
Esplorata dalla spedizione dei nostri compagni dello Speleoklub Perovo, la punta è arrivata alla profondità di 
-2151 m, in una zona di sifoni. In questo momento sta iniziando una seconda spedizione del team, che sta 
cercando di proseguire l'esplorazione. 
Buona fortuna, compagni! Un forte abbraccio per tutti, in particolare a Pavel Demidov! 

https://vk.com/perovospeleo?w=wall-97300187_409 

Comunicato ufficiale prima spedizione: 
Sima Veryovkina (pesera imeni verëvkina), -2151 m di profondità! 
Durante il periodo dal 30 luglio al 14 agosto, si è svolta una spedizione nella grotta Sima Veryovkina (pe?era 
imeni verëvkina). Con le esplorazioni la profondità ha raggiuntoi -2151 m. Così, la grotta diventa la seconda a 
superare i 2 km di profondità e la più profonda, accessibile senza equipaggiamento subacqueo. 
Il punto più basso è attualmente nel sistema di zone fratturate nella zona da-2100 m a-2150 m, 
corrispondenti 129 m al di sopra del livello del mare. Per il corso d'acqua principale si pensa possibile 
raggiungere profondità maggiori. 
Durante le esplorazioni sono stati raggiunti altri tre sifoni nella grotta. Di essi erano per lo più corsi d'acqua 
(-1963 m). Altri tre sono nel sistema suborizzontale sotto-2100 m: con partenze a a 2115 m, 2140 m e 2151 m. 
Tutti sono ampi con dimensioni medie sui 4 m ma acqua stagnante. 
Durante la spedizione è stato posizionato un cavo telefonico da-600 m sino a-1350 m 
Si è lavorato con battute esterne nelle zone degli ingressi alti della grotta ed esplorato alcune cavità minori. 
Alla spedizione hanno partecipato 21 speleologi dello Speleoklub Perovo. Di questi 16 hanno raggiunto i -
1000 m, 8 i -1800 m e 8 sono scesi sino al punto più profondo. 
Partecipanti dello Speleoklub Perovo: 
Agnelli Alexei, leader 
Filipovna Anna 
Bert Michael 
Borodin Alexander 
Goncarov Massimo 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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Dejanov Alexander 
Dymnich Dmitry 
Yellnikoff Vitali 
Ivanov Sergei 
Kamenev Ivan 
Kiselëv Dmitry 
Victoria Fist 
Makarov Massimo 
Martynov Sergei 
Panfërov Sergej 
Parfenov kirill 
Parfenov Oleg 
Perevedentsev Evgenij 
Savelyeva Catherine 
Sultani Massimo 
Tyapko Sergej 

Leggi la notizia originale: https://vk.com/perovospeleo?w=wall-97300187_409 

 

"Bottino esplorativo": 910m di cui 450 di 
gallerie allagate per Gigi Casati in Croazia  
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2017  

Agosto 2017 - Gigi Casati, membro del Team dei Recordmen PSS - Spedizione in Croazia. 
"Bottino esplorativo": 910m di cui 450 di gallerie allagate e 460 di gallerie asciutte. 

Da parecchi anni conosco Tihi (Tihomír Kova?evic) e da molti anni frequento la Croazia per esplorazioni 
speleosubacquee. 
Quest'anno ho scelto obiettivi che privilegiassero la penetrazione in distanza: la sorgente di Kusa e quella di 
Vrnjika. Kusa nel 2006 mi aveva dato belle soddisfazioni in termini esplorativi. Lì riuscii a superare il 
secondo sifone la cui lunghezza in totale fu di 500m e trovai qualche diramazione che conduceva sempre in 
gallerie asciutte. All'epoca con Jean Jacques Bolanz, mio mentore, preferimmo concentrarci su altri obiettivi. 
Quest'anno il gruppo affiatato formato da: Alessandro Giobbi, Carlo Venezia, Cristina Rainero, Davide 
Corengia e da me, parte il 29 Luglio per Kusa con l'intenzione di proseguire le esplorazioni. Sul posto ci 
aspettano inoltre gli amici croati del DDISKF. La prima immersione è dedicata a "carpire" qualche immagine 
limpida nel primo sifone perché, successivamente, l'argilla smossa renderà l'acqua torbida e... addio 
visibilità! Successivamente trasportiamo bombole di emergenza, scooter e attrezzature varie oltre il primo 
sifone (-48m per 250m di lunghezza) per preparare l'immersione nel secondo sifone (lungo 380m e profondo 
-53m). Tirato nuovamente il filo, ci concentriamo sul ramo più interessante. Arrampichiamo dieci metri di 
parete verticale e troviamo il terzo sifone: percorriamo gallerie fossili e ne esploriamo circa 250. 
Successivamente ci organizziamo per il superamento del terzo sifone (lungo 120m e profondo -10m). Al di là 
ancora enormi gallerie fossili che portano a un quarto sifone. 
Prima di rientrare, completiamo la nostra esplorazione vagando in suggestivi ambienti ricchi di sculture di 
fango e di stalagmiti. 
Sottostimiamo altri 230m di zone mai viste da nessuno. La settimana è trascorsa velocemente e Davide con 
Cristina rientrano mentre Alessandro, Carlo e io recuperiamo i materiali dalla grotta. 
Ci spostiamo a Plaski per una nuova inaspettata avventura: gli amici croati e ungheresi hanno spostato circa 
3mc di sassi per rendere accessibile la sorgente di Vrnjika. 
Gogo speleosub croato si è già immerso fino a -42m. Organizzo la mia prima immersione. Bibo da 12 litri 
caricato con aria e un paio di bombole decompressive. L'andamento della grotta è abbastanza verticale: Gogo, 
per raggiungere i -42m, ha percorso 80m; io percorrendo una distanza 120m dall'ingresso scendo fino a -
64m. Con una seconda immersione, proseguo per altri 60m quasi tutti oltre i -70m. 
Abbiamo poco tempo e non posso sbagliare. Scendo a -84m di profondità e percorro altri 230m di gallerie 
abbastanza fangose: acqua limpida all'andata e al ritorno visibilità è ridotta anche a poche decine di 

https://vk.com/perovospeleo?w=wall-97300187_409
http://www.scintilena.com/author/admin/
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centimetri. 
Il "bottino esplorativo" della spedizione è di 910m di cui 450 di gallerie allagate e 460 sottostimati di gallerie 
asciutte. 
Per il prossimo anno c'è ancora tempo, ma il mio cuore è impaziente di tornare e continuare a scoprire altri 
incredibili ambienti insieme a fantastiche persone. 
Gigi Casati  

Ringraziamenti: Tihomir Kovacevic, Gruppo DDISKF, Digitalmovie, Forward sottomuta, Easy Dive, Parisi 
mute, Poseidon, Suex scooter, Utengas, Vicenza Sub, Xdive illuminatori, il Team PSS. 

https://www.pssworldwide.org/recordmen-team-pss.htm 

 

Mavrovo 2017 - Caving project - Progetto 
italiano in Macedonia  
By Andrea Scatolini on agosto 23rd, 2017  

Mavrovo 2017 - Caving project 

 

Spedizione Macedonia Mavrovo 

 

Partecipanti: Centro di Speleologia Montelago, Speleoclub Chieti, A.L.V.A.P., Gruppo Grotte e Forre C.A.I 

Sez. L'Aquila, , G.G.R., G.A.S.P. , G.S.U., Team Spit Sport. 

Missione: Formare speleologi in Macedonia tramite corsi di I° livello; ricercare, esplorare e documentare 

https://www.pssworldwide.org/recordmen-team-pss.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/mavrono-macedonia.jpg
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cavità naturali sul territorio macedone; condurre analisi di tipo scientifico su acqua, minerali, flora, fauna e 

batteri presenti in queste grotte, e scansioni laser delle stesse; risalire ad insediamenti antropici attraverso 

la datazione dei reperti presenti nelle stesse cavità.  

 
Il servizio tratta della Grotta dei Teschi (Articolo sull'ultimo numero di "Speleologia") rinvenuta dagli 
speleologi italiani nel corso della spedizione "Gostivar 2016", dove i reperti umani ritrovati sono stati 
analizzati dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dove quest'anno sono intervenuti, oltre al biologo 
Michele Betti dell'Università di Urbino, il bioarcheologo Claudio Cavazzuti dell'Università di Durham, 
l'archeologa Alberta Arena della Sapienza di Roma e il geometra Matteo Tartaglini che ha eseguito l'analisi al 
laser scanning. 

 

Concluso il campo speleologico "Progetto 
Grande Poiz" sul Canin  
By Andrea Scatolini on agosto 23rd, 2017  

Dal 12 al 20 agosto si è svolto un campo speleologico intergruppi del Progetto Grande Poiz sul massiccio del 
Monte Canin (Alpi Giulie, Udine). 

Gli obiettivi principali sono stati: continuazione delle esplorazioni nel sistema della Grotta Clemente; 
verifica tramite ARTVA della distanza tra la Grotta Clemente e il sistema di Rotule Spezzate; 
esplorazione di alcuni rami laterali e il disarmo completo dell'abisso L2V; 
ricerca di vecchie cavità con posizioni errate e battute di zona per rinvenire nuovi ingressi; 
scavi sia in Clemente che nel Buso dell'Emoción per trovare un collegamento con l'Abisso Kropca Piec. 

Grazie a una impeccabile squadra logistica operante nella casera, le attività speleologiche hanno visto dalle 
tre alle quattro squadre operative in contemporanea sia di giorno che di notte. 

Diversi rimangono ancora i punti di domanda da verificare, che saranno controllati nelle prossime settimane 
o in un auspicabile prossimo campo estivo. 

Maggiori info su: 
http://www.fsrfvg.it/?p=6383 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Campo speleologico intergruppi "Progetto 
Grande Poiz"  
By Antonella Miani on agosto 23rd, 2017  

 

Foto di gruppo con un saluto all'amico Giovanni Badino 

Dal 12 al 20 agosto si è svolto un campo speleologico intergruppi del Progetto Grande Poiz sul massiccio del 

Monte Canin (Alpi Giulie, Udine). 

