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Esercitazione di soccorso a -900 in Canin  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2018  

 

CNSAS in Esercitazione in Canin 

 

Bovec Plezzo (Slovenia) 

Tra giovedì 27 e sabato 29 settembre è stato il versante meridionale del Monte Canin teatro di un altro 

eccezionale soccorso speleologico, simulato a ben novecento metri di profondità, una distanza mai 

raggiunta prima in una esercitazione. Le operazioni si sono svolte in territorio sloveno, con il raduno di circa 

novanta tecnici speleologi provenienti da Veneto e Friuli venezia Giulia - trentadue in tutto di cui ventitré 

dalla nostra regione con una prevalenza di giuliani (quindici) - e dall'Europa dell'Est: Slovenia, Serbia, 

Croazia, Austria, Bulgaria e Macedonia.  

Il Soccorso Alpino e Speleologico mette così a segno un altro importante obiettivo ad una settimana di 
distanza dall'importante esercitazione speleosubacquea tenutasi alle sorgenti del Gorgazzo di Polcenigo (PN), 
nella quale è stata raggiunta per la prima volta la profondità di cento metri nella simulazione di un recupero 
in immersione.  

La grotta, il cui ingresso si trova a 2300 metri di quota, poco lontano dal Rifugio Skalarja, che dà anche il 
nome all'abisso carsico scelto per le operazioni - conosciuto da oltre trent'anni e primo tra gli abissi profondi 
del Canin meridionale - ricade interamente in territorio sloveno. Gli organizzatori e i tecnici hanno infatti 
fissato il campo base a Bovec - Plezzo, da dove le squadre e le attrezzature sono state portate in quota grazie 
agli impianti di risalita. In Italia non esistono molte grotte di tale profondità e al tempo stesso considerabili 
semplici, ovvero senza tante strettoie, con andamento molto verticale e con pochi spostamenti in orizzontale: 
condizioni che consentono di guadagnare velocemente dislivello in un recupero, soprattutto in salita. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/IMG-20180930-WA0003.jpg
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Dai meno novecento di partenza fino ai meno duecentotrenta il recupero è avvenuto a squadre alternate con 
le veloci tecniche italiane, caratterizzate da leggerezza e materiali ridotti al minimo, mentre dai meno 
duecento a quota zero il recupero è stato effettuato (da tecnici sloveni assieme a tutti gli altri dell'Europa 
dell'Est) con le tecniche alla francese, ovvero con dispiegamento di diversi materiali e speleologi in campo. Il 
recupero è avvenuto con successo in un arco di trenta ore, aggiungendo un importante tassello di qualità, 
sicurezza e specializzazione nell'organizzazione del Soccorso Alpino e Speleologico nostrano. 

Comunicato Ufficiale CNSAS del 30 settembre 2018 

 

Frasassi: Una grotta turistica che regala 
emozioni  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2018  

In questi giorni ricorreva l'anniversario della scoperta della Grotta Grande del Vento, universalmente 
conosciuta come "Grotte di Frasassi" e grazie anche alla partecipazione ad un convegno in terra marchigiana 
non mi sono lasciato sfuggire l'occasione di visitare la grotta turistica in questo particolare frangente. 

Per la giornata di ieri era previsto che i gruppi di turisti che avrebbero visitato la grotta sarebbero stati 
accompagnati degli scopritori della grotta. 

Ed eccomi qui. Seduto in ossequioso silenzio davanti ad un piccolo gigante che mi sovrasta. 
Fabio, un ometto piccolino è qualche gradino più in alto di me, a fianco di Amedeo. I due duettano davanti al 
nostro piccolo gruppo di turisti nel mezzo di una esplosione di fantastiche forme di carbonato di calcio. 

Fabio è sorridente e racconta con naturalezza di come scese, 47 anni fa, quel grande pozzo chè è la sala 
dell'Abisso Ancona. E' una storia che ho sentito raccontare tante volte, in modo asettico dalle guide 
turistiche, in maniera appassionata dagli esploratori che ne parlano e scrivono in maniera personale, ognuno 
evidenziando un particolare momento di quella avventura fuori del normale, di quel momento che cambiò 
per sempre la vita speleologica di quei ragazzi così poco esperti. 

Fabio racconta con passione la sua discesa, del telefono che gracchia, della parete che si allontana, dei suoi 
giri nel buio appeso a quella corda, e ammette che mentre sta raccontando ha ancora la pelle d'oca. 
E io sono li ai suoi piedi, sono quarant'anni che aspetto di sentire quelle parole, li, da quelli che sono entrati 
da li sopra, e una lacrima mi solca il viso. 
"Mamma quando sarò grande pure io voglio fare queste cose qui, voglio scoprire le meraviglie delle grotte, 
voglio passare da quei buchi stretti" lo dissi nel 76' mentre visitavo quella grotta turistica che ha segnato per 
sempre anche la mia vita. E ieri ero li, insieme a Fabio e Amedeo, dove tutto per me è cominciato, dove la 
svolta della loro vita è stata per me un motivo di curiosità, mi ha acceso la passione per l'esplorazione, per il 
gusto della scoperta. 

