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Premio Italia Speleologica edizione 2017 in 
scadenza per la presentazione dei lavori  
By Andrea Scatolini on settembre 1st, 2017  

 

SSI Premio Italia Speleologica 

I temi del concorso per il premio Italia Speleologica sono l'ambiente carsico e le cavità sotterranee 
naturali e artificiali del territorio italiano. 

Il lavoro deve essere stato svolto nel periodo 2014-2017 in territorio italiano. 
I contributi pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata individuata dal Consiglio SSI. La giuria avrà 
anche facoltà di non assegnare i premi se riterrà che i lavori presentati non siano coerenti con il bando o che 
non abbiano i requisiti minimi per essere premiato 
Ai 3 vincitori verrà riconosciuto un premio ciascuno di € 500,00. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/premio-italia-speleologica.jpg
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Il tema del concorso è il Turismo Sostenibile: cosa si intende? 
Il mio gruppo collabora assieme al Comune alla gestione di una piccola grotta turistica. Possiamo 
partecipare? 
Il concorso riguarda solo grotte e cavità artificiali? 
Posso presentare una pubblicazione o un video? 
Posso partecipare con un progetto riguardante l'organizzazione di un congresso o di un corso? 
Siamo un gruppo SSI che effettua un programma continuativo di visite guidate in grotta da prima del 2014. 
Possiamo partecipare? 
Sono socio SSI e collaboro alle visite guidate di una grotta turistica. Posso partecipare? 
Posso partecipare con un progetto riguardante una cavità artificiale che si sviluppa in ambiente non carsico? 
Stiamo producendo un rilievo che consentirà di valutare le potenzialità turistiche della grotta che stiamo 
esplorando. Possiamo partecipare al concorso? 

L'assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato l'adozione del 2017 come Anno 
Internazionale del Turismo Sostenibile. La risoluzione, adottata il 4 dicembre 2015, riconosce l' "importanza 
del turismo internazionale, e in particolare la designazione di un Anno internazionale del turismo sostenibile 
per lo sviluppo, nel promuovere il tema fra il maggior numero di persone possibile, nel diffondere 
consapevolezza della grande patrimonio delle varie civiltà e nel portare al riguardo un miglior apprezzamento 
di valori intrinseci delle diverse culture, contribuendo così al rafforzamento della pace nel mondo". 

La risposta a queste domande è sul sito della SSI - Società Speleologica Italiana 

Leggi il regolamento: 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/concorsi/450-premio-italia-speleologica-2017 

 

Dalle Vette agli Abissi - Serata a Rovereto 
con Floriano Martinaglia  
By Andrea Scatolini on settembre 1st, 2017  

 
Dalle vette agli abissi 
Serata incontro con Floriano Martinaglia nella sede della SAT Rovereto in Corso Rosmini Antonio, 53, 
Rovereto 

http://www.speleo.it/site/index.php/news/concorsi/486-faq-concorso-italia-speleologica-2017
http://www.speleo.it/site/index.php/news/concorsi/450-premio-italia-speleologica-2017
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/dalle-vette-agli-abissi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/dalle-vette-agli-abissi.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/dalle-vette-agli-abissi.jpg
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Serata - incontro con ospite Floriano Martinaglia. 
- Accademico del CAI per meriti sportivi 
- ha scalato TUTTI i 4000 delle Alpi - sono 82 
- 2 volte la nord dell' Eiger 
- ha scalato più di 500 cascate di ghiaccio 
- è sceso nella grotta più profonda d'Italia (abisso Roversi -1360) e una volta con me alle Tassare NdR. 
- appassionato di canyoning 
Venerdì 22 settembre dalle ore 20:30 alle ore 23:30 

 

Cosa ne pensate di Scintilena? fatelo con 
messaggi anonimi su sarahah  
By Andrea Scatolini on settembre 1st, 2017  

https://scintilena.sarahah.com/ 

A questo link potete commentare in maniera anonima La Scintilena. 
Spero che i commenti, liberi da pregiudizi e condizionamenti, possano aiutarmi a migliorare 

grazie 
Andrea Scatolini 

 

Appuntamenti da Cronache Ipogee  
By Lara Nalon on settembre 1st, 2017  

3 settembre 2017 

Da Cronache Ipogee di Agosto. 

- sabato 3 Settembre alle 17 
inaugurazione della mostra "Un campanile di libri - Dagli abissi alle Vette" 
Duomo di San Marco di Pordenone 

- sabato 16 e domenica 17 Settembre 
Stage sperimentale: Tecniche di Tracciamento di Idrologia Carsica a Taipana 

- sabato 23 e domenica 24 Settembre 
Santa Margerita del Gruagno, Moruzzo (Udine) 
Festeggiamenti per i 120 anni dalla fondazzione del Circolo speleologico e Idrologico Friulano 1897-2017. 
Iscrizione obbligatorio sul sito www.csif.it 
Tutti i dettagli sulla seconda circolare. 

Dal 22 settembre al 22 ottobre 
- 33° Corso di speleologia di Primo Livello - www.studicarsici.it - Ronchi dei Legionari (Gorizia) 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://scintilena.sarahah.com/
https://scintilena.sarahah.com/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee-1/
http://www.csif.it/easynet/Frameset.asp?CODE=CSIF&FROMSTART=TRUE
www.studicarsici.it
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la grotta da 7o chilometri  
By Carlo Catalano on settembre 2nd, 2017  

http://siviaggia.it/viaggi/italia-viaggi/sardegna-grotta-urzulei-lunga-70-km-e-record-
italiano/146669/?ref=virgilio 

 

Conferenza: Aqua Traiana e Aqua Paula. Da 
Bracciano a Roma, il percorso delle acque 
lungo 2000 anni di storia  
By Elena Felluca on settembre 6th, 2017  

Domenica 17 settembre 2017, a Bracciano, terrò una breve conferenza dal titolo "Aqua Traiana e Aqua Paula. 
Da Bracciano a Roma, il percorso delle acque lungo 2000 anni di storia". 
A 1900 anni dalla morte di Traiano, Optimus Princeps, si vuole ricordare un'opera idraulica voluta 
dall'imperatore: l'Aqua Traiana, ossia il maestoso e articolato acquedotto realizzato per rifornire una parte di 
Roma con le acque sorgive, allora assai copiose, catturate intorno al lago di Bracciano. Ancora oggi esso 
appare un labirinto di cunicoli che non hanno perso la funzione stabilita in antichità. 
Saranno presentate le ricerche, in parte inedite, svolte negli ultimi tre anni. 
L'evento avrà luogo in occasione della terza edizione di "Erbacce&dintorni", un'iniziativa dell'associazione 
Semilune, con la partecipazione degli Enti locali e di numerosi professionisti e appassionati delle erbe 
spontanee, per percorrere insieme un cammino alla riscoperta della bellezza e della ricchezza della natura, 
della biodiversità e della complessità degli ecosistemi. 
I dettagli e il programma completo sono sul sito web www.erbaccedintorni.com . 
La conferenza avverrà nella Chiesa della Misericordia, via Umberto I n. 4, a Bracciano (RM), alle ore 19.30. 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
http://www.erbaccedintorni.com/
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Elena Felluca 

 

 

Gruppo Grotte Trevisiol - 25° Corso di 
Introduzione alla Speleologia  
By Andrea Bottaro on settembre 7th, 2017  

CIAO!!! 
Anche quest'anno il Gruppo Grotte Trevisiol organizza il Corso di Introduzione alla Speleologia! 
Puoi iscriverti presso la sede CAI di Vicenza, al venerdì sera dopo le 21.00 oppure contattando il direttore o la 
segretaria del corso. 
Scarica il modulo di iscrizione (volantino), che trovi in formato .pdf sotto questa immagine. 
Termine iscrizioni: 2 ottobre 

http://www.scintilena.com/author/andreabottaro/
http://www.scintilena.com/conferenza-aqua-traiana-e-aqua-paula-da-bracciano-a-roma-il-percorso-delle-acque-lungo-2000-anni-di-storia/09/06/dsc02268_mod/


Scintilena - Raccolta Settembre 2017 
 

10 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
volantino 

 

http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-trevisiol-25-corso-di-introduzione-alla-speleologia/09/07/volantino-pfi/
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-trevisiol-25-corso-di-introduzione-alla-speleologia/09/07/locandina-rid/
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#Morgantini40 - Quarantennale della 
Capanna Scientifica "A.Morgantini"  
By Stefano Calleris on settembre 7th, 2017  

 

Sabato 23 Settembre 2017 tutti invitati al quarantennale della nostra amata Capanna Scientifica 
"A.Morgantini", presso la stessa: Piemonte, provincia di Cuneo, lato Nord del Marguareis. 
Vista la quasi certa chiusura parziale della pista Limone-Monesi, verrà attivato una sorta di servizio navetta 
per traghettare i partecipanti dal Colle di Tenda alla Morgantini. 

Gli interessati facciano sapere!! 
I dettagli sono nella locandina 

Il 24 Luglio 1977 si inaugurava uno dei più arditi progetti mai intrapresi sulle Alpi Marittime: un bivacco ben 
attrezzato per permettere agli speleologi cuneesi di esplorare gli abissi di roccia che si dipanano al di sotto 
della "Conca delle Carsene", nient'altro che un enorme complesso carsico che, insieme agli altri complessi 
limitrofi (Piaggia Bella, Pian Ambrogi, Mongioie) non ha molto da invidiare al Carso Classico triestino. 
Oggi, a distanza di 40 lunghi anni, il mondo sotterraneo del Marguareis si è ampliato e nuovi confini sono 
stati raggiunti. Eppure i 25km abbondanti di gallerie fin d'ora scoperti non sono nient'altro che la punta 
dell'iceberg di un complesso sistema di fiumi sotterranei, gallerie, pozzi e saloni. 
La vera essenza della Capanna pertanto non decade a distanza di tempo, bensì si fortifica e si percepisce 
sempre più viva al crescere delle aspettative ma anche delle consapevolezze riguardo al mondo ipogeo che si 
apre al di là di quel buio. Generazione dopo generazione gli speleo "marittimi" cercano con ardore e non 
poche difficoltà di fare chiarezza una volta per tutte in quel mare di roccia: il sogno più grande resta 

http://www.scintilena.com/author/stefanocalleris/
http://www.scintilena.com/morgantini40-quarantenario-della-capanna-scientifica-a-morgantini/09/07/locandina-3-3/
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immutato negli anni quello di entrare da uno degli ingressi della Conca e uscire dalla sorgente del Pis del 
Pesio, ovvero a kilometri di distanza e a centinaia di metri di dislivello. 
In tutto questo la Capanna Morgantini è sempre stata lì e senza di lei tutto ciò non sarebbe (e non sarebbe 
stato) possibile. Nata quasi per gioco ad opera di un gruppetto di sognatori, è stata sempre coccolata dai suoi 
frequentatori che la amano, la rispettano. Le sue mura hanno molte storie da raccontare. Chi vi è stato e ne 
conosce la storia, sa come fare per poterle "ascoltare". Che il mito della "Murga" (e di tutte le capanne 
speleologiche del Marguareis) possa non tramontare mai. #lungaVitaAllaMurga #Morgantini40 

 

XX corso di speleologia a Sassari  
By Pierpaolo Dore on settembre 8th, 2017  

 
Si svolgerà a Sassari dal 9 Ottobre al 12 Novembre il corso di Speleologia di Pirimo livello del Gruppo Speleo 
Ambientale Sassari. 

http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/xx-corso-di-speleologia-a-sassari/09/08/21316570_984155551724249_4068228102330026204_o/
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Il corpo docente della Scuola di Speleologia del GSAS accompagnerà i corsisti in un affascinante percorso 
fatto di lezioni frontali ed escursione mirate in ambiente carsico.  

 

Sima Veryovkina (pesera imeni verëvkina), 
Caucaso -2204 m profondità!  
By Mauro Villani on settembre 9th, 2017  

Riprendo un comunicato diffuso da Pavel Demidov: 

Dal 14.08.2017 al 04.09.2017, un team speleo russo ha condotto una spedizione nella Sima Veryovkina 
(pesera imeni verëvkina), in Abkhazia, Caucaso. 
Dopo l'allestimento di un campo interno a 2100 m di profondità sono proseguite le esplorazioni dei 3 
possibili rami che si dipartono da quegli ambienti terminali. 
Due di questi sono percorsi dall'acqua con portate di 0,5 m cubi al secondo e consentono, per il momento, di 
accedere ad ambienti distinti di limitato sviluppo. 
Nell'altra diramazione una risalita ha permesso di accedere ad un vasto sistema di gallerie con sezione media 
oltre i 2 m che sono state percorse per circa 5 km in ambienti asciutti e senza traccia di scorrimento idrico. Ci 
sono diverse diramazioni, alcune probabilmente sifonanti ed una sala con diametro di circa una ventina di 
metri. 
Il punto limite, raggiunto da nove speleologi, è risultato essere profondo -2204 m maggiore profondità 
mondiale sinora raggiunta. 

Alla spedizione hanno partecipato: 
Demidov Pavel team leader 
Ahmetšina t. 
Glavatskih M. 
Guvakov F. 
Dvorák Z. 
Zverev k. 
Zyznikov a. 
Lyubimov P. 
Paršin d. 
Pesce e. 
Sizikova n. 
Sizikov a. 
Fonte: https://m.vk.com/wall-97300187_442 
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GSB-USB, 55° Corso di primo livello di 
introduzione alla Speleologia  
By Michele Castrovilli on settembre 9th, 2017  

Il Gruppo Speleologico Bolognese - Unione 
Speleologica Bolognese annuncia l'organizzazione del 55° Corso di primo livello di introduzione alla 
Speleologia, 
nell'ambito della Scuola di Speleologia di Bologna del GSB-USB della Commissione Nazionale Scuole di 
Speleologia della Società Speleologica Italiana. 
Il corso avrà inizio Lunedì 10 Ottobre 2017 e si concluderà Giovedì 23 Novembre 2017. 

 

Locandina corso 1° livello 2017 

http://www.scintilena.com/author/michelecastrovilli/
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http://www.scintilena.com/gsb-usb-55-corso-di-primo-livello-di-introduzione-alla-speleologia/09/09/attachment/0001/
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Calendario uscite 55° corso 2017 

 

 

GSB-USB Spedizione speleologica in Bosnia 
Erzegovina 2017  
By Michele Castrovilli on settembre 9th, 2017  

Spedizione Speleologica del GSB-USB in Bosnia-Erzegovina 2017 
Anche nel 2017 il Gruppo Speleologico Bolognese e l'Unione Speleologica Bolognese hanno condotto 
esplorazioni nelle grotte del paese balcanico. Quest'anno ha partecipato alla spedizione anche il Gruppo 
Grotte di Novara. 
Le ricerche si sono concentrate nelle municipalità di Rogatica 
e Sokolac in stretto rapporto con le autorità locali e nella zona di Bosanski Petrovac . 
A Rogatica, nel canyon di Praca, zona dove negli anni precedenti è stata esplorata dai bolognesi la Grotta 
Govjestica, attualmente la più lunga della Bosnia, è stata esplorata la Grotta Pogorelica per oltre 1200 m 
affrontando difficili risalite e la discesa di un pozzo di 60 metri che ha consentito di mappare centinaia di 
metri di gallerie in zone altrimenti non accessibili. All'interno della cavità sono state rinvenuti interessanti 
segni di frequentazione umana. 
Sopra alla Pogorelica è stata esplorata la grotta Paovici, inghiottitoio a monte del sistema. 
Nella zona di Sokolac, oltre alla conclusione dell'esplorazione di alcune grotte scoperte negli anni passati 
(Megara e Krinje)è stata percorsa e rilevata la grotta Ledenica, da affrontare con perizia in quanto sifonante 
nei primi metri anche con poca pioggia. 
Sono state condotte ricerche nell'area protetta delle sorgenti del fiume Biostica. Qui sono stati rilevati 
l'intero percorso fossile superiore, quello intermedio semiallagato e quello più basso dove scorre il 
torrente. Le ultime due grotte sono state congiunte transitando uno stretto cunicolo non visto negli anni 
passati. Si è trattato di un'esplorazione condotta in freddissime acque sorgive ed in ambienti sifonanti, che 

http://www.scintilena.com/author/michelecastrovilli/
http://www.scintilena.com/gsb-usb-55-corso-di-primo-livello-di-introduzione-alla-speleologia/09/09/attachment/0002/


Scintilena - Raccolta Settembre 2017 
 

16 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

hanno richiesto l'impiego di mute di neoprene da 5 mm. 
In zona è stata inoltre individuata e documentata la grotta Petnjik di Zulj, risorgente attiva, importante sito 
riproduttivo di pipistrelli. 
Nella zona di Bosanski Petrovac in due giorni di sopraluoghi sono state esplorate due particolari cavità, 
denominate Voragine Tepui e Voragine Smoljana con impressionanti pozzi di ingresso, sviluppo 
suborizzontale con enormi gallerie anche se di lunghezza limitata. Altri ingressi sono stati individuati per 
future spedizioni. 
Come consuetudine, verranno fornite alle autorità locali dettagliate relazioni circa le cavità esplorate, 
unitamente alle documentazioni topografiche e fotografiche curate dalla spedizione bolognese. 
La costante collaborazione con le autorità bosniache, di entrambe le entità interne, ha portato negli anni il 
GSB-USB a rappresentare la punta avanzata delle ricerche ipogeee nel paese, favorendo lo sviluppo 
dell'attività speleologica locale e il superamento - almeno in quel campo - delle barriere etniche e religiose.  

 

NUOVO FONDO A -900 per i Draghi Volanti  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2017  

Di Fabio Bollini 

 

Ed eccoci qua ragazzi, di ritorno dall'ennesimo weekend di fuoco in Apuane. 
Tre giornate esplorative nel cuore di questa magica montagna. 

È stato un condensato di gioia e adrenalina, ma con un pizzico di tensione a causa di un "piccolo" incidente 
avvenuto sul fondo. 

Un sasso infatti ha centrato in pieno uno di noi, sfasciandogli quasi il casco, e terminando infine sulla spalla 
dell'infortunato. 

Con un po' di fortuna però (e anche grazie ai medicinali che avevamo con noi) il ferito è riuscito a venirne 
fuori quasi in autonomia, utilizzando un solo braccio. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/FB_IMG_1504999344341.jpg
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Il giorno successivo grazie al cielo (e anche a Romeo) stava meglio. 

Sulla via del nuovo fondo ora, completamente fossile, e dove abbiamo trovato i segni dei vecchi esploratori, 
un sifone ci sbarra la strada. 

Sopra di esso però, quasi da manuale, una finestra risucchia tutta l'aria presente nelle gallerie, lasciando un 
alone di mistero sul suo percorso .. 

Resterà ora da vedere cosa c'è oltre... 

Un doveroso ringraziamento va fatto soprattutto a Filippo Baldini e Francesco Caprile (SKEGGIA) per 
l'incredibile lavoro di riarmo fatto lungo tutto questo ramo. 

Nello stesso momento invece, una seconda squadra, era impegnata a superare (sull'attivo) i nuovi laghi 
trovati di recente.  

A causa delle correnti d'aria in stallo lungo la grotta però, non si è potuto capire se si tratta della via giusta.  

Ora tutto è rimandato al prossimo inverno, quando potremo farci guidare dalla fortissima circolazione 
presente in queste profonde gallerie. 

Alla prossima avventura 
F.B. 

Hanno partecipato: Fabio Bollini, Pamela Romano, Romeo Uries, Paolo Ramó, Lorenzo Rossato, Luca 
Chierigati 

???? DRAGHI VOLANTI PROJECT 

 

Speleosub Crissolo: nuovo tentativo di 
superamento del "sifone" al termine della 
Grotta di Rio Martino  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2017  

Impresa speleoaubacquea dell'istruttore Gherardo Biolla, insieme ai gruppi speleo di 
Saluzzo, Varallo Sesia, Savona e Val di Susa. Dopo 60 metri di apnea un muro di sabbia ha 
messo fine all'esplorazione 

Dai primi anni Sessanta, il sifone terminale della Grotta di Rio Martino a Crissolo costituisce il "limite" 
esplorativo, meta di numerose uscite di altrettanti gruppi di speleologia. 

Affascinato da quella stessa curiosità che da sempre anima l'esploratore, a fine agosto, lo "Speleo club 
Francesco Costa", della sezione Cai "Monviso" di Saluzzo, ha organizzato un'esplorazione, insieme agli amici 
speleologi provenienti da Varallo Sesia, Savona e Val di Susa. 

Da anni, con cadenza periodica, il gruppo saluzzese si addentra nei meandri della grotta di Rio Martino, 
alcuni di questi non ancora del tutto esplorati. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"L'istruttore full cave (il massimo livello per esplorare e fare immersioni in grotte, risorgenze e sifoni: ndr) 
Gherardo Biolla - spiegano dal gruppo speleo "F. Costa" - ha accettato la sfida, decidendo di immergersi e... 
guardare oltre! Dopo aver trasportato tutto il materiale tecnico necessario per l'esplorazione è giunto il 
momento dell'immersione. 

45 minuti di vera apnea e attesa dentro e fuori la grotta. Gherardo, una volta riemerso, ci ha descritto quanto 
visto durante la sua esplorazione, interrottasi dopo una sessantina di metri, a causa di un muro di sabbia. Lo 
scorrere lento dell'acqua e le forti inondazioni degli ultimi anni hanno modificato in modo importante la 
conformazione della galleria sommersa". 

Una giornata che rimarrà comunque da ricordare: "Oltrepassare il limite esplorativo era sicuramente 
l'obiettivo, ma se la meta è importante, altrettanto lo è il viaggio!" dicono dal Cai saluzzese. 

Il gruppo speleo "Costa" ci tiene a ringraziare chi ha collaborato alla giornata, vale a dire il Comune di 
Crissolo, l'Associazione sportiva dilettantistica "Discovery Monviso", AlpInside ed il ristorante La Spiaggia. 

 

Il video dalla nuova grotta più profonda del 
mondo: Veryovkina  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2017  

film sulla spedizione di febbraio del 2017, la squadra "Perovo-Speleo" in Abkhazia sul massiccio Arabica nella 
grotta nominata Grotta Veryovkina quando era profonda 'solo' 1.832 metri dal livello d'ingresso. 
Uno studio dettagliato della grotta di Verevkin può essere trovato all'indirizzo: http://incave.org/ 

Ci eravamo appena imparati a dire Krubera! 

 

DNA scoperto nelle grotte antartiche apre 
grandi nuovi orizzonti  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2017  

Scienziati australiani della Universita' Nazionale Australiana mentre esploravano grotte in ghiaccio in alcuni 
ghiacciai antartici hanno scoperto alcune grotte abbastanza calde da permettere la vita sia animale che 
vegetale,come da questo comunicato 

Vapori ed aria calda provenienti dal Mt. Erebus, un vulcano attivo sito sull'isola di Ross, in Antartico, hanno 
creato un esteso sistema di grotte sotto il ghiacciao. Analisi di campioni del suolo prelevati da queste grotte 
hanno portato alla scoperta di tracce di DNA di piante e vita animale, secondo il responsabile della ricerca, la 
Dott.ssa Ceridwen Fraser della Fenner School of Environment and Society della ANU. "In alcune di queste 
grotte puo'essere veramente caldo, fino a 25°C" ha dichiarato. "Si puo' indossare solo una maglietta senza 
problemi. C'e' luce vicino all'ingresso delle grotte ed anche piu' all'interno, dove lo strato di ghiaccio 
sovrastante e' piu' sottile." 

La maggior parte del DNA trovato e' di alghe, muschi ed animali gia' conosciuti per la loro presenza in 
Antartico, ma altro DNA e' finora sconosciuto. "I risultati di queste ricerche ci hanno permesso un'incredibile 
scorcio sulla vita che si trova sotto il ghiaccio in Antartico - potrebbero perfino esserci nuove specie di piante 
ed animali." ha aggiunto la Dott.ssa Fraser. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://incave.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.anu.edu.au/news/all-news/secret-life-may-thrive-in-warm-caves-under-antarctica%E2%80%99s-glaciers
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Articolo pubblicato l'8 settembre, dall'ANU, traduzione di Tubo Longo. 