Il campo ha avuto come base la casera Goriuda, messa a disposizione dall'Ente Parco Prealpi Giulie. 

Con l'ausilio di alcuni voli d'elicottero, alla casera è stata trasportata una grande quantità di materiali, alcuni 

dei quali necessari per una radicale pulizia e sistemazione della casera stessa. 

Nel corso dei 9 giorni di campo, si sono alternati una trentina di speleologi di diversi gruppi del Friuli 

Venezia Giulia: 

- Commissione Grotte "E. Boegan" - SAG CAI 

- Gruppo Grotta Continua 

- Gruppo Speleologico Monfalconese "Amici del Fante" 

- Gruppo Speleologico San Giusto 

- Gruppo Triestino Speleologi 

- Società di Studi Carsici "A. F. Lindner" 

Gli obiettivi principali sono stati: continuazione delle esplorazioni nel sistema della Grotta Clemente (anche 

con l'installazione di un campo interno); verifica tramite ARTVA della distanza tra la Grotta Clemente e il 

sistema di Rotule Spezzate; esplorazione di alcuni rami laterali e il disarmo completo dell'abisso L2V; ricerca 

di vecchie cavità con posizioni errate e battute di zona per rinvenire nuovi ingressi; scavi sia in Clemente 

che nel Buso dell'Emoción per trovare un collegamento con l'Abisso Kropca Piec. 

Grazie a una impeccabile squadra logistica operante nella casera, le attività speleologiche hanno visto dalle 

tre alle quattro squadre operative in contemporanea sia di giorno che di notte. 

Diversi rimangono ancora i punti di domanda da verificare, che saranno controllati nelle prossime 

settimane o in un auspicabile prossimo campo estivo. 

Un breve filmato di Rodrigo Carbajales lo si può vedere qui.  

http://www.scintilena.com/author/antonellamiani/
https://goo.gl/photos/K7sQvwYsh2vwqJRf7
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/Ciao-Giovanni.jpg


Scintilena - Raccolta Agosto 2017 
 

31 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Articolo di Gianni Benedetti 

 

Speleozistan, la Squadra Solfi in Kirghizistan  
By Giovanni Belvederi on agosto 24th, 2017  

Dal 25 agosto all'11 settembre 2017, due componenti della Squadra Solfi della Federazione 
Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna nonché soci del GSB-USB di Bologna parteciperanno 
come unici italiani alla spedizione speleologica internazionale in Kirghizistan Speleozistan 2017. La 
squadra è composta da 21 speleologi di varia nazionalità: 9 francesi, 5 kirghisi, 1 belga, 2 italiani, 3 americani 
e 1 inglese. La spedizione gode del patrocinio di varie ed importanti associazioni speleologiche nazionali ed 
internazionali: la Società Speleologica Italiana (SSI), la Federation Francaise de Speleologie 
(FFS), la National Speleological Society (SNS), l'Europae Speleologica Federatio (FSF), la 
Fondazione "Conservazione ed esplorazione delle grotte" Kirghiza ,la Union Internationale de 
Spéléologie (UIS), the British Caving Association (BCA), oltre ovviamente dai gruppi di appartenenza 
dei partecipanti: GSB-USB, Squadra Solfi, GIPS, ... 
Il progetto si propone di riesplorare e documentare la grotta/miniera di Kan-i-gut, nel sud ovest del 
Kirghizistan, come sempre con un approccio multidisciplinare: archeologia, biospeleologia, esplorazione, 
rilievo, documentazione fotografica e video, ecc. 

Questi i siti di riferimento: 
in francese: http://kgz.explos.fr/ 
in russo: http://www.speleo.kg/kan-i-gut-2017/ 
dal sito SSI:http://www.speleo.it/site/index.php/news/patrocini/481-speleozistan-2017/ 

giovanni 

 

Speleozistan 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://fsrer.it/
http://fsrer.it/
http://www.gsb-usb.it/
http://kgz.explos.fr/
http://www.speleo.it/
http://www.ffspeleo.fr/
http://www.ffspeleo.fr/
https://caves.org/
https://eurospeleo.eu/
http://www.speleo.kg/
http://www.uis-speleo.org/
http://www.uis-speleo.org/
http://http/www.british-caving.org.uk/
http://www.kyrgyzstantravel.net/photogallery/batken/kan-i-gut/kan-i-gut.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Kirghizistan
http://kgz.explos.fr/
http://www.speleo.kg/kan-i-gut-2017/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/patrocini/481-speleozistan-2017/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/patch_biancaKirgis-fronte.jpg


Scintilena - Raccolta Agosto 2017 
 

32 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

BAT NIGHT La notte dei Pipistrelli alle 
Grotte di Pietrasecca  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2017  

 

Bat Night a Pietrasecca 

 

Le Grotte di Pietrasecca organizzano una serata dedicata ai pipistrelli, Sabato 26 agosto 2017, con lo scopo 

di conoscere meglio questi mammiferi spesso discriminati da un'ingiustificata "cattiva reputazione" che 

porta ancora oggi molte persone a pensare a loro come a delle presenze pericolose o moleste.  

In collaborazione con la studiosa Patrizia D'Annunzio, membro del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, 
avremo modo di scoprire oltre alla biologia tante curiosità e leggende sui pipistrelli con particolare 
particolare attenzione alla necessità di tutelare animali notturni che svolgono una insostituibile funzione 
biologica nell'ecosistema ambientale. 

PROGRAMMA DELLA BAT NIGHT 

Ore 17,45 - Ritrovo dei partecipanti presso l'accoglienza delle Grotte di Pietrasecca; 

Ore 18,00 - Partenza escursione in riserva verso l'ingresso della grotta dell'Ovito con osservazione dell'uscita 
della colonia di pipistrelli; 

Ore 19,30 - Cenni sulla biologia, tutela e protezione dei pipistrelli; 

Ore 20,30 - Aperitivo sotto le stelle; 

Ore 21,30 - Passeggiata in riserva con l'uso del batdetector per ascoltare gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli.  

Si consiglia di portare al seguito torcia elettrica o lampada frontale e indossare scarpe chiuse.  

Costo a persona (escluso aperitivo) € 10,00 adulti - € 5,00 bambini. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Candidatevi! Elezioni 2017 Società 
Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on agosto 24th, 2017  

Care socie e cari soci, 

 
alla fine di quest'anno (2017) scade il mandato per la dirigenza della SSI e si debbono rinnovare le cariche 
sociali. 
Sono da eleggere un presidente, 12 consiglieri, 3 probiviri e 3 revisori dei conti. 
Le votazioni delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. 
- prima circolare 
- norme sulle elezioni 
- editoriale Elezioni Speleologia 
La Società è dei soci, il ricambio nella dirigenza è vitale, occorrono interesse, capacità di fare squadra, 
disponibilità a mettersi in gioco in un complesso lavoro organizzativo, gestionale e di comunicazione. Il 
ricambio continuo è fondamentale per mantenere giovane, dinamica e operativa la nostra Società. E per 
continuare a essere riferimento vitale e contemporaneo della speleologia italiana. Una speleologia viva, che 
produce esplorazioni e cultura. 

Candidatevi! 

Se non lo avete già fatto, vi chiedo di effettuare l'accesso al portale soci SSI e di effettuare l'autenticazione del 
vostro indirizzo email, è una procedura che ci agevolerà molto in fase di invio dei codici per effettuare le 
votazioni. Ulteriori istruzioni sulle procedure di registrazione sul portale soci le trovate qui 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/452-elezioni-2 

Cari saluti e buone grotte a tutti 
Vincenzo Martimucci 
presidente della Società Speleologica Italiana 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://drive.google.com/file/d/0B2zU3TG9ow0ILUQ4cFdHNVh0OGs/view
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/458-elezioni-2017-le-norme
http://www.speleologiassi.it/76-editoriale/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/452-elezioni-2
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CORSO DI IDROLOGIA SOTTERRANEA - 
TECNICHE DI TRACCIAMENTO a Taipana 
UD a Settembre  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2017  

Il Gruppo Speleologico Carnico CAI Tolmezzo e il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Congiuntamente alla Scuola Nazionale di Speleologia CAI (OTTO - FVG) 
e alla Scuola di Speleologia di Gorizia Organizzano il: CORSO DI IDROLOGIA SOTTERRANEA TECNICHE 
DI TRACCIAMENTO 16-17 settembre 2017 Presso il rifugio speleologico "C. Seppenhofer" di Taipana (UD) 

Scopo del corso è quello di mettere in grado speleologi e naturalisti motivati a operare autonomamente per 
eseguire studi di idrogeologia carsica utilizzando le tecniche di tracciamento. Stante lo scopo eminentemente 
sperimentale del corso, è previsto un numero massimo di 12 partecipanti. 
Avranno priorità di iscrizione gli istruttori di speleologia CAI e SSI (prelazione valida fino al giorno 1 
settembre 2017). Nel caso le adesioni superassero i posti disponibili, il corso verrà ripetuto nella primavera 
2018. 
Nel dettaglio, i partecipanti dovranno determinare quantitativamente le portate di un torrente alpino e 
effettu are un tracciamento idrologico qualitativo. 
Possono partecipare al corso speleologi e naturalisti maggiorenni in buone condizioni fisiche. 
Livello impegno culturale: biennio superiori. 