Grazie, se sono qui a scrivere su Scintilena è per questa grotta turistica. 
Andrea Scatolini 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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RECUPERATA NELLA NOTTATA LA 
SPELEOLOGA INFORTUNATASI NELLA 
GROTTA DI FIUME VENTO (AN)  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2018  

Con la consegna della ferita all'autoambulanza del 118, si sono concluse alle 2:00 della notte appena 
trascorsa, le operazioni di soccorso e recupero della speleologa marchigiana, infortunatasi nella mattinata di 
ieri, mentre stava effettuando un escursione all'interno della grotta del Fiume/Vento in località Frasassi 
(AN). 

Per le operazioni di recupero sono stati impiegati cinquanta tecnici ed operatori specializzati nel soccorso in 
grotta ed una decina del soccorso alpino, che hanno coadiuvato le operazioni di recupero all'esterno della 
grotta; mentre condizioni della donna hanno richiesto l'intervento combinato di medici, infermieri, tecnici ed 
operatori del Soccorso Alpino e Speleologico. 
Sul posto, in supporto ai colleghi soccorritori marchigiani sono intervenute quattro squadre del Soccorso 
Alpino e Speleologico Umbria (SASU) con otto mezzi, due dei quali adibiti per la funzione logistica. 

Fonte: 
Comunicato Ufficiale CNSAS 

 

Forza forza forza siamo tutti con te!  
By Andrea Scatolini on ottobre 1st, 2018  

 

Voi ci vedete solo un buco, per me invece è molto di più. 
Avete presente quella cosa che non vi fa dormire la notte, quella cosa che nonostante hai mille pensieri 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/rachele.jpg
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prende il posto di tutti gli altri, quella cosa a cui vorresti dare una spiegazione, ma è ancora troppo presto, 
quella cosa per cui sapresti rinunciare a tutti gli altri impegni, quella cosa che vorresti almeno immaginare, 
ma in questi casi l'immaginazione gioca sempre false illusioni. 
È come l'amore, ogni volta è una stretta allo stomaco diversa. 
Abbiamo investito tempo, forza fisica, ma sopratutto sentimenti. 
Il tempo che dedico al Nerone, non sarà mai per me tempo perso e nonostante l'esito sarà un punto 
interrogativo fino alla fine, tutte le volte è come se fosse la prima. Ma non vale per il sentimento, quello 
cresce ogni volta. 
Ti affezioni, può sembrare strano, ma è così, ognuno di noi ha una grotta particolarmente a cuore. L'istinto 
mi dice che questa è la porta del Nerone, la porta che ci porterà dritta al tuo cuore. Sicuramente ti 
immaginavo diversa, grande e impotente, ma ancora una volta ho imparato qualcosa, sono le piccole cose a 
regalarci emozioni. Abbiamo deciso di seguire l'istinto, ma sopratutto di dare una spiegazione al nostro 
sentimento, che come ogni amore merita di avere. 
Ti stiamo prendendo di petto, con forza e cattiveria, spero solo non sei arrabbiata con noi, siamo solo 
impazienti di vederti, sarai sicuramente bella e le cose belle non possono aspettare. 
Spesso ironizziamo: "Al Nerone mai una gioia" e chi lo frequenta lo sa bene, ma questa volta sarà diverso, ne 
sono convinta. Tempo al tempo. Il Nerone non è ancora pronto a farci entrare, ma trovata la chiave che 
aprirà le porte della montagna, sarà oltre ad essere un valore aggiunto ad essa, la realizzazione di questo 
sogno, ma sopratutto di noi stessi. 
Sei diventata per me il sogno più bello, ancora prima di realizzarti.  

E' quello che hai scritto una settimana fa, bellissimo, ti avevo promesso che l'avrei pubblicato, e ieri 
l'incidente a Frasassi. 

Forza! ne hai di forza e di passione, forza per te e anche per gli altri. Coraggio. Ti aspetto al Monte Nerone. 
Forza forza forza! 

 

Oristano - Seminario sui geotritoni della 
Sardegna  
By Elisa Gungui on ottobre 1st, 2018  

Domenica 14 Ottobre 2018 nella sede dello Speleo Club Oristanese a Donigala Fenugheddu - Oristano si terrà 
il seminario sui geotritoni della Sardegna nell'ambito del progetto sulla raccolta dati dei geotritoni posto in 
essere con le convenzioni R.A.S.  

 

Il seminario è rivolto a tutti gli speleologi che intendono acquisire una maggiore conoscenza dei geotritoni 
presenti in Sardegna ed in particolare a coloro che stanno partecipando alla raccolta dati e a chi intende 
iniziare la collaborazione nell'ambito del progetto di . 

Il programma è di seguito riportato: 

Mattina  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/progetto-di-raccolta-dati-sulla-presenza-dei-geotritoni-nelle-grotte-sarde/08/20/#sthash.hQgfFp5n.dpbs
http://www.scintilena.com/oristano-seminario-sui-geotritoni-della-sardegna/10/01/bio/
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10:00 - Biologia ed ecologia del genere Speleomantes - Roberto Cogoni 
11:30 - Distribuzione e biogeografia dei geotritoni della Sardegna - Mauro Mucedda 
12.30 - Il progetto FSS di raccolta dati di presenza dei geotritoni - Mauro Mucedda 

13:30 - Pausa pranzo 

Pomeriggio 

15:30 - Caso di studio: la Grotta degli Spelerpes - Rosalba Murgia 
17:00 - Tutela e conservazione dei geotritoni - Roberto Cogoni 