 

Incidente al Lago di Como, muore speleosub 
lombardo  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2017  

La passione, l'esplorazione, le scoperte, richiedono un contributo altissimo da parte degli esploratori. 
Ieri la comunità speleologica ha pagato il suo triste onorario, con la morte di Fabrizio Dal Corso, in 
immersione a Lecco. 
Si era immerso, quando ha avuto dei problemi e si è fatto riemergere molto velocemente, ma non ce l'ha 
fatta. Davide Corengia, altro forte speleologo, che era con lui e lo ha seguito per soccorrerlo ora è in camera 
iperbarica, ma è fuori pericolo. 
Sono in corso le indagini delle autorità, la data del funerale non è ancora stata fissata. 
Fabrizio era uno speleosub che tra le altre cose stava collaborando alle importanti esplorazioni del Progetto 
Sebino. 
Ai familiari e agli amici speleo lombardi va un abbraccio fraterno, da me e da tutti gli speleologi italiani. 
Ti sia lieve la terra. 
Andrea Scatolini 

 

Rientrata la spedizione in Iran  
By Leonardo Colavita on settembre 11th, 2017  

 
Finalmente, una volta rientrati, possiamo darvi notizie della spedizione Qala Cave Project. 
Il grande pozzo è stato sceso fino in fondo (ben 640 metri) e finalmente si è fatta una seria documentazione 
fotografica. Cosa non facile né banale con 640 metri di corde, 9 ore di punta e solo 6 gradi di temperatura 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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interna. 
Molte ricognizioni in zona alla ricerca di nuove cavità con l'individuazione di vari ingressi a pozzo. Ma, in 
particolare, una ha dato il risultato atteso. La nuova grotta, molto fangosa, a tratti stretta e con temerature 
interne molto basse, è stata rilevata fino a -430 ma esplorata fino a -450. Lì purtroppo sono finite le corde e 
cio si è dovuti fermare su un pozzo da scendere. Promette molto bene e potrà dare grandi soddisfazioni in 
futuro. 
Tutto il campo, con Iraniani, Italiani, Spagnoli e Francesi, è stato davvero duro. La quota elevata e l'aria 
estremamente secca non aiutavano nel recuperare energie. Ancor meno lo faceva lo scarso cibo, per fortuna 
ottimamente cucinato da un amico Iraniano. E prendere acqua a 130 metri di profondità in una grotta ci dava 
il colpo finale. 
Le 6 ore di marcia per scendere fatte a tutta velocità per raggiungere una sorgente a valle sono state il colpo 
finale. Ma il refrigerio della pozza e una bella doccia una volta giunti a Kermanshah hanno rimesso tutti in 
sesto. 
Ora bisognerà aspettare il prossimo anno per tornare lassù in un paradiso carsico che fa sognare! 

Hanno partecipato per La Venta: Alessio Romeo, Giuseppe Spitaleri, Umberto del Vecchio, Alessandro 
Rinaldi e Gianluca Selleri. 

Sponsor: Ferrino, Raumer, Scurion, De Walt, SAE. 

 

"Senza possibilità d'errore" - Film del CNSAS 
a Valmalenco  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2017  

Il 18 Settembre 2017 il CNSAS Lombardo presenta in anteprima regionale il film "Senza possibilità di 
errore - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico", a Valmalenco alle ore 21:00 presso la 
Sala Conferenze Tecla in Via V. Alpini 3  

Il Cortometraggio mostra la complessità degli interventi e delle esercitazioni e le attività del CNSAS, per 
raccontare attraverso le immagini l'impegno e la professionalità dei nostri soccorritori. 

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

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

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

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Alpi Albanesi, il video dell'esplorazione della 
Shpella Shtares del Gruppo Speleologico 
Martinese  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=Ph9LOF39yH4 

A fine agosto abbiamo esplorato la Shpella Shtares, sulle Alpi albanesi, per 2,7 km. 
Grazie alle riprese a 360°di Tommaso Santagata siamo in grado di farvi percorrere parte di cunicoli e gallerie 
della grotta. 
Entrate nella cavità con noi e divertitevi a 360° 

 

Grotta Veryovkina, non solo la più profonda 
del mondo: 6 km di gallerie a -2100 metri!  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2017  

Ecco alcune notizie tradotte e interpretate, sulla grotta che detiene da pochissimi giorni il record di grotta più 
profonda del mondo. 
Ci troviamo in Abkazia, nel Caucaso, poco distanti dalla Grotta Krubera Voronia, che con i suoi -2179 metri è 
stata la prima grotta a superare i 2000 metri di profondità e a detenere per diversi anni il record di grotta più 
profonda del mondo, con una serie impressionante di sifoni, l'ultimo dei quali è il punto più profondo della 
grotta, esplorato fino a qualche decina di metri di profondità, e continua... 

Ma andiamo alla grotta Veryovkina: 
Tra la fine di luglio e i primi di settembre 2017 è stata portata a termine con grande successo una spedizione 
dello speleo club Perovo di Mosca, che ha portato alla esplorazione da record: la grotta più profonda del 
mondo, -2204 metri. 
Nella prima fase tra il 20 luglio e il 14 agosto, sotto la guida di A. Barashkov, è stato affrontato il tratto 
allagato di -1832 metri che aveva fermato la precedente spedizione nel febbraio 2017, arrivando alla 
profondità di -2100 metri dove terminano le grandi verticali e proseguendo le esplorazioni su gallerie 
suborizzontali fino a raggiungere un lago a -2151 metri. Leggi l'Articolo di Scintilena relativo all'esplorazione 
di agosto e al -2100 
Il 14 agosto 2017 è iniziata la seconda fase della spedizione, capitanata da Pavel Demidov, che in tre giorni ha 
raggiunto il campo interno a -2100 metri e si è dedicata all'esplorazione profonda. 
Nuotando attraverso due laghi è stato scoperto un fiume sotterraneo della portata di 0,5 metri cubi al 
secondo, che è stato possibile seguire per soli 15 metri, dopo di che le acque si inabissano in una fessura 
impenetrabile, ma cercando passaggi nelle parti alte della galleria con una risalita di 27 metri gli esploratori 
hanno avuto accesso ad un nuovo sistema: 6 km di gallerie praticamente asciutte, con un diametro medio di 
3-4 metri che li hanno condotti ad un lago blu, di 20 metri di diametro, ad una profondità di -2204 metri, il 
punto più basso mai raggiunto all'interno di una grotta. 
Il 4 Settembre, dopo 20 giorni, gli speleologi sono usciti alla luce del sole. 

Non riesco a trovare un rilievo completo... se qualcuno lo trova... e con Google, se cercate le 
immagini di Veryovkina vi esce fuori una bellissima modella di Playboy! 

Qui a questo link solo la mappa delle gallerie di -2100, circa 7 km di sviluppo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Progetto Monte Cucco 2017 - 2018  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2017  

Come tutti gli anni dal 1982 parte a ottobre 2017 il Progetto Monte Cucco di Didattica attraverso l'ambiente 
montano appenninico, il più grande e vetusto progetto educativo naturalistico italiano per le Scuole. 
Oltre 1220 fra alunni e insegnanti hanno preso parte all'edizione del passato anno scolastico, mostrando 
come l'iniziativa educativa del CENS sia diventata una privilegiata offerta formativa molto apprezzata dalle 
Scuole. 
La nuova sede operativa del progetto a Villa Scirca (Sigillo - Perugia) si è dimostrata più adatta e più 
funzionale della vecchia a Costacciaro, molto gradita dagli insegnanti e dai genitori degli alunni. 
Quest'anno, inoltre, il progetto potrà usufruire di una nuova realizzazione didattica: le aule di Villa Anita a 
Sigillo dedicate ai fossili, in particolare a quelli del Monte Cucco. 
 
Scarica l'allegato con la proposta per l'anno scolastico 2017 - 2018 in formato PDF 

Tutte le informazioni dettagliate su www.cens.it 

Francesco Salvatori 

 

Domenica Brindisi per la liberazione 
pipistrelli a Roma  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2017  

 
BRINDISI PER LA LIBERAZIONE PIPISTRELLI 17/09/2017 ORE 16.30 
vi aspettiamo numerosi in voliera, è arrivato il momento!! Gli animali che abbiamo raccolto, curato e allenato 
durante l'estate, sono finalmente pronti per essere rimessi in libertà. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Per tutti quelli che ci hanno seguito, che ci hanno portato dei pipistrelli, che hanno fatto il tifo per loro... è il 
momento di venire a conoscerci di persona! 

Domenica 17 settembre alle ore 16.30 presso la Parsec AgriCultura Via della Marcigliana, 532 

Programma: 
16.30 ritrovo in voliera 
17.00 conosciamo il mondo dei chirotteri 
17.30 visita alle strutture di Tutela pipistrelli dove sono alloggiati i chirotteri irrecuperabili 
18.30 liberazione 
19.30: aperitivo 

Il costo per l'evento è di € 15,00 per gli adulti e di € 5,00 per i bambini fino a 14 anni. 

prenotazione obbligatoria entro mercoledì 13 settembre inviando una e-mail a: 
tutelapipistrelli@gmail.com 

 

Al via il 6° Congresso Internazionale di 
Speleologia Subacquea in Francia  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2017  

 
Dal 14 al 17 settembre 2017 nella località di Gramat, in Francia, si terrà il 6° Congresso Internazionale di 
Speleologia Subacquea organizzato da LICDC. 
Il congresso prevede un serie di conferenze e proiezioni, un concorso fotografico per le più belle foto di cavità 
sommerse ed una serie di attività pratiche mirate alla conoscenza e alla divulgazione delle tecniche di 
immersione speleosubacquea con alcune sessioni dedicate ai più piccoli. 
Maggiori info: 
https://licdc.org/events/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://licdc.org/events/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/international-congress.jpg
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11° EuroSpeleo Forum in Belgio dal 15 al 17 
settembre 2017  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2017  

The Belgian and Dutch caving organisations have the pleasure to invite you to the 11th EuroSpeleo Forum 
from 15 th to 17 th September 2017. 
The EuroSpeleo Forum will be held during the so called Caving Days that are organised by the Belgian and 
Dutch cavers every two years. The EuroSpeleo Forum is supported by the European Speleological Federation 
FSE. The event will take place at the Collège SaintRoch (ASBL Bernardfagne) in Ferrières in the heart of the 
Belgian Ardennes. 

Registration for the EuroSpeleo Forum is now open. The registration form in English can be found at: 
 

https://www.speleovvs.be/vvsforms/index.php/speleodagen/registration/en-GB 

All information on the EuroSpeleo Forum in English and French can be found in the first circular at: 

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospeleo-forum/Circular%2011th%20ESF%20EN-FR.pdf 

Or at the website at: https://www.speleovvs.be/index.php/en/caving-days 

Caving Days 2017 in Bernardfagne - Ferrières! - September 15-17 

Registration opens on June 28 at 20:00 CET on the VVS website: www.speleovvs.be 

This website will also host all the latest information on the event. 

Additional information 
For many years now, the Caving Days in Belgium are organized every two years. This year for the first time 
the event will be organised at a new location: the Bernardfagne domain, in the village of Ferrières. 
Bernardfagne originally was a Catholic boarding school. Nowadays, only a part of the complex is still in use 
for educational purposes and is hosting a college. 

Bernardfagne is much more spacious than previous location, and much more facilities are to the disosal of 
the organisation which hopes this will make your visit even more worthwile than previous editions! However, 
rest assured many items on the programme will look familiar to the regular visitor!  

This edition of the Caving Days will also host the European Forum of the FSE (European Speleological 
Federation), which means this year's annual FSE meeting will take place during the Caving Days, which will 
make this event an excellent opportunity to broaden international contacts. 

Prices will be: 
Full weekend all-in: 50 € 
Full weekend all-in for children from 5 to 13 years: 33 € 
Full weekend all-in for children younger than 5 years: Free 
Full weekend all-in including caving insurance for Belgium: 58 € 

Programme 
Friday: 
Participants can check in from 18:00 CET onwards on Friday evening, September 15. After this participants 
are free to either claim a bed in one of the many bedrooms inside the school buildings, or setup their tent on 
one of the fields outside. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleovvs.be/vvsforms/index.php/speleodagen/registration/en-GB
https://www.speleovvs.be/vvsforms/index.php/speleodagen/registration/en-GB
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospeleo-forum/Circular%2011th%20ESF%20EN-FR.pdf
http://www.speleovvs.be/
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Saturday: 
After a hearty breakfast, the subscriptions for the cave visits start at 8.00 (breakfast will remain available 
after this time!). The order of your registration AND the date of your payment determines the order in which 
people can choose the cave of their choice. Whoever registers first AND also pays in time has first choice and 
thus the biggest selection of beautiful caves to choose from. Departure to the caves will be 10:00 AM at the 
latest. 

Cave offering: 
As always, a wide selection of the finest caves Belgium has to offer are opened to the cavers attending the 
Caving Days. A big thank you goes out to the guides of the various UBS, VVS and Speleo Nederland clubs for 
making this all possible! The following is an indicative list of caves for which a guided tour will be offered: 

Grotte de la Fosse aux Ours (integraal) - Grotte de Hotton - Trou des crevés 
Souffleur de Beauregard - Grande Faille du Fonds des Cris 
Bois de Waerimont - Chawresse Réso B - Chawresse-Veronika, Traversée 
Trou du Souci - Trou du Parrain 
Grotte Lorette - Maye Crevée - Trou des Manants 
And, off course after the special edition of our Spelerpess: Chantoir des Fagnoules. 

For people not wanting to go caving, there will also be an organised nature walk with a guide who will be able 
to tell everything about the beauties and splendour of above-ground Belgium! 

Welcoming 
After the cave visits there will be a welcoming on the large courtyard at the begining of the evening, which 
will also be used to honour two fellow cavers with the "Golden Spelerpes" award. Of course, appetizers will be 
served also! 

Dinner 
After the welcoming people will enjoy a festive and delicious cheese dish with many special artisan cheeses 
from the region, complemented with a nice glass of wine or our own cave beer! 

Like in previous editions, diner will be followed by the tombola again offering some great prizes! Afterwards 
there will be a party and people can dance on the music of Morphine Murphy and our DJ 'Gino'. Let's party 
!!!! Of course it is also possible for people to find a quiet place for a cozy chat with caving friends. 

Sunday: 
On Sunday there will be a wide range of workshops, movies and presentations and showcases to attend. Six 
parallel sessions will be available, so there is sure to be something for everyboy! Also, the general meeting of 
the FSE will be held in one of the premises on Sunday morning. 

In the afternoon the reunion of retired cavers starts and a nice barbecue with ham on the bone will be served 
as lunch. Finally we will close the 2017 Speleological Days with a surprise offered by 'Friends of the VVS'. 

In short: Save the date in your calendar! We sure hope to see you then! 

Please join us on the 2017 Caving Days in Ferrières, Belgium! 

Cancellations 
You can cancel your participation in the Speleological Days by sending an email to . 
In case of cancellation, the following refunds are applied: 

Up to 1 month before commencement (15/08/2017): 100% refunded. 
Up to 2 weeks before commencement (01/09/2017): 50% refunded. 
After that: 0% refunded. 
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Elezioni Società Speleologica Italiana 2017 - 
Tutti i Candidati  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2017  

Ecco l'elenco dei Candidati alle cariche sociali della Società Speleologica italiana per il triennio 2018-2020: 

 

CANDIDATI PRESIDENTE: 
MARTIMUCCI Vincenzo 

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
AMODEO Michele 
ARRICA Silvia 
CORVI Marco 
DALL'ACQUA Riccardo 
DEL VECCHIO Francesco 
DIDONNA Ferdinando 
FASSONE Serena 
FERRARA Gerardo 
GOLDONI Massimo (Max) 
GUIDONE Ivana 
MARTELLOTTA Mariangela 
MAURANO Francesco 
PANI Daniela 
PANZICA LA MANNA Marcello 
PONTI Elisa 
SACCHI Enrico Maria 
VEROLE Mario 
ZERBETTO Raffaella 

CANDIDATI REVISORI DEI CONTI:  
BARBIERATO Andrea 
CASADEI TURRONI Alessandro 
DONATI Cristina 
ORSINI Sergio 

CANDIDATI PROBIVIRI: 
BENEDETTI Gianni 
CHIESI Mauro 
CICIRELLI Giuseppe 
FRATNIK Enrico 

Le operazioni di voto inizieranno ad ottobre 2017 e si concluderanno nei giorni del raduno; 
Quest'anno per la prima volta la SSI si affiderà al voto on line. 
I Soci in regola con il pagamento della quota annuale e registrati nel database riceverano una mail 
contenente le credenziali per il voto. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Se non sei in regola con i pagamenti e vuoi partecipare alle elezioni affrettati! Rimane pochissimo tempo! 
Tutte le info sulle elezioni SSI a questa pagina: 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/492-elezioni-2017-i-candidati 

 

Alla scoperta del mondo ipogeo: Chirotteri a 
Foligno  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2017  

 
Il dott. Cristiano Spilinga sarà protagonista di questa seconda serata di approfondimento al mondo ipogeo. 
Ci parlerà e ci illustrerà l'affascinante mondo dei chirotteri, i fantastici animaletti comunemente chiamati 
pipistrelli. 
L'incontro prevede dimostrazioni pratiche. 

http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/492-elezioni-2017-i-candidati
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/chirotteri-spilinga.jpg
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Presso Gruppo Speleoloico Cai Foligno 
Via Bolletta 18, 06034 Foligno 

 

Resoconto della spedizione Shtares 2017  
By Leonardo Colavita on settembre 13th, 2017  

 
Anche quest'anno siamo tornati nelle montagne delle Alpi Albanesi per partecipare al progetto "Shtares 
2017" organizzato dal Gruppo Speleologico Martinese in collaborazione con il Gruppo Speleologico Faentino, 
La Venta, GSB-USB di Bologna e patrocinato dalla Società Speleologica Italiana. La scorsa spedizione si era 
conclusa con la scoperta di una grotta molto promettente nelle vicinanze del villaggio di Vräna e Madhe nel 
distretto di Tropoje, in cui era stato possibile esplorare solo i primi 300 m. Quest'anno siamo tornati con 
l'obiettivo principale di continuare l'esplorazione di questa grotta chiamata "Shpella Shtares". 
Durante i sei giorni di attività sono state esplorate e rilevate circa 2,7 km di nuove gallerie per la maggior 
parte attraversate da una forte corrente d'aria e caratterizzate da ambienti di frana con temperature attorno 
ai 3,5-4°C. La grotta rappresenta un'antica risorgenza con sviluppo principalmente sub-orizzontale formata 
da lunghi meandri posti su più livelli. 
Il potenziale speleologico di quest'area non è stato ancora del tutto svelato e l'aiuto di un drone ci ha 
permesso di trovare altre interessanti cavità a quote più elevate che saranno oggetto delle prossime 
spedizioni. All'interno della grotta sono stati prelevati anche campioni di organismi che saranno oggetto di 
studio da parte di alcune università italiane, realizzando inoltre una dettagliata documentazione video-
fotografica. 
Durante il periodo di campo a Vräne e Madhe, un gruppo di sette persone si è spostato per tre giorni sul 
versante nord rispetto al villaggio, "soggiornando" nella enorme dolina di Kakverrit, speranzosi di trovare il 
tronco di pino loricato riempito dalle gocce di percolazione del soffitto dell'ingresso della grotta. L'obiettivo è 
stato quello di cercare nuovi ingressi al di sopra della dolina, avendo solo un giorno a disposizione, poco 
tempo per gli avvicinamenti e l'estensione dell'area da esplorare. Infatti sono stati trovati e scesi solo piccoli 
pozzi, ma almeno è stato possibile valutare che per una prossima spedizione si potrà trasportare il materiale 
con i muli. 
La seconda parte della spedizione si è svolta sul massiccio carsico Mali e Dejes facendo base nel piccolo 
villaggio di Macukull con l'obiettivo di verificare alcune segnalazioni. Ci siamo divisi in due gruppi, una 
squadra ha esplorato e rilevato alcune grotte a quote tra i 1100 e 1300 m, mentre la seconda è arrivata fino 
1800 m di quota, dove sono state esplorati due inghiottitoi di profondità inferiori ai 100m e ostruiti alla loro 
base. 
Sicuramente i risultati ottenuti danno la possibilità di continuare le esplorazioni in entrambe le aree per i 
prossimi anni. 

http://www.scintilena.com/author/leonardocolavita/
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Norma Damiano, Tommaso Santagata 
 
Un video a 360° di Shpella Shtares 

 

Giornata di pulizia al Buso della Rana  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2017  

 

Volantino Buso della Rana 

Per chiunque abbia cuore il nostro amato Buso della Rana, lo aspettiamo domenica 24 per una giornata di 
pulizia 

https://youtu.be/Ph9LOF39yH4
https://youtu.be/Ph9LOF39yH4
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il complesso Rana-Pisatela, con i suoi 40Km di sviluppo, è una delle principali grotte italiane. 
Si trova a Monte di Malo (VI). Su facebook la pagina dedicata al Buso della Rana a è uno spazio disponibile a 
tutti coloro che vogliono condividere informazioni, esperienze, esplorazioni: vai alla pagina facebook del 
Buso della rana 

 

Serata divulgativa a Vicenza - Abisso Spiller: 
Storia di una grotta e della sua esplorazione  
By Andrea Scatolini on settembre 13th, 2017  

Questa sera a Vicenza 

 

Abisso Spiller Serata a Vicenza 

 

https://www.facebook.com/Buso-della-Rana-272408979690/
https://www.facebook.com/Buso-della-Rana-272408979690/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Cattive notizie per i pipistrelli americani - La 
WNS avanza anche d'estate  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2017  

La lotta contro la White Nose Syndrome ancora difficile per il diffondersi del fungo nel periodo estivo.  

Pur non coccolati dalla maggior parte delle persone, i pipistrelli sono dei timidi volatili che svolgono un ruolo 
importante nell'ambiente. 
Da anni ormai stiamo verificando una moria terribile di pipistrelli che si sta diffondendo nell'America del 
Nord e conta già più di 6 milioni di pipistrelli morti per la cosidetta White Nose Syndrome, la Sindrome del 
Naso Bianco.  

Pseudogymnoascus destructans, o Pd, è un'infezione fungina che ha già ucciso milioni di pipistrelli in 
Nord America. 
Inizialmente per i primi anni si pensava che il fungo attaccasse i pipistrelli solo durante il periodo invernale 
quando i pipistrelli erano in stato di ibernazione in gruppi all'interno delle. 
Un recente studio pubblicato dalla US Geological Survey riferisce che le spore di funghi della sindrome del 
naso bianco sono state trovate anche nei siti di stazionamento estivi di pipistrelli. Peggio ancora, gli esseri 
umani sembrano essere in parte responsabili della diffusione dell'infezione. 

Le basi della sindrome del naso bianco, White Nose Syndrome 
La sindrome del naso bianco (WNS) è apparsa per la prima volta negli Stati Uniti nel 2006 ad Albany, 
all'interno di una grotta turistica. La malattia derivata da questo fungo è stata introdotta negli Stati Uniti 
dall'Europa dove il fungo esiste e i pipistrelli europei hanno sviluppato una propria immunità al fungo, molto 
probabilmente sugli abiti, sugli attrezzi e sugli stivali dei visitatori europei quando hanno visitato le grotte 
americane. L'infezione è stata scoperta vicino New York, in una grotta turistica visitata da 200.000 persone 
all'anno. Mentre i pipistrelli in Europa e in Cina sono adattati e non influenzati dal fungo, i pipistrelli 
americani hanno poche difese contro l'infezione. 

L'infezione White Nose Syndrome è ora presente in nove specie di pipistrelli che vanno in letargo insieme in 
inverno. 
In America del Nord esistono 45 specie di pipistrelli, il che significa che molte altre specie potrebbero essere 
infettate. Il fungo passa tra gli individui di pipistrello in letargo, mangiando la pelle delle loro ali mentre 
dormono. Diventando irrequieti, i pipistrelli si risvegliano durante l'ibernazione, esaurendo le riserve 
energetiche e soffrendo degli squilibri chimici risultanti per la distruzione del tessuto alare. La Sindrome 
prende il nome dalla caratteristica crescita del fungo intorno al muso dei pipistrelli infettati. 

Senza misure estreme, non c'è nessun arresto della WNS, in quanto si è diffusa rapidamente in 31 stati 
americani e cinque province canadesi. Nel 2016, le autorità e la comunità scientifica degli USA ha stimato che 
tra il 2006 e il 2012 sono morti 6'700'000 pipistrelli. 
Ora, la malattia sembra causare infezione durante tutto l'anno, non solo l'inverno. 

30 giugno 2017 mappa che mostra la diffusione di WNS negli Stati Uniti. 

Il nuovo rapporto della US Geological Survey non offre nessuna buona notizia per i pipistrelli vulnerabili. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Diffusione della WNS in America del Nord 

 

I ricercatori che cercano di comprendere la diffusione delle spore hanno raccolto campioni durante luglio e 

agosto del 2012. 

I siti visitati dagli scienziati comprendono sei siti di svernamento noti per offrire rifugio invernale ai 

pipistrelli contaminati da WNS e due siti non contaminati. Questo studio effettuato d'estate ha verificato 

che i funghi si diffondono anche nel periodo estivo.  

I ricercatori hanno rilevato la presenza del fungo sulla pelle d'ala, su 40 dei 617 pipistrelli di cinque specie 
diverse. Il fungo è stato trovato nel guano, sulle pareti della caverna, ma anche nei sedimenti dei cinque siti 
contaminati - e anche in uno dei siti precedentemente pensati non contaminati. 
Il fungo è stato rilevato anche sulle trappole e sugli attrezzi dei ricercatori. 
Nonostante la presenza delle spore, i ricercatori non hanno rilevato danni visibili sulla pelle d'ala dei 
pipistrelli infetti durante la loro ricerca estiva. Ciò non significa però che la diffusione non possa influire sui 
pipistrelli quando vanno in letargo. 