Le apparecchiature del Laboratorio di spettrofluorimetria, con sede nel Rifugio "C. Seppenhofer" di Taipana, 
sono messe a disposizione dallo speleologo Rino Semeraro quale dotazione della costituenda Fondazione. 
Avvertenze: si ricorda agli allievi che la frequentazione di luoghi impervi è un'attività che comporta rischi. Le 
Scuole CAI e di Gorizia adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con 
ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso il partecipante è consapevole che nello svolgimento dell'attività 
di campagna un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 

Il corso è valido quale aggiornamento ISS CAI 
INFORMAZIONI SUL CORSO 

LEZIONI TEORICHE 
Si svolgeranno presso il Rifugio "C. Seppenhofer" a Taipana (UD) nell'aula e negli spazi di laboratorio. 
LEZIONI PRATICHE 
Si svolgeranno su un torrente dell'area carsica di Taipana raggiungibile in automobile in pochi minuti e poi a 
piedi impiegando massimo 15 minuti. Trasferimenti sui siti esterni con mezzi propri. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Sabato 16 settembre 
9.00: accoglienza e apertura del corso 
9.30: idrogeologia carsica (F. Valentinuz) 
10.30: bilancio idrologico di un'area (G.D. Cella) 
11.30: la misura delle portate (G. D. Cella) 
12.30: misura della portata in campo (metodo conduttimetrico con NaCl) 
13.45: pranzo al sacco 
15.00: elaborazione dei dati raccolti, discussione dei risultati. 
16.00: caratteristiche delle acque carsiche (F. Valentinuz) 
16.45: caffee breack 
17 :00: traccianti e tracciamenti (R. Semeraro) 
18.15: riconoscimento speditivo di alcuni traccianti(Fluoresceina, Eosina, Tinopal) (G. D. Cella) 
19.30: question time 
20.00: cena 

Domenica 17 settembre 
8.15: colazione 
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9.15: tracciamenti quantitativi (G. D. Cella) 
10.00: captori e loro preparazione 
10.45: tracciamento multiplo in campo, rilevamento quantitativo con fluorimetro 
12.30: test sui captori posizionati 
13.30: Conclusioni pranzo e consegna attestati 

SEGRETERIA 
3297468095 (Maurizio Tavagnutti) 
mail: seppenhofer@libero.it 

 

Bollettino 59 della Unione Internazionale di 
Speleologia disponibile on line  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2017  

E' uscito e disponibile gratuitamente il bollettino n.59 della UIS, Unione Internazionale di 
Speleologia 
Argomenti di questo numero: 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Bollettino UIS unione-internazionale-di-speleologia 

 

Report of History of Speleology Commission 

Report of Cave Rescue Commission 

Report of Cave Diving Commission 

Congress "HYPOGEA 2017" - Report of Artificial Cavities Commission 

Report of Speleotherapy Commission 

Report of Informatics Commission / Working group Publications Exchange 

France Habe Prize 2016 

In Memoriam - Sami Karkabi 

Calendar of Events 2017-2018 

17th ICS, Australia 2017 

UIS Bureau 2013/2017 

Active Nations Members List  

Scaricalo a Questo link: Bollettino UIS n. 59 Unione Internazionale di Speleologia 

 

Rimozione Uomo di Altamura - Ok per i soli 
speleotemi  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2017  

L'Uomo di Altamura, il fossile di Neanderthal meglio conservato del mondo non trova pace  

 

http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb591.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ciccillo L'Uomo di Altamura 

 

Si stanno susseguendo dal mese di maggio scorso fino ad oggi discese sistematiche nella grotta di 

Lamalunga, nel territorio di Altamura in Puglia, luogo in cui la natura ha conservato per 140mila anni lo 

scheletro dell'Uomo di Altamura "Ciccillo". 

Ma a parte le visite, sta crescendo sempre più la pressione di chi vorrebbe rimuovere a titolo di studio il 

fossile dalla sua posizione originale, all'interno della scomodissima Grotta di Lamalunga, per migliaia di anni 

custode delle ossa di Ciccillo, il Neanderthal meglio conservato del mondo. 

Pochi mesi fa la vicenda sull'attribuzione della scoperta dell'Uomo di Altamura da parte del CARS di 

Altamura è stata finalmente sciolta, e ad Altamura la rete museale che si è sviluppata intorno al fossile di 

neanderthal è andava via via crescendo, con un museo dedicato, un centro visite e documentazione e un 

altro centro di attività didattiche. 

Il CARS di Altamura che entra nella gestione di questo ricco e interessante patrimonio naturalistico 

scientifico e culturale ha pareri discordi sul prelievo di campioni delle ossa, già fatto in precedenza con 

sofisticate apparecchiature che hanno estratto un piccolo frammento di osso. 

ma l'uomo di Altamura è comunque destinato a stupire ancora scienziati e curiosi. 

L'ultima grossa operazione fatta intorno all'Uomo di Altamura è la realizzazione di un manichino, a 

grandezza naturale, che grazie ad una straordinaria ricostruzione sembra essere vivo. Esposto ad Altamura 

è il pezzo forte di tutto il sistema museale e riceve centinaia di visite al giorno. 

Gli scenziati vorrebbero tirare fuori lo scheletro dalla grotta per poterlo studiare meglio, moli temono che 

una volta fuori dalla grotta, oltre a deteriorarsi, l'Uomo di Altamura potrebbe essre delocalizzato in località 

lontane da Altamura. 

La vicenda è lontana dalla soluzione.  

 

Uomo di Altamura 

 

Attenzione, l'Uomo di Altamura è quello a destra, quello a sinistra sono io!  

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/uomo-di-altamura-2.jpg
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Nardò: I portali della preistoria - Serata a 
Portoselvaggio  
By Andrea Scatolini on agosto 25th, 2017  

Il Gruppo Speleologico Neretino è lieto di presentare una serata culturale irripetibile Venerdì 8 Settembre 
alle ore 18,30. 
Nardò: I portali della preistoria 

 

Serata della preistoria a Nardò 

Presso la Masseria di Torre Nova, magnifica sede del Parco Naturale Regionale di Portoselvaggio e Palude del 
Capitano, avrà luogo un convegno per fare il punto delle ricerche in corso sulla Preistoria a Nardò e non solo. 
L'evento di caratura internazionale è patrocinato dal Comune di Nardò, dalla Società Speleologica Italiana 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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(SSI) e dalla Federazione Speleologica Pugliese (FSP). 
Interverranno alla manifestazione: 
• dott.ssa Filomena Ranaldo - Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
Ambiente, U.R. Preistoria e Antropologia, Museo della Preistoria di Nardò - sul tema "Ricerca e Territorio"; 
• prof. Stefano Benazzi - paleoantropologo, archeoantropologo, Ordinario presso il Dipartimento Beni 
Culturali dell'Università degli Studi di Bologna - sul tema "I Primi Uomini Moderni in Europa"; 
• dott.ssa Enza Elena Spinapolice - ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
dell'Università "La Sapienza" di Roma - sul tema "Nuovi Risultati e Prospettive di Ricerca dalla grotta Uluzzo 
C"; 
• dott.ssa Adriana Moroni Ph D. - ricercatrice confermata presso l'Università di Siena Dipartimento Scienze 
Fisiche della Terra e dell'Ambiente, U.R. Preistoria a Anropologia - sul tema "Arturo Palma di Cesnola e 
l'Ulizziano; Storia delle Ricerche alla Grotta del Cavallo dalla Scoperta alle più Recenti Acquisizioni"; 
• La Salle 3D International Team con la proiezione 3D: "Viaggio nella Preistoria" 
- Jean-Marie Chauvet - speleologo e fotografo francese, scopritore di numerose cavità nonché "Grotta 
Chauvet" famosa in tutto il mondo per le pitture realizzate dall'homo sapiens 40 mila anni fa; 
- Michel Renda - spelologo, fotografo e topografo membro della Federazione Speleologica Francese, al suo 
attivo esplorazioni e scoperte di cavità di grande interesse, attivamente coinvolto nella conservazione del 
patrimonio carsico; 
- Antonio Danieli - speleologo formatosi in seno al Gruppo Speleologico Neretino, grazie alla sua passione 
per la fotografia naturalistica, fondatore e presidente di La Salle 3D International Team; 
• Conduce: Vittorio Marras, presidente del Gruppo Speleologico Neretino 

 

Corso di Introduzione alla Speleologia 
Siena_2017  
By Giacomo Aurigi on agosto 27th, 2017  

La Commissione Speleologica "I Cavernicoli" CAI Sezione di Siena organizza dal 21.09.2017 al 
19.10.2017 il 6° Corso Scuola di Speleologia di Siena "P. Gittarelli" Comm. Naz. Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana / 4° Corso Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I.  
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Il Corso ha lo scopo di introdurre gli allievi all'attività ed alla ricerca speleologica , fornendo le basi per la 
progressione in sicurezza e affrontando le tematiche inerenti la speleologia, attraverso esercitazioni pratiche 
in parete, uscite in grotta e lezioni teoriche. 
Per informazioni vedere la seguente pagina su FacebookCavernicoli o contattare direttamente gli 
organizzatori scrivendo a cavernicoli@gmail.com 

 

Iran 2017 - Qala Cave Project  
By Leonardo Colavita on agosto 28th, 2017  

 
Sono passati diversi anni da quando, tra una discesa e l'altra nell'inferno del Kronio, si parlava con Giovanni 
di montagne lontane con potenziali sconfinati. La passione comune per l'Asia centrale ci portò 
inevitabilmente a parlare di Iran, e dei favolosi Zagros. -Ehi ragazzo, sarai mica uno di quelli che vuole essere 
portato in gita? Proponi qualcosa di serio, se ce la fai. 
E passò qualche anno, lavorandoci su con il supporto di alcuni amici, soprattutto Michele Sivelli e Taraneh 
Khaleghi. 
Lo scorso anno, finalmente, è stata effettuata la prima breve spedizione sul mitico massiccio del Parau, la 
porzione settentrionale degli Zagros non lontana dal Kurdistan iraniano. 
Adesso, ad un anno di distanza dalla prima ricognizione in terra persiana, sta per iniziare la seconda 
spedizione dell'Associazione La Venta in Iran. Anche quest'anno collaboreremo con gli speleologi del Caving 
Surena Team di Teheran e con l'Iranian Caving and Speleology Association. 
Nelle due settimane di permanenza sulle montagne della provincia di Kermanshah, proseguiremo le 
esplorazioni dell'incredibile Qala Cave, un'abisso mostruoso con un pozzo iniziale di ben 567 metri (seconda 
verticale unica del pianeta), al cui fondo sonderemo un profondo e misterioso lago. 
Numerose saranno anche le attività in altre cavità e le prospezioni sul maestoso Parau, che l'anno scorso 
abbiamo definito "Il Canin degli anni '50", per via dei numerosi pozzi e crepacci che si spalancano 
sull'immenso altopiano carsico. 
Il 28 agosto partiremo da Roma con destinazione Teheran in 5: Alessio Romeo, Giuseppe Spitaleri, Umberto 
del Vecchio, Alessandro Rinaldi e Gianluca Selleri. 
Giuseppe Spitaleri 

 

https://www.facebook.com/cavernicoli/events
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Mostra i Colori del Buio anticipo di raduno 
speleo 2017!  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2017  

 

I colori del Buio mostra La venta 

 

Esplorando il pianeta sotterraneo - Mostra "I Colori del Buio" La Venta a Finale Ligure. 