Nella pomeriggio del sabato 13 ottobre, in programma una visita in Località Castello Medusa a Samugheo, 
nella "Grotta degli Spelerpes" e a "Sa Conca e Su Cuaddu", due siti nei quali si possono osservare i geotritoni. 
Le attività verranno organizzate in relazione al numero di partecipanti che vorranno partecipare al seminario 
già dalla giornata di sabato. 

per informazioni: mail: m.mucedda@tiscali.it e roberto.cogoni@tin.it

 

http://www.scintilena.com/oristano-seminario-sui-geotritoni-della-sardegna/10/01/0001-4/
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Nella terra dei Folopa - Incontri al CSI 
Specus - mercoledì 10 Ottobre  
By Elisa Gungui on ottobre 2nd, 2018  

Mercoledì 10 ottobre 2018 nella sede del CSI Specus, in via Meucci 10 a Selargius, in compagnia di Guido 
Baroncini Turricchia del Circolo Speleologico Romano si parlerà della spedizione effettuata tra il 2017 e 2018 

in Papua Nuova Guinea dal CSR.  

La spedizione speleo-esplorativa si è sviluppata in un mese di attività nella foresta pluviale al confine fra le 
regioni di Southern Highlands e Gulf in Papua Nuova Guinea.  

Guido, insieme ai compagni Maurizio Buttinelli e Andrea Felici, hanno percorso la foresta pluviale abitata 
dalle tribù Folopa, identificando 25 nuovi ingressi ed esplorato e documentato 4 km di nuove gallerie. 
La più grande delle grotte esplorate, Satoshi-Bableru Cave System, ha uno sviluppo di oltre 2.5 km con sale 
riccamente concrezionate. 
Appuntamento alle ore 21.30. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/220075171489313/permalink/1082385288591626/
http://www.scintilena.com/nella-terra-di-folopa-incontri-al-csi-specus-mercoledi-10-ottobre/10/02/specuslogo-550x550-2/
http://www.scintilena.com/nella-terra-di-folopa-incontri-al-csi-specus-mercoledi-10-ottobre/10/02/fb_img_1538460881349/
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Il Gruppo Speleo Melandro aderisce alla 
Giornata Nazionale della Speleologia con ben 
due iniziative il 6 ed il 7 ottobre  
By Remo Bartolomei on ottobre 2nd, 2018  

Anche quest'anno il Gruppo Speleo Melandro partecipa alla Giornata della Speleologia con ben due 
iniziative: 
Sabato 6 alle ore 17 a Satriano di Lucania presentazione delle attività del Gruppo e presentazione del Libro 
"La Grotta delle Meraviglie" con la partecipazione dell'autore Pompeo Limongi; 
Domenica 7 alle ore 10.00 saremo a Matera per una visita alle cavità ipogee ed alle Chiese Rupestri. 
Per info e prenotazioni gruppospeleomelandro@gmail.com 
 

  

Abisso Prometeo a -700 e continua! il Video  
By Andrea Scatolini on ottobre 2nd, 2018  

Nuova punta esplorativa al grande abisso PROMETEO. Carpineto Romano.  

29\9\2018. è stata raggiunta la profondita di - 700. mt. 
L'esplorazione per ora si è fermata su un grandissimo pozzo per fine corde, stimato un 50 mt. raccontato dal 
grande Paolo Turrini. Grandi ragazzi. Mirko Baldoni , Paolo Forconi, Federico Casadei, Alessandro Rosa, 
Daniele Agrifoglio, Roberto Pettirossi, Andrea Benassi, Luigi Russo, Matilde Traube Poletti. 

http://www.scintilena.com/author/remobartolomei/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/il-gruppo-speleo-melandro-aderisce-alla-giornata-nazionale-della-speleologia-con-ben-due-iniziative-il-6-ed-il-7-ottobre/10/02/giornata-speleologia-2018-sabato-6-ottobre/
http://www.scintilena.com/il-gruppo-speleo-melandro-aderisce-alla-giornata-nazionale-della-speleologia-con-ben-due-iniziative-il-6-ed-il-7-ottobre/10/02/giornata-speleologia-2018-domenica-7-ottobre/
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BEAUTY IN THE CAVES 2019 - Iniziativa di 
beneficenza  
By Andrea Scatolini on ottobre 2nd, 2018  

 
Eccoci a presentarvi il Calendario BEAUTY IN THE CAVES 2019 

Da un paio di anni scherziamo all'idea di realizzare un calendario di questa tipologia, ed alla fine MARCO 
CASTELLANI, Photographer & Videographer, lo ha fatto per noi; gli siamo estremamente grati. 

Un ringraziamento particolare alle Speleo Modelle per la collaborazione e per l'estrema pazienza mostrata in 
Ambiente e/o in Studio. 

Dopo tanto riflettere abbiamo deciso di renderlo fruibile con lo scopo di raccogliere dei fondi da devolvere 
completamente in beneficenza. 

E' possibile prenotare la prima stampa del Calendario in formato A3, al prezzo di 10 Euro entro il 15 Ottobre, 
senza costi aggiuntivi. 

Le copie prenotate saranno disponibili per il ritiro a mano, al Raduno NUVOLE di Casola, presso lo Stand 
dello SPELEO CLUB CHIETI, che ringraziamo per la disponibilità. 