Poiché il fungo persiste in questi siti tutto l'anno, gli esseri umani possono veicolare le spore da una grotta 
all'altra. 

La ricerca suggerisce che abbiamo bisogno di strategie più forti per proteggere grotte e siti non infettati, fino 
a quando non sappiamo quali azioni possiamo svolgere per proteggere le comunità di pipistrelli non infettati 
negli Stati Uniti occidentali. 
Il pipistrello orecchione settentrionale è ora sulla lista delle specie in pericolo a causa della grande 
decimazione subita con la sindrome del bianco-naso. 

Poiché le organizzazioni cercano aiuto legislativo per chiudere e proteggere le grotte fino a quando le 
popolazioni di pipistrello non possono recuperare, ci sono azioni che possono essere intraprese dagli 
speleologi per evitare di diffondere l'infezione: 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/WNS-Pipistrelli.jpg
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Controllare le mappe per scoprire dove si sospetta la presenza di WNS. Anche se hai decontaminato la tua 
attrezzatura, non andare da un sito contaminato a un sito dove i ricercatori non hanno trovato l'infezione. 
Quando si lascia una grotta, togliere la sporcizia e i detriti dietro, raschiare gli stivali, sgrullare la propria 
attrezzatura, stivali e vestiti, per evitare di trasmettere spore nell'auto e altrove. 
Lavare le mani, e qualsiasi calzatura o attrezzo che toccasse il suolo, con acqua calda e sapone. Conoscere e 
utilizzare pratiche di decontaminazione. 

Fonte: https://invisiverse.wonderhowto.com/news/bad-news-for-bats-deadly-fungus-spreading-summer-
0179258/ 

 

Music Underground - Concerto nell'Antro del 
Corchia  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2017  

 

Corchia musica concerto 

Music Underground è un concerto di speleologici, per speleologi e appassionati di musica e montagna, che si 
svolgerà a metà settembre nel ventre del Monte Corchia 

L'evento è organizzato dal GSMP - Gruppo Speleologico Montagna Pistoiese in collaborazione con il GSAV e 
si esibiranno gli speleomusicisti Marco Repetto, Daniele Antonetti, Ettore Giannini, Matteo Turci, 
Alessandro Paolini, Letizia Tassi, Pierluigi Morrocu, Andrea Pasquali il Suonificio Popolare Apuano e le 
speleocantanti Veruschka Verdiani, Benedetta Gaggioli, Giulia Bravi, Diletta Poggi. 

In occasione del concerto l'accesso all'Antro e al percorso della Traversata Classica Eolo-Serpente sarà 
riservato ai soli partecipanti all'evento, per il quale è richiesto un piccolo contributo di 6 euro. 
Nella quota sono compresi: 
- t-shirt della manifestazione; 
- servizio navetta da Levigliani all'ingresso turistico; 
- accesso all'Antro dall'ingresso turistico; 
- servizio navetta dall'ingresso turistico al piazzale sottostante l'ingresso di Eolo; 
- uscita dall'ingresso turistico. 

https://www.whitenosesyndrome.org/resource/national-white-nose-syndrome-decontamination-protocol-april-2016
https://invisiverse.wonderhowto.com/news/bad-news-for-bats-deadly-fungus-spreading-summer-0179258/
https://invisiverse.wonderhowto.com/news/bad-news-for-bats-deadly-fungus-spreading-summer-0179258/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il concerto si terrà nella sala della Cascata, accessibile da due vie: 
- dall'alto, mediante la traversata classica, armata con corde fisse per l'occasione; 
- dal basso, mediante l'ingresso turistico e le passerelle. 

In previsione dell'evento la sala sarà adeguatamente ripulita ed è richiesto il massimo rispetto dell'ambiente 
da parte dei partecipanti. 
Si consiglia un abbigliamento adeguato alla permanenza di qualche ora e di munirsi autonomamente di 
espedienti per rendere comode le sedute! 

A seguire sarà organizzata una cena buffet all'albergo Vallechiara (quota di 15 euro da considerare a parte). 

L'evento è patrocinato dalla sezione CAI di Maresca - Montagna Pistoiese, dalla Federazione Speleologica 
Toscana e dalla Società Antro del Corchia in collaborazione con la Scuola di Musica e Danza "Mabellini" di 
Pistoia. 

 

XVI° campionato di traversata in grotta a 
Novembre in Andalusia  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2017  

Dopo l'articolo sul concerto in grotta, pubblico un'altra aberrazione dell'attività umana in grotta: Le gare di 
traversata in grotta. Il mondo è bello perchè è vario e la speleologia è libera. Io non approvo, osservo. 

 

campionato di traversata in grotta andalusia 

In Spagna la Speleologia è considerata un vero e proprio sport, anche se ci sono moltissimi speleologi che la 
considerano più o meno come noi una eccellente materia scientifica multidisciplinare e interentassintissima. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Gli spagnoli da 15 anni organizzano un campionato di traversata in grotta, una gara a chi fa prima, una gara a 
chi guarda meno la grotta. 

XVI CAMPEONATO ANDALUZ DE TRAVESÍA EN CUEVA Sabato 25 Novembre 2017  

ORGANIZA: 
Federación Andaluza de Espeleología 

FECHA DE LA COMPETICIÓN: 
25 de noviembre de 2017 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Sima de Republicano 

PROGRAMA 
Sábado 25 de noviembre 
- 08:30¬ Entrega de dorsales 
- 09:00 Inicio competición 
- 14:00¬ Salida ultimo competidor 
- 15:00¬ Almuerzo 
- 16:00 Entrega de medallas 
- 17:00 Clausura. 

NORMAS DE LA COMPETICIÓN: 
EXCLUSIVAMENTE EN LA MODALIDAD INDIVIDUAL 
Los participantes se seleccionarán por riguroso orden de fecha de inscripción. Se rige por el reglamento 
revisado y aprobado en Asamblea del 9 de Febrero de 2014 en Antequera. 

CATEGORÍA POR SEXO: 
- Masculina. 
- Femenina. 

CATEGORÍAS POR EDAD: 
Las categorías se definirán por el año de cumplimento de la edad en cuestión y son: 
- Veteranos D: de 65 años en adelante (inclusive). 
- Veteranos C: de 55 a 64 años (inclusive). 
- Veteranos B: de 45 a 54 años (inclusive). 
- Veteranos A: de 35 a 44 años (inclusive). 
- Mayores: de 18 años a 34 años (inclusive). 
- Juveniles: de 14 a 17 años (inclusive).  

PREMIOS 
Medallas para los 3 primeros de cada categoría. 

Entrega de medallas. 
Los deportistas subirán al podio con sus equipaciones de clubes o patrocinadores. 
Queda prohibido durante este acto mostrar pancartas o banderas ajenas a las propias equipaciones. 

Datos de contacto 
Federación Andaluza de Espeleología 
Teléfonos: 952211929 
Correo electrónico: fae@espeleo.com 

Web: http://www.espeleo.es 

INSCRIPCIÓN: 
Acceso a inscripciones: https://goo.gl/forms/vty9cVdE9ZB20YCd2 
Cumplimentando la ficha correspondiente desde el día 22 de octubre hasta el 15 de noviembre. 

http://www.espeleo.es/
https://goo.gl/forms/vty9cVdE9ZB20YCd2


Scintilena - Raccolta Settembre 2017 
 

36 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Precio: - 12,00 € única 
Ingreso en la Cta. Cte. F.A.E.: 
BBVA ES29 0182 5918 43 0201652841 
UNICAJA ES37 2103 2030 40 0030012922 

Avituallamiento: Botellas de agua al finalizar la prueba, Almuerzo en la Escuela de Espeleología. 

========================== 
Federación Andaluza de Espeleología 
www.espeleo.es 
========================== 
Federación Andaluza de Espeleología http://espeleo.es 

 

Uscita libro in Inghilterra: Northern Caves - 
The Three Counties System and the North-
West"  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2017  

 

http://espeleo.es/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/Northen-Caves.jpg


Scintilena - Raccolta Settembre 2017 
 

37 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Inghilterra northen-caves Libro 

 

Si annuncia una nuova versione e revisione del libro "Northern Caves" uscito nel 1994: "Northern Caves, 

The Three Counties System and the North-West" (2017) mandato alle stampe.  

Il nuovo libro copre l'area del precedente libro, includendo le nuove scoperte nel Sistema delle tre conteee, in 
Ease Gill e Kingsdale, e altro. 

Northern Caves è in libro di 472 pagine con stampe a colori e il prezzo è di circa 30 sterline escluse le spese di 
spedizione e confezione.  

Details of the launch and how to buy will soon be available on www.northerncaves.co.uk. 

 

Corso CAI/SSI sul Primo Soccorso in Grotta  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on settembre 14th, 2017  

 
La Ronda Speleologica Imolese in collaborazione con l'O.T.T.O. Speleologia Emilia Romagna, 
organizza un Corso di Primo Soccorso in Grotta, dedicato a tutti i soci CAI e SSI. 
Il corso è organizzato congiuntamente con il Comitato Esecutivo Emilia Romagna della CNSS - SSI e 
con il patrocinio del SAER Soccorso Alpino Emilia Romagna, della FSRER Federazione 
Speleologica Regione Emilia Romagna, dell'Amministrazione di Casola Valsenio e con il 
supporto di Speleopolis 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/Corso-II-livello-Gestione-Emergenza-2017.pdf 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/Corso-CAI-Gestione-Emergenza-2017.pdf 

 

http://www.northerncaves.co.uk/
http://www.scintilena.com/author/massimogambiotco/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/Corso-II-livello-Gestione-Emergenza-2017.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/Corso-CAI-Gestione-Emergenza-2017.pdf
http://www.scintilena.com/corso-caissi-sul-primo-soccorso-in-grotta/09/14/soccorso-alpino-675/
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Le GROTTE di FRASASSI siano patrimonio 
dell'UNESCO  
By Giancarlo Cappanera on settembre 14th, 2017  

Il 12 settembre 2017 il Consiglio Regionale delle Marche ha approvato la mozione che sostiene la candidatura 
delle Grotte di Frasassi per la loro iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 
dell'UNESCO. La mozione presentata dal Consigliere Enzo Giancarli è stata approvata all'unanimità. 
La Giunta Regionale si impegna: 
1. ad acquisire elementi scientifici, tecnici, comparativi ed amministrativi preliminari per avviare le 
procedure per la 
candidatura delle Grotte di Frasassi all'iscrizione alla Lista del patrimonio mondiale culturale e naturale 
dell'UNESCO; 
2. a farsi promotrice di un confronto con il Ministero competente, il Comune di Genga, la Provincia di 
Ancona ed altre 
istituzioni, organizzazioni culturali, ambientali, sociali ed imprenditoriali circa le attività da intraprendere in 
vista 
di una proposta di candidatura. 
Chi ha a cuore "la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future " di 
questo straordinario patrimonio naturalistico italiano non può che apprezzare la determinazione di tale 
proposito anche se per ottenere il riconoscimento ufficiale "Word Heritage List" questo è solo l'inizio di un 
percorso lungo e complesso. 
Sarà cura della Regione Marche, del Comune di Genga e del Ministero competente far si che con un'azione 
sinergica vengano pianificate e realizzate tutte le opere strutturali e logistiche necessarie richieste nel 
comprensorio per raggiungere questo ambito obbiettivo rispettando però, comunque e sempre, la natura del 
luogo. 
L'auspicio di molti amanti di questa splendida parte della nostra terra è che il riconoscimento comprenda 
non solo il Complesso carsico "Grotta Grande del Vento - Grotta del Fiume" ma tutta la zona della gola di 
Frasassi. 
Oggi a 46 anni di distanza dalla scoperta della "Grotta Grande del Vento" effettuata dal Gruppo Speleologico 
Marchigiano C.A.I di Ancona, ci piace sognare che divenga patrimonio dell'Umanità magari nel 2021 quando 
si festeggeranno i 50 anni trascorsi da quel 25 settembre 1971. 

Giancarlo Cappanera  

 

http://www.scintilena.com/author/giancarlocappanera/
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Spedizione Internazionale Speleozistan 2017  
By Giovanni Belvederi on settembre 14th, 2017  

Si è conclusa la Spedizione Internazionale Speleozistan 2017, pubblichiamo il comunicato di Florence 
Guillot responsabile della spedizione. 

 

Speleozistan 

La spedizione Speleozistan 2017 aveva l'obiettivo di rilevare topograficamente, studiare e documentare la 
grotta di Kan-i-Gut, situata nel sud ovest della Repubblica del Kirghizistan, in prossimità della frontiera con 
il Tadjikistan. 
Sono stati rilevati 5400 metri di gallerie, con sei entrate. Sono state trovate nuove entrate esterne, che non è 
stato possibile collegare con il sistema della grotta-miniera. Sono stati scoperti antichi graffiti. La grotta-
miniera si presenta con livelli di grandi gallerie, che intersecano sale di origine ipogenetica, connesse da pozzi 
franati. 
L'ambiente di questa grotta miniera è particolarmente secco, polveroso e sgradevole. La parte mineraria, 
artificiale prevale largamente sulla parte naturale. La miniera è stata sfruttata dal VII°/VIII° secolo almeno 
fino al XII° e successivamente dal XVIII° al XX°; l'ultimo periodo di sfruttamento è stato durante il periodo 
stalinista. Esistono perciò gallerie antiche, scavate manualmente con mazza e scalpello e gallerie moderne, 
scavate con l'ausilio degli esplosivi. Sono stati trovati numerosi frammenti di ceramica e oggetti che sono 
stati consegnati ad un archeologo kirghiso, che accompagnava la spedizione. 
Erano presenti alcuni pozzi, che per ragione di sicurezza non sono stati esplorati, ma sono stati investigati 
attraverso riprese video con un sistema di telecamere calate al loro interno. 
Il massiccio calcareo alle spalle di Kan-i-Gut è stato esplorato senza successo: è stata visitata qualche rara 
cavità di estensione molto ridotta. Il carsismo sembra assai poco sviluppato, nonostante il gradiente di 
altitudine di 750 metri tra le cime e l'altipiano dove sgorga l'unica sorgente conosciuta. Il contesto climatico 
continentale è particolarmente arido (200 mm/anno). I calcari risalgono al devoniano e al carbonifero. Il 
carsismo risale al triassico, cretaceo e giurassico; non sembra essere sato attivo in epoche più recenti. 
La spedizione è stata invitata da Alexei Dudashvili, idrogeologo kirghiso, con il sostegno della " Foundation 
for exploration and protection of caves ", che ai partecipanti è parsa più un'agenzia di viaggio, che un gruppo 
di studio o di lavoro. 

Participanti: Bartholeyns Jean-Pierre (Belgio), Belvederi Giovanni (Italia), Bence Philippe (Francia), Camplo 
Jean (Francia), Capgras Guillaume (Francia), Dudashvili Alexei (Kirghizistan), Flint Ben (GB), Fouquet 
Julien (Francia), Garberi Maria-Luisa (Italia), Guillot Florence (Francia), Guizard Laurent (Francia), 
Heitmeyer Matthew (USA), Langlois Denis (Francia), Martin Lucas (Francia), Mulligan Kevin (USA), Olivier 
Véronique (Francia), Walker Tom (USA). 

sito di riferimento della spedizione: http://kgz.explos.fr/ 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://kgz.explos.fr/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/08/patch_biancaKirgis-fronte.jpg


Scintilena - Raccolta Settembre 2017 
 

40 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

1° Corso di Specializzazione Sezionale in 
Tecniche d'Armo  
By Renato Placuzzi on settembre 14th, 2017  

Il Gruppo Grotte Ariminum CAI Rimini, organizza il suo 1° Corso di Specializzazione Sezionale in Tecniche 
d'Armo 
questo il programma delle uscite pratiche. 

23 Settembre Palestra Esterna Rio Cozzi (Forlì) 
28 Settembre Palestra Esterna San Marino 
01 Ottobre Voragine Boccanera (PG) 
07 Ottobre Grotta Chiocchio (TN) 
14 Ottobre e 15 Ottobre Voragine di Cima Spitz e Abisso Paradiso (VI) 

Direttore del Corso 
Sara Fattori 

 

La verità sul cinese ritrovato vivo dopo 17 
anni in una miniera  
By Andrea Scatolini on settembre 14th, 2017  

 

Minatore sopravvissuto 

 

Il minatore cinese sopravvissuto 17 anni sottoterra in una miniera crollata: è vero? 

Sta girando una notizia probabilmente molto falsa, una bufala ben congegnata che racconta la storia di un 

certo Chung Wai, un minatore cinese di 59 anni, che era rimasto intrappolato in una miniera cinese nei 

pressi di Urumqi a seguito di un fortissimo terremoto di intensità 7.8 di magnitudo Richter che si sarebbe 

http://www.scintilena.com/author/renatoplacuzzi/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/minatore-cinese-sopravvissuto-17-anni-in-miniera.jpg


Scintilena - Raccolta Settembre 2017 
 

41 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

verificato 17 anni fa e avrebbe fatto crollare le gallerie della miniera intrappolando 78 minatori. 

Dopo l'incidente la miniera sarebbe stata chiusa, ma dei minatori che avrebbero lavorato in una miniera a 

fianco avrebbero trovato casualmente e con molta sorpresa il minatore sopravvissuto dopo 17 anni. 

L'articolo è corredato di date, fotografie ed elementi che fanno pensare ad una notizia vera. 

La notizia del minatore cinese intrappolato 17 anni sottoterra fornisce molti elementi precisi e francamente 

questo tipo di informazione spiazza molto anche me che devo andare a verificare le notizie proiima di 

scriverle. 

Si legge del minatore cinese ritrovato in una miniera dopo 17 anni su un sito russo http://fanweek.ru/posle-

17-let-provedennyh-pod/, su un sito in inglese: http://viral.life/10107 e fortunatamente anche su un sito 

che smaschera bufale: https://www.farwestchina.com/2014/05/fake-story-urumqi-miner-trapped-17-

years.html  

La notizia prosegue dicendo che il minatore si sarebbe nutrito per 17 anni di topi, gatti e funghi presenti nella 
grotta, poi l'acqua non manca... e parla di record, con un altro record precedente di permanenza volontaria in 
grotta di 149 giorni. 
Nell'articolo si fa riferimento anche al numero di morti che si verificano ogni anno nelle miniere cinesi, 
veramente elevato, e alle condizioni di vita a cui i minatori cinesi sono sottoposti in miniera. 
Questo fatto del record, per uno che mastica un pò di speleologia, incomincia a puzzare di bufala, perchè il 
nome indicato nell'articolo non corrisponde a quelli conosciuti degli speleonauti italiani e stranieri; Anche la 
sorprendente scoperta molto ad effetto deve far scattare una molla che ti fa andare a cercare la veridicità 
della notizia, ma come si riconosce una bufala così ben congegnata? 

Un sistema quasi infallibile è andare a verificare se la foto esiste in rete e se è stata rubata da qualche sito di 
altre notizie. 
Con la ricerca per immagini di google è possibile effettuare una ricerca per immagini simili. 
Ecco qui che si scopre la magagna: Il minatore cinese in realtà è un giapponese: 
http://en.people.cn/90001/90782/6722767.html  

Coi sono anche altri piccoli segnali di bufala: il nome del sito fonte della notizia, e il fatto che la notizia non 
sia riportata da fonti giornalistiche tradizionali, che però alcune volte abboccano terribilmente all'amo... 

Se qualche media nazionale abboccherà alla notizia, questa pagina sarà vista da moltissimi boccaloni che 
andranno a cercare la vera storia del minatore trovato vivo in miniera dopo 17 anni... 

 

SUICRO 2017 - Irlanda  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2017  

Irlanda - Speleological Union of Ireland and Irish Cave Rescue Organisation 

Il 33° simposio annuale SUICRO si svolgerà nel fine settimana dal 27 al 30 Ottobre, al Lough Melvin Holiday 
Centre in Garrison, nella Contea di Fermanagh. 

Ci sarà una sessione di musica al Melvin Bar. Attività giornaliere il sabato e la domenica, arrampicata ed 
uscite in grotta e miniere.  

Saturday will see us in one of the pubs with our own DJ. Evening talks are scheduled after dinner and shall 
include a wide range of topics about caving and rescuing. So far we have a prolific kayaker doing a piece 
about canoeing under and through islands, Cumbria Mines Rescue are over to talk about abandoned mines, 
talks about Irish cave exploration and overseas expeditions, and cave diving. We're hoping to nab a professor 
who promised a talk entitled "Karst limestone of Father Ted country". 

http://fanweek.ru/posle-17-let-provedennyh-pod/
http://fanweek.ru/posle-17-let-provedennyh-pod/
http://viral.life/10107
https://www.farwestchina.com/2014/05/fake-story-urumqi-miner-trapped-17-years.html
https://www.farwestchina.com/2014/05/fake-story-urumqi-miner-trapped-17-years.html
http://en.people.cn/90001/90782/6722767.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sunday is the night of the big raffle, in aid of Irish Cave Rescue. Usually a sellout event this year we hope to 
have loads tickets. Some really neat kit is donated to this event, that is applicable to anyone interested in 
outdoors'y activities. If you're generous enough buying tickets you're almost guaranteed a prize more than or 
worthy to your ticket cost. 

Also there's the commemorative SUICRO t-shirt to procure. The sales of the t-shirt's help offset event costs. 

For more information click here 

 

Presentazione Libro: "La Caverna sotto il 
Monte Spaccato" a Trieste  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2017  

 

La Grotta dei Morti La caverna sotto il Monte Spaccato 

Tutti invitati, soci, amici e simpatizzanti alla presentazione del libro "La Caverna sotto il Monte 
Spaccato, da Foro della Speranza a Grotta dei Morti". 
Venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 19.30 presentazione del libro a cui seguirà alle ore 20.30 la proiezione del 
documentario "La Grotta dei Morti". L'evento, organizzato del Gruppo Grotte del Club Alpinistico 
Triestino, si svolgerà in Strada di Fiume 181 a Trieste presso il teatro della Parrocchia di San Marco 
evangelista.  

Una grotta, centocinquanta anni di storia 
Anteprima del documentario "La Grotta dei Morti" 
 

 

http://www.caving.ie/suicro/suicro-2017/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/la-caverna-sotto-il-monte-spaccato.png
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Corso di Introduzione alla speleologia a 
Brescia ad Ottobre 2017  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2017  

 

Gruppo Grotte Brescia Corso Speleo 

 

Gruppo Grotte Brescia, Corso di Speleologia di Primo livello. 

Come ogni anno annunciamo il corso di speleologia di primo livello, aperto a tutti coloro che vogliono 

avvicinarsi alla pratica ed alla conoscenza di questa attività che tanto ci appassiona. 

Il corso di speleologia avrà inizio mercoledì 4 ottobre 2017 e la chiusura coinciderà con l'ultima serata in 

sede mercoledì 8 novembre 2017. 

Il corso è aperto a tutti i maggiorenni e non sono richieste particolari esperienze tecniche. E' comunque 

necessario munirsi del certificato medico attestante l'idoneità fisica per la pratica di attività sportiva non 

agonistica. 

Attraverso una serie di lezioni teoriche e pratiche il Gruppo Grotte Brescia fornirà ai partecipanti 

l'impostazione che consente di vivere in sicurezza questa disciplina. Passione e competenza caratterizzano 

questo particolare momento didattico organizzato dagli istruttori di uno storico sodalizio, forte di 95 anni 

d'intensa attività speleologica in Italia ed all'estero.  

sito web: http://www.ggb.it/ 
pagina relativa al corso: http://www.ggb.it/corso-di-speleologia-autunno-2017 
locandina scaricabile: http://www.ggb.it/wp-content/uploads/2017/09/Locandina-corso-2017.pdf 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.ggb.it/
http://www.ggb.it/corso-di-speleologia-autunno-2017
http://www.ggb.it/wp-content/uploads/2017/09/Locandina-corso-2017.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/corso-speleologia-brescia.jpg
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Puliamo il Buio: il 23 settembre iniziativa del 
Gruppo Speleo Melandro di Satriano nelle 
cavità del comune di Sant'Angelo Le Fratte  
By Remo Bartolomei on settembre 15th, 2017  

Bonificare le discariche abusive sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle 
Amministrazioni locali e all'opinione pubblica. E' questo l'obiettivo di "Puliamo il buio", iniziativa che la 
Società speleologica italiana organizza da dieci anni in diverse grotte e cavità artificiali in tutta Italia. 
L'edizione 2017 è in programma dal 22 al 24 settembre dal Nord al Sud del Paese ed è legata, come ogni 
anno, dalla collaborazione con la manifestazione "Puliamo il mondo" di Legambiente. 
L'evento vedrà impegnato in Basilicata il Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania che sabato 23 
settembre andrà a bonificare le cavità presenti nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte, dalle quali verranno 
rimossi i rifiuti inorganici presenti nei siti oggetto dell'interno. 
In tutta Italia sono decine le iniziative programmate con l'intendo di bonificare le discariche abusive 
sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle Amministrazioni locali e all'opinione 
pubblica. L'utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto 
diffuso. I danni provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche sotterranee sono incalcolabili ed è 
importante diffondere questa consapevolezza al di fuori della cerchia degli speleologi. 
Nodo fondamentale di "Puliamo il Buio" è il censimento delle cavità a rischio ambientale, attraverso il quale 
la Società speleologica Italiana vuole fornire una base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla 
protezione dell'ambiente e delle risorse idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat 
naturali e alla lotta alle discariche abusive. Il censimento è stato avviato nel 2005 ed è oggi disponibile on-
line e in continuo aggiornamento. 
L'iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Sant'Angelo Le Fratte e con la collaborazione del 
Centro Studi Appennino Lucano, del Centro Studi Naturalistici Nyctalus e del WWF Potenza ed Aree Interne. 
Ufficio Stampa GS Melandro 

 

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
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CORSO DI INTRODUZIONE ALLA 
SPELEOLOGIA a Pisa ad Ottobre 2017  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2017  

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 2017 DAL 10 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE 2017 a Pisa 

 

Speleologia con il gruppo Speleologico CAI PISA 

 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano dei 

rischi. 

La Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinchè nei vari ambiti si operi con ragionevole 

sicurezza. 

Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica un rischio 

residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.  

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
150,00 € (100,00 € per i soci CAI) 
SCOPI E DESCRIZIONE DEL CORSO 

Rispetto alla comune frequentazione escursionistica, la speleologia, avvolta com'è nel suo alone misto di 
mistero e paura che da sempre l'accompagna, offre una prospettiva insolita sulla montagna. 

Il corso si pone l'obiettivo di accompagnare l'allievo lungo un percorso didattico alla scoperta del mondo 
sotterraneo, delle meraviglie che in esso si celano e dei segreti esso nasconde. 

L'allievo acquisirà, passo dopo passo, le nozioni tecniche necessarie per una progressione in grotta sicura ed 
autonoma 
"Come si formano le grotte?" o "C'è vita in grotta?". 

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si ricevono nei giorni di martedì a partire dal 5 settembre, dalle ore 21:30 alle ore 23.00, presso 
la sede della Sezione CAI di Pisa. 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti. 
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L'ammissione al corso è subordinata alla presentazione della documentazione richiesta, al pagamento della 
quota secondo le modalità sotto indicate, e al parere favorevole del Direttore del Corso. 
SEDE DEL CORSO E LOGISTICA 

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede della Sezione CAI di Pisa, in via Fiorentina 167 (presso il circolo 
ricreativo A. Gramsci). 
REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI 

Possono partecipare tutto coloro che, all'atto dell'iscrizione, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. 
E' necessario avere un buono stato di salute e che non sussistano controindicazioni allo svolgimento 
dell'attività speleologica. L'allievo dovrà, pertanto, presentare un certificato medico in corso di validità, 
attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
All'atto dell'iscrizione l'allievo dovrà: 
- compilare il modulo di iscrizione fornito; 
- presentare il certificato medico; 
- presentare una fototessera (solo non soci CAI) 

ATRREZZATURA 

Il Gruppo Speleologico CAI Pisa mette a disposizione degli allievi tutta l'attrezzatura tecnica necessaria e le 
dotazioni per l'equipaggiamento personale. 

A carico degli iscritti, un modico equipaggiamento personale, che sarà indicato all'inizio delle lezioni. 
PAGINA WEB DI QUESTO CORSO 

http://www.speleopisa.it/index.php/corsi/167-programma-del-corso-di-introduzione-alla-speleologia-2017 
RICHIESTA INFORMAZIONI 

info@speleopisa.it 
andrea.russino@sns-cai.it 

 

Spettacolare 3D rilievo della grotta più 
profonda del mondo  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2017  

Davvero stupefacente questa Grotta Veryovkina, la grotta più profonda del mondo con i suoi -2204 metri, che 
a -2100 diventa orizzontale e laggiù sviluppa 7 km di gallerie! 
Nel video la rappresentazione 3D dello sviluppo della grotta.  

Un ringraziamento enorme ad Enzo Giordano che ha scovato il video segnalandocelo! 
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Campo FSS di placchettaggio delle grotte 
marine nel Golfo di Orosei  
By Pierpaolo Dore on settembre 16th, 2017  

 
La Federazione Speleologica Sarda, attraverso la Commissione Speleosubacquea, condurrà un campo di 
riposizionamento ingressi nelle grotte della costa di Baunei per i giorni 15, 16 e 17 Settembre con base a 
Baunei e Santa Maria Navarrese. 
L'obiettivo del campo è il riposizionamento degli ingressi grotta della costa con tecnologia GPS, la 
compilazione di una scheda e il posizionamento in loco di una placchetta metallica identificativa con il 
numero riferito al catasto grotte. L'attività è parte di un progetto più ampio su base regionale in convenzione 
con la Regione Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente (Legge Regionale n° 4 del 2007, "Norme per la tutela 
del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia"). 

Maggiori Info su: 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=356 
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Corso di Speleologia in Abruzzo  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2017  

 

corso-speleo-abruzzo 
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Proroga per Premio Italia Speleologica SSI - 
Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2017  

 

Italia Speleologica premio SSI 

 

Il termine per la presentazione dei lavori per il Premio Italia Speleologica 2017 è stato prorogato al 17 

ottobre per dare più spazio alla presentazione dei lavori. 

http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/486-faq-concorso-italia-speleologica-2017  

Il concorso Italia Speleologica promosso dalla Società Speleologica Italiana vuole premiare progetti che 
sposano il turismo nelle grotte e ambienti carsici con la sostenibilità dal punto di vista ecologico, non solo per 
quanto riguarda la progettazione e mantenimento della struttura turistica, ma anche dell'ambito in cui è 
insediata. 
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Arrivederci Architetto, e grazie  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2017  

Questa settimana se n'è andato un personaggio della Speleologia Italiana poco avvezzo alle chiacchiere se 
non fossero scambiate davanti ad un bicchiere e a tema rigorosamente specifico: Grotte. 
L'Architetto, come amava chiamarlo suo figlio Mayo, Renzo Moro per gli altri, era un tipo dall'aspetto 
burbero, carattere deciso e risoluto, che tra gli anni '50 e '60 fu molto attivo nel CSIF UDINE, gruppo che tra 
poco compie 120 anni di attività. 

L'ho sempre sentito nominare da Mayo, che oltre a raccontarmi di come questo padre ha insegnato e 
trasmesso l'andare in grotta a suo figlio, me ne parlava come di un Mito, inarrivabile. 
Poi l'ho conosciuto al raduno di Negrar, quando offrendogli un bicchiere di grappa si è impossessato della 
mia bottiglia smezzandola in 3 minuti e ho dovuto faticare non poco per riprendermela e farla durare 
un'oretta. 

Forse per la bravura dell'Architetto o forse per la caparbietà di Mayo, la passione, l'esperienza, la voglia, il 
rigore scientifico, sono passati alla generazione successiva, senza che la grande figura del padre avesse messo 
in ombra quella del figlio che come molte volte accade di fronte al peso di una così grande eredità si da ad un 
altra attività in tutt'altro campo, dove non verrà mai chiamato "Il figlio di Moro"  

All'architetto dico grazie; grazie per quello che hai fatto, per quello che hai trasmesso e per quello che ci hai 
lasciato: Un Mayo Giuseppe Moro che sicuramente non riuscirà mai ad arrivarti, ma che con il suo stile sta 
mettendoci del suo in questo nostro piccolo mondo. 
A Mayo uno dei miei più cari amici speleo, a Ughetta e a tutta la famiglia, un abbraccio fraterno. 

Andrea Scatolini - Scintilena 

 

Corso di Speleologia SSI ad Oristano a fine 
Settembre 2017  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2017  

Sono aperte le iscrizioni al XXVI Corso di 1° livello 

Il corso comprende lezioni di teoria e di pratica in palestra e in grotta 

Le lezioni di teoria saranno il martedì e giovedì dalle 20:45 presso la sede dello Speleo Club 
Le Palestre verranno effettuate a Santa Caterina di Pittinuri il Sabato durante tutta la giornata, ma l'impegno 
per l'allievo sarà di circa 2-3 ore in modo da concordare orari comodi a tutti. 

Le uscite in Grotta verranno fatte di Domenica e impegneranno tutta la giornata. 

Il Corso prevede una quota di € 200,00 che comprende anche l'iscrizione allo Speleo Club Oristanese, alla 
SSI (Società Speleologica Italiana) e l'assicurazione per il corso. 

Prima dell'inizio del corso bisognerà portare un certificato medico per attività NON Agonistica, rilasciato da 
un centro medico abilitato. 
All'atto dell'iscrizione bisogna versare l'intera quota del corso. 
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Programma del corso: 
Settembre: 
26 martedì - Teoria 
28 giovedì - Teoria 
30 sabato - 1° Palestra 
Ottobre 
01 domenica - 1° Grotta 
03 martedì - Teoria 
05 giovedì - Teoria 
07 sabato - 2° Palestra 
08 domenica - 2° Grotta 
10 martedì - Teoria 
12 giovedì - Teoria 
14 sabato - 3° Palestra 
15 domenica - 3° Grotta 
17 martedì - Teoria 
19 giovedì - Teoria 
22 domenica - 4° Grotta con pernottamento dal Sabato 

Chi si iscrive deve essere consapevole che la speleologia è un attività che richiede impegno e conoscenze ben 
precise da cui dipende la sicurezza individuale e del gruppo. 
Pertanto, al fine di poter condurre il corso in modo professionale e sicuro, è richiesta la partecipazione attiva 
a TUTTE le lezioni di Teoria e Pratica. 

Sono disponibili 12 posti per il corso, esauriti i quali non prenderemo ulteriori iscrizioni 
Per informazioni e iscrizioni vi aspettiamo presso la sede dello Speleo Club Oristanese 
in via Oristano, 12 a DONIGALA (OR) 

Il martedì e giovedì dalle 21:15  

 

Luca Pedrali 264 metri sott'acqua: E' record 
italiano sul Lago di Garda  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2017  

 

Speleosub Luca pedrali 264 metri al Lago di Garda 

 

Con una immersione al Lago di Garda preparata da mesi, lo speleosub Luca Pedrali batte il record italiano di 

profondità in immersione subacquea. 

Il 51enne di Castelcovati, nelle acque dell'Alto Garda comprese fra Tremosine e Limone, ha infatti stabilito il 
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nuovo record italiano di immersione profonda con autorespiratore: 264,8 metri, migliorando di oltre 11 il 

record precedente.  

Pedrali è entrato in acqua alle 11.15 di questa mattina e per compiere l'impresa, gli sono servite 4 ore e 1 
minuto: 10 primi per scendere e il resto per la risalita controllata con le fasi di decompressione previste. 

 

Corso di Speleologia a Perugia a Settembre 
2017!  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

Il Gruppo Speleologico CAI Perugia organizza il 43° corso di Introduzione alla Speleologia nel periodo 21 
settembre 2017 - 22 ottobre 2017. 
II Corso intende presentare la speleologia nei suoi molteplici aspetti, tecnici, sportivi, culturali e naturalistici 
e si articolerà in 5 sessioni teoriche e 5 uscite pratiche che non presuppongono alcuna preparazione specifica. 

È intento degli organizzatori favorire l'apprendimento delle più moderne tecniche di progressione in grotta 
ad andamento verticale e di divulgare le conoscenze scientifiche e naturalistiche riguardanti il fenomeno 
carsico. 

Per il programma completo ed i dettagli per l'iscrizione visita il nostro sito www.speleopg.it 

SEGRETERIA DEL CORSO 
Francesco Spinelli - segreteria@speleopg.it - 3929666360 

DIRETTORE DEL CORSO 
Alessandro Urbanelli - 3292395757 
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Corso di Speleologia a Dorgali ad ottobre 
2017  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

 

Corso introduzione alla Speleologia a Dorgali 

Sono aperte le iscrizioni all' XI CORSO DI I LIVELLO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
organizzato dal Centro Speleo-Archeologico "V.Mazzella" Dorgali in collaborazione con la Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana. 
Il corso si svolgerà dal 5 Ottobre al 19 Novembre 2017 e prevede 9 lezioni teoriche con Istruttori Tecnici 
preparati, 3 esercitazioni in parete con uso di attrezzatura speleologica, 4 uscite in meravigliose grotte del 
territorio Dorgalese. 
La quota d'iscrizione comprende la copertura assicurativa SSI, dispense e manuali di speleologia di I livello, 
l'uso delle attrezzature speleologiche di base per tutta la durata del corso. Avete tempo fino al 30 Settembre 
2017 
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Spedizione Ucraina 2017 alla Krubera, com'è 
andata  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

 

Spedizione krubera Voronja di Yuri kasyan 

 

La Spedizione della Associazione Speleologica Ucraina alle grotte della valle di Orto Balagan (Gagra Range, 

Abkhazia) è stata portata a termine recentemente, come ormai da tradizione con i principali interessi sulle 

esplorazioni alla Krubera e alla grotta Berchilskaya.  

Grotta Krubera Voronya. 
L'equipe internazionale guidata da Gennady Samokhin ha lavorato a -1710 metri nella Sala degli Speleologi 
Sovietici, cercando di forzare i passaggi che tappano possibili prosecuzioni verso il basso sul pavimento della 
sala. 
Con le precedenti spedizioni si era cercato di disostruire passaggi nella parte bassa della sala, ma questa 
direzione si è rilevata infruttuosa, quindi ci si è spostati in un'altra parte del pavimento. 
Dopo aver condotto scavi con l'uso di attrezzature ingegneristiche (non riesco a tradurre meglio...) i lavori al 
tunnel sono stati interrotti e per ora la possibile prosecuzione è considerata senza promesse. 
Il secondo gruppo al lavoro alla krubera ha cercato prosecuzioni a -1650 metri, risalendo il tributario di un 
sifone che fu passato la prima volta dagli speleologi ucraini della Associazione Speleologica Ucraina nel 
2008. 
In quegli anni Gena Samokhin era il maggior esploratore speleosub ucraino e nuotò per 60 metri nel sifone, 
arrivando alla profondità di -20 metri e continuava.  

Grotta Berchilskaya. 
Durante la spedizione del 2016 all'interno di questa grotta fu raggiunta la profondità di -630 metri. 
Il passaggio verso il basso era chiuso da grandi blocchi di roccia, che fu forzato, e fu possibile scendere per 
altri 20 metri ma un passaggio buono non fu mai trovato. 
Quest"anno si è pensato di lavorare con più calma, prima di tutto allestendo un nuovo campo interno a -450 
metri. 
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Alla fine della spedizione 2017 è stata raggiunta la profondità di -770 metri, con l'ultimo pozzo di 50 metri. 
Durante la spedizione è stato rifatto il rilievo della grotta, che va in tutt'altra direzione della vicina Krubera. D 

membri della pedizione: 
1. Kasyan Yuri Ukraine 
2. Samokhin Gennady Crimea 
3. Kosyakin Vitaly Crimea 
4. Feigin Leonid Israel 
5. Gorbacheva Olga Ukraine 
6. Kioseva Liliya Ukraine 
7. Tashevsky Andrey Ukraine 
8. Timoshevskaya Julia Ukraine 
9. Fedotova Daria Ukraine 
10. Fedotova Anastasia Ukraine 
11. Fedotova Maria Ukraine 
12. Bardash Alexander Ukraine 
13. Rebrik Maxim Ukraine 
14. Gili Eilor Israel 
15. Lily Zeb United States 
16. Egilmez Hakan Turkey 

Notizia di Kasyan Yuri, capo spedizione, sul suo profilo facebook 

 

Sperimentazione nuove tecnologie di 
comunicazione per gli speleosoccorritori del 
CNSAS  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

Gli speleosoccorritori del Piemonte e della Liguria hanno sperimentato un rivoluzionario 
sistema di trasmissione dati - sviluppato dalla Commissione Tecnica Speleologica nazionale - 
nell'Abisso Arrapanui presso la Conca delle Carsene in Valle di Pesio, Cuneo. 
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Da oggi, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno a disposizione un 

nuovo strumento per soccorrere gli infortunati in grotta, nelle cavità artificiali e in tutti gli ambienti 

sotterranei. 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

Nelle viscere della terra, infatti, non è possibile usare telefoni o ponti radio per coordinare le operazioni di 

tutte le squadre all'interno con i direttori delle operazioni e il personale di supporto all'esterno. Per questo, 

in caso di incidente, una apposita squadra comunicazioni entra subito dopo la squadra di primo soccorso 

che raggiunge l'infortunato nel minor tempo possibile per portargli i primi soccorsi e valutarne le condizioni 

mediche.  

I tecnici responsabili delle comunicazioni stendono un doppino telefonico, a volte per chilometri, collegando 
il punto in cui si trova il ferito con l'ingresso grotta e quindi con il campo base dove si trova la direzione delle 
operazioni. A questa linea - di importanza vitale - si collegano tutte le squadre di soccorso e quelle dei tecnici 
attrezzisti che dovranno predisporre i dispositivi di recupero su corda che permetteranno l'evacuazione del 
ferito. 

Dal 15 al 17 settembre, L'Abisso Arrapanui è stato teatro di questa importante esercitazione della I 
Delegazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e della XIII Delegazione 
Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Ligure sotto la supervisione della Commissione Tecnica 
Speleologica nazionale. Tutte e tre le strutture sono parte integrante del CNSAS. 

I soccorritori hanno potuto sperimentare queste nuove tecnologie di trasmissione dati durante la simulazione 
di un intero intervento di soccorso e evacuazione di uno speleologo infortunatosi in profondità nell'abisso. Le 
operazioni si sono svolte senza interruzioni per tre giorni.  

Il sanitario del CNSAS che seguiva il ferito ha potuto comunicare e inviare fotografie e filmati in tempo reale 
mostrando le condizioni dell'infortunato, i dati biometrici e le manovre di soccorso effettuate direttamente 
all'equipe medica ed ai coordinatori dell'intervento al campo base. 

Il CNSAS - tramite la Commissione Tecnica Speleologica nazionale - sperimenta e sviluppa in proprio le più 
moderne tecniche ed attrezzature di soccorso provandole sul campo in esercitazioni ed interventi reali per 
assicurare la massima efficacia e rapidità negli interventi di soccorso di infortunati in ambiente ostile. 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO del 17 settembre 2017 
Nuove tecniche di comunicazione per il soccorso speleologico 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 
XIII Delegazione Speleologica - Liguria 
Commissione Tecnica Speleologica nazionale 
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Rientrata dall'Albania la spedizione italo-
slovena a "Shpella Zeze"  
By Riccardo Corazzi on settembre 18th, 2017  

Si è svolta dal 19 al 27 agosto 2017 l'ottava spedizione congiunta italo-slovena al Nord dell'Albania, nella 
regione del Nikaj-Merturi all'interno del parco naturale nazionale "Lugina e Valbones". Il campo è stato 
fissato presso l'abitato di Qerec Mulaj, nelle immediate vicinanze dell'ingresso della cavità denominata 
"Shpella Zeze", scoperta nel 1994 dalla Commissione Grotte "E.Boegan" di Trieste. Dopo gli ultimi due anni 
avversi, in cui non si è potuti proseguire nelle esplorazioni remote del sistema (un anno a causa di forti 
precipitazioni, un altro anno per annullamento della spedizione), il team composto da otto speleologi 
motivati ed affiatati, ha conseguito il risultato atteso: sono state scoperte e topografate nuove diramazioni per 
circa 1 km e si è constatato che la cavità prosegue su evidenti e ventose gallerie. I risultati sono stati resi 
possibili grazie all'installazione, in zona remota, di un campo interno che ha svolto funzioni d'appoggio per 
(tra le altre) due puntate esplorative di 34 e 45 ore. 

 

Partecipanti alla spedizione 2017 (foto M.Mrsek) 
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Zona vadosa delle nuove gallerie (foto R.Corazzi) 

I dati topografici sono in via di definizione e, se verranno totalmente confermati, porteranno "Shpella Zeze" 

ad uno sviluppo di 5,2 km facendone così la grotta più lunga d'Albania. Attualmente la grotta più lunga 

conosciuta (Shpella e Pucit) è sempre di fattura italiana, vedi articolo su "Speleologia" n.28, 1993 pgg. 34-

40.  

Partecipanti alla spedizione 2017: 
Riccardo Corazzi (Commissione Grotte "E. Boegan" - CAI Trieste) 
Marco Armocida (Commissione Grotte "E. Boegan" - CAI Trieste) 
Umberto Mikolic (Commissione Grotte "E. Boegan" - CAI Trieste) 
Viki Franchini (Gruppo Grotte Brescia "C. Allegretti") 
Mitja "Micio" Mrsek (JD Borovnica) 
Marjan Vilhar (DZRJ "Luka "Cec" Postojna) 
Robert Rehar (JD "Danilo Remškar" Ajdovš?ina) 
Vasja "Vasco" Vadnal (JD Dimnice Koper) 

 

http://www.scintilena.com/rientrata-dallalbania-la-spedizione-italo-slovena-a-shpella-zeze/09/18/albania2017-055/
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Invito alla spedizione internazionale 
THAILANDA-LAOS-CAMBODIA 2018  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

Invitation for international speleological expedition THAILANDA-LAOS-CAMBODIA 2018 (4-
21 March 2018) 

The "Z" Speleology Club organizes a new speleological expedition in North-Eastern Thailand, Southern Laos 
and Northern Cambodia between 4-21 March 2018. 
We invite every keen, speleologist, mountaineer, photographer or climber and biologist to join us in a unique 
adventure in the wonderful Indochina. The objectives of the expedition are exploring and further mapping of 
the caves in quartz sandstones in NE (Isaan) Thailand. In Laos will visit Bolaven Plateau with the most 
spectacular waterfalls around Indochina and will do the topography of the longest cave in quartz sandstones 
of Laos, Tad Tham Niang. In the southern extremities of Laos will visit the cataracts of Mekong Phapheng 
and Don Khon Island. Finally, in Cambodia will be for the first time prospecting a large limestone area, in 
which there have not been speleological explorations until now. For additional information: 
Liviu Valenas, Wanderer Str. 27, D - 90431 Nürnberg, Germany-D 
Tel.: 0049-911-8014898, 0049-911-8014899, 0049-174-7872593 
Fax: 0049-911-8014900 
E-Mail: liviu.valenas@gmail.com 
DURATION: 18 days. 
PERIOD: 4-21March 2018. 
PARTICIPATION FEE: 990 Euro / person (for minimum 6 participants, excepting the organizers). Includes 
all travel expenses in Thailand, Laos and Cambodia, full board and lodging, plus exploration fees paid to local 
authorities and visiting fees for natural parks and reservations. For those who want to participate in the 
expedition for a slightly shorter duration, this is possible, with a reduction (between 10 and 20%) of the 
participation fee. The last date of enrollment in the expedition is 15 December 2017. The participation fee will 
be sent in the following account: 
Maliwan Valenas 
Targo Bank Nürnberg - D 
IBAN: DE65300209005390037093 
BIC CODE: CMCIDEDD 
Air tickets to Bangkok, Thailand, round trip, will be reserved and paid exclusively by each participant. From 
Europe t Bangkok with a cheap flight, eg. China Air, Etihad or Aeroflot, with a mandatory call, costs approx. 
500 Euro/person, round trip. 
President of the Speleology Club "Z" 
LIVIU VALENAS 

 

Corso di Speleologia CAI Roma al via  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

DAL 21 SETTEMBRE AL 19 OTTOBRE 2017 Il Gruppo Speleologico della Sezione C.A.I. di Roma organizza 
un corso di introduzione alla Speleologia, sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I. Il 
corso intende presentare la speleologia nei suoi molteplici aspetti tecnici, culturali e naturalistici e sarà 
diretto dall'Istruttore Nazionale di Speleologia Rosi Merisio, con l'ausilio di docenti di specifiche materie. 
Sarà articolato in 4 sessioni teoriche e 5 sessioni pratiche. (Programma dettagliato nella brochure allegata) 
Le iscrizioni potranno essere effettuate recandosi di persona il giovedì sera dopo le 21:00 presso la sede del 
C.A.I. Roma in Via Galvani 10 Roma (METRO B - PIRAMIDE). 
Termine iscrizione 14 Settembre 2017 
Numero massimo partecipanti: 15 

Per info: http://www.cairoma.it/?page_id=7698 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.cairoma.it/?page_id=7698
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Corso di Speleologia a Terni con il Gruppo 
Grotte Pipistrelli CAI a fine Settembre 2017  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

 

Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni 

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 

DAL 26 SETTEMBRE ALL'11 OTTOBRE 2017 IN SEDE, CON USCITA PROPEDEUTICA IL 3 SETTEMBRE 
A TITIGNANO DI ORVIETO (TERNI, UMBRIA), IL GRUPPO GROTTE "PIPISTRELLI" DEL CAI DI TERNI, 
SEZIONE STEFANO ZAVKA, ORGANIZZERÀ IL 51° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/corso-speleologia-pipistrelli-terni.jpg


Scintilena - Raccolta Settembre 2017 
 

61 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Terni ha una tradizione che dura da oltre mezzo secolo, ovvero la speleologia. Grazie alla sede locale del CAI, 
capace di spingere giovani e meno giovani a diventare "pipistrelli", come dicono loro "... per chi vuole 
scoprire il meraviglioso mondo sotterraneo". Il 51° Corso di Introduzione alla Speleologia partirà così il 
prossimo 26 settembre per durare sino all'11 novembre 2017 sotto la direzione dell'istruttore Giorgio Flati. 