In occasione di FLOW 2017 all'interno del bellissimo complesso munumentale di Santa Caterina nel cuore di 

Finalborgo, sarà possibile visitare la mostra " I colori del Buio " de La Venta Esplorazioni Geografiche. 

Venerdì 22 Settembre si terrà l'inaugurazione di questa suggestiva esposizione che vi accompagnerà nel 

fantastico mondo sotterraneo con splendide immagini e proiezioni e culminerà con l'Incontro 

Internazionale di Speleologia Finalmentespeleo 2017 

per maggiori informazioni: http://www.finalmentespeleo.eu/  

 

Nel cuore della Terra - Serata La Venta a 
Treviso  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2017  

Nell'ambito di RetEventi Cultura 2017 di Regione del Veneto e Provincia di Treviso Venerdì 8 settembre alle 
ore 21:30 Il Gruppo Grotte Treviso e La Venta presentano: 
NEL CUORE DELLA TERRA 
i 25 anni di La Venta 
Serata in cui La Venta condurrà in un cammino fra sogni pietrificati, facendo sentire al pubblico l'incredulità 
che ha preso gli esploratori quando illuminavano per la prima volta terre che sino a un istante prima erano 
state immerse nel buio.  

La Venta è il termine spagnolo con il quale, secoli fa, si indicavano le stazioni di posta; è quindi un toponimo 
assai diffuso. In una località con questo nome sono state scoperte le celebri teste colossali Olmeche della 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.finalmentespeleo.eu/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/i-colori-del-buio.jpg
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cultura La Venta, una delle più antiche della Mesoamerica; ma ha denominato anche un canyon messicano al 
confine col Guatemala. 
La Venta è infine diventato il nome di un'associazione di speleologi che per primi hanno disceso in tempi 
storici questo canyon, scoprendo attorno a esso un immenso sistema di grotte e un complesso di centri 
cerimoniali Zoque, filiazioni della cultura La Venta. E poi hanno proseguito le esplorazioni in giro per il 
mondo, fra grotte e territori incontaminati. 
L'associazione La Venta ha compiuto un quarto di secolo. I limitati obiettivi dei sognatori che l'hanno fondata 
sono stati travolti dalla realtà, davanti a loro si sono aperte un'infinità di vie fra foreste pluviali, ghiacciai 
alpini e polari, deserti dell'Asia Centrale, isole tropicali, cristalli giganti. La fantasia dei fondatori era ben 
poca cosa in confronto ai sogni di pietra che hanno poi esplorato.  

INGRESSO LIBERO 
info: gruppogrottetreviso@gmail.com 
Come raggiungere la sede: http://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo 

 

Scoperto in una grotta del Monte kronio il 
vino più antico d'Italia: 6000 anni!  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2017  

Recente eccezionale scoperta compiuta in Sicilia, grazie alle analisi effettuate su una grande giara dell'Età del 
Rame rinvenuta in una grotta del Monte Kronio, a Sciacca (Agrigento). 
A rivelare la presenza di vino, sono state i residui di acido tartarico la cui datazione ci porta a quasi 6 mila fa, 
quindi a qualche millennio prima della produzione vinicola identificata in Sardegna nel 2016 grazie alle 
tracce conservate su un torchio in pietra dell'Età del Ferro (900-750 a.C.) rinvenuto nel 1993 a Monastir in 
provincia di Cagliari, e prima dei vinaccioli datati 1.200 a.C. ritrovati nel 2015, sempre in Sardegna, negli 
scavi di Sa Osa nel comune di Cabras (Oristano). 
A compiere la nuova scoperta è stato un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'archeologo Davide 
Tanasi dell'Università della Florida Meridionale, a cui hanno preso parte anche il Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr), l'Università di Catania e gli esperti della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. 

Finora si era ipotizzato che la viticoltura e la produzione di vino in Italia fossero cominciate nell'Età del 
Bronzo. La scoperta, pubblicata su Microchemical Journal, dimostra invece che la produzione risale a 2000 
anni prima. I residui chimici individuati nella giara di Monte Kronio, risalgono infatti al IV millennio avanti 
Cristo. La terracotta non smaltata del recipiente è riuscita a conservare le tracce di acido tartarico e del suo 
sale di sodio, che si trovano naturalmente negli acini d'uva e nel processo di vinificazione.  
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Corso di introduzione alla speleologia a 
Saluzzo a Settembre 2017  
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2017  

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Altopiano bucato", avvicinamento alla 
speleologia con i Barbastrji di Marostica  
By Valentina Tiberi on agosto 28th, 2017  

"Altopiano bucato", escursione di avvicinamento alla speleologia alle grotte dell'Altopiano di Asiago il 24 
settembre 
Chi non è speleologo non può immaginare quanto esteso sia il mondo di grotte scavato dall'acqua dentro le 
nostre montagne. Ce ne sono migliaia con sviluppi anche di decine di chilometri e profonde più di 1000 m 
Sono dappertutto, sotto i boschi, i sentieri... dove abbiamo poggiato tante volte lo sguardo ammirando solo la 
natura esterna. Ci affacceremo agli ingressi delle grotte più maestose dell'Altopiano dei Sette Comuni 
addentrandoci dentro una di queste. Un'escursione di lieve impegno fisico, rivolta a chi non è speleologo. Ci 
sposteremo in auto da una cavità all'altra, percorrendo pochi minuti a piedi. La sala sotterranea che 
visiteremo sarà ampia e orizzontale. Gli speleologi dei Barbastrji vi faranno tornare a casa con una visione 
totalmente nuova delle nostre montagne! Segnatevi la data in calendario. Vi aspettiamo numerosi! 
INFO ED ISCRIZIONI 
Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji: Cell. 333-4961125 Mail: speleo.caimarostica@yahoo.it 
Sito web: www.speleologia.biz 
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Mario Matrella ricordato sulla Rivista del 
Soccorso Alpino  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2017  

 

Mario Matrella Rivista del Soccorso Alpino 

Ripubblichiamo qui su Scintilena l'articolo scritto da William Formicola in ricordo di Mario Matrella, Tecnico 

CNSAS morto in un incidente di Elisoccorso, e pubblicao sul numero 67 della Rivista del Soccorso Alpino. 

La rivista è destinata al personale CNSAS, quindi ci sembra giusto rendere pubblico l'articolo anche per chi 

non è CNSAS  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/mario-matrella.jpg


Scintilena - Raccolta Agosto 2017 
 

46 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Pubblicato sul nr. 67 (Luglio 2017) della rivista del Soccorso Alpino, il ricordo di Mario Matrella, scomparso 
durante un intervento di soccorso a Campo Felice (AQ) lo scorso 24 Gennaio. 