La prenotazione ed il versamento della quota deve essere effettuata tramite PayPall al seguente indirizzo: 
beautyinthecaves@gmail.com indicando: 
NOME 
COGNOME 
NUMERO DI COPIE 
Ad operazione completata riceverete il codice per il ritiro. 

Per qualsiasi info aggiuntiva: beautyinthecaves@gmail.com 

Fiduciosi nel vostro supporto vi auguriamo una buona giornata 

uPIX uNDER PIXel  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/uPIXunderpixel/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/upix.jpg
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Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci 
della Società Speleologica Italiana - Casola 
Valsenio 2 e 3 ottobre 2018  
By Società Speleologica Italiana on ottobre 3rd, 2018  

 
Cara Socia/o, sei convocata/o alla consueta Assemblea ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana 
organizzata durante il raduno nazionale che quest'anno si tiene a Casola Valsenio dall'1 al 4 novembre 
venerdì 2 novembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in prima convocazione 
sabato 3 novembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in seconda convocazione 
presso la sala che verrà individuata dagli organizzatori del raduno a Casola Valsenio (RA) 

Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale Assemblea ordinaria Soci del 4 aprile 2018 - Casola 
2. Relazione del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività svolte. 
3. Relazioni attività delle commissioni 

Scuola Italiana di Speleologia e Commissione Nazionale Scuole: Francesco Maurano 

Commissione Nazionale Speleosubacquea: Leo Fancello 

Commissione Catasto Grotte: Federico Cendron 

Commissione Nazionale Cavità Artificiali: Michele Betti 

Commissione Didattica: Serena Fassone 

Catasto Nazionale Cavità Artificiali: curatore Gianni Belvederi 

Ufficio assicurazioni: Cristina Donati 

Speleologia: Luana Aimar e Silvia Arrica 

Opera Ipogea: Stefano Saj 

Biblioteca e Speleoteca: Michele Sivelli 

Federazione Speleologica Europea: Ferdinando Didonna e Michele Sivelli 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/società-speleologica-italiana-e1504971879993.jpg
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Unione Internazionale Speleologia: Daniela Pani e Mario Verole Bozzello 

4. Rendiconto al 30 settembre e Preconsuntivo 2018. Confronto con Bilancio di Previsione 2018 con 
aggiornamenti. 
5. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere al tavolo della segreteria prima dell'inizio dell'Assemblea). 

Con specifico riferimento al punto 3, la presente è per sollecitare tutti i vari rappresentanti SSI (coordinatori 
di Commissioni, delegati a rappresentare la SSI, ecc.) a trasmettere relazioni sulle attività svolte e in essere 
all'indirizzo segreteria@socissi.it. 

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

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2018 avranno diritto di voto in Assemblea. 
Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul sito 
SSI (rinnovi). 

La presente convocazione ed i relativi allegati sono disponibili all'interno dell'area riservata ai soci SSI 
accessibile sul portale www.speleo.it. 

Bologna 02.10.2018 

Cordiali saluti 
Vincenzo Martimucci 
Presidente della Società Speleologica Italiana 

 

http://tracking.socissi.it/tracking/click?d=vp8nk4WMcKzZvFL3ISr6I48ON9uX-qXFxMqHebVW5Yu4VKxPyZrfXSWFGVmVZfNoEsbqULwcqBYZZqdOuXauZKTpNHqTarSqAaqiJBYZUJP8GV-wStHOi9Brijjj7XH_0dDmykZZtsF5yhBEMo84naFKY2L-JrR751VFzMLlNhbQiJtUm2ZmfY0aXmOMxEhD5A2
http://www.speleo.it/
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Trieste - Riapertura Speleovivarium 7ottobre 
2018 ore 10  
By Andrea Scatolini on ottobre 3rd, 2018  

 
Domenica 7 ottobre 2018 alle ore 10, lo Speleovivarium Erwin Pichl di Trieste riapre le porte al pubblico con 
il vento che viene dalla terra. 
In questo modo vogliamo festeggiare la 50° Barcolana liberando il giusto vento per una grande regata 
condividendo questa festa assieme a tutti i piccoli musei. 
Ma festeggeremo anche la giornata nazionale della Speleologia insieme con tutti gli amici speleologi e le 
molte iniziative in atto nelle grotte turistiche e non. 
Paolo Guglia, conosciuto nel mondo delle esplorazioni delle cavità artificiali per le sue pubblicazioni, e Marco 
Restaino speleologo esperto e attivo esploratore parleranno dello straordinario fenomeno del vento che si 
origina dalla terra, e soffia con insolita potenza dai pertugi delle grotte del Carso. 
Oltre ai racconti si potranno vedere alcuni filmati che mostrano il curioso fenomeno. Ma le grotte anche 
respirano accompagnando le variazioni del tempo atmosferico ed il mutare delle stagioni come un organismo 
vivo compensano con scambi gassosi gli equilibri tra interno ed esterno. La conferenza avrà inzio domenica 
alle ore 11 e sarà preceduta e seguita da visite guidate all'intero museo e laboratori sulla pressione e sul vento. 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti Informazioni e prenotazioni al 3491357631 - 
speleovivarium@email.it 
La Società Adriatica di Spelologia In collaborazione con Museo civico di Storia Naturale di Trieste Terrà 
aperto il museo speleologico ed il vivarium dal giorno 8 al giorno 13 ottobre su appuntamento per i cittadini e 
i numerosi turisti telefonando al numero di segreteria 3274067974 saranno rapidamente accolte le richieste 
sempre e solamente ad ingresso libero 

www.sastrieste.it 
Edgardo Mauri 

Referente comunicazioni 

Spelovivarium Erwin Pichl 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/speleovivarium.jpg