Ad anticipare le lezioni del Corso di Introduzione alla Speleologia 2017 di Terni, organizzato dal Gruppo 
Grotte Pipistrelli, sarà un'uscita propedeutica presso la Grotta dei Pozzi della Piana a Titignano di Orvieto 
(Terni), domenica 3 settembre. 
Uscita aperta anche ai non tesserati previa iscrizione e pagamento dell'assicurazione entro il venerdì 
precedente, primo settembre. 

Info e contatti 

Per maggiori informazioni sull'evento e sul Gruppo Grotte Pipistrelli del CAI di Terni: 
Evento Facebook; 

 

Esplorazioni spelosub a Su Molente: 500 
metri di nuovi sifoni verso Cala Luna nella 
grotta più estesa d'Italia  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2017  

 

Su Molente team Exploree 

Si è appena conclusa la seconda spedizione esplorativa speleo subacquea all'interno della 
grotta di Su Molente in Codula di Luna, nel sistema carsico più esteso d'Italia.  

https://www.facebook.com/events/716365881906193/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/21769566_380351365712294_385834930_n.jpg
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Dopo giorni di preparativi e trasporto delle numerose attrezzature con 30 zaini all'interno 
della grotta, il team "Su Molente" ha potuto finalmente portare a termine un'importante 
punta esplorativa nelle gallerie sommerse che si dirigono verso est in direzione della 
risorgenza carsica della grotta sottomarina di Cala Luna, emissario del fiume sotterraneo 
del vasto sistema del Supramonte orientale. 
Tre speleo sub di punta e tre speleosub di supporto, coadiuvati da dieci speleo, hanno 
proseguito l'esplorazione delle vaste gallerie sommerse intervallate da vasti tratti aerei. 
 
Sabato mattina alle ore 10,30 l'ingresso del primo speleo nella grotta di su Molente, e alle 13,30 l'ultimo 
speleo sub si immergeva nel breve sifone terminale presente a 500m dall'ingresso della grotta di su Molente e 
che da adito alle vaste gallerie del collettore sotterraneo dove scorre il fiume che si dirige verso Cala Luna. La 
squadra dei tre sub di punta composta da Roberto Loru, Giampiero Mulas, Sergio Sedda, con l'aiuto nei 
trasporti delle 15 bombole da 7 litri da Leo Fancello, Michele Sechi, Giuseppe Dussoni, si è diretta verso valle 
lunga la galleria di 400m dove tra dune di sabbia e lunghi laghi si giunge al primo sifone a valle di 220m e -
22m di profondità. 

 

Su Molente Muli carichi di sacchi 

Alle 14,30 dopo aver preso gli accordi di rito per gli orari di rientro, Roberto, Giampiero e Sergio hanno 
proseguito l'immersione verso valle. Dopo 15' hanno raggiunto la sponda della galleria "La Perla Nera" 
abbandonato la prima bombola da 7 litri, trasportato le 12 bombole nel lago successivo e proseguito nel 
secondo sifone da 70m -8m. 
Dopo il successivo lago hanno iniziato l'immersione del terzo sifone di 230m -8m, filmando le vaste gallerie 
illuminate a giorno dai potenti illuminatori e le numerose anguille che come al solito amano vagare per 
questi ambienti sotterranei risalendo la corrente. Intorno alle 15,30 il gruppo riemerge nella galleria della 
"Piramide" punto terminale della precedente esplorazione di giugno. 
Abbandonano un altra bombola bombola da 7 litri. Proseguono nel successivo lago fino alla partenza del 
terzo sifone a valle ancora inesplorato. Roberto parte in testa con il primo svolgi sagola di 150m., seguito da 
Sergio e Giampiero che continua a filmare le gallerie. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/21769741_380351385712292_85348504_n.jpg
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Su Molente team Exploree  

    

  

Su Molente Muli carichi di sacchi  

 

La galleria prosegue a 8m di profondità in grandi ambienti sempre col fondo sabbioso con qualche risalita in 

piccoli laghi senza prosecuzioni, in breve termina la sagola senza riemergere. 

Colleghiamo la sagola del secondo sagolatore e ripartiamo nel nero sempre in belle condotte con frequenti 

cambi di direzione. Lateralmente il nero occhieggia un po' ovunque con possibili prosecuzioni. Riemergiamo 

in una sala con una spiaggetta che battezziamo "La Pelosa", euforici sganciamo tutte le attrezzature e 

proseguiamo lungo la galleria con dei laghetti e dune di sabbia. In alto si intravede una bella finestra che 

conduce in evidenti parti aeree, proseguiamo nella parte bassa lungo il lago qui presente ma la galleria 

chiude a pelo d'acqua. Ritorniamo indietro indossiamo le attrezzature, abbandoniamo un ulteriore 

bombola da 7 litri e ritorniamo nel sifone precedente per cercare la via del quarto sifone, che non tarda ad 

arrivare, ancora pochi metri di bianchissime condotte sommerse e riemergiamo in una altro ambiente 

ancora più grande. 

Sganciamo nuovamente tutto e partiamo ammirando una grande faglia che alla sinistra della galleria sale 

decisa verso l'alto dove in cima si intravede una bella finestra preludio di chissà quali vie fossili. La galleria si 

ricollega in un punto tramite una finestra che domina dall'alto la spiaggia della "Pelosa" punto di approdo 

precedente. Davanti la galleria prosegue per un altra settantina di metri fino ad un bel lago dove termina e 

dove si diparte sulla destra il quinto sifone. Controlliamo i tempi e l'aria a disposizione, aria ne abbiamo, il 

tempo invece è abbondantemente scaduto, sono quasi le 18 abbiamo sforato sugli orari, i nostri amici 

http://www.scintilena.com/esplorazioni-spelosub-a-su-molente-500-metri-di-nuovi-sifoni-verso-cala-luna-nella-grotta-piu-estesa-ditalia/09/18/21769566_380351365712294_385834930_n/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-spelosub-a-su-molente-500-metri-di-nuovi-sifoni-verso-cala-luna-nella-grotta-piu-estesa-ditalia/09/18/21868158_380351435712287_183334963_o/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-spelosub-a-su-molente-500-metri-di-nuovi-sifoni-verso-cala-luna-nella-grotta-piu-estesa-ditalia/09/18/21886828_380351429045621_1553299313_o/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-spelosub-a-su-molente-500-metri-di-nuovi-sifoni-verso-cala-luna-nella-grotta-piu-estesa-ditalia/09/18/20217043_380351409045623_646654085_n/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-spelosub-a-su-molente-500-metri-di-nuovi-sifoni-verso-cala-luna-nella-grotta-piu-estesa-ditalia/09/18/21868337_380351379045626_318250420_o/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-spelosub-a-su-molente-500-metri-di-nuovi-sifoni-verso-cala-luna-nella-grotta-piu-estesa-ditalia/09/18/21875568_380351419045622_1373340822_o/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-spelosub-a-su-molente-500-metri-di-nuovi-sifoni-verso-cala-luna-nella-grotta-piu-estesa-ditalia/09/18/21769741_380351385712292_85348504_n/
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infreddoliti Leo, Giuseppe, Michele, staranno sicuramente incominciando a impensierirsi, ma abbiamo 

ancora un sagolatore con 170m di sagola, dobbiamo andare avanti. 

Agganciamo la sagola al termine del lago e giù nuovamente in cerca della via del fiume. Roberto svolge 

velocemente la sagola nei soliti grandi ambienti seguendo per non perdere la via, i disegni che le correnti 

del fiume sotterraneo sono soliti fare sulla sabbia, delle piccole onde che per uno speleo sub sono come dei 

cartelli stradali inequivocabili. La via si mantiene sempre a circa 8m di profondità, condotte bianche a 

sezione regolare tondeggianti con il fondo sabbioso. La sagola sta per terminare i tempi sono oramai 

ampiamente scaduti. Individua una bella lama di roccia sul fondo, ancora la sagola e fa cenno a Giampiero e 

Sergio che è giunta l'ora di ritornare indietro, lasciando davanti a loro una bella e scura condotta rettilinea. 

Ripercorriamo a ritroso tutti i sifoni recuperando tutte le bombole relè lasciate precedentemente, alle 

18,45 riemergiamo dal primo sifone a valle di Su Molente nella galleria del collettore dove ad attenderci ci 

sono i nostri cari amici infreddoliti, ma contenti di rivedere arzilli e sorridenti i loro compagni. Trasportiamo 

tutto il bombolame fino al sifoncino che riconduce nella galleria principale di Su Molente e alle 20,30 circa 

siamo nuovamente tutti nella sala della duna, dove ci aspettano il resto della squadra. Riponiamo tutte le 

attrezzature e le bombole dentro 30 zaini, che lentamente prendono la via verso l'uscita della grotta, dove 

arriveranno alle 23.00 con un certosino trasporto di squadra, accolti da una timida pioggerellina. La notte 

trascorre allegra davanti a un familiare focolare fino alle due del mattino, con la carne e il solito buon vino 

da contorno ai racconti delle nuove esplorazioni. 

Il giorno dopo giunge sul posto la nostra fidata squadra di asinelli, che si occupa di fare il lavoro sporco, 

portare su le 20 bombole !! ma questa è un altra storia... 

A breve effettueremo i rilievi delle nuove parti, con i nostri amici della repubblica Ceka componenti attivi 

del Progetto su Molente. In due spedizioni estive si è riusciti a portare 750m circa di nuovo esplorato tra 

sifoni e gallerie verso la risorgenza di Cala Luna, e una lunghezza totale del ramo a valle di circa 1500m. Una 

volta realizzata la mappatura delle nuove gallerie sommerse riusciremo a capire l'andamento effettivo del 

sistema sotterraneo e l'ubicazione esterna delle faglie che in più punti tagliano il sistema verso valle, e che 

potrebbero dar adito a nuovi accessi dall'esterno al sistema, nonché a possibili prosecuzioni lungo le faglie 

in direzione sud, asse principale delle linee di fratture più importanti presenti in questa area di Supramonte. 

Un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti che con grande spirito di squadra hanno preso parte a 

questi indimenticabili giorni di esplorazioni. 

Roberto Loru 

Gruppo Speleologico Sassarese 
Roberto Loru 
Giuseppe Dussoni 
Antonio Murgia 
Corrado Marongiu 
Lucio Locci 

Gruppo Ricerche Ambientale Dorgali 
Leo Fancello 
Maria Masuri 
Tag Thiesi 
Piero Virgilio 
Gigi Salaris 
Sergio Sedda 
Pietro Demartis 

Gruppo Speleologico Algherese 
Giampiero Mulas 
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Alessandro Pani 
Alessandro Azara 

Speleo Club Nuoro 
Michele Sechi 
Salvatore Deriu (Bore) 
Manuela Mulargia 
Luca Fadda 

 

Geologia planetaria con Samantha 
Cristoforetti nelle gole delle Dolomiti  
By Loredana Bessone on settembre 19th, 2017  

Nelle prime settimane di Settembre si sono svolte le prime due sessioni della seconda edizione del corso ESA 
di geologia planetaria Pangaea. Partecipante di rilievo l'astronauta Samantha Cristoforetti, che con un 
gruppo di colleghi che si occupano di future missioni planetarie robotiche e umane, si sono confrontati con 
alcuni tra i migliori geologi planetari europei per carpire e adattare allo spazio metodi di identificazione e 
campionamento di rocce. 

I programmi internazionali di esplorazione lunare prevedono la creazione in orbita lunare di una stazione 
spaziale (Deep Space Gateway), dalla quale operare rover lunari che dovranno testare le tecnologie necessarie 
a future missioni umane, e al contempo raccogliere campioni interessanti di rocce lunari da riportare a terra. 
In questo contesto, il corso Pangaea permette agli ingegneri impegnati nella progettazione di tali missioni di 
preparare concetti operativi con scienziati planetari attualmente impegnati in missioni robotiche quali 
Rosetta, Curiosity, ExoMars. 

Tra i geologi planetari eccellenze italiane: Matteo Massironi, coordinatore scientifico e istruttore principale 
del corso, professore di geologia planetaria e strutturale, con il ricercatore Riccardo Pozzobon, istruttore di 
riconoscimento d' immagini via satellite, dell' Univesità di Padova; Francesco Sauro, istruttore di geologia 
sedimentaria e direttore del corso, professore straordinario di geologia planetaria all' Università di Bologna 

La prima sessione del corso si è svolta al centro astronauti di Colonia, e si e' conclusa con una campagna nel 
parco geologico di Ries, in Baviera, analogo di geologia di impatto lunare 

La seconda sessione si è svolta presso il parco geologico del Bletterbach, sulle Dolomiti, analogo di geologia 
sedimentaria marziana 

La prossima sessione del corso si svolgerà al parco geologico di Lanzarote, isole Canarie, analogo di geologia 
vulcanica marziana e lunare, a Novembre, e includerà una traversa geologica di un tubo di lava. 

Quest'anno poi il corso sarà seguito da una campagna di test sempre a Lanzarote, che includerà prove 
operative di escursioni geologiche con il supporto di strumentazione analitica, ma anche una sere di attività 
di telerilevamento di tubi sotterranei, di scansione 3D di tubi di lava, di prove di progressione da parte di 
robot che si muovono in ambienti complessi, e di una serie di test di strumentazioni scientifiche, incluso un 
analizzatore portatile di DNA, che verrà testato in un laboratorio sotterraneo dall' astronauta Matthias 
Maurer. 
La campagna di test si chiamerà Pangaea extension. 

L'attività è documentata con foto e video da un team eccellente: Robbie Shone e Sirio Sechi 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
http://www.geopark-ries.de/en/entstehung-rieskrater/
http://www.bletterbach.info/it/
http://www.geoparquelanzarote.org/en/
http://www.shonephotography.com/gallery/lava-tube/
https://www.youtube.com/user/SirioSechi/videos
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Il team Pangaea a Riegelberg (cratere di Ries): grotta con fratturazioni pervasive dovute all' impatto su mega 
blocco di calcare preesistente - Photo: Robbie Shone 

Un articolo (in italiano) sull' inizio del corso Pangaea  

Il blog (in inglese) 

Le foto del corso Pangaea 2017 

Si possono seguire le attività CAVES & PANGAEA su twitter e su facebook 

Nuovi video verranno pubblicati nelle prossime settimane sul canale youtube ESA CAVES & PANGAEA 

Loredana 
Responsabile dei progetti ESA CAVES e PANGAEA  

 

http://www.scintilena.com/geologia-planetaria-con-samantha-cristoforetti-nelle-gole-delle-dolomiti/09/19/1-12/
http://www.scintilena.com/geologia-planetaria-con-samantha-cristoforetti-nelle-gole-delle-dolomiti/09/19/1-12/
http://www.scintilena.com/geologia-planetaria-con-samantha-cristoforetti-nelle-gole-delle-dolomiti/09/19/1-12/
http://www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy/Campionare_il_futuro_il_corso_Pangaea_di_geologia_entra_in_azione
http://blogs.esa.int/caves/category/pangaea/
https://www.flickr.com/photos/europeanastronauttraining/albums/72157685759326520
https://twitter.com/ESA_CAVES
https://www.facebook.com/EsaCaves/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL82620719A0574519
http://www.scintilena.com/geologia-planetaria-con-samantha-cristoforetti-nelle-gole-delle-dolomiti/09/19/1-12/
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L'ultimo saluto a Fabry  
By Andrea Ferrario on settembre 19th, 2017  

 

Fabrizio Dal Corso, per tutti Fabry, ci ha lasciati quel maledetto 10 settembre a 49 anni, durante un incidente 
in immersione nel Lago di Como a -90m, di cui le cause sono ancora incredibilmente ignote. 

Fabry si è avvicinato alla Speleologia nel 2009, facendo il corso nel Gruppo Grotte Saronno. In seguito, 
stregato dalla bellezza della grotta di Bueno Fonteno si è iscritto anche a Progetto Sebino. In breve tempo, 
spinto dal suo inarrestabile entusiasmo, ha fatto attività sempre più impegnative, con un crescendo di 
esperienze sempre più importanti. Con lui abbiamo fatto veramente di tutto e di più: dagli scavi inutili, a 
belle esplorazioni al Pian del Tivano, dalle immersioni per esplorare sifoni a Bueno Fonteno, alla ricerca di 
sorgenti carsiche sotto il livello del lago di Como. Un po' matto, un po' testone, ma sempre entusiasta di 
quello che ha fatto: questo era Fabry. Non gli interessavano i record, a lui interessava il Suo limite, per 
sfidarlo e portarlo sempre un po' più in là. 

I suoi ambienti ideali sono stati l'acqua, le grotte e i ghiacciai. Se n'è andato senza voler chiedere aiuto, fino 
all'ultimo ha pensato agli altri per non coinvolgerli, fino all'ultimo è stato generoso come lo è stato per tutta 
la vita. 

Ci rimangono le idee e i progetti che avremmo dovuto portare avanti con lui e che proseguiremo, sapendo che 
lui ci sarà sempre accanto. 

Dopo una lunga e straziante attesa per parenti e amici, giovedì 21 settembre, alle ora 15.30 si terranno i 
funerali nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Rovello Porro. 

Andrea Ferrario 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/lultimo-saluto-a-fabry/09/19/11-3/
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Corso di Speleologia a Fabriano ad Ottobre 
2017  
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2017  

 

Corso Speleo Fabriano 

 

XXVII CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 

Con la supervisione e l'assistenza di Istruttori Nazionali e Sezionali 

il Corso si terrà secondo il seguente programma*: 

Sessioni teoriche, presso la sede del CAI di Fabriano in via Alfieri n 9 

(ex casa del Giovane), ore 21,30: 

- Venerdì 6 Ottobre Apertura del corso, la Speleologia in Italia e nel mondo, un po' di storia, tecniche di 

progressione su corda1 

- Venerdì 13 Ottobre Geologia, speleogenesi, abbigliamento in grotta, 

- Venerdì 20 Ottobre Topografia, tecniche di progressione su corda 2 

- Venerdì 27 Ottobre Biospeleologia, fotografia, organizzazione dei gruppi speleo e del soccorso speleo in 

Italia, questionario di verifica. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sessioni Pratiche (i dettagli saranno comunicati il venerdì precedente): 

- Domenica 8 Ottobre manovre su corda in palestra di roccia all'esterno 

- Domenica 15 Ottobre uscita alla Grotta Grande del Vento piani superiori 

- Domenica 22 Ottobre manovre su corda in palestra di roccia all'esterno 

- Domenica 29 Ottobre uscita alla Grotta di Monte Cucco 

* il programma potrà subire variazioni anche in base alle condizioni meteo. 

Il corso è aperto a uomini e donne di età superiore a 16 anni sino ad un massimo di 16 allievi. 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte e delle palestre sono attività che presentano dei 

rischi. La scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinchè nei vari ambiti si operi con ragionevole 

sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica un 

rischio residuo e' sempre presente e non è mai azzerabile. 

Le iscrizioni entro venerdì 29 settembre presso la sede Cai Fabriano 

(ore 21.30-22.30) o tramite bonifico bancario (vedi www.caifabriano.it). 

E' richesto un certificato medico di sana e robusta costituzione per attività non agonistica. 

Costo del corso : 150 Euro 

comprensivo di affitto materiali , assicurazione e tessera CAI 

Marco 339 6282441 / Luca 335 8200237 / daniele 340 4517989 

ISCRIZIONI TRAMITE SITO: http://www.caifabriano.it/wp/speleo/  

 

Mappatura 3D durante i progetti ESA 
"CAVES" e "PANGAEA"  
By Loredana Bessone on settembre 19th, 2017  

I corsi ESA PANGAEA (Planetary Analogue Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts) e CAVES 
(Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance Skills) sono 
progettati per preparare astronauti internazionali ed ingegneri europei a cooperare con scienziati planetari 
nella progettazione di future missioni esplorative spaziali. I corsi forniscono anche una solida conoscenza 
della geologia di ambienti sotterranei nel sistema solare, in special modo tubi di lava, tramite campagne 
esplorative e test sul campo. 
 
Gli ultimi anni hanno portato novità importanti in campo tecnologico utili alla mappatura tridimenzionale di 
grotte, come macchine fotografiche e software digitale per fotogrammetria e strumenti di laser scanning, o 
strumenti portatili di topografia. 

Durante CAVES 2016 la fotogrammetria è stata usata per familiarizzare gli astronauti partecipanti con le 
tecniche necessarie a documentare ambienti chiusi, utili anche su stazioni orbitanti o grotte planetarie. 

Nel 2017 laser scanning, UAV's, lidar e fotogrammetria sono stati e verranno usati durante la campagna di 
test associata al corso PANGAEA per testare nuovi strumenti ed ottenere mappe 3D del tubo di lava Corona 
nelle isole Canarie, per realizzare modelli virtuali che possano essere utilizzati per testare rover e pianificare 
future missioni in ambienti analoghi. 

http://www.caifabriano.it/wp/speleo/
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Video di Tommaso Santagata su fotogrammetria e mappatura 3D a CAVES, PANGAEA e il tubo di lava 
Corona a Lanzarote sul canale youtube ESA Open Science 
Video di Tommaso Santagata su 3D laser scanning del tubo di lava Cassone sul Monte Etna 

Trovate qui Tommaso Santagata su twitter 

Loredana 

 

Puliamo il Buio 2017 con la Società 
Speleologica Italiana - Gli eventi e l'iniziativa  
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2017  

 

manifestazione Puliamo il Buio 

 

Dal 22 al 24 settembre 2017 sono numerosi gli eventi sul territorio nazionale per l'evento "Puliamo il 

Buio 2017 promosso dalla Società Speleologica Italiana in diverse grotte e cavità artificiali dal nord al sud 

https://www.youtube.com/watch?v=U03jhrvI1tQ
https://www.youtube.com/watch?v=U03jhrvI1tQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fohoipWWhc0
https://twitter.com/tommysgeo
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/mappatura-3d-durante-i-progetti-esa-caves-e-pangaea/09/19/1-13/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/puliamo-il-buio.png
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dell'Italia: la manifestazione, legata al progetto "Puliamo il mondo" di Legambiente, ha consentito di 

raccogliere, dalla prima edizione del 2005 al 2016, 156.168 kg di materiali, avviati a discarica autorizzata.  

"Le acque sotterranee sono fonti preziose di approvvigionamento colturale e civile; il loro inquinamento 
può mettere a rischio anche le delicate forme di vita di eccezionale specializzazione presenti nei vuoti 
sotterranei esplorati e documentati dagli speleologi", dichiara il presidente della Società speleologica 
italiana Vincenzo Martimucci. 

http://www.puliamoilbuio.it/ 

L'utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto diffuso. I 
danni provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche profonde sono incalcolabili.  

Puliamo il Buio - iniziativa della Società Speleologica Italiana giunta alla tredicesima edizione - vuole 
portare una luce nel buio e segnalare in modo puntuale e dettagliato le situazioni di rischio e indicare le 
possibili soluzioni. 

L'iniziativa è ormai legata da collaborazione a Puliamo il Mondo e si propone di bonificare almeno in parte le 
discariche abusive sotterranee, in ogni caso di documentarle, valutarne il grado di pericolosità e di 
individuare i possibili rimedi, proponendoli poi all'opinione pubblica e alle Amministrazioni Locali. 

Il Censimento delle cavità a rischio ambientale è il nodo fondamentale di Puliamo il Buio e vuole fornire una 
autorevole base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla protezione dell'ambiente e delle risorse 
idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat naturali e la lotta alle discariche abusive. 

Il censimento è stato avviato nel 2005 ed è oggi disponibile on-line in forma interattiva e in continuo 
aggiornamento. 

La Società Speleologica Italiana raccomanda di minimizzare l'impatto ambientale della visita agli ambienti 
ipogei. 
In particolare, consiglia di utilizzare sistemi di illuminazione meno impattanti di quello a carburo, come i 
LED e di rispettare il protocollo WNS per la tutela dei pipistrelli e la riduzione del trasporto di materiale 
microbiologico da una grotta all'altra.  