MARIO MATRELLA 
a cura di William Formicola 
Non è facile ricordare un amico, soprattutto se scomparso tragicamente a causa di un evento inaspettato 
strappandolo agli affetti di amici e familiari. Descrivere Mario dal punto di vista delle capacità tecniche 
sarebbe riduttivo: dire che è stato un volontario della Puglia, per anni il C.S. speleologico della VII Zona, ma 
anche un alpino (Te.S.A. attualmente in for-mazione I.R.Tec.), di professione aerosoccorritore, non ha molto 
senso. Mario Matrella, per chi lo ha conosciuto, è una storia unica ed a sé: non una meteora, ma una stella 
fissa che in tutti questi anni ha illuminato il cielo della nostra Delegazione attraversando le figure dei 
Delegati che si sono succeduti nel tem-po come fa il sole con i segni dello zodiaco, e lasciando un segno 
profondo ed indelebile. E, proprio lì su nel cielo, in quell'elicottero, Mario, ci hai lasciati ... Ininterrottamente 
da 25 anni nel Soccorso entrato quando ancora esi-steva il 7° Gruppo (Puglia, Basilicata, Calabria), il 
prossimo aprile avrebbe compiuto 43 anni. E mentre i Delegati si sono succeduti in tutti questi anni, Mario 
era sempre lì ... 
Così lo ricorda Paolo Giuliani (Delegato fino al 1989). 
"Ma questo ragazzo ha solo 16 anni, occorre il nulla osta dei genitori. Fu il primo commento fatto dal 
sottoscritto riguardo a Mario Matrella. Un ragazzino esile, biondino dalla pelle chiara, con una struttura 
fisica apparentemente fragile. Ci ha fregato alla grande (come del resto tante altre volte), sfoderando risorse 
inaspettate, tirate fuori da chissà dove. Con una gran voglia di apprendere le tecniche di progressione 
speleologiche e alpinistiche, attentissimo ad ogni dettaglio. Crebbe tecnicamente con una velocità 
impressionante. Insomma uno dei miei allievi migliori sotto il profilo tecnico. Entrò nel Soccorso 
speleologico quando già da un paio d'anni non ero più Delegato, all'epoca ero Capo squadra. Lo proposi nel 
Soccorso, per ricoprire il mio incarico. La cosa passò. Alla fine degli anni '90 sono uscito dal Soccorso. Ci 
siamo sempre rivisti con gioia". 
Raffaele Onorato (Delegato 1989- 2000) lo ricorda così. 
"Più che un foggiano, il sedicenne Mario Matrella sembrava un norvegese, con i suoi occhi verdi, i 
biondissimi capelli a caschetto ed un numero imprecisato di orecchini nell'orecchio sinistro. Concessi al 
giovane casinista di fare l'apprendista soccorritore, dato che non aveva ancora la maggiore età. Era il primo 
ad arrivare sulla grotta e l'ultimo ad andare via. Un vero animale da grotta ed il Soccorso era più che la sua 
passione: era il suo Destino. Qualche anno dopo, Mario, che avevo imparato ad apprezzare, diventò 
Caposquadra. Litigavamo spesso, ma le nostre schermaglie erano sempre leali, senza colpi bassi, col comune 
obiettivo di far crescere la Squadra e la Delegazione. Abbiamo condiviso questo scopo per più di vent'anni. 
L'ultima volta che ci siamo visti è stato meno di due anni fa. Era stato ospite per due giorni in casa mia, con i 
suoi quattro splendidi figli, belli, biondi e casinisti come lui". 
Così lo ricorda Franco Alò (Delegato 2000-2010). 
"Fu il mio primo Caposquadra; insieme iniziammo a ricostruire la Delegazione, che usciva da una profonda 
frattura con la componente Alpina. Siamo andati sempre avanti, anche quando non eravamo d'accordo sulla 
gestione della squadra. Mario era un animo generoso e sempre disponibile nei confronti di tutti. Lo ricorderò 
sempre con la sua voglia di imparare e di trasmettere agli altri la sua esperienza nel suo modo allegro e 
scanzonato". 
Prosegue William Formicola (Delegato 2010-2016). 
"Mario è stato colui che mi ha esaminato all'ingresso del C.N.S.A.S., il mio istruttore ed il mio Caposquadra 
nei primi anni ... troppo poco dire che era uno speleologo, un alpinista ... Mario era un fuoriclasse con una 
marcia in più rispetto a tutti quanti noi ... diciamo la verità: oltre le sue capacità tecniche e professionali 
molto acute e che aveva nel sangue, era un vero leader. È stato per me un grande punto di riferimento 
nonostante il suo carattere fortemente esuberante ed incapace di restare fermo un solo attimo della sua 
esistenza. Ho perso un amico che è stato molto importante nella mia vita non solo del C.N.S.A.S., anche dal 
punto di vista umano e relazionale". 
L'attuale Delegato Domenico Ruggieri. 
"Mario era una testa Matta dal Gran Cuore. Un soccorritore nel sangue e nell'anima, tecnicamente eccelso e 
da tutti riconosciuto come ottimo capo squadra. Personalmente l'ho sempre stimato poiché grazie al 
confronto, uscivano idee e spunti di miglioramento ed il dialogo era sempre costruttivo. Ci mancherà come 
Tecnico e come Amico, la sua persona vivrà nei nostri ricordi". 
Ognuno di noi, degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto hanno ricordi personali, intimi, intensi, 
che il suo passaggio ha lasciato in maniera differente ma comunque profonda e che il tempo riporta 
inversamente sempre più vividi e vibranti componendosi armonicamente come in un luminoso caleidoscopio 
di colori. Per usare le parole di chi ha avuto le chiavi del cuore di Mario: "Mi manchi, manchi a tutti ma a 
nessuno mancherà la tua presenza costante, la tua invadenza, la tua spontaneità, la tua professionalità ... ci 
sei ancora Mario ... ci sarai sempre". 
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Pubblicata la scoperta del vino più antico: 
trovato nelle grotte del Monte Kronio  
By Leonardo Colavita on agosto 29th, 2017  

 
Il Monte Kronio e le sue grotte, teatro delle recenti esplorazioni di La Venta in collaborazione con la 
Commissione Grotte Eugenio Boegan di Trieste ha reso un nuovo incredibile ed inatteso risultato: nelle giare 
di coccio dell'Età del Rame trovate al loro interno è stato trovato e studiato il vino più antico del mondo che si 
è scoperto avere quasi 6.000 anni. 
I suoi residui, sono stati studiati da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'archeologo Davide 
Tanasi dell'Università della Florida Meridionale, a cui hanno preso parte anche il Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr), l'Università di Catania e gli esperti della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. 
La scoperta è stata pubblicata su Microchemical Journal e dimostra che la viticoltura e la produzione di vino 
in Italia non sono cominciate nell'Età del Bronzo, come ipotizzato finora, ma oltre 2.000 anni prima. 
A confermarlo sono i residui chimici rimasti in una delle enormi giare risalenti agli inizi del IV millennio 
avanti Cristo: la terracotta, non smaltata, ha conservato tracce di acido tartarico e del suo sale di sodio, 
sostanze che si trovano naturalmente negli acini d'uva e nel processo di vinificazione. 
È molto raro che si riesca a determinare la composizione esatta di tali residui, perché per farlo è necessario 
che il vasellame sia estratto completamente intatto. I ricercatori intendono ora continuare i loro studi per 
riuscire a stabilire se questo primo antichissimo vino italiano fosse rosso o bianco. 
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Uno tsunami di 5000 anni fa congelato nelle 
grotte dell'Indonesia  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2017  

Antichi tsunami hanno lasciato segni nelle grotte di Sumatra, in indonesia. 
Le grotte sono archivi del tempo. 

 

Sedimenti con segni di tsunami in Indonesia 

Puoi trovarci un vino di 6000 anni fa, gli avanzi di una cena bruciata di un Neanderthal, il DNA degli 
ominidi, i Rotoli del Mar Morto e avanzi di Bibbie perdute, dipinti preistorici o i segni del tempo, quello 
metereologico: cambiamenti climatici, inondazioni, periodi di siccità. Tsunami. 
In Indonesia i sedimenti di una grotta hanno immortalato per sempre, come in una lastra fotografica, una 
spaventosa serie di tsunami verificatisi tra i 7900 e i 2900 anni fa. 
La grotta si apre sulla costa occidentale dell'isola di Sumatra, già teatro del devastante Tsunami del 2004 che 
tutti ricorderanno, forse uno dei pochi documentati in tempi storici oltre a quello dai disastrosi risvoli 
nucleari di Fukushima. 
I ricercatori grazie alla datazione al radiocarbonio hanno definito la storia degli Tsunami di questa zona, in 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/sedimenti.jpg


Scintilena - Raccolta Agosto 2017 
 

49 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

parte però le vicende geologiche sono state spazzate via dall'ultimo Tsunami che si è verificato a dicembre 
2004, che ha "lavato" le tracce deli eventi precedenti. 
Questo purtroppo non serve a predire quando si verificherà il prossimo Tsunami.  

link all'articolo originale: 
Tsunami di 5000 anni fa visto in una grotta in Indonesia 

 

On Line l'ultimo numero di Hypsugo, 
bollettino sulla ricerca sui chirotteri nei 
Balcani  
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2017  

New issue of Hypsugo available online 
Un nuovo numero di Hypsugo, il bollettino della ricerca sui chirotteri sui Balcani, è stato pubblicato 
recentemente e disponibile on line in formato pdf. 

Il bollettino Hypsugo è un periodico pubblicato dal Centre for Karst and Speleology (Bosnia and 
Herzegovina), Wildlife Conservation Society Mustela (Serbia) and Montenegrin Ecologists Society.  

Scaricalo qui: 
http://www.centarzakrs.ba/bh/documents/Hypsugo/Hypsugo-1-2017%20ze%20web1.pdf 

 

Abisso Collettivo dei Piani Aresta (Monti 
Alburni) - Aggiornamenti  
By Giampaolo Pinto on agosto 30th, 2017  

Domenica 27 agosto 2017, a distanza di una settimana dalla scoperta, è stata effettuata la prima punta 
esplorativa presso l'Abisso Collettivo dei Piani Aresta sul massiccio carsico dei Monti Alburni e dedicata a 
Mario Matrella e Fabio Iovino. 
 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4711468/Indonesian-caves-snapshot-5-000-years-tsunamis.html
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Particolare alla base del P15 con Giacomo Ottavino - Ph. di G.Pinto 

 

La cavità non ha deluso le aspettative: grandi ambienti, arrivi d'acqua diffusi, roccia calcarea compatta e 

levigata, verticali misurate che stimolano l'osservazione. 

Procede dunque la prima visita in quegli ambienti celati alla nostra conoscenza ma posizionati proprio sotto 

quella porzione di territorio che per tanto tempo abbiamo calpestato per le nostre passeggiate o 

scorribande verso le gravi del confine o Serra Carpineto e il Cavaggione o semplicemente in cerca di intimità 

per soddisfare necessità fisiologiche che è poco poetico ma è pur sempre la verità. 

La squadra del Collettivo continua a crescere, con determinazione, percorrendo la strada della maggiore 

condivisione non solo attraverso la diffusione di comunicati puntuali ma con apertura verso chiunque avrà 

voglia di condividere le nostra esperienza o anche semplice curiosità. 