Scintilena - Raccolta Ottobre 2018 
 

15 
 

Sabato alle Miniere di Gambatesa 
Diversamentespeleo Liguria  
By Andrea Scatolini on ottobre 3rd, 2018  

 
Sabato 6 ottobre le miniere di Gambatesa a Ne accoglieranno l'iniziativa Diversamentespeleo Liguria 2018, 
l'evento straordinario organizzato da speleologi e torrentisti liguri con il supporto di speleologi provenienti 
da tutta l'Italia, per offrire ai ragazzi diversamente abili la possibilità di avvicinarsi al mondo ipogeo, vivendo 
un'esperienza unica e alternativa alla loro quotidianità. L'appuntamento è per le 9.30, presso il caffè del 
complesso dove i ragazzi e i loro accompagnatori saranno accolti dagli organizzatori dando il via agli ingressi 
in miniera. 

Le miniere di Gambatesa, messe a disposizione da Ski Mine e di norma non accessibili ai disabili, sono state 
scelte per il loro interesse storico e culturale e per alcune precise caratteristiche quali lo sviluppo orizzontale, 
la facile percorribilità interna, ingresso e via di accesso limitrofi alla strada carrabile e disponibilità nei pressi 
di una struttura con bar e servizi igienici. L'ingresso in galleria di piccoli gruppi di ragazzi accompagnati da 
speleologi esperti, educatori e operatori socio sanitari, nonché dalle guide in servizio, permetterà loro di 
visitare in sicurezza la miniera. Il percorso prevede l'entrata con il trenino dei minatori, costituito da 
vagoncini del minerale modificati per consentire il trasporto delle persone, e da un percorso pedonale lungo 
la galleria principale il cui piano di calpestio è in terra battuta lungo la rete ferroviaria e l'illuminazione è 
mantenuta minima ma sufficiente a consentire di muoversi in sicurezza. Durante la mattina i ragazzi avranno 
la possibilità di visitare la miniera nel suo stato originale, di vedere le montagne da dentro e rivivere storia 
naturale e storia umana in un contesto naturalistico. Al termine, oltre al rinfresco, a tutti i partecipanti sarà 
consegnato un attestato, a ricordo di questo evento eccezionale. 

La storia della miniera di Gambatesa inizia nel 1876 quando fu concesso il primo permesso di ricerca 
all'ingegnere francese Augusto Fages che esplorò le terre del levante ligure alla ricerca del manganese, 
essenziale per l'industria siderurgica per produrre acciai. Nell'arco di pochi anni diventò una miniera molto 
sviluppata per separare il materiale sterile da quello buono; il minerale di manganese, la Braunite, in questo 
giacimento raggiunge tenori tra i più alti al mondo. Alla fine degli anni '90 viene inaugurato il percorso 
turistico che affiancherà l'attività estrattiva sino al 27 Maggio 2011, data della cessazione. La miniera di 
Gambatesa conta oggi un reticolo di gallerie di quasi 25 chilometri complessivi, suddivisi in sette livelli 
principali e numerosi sottolivelli, tra loro comunicanti. 

Diversamente speleo è un movimento che ha come scopo l'apertura del mondo ipogeo alle persone con 
disabilità fisiche e psichiche. Nato nelle singole regioni con piccole uscite intergruppo, con il tempo le diverse 
realtà sono uscite dai propri confini confrontandosi e aiutandosi. Nell'ottobre 2012 viene organizzata l'uscita 
alla Grotta dell'Arco di Bellegra con la collaborazione dell'Associazione "Macchina del Tempo"(Campania), la 
Scintilena (Umbria) e il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio (Lazio). Nel giugno 2013 alla Grotta della 
Beata Vergine di Frasassi "Diversamente Speleo" conferma il suo successo. e in tutte le regioni italiane 
prendono campo iniziative affini con la costituzione di un comitato organizzativo che aiuta le diverse realtà a 
divulgare le uscite e fornisce supporto logistico e materiale. "Diversamente Speleo Liguria" nasce alla fine del 
2013 ed è costituito da un gruppo di lavoro di speleologi provenienti da diversi gruppi CAI e SSI genovesi e 
liguri e di operatori socio-sanitari ed educatori di ragazzi diversamente abili che con l'uscita di sabato 6 
ottobre vede la sua terza realizzazione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'iniziativa è patrocinata dalla Società Speleologica Italiana ed è organizzata in collaborazione con Ski- Mine, 
la società che gestisce le Miniere di Gambatesa e altri siti minerari del nord Italia. 