Eventi 2017: 

Speleo Club Marmo Platano 
Gruppo Speleo Statte 
Gerardo Ferrara 
3392290472 
speleoclub@libero.it 
Muro Lucano C/da San Marciano "Bocca del Lamiero" 24/09/2017 

GRUPPO SPELEO MELANDRO 
Pascale Stefania 
3334349559 
gruppospeleomelandro@gmail.com 
Rimozione rifiuti dalle cavità presenti nel comune di Sant'Angelo le Fratte (PZ) 
23/09/2017 

GRUPPO SPELEOLOGICO LECCESE'NDRONICO 
MARCO VIVA 
3924624265 
ing.vivamarco@gmait.com 
SPUNNULATE' LOCALITA'TORRE CASTIGLIONE - COMUNE Dl PORTO CESAREO (LE) 

http://www.puliamoilbuio.it/
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GRUPPO SPELEOLOGICO TRICASE 
Marco Piccinni 
3405742559 
gruppospeleotricase@gmail.com 
Pulizia dell'inghiottitoio denominato "Avisu Neviera" (Sogliano Cavour) 

GRUPPO SPELEOLOGICO LECCESE'NDRONICO Marcello Lentini 
3293791785 
marcellolentini@tin.it 
Pulizia dell'inghiottitoio denominato "Grotta delle Fate" (Salve)  

Gruppo Puglia Grotte 
Davide Deleonibus 
3476261447 
responsabileambiente@gruppopugliagrotte.it 
Pulizia inghiottitoio Le Gravinelle 

GRUPPO SPELEOLOGICO VESPERTILIO CAI BARI 
Giuseppe Montedoro 
3292977791 
mediacity@hotmail.com 
Puliamo il Buio in Grotta di Chiancarello 24/09/2017 

Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese Francesco Lorusso 
3389095849 
geospelo1@gmail.com 
Grotta Monte San Mango PU 856, Ostuni 

Gruppo Speleologico Neretino Vittorio Marras 
3291834746 
info@gsneretino.it 
Pulizia della vora "Lu Nanni" 24/09/2017 

Centro Speleologico dell'Alto Salento 
Silvio Laddomada 
3347307200 - 3318485480 
culturaipogea@libero.it 
Sabato 23 ore 16.00 e domenica 24 ore 10,00 : visite guidate alla Grotta Trappeto Di Santo, al 
Frantoio Ipogeo Semeraro e alla Neviera di Montetullio. 
Mostra fotografica presso Frantoio Ipogeo Semeraro sul tema "Opere Ipogee" 

Federazione Speleologica Regionale Siciliana 
Marco Vattano 
marco.vattano@unipa.it 
19/02/2017 Pulizia Grotta Palombara - Riserva Naturale (SR)  

Trentino - Alto Adige 
Gruppo Speleologico Trentino - Sat Bindesi Villazzano Dario Pallaoro 
gsttn@hotmail.com 
Raccolta rifiuti presenti nei "STOY" di Povo ( TN) Antichi rifugi periodo seconda guerra 
mondiale  
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Corso di Speleologia a Cagliari da ottobre 
2017  
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2017  

 

caglairi-spanu 

 

Invito al 50esimo dell' Unione Speleologica 
Pordenonese CAI  
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2017  

Caro amico, cara amica. 

Con vero piacere sono ad invitarti a partecipare a quello che ritengo sarà il momento più emozionante e 
significativo di questo Nostro 50°, una festa per raccontare, rivivere la Nostra Speleologia passata, conoscere 
quella presente, ipotizzare quella del futuro a cui sono certo non vorrai mancare. 

Per meglio organizzare l'Evento, sono a chiederti cortesemente di confermarmi, entro il 25 Settembre, la tua 
partecipazione. 

Con i più cordiali speleosaluti. 

Il Presidente dell'Unione Speleologica Pordenonese CAI 

Gianpaolo Pessina. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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××××××××××××××××××××××××××× 

"GROTTE DORO A PORDENONE" 
Domenica 01 Ottobre 2017 Fiume Veneto - Località Tavella 

Ore 11.00 
Chiesa Parrocchiale di Fiume Veneto Messa in ricordo degli amici scomparsi 

Ore 12.30 
Inizio festeggiamenti 
Brevi interventi di saluto  

Ore 13.00 
SpeleoPranzo 

A seguire, ad oltranza 
Musica, con i CELTIC PIXIE 
Balli, canti, proiezioni, speleogiochi, giochi, e tutto ciò che fa festa. 
×××××××××××××××××××××× 

Per informazioni e adesioni. 
Gianpaolo P. cell. 338 8415349 - Giorgio F. cell. 339 5888035 - Gianpaolo F. cell. 335 6058868 

Scheda di adesione @mail tipo: 
Caro Presidente ti confermo la mia partecipazione a "GROTTE DORO A PORDENONE. 
Insieme a me ci saranno .......................................................................................... 
Nome e Cognome .......................................................................................... 

 

Puliamo il buio 2017 GSV - CAI Sezione di 
Bari  
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2017  

 

Bari Evento Puliamo il Buio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Domenica dalle ore 9:30 alle ore 18:30 

L'utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche è un fenomeno purtroppo molto diffuso. I danni 

provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche profonde sono incalcolabili.  

Puliamo il Buio - iniziativa della Società Speleologica Italiana vuole portare una luce nel buio e segnalare in 
modo puntuale e dettagliato le situazioni di rischio e indicare le possibili soluzioni. 

L'iniziativa è ormai legata da collaborazione a Puliamo il Mondo e si propone di bonificare almeno in parte le 
discariche sotterranee, in ogni caso di documentarle, valutarne il grado di pericolosità e di individuare i 
possibili rimedi, proponendoli poi all'opinione pubblica e alle Amministrazioni Locali. 

Il Gruppo Speleologico Vespertilio Cai Bari, invita tutti a partecipare a questo evento, che si svolgerà a 
Bitonto il 24 Settembre 2017, con inizio alle ore 9.30 presso la grotta di Chiancarello, accessibile da via 
Chiancarello. 
In occasione, al termine dei lavori sarà possibile visitare la grotta seguiti dagli speleologi. 
Coordinate punto di incontro : N 41.103927, E 16.684016  

Per informazioni: 
www.puliamoilbuio.it - www.vespertilio.it 
Cel. 329 29 777 91 

 

Puliamo Il Buio 2017 - Organizzato da 
Gruppo Speleo Melandro  
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2017  

23 settembre 2017 

 

Puliamo il buio Melandro 

http://www.puliamoilbuio.it/
http://www.vespertilio.it/
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Bonificare le discariche abusive sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle 

Amministrazioni locali e all'opinione pubblica. E' questo l'obiettivo di "Puliamo il buio", iniziativa che la 

Società speleologica italiana organizza da dieci anni in diverse grotte e cavità artificiali in tutta Italia. 

L'edizione 2017 è in programma dal 22 al 24 settembre dal Nord al Sud del Paese ed è legata, come ogni 

anno, dalla collaborazione con la manifestazione "Puliamo il mondo" di Legambiente. 

L'evento vedrà impegnato in Basilicata il Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania che sabato 23 

settembre andrà a bonificare le cavità presenti nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte, dalle quali verranno 

rimossi i rifiuti inorganici presenti nei siti oggetto dell'interno. 

In tutta Italia sono decine le iniziative programmate con l'intendo di bonificare le discariche abusive 

sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle Amministrazioni locali e all'opinione 

pubblica. L'utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto 

diffuso. I danni provocati all'ambiente carsico e alle risorse idriche sotterranee sono incalcolabili ed è 

importante diffondere questa consapevolezza al di fuori della cerchia degli speleologi. 

Nodo fondamentale di "Puliamo il Buio" è il censimento delle cavità a rischio ambientale, attraverso il quale 

la Società speleologica Italiana vuole fornire una base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla 

protezione dell'ambiente e delle risorse idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat 

naturali e alla lotta alle discariche abusive. Il censimento è stato avviato nel 2005 ed è oggi disponibile on-

line e in continuo aggiornamento. 

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Sant'Angelo Le Fratte e con la collaborazione del 

Centro Studi Appennino Lucano, del Centro Studi Naturalistici Nyctalus e del WWF Potenza ed Aree Interne. 

Ufficio Stampa GS Melandro  

 

Congresso internazionale di grotte e miniere 
'EL SOPLAO' in Catalogna  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2017  

Se celebrará entre el 15 y el 17 de noviembre para intercambiar conocimientos sobre la espeleología científica, 
minería y patrimonio 

El I Congreso Científico Internacional de Cuevas y Minas 'El Soplao' se celebrará entre el 15 y 17 de 
noviembre próximo en el complejo de la cueva, según ha informado hoy el consejero de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, que espera que este congreso se convierta en un foco de 
atracción académica y científica que aproveche la riqueza subterránea de Cantabria y que contribuya a 
potenciar la cueva desde el punto de vista turístico. 

Este primer congreso científico internacional se propone como un foro de encuentro en el que académicos, 
investigadores y especialistas relacionados con la espeleología científica, la minería, y el patrimonio (en sus 
vertientes geológica, minera, cultural y vinculada a la espeleología) presentarán sus trabajos más recientes y 
líneas de investigación. Las tres vertientes temáticas contempladas se relacionan con las tres de las 
principales fuentes de valor de la Cueva El Soplao, hilo conductor inicial y marco del congreso. 

Leggi il resto della notizia su https://www.mituin.com/articulo/-i-congreso-internacional-de-cuevas-y-
minas-el-soplao 
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Corso di speleologia a Jesi ad Ottobre 2017  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2017  

 

corso-speleo-jesi 
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Puliamo il Buio : la Voragine della Bocca del 
Lamiero a Muro Lucano  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2017  

 

Puliamo il buio 2017 basilicata 

L'evento avrà luogo a Muro Lucano nella mattinata di Domenica 24 Settembre, l'invito è rivolto a tutte le 
associazioni ambientaliste e non. 
Appuntamento alle ore 09:00 presso distributore Agip di Muro Lucano. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Puliamo il Buio ad Ostuni  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2017  

 

puliamo-il-buio-ostuni 

Il Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese GEOS con il patrocinio del Comune di Ostuni, anche 

quest'anno partecipa all'iniziativa promossa dalla Società Speleologica Italiana e da Legambiente 

denominata "PULIAMO IL BUIO 2017"  

L'attività sarà svolta Domenica 24 settembre a partire dalle ore 9.00 
presso Monte San Magno ad Ostuni 

Il Lavoro sarà condotto in collaborazione con la Pro Loco Ostuni "La Bianca tra gli Ulivi" ed ha lo scopo di 
bonificare, almeno in parte, l'aria antistante la grotta. 
Alla fine dell'attività di bonifica sarà condotta un'escursione all'interno della piccola cavità carsica a cui 
potranno prendere parte, chiunque voglia partecipare all'evento. 
Il Gruppo Speleologico Ostunese e la Proloco, invitano cittadini ed associazioni che vogliano partecipare 
all'evento a telefonare ai numeri: 
Francesco 338.9095849 (Gruppo Geos) 
Madia 392.3227086 (Proloco Ostuni) 

 

Video: Una centrale idroelettrica dentro la 
Pierre St. Martin (traduzione in italiano)  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2017  

 
Un'immensa cavità di 190 metri di altezza per 250 di larghezza, 12 anni di lavoro, un progetto eco-sostenibile 
unico al Mondo: una centrale elettrica nel sottosuolo, in quella che per molti anni fu la Grotta più profonda 
del Mondo e segnò la storia delle esplorazioni speleologiche francesi: La Pierre St. Martin 
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Film Speleosub in uscita in Inghilterra: The 
Ario Dream - Trailer sulla esplorazione al 
Picos de Europa  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2017  

The Ario Dream - Trailer from Hot Aches Productions on Vimeo. 

Renowned filmmaker Paul Diffley has brought his technical skills to the caving world, with his new film The 
Ario Dream. The film profiles the exploration of the deep caves of Ario in the Picos de Europa mountains, 
Northern Spain. The film follows the latest 2016/17 expeditions as they try to make the last few connections 
that could result in the deepest cave system in Europe. 

This is a gripping account of 'expedition-style' cave exploration involving underground camps and complex 
logistics, and where the penalties for unforeseen emergencies or problems are severe. At the apex of the 
operation are the cave divers, pushing into the unknown in deep sumps where rescue is not an option. The 
tension, as each diver disappears into the blackness, is genuine... 

Biglietti in vendita per la prima: 
mountainfest.co.uk/programme/event/world-premiere-the-ario-dream 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Esercitazione del CNSAS Emilia Romagna 
alla Tanaccia - Corso Speleo Trauma Care  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2017  

 

CNSAS esercitazione Emilia Romagna 

 

16 e 17 settembre 2017 - Grotta Tanaccia (Parco della vena del Gesso Romagnola) 

Corso Speleo Trauma Care con partecipazione di Sanitari Alpini SAER. 

Un fine settimana di intenso addestramento per i Volontari della XII Delegazione Speleo e ed i Sanitari della 

XXV Delegazione Alpina SAER. E' stata organizzata un'esercitazione di soccorso speleologico cui ha 

partecipato anche la Commissione Medica Nazionale Speleologica CNSAS; tale esercitazione è stata 

finalizzata all'addestramento Sanitario in materia di Speleo Trauma Care (Gestione del paziente 

politraumatizzato in ambiente ipogeo). Le giornate sono state articolate in una sessione teorica tenuta dai 

Sanitari Alpini in aula e successivamente sessioni pratiche in gruppi con scenari simulati di intervento in 

grotta della durata di 12 ore. Ottimi i risultati delle performance che hanno visto la collaborazione delle 
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componenti sanitarie Speleo ed Alpina del SAER. I partecipanti sono stati oltre 30, provenienti dalla regione 

Emilia Romagna, sotto la supervisione di due membri della Co.Med Speleo provenienti dal Lazio.  

 

Serata speleo in ricordo di Giovanni Badino  
By Gruppo Speleologico Piemontese on settembre 22nd, 2017  

Con questa email comunichiamo agli amici di Giovanni la possibilità di ricordarlo in un momento di 
convivialità dove rivivere con parole, fotografie e filmati gli stupendi momenti passati assieme al nostro 
amico di sempre. 
Non basta certamente una festa o un raduno per ricordare un amico dal cuore enorme come Giovanni, ma il 
desiderio di farlo rivivere fra noi, anche solo idealmente, col suo ghigno beffardo, le sue battute irriverenti, 
ma anche la sua saggezza e soprattutto l'amicizia vera che ha saputo dimostrarci, è per molti ancora una 
speranza. 
È bene precisare che, in data ancora da destinarsi, sarà organizzato un evento diciamo più istituzionale nella 
sede Universitaria, dove per molti anni Giovanni ha condiviso la sua intensa attività di ricerca e formazione e 
dove anche le Associazioni potranno portare un loro contributo più formale. 
Questo vuole essere un momento di incontro più alla portata speleoludicosentimentale dove raccontarsela un 
po' in compagnia di un buon vino, come anche Giovanni sapeva magistralmente fare. 
Ecco allora che  

IL GIORNO 7 OTTOBRE 2017 
PRESSO L'AREA MANIFESTAZIONI PRO LOCO DI GARESSIO (CN) SP582, nr23 

ci possiamo incontrare e trascorrere le ore del pomeriggio, della sera e della notte che verrà. 
Il luogo è attrezzato e saranno garantiti generi di conforto. 
Ci saranno spazi per tende e camper, ma sarà anche possibile prenotare direttamente alberghi e B&B dove 
dormire più comodamente. 
Sono gradite proiezioni di filmati e fotografie in formato digitale, racconti e aneddoti di vita condivisa col 
nostro amico. 
Per l'occasione gli amici del Gruppo Speleologico Piemontese distribuiranno un'edizione speciale del 
Bollettino Grotte con una raccolta di articoli di Grotte che Giovanni aveva selezionato come primo capitolo di 
un più articolato lavoro intitolato "Viaggio nelle profondità della speleologia" consegnato al GSP per la 
pubblicazione. 
Ci toccherà chiedervi un contributo per l'affitto degli spazi, bevande e cibo contenuto fra i 10 e i 15 euro. 

È INDISPENSABILE LA CONFERMA DELLA VOSTRA PRESENZA ENTRO IL 1° OTTOBRE pv, 
INVIANDO UNA EMAIL A gbad7ottobre@gmail.com 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
Il comitato organizzatore 

NOTE LOGISTICHE 
La cittadina di Garessio si trova in Val Tanaro lungo la SP 248 a 29 Km dal casello di CEVA della autostrada 
A6 Torino-Savona. 
La "location" è attrezzata con due grandi tensiostrutture e numerosi tavoli e panche, pertanto anche in caso 
di maltempo avremo spazio al coperto sufficiente. 
Garessio si trova a 620 metri di quota ma raccomandiamo abbigliamento consono a un autunno avanzato. 

Per ulteriori dettagli potete contattare: 
Pier Giorgio Baldracco 335-8315110 
Alberto Gabutti (Lucido) 339-8512655 
Beppe Giovine 338-1701599 
Uberto Lovera (Ube) 333-6680877 
Leonardo Zaccaro 349-7118773 

http://www.scintilena.com/author/leonardozzccaro/
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Giornata Nazionale della Speleologia a 
Cudinipuli  
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2017  

 

GNS Cudinipuli 

Come di consueto anche per il 2017 il Gruppo Speleologico Cudinipuli partecipa alla Giornata Nazionale 

della Speleologia. E' un'opportunità da non perdere per conoscere il mondo sotterraneo. E' l'occasione per 

addentrarsi "oltre la soglia del buio". 

Vieni a conoscere la nostra passione sabato 30 settembre! Ti aspettiamo!  

L'evento è organizzato dalla Società Speleologica Italiana, dall'Associazione Grotte Turistiche Italiane e dal 
Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, dal Club Alpino Italiano. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Solfo & Carbone: la Mostra al Museo 
Malmerendi di Faenza  
By Giovanni Belvederi on settembre 22nd, 2017  

Domani 23 settembre 2017 alle ore 16,30, si inaugura la mostra "Solfo & Carbone, minatori e 
speleologi nella Romagna Orientale", presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza Malmerendi, 
via Medaglie D'Oro, 51 Faenza. Questa volta la mostra è integrata da campioni provenienti dalla collezione 
storica mineralogica del Museo di Mineralogia "Luigi Bombicci" di Bologna sui Solfi di Perticara, da 
campioni e oggetti provenienti dalle collezioni di Enrico Rinaldi e del Museo Sulphur. 
La Mostra rimarrà visitabile fino al 11 novembre. 
La mostra è stata organizzata dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, 
l'Unione Minatori Valmarecchia e il Museo Sulphur di Perticara e patrocinata dalla Regione 
Emilia-Romagna e dalla Società Speleologica Italiana.  
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Domani Medaglia d'oro per Mario Matrella e 
le altre vittime dell'elicottero precipitato a 
Campo Felice  
By Andrea Scatolini on settembre 22nd, 2017  

Sabato 23 settembre, a Pinzolo, in provincia di Trento, sarà consegnato il premio internazionale "Solidarietà 
alpina" ai familiari delle vittime dell'incidente del 24 gennaio scorso, nel quale persero la vita sei soccorritori 
a bordo dell'elicottero precipitato durante un'operazione di soccorso di uno sciatore infortunato. 

Medaglia d'oro in ricordo degli operatori del 118 e dei tecnici del Cnsas che persero la vita mentre 
soccorrevano un paziente, anch'egli deceduto nell'incidente: medico Valter Bucci, infermiere Giuseppe 
Serpetti, tre tecnici del Cnsas (Giammarco Zavoli, Mario Matrella, Davide De Carolis) che erano a bordo 
insieme al paziente soccorso, Ettore Palanca. 
La medaglia d'oro verrà consegnata ai familiari delle vittime del servizio di soccorso che saranno presenti alla 
cerimonia insieme alla delegazione del 118. 

Fonte:ANSA 

 

UOMO DI ALTAMURA: TUTELARE IL 
REPERTO E VIGILARE SUL PROGETTO, 
interrogazione alla Camera dei Deputati  
By Cave_bit on settembre 22nd, 2017  
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Resti dell'Uomo di Altamura 

 

Ad Altamura sono stati sollevati timori e perplessità sull'ipotesi di estrarre il reperto per approfondire gli 

studi scientifici e sono ampiamente meritevoli di attenzione poiché riguardano sia l'integrità che la 

sicurezza del sito paleoantropologico carsico nonché la futura collocazione del reperto  

Come componente della commissione Cultura della Camera dei Deputati, Liliana Ventricelli, deputata del PD 
ha presentato un'interrogazione ai ministri dei beni attività culturali e turismo, Franceschini, e dell'istruzione 
università e ricerca, Fedeli, in ordine al progetto sull'Uomo di Altamura che è stato finanziato dal MIUR ed è 
denominato "Rediscovering Altamura: advanced multidisciplinary investigations on the skeleton from the 
Lamalunga cave, Italy-Riscoprire Altamura: indagini avanzate multidisciplinari sullo scheletro della grotta di 
Lamalunga, Italia" (bando PRIN 2015). 

Nell'interrogazione ha posto dei precisi quesiti ai ministri: 
-quali azioni intendano porre in essere per rassicurare la popolazione altamurana, il comitato e la comunità 
scientifica circa la messa in sicurezza del reperto e dei luoghi; 
-quali atti siano stati prodotti e quali informazioni siano a conoscenza dei ministeri sulla eventuale estrazione 
dello scheletro; 
-quali siano i rischi di uno spostamento e quali azioni di vigilanza siano state messe in campo; 
-quali iniziative si vogliano intraprendere per coinvolgere, informare la cittadinanza e le istituzioni locali; 
-quali azioni si stiano mettendo in campo per garantire che lo studio e la fruizione del bene avvenga nel 
territorio di ritrovamento e non venga sottratto alla comunità. 
Ad Altamura sono stati sollevati timori e perplessità sull'ipotesi di estrarre il reperto per approfondire gli 
studi scientifici e sono ampiamente meritevoli di attenzione poiché riguardano sia l'integrità che la sicurezza 
del sito paleoantropologico carsico nonché la futura collocazione del reperto. Sono state diffuse e rese note le 
schede progettuali di questo programma triennale di studi ma non sono bastate a rassicurare i cittadini, le 
associazioni né l'Ente Parco che hanno espresso contrarietà, in mancanza di dati certi e conoscenze 
appropriate su quanto si vorrà fare. L'interrogazione mira ad elevare la vigilanza ed a promuovere in assoluta 
trasparenza una maggiore conoscenza delle attività previste. 
Non è questione di iscriversi al partito del "sì" oppure del "no" a prescindere all'ipotesi dell'estrazione del 
reperto sempre che ciò sia fattibile. 
La ricerca scientifica è la benvenuta, soprattutto se si sposa con la valorizzazione delle nostre grandi risorse 
culturali e sicuramente l'Uomo di Altamura lo è, ma non a prezzi intollerabili. 
Ma tutto ciò è assolutamente subordinato alla chiarezza ed alla trasparenza di informazioni e garanzie. 

Qui il testo dell'Interrogazione parlamentare: 
http://lilianaventricelli.it 

 

Le grotte nella nuova edizione di "Volare" il 
libro dell'astronauta Luca Parmitano  
By Loredana Bessone on settembre 23rd, 2017  

VOLARE 
LO SPAZIO E ALTRE SFIDE. NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA 
di Luca Parmitano  

È stato il primo italiano a "camminare" nello spazio con la missione VOLARE. E, una volta sceso a terra, è 
tornato subito protagonista di nuove affascinanti spedizioni delle Agenzie spaziali americana ed europea dai 
nomi evocativi, CAVES, NEEMO, PANGAEA e CAVES-X1, non più tra le stelle ma nelle profondità del 
sottosuolo e del mare. La prima avventura ha portato il pilota dell'aeronautica militare Luca Parmitano nelle 
grotte della Sardegna: due settimane d'isolamento totale per sperimentare come il fisico umano si adatti a 
vivere in condizioni estreme: "Fare esplorazione spaziale significherà, un giorno, arrivare su un nuovo 

http://lilianaventricelli.it/uomo-di-altamura-tutelare-il-reperto-e-vigilare-sul-progetto-non-si-sottragga-la-scoperta-al-territorio-della-murgia/
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pianeta" scrive. "E non potremo limitarci a conoscere la superficie, ma bisognerà spingersi nel sottosuolo 
perché potrebbe essere un ambiente più adatto alla vita". In un'altra missione, ha vestito i panni di un 
moderno capitano Nemo, in una stazione di ricerca al largo delle coste della Florida, a bordo di una simil-
astronave a 20 metri di profondità, dove si prova una gravità che ricorda quella di Marte o della Luna, per 
testare strumenti e tecniche. 

 

Nella nuova edizione del suo bestseller sulla missione VOLARE, l'autore allarga il respiro del suo racconto 
alle nuove esperienze vissute e agli esiti delle ricerche condotte. Un libro di esplorazione e riflessione, alla 
scoperta delle frontiere della scienza che ci porterà nello spazio, ma anche di uno sguardo nuovo sul nostro 
mondo: le relazioni umane e il rapporto con il pianeta Terra, la sfida a se stessi e ai propri limiti, il significato 
del sogno e della realizzazione personale. 

Loredana 

 

Incidente a speleologo alla Grotta del Falco 
sui Monti Alburni  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2017  

Intervento di soccorso alla Grotta del Falco 
COMUNICATO STAMPA del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

23 settembre 2016 - Ore 19:50 
I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico stanno intervenendo in Campania, sui Monti 
Alburni, per soccorrere uno speleologo precipitato in un pozzo della Grotta del Falco nel Comune di Corleto 
Monforte (Salerno). 
Il ferito si trova ad una profondità di circa 40 m. Sul posto stanno convergendo i tecnici delle squadre 
speleologiche della Campania e delle regioni limitrofe. 
Fonte: http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+intervento-di-soccorso-alla-grotta-del-falco 

Alleghiamo il rilievo della Grotta del Falco 
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Rilievo della Grotta del Falco 

 

Quinta edizione della Settimana del Pianeta 
Terra 15-22 Ottobre 2017  
By Lara Nalon on settembre 23rd, 2017  

15 ottobre 2017 

Quinta edizione della Settimana del Pianeta Terra 15-22 Ottobre 2017. 
L'Italia alla scoperta delle geoscienze: più di duecento appuntamenti per tutti i gusti: 
territorio miniere geologia pietra lago canyon cascata grotte evaporiti veusvio gessi terremoto Dancalia frane 
geodetica vulcano fossili slump dolomiti microzonazione sismica lago orrido antimonio desertificazione 
climate change Monzoni acqua Bottaccione..... 