Approfondimenti e rilievo aggiornato sul sito del GS Vespertilio CAI Bari. 

http://www.vespertilio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=166:abisso-collettivo-dei-piani-aresta-monti-alburni--prima-punta-esplorativa&catid=34:relazioni-attivita
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Fasi di attrezzamento con Michele Marzulli - Ph di G.Pinto 
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Ancona Sotterranea - partono le visite 
turistiche  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2017  

 

Ancona Sotterranea visite dal 3 settembre 

Partiranno domenica 3 settembre 2017 le visite guidate ad Ancona Sotterranea. 
Info per le visite guidate sul sito di Ancona Sotterranea  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.anconasotterranea.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/ancona-sotterranea.jpg
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Grazie!  
By Leonardo Colavita on agosto 30th, 2017  

 
Cari amici, 
come presidente e a nome di tutti i soci La Venta ringrazio per aver ricordato Giovanni nei vostri messaggi. 
Giovanni è stato e sarà un patrimonio comune, non solo della speleologia, ma di tutti quei mondi orbitanti 
intorno alla scienza e alla sua divulgazione; il vuoto che lascia è enorme, molto più grande di quelli da lui 
esplorati. 
Con lui siamo stati negli angoli più remoti della terra, sempre sarà al nostro fianco fin dove i suoi 
insegnamenti sapranno condurci. 
Un abbraccio a tutti voi. 
Francesco Paolo Lo Mastro  

LA VENTA 
Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche 
Sede legale: via Priamo Tron 35/f - 31100 Treviso (TV) - Tel. e fax 0422-320981 

 

Quella prima volta in Preta  
By Anna Maria Dalla Valle on agosto 30th, 2017  

Quella muretta così piccola, attorno a quel paranco così piccolo, te lo dice subito chiaramente che i film sono 
film, i racconti sono sempre esagerati, l'immaginazione amplifica... quindi chieta l'emozione, Flauta, quella 
che ti fa girar la testa e messo il mal di stomaco a livello settordici. 
Siamo io e Paolino, Alvise e Matteo, gli "intrepidi pigri". Quattro gamel, insomma. Felpe è arrampicato sopra 
una muretta, alla casera, in cerca di segnale, poi c'è Mammolo, Marketto e Sergio, si attende Francesco e gli 
altri che scenderanno al fondo a lavorare. Noi dobbiamo uscire presto, Paolo deve andare a suonare (okay, 
dovrei anche io..) quindi facciamo gita fino a ... "Felpe, secondo te dove possiamo arrivare tranquilli?". 
Felpe, quello che per primo ha avuto insana fiducia in me, quasi due anni fa, nonostante la mia sconsolante 

http://www.scintilena.com/author/leonardocolavita/
http://www.scintilena.com/author/annamariadallavalle/
http://www.scintilena.com/grazie/08/30/gbad_ghiaccio-2/
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prestanza atletica mi ha fatto fare cose che mai avrei immaginato. Incosciente, masochista, vai a capire, 
comunque a causa/grazie a lui son qua, al bordo del primo pozzo, attendo che scendano gli altri, facciamo 
passare. E bon, loro passano, calcolando che scendono due alla volta, e ci si mette un po', e poi scivoleranno 
via, Flauta devi ripassare mentalmente il rilievo, i video su YouTube, chiedi di quel benedetto CaposaldoSette 
e vai, che siete soli. Soli in Preta, Diosantissimo. 
Metto il discensore sulla corda, a fianco a me Alvise, agitato ed emozionato come è giusto che sia. Io pure, 
anche se sul primo frazionamento penso soprattutto "Responsabilità penale del più esperto = chesareiio, 
andiamo bene, Fla'". E quindi, si scende. 
Scendi. Piano, perché la corda non scorre. Entri nel santuario assoluto dell'esplorazione, e sai solo sospirare, 
catturare con gli occhi e la pelle tutta l'emozione del mondo. E quando vorresti rallentare per godertela 
ancora di più, la corda inizia a scorrere, e pesa talmente da non riuscire a frenarla come si deve, e ti incazzi 
perché vorresti godertela ancora di più. 
E comunque, porco Giuda se è grande quel pozzo. A me sembrava un po' come il Bus de la Lum da come 
sembrava nel film, quindi niente, il primo assunto, quello che il film ingigantiva troppo, era tutto sbagliato. 
Scendi ed è figo. E' tutto figo. E' troppo figo. E' talmente figo che pensi che stai usando l'aggettivo "figo" come 
una bimbaminkia, e c'hai quarantanni, usane uno meglio, uno più adatto.  

Gridiamo il libera. Lo scandiamo a tempo, lungo quei 131 metri e chissà quanti nelle altre dimensioni, il 
riverbero rimane nell'aria per minuti. 
Andiamo avanti, vorrei prendere almeno a voce gli altri davanti, ma perderei Paolo e Matteo dietro... okay, 
aspettiamo. Andremo soli, ce la posso fare. 
Sfioro gli spit arrugginiti sulle pareti, i chiodi da roccia, come fossero reliquie. Qui è passata la storia, qui 
donne e uomini pazzeschi hanno creduto nei sogni, superando paura, fatica, incredulità. 
Riuniti a voce tutti e quattro, vado avanti, gustandomela, come quando prendi una torta e la mangi 
direttamente col cucchiaino, dalla confezione, e poi lo giri, il cucchiaino, perché la lingua arrivi sull'incavo, 
senza lasciarne nemmeno un po' sprecata. 
Scendiamo i pozzi, mi fermo di fronte alla lapide di Marisa Bolla, la "gazzella degli abissi", con rispetto e 
riconoscenza, pensando a quante donne son scese lì, come sherpa, come cuoche, probabilmente anche 
esplorando forte, senza però meritare il nome di un pozzo o di una sala, ricordate solo perché scivolate da 
una scaletta. Facciamo qualche video, un autoscatto di gruppo alla Sala della Cascata. 

Arriviamo alla strettoia prima della sala Cargnel, la nostra meta, e la passo prendendola da sopra, mentre 
penso agli Omini Verdi, alle Vasche, al Biondo, a tutto lo stretto che mi è servito per imparare a vedere come 
passare, "non aver paura di scivolarci dentro", mi ha sempre detto Sandrino. Quella strettoia è stato 
l'abbraccio della Preta, dolce e premiante, visto a dove porta.  

Ritornare indietro, maledicendoci perché volevamo andare avanti. Tanta, troppa voglia di andare avanti. Qui 
si sta così bene, è così casa, è un mondo commuovente ed affettuoso. Ecco, affettuosa, la Preta è affettuosa. 
Canto, attendendo il libera ai frazionamenti. Modifico i testi, li adeguo al contesto, c'è un'acustica pazzesca, 
una gioia in ogni gesto, non sento alcuna fatica, fino alla fine. 
Quando arriviamo alla base del 131, mentre Paolo e Matteo risalgono il tiro unico infinito verso la frattura a 
cuore colorata di cielo azzurro, io non vorrei uscire più. 
La respiro, la assorbo nella pelle e negli occhi, come all'inizio. 
Poi uscendo, mi stenderò sull'erba, solo un minuto, ringraziando il cielo per aver il cuore da musicista e il 
fisico da segretaria, perché posso darmi il tempo di amarle così forte, queste grotte. 
Soprattutto quelle così affettuose. 

 

http://www.scintilena.com/quella-prima-volta-in-preta/08/30/rimg1406/
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La mia Italia speleologica  
By Elisa Ponti on agosto 30th, 2017  

Da un po' di tempo, senza abiurare il mio primo gruppo di appartenenza speleologica, ho sentito l'esigenza di 
uscire allo scoperto. La sensazione di protezione che l'appartenenza ad un gruppo può darti è molto piacevole 
nei primi anni di speleologia ma con il tempo, almeno a me è successo così, sorge il desiderio di fare cose 
diverse, di conoscere altri speleologi e altre modalità di fare speleologia. Più che modalità, la tecnica è 
sostanzialmente sovrapponibile a livello nazionale, si tratta proprio di stili diversi di concepire l'andare in 
grotta. 

Ho iniziato così il mio viaggio nell'Italia speleologica, un percorso costellato di esperienze e di nuove 
conoscenze, un personalissimo studio antropologico ancora ben lungi dall'essersi esaurito. E' appena 
iniziato! 

In questo primo biennio di "viaggio" ho frequentato gruppi diversi, ho partecipato a campi esplorativi, 
spedizioni anche all'estero, formato nuovi speleologi, seguito corsi di aggiornamento, mi sono perfino iscritta 
a geologia per poter frequentare un corso di carsismo con tanto di campo geologico: una esperienza 
indimenticabile. 

Ma non ho ancora gli elementi per poter fare una sintesi, devo vivere ancora tante esperienze per potermi 
sentire in grado di rappresentare una Italia speleologica che esplora, che si aggiorna, che studia il suo 
ambiente d'elezione, che lo rappresenta con le immagini e le parole. 

Questo agosto, ho inserito un ulteriore tassello al mio puzzle di esperienze: ho partecipato al campo in 
Alburni organizzato dalla federazione campana ed aperto a tutti coloro interessati a conoscere un territorio 
per la prima volta ma soprattutto per continuare le esplorazioni che da anni vengono portate avanti con 
passione e sacrificio. 

Al campo ero la donna più nordica, confusa per emiliana ma dentro le mie vene scorre solo sangue 
romagnolo ;-) a parte queste facezie, mi è piaciuto immergermi nel sud, nel calore delle relazioni e nei tempi 
blandi. Mi ci ritrovo, mi sento una donna del sud. 

La figura carismatica di Franz, deus ex machina del campo, senza di lui non si mangiava (capimose), è stato il 
mio riferimento da subito visto che è stato lui a venirmi a prendere a Sicignano degli Alburni dove un 
autobus sostitutivo delle linee ferroviarie, preso ad Eboli (ed ogni riferimento a Carlo Levi è superfluo), mi ha 
scaricato davanti al Ristorante O' camionista dopo 8 ore di viaggio in treno. 

Il mio bagaglio era ridotto al minimo: uno zaino da 50 litri + un bagaglio a mano e uno sportone Ikea dove 
avevo cacciato la tenda e la sacca speleo. Sul Frecciarossa mi avranno scambiato per una homeless anche se 
ancora non puzzavo come al ritorno ;-) 

http://www.scintilena.com/author/elisaponti/
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Foto Giampaolo Pinto 

Arrivata alle 9 di sera al campo, Franz ha dato inizio alla cena che aveva preparato e subito capisco il livello: 
maialino in agrodolce con verdurine saltate e riso al vapore. Gran gourmet! 