Per informazioni: Serena Fassone: e- mail divspeleoliguria@gmail.com - www.diversamentespeleo.org 
https://www.facebook.com/Diversamente-Speleo-Liguria-651933074881474/ 

Puliamo il Buio a Sutera. Come è andata?  
By Marco Vattano on ottobre 4th, 2018  

La giornata di sabato 29 settembre ci ha visti impengati nella pulizia della cisterna sotterranea, ubicata in 
cima al Monte San Paolino. 
Forti della collaborazione di un nutrito gruppo di volontari del posto, attivati ed attrezzati di tutto punto, 
abbiamo impiegato tutta la mattina per attrezzare i sistemi di sollevamente del materiale da uscire dalla 
cisterna e pulire a più non posso. 
Facendo i conti, a fine giornata, ci siamo meravigliati noi stessi di quanto movimentato... 
131kg di legname, 2kg di plastica, 5 di vetro, lattine e altri materiali vari, 844 di terra e 465 kg di pietrame... 
Un totale di 1447 kg... 
Ma non solo!!! 
Tra i massi tirati fuori .. anche un ritrovamenteo archeologico... 
Continua a leggere sul blog de Le Taddarite 

Una nuova frontiera su i monti Ernici. 
L'abisso 61  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2018  

Una nuova frontiera su i monti Ernici. 
L'abisso 61 

Reportage dalla scoperta alle ultime esplorazioni. 
Le foto, i video e i racconti degli esploratori. 

 

http://www.diversamentespeleo.org/
https://www.facebook.com/Diversamente-Speleo-Liguria-651933074881474/
http://www.scintilena.com/author/marcovattano/
https://letaddarite.blogspot.com/2018/10/puliamo-il-buio-sutera-il-resoconto.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Roma, venerdì 5 ottobre, ore 20, presso la sede del Circolo Speleologico Romano in via dei Campani 55.  

 

Lo sguardo che può uccidere  
By Alberto Ciampalini on ottobre 4th, 2018  

Disavventura per il fotografo NG Joel Sartore durante una spedizione in Uganda per documentare una grossa 
colonia di pipitrelli in una grotta della zona. 

Articolo National Geographic 30/09/2018 
"Lo sguardo che può uccidere": www.nationalgeographic.it/dal-
giornale/2018/09/30/news/lo_sguardo_che_puo_uccidere-4101778/ 

 

Settimana del Pianeta Terra - sesta edizione  
By Lara Nalon on ottobre 8th, 2018  

Quest'anno la settiamana del pianeta terra si celebra dal 14 al 21 ottobre. 
Si tratta della sesta edizione. 

 
Dalla pagina dei moltissimi geoeventi disponibili si segnalano alcuni a carattere anche ipogeo. 
Per alcuni appuntamenti è necessaria la prenotazione e per i riferimenti specifici si può visitare la pagina 
dedicata a ciascun evento. 
In ordine alfaberico per regione ecco cosa si può fare: 
in Abruzzo a Lama dei Peligni Sabato 20 dalle ore 15.30 alle 19.30 presso il Centro Visite "M. Locati" del 
Parco Nazionale della Majella in Località Colle Madonna a Lama dei Peligni (Chieti) è prevista la 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://www.settimanaterra.org/
https://www.settimanaterra.org/geoeventi
https://www.settimanaterra.org/mappa
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presentazione dei reperti rinvenuti nella Grotta degli Orsi Volanti. 
Un inaspettato ritrovamento paleontologico di macaco sulla Maiella. 

In Campania venerdì 19 e sabato 20 tra le 9.30 e le 12.30 e tra el 15.00 e le 18.00 presso il Liceo Classico e 
Musicale "D. Cirillo", Via E. Corcioni 88, Aversa (Caserta) si parlerà de "La città sottosopra: gli ipogei della 
città di Aversa". 
 

In Emilian Romagna: 
venerdì 19 dalle 10 presso l'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna in Via Aldo Moro 50 a Bologna è 
in programma una conferenza e l'inaugurazione della mostra su 
"Usi impropri: la fruizione delle cavità nell'iconografia antica e moderna"; 

a Modena sabato 20 dalle 16:30 presso i Musei Civici del Comune in Largo Porta S. Agostino 337: 
presentazione del volume "Fernando Malavolti: i diari delle ricerche 1935-1948?; archeologo, geologo e 
speleologo organizzò tra l'altro nel 1938 e nel 1945 spedizioni per studiare il carsismo dei Gessi Triassici della 
val Secchia. 
Per ripescorre le sue orme seguirà domenica 21 una escursione al Pescale, alla Pietra di Bismantova, alle 
Fonti di Poiano e alle grotte nei Gessi Triassici della val Secchia 

A Latina nel Lazio "Viaggio al Centro della Terra - mostra gioco laboratorio" per i bambini. 
Da lunedì 15 a domenica 21 dalle 9 alle 13 a Palazzo Caetani in Piazza XIX Marzo a Cisterna di Latina. 

In Liguria: 
a Montesordo, Finale Ligure (SV) Percorso avventura nella Grotta dell'Edera Domenica 14 alle Ore 9.00 

Alle Grotte di Toirano in Piazzale Grotte, Toirano (Savona) lunedì 15 e domenica 21 alle 9 
Grotte di Toirano tra natura e preistoria. 

In Lombardia all' Università di Pavia, Palazzo Centrale, Aula Magna Corso Strada Nuova, 65 Giovedì 18 dalle 
15.00 alle 17.30 conferenza "Meteoriti, crateri da impatto e tunnel di lava: il contributo delle scienze 
geologiche allo studio dei materiali extraterrestri e degli analoghi planetari e alla preparazione delle future 
missioni esplorative planetarie". 
 