Qui tutte le locandine degli eventi: per alcuni è necessaria la prenotazione 
http://www.settimanaterra.org/locandine 

 
Per quanto riguarda "il sottoterra" non mancano gli eventi: 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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Campania 
Pertosa Auletta - Visita guidata delle Grotte 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20campania/campania1%20-
%20pertosa%20-%20visite%20guidate%20alle%20grotte.pdf 

Cesa Sotterrnaea 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20campania/campania11%20-
%20cesa%20-%20il%20tufo,%20le%20antiche%20grotte.pdf 

Emilia Romagna 
Faenza - Cavità Artificiali 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20emilia-romagna/emilia-
romagna1%20-%20faenza%20-%20cavita%20artificiali.pdf 

Faenza - Grotte nei Gessi 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20emilia-romagna/emilia-
romagna4%20-%20faenza%20-%20grotte%20nei%20gessi.pdf 

 
Friuli Venezia Giulia 
Carso e Carsismo Basovizza 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20friuli%20venezia%20giulia/
friuli%20venezia%20giulia4%20-%20trieste%20-%20carso%20e%20carsismo.pdf 

Trieste Grotta di Padriciano 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20friuli%20venezia%20giulia/
friuli%20venezia%20giulia5%20-%20trieste%20-%2012vg%20grotta%20di%20padriciano.pdf 

Borgo Grotta Gigante Trieste 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20friuli%20venezia%20giulia/
friuli%20venezia%20giulia7%20-%20sgonico%20-%20brogo%20grotta%20gigante.pdf 

Liguria  
Grotte di Toirano 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20liguria/liguria4%20-
%20toirano%20-%20grotte%20di%20toirano.pdf 

Marche 
Zolfo e Minatori - Sassoferrato 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20marche/marche%2015%20
-%20cabernardi%20-%20zolfo%20e%20minatori.pdf 

Grotta del Borghetto - Piobbico 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20marche/marche%2017%20-
%20piobbico%20.%20rocca%20leonella%20e%20grotta%20borghetto.pdf 

Miniera di San Lorenzo in Zolfinelli - Urbino 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20marche/marche%209%20-
%20miniera,%20urbino%20-%20miniera%20s%20lorenzo%20zolfinelli.pdf 
 
Puglia 
Idrogeologia in ambiente carsico - Fasano 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20puglia/puglia9%20-
%20fasano%20-%20idrogeologia%20in%20ambiente%20carsico.pdf 

Sicilia 
Le miniere di Zolfo - Aragona 
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http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20puglia/puglia9%20-%20fasano%20-%20idrogeologia%20in%20ambiente%20carsico.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20puglia/puglia9%20-%20fasano%20-%20idrogeologia%20in%20ambiente%20carsico.pdf
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http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20sicilia/sicilia10%20-
%20aragona%20-%20le%20miniere%20di%20zolfo.pdf 

Grotta del Cavallo - Castellammare del Golfo 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20sicilia/sicilia32%20-
%20castellammmare%20del%20golfo%20-%20grotta%20del%20cavallo%20e%20monte%20inici.pdf 

Toscana 
Sito minerario pre-industriale - San Vincenzo 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20toscana/toscana10%20-
%20san%20vincenzo%20-%20sito%20minerario%20preindustriale%20valle%20in%20lungo.pdf 

Umbria 
Spello above and underground 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20umbria/umbria2%20-
%20spello%20-%20spello%20above%20and%20underground.pdf 

Valle d'Aosta 
Miniere di Saint Marcel 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20valle%20d'aosta/valle%20d
'aosta4%20-%20saint-marcel%20-%20suoni%20colori%20ed%20emozioni%20alle%20miniere.pdf 

 
Veneto 
Grotte di Lumigliano 
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20veneto/veneto6%20-
%20lumignano%20-%20dentro%20e%20fuori%20le%20scogliere%20fossili.pdf 

 

Grave incidente alla grotta del Falco, morto 
uno speleologo pugliese  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2017  

Uno speleologo pugliese è stato vittima di un incidente mortale ieri pomeriggio alla Grotta del Falco sui 
Monti Alburni in provincia di Salerno. 
Il comunicato ufficiale del CNSAS dice che la vittima è un tecnico del CORPO NAZIONALE SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO precipitato in un pozzo a 40 metri di profondità. 

Il comunicato ufficiale:  

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+intervento-di-soccorso-alla-grotta-del-falco 

Non avendo ulteriori notizie da fonti certe, la notizia rimane questa. 
Dai giornali online di Salerno, da Il Mattino di Napoli e da altre voci, possiamo dire che all'uscita 
partecipavano una decina di speleologi, forse più, e che sembra che la caduta sia dovuta alla corda. 
La grotta presenta all'ingresso dei punti stretti, è plausibile pensare che sarà necessario allargarli per far 
passare la barella con la salma. 
L'incidente a -40 non dovrebbe essere lontano dall'ingresso, attendiamo ulteriori notizie in giornata. 

Un abbraccio agli amici speleo pugliesi, ai volontari del CNSAS e ai familiari da La Scintilena.  

 

http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20sicilia/sicilia10%20-%20aragona%20-%20le%20miniere%20di%20zolfo.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20sicilia/sicilia10%20-%20aragona%20-%20le%20miniere%20di%20zolfo.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20sicilia/sicilia32%20-%20castellammmare%20del%20golfo%20-%20grotta%20del%20cavallo%20e%20monte%20inici.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20sicilia/sicilia32%20-%20castellammmare%20del%20golfo%20-%20grotta%20del%20cavallo%20e%20monte%20inici.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20toscana/toscana10%20-%20san%20vincenzo%20-%20sito%20minerario%20preindustriale%20valle%20in%20lungo.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20toscana/toscana10%20-%20san%20vincenzo%20-%20sito%20minerario%20preindustriale%20valle%20in%20lungo.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20umbria/umbria2%20-%20spello%20-%20spello%20above%20and%20underground.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20umbria/umbria2%20-%20spello%20-%20spello%20above%20and%20underground.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20valle%20d'aosta/valle%20d'aosta4%20-%20saint-marcel%20-%20suoni%20colori%20ed%20emozioni%20alle%20miniere.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20valle%20d'aosta/valle%20d'aosta4%20-%20saint-marcel%20-%20suoni%20colori%20ed%20emozioni%20alle%20miniere.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20veneto/veneto6%20-%20lumignano%20-%20dentro%20e%20fuori%20le%20scogliere%20fossili.pdf
http://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine2017/locandine%20veneto/veneto6%20-%20lumignano%20-%20dentro%20e%20fuori%20le%20scogliere%20fossili.pdf
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Tubi di lava: siti nascosti per future missioni 
umane sulla Luna e su Marte  
By Loredana Bessone on settembre 24th, 2017  

Alla conferenza EuroPlanet 2017 a Riga sono stati presentati lavori delle Università di Padova, Bologna e 
Trento su analisi comparative di tubi di lava terrestri e planetari e su sistemi di telerilevamento radar di tubi 
di lava via satellite. 

I referenti dei lavori sono Riccardo Pozzobon, del dipartimento di geoscienze dell' Univeesità di Padova, e 
Leonardo Carrer, del laboratorio di telerilevamento all' univesità di Trento. 

 

 

 

L'articolo, in inglese: 
Lava tubes: the hidden sites for future human habitats on the Moon and Mars 

Loredana 

 

Dimenticato in grotta durante l'escursione, 
sopravvissuto per tre giorni! Succede in 
America  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2017  

Un 19enne dell'Indiana è stato dimenticato in grotta durante l'uscita di gruppo. 

Gli accompagnatori, facenti parte di un gruppo speleologico universitario, hanno chiuso il cancello della 
grotta ignari che ci fosse ancora qualcuno dentro; il giovane che era rimasto indietro è sopravvissuto 
leccando le pareti della grotta per bere e gli involucri delle barrette energetiche su cui c'era ancora zucchero e 
piccoli avanzi. 

E' quanto successo a Lukas Cavar, durante una escursione alla Sullivan Cave, una quindicina di km a sud di 
Bloomington una settimana fa. 

Impossibilitato ad usare il cellulare è sopravvissuto come ha potuto. 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
http://www.europlanet-eu.org/lava-tubes-the-hidden-sites-for-future-human-habitats-on-the-moon-and-mars/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/tubi-di-lava-siti-nascosti-per-future-missioni-umane-sulla-luna-e-su-marte/09/24/1-15/
http://www.scintilena.com/tubi-di-lava-siti-nascosti-per-future-missioni-umane-sulla-luna-e-su-marte/09/24/1-16/
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I suoi genitori sono professori di lingua dell'Università, e solo dopo che hanno denunciato la scomparsa del 
figlio qualcuno dei compagni si è ricordato che l'ultima volta che lo avevano visto era durante l'uscita in 
grotta. 
Solo a quel punto, dopo 60 ore, due speleologi universitari (diffidate SEMPRE dei laureati) ipotizzando di 
non aver applicato tutte le procedure di sicurezza durante l'escursione, sono tornati in grotta e lo hanno 
trovato in prossimità dell'uscita chiuso dentro. 

Il giovane aveva con se praticamente solo una busta di plastica, un casco e abbigliamento leggero. Ha provato 
a chiamare aiuto urlando,ma dalla strada sottostante non lo ha sentito nessuno, ha anche provato a forzare il 
lucchetto usando fermagli metallici ma certe cose funzionano solo sui film americani, quindi ha preso in 
considerazione di mangiare insetti vari che si trovano solitamente nelle zone di ingresso della grotta. 

Sembra un film di Harry Potter, ma sta anche sul sito "Daily Mail" aspettiamo solo di essere smentiti da 
qualche sito antibufale... 

Notizia originale: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4910722/Indiana-man-locked-cave-60-hours-forgotten-
group.html 

 

Usi Impropri (?)  
By Giovanni Belvederi on settembre 25th, 2017  

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna e il Centro Italiano di 
Documentazione Speleologica Franco Anelli organizzano la Mostra "Usi Impropri(?) La fruizione 
delle cavità nell'iconografia antica e moderna". 
La mostra sarà inaugurata il 27 ottobre 2017 a Brisighella presso la Sala Espositiva in via Baldi, 5 alle ore 
18,00 nella cornice del III° Congresso Internazionale Il Lapis Specularis nei rinvenimenti 
archeologici e sarà visitabile fino al giorno 8 ottobre 2017. 
Sin dalla più remota antichità le grotte hanno esercitato un fascino irresistibile per l'uomo dando luogo a una 
innumerevole serie di credenze e miti, che in parte sopravvivono anche oggi. Nel tempo, il mondo 
sotterraneo è stato poi utilizzato per molteplici scopi: da religiosi a bellici, da curativi a sepolcrali fino ai 
tempi più recenti in cui le grotte sono diventate luoghi di divertimento e tra le mete preferenziali per il 
turismo di massa.... 
La mostra nasce dall'idea che l'unico uso proprio di una cavità sia l'esplorazione, la documentazione e lo 
studio. Quindi la mostra guarda con gli occhi degli speleologi questo insieme di usi, che abbiamo definito 
impropri (?), perché estranei alla pratica speleologica. 
La mostra è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla SSI. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4910722/Indiana-man-locked-cave-60-hours-forgotten-group.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4910722/Indiana-man-locked-cave-60-hours-forgotten-group.html
http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://fsrer.it/
http://www.cds.speleo.it/
http://www.cds.speleo.it/
http://fsrer.it/site/il-lapis-specularis-nei-rinvenimenti-archeologici/
http://fsrer.it/site/il-lapis-specularis-nei-rinvenimenti-archeologici/
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Grotta di Lamalunga - Uomo di Altamura: un 
appello  
By Mauro Chiesi on settembre 25th, 2017  

Bologna, 25.9.2017 

Al Presidente e al Consiglio della Società Speleologica Italiana 

p.c. Centro Altamurano Ricerche Speleologiche 
Federazione Speleologica Pugliese 
Speleoit, Scintilena  

Oggetto: Uomo di Altamura 

Hanno cominciato a girare voci sempre più insistenti di un possibile tentativo di "estrarre" in parte o in toto 
l'Uomo di Altamura dalla sua naturale collocazione, per altro tutelata da varie disposizioni di legge in materia 
archeologica e paesaggistica di livello comunitario, nazionale e regionale. 
Il mantenimento in loco di questo prezioso reperto e le rigorose procedure di salvaguardia del sito sono 
merito soprattutto degli speleologi , della SSI in particolare, che alla fine del millennio scorso condussero una 
durissima battaglia contro poteri forti, accademici e politici, riuscendo a vincere per la prima e finora unica 
volta, a nostra memoria. 
E' quindi a nostro avviso assolutamente necessario e urgente che la SSI faccia sentire ancora, alta e forte, la 
sua voce contro qualunque progetto che porterebbe alla manomissione e distruzione di uno dei depositi 
paleontologici di grotta più importanti al mondo. 
Nella nostra qualità di Past President della SSI ci rivolgiamo al Consiglio Direttivo della SSI e al Suo 
Presidente pro tempore perché prendano immediatamente una chiara posizione pubblica contro l'ipotesi di 
un tale scempio. 

In fede 
Arrigo Cigna, Paolo Forti, Mauro Chiesi, Giampietro Marchesi 

 

 

http://www.scintilena.com/author/maurochiesi/
http://www.scintilena.com/grotta-di-lamalunga-uomo-di-altamura-un-appello/09/25/21751467_10213980736895590_4486682780749553007_n/
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Partono le Giornate Nazionali della 
Speleologia - venite a conoscere la nostra 
passione  
By Andrea Scatolini on settembre 26th, 2017  

Giornate della Speleologia 2017 
Sabato 30 settembre e Domenica 1 ottobre 
Il buio è portato alla luce, l'Italia speleologica viene in superficie 

 

Giornata nazionale della Speleologia venite a conoscere la nostra passione 

www.giornatedellaspeleologia.it 

"Venite a conoscere la nostra passione": è questo lo slogan delle Giornate Nazionali della Speleologia che la 
SSI Società Speleologica Italiana, l'AGTI Associazione Grotte Turistiche Italiane, il CAI Club Alpino Italiano e 
il CNSAS Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico promuovono in molte località italiane sabato 30 
e domenica 1 ottobre. Gli appuntamenti, organizzati da gruppi, associazioni, federazioni regionali e grotte 
turistiche, sono rivolti al grande pubblico, per permettere a tutti di avvicinarsi al mondo delle grotte, delle 
esplorazioni e degli studi del vuoto sotterraneo. 

Sono in programma visite guidate, proiezioni, escursioni in territori carsici, ipogei naturali e artificiali, 
dimostrazioni tecniche, laboratori e attività ludiche per ragazzi. Per gli organizzatori si tratta di "giornate che 
intendono far conoscere il mondo sotto i nostri piedi, per valorizzare le cavità naturali e artificiali, ovvero le 
opere dell'uomo legate agli acquedotti, alle miniere, a luoghi di culto nascosti e molti altri siti di valore storico 
e culturale". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/giornata-nazionale-della-speleologia.jpg
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Le giornate puntano a presentare la speleologia come disciplina di conoscenza e sistema per una corretta 
frequentazione del mondo sotterraneo. La salvaguardia è un tema centrale. "Salvaguardare le grotte - fanno 
sapere gli organizzatori - significa preservare straordinarie testimonianze del tempo e anche un habitat unico 
di biodiversità. Inoltre, vuol dire mettere al sicuro le acque carsiche, risorsa primaria e sempre più decisiva 
per la stessa vita dell'uomo". 

La mappa degli Eventi: 
 

 

Tutela dell'Uomo di Altamura: la lettera del 
CARS alla Soprintendenza  
By Andrea Scatolini on settembre 26th, 2017  

OGGETTO: Grotta di Lamalunga (Altamura BA) - Tutela giacimento paleoantropologico dell'Uomo di 
Altamura. Comunicazioni.  

Il CARS Centro Altamurano Ricerche Speleologiche fin dal momento della scoperta del giacimento 
paleontologico della Grotta di Lamalunga, ha svolto, su incarico della Soprintendenza, attività di assistenza 
alle operazioni di studio e ricerca in grotta e, di fatto, anche attività di sorveglianza su quanto avviene 
all'interno, con l'obiettivo di preservare l'integrità del luogo e degli straordinari reperti paleontologici e 
antropologici in esso contenuti. Nelle discese di accompagnamento agli studiosi succedutesi in tutti questi 
anni e regolarmente autorizzate dalla Soprintendenza veniva adottato un disciplinare comportamentale 
rigoroso, elaborato dal CARS e partecipato alla Soprintendenza, per perseguire obiettivi di incolumità per le 
persone impegnate e di scrupolosa salvaguardia dell'ambiente ipogeo e dei ritrovamenti in esso conservati. 
Da maggio 2017, sempre su richiesta della Soprintendenza, soci del CARS svolgono anche assistenza 
speleologica al team diretto dal Prof. Giorgio Manzi per le operazioni di studio e ricerca nell'ambito del 
progetto denominato KARST. 
Nelle discese effettuate per questo progetto purtroppo non è stato possibile applicare al meglio il disciplinare 
comportamentale in quanto le operazioni da svolgere, i tempi, i modi, le apparecchiature, le persone 
impegnate, gli obiettivi della discesa non sono state comunicate in tempo utile per organizzare al meglio la 
assistenza. Oltre a ciò sono stati riscontrati alcuni aspetti critici nelle procedure eseguite in grotta ed è stata 
rilevata in più occasioni una non adeguata attenzione nei confronti dell'ambiente ipogeo nel suo complesso e 
della sua tutela. Pur comprendendo che la priorità delle ricerche è concentrata sulla zona dell'Abside dove 
insistono i resti umani, ed in particolare sul cranio dello stesso, preme evidenziare che fonti di dati 
altrettanto importanti sono presenti in ogni parte della grotta, ragion per cui in tutti questi anni il CARS ha 
sempre operato con l'obiettivo della massima tutela dell'intero giacimento. E' inoltre doveroso ricordare che 
non a caso il sito della Grotta di Lamalunga risulta tutelato da una serie di norme e vincoli (pertanto non solo 
di natura "archeologica"), che di seguito riassumiamo brevemente: 

1. VINCOLO ARCHEOLOGICO (ex L. 1089/1939) emanato con Decreto del Direttore Generale del Ministero 
per i Beni Culturali ed Ambientali del 06 Novembre 1995 per il quale "Gli immobili comprendenti il 
complesso carsico e le aree immediatamente circostanti, così come individuati nelle premesse e descritti 
nell'allegata planimetria e nella relazione tecnico-scientifica, sono dichiarati di interesse particolarmente 
importante ai sensi della citata legge 1.6.1939 n. 1089, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni di tutela 
contenute nelle legge stessa".  

2. VINCOLO PAESAGGISTICO (ex L. 1497/1939) emanato con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed 
Ambientali del 04 Aprile 1996 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della contrada Lamalunga nel 
territorio del comune di Altamura" (Pubblicato sulla G.U. Nr. 156 del 05/07/1996) assumendo l'area ed il 
giacimento "ulteriore valenza di singolarità "geologica", trovandosi questi resti intimamente concrezionati 
con una formazione stalagmitica..." e provvedendo, il medesimo Decreto, a dichiarare la contrada Lamalunga 
"di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497..., ed è pertanto soggetta a tutte le 
disposizioni contenute nella stessa legge...".  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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3. PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 10 
marzo 2004 "Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia" (Pubblicato sulla G.U. nr. 152 del 01/07/2004) 
con i particolari "Divieti" di cui all'Allegato "A" (Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Alta Murgia) fra 
cui in particolare all'Art. 3 (Divieti generali): "Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale dell'Alta 
Murgia le seguenti attività: [...] lett. p) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di 
superficie e sotterranee", in quanto il sito di Lamalunga ricade all'interno dell'area del Parco Nazionale 
dell'Alta Murgia.  

4. LEGGE REGIONALE nr. 33 del 4 dicembre 2009 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico" 
(Pubblicata sul B.U.R.P. nr. 196 del 07/12/2009) che all'Art. 1, lett. c): "garantisce la conservazione e la 
valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli 
ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso l'emanazione di 
provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il degrado, la distruzione, l'ostruzione, il 
danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione", 
individua la natura del "patrimonio speleologico" definito come tale (Art. 2, comma 3), istituisce il "Catasto 
regionale dei geositi" (Art. 3), il "Catasto regionale del patrimonio speleologico" (Art. 4), stabilisce le forme 
per la "Gestione, tutela e pianificazione" 
(Art. 6) e dispone in particolare al comma 3 come "Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 
ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all'articolo 5, è fatto divieto di: [...] e) asportare 
o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, 
reperti paleontologici e paletnologici", ed al successivo Art. 8 (Sanzioni), oltre a quelle stabilite dalle norme 
penali ed all'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno 
ambientale, prevede anche un regime sanzionatorio amministrativo (Art. 9, comma 1), demandando le 
funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni di cui alla citata legge al Corpo Forestale dello Stato. La 
Grotta di Lamalunga è inoltre inserita nel Catasto delle Cavità Naturali della Regione Puglia al nr. PU 1295.  

5. PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) approvato con Delibera 
della Giunta Regionale nr. 176 del 16 febbraio 2015 (Pubblicata sul B.U.R.P. nr. 40 del 23/03/2015) nella 
Sezione Elaborati "Il Sistema delle Tutele" (Elaborato 6) Scheda 6.4 "Schede di identificazione e di 
definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai 
sensi dell'art. 136 e 157 del Codice", al Nr. PAE0033 "CONTRADA LAMALUNGA NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI ALTAMURA" inserisce la Gotta di Lamalunga, inquadrandola nei suoi specifici regimi di tutela 
ed, in particolare, sottopone tutta l'area della Contrada di Lamalunga alle disposizioni di tutela ai sensi degli 
artt. 77, 78 e 80 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione del PPTR) di cui all'Elaborato 3, dove in 
particolare all'Art. 80 "Prescrizioni per le zone di interesse archeologico" è espressamente indicato: "1. Fatta 
salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse 
archeologico, come definite all'art. 75, punto 3), si applicano le seguenti prescrizioni. 2. Non sono ammissibili 
piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano: 
a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della Centro Altamurano 
Ricerche Speleologiche 
Ente non commerciale (D.Lgs. 460/97) morfologia naturale dei luoghi [...] a6) escavazioni ed estrazioni di 
materiali [...]". Inoltre, al punto 3 della Scheda di cui innanzi, a pag. 27 è specificato che "Qualora nella zona 
di interesse archeologico siano presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure 
di salvaguardia sono in contrasto con le presenti disposizioni, si applicano tutte le relative discipline di tutela. 
In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva". 
6. VINCOLO ARCHEOLOGICO (ARC0493) del 22/01/2003 indicato nell'atto congiunto Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e la Regione Puglia "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni 
paesaggistici" del 08/03/2013, poi riportato nella Scheda del PPTR della Regione Puglia (PAE0033) e non 
meglio noto allo scrivente. 
7. ZONA SIC (Sito di Interesse Comunitario) e ZPS (Zona di Protezione Speciale) di "Rete Natura 2000" 
istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", nelle quali ricade il sito di 
Lamalunga (cfr. Scheda PPTR - PAE0033, pag. 4).  