Effettivamente me lo avevano detto e non nascondo che è stato una delle variabili che mi ha fatto propendere 
per questo campo, rispetto ai tanti che fortunatamente vengono organizzati da anni nelle varie aree carsiche 
d'Italia: in Alburni si mangia bene e tanto! Poi alla prima occasione fatevi raccontare da Franz l'aneddoto che 
spiega perché ora noi speleologi affamati possiamo beneficiare di cotante leccornie. 

Esonerata dal montaggio della tenda per quella sera, mi addormento finalmente dentro al mio sacco a pelo 
leggerissimo, dentro al casone che è stato messo a disposizione dal comune di Petina. Nella scelte del 
materiale da portare avevo privilegiato le cose più leggere "tanto vado al sud" ma a 1400 metri s.l.m. è 
freddino, meno male che questa è stata una estate anomala. 

A seguire giornate intense di esplorazione del territorio, che in superficie ci racconta una vita geologica 
intensa e storie millenarie di scambi tra popoli, e nel sottosuolo invece ci racconta storie di esplorazioni 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/Elisa.jpg
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recenti e meno recenti a partire dai triestini che qui esplorarono quelle che poi sono stati i sogni di tanti 
speleologi locali, diciamo così, fino alle più recenti scoperte: l'ultimo giorno del campo è stato baciato dalla 
fortuna di trovare una grotta che è stata battezzata "Abisso collettivo dei Piani Aresta" e che è stata dedicata 
alla memoria di chi ha tanto esplorato in quelle zone: Mario Matrella e Fabio Iovino. 

Ovviamente non sono mancati i momenti ludici, quando unendo l'utile al dilettevole, si andava alle sorgenti 
dell'Auso che fuoriescono dalla montagna a circa 10 gradi, per lavare i piatti, caricare le taniche per il campo, 
lavare le attrezzature e se stessi. Oppure quando ci si ritrovava senza appuntamento tutti a bere una birra 
post-grotta al baretto di S. Angelo a Fasanella. Oppure quando a turno si dava una mano a Franz e allora si 
faceva spesa, si preparava da mangiare. Ho ricevuto anche una specifica formazione su come si fa un buon 
caffè e da quel momento mi sono sentita investita del ruolo. Mai per obbligo però. 

La popolazione del campo ha visto punte di più di 80 persone, tutte messe a tavola, di tutte le età. Non so se 
sono riuscita a conoscerli tutti ma ci sono andata vicina, mi piaceva scambiare opinioni, scherzare sui fatti 
del giorno, conoscersi. Anche i piccoli del campo hanno avuto tanto da raccontare sulle loro prime esperienze 
su corda ed i più grandi anche in grotta. 

Esisteva anche una toponomastica del campo: la curva 3G così rinominata dal Presidentissimo, che è sempre 
connesso, ovvero una curva vicino al campo dei martinesi dove il cellulare prendeva, l'Olimpo ovvero la parte 
sommitale della collinetta boscosa dove avevamo piantato le nostre tende, solo per citare alcuni dei toponimi 
più ricorrenti. Devo dire che non sono mai andata alla curva 3G perché è stato bello essere "fuori dal mondo" 
per dieci giorni, mentre la scelta di non allontanarmi troppo dal casone pigramente ha avuto un retroscena 
animalesco: una mattina all'alba sono stata accerchiata da un gruppo di cinghiali sgrufolanti ed il risveglio è 
stato abbastanza traumatico. Mai come l'attacco delle vespe assassine che fortunatamente si è concluso solo 
con qualche puntura a danno di chi era vicino a me. Io sono stata protetta dai miei capelli blu evidentemente 
emananti un fluido sgradevole per quegli imenotteri. 

Come anticipato, erano presenti nello stesso periodo anche i martinesi e il gruppo di ricerche Aires con i quali 
ci sono stati scambi, condivisione di alcune esplorazioni e poi il gran finale a S. Angelo per la sagra paesana 
con tanto di concerto di Eugenio Bennato, bellissimo, con una immersione totale con la vita di paese che da 
anni ha riconosciuto negli speleologi una risorsa importante per la valorizzazione di questo territorio. 

Gli aneddoti da raccontare sarebbero tanti, come la caduta del disto-x presidenziale da un pozzo di 60 m, 
l'aperitivo sull'Antece con tanto di racconto epico mentre il sole tramontava sulla costa cilentana, il bagno di 
Giuditta che per salvare le birre messe al fresco nel torrente ha pagato con la sua integrità fisica (una eroina), 
i racconti di grotta fatti davanti ad un the caldo oppure davanti ad una risalita, sicuramente tutti conservati 
nella mia memoria. 

Nell'animo rimane una sensazione dolce di 10 giorni trascorsi in un luogo affascinante attorniata da amici 
vecchi e nuovi che vorrei ringraziare uno ad uno per quanto condiviso assieme in attesa di rivederci e di 
vivere assieme nuove esperienze. 

Grazie di cuore! 

 

Resoconto campo INGRIGNA  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2017  

Durante la seconda e terza settimana di agosto è stato tenuto il consueto campo speleologico in Grigna. Sono 
state condotte due uscite al Pozzo nel Dito LO 1967. Una diretta al fondo, ha consentito di raggiungere i -
745m, mentre l'altra ha permesso di esplorare una via lunga circa 180m che parte da -250m e raggiunge 
attualmente i -300m. Entrambe le vie sono ferme su pozzo. La grotta al momento sembra disinteressarsi dei 
vicini abissi e punta verso il cuore della montagna. Sicuramente nel futuro avrà molto da dirci, perché 
numerosi altri pozzi laterali sono stati tralasciati. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Al Büs di Tacol del Zapel LO 1585, alias Taculera, è stato eseguito il rilievo dei due fondi storici, risultati 
entrambi poco meno profondi rispetto ai -100m. Si è provato a spostare sassi in una delle due vie, ma senza 
successo. Sul fondo è stata eseguita una risalita, senza tuttavia trovare alcunché di significativo. Al contrario 
un traverso sull'instabile parete marcia del pozzo di ingresso ha permesso di intercettare un grosso meandro 
che, mentre da un lato ricollega con due pozzi al grosso pozzo di ingresso, dall'altro lato prosegue in maniera 
distinta. Purtroppo la via termina in frana e non sembrano esservi possibilità di prosecuzione. La nuova parte 
esplorata ammonta a circa 200m. 

A W Le Donne LO 1936 è stato tenuto un campo interno di 7 giorni. Le numerose attività sono state 
concentrate nelle zone di fondo. È stata portata avanti l'esplorazione dell'Autostrada del Sole, scoprendo 
diverse centinaia di metri nuovi, senza tuttavia reperire alcuna via significativa dal punto di vista 
dell'approfondimento della grotta. Al contrario il completamento del traverso nei Freatici di Destra (-1150m 
circa) ha permesso di esplorare una grossa galleria lunga circa 200m nella quale si intercetta un pozzo (Pozzo 
Badino), al momento sceso solo per una ventina di metri. 

È stata inoltre completata l'esplorazione di Humphrey Bogaz LO 5593 (-394m) e disarmata interamente la 
cavità e la lunga calata in parete che la caratterizzava. 

Con il consueto lungo avvicinamento (circa 3 ore dal campo, sulla parete del Sasso dei Carbonari) è stata 
effettuata una punta al fondo del Pozzo nella Parete Sbagliata LO 5648, dove purtroppo è stato sceso solo un 
pozzo di 13m e ritoccata leggermente la profondità (-137m). Già in aria di disarmo, la grotta ci ha invece 
stupito con uno stretto meandro, che sembrava essere solo una via laterale e che invece promette di essere la 
via principale. Il meandro è stato esplorato per 120m ed è caratterizzato da strettoie significative, alternate a 
numerosi passaggi in arrampicata e passaggi umidi. Al momento è fermo su tre diversi pozzi con aria forte. 
La grotta è estremamente interessante perché sembra molto diversa dalle altre grotte della Grigna 
Settentrionale e presenta concrezioni a cavolfiore assai grosse. 

Purtroppo l'attività è stata limitata anche dal meteo avverso che ha caratterizzato la prima settimana. Per 
questo motivo sono state svolte anche numerose piccole attività, che seppure poco importanti dal punto di 
vista esplorativo, hanno consentito di completare alcuni dati per il catasto speleologico regionale. Tra queste 
attività, sono state esplorate quattro grotticelle nuove e revisionate diverse grotticelle presenti a catasto ed in 
un paio di esse (1666 e 1964 LO) è stata portata avanti l'esplorazione sino a -30m circa (ferme su neve). La 
revisione della 1815 LO invece ha consentito di verificare che il deposito nevoso interno è calato in maniera 
cospicua rispetto al precedente limite esplorativo. Con una discesa adrenalinica a causa della presenza di 
frane sospese tenute ferme dal ghiaccio in scioglimento, il pozzo di uno dei due ingressi è stato sceso per 
70m, ma ne mancano almeno altri 30m per raggiungere il fondo. Il deposito glaciale interno, seppure ridotto 
significativamente negli ultimi anni, è davvero significativo. 

Al campo hanno partecipato: Gruppo Grotte Busto Arsizio, Gruppo Grotte Milano, Gruppo Ricerche 
Carsiche, Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, Gruppo Speleologico CAI Orvieto, Gruppo 
Speleologico Le Grave, Gruppo Speleologico Le Talpe Rieti, Gruppo Speleologico Leccese 'Ndronico, Gruppo 
Speleologico Ribaldone, Gruppo Speleologico Siracusano, Gruppo Speleologico Tivano, Speleo Club C.A.I. 
Romano di Lombardia, Speleo Club Erba, Speleo Club Imperia, Speleo Club Orobico. 

Ciao 

Andrea Maconi INGRIGNA! 

 

Giornate della Speleologia 2017, si parte!  
By Andrea Scatolini on agosto 30th, 2017  

Vi confermiamo che le Giornate della Speleologia 2017 si svolgeranno sabato 30 settembre e domenica 1 
ottobre (ma come sempre sono possibili altre date). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Abbiamo appena caricato i moduli di adesione in questa pagina 
http://www.giornatedellaspeleologia.it/modulo-adesione/ 

Ed il materiale pubblicitario qui: http://www.giornatedellaspeleologia.it/download/ 

Ci farebbe molto piacere rivedervi anche in questa edizione! 