Nelle Marche domenica 14 a Genga (AN) 
Guardare Oltre: pratica della visione - escursione geomorfologica alla Grotta del Mezzogiorno.  

In Puglia: 
a San Giovanni Rotorno(Foggia) domenica 14 dalle 9 iniziativa "Adotta un inghiottitoio" - 
appuntamento a tutti i volontari per realizzare una deviazione delle acque di un canale verso una nuova 
apertura carsica localizzata in località Scurcia. 

A Nardò (Lecce) incontro "Il Salento e l'estrazione della pietra: cave a cielo aperto e cave ipogee". 
Sabato 20 dalle 17 alla Sala convegni c/o Ex Convento di Sant'Antonio, Via Osanna 1. 

In Sicilia: 
a Milena e Campofranco (Caltanissetta) venerdì 19 e sabato 20 dalle 9 alle 14 presso la Sala Falcone e 
Borsellino- Sala parrocchiale in Via Verdi, viaggio virtuale "Dall'ipogeo della riserva integrale orientata 
"Monte Conca" ai siti minerari dismessi attraverso geologia, archeologia: immersi nella Serie Gessoso-
Solfifera tra fruibilità e "rischi ambientali"  

A seguire a Mussomeli sabarto 20 al Castello Manfredonico dalle 8 incontro "Cavità ipogee e architettura 
della sottrazione". 

In Valle d'Aosta: 
"M'illumino di miniera" domenica 14 dalle 10 alle 17 presso la Miniera Chamousira, Località Delaz, strada per 
Estoul, Brusson (Aosta) . Escursione e visita alla miniera. 
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A seguire domenica 21 dalle 10.00 alle 15.30 la visita con un inedito connubio tra una guida mineraria e un 
esperto di cristalloterapia: Miniere di Saint-Marcel: rocce e cristalli si raccontano. Dall'attività estrattiva alla 
cristalloterapia. Presso il Sito minerario di Servette Les Druges, Saint-Marcel (Aosta). 

 

Serata sulle Grotte Glaciali a Fino Mornasco 
(CO)  
By Andrea Ferrario on ottobre 8th, 2018  

Venerdì 19 ottobre, su invito della Sezione CAI di Fino Mornasco, si parlerà delle grotte glaciali, come si 
formano, come è la nata la Speleologia Glaciale e aggiornamenti sulle attività più recenti svolte su alcuni 
ghiacciai delle Alpi. 
Vi aspettiamo 
Andrea Ferrario 

 

https://www.settimanaterra.org/node/3230
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Incidente mortale a speleosub in Francia  
By Andrea Scatolini on ottobre 9th, 2018  

Operazione di soccorso 
Ressel 
Marcilhac sur Célé 
Comunicato del Soccorso Speleologico Francese 

09 ottobre 2018-07:26 

Si sono concluse le operazioni di ricerca del sub scomparso in una grotta subacquea nel Lot, la risorgenza 
Ressel a Marcilhac sur Célé, con il ritrovamento del corpo senza vita a 180 metri dall'ingresso. 
Le operazioni erano cominciate ieri e si sono concluse intorno alle 2 di questa notte. Non si conosce l'identità 
dello speleosub. 

Premio Veneziani assegnato a Maurizio 
Todini  
By Andrea Scatolini on ottobre 9th, 2018  

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Iscrizioni al corso di III livello "Terzo 
Settore:.............."  
By Francesco Maurano on ottobre 11th, 2018  

Ultimi giorni per iscriversi al 
corso di III livello "Terzo Settore: Aspetti civilistici - Aspetti contabili - Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I 
controlli dell'Agenzia delle entrate" che si terrà ad Urzulei (OG) il prossimo 20 e 21 ottobre 

PERCHE'? 

Perchè dovrebbe interessarci partecipare a un corso su noiose questioni burocratiche? 

Perchè la nuova riforma può avere implicazioni sulla nostra attività speleologica, ad esempio per quanto 
riguarda i nostri rapporti con gli enti pubblici, l'accesso a finanziamenti, le nostre attività didattiche con le 
scuole. 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
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Ci sarà anche un modulo sul nuovo Codice della privacy, che ci riguarda in quanto trattiamo dati personali e 
sensibili (i certificati medici dei corsisti) e che implica importanti responsabilità per il presidente del gruppo. 

Il corso è tenuto da persone del settore, ma che sono anche speleologi e quindi conoscono le attività e il 
funzionamento delle nostre associazioni. 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni scadono l'14 ottobre, trovate tutte le info e il modulo di adesione qui: 

http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-
aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate 

Presentazione della Commissione Didattica 
SSI a Casola  
By Società Speleologica Italiana on ottobre 12th, 2018  

 

Care Socie e cari Soci, 

nell'ambito del Raduno Internazionale di Speleologia Nuvole che si terrà a Casola Valsenio dal 1 al 4 
novembre la Società Speleologica Italiana presenterà la rinata Commissione Didattica. 

L'obbiettivo dell'incontro (di cui ad oggi non sappiamo ancora la data e il luogo) sarà quello di creare un 
momento di confronto tra le realtà attive su tutto il territorio per trovare delle linee comuni e costruire delle 
proposte didattiche che facciano tesoro delle esperienze fatte nel corso anni. 