È inoltre il caso di ricordare che recenti studi biospeleologici hanno dimostrato, all'interno del sistema 
ipogeo, la presenza di microfauna troglobia, circostanza che fa assumere alla grotta ed al giacimento una 
importanza anche dal punto di vista naturalistico, costituendo un importante e peculiare micro-habitat 
ipogeo di particolare rilievo anche dal punto di vista ambientale. 
L'importanza del sito di Lamalunga nel suo insieme, non si limita ad essere un comune giacimento 
paleoantropologico o faunistico, ma è data appunto da una pluralità di fattori e di circostanze, fra cui:  
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1. il reperto paleoantropologico (scheletro umano), costituito da una forma arcaica di Homo (forma pre-
neanderthaliana) finora mai rivenuta in nessuna parte del mondo, sia per età che per collocazione nella scala 
evolutiva umana, il cui scheletro risulti completo in tutte le sue componenti ossee; 
2. la circostanza che trattasi appunto di uno scheletro umano completo in tutte le sue parti, in quanto i repert 
-anche più antichi- finora ritrovati sono costituiti esclusivamente da frammenti o porzioni scheletriche, ma 
nessuno di questi altri ritrovamenti risultano essere pervenuti completi; 
3. l'incredibile ottimo stato di conservazione dei resti scheletrici, in considerazione dell'età (150.000 anni), 
dovuto principalmente al fatto che i resti ossei insistono all'interno di un sistema ipogeo naturale (grotta 
carsica) dove per decine di millenni sono stati protetti proprio dal contesto naturalistico 
in cui sono attualmente ancora giacenti, ossia al di sotto di uno strato di mineralizzazione carbonatica che ha 
"sigillato" nella roccia ed "isolato" dall'ambiente circostante le parti ossee del nostro antenato, fin dal 
momento della sua scheletrizzazione, avvenuta all'interno della grotta; 
4. l'eccezionalità del contesto naturalistico ed ambientale che presenta i resti paleoantropologici inclusi nella 
componente minerale depositatasi nel tempo, che li ha inglobati (cranio compreso) nelle formazioni 
geologiche ipogee, consentendo così la loro preservazione nel corso dei millenni; 
5. il fatto che l'ambiente, per la sua consistenza e conformazione, costituisce nel suo insieme oltre che un 
deposito di interesse archeologico, paleontologico, geologico, naturalistico ed ambientale, una vera e propria 
"bellezza naturale" qualificata come "singolarità geologica",nel suo genere, UNICA AL MONDO. 
Tutto il giacimento nel suo complesso è pertanto ampiamente connotato da "rilevante pregio" ai sensi dei 
provvedimenti amministrativi e delle normative innanzi richiamate. 
L'oggetto di tutela, nel suo complesso (porzione di territorio, sistema carsico ipogeo e reperti paleontologici 
ivi insistenti), è pertanto soggetto a speciale protezione, non limitata pertanto, al solo aspetto "archeologico", 
da parte delle competenti Autorità.  

Pertanto, qualunque azione di ricerca scientifica che venga svolta all'interno del sistema ipogeo deve tenere 
conto di tali aspetti e dei relativi vincoli esistenti, ed essere condotta nel massimo rispetto dell'ambiente in un 
ottica di tutela e conservazione.  

Le nostre preoccupazioni a tal riguardo sono ulteriormente rafforzate dalla diffusione di notizie, non 
supportate da dati scientifici, relative a presunte variazioni nel microclima che starebbero danneggiando il 
reperto (che insiste in quel sito da circa 150.000 anni fa...!) Si è già avuto modo di esprimere in una 
precedente comunicazione diretta alla Soprintendenza i dubbi del nostro Centro a tal riguardo, dal momento 
che l'ambiente di grotta è noto per essere tra i più stabili climaticamente: la grotta infatti, frequentata ormai 
da alcuni decenni dalla nostra organizzazione, non mostra aver subito alcun cambiamento significativo dei 
parametri climatici, il cui periodo di rilevazione disponibile è peraltro infinitesimale rispetto all'età del 
giacimento. 
Persino le popolazioni di fauna troglobia (che si approfitta di monitorare in occasione di ogni discesa), 
notoriamente sensibili anche a minimi cambiamenti climatici, non hanno manifestato alterazioni né nella 
composizione specifica né nella numerosità degli individui, prova questa della costanza dei parametri 
ambientali. Ed è proprio grazie alle sue caratteristiche di stabilità che ai fini della conservazione del reperto 
umano e dei resti faunistici la Grotta di Lamalunga resta sempre un contesto migliore di uno artificiale 
difficilmente replicabile per una pluralità di condizioni.  

Per proseguire nello svolgimento del proprio compito di assistenza speleologica il CARS chiede che venga 
messo nelle condizioni di poter applicare le procedure a tutela della grotta applicate per oltre venti anni e che 
hanno consentito di conservare pressoché intatto l'intero sistema carsico. E' necessario pertanto conoscere 
con congruo anticipo i dettagli delle operazioni da condurre e avere chiara informazione della finalità del 
progetto, oltre che di ciascuna singola discesa in grotta. In aggiunta a ciò, e ad ulteriore garanzia per la 
salvaguardia del giacimento, si rappresenta la necessità che gli studiosi e gli operatori dei team di ricerca 
vengano affiancati nel corso delle loro attività in grotta da figure di indubbio livello nell'ambito della 
speleologia scientifica nazionale ed internazionale. La conoscenza approfondita dell'ambiente grotta, delle 
morfologie che lo caratterizzano, dei depositi fisici e chimici in esso contenuti è infatti un elemento 
imprescindibile per condurre le azioni di ricerca nella maniera più opportuna e meno modificativa per 
l'ambiente ipogeo. 
In merito alle figure della speleologia scientifica nazionale in grado di affiancare le future attività di ricerca, si 
indicano i nomi del Prof. Paolo Forti e del Prof. Jo De Waele (Istituto Italiano di Speleologia, ospitato nel 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università Alma Mater di Bologna) e del 
Prof. Mario Parise (afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università Aldo 
Moro di Bari). Si tratta di studiosi di riconosciuta competenza a livello internazionale per studi e ricerche di 
carattere carsico, speleologico e mineralogico, e con comprovata esperienza nella salvaguardia e tutela 
dell'ambiente carsico epigeo ed ipogeo, anche dal punto di vista "ambientale" nel suo complesso.  
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Si ritiene assolutamente necessario ed imprescindibile che la problematica sollevata venga presa in 
considerazione ed affrontata nei termini indicati, in quanto, diversamente, le condizioni di sicurezza e 
preservazione e tutela del sito di Lamalunga non risulterebbero garantite, come si è già avuto modi di 
appurare negli ultimi tempi. In mancanza del dovuto riscontro a quanto evidenziato, il CARS che finora ha 
contribuito fattivamente a garantire, con la sua presenza, non solo l'assistenza tecnica speleologica ma anche 
la tutela e la preservazione del sito, si riserva di notiziare della questione le Autorità competenti ritenendo 
non più sussistenti le condizioni per la salvaguardia del sito e dei reperti in esso contenuti. 
Non vi è il minimo dubbio, infatti, che alcune delle azioni previste dal progetto, se confermate, (eventuali 
estrazioni di reperti ossei, rimozione del cranio dal contesto, con l'inevitabile distruzione del 
concrezionamento), minino pesantemente e pongano in grave pericolo l'integrità del sito e dei reperti ivi 
contenuti, costituendo un gravissimo pregiudizio per la conservazione del contesto naturale e facendo venire 
meno la preservazione di questo importantissimo sito naturalistico e della "singolarità geologica" che esso 
rappresenta, nel suo genere unica al mondo. 

Si fa inoltre presente che il documento in questa fase inviato agli Enti Competenti, verrà diffuso tra 10 giorni 
anche agli organi di stampa, in rete ed alla cittadinanza. Da parte della comunità c'è infatti forte richiesta di 
notizie concrete ed ufficiali sul progetto in corso, sui suoi sviluppi e in particolare sugli obiettivi previsti e 
sulle modalità di intervento, con grande e viva preoccupazione in merito all'ipotesi dell'estrazione del cranio 
dell'Uomo di Altamura che comporterebbe, peraltro, la distruzione irreversibile del giacimento. Opinione 
pubblica e stampa chiedono insistentemente anche di conoscere quale sia la opinione del CARS a riguardo e 
quali saranno le sue azioni future. 
Ribadiamo, a tal proposito, che l'assemblea dei soci del CARS ha unanimemente espresso contrarietà a 
qualunque azione di rimozione del reperto, e che questo deve rimanere nel sito, conservandone integra la 
naturalità originaria. Lo stesso parere viene manifestato dai visitatori delle sedi museali (il CARS gestisce due 
delle tre sedi della rete dell'Uomo di Altamura) che ritengono del tutto inopportuna la ipotizzata 
musealizzazione dei resti scheletrici umani. 
Ritenendo che tutta la comunità scientifica e la cittadinanza abbiano il pieno diritto ad essere informate 
dettagliatamente su quanto avviene in grotta e sui progetti relativi a un reperto che è patrimonio di tutti, si 
resta a disposizione e in attesa di Vostro cortese riscontro.  

CENTRO ALTAMURANO RICERCHE 
SPELEOLOGICHE  

Il Presidente 
Giovanni Ragone  

 

Puliamo il Buio, conclusa iniziativa del 
Gruppo Speleo Melandro di Satriano di 
Lucania  
By Remo Bartolomei on settembre 26th, 2017  

Si è conclusa la manifestazione "Puliamo il Buio" che, ha visto i soci del Gruppo Speleo Melandro di Satriano 
di Lucania, impegnati nella bonifica delle cavità del Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ). L'evento ha visto 
la partecipazione di 9 speleologi che, divisi in due squadre, sono stati impegnati per oltre 4 ore nella bonifica 
delle cavità presenti sul territorio comunale. Oltre due quintali di materiale recuperato costituito soprattutto 
da copertoni, televisori, bombole del gas, metallo, vetri e plastica. 
La pulizia di questi ambienti è di particolare importanza in quanto porta alla luce situazione di degrado 
spesso nascoste e non visibili essendo ambienti raggiungibili solo con corde e con tecniche speleologiche. 
Iniziative del genere sono pertanto necessarie per assicurare la pulizia di luoghi inaccessibili da persone 
senza una adeguata preparazione e, nonostante nel buio la spazzatura non si veda, i danni che tali resti 
possono fare all'ambiente ed all'uomo sono enormi in quanto le grotte ed i sistemi ad essi collegati forniscono 
acqua a milioni di persone, pertanto mantenere puliti e sani tali ambienti significa mantenere pulita e sana 
l'acqua che beviamo. 

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
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L'iniziativa è stata realizzata con il patrocinio dei Comuni di Sant'Angelo Le Fratte e con la collaborazione del 
Centro Studi Appennino Lucano, del Centro Studi Naturalistici Nyctalus e del WWF Potenza ed Aree Interne. 
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Il patrimonio storico culturale delle cavità di 
origine antropica lucane. Melfi (Pz), 29 
settembre 2017  
By Remo Bartolomei on settembre 26th, 2017  

Il patrimonio storico culturale delle cavità di origine antropica lucane. Melfi (Pz), 29 settembre 2017 
La Sigea in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Basilicata e con Archeoclub d'Italia Onlus (Sezione 
di Melfi) ha organizzando in Melfi per il giorno 29 settembre un convegno dal titolo "Il patrimonio storico 
culturale delle cavità di origine antropica lucane". L'iniziativa, a partecipazione gratuita, vuole essere 
un'occasione di confronto sui temi del patrimonio storico-culturale degli ipogei lucani con particolare 
riferimento alle strategie per la prevenzione della pericolosità geomorfologica a essi associata e la loro 
valorizzazione. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
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Manifestazione per il 46° anniversario della 
scoperta della "Grotta Grande del Vento" di 
Frasassi.  
By Giancarlo Cappanera on settembre 26th, 2017  

 

 

http://www.scintilena.com/author/giancarlocappanera/
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Nei tunnel scavati dalla lava su Luna e Marte  
By Loredana Bessone on settembre 26th, 2017  

Ecco un video che arriva dalla conferenza EuroPlanet di Riga dove Riccardo Pozzobon e Leonardo Carrer 
spiegano come si formano i tubi di lava, le caratteristiche dei tubi di lava planetari, e come i radar possono 
aiutare a localizzare e caratterizzare tubi di lava 

Nei tunnel scavati dalla lava su Luna e Marte 

Loredana 

 

Spedizione Voragine del Golgo 2017  
By Pierpaolo Dore on settembre 26th, 2017  

 
Dopo la grande spedizione del C.I.S.S.A. - CENTRO IGLESIENTE STUDI SPELEO ARCHEOLOGICI, 
avvenuta nell'aprile 2017, il 22 ottobre a Baunei sono stati presentati gli importanti risultati scientifici che gli 
speleologi si erano prefissati. Misurazioni di precisione e rilievi geologici e morfologici e, per arricchire il 
tutto, è stato presentato in anteprima il filmato 3D della cavità, un'emozionante viaggio nel pozzo verticale 
più profondo della Sardegna, ora ammirabile per tutti i suoi 270 m da grandi e piccini. 
ecco il servizio su Videolina 

http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/09/26/baunei_emozioni_in_3d_per_la_discesa_nella_voragine
_di_golgo-78-648774.html 

 

Settima edizione "Speleo Film Festival " a 
Karlovac (HR), primo posto ad un filmato 
italiano  
By Riccardo Corazzi on settembre 27th, 2017  

Si è tenuto lo scorso fine settimana del 23.24 settembre 2017 la settima edizione del "Speleo Film Festival " a 
Karlovac, organizzato dal gruppo NGO Osmica. Quindici i titoli in corsa, con altri quattro titoli fuori 
concorso, con produzioni provenienti da Russia, Finlandia, Svezia, Italia, Germania, Brasile, UK, USA, 
Polonia, Slovenia, Croazia, Francia e Malesia. 

http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
https://www.youtube.com/watch?v=pNpvKfbuK3Q
http://www.scintilena.com/author/pierpaolodore/
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/spedizione-voragine-del-golgo-2017/09/26/21766494_1893553123993154_8514859167199333054_n-2/
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La giuria ha assegnato il primo premio al filmato italiano "Nell'inferno del monte Kronio - Into the hell of 
mount Kronio" per la regia di Tullio Bernabei: un corto di 9 minuti in cui sono riproposte, con immagini 
aggiornate, le esplorazioni del sistema termale del Kronio presso Sciacca, Sicilia, svolte dalla Commissione 
Grotte E.Boegan di Trieste assieme all'Associazione Geografica LaVenta. 
Qui di seguito il comunicato stampa in lingua inglese. 

 

Paolo de Curtis (CGEB) ritira il premio dalla giuria 

 

The seventh Speleo Film Festival, organised by the NGO Osmica from Karlovac took place at the Aquatika, 

Karlovac on Saturday, September 23rd, 2017. This year's edition gathered together around 150 hikers and 

cavers from all around Croatia, Slovenia, Italy and Germany as well as other nature lovers from Karlovac 

and its surroundings. Patrons of the Festival were the City of Karlovac, Speleological Committee of the 

Croatian Mountaineering Association and Aquatika Karlovac. 
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In the name of the Organising Committee I would like to thank you for participation in the 
SpeleoFilmFestival 2017. 20 films from 13 countries competed for prizes this year, giving the festival 
national and international recognition, as one of the very few festivals with similar topics in the world. The 
jury of 5 members awarded the following 3 films: 
• 1st prize for: "NELL'INFERNO DEL MONTE KRONIO" by Tullio Bernabei from Italy 
• 2nd prize for "OUR CAVE (VEREVKINA CAVE)" by Petr Lyubimov from Russia 
• 3rd prize for "SIGNAL SEEKER - A SHORT STORY ABOUT BO LENANDER'S LIFELONG JOURNEY" by 
Janne Suhonen from Finland and Antti Apunen from Sweden. 
Prizes for best films were provided by the festival sponsors: Northland Professional, BiM sport and Elwork 
Speleo. 

In the name of the Organising Committee 
Damir Basara 
P.S. Looking forward to your participation in the SpeleoFilmFestival 2018 

 

Convegno "Sotto gli Aurunci" - Le grotte: 
Scrigno di un patrimonio nascosto  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2017  

 

Convegno Sotto gli Aurunci Esperia 

 

Convegno ad Esperia - Sotto gli Aurunci 

14 ottobre 2017  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/sotto-gli-aurunci-convegno.png
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Corso di Speleologia a Savona ad Ottobre 
2017  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2017  

Vuoi provare l'emozione di esplorare il mondo sotterraneo? Il Gruppo Grotte CAI di Savona, dal 13 ottobre al 
26 novembre, organizza il XVII corso di introduzione alla Speleologia. Sono aperte le iscrizioni. Il 29 
settembre ci sarà una serata di presentazione, venite a trovarci. 

 

Corso di introduzione alla Speleologia a Savona 
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Più che altro POZZO DELLA NEVE  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2017  

Verso un altro fondo 
di Pino Antonini Astigo e Sandro Mariani  

Finalmente, a 18 anni dal nostro primo tentativo, il 9 settembre 2017 una folta squadra di speleologi delle 
Marche (Ancona ,Fabriano e Genga), è riuscita a scendere le verticali finali di pozzo della Neve raggiungendo 
il fondo di -1.048 esplorato dagli speleologi Romani negli anni 1988 (Bernabei, Topani, Bonucci e Diana) e 
1992 (S.Re e Turrini con gli Ungheresi) 
E' stata ricontrollata la risalita effettuata da Simone Re e Paolo Turrini al di sopra del sifone terminale, 
constatando che si tratta di un arrivo apparentemente poco interessante. 
Al contrario, il sifone terminale, al di là del quale si può avvertire chiaramente il rumore di acqua in 
movimento, ha richiamato subito l'attenzione. 
Tuttavia, nel corso della punta non avevamo previsto di portare il necessario per affrontare un'immersione in 
apnea; quindi siamo tornati in superficie con un grosso punto interrogativo. 
Sabato 23 settembre, grazie ad un estate siccitosa che si è prolungata ben oltre le migliori aspettative, 
abbiamo ritentato una discesa al fondo, attrezzati per superare il sifone in apnea. 
Partiti in 5 (Ancona Fabriano e Chieti), uno di noi ha dovuto desistere prima dell'ingresso per la rottura della 
coppa dell'olio. 
In quatto abbiamo varcato di nuovo la galleria vuota del sifone storico a -110. 
In fondo, davanti al sifone terminale, ci siamo attrezzati in due, superandolo senza particolari difficoltà. 
Al di là abbiamo esplorato circa 300 mt di nuovi sviluppi, tra gallerie, diaclasi e pozzi ,fermandoci senza 
corde alla partenza di un pozzo stimato 25 mt. 
L'altimetro dice che abbiamo raggiunto la profondità di -1.080 mt, quota da verificare ovviamente con un 
rilievo strumentale. 
Dopo molti anni si riaprono le prospettive per un nuovo fondo che , speriamo , non mancherà di riservare 
belle sorprese. 
Un ringraziamento ai forti esploratori Romani che ci hanno preceduto.  

Il video dell'esplorazione 
 

Pino Antonini (GSM Ancona) e Sandro Mariani (GSF CAI Fabriano) 

 

Manuale ISPRA per il monitoraggio delle 
acque sotterranee  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2017  

Pubblicati da Ispra i criteri tecnici per l'analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei 
corpi idrici sotterranei 

Linee guida per il monitoraggio delle acque sotterranee 

La linea guida 'Criteri tecnici per l'analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei' 
è stata redatta in accordo con i principi di base fissati dalla Direttiva Quadro acque 2000/60/CE e dalla 
direttiva figlia Acque sotterranee 2006/118/CE, secondo cui lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 
dipende sia dalla effettiva disponibilità di risorsa idrica sia dallo stato ecologico e chimico dei corpi idrici 
superficiali ed ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque sotterranee. 
Il manuale, che fa seguito al precedente documento tecnico "Progettazione di reti e programmi di 
monitoraggio delle acque ai sensi del D.Lgs 152/2006 e relativi decreti attuativi" (ISPRA-SNPA, 2014), si 
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divide in tre sezioni rispettivamente dedicate alla classificazione dello stato quantitativo, al monitoraggio dei 
dati e alla raccolta di esempi e applicazioni pratiche. L'ultimo allegato, in particolare, è dedicato alla 
interazione tra le acque superficiali e sotterranee, al fine di considerare questi due sistemi come un'unica 
risorsa. 

Il documento ha lo scopo di fornire i criteri tecnici per la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici 
sotterranei e per la programmazione del monitoraggio quantitativo, in accordo con quanto stabilito dalla 
Direttiva Quadro sulle Acque (Water Framework Directive - WFD, 2000/60/CE), dalle altre direttive 
europee sull'argomento e dalla legislazione nazionale che recepisce e disciplina la materia. 

Un altro obiettivo di questo documento è quello di favorire l'omogeneizzazione dei metodi di lavoro a scala 
nazionale, dei criteri di analisi dei dati e di progettazione delle reti di monitoraggio per quanto attiene lo 
stato quantitativo. 

maggiori info e documento scaricabile in PDF sul sito dell'ISPRA: 
http://www.isprambiente.gov.it 

 

Il Gruppo Speleo Melandro aderisce alla 
Giornata Nazionale della Speleologia  
By Remo Bartolomei on settembre 27th, 2017  

Il 30 settembre sarà possibile partecipare all'escursione alla Grotta delle Meraviglie di Maratea dove potrete 
conoscere le nostre attività ed avvicinarvi alla speleologia. 
Le Giornate della Speleologia sono organizzate dalla Società Speleologica Italiana, dall'Associazione Grotte 
Turistiche Italiane e dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, dal Club Alpino Italiano. 
Le Giornate Nazionali della Speleologia (GNS) sono un contenitore che permette a tutte le realtà 
speleologiche italiane di comunicare e mettere in risalto i singoli appuntamenti proposti. La GNS è 
un'opportunità per far conoscere e avvicinarsi al mondo sotterraneo. E' occasione per accompagnare, far 
visitare, tenere presentazioni, divulgare correttamente quanto esiste "oltre la soglia del buio". E' un'azione 
collettiva per salvaguardare gli ipogei e tutelare la speleologia, come disciplina di conoscenza e corretto 
strumento di viaggio nel mondo sotterraneo. 
In Basilicata sarà possibile visitare in modo gratuito la Grotta delle Meraviglie di Maratea, unica grotta 
turistica presente in Basilicata nonché la più piccola grotta turistica d'Italia. 
La Grotta di circa 90 metri è costituita da un'unica sala di circa 70 metri di lunghezza per 20 metri di 
larghezza con una altezza media di 7 metri, da cui si diramano alcuni piccoli e brevi cunicoli. 
Passando attraverso una galleria artificiale di quasi 6 metri, sottostante la strada statale SS.18, si scende fino 
a 8 metri di profondità dal livello dell'entrata, da cui parte una comoda scala che porta all'interno della 
cavità. 
Qui lo scenario che si presenta è davvero affascinante: stalattiti e stalagmiti di tantissime dimensioni, alcuni 
talmente sottili da essere chiamati "spaghetti", adornano una composizione naturale formata da imponenti 
colonne lungo le quali sembrano adagiarsi dei suggestivi drappeggi naturali. 
La grotta è ben illuminata e non richiede particolari indumenti per la visita. 
L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di Mondo Maratea Servizi Turistici, Centro Studi 
Appennino Lucano, Centro Studi Naturalistici Nyctalus e WWF Potenza. 
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Appello alla SSI per la tutela della grotta di 
Lamalunga - Uomo di Altamura  
By Mauro Chiesi on settembre 28th, 2017  

Ad ulteriore chiarimento della questione e a supporto dell'appello lanciato tre giorni fa 
riporto in lista (su sua richiesta) e sugli altri social di interesse speleologico, 
il messaggio odierno di Arrigo Cigna (past President di SSI e UIS) 
rivolto al Presidente e al Consiglio della Società Speleologica Italiana. 
Concetti che credo sono condivisi dalla stragrande maggioranza degli speleologi, oltre che dai soci della SSI: è 
bene ribadirlo. 

Mauro Chiesi 

Presidente, 
la nostra lettera si riferisce alle voci di un prelievo del reperto dal luogo dove si trova. La documentazione 
sulla opposizione espressa in passato si trova ovviamente nei documenti della segreteria SSI. Pertanto vai a 
ricercarla nel luogo dove si trova. 
Rimane il fatto che noi rappresentiamo la punta dell'iceberg di quanti sostengono questa tesi in questo 
momento e che ha anche "radici" nel passato. 
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Ho visto il servizio sulla ricostruzione del volto dell'Uomo di Altamura e non posso fare altro che 
congratularmi per questo che è perfettamente in linea col principio di lasciare in situ gli originali (vedi 
Lascaux, Cuba, ecc.) e esporre le riproduzioni in modo da mettere a disposizione di quanti possono essere 
interessati al fatto ma lasciando l'originale al sicuro. 
Ribadisco che deve assolutamente essere assicurata la protezione del reperto evitando nel modo più 
categorico qualsiasi manomissione anche sotto giustificazioni "scientifiche". Eventuali prelievi devono 
sempre essere autorizzati soltanto dopo una dettagliata proposta anche per evitare duplicazioni. 
A questo proposito è essenziale che si costituisca una Commissione Scientifica per garantire l'assoluta 
protezione del reperto. 
Questa deve comprendere specialisti ad alto livello, competenti in materia. 
In conclusione la SSI, in questo preciso momento, deve sostenere questa posizione senza se e senza ma. 
Saluti 

Arrigo 
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Suolo e Sottosuolo - Giornata Nazionale della 
Speleologia  
By Francesco Maurano on settembre 29th, 2017  
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Relazione Campo Alburni 2017  
By Francesco Maurano on settembre 29th, 2017  

La Federazione Speleologica Campana con il coordinamento del Gruppo 
Speleologico Natura Esplora dal 5 al 20 agosto 2017 ha organizza un campo di esplorazioni speleologiche sul 
Massiccio degli Alburni con base logistica di appoggio presso il Casone Aresta, nel comune di Petina (SA). Il 
campo ha visto la presenza di 139 persone tra speleologi e non speleologi, così distribuite 55 donne, 72 
maschi e 12 bambini (con un età compresa tra i 3 mesi ed i 14 anni) appartenenti a 17 gruppi. 

Leggi tutta la relazione 
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