Cari saluti 
Riccardo Dall'Acqua 

 

Speleologia sentinum  
By Samuele Carnevali on agosto 30th, 2017  

 

http://www.giornatedellaspeleologia.it/modulo-adesione/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/download/
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speleologia sentinum 

 

Un evento organizzato tra Monte Cucco e Frasassi. Un'ottima opportunità per chi ha intenzione di 

effettuare escursioni nelle grotte vicine.  

Ecco il programma completo della giornata: 
ore 9,30 Partenza escursioni treking dal Parco archeologico Sentinum 
ore 13.30 PRANZO al Millecento Bistrò (su prenotazione) 
ore 17.30 conferenze: 
- SENTINUM SOTTERRANEA - Vincenzo Moroni Gaaum 
- ESPLORAZIONE IN MAIELLA: GROTTA 3° PORTONE 
Gruppo speleologico Cai - Fabriano 
Speleo club Chieti 
- ESPLORAZIONE IN MACEDONIA 
Centro di speleologia Montelago 
Speleo club Chieti 
ore 20.00 cena al Millecento Bistrò con i prodotti tipici del territorio 
ore 21.30 concerto del gruppo Brutti di Fosco - Celtic Power live music 

Possibilità di pernottare in tenda nell'area adiacente al Parco Archeologico di Sentinum 

 

Aspettando il Raduno Nazionale, dalla 
Liguria: Carpeneam - 3 personaggi in cerca 
d'autore  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2017  

Progetto Carpeneam - 3 personaggi in cerca d'autore - trailer from Alessandro Beltrame on Vimeo. 

 

Grotte di Postumia "in vendita" - Offerta 
Pubblica di Acquisto  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2017  

Offerta pubblica di acquisto per la Grotta Postojna 
La società gestore delle grotte di Postumia ha assunto un revisore indipendente per effettuare una stima. 
Una Holding (sembra che si chiami "Certa Holding") ha depositato una quota molto alta per l'acquisizione di 
almeno il 50% delle azioni. 
Dalla traduzione pessima e dalla mia scarsa conoscenza di economia, non riesco a quantificare l'importo 
della operazione, che va ben oltre l'interesse della sola grotta, ma comprende lo sviluppo del territorio e circa 
800 posti di lavoro. 
L'offerta di acquisto è valida fino al 5 ottobre, salvo eventuali prolungamenti in conformità agli atti di 
acquisizione. 
Postumia fu importante sede dell'Istituto Italiano di Speleologia. 

Fonte: Agenzia Nova 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://vimeo.com/82679734
https://vimeo.com/agbvideo
https://vimeo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.agenzianova.com/a/0/1631018/2017-08-30/slovenia-pubblica-offerta-di-acquisto-per-la-grotta-postojna-2
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Concorso fotografico sulla Conservazione 
delle Grotte, in Spagna  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2017  

 

conservazione grotte 

Tema: Conservazione Sotterranea 
Numero di fotografie massimo: illimitato 
Modalità e tecnica: Libere 
Formato: Digitale 

Con el objetivo de hacer una mayor difusión en la conservación del medio subterráneo en general, tanto de 
las acciones positivas como de las acciones negativas que repercuten en el mismo, el Grupo de Espeleología 
de Villacarrillo (G.E.V.) quiere impulsar este concurso fotográfico para dar a conocer a la sociedad la 
importancia de conservar y proteger cada uno de los elementos que tenemos en el interior de las cuevas, 
simas y minas (formaciones, arqueología, arte rupestre, biología subterránea, geología, hidrogeología, 
historia...). 

Con este concurso de fotografía se pretende llegar a todos los sectores de la sociedad (administraciones, 
sector privado y ciudadanía), para involucrarlos en esa conservación y protección, y puedan ver visualmente 
las acciones que se han cometido en el medio subterráneo, ya sean positivas (limpieza, protección perimetral, 
etc...) o negativas (pintadas, basura, destrucción de formaciones, etc.). 

Los espeleólog@s debemos hacer partícipes a todos y todas, de la importancia de atesorar nuestro 
Patrimonio Subterráneo, y qué duda cabe, denunciar ante situaciones críticas y por supuesto alabar 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/conservazione-grotte.jpg
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actuaciones efectivas para la protección del mismo. Por eso pretendemos hacer visible con este concurso 
algunas de estas acciones, potenciando la conservación del medio subterráneo. 

Será muy sencillo participar, sólo habrá que enviar la fotografía (o fotografías) deseada a 
espeleologiadigital@gmail.com, cumpliendo los siguientes criterios: 

Tema: Conservación Subterránea 

Número de Obras: Ilimitado 

Modalidad y Técnica: Libre 

Formato: Digital, en formato imagen (jpg., tiff., bmp., etc...). Junto a la fotografía se enviará un documento 
en formato texto en el que se indique autor, email, nombre de la cavidad, término municipal, país. 

También se deberá pone una breve explicación sobre la acción negativa o positiva que se encuentre reflejada 
en la fotografía, así como administración, administraciones y/o gestores responsables de donde se ubique la 
cavidad. Además se podrá enviar documentos o fotografías a parte para explicar las acciones positivas o 
negativas que se hayan observado en la fotografía para expresar mejor dicha afirmación. 

Las fotografías deberán tener un mínimo de 2 MB y un máximo de 5 MB, sin marcas de agua, letras, fechas o 
autorías. 

Categorías: Habrá dos secciones, una sobre actuaciones negativas que se vean reflejadas en las fotografías y 
otra sobre las acciones positivas que se den a conocer en las mismas. 

Jurado: El jurado lo comprenderán los miembros del G.E.V. El fallo del jurado será inapelable. 

Envíos: Se deberán enviar al correo electrónico espeleologiadigital@gmail.com, y en el título del email deberá 
aparecer "Concurso Conservación Subterránea". 

Aquellas fotografías que no reúnan las características citadas y no tengan calidad suficiente, serán denegadas. 

El plazo es desde el mes de Septiembre hasta el 31 de Diciembre de 2017. 

Las fotografías finalistas se expondrán posteriormente tanto en los blogs del G.E.V. como en la revista digital 
internacional de espeleología GOTA A GOTA. 

Habrá un PREMIO por categoría, que será de publicaciones espeleológicas (valoradas en 50 €). 

IMPORTANTE: Para una mayor difusión, después del concurso, el G.E.V. tiene la idea de hacer diferentes 
actividades, proyectos y trabajos para dar a conocer las actividades negativas y positivas que puedan 
condicionar la conservación del medio subterráneo. Para ello se pedirá permiso a los autores de las 
fotografías que se puedan utilizar. 

Fonte Articolo originale 
http://espeleovillacarrillo.blogspot.it/2017/08/i-concurso-de-fotografia-de.html 

 

http://espeleovillacarrillo.blogspot.it/2017/08/i-concurso-de-fotografia-de.html
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Svelati i misteri della base segreta 
sotterranea di Monte Urpinu a Cagliari  
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2017  

 

All'interno della Base segreta di Monte urpinu - Foto Marcello Polastri 

Apertura al pubblico della Base Segreta di Monte Urpinu a Cagliari, il 1° ottobre, con l'iniziativa 

"MONUMENTI SOTTERRANEI", che sarà gratuita per tutti. 

Ad affermarlo con entusiasmo è Marcello Polastri alla guida del team SARDEGNA SOTTERRANEA. 

 

Nonostante il Deposito abbia chiuso i battenti da 10 anni, i suoi sotterranei sono diventati come un TABÙ. 
Ora da illuminare. Infatti ai partecipanti è raccomandata una fonte di luce individuale. Ed un invito anche a 
"diventare Ciceroni " grazie ad un corso gratuito per tutti sulla Cagliari sotterranea.  

"Si vociferava ad esempio di sommergibili, di carburanti esausti, del rischio esplosioni, ma la realtà è ben più 
semplice e affascinante ed infatti verrà svelata dal vivo"  

MONUMENTI SOTTERRANEI è una iniziativa che, ideata da Sardegna Sotterranea, prevede di aprire ogni 
anno un sito sotterraneo, inteso come sconosciuto ai più. 

gli aspiranti partecipanti dovranno scrivere a sardegnasotterranea@gmail.com e prenotare la visita. Sarà 
GRATUITA per tutti! 

I PARTECIPANTI dovranno iscriversi per poter trovare posto in uno dei turni di visita, presentandosi con la 
e-mail di conferma stampata, una FONTE DI LUCE PERSONALE, scarpe chiuse. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/polastri.jpg
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5 Sicilia Bat Night - Corso di II livello sui 
chirotteri nel siracusano  
By Marco Vattano on agosto 31st, 2017  

Sabato 23 settembre 2017 l'Associazione Naturalistica Speleologica Le Taddarite di Palermo organizza la "5a 
Sicilia Bat Night - Corso di II livello sui chirotteri". 
Se ti interessano i chirotteri, il loro modo di vivere e la loro importanza, ricordati di questo appuntamento! 
Consulta le pagine facebook de Le Taddarite, il blog chiama al numero telefonico indicato nel manifesto 
oppure scrivi a letaddarite@gmail.com per essere tenuto aggiornato, informato e per iscriverti a questo 
evento. 

 

Per la prima volta in Sicilia orientale, una bat night che vedrà le lezioni teoriche presso la Masseria Scrivilleri 
e la parte pratica nella Riserva Naturale Intagrale Grotta Palombara, gestita dal Cutgana. 

 

http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
https://www.facebook.com/LeTaddarite/
http://letaddarite.blogspot.it/
http://www.scintilena.com/5-sicilia-bat-night-corso-di-ii-livello-sui-chirotteri-nel-siracusano/08/31/manifesto-4batnight/
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