Se vorrete aderire e raccontarci la vostra esperienza o anche solo delle iniziative di pregio che possano essere 
uno spunto di riflessione importante per la Commissione siete in benvenuti! 

Compilate il modulo in allegato e inoltratelo alla mail didattica@socissi.it entro e non oltre il 21 ottobre! 

QUESTIONARIO DIDATTICA 2018 
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"Spelaion 2018 - 50 Anni nel Buio". Incontro 
Interregionale di Speleologia - Grottaglie  
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2018  

Cari amici, 
in occasione del suo 50esimo anniversario, il Gruppo Grotte Grottaglie, con il supporto della Federazione 
Speleologica Pugliese e il patrocinio della Società Speleologica Italiana, organizza a Grottaglie per venerdì 7, 
sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018 

"Spelaion 2018 - 50 Anni nel Buio". Incontro Interregionale di Speleologia 

L'evento si terrà nella splendida cornice della storica sede dell'Eremo di Santa Maria in Campitelli 
(Grottaglie). https://goo.gl/maps/j1TSyQoSGvz  

Compilate il modulo di partecipazione seguendo il link: 
https://drive.google.com/file/d/1ceIPRLzkVmPiFG5xcTIujnIS8BgQB5aX/view?usp=sharing 

Seguiteci su Facebook per aggiornamenti: 
https://www.facebook.com/groups/gruppogrottegrottaglieggg/ 

Siete tutti invitati a partecipare, a proporre i vostri lavori e a diffondere questo messaggio.  

Per ulteriori informazioni: 
gruppogrottegrottaglie68@gmail.com 
Gessica 3470074667 
Nunzio 3473251726 
Alessandro 3208458256 
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"Sagarmatha 2017 Quattro mori 
sull'Himalaya"  
By Elisa Gungui on ottobre 12th, 2018  

Sarà proiettato Sabato 13 Ottobre 2018 alle ore 11:00 presso il cinema Odissea a Cagliari il film documentario 
"Sagarmatha 2017 Quattro mori sull'Himalaya".  

Vittorio Chessa, speleologo del C.I.S.S.A. -Centro Iglesiente Studi Speleo Archeologici-, presenterà in 
anteprima la proiezione relativa all'avventura che ha portato la bandiera dei quattro mori sull'Himalaya. 
Un emozionante reportage di un viaggio tra le spettacolari cime Himalayane, partendo da Kathmandu fino 
alla vetta del Mera Peak (6476 mt), passando per il Cho la Pass ed il Kala Pattar con il suo spettacolare 
balcone sull'Everest. 
Racconto di un'intensa esperienza a diretto contatto con la natura, la civiltà e la religione nepalese. 
Clicca sotto per l'anteprima... 
https://youtu.be/7t0OTmB18KU 

 

Gran successo per la Giornata Nazionale 
della Speleologia organizzata dal Gruppo 
Speleo Melandro  
By Remo Bartolomei on ottobre 13th, 2018  

Oltre 50 persone hanno partecipato alla Giornata della Speleologia organizzata dal Gruppo Speleo Melandro 
nelle giornata di sabato 5 e domenica 6 ottobre. 
La giornata di sabato, a Satriano di Lucania, ha visto la presentazione del libro "La Grotta della Meraviglie" 
realizzato dal Geologo Pompeo Limongi che ha affascinato i tanti presenti in sala attraverso un percorso fatto 
di immagini, racconti ed aneddoti sulla storia e sulle peculiarità della Grotta delle Meraviglie di Maratea che 
ricordiamo essere l'unica grotta turistica della Basilicata nonchè la più piccola grotta turistica italiana. 
Particolare curiosità ha suscitato ascoltare la storia relativa alla scoperta della Grotta ed ai processi geologi 
che hanno portato alla sua formazione ed alla creazione degli innumerevoli speleotemi che ornano la grotta. 
L'incontro è servito anche ad illustrare quelle che sono le attività realizzate in 5 anni dal Gruppo Speleo 
Melandro che negli anni ha portato avanti diverse iniziative volte a far conoscere il ricco patrimonio 
speleologico lucano ed a far avvicinare sempre più persone a questo mondo attraverso corsi specifici di 
avvicinamento alla speleologia. 
La giornata di domenica ha visto i partecipanti partecipare ad una doppia escursione a Matera, la prima parte 
della giornata è stata dedicata alla visita della Murgia Materana dove si celano meravigliose chiese scavate 
nella pietra, villaggi rupestri e grotte abitate sin da epoca preistorica. Nel pomeriggio c'è stata la visita alla 
Grotta dei Pipistrelli ed alla Grotta Funeraria che hanno racchiuso per millenni le più antiche testimonianze 
di vita dell'uomo nel territorio materano e sono pertanto di fondamentale importanza storica ed 
archeologica. 
Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa da Stefania Pascale, Presidente del 
Gruppo Speleo Melandro, l'obiettivo delle due giornate è stato quello di far conoscere questo particolare 
mondo a più persone possibili attraverso una serie di iniziative che sono andate da eventi divulgativi, come la 
presentazione di un libro, ad escursioni in grotte storico/archeologiche a simboleggiare l'antico legame tra 
l'uomo e questi elementi in considerazione dell'enorme importanza delle grotte per l'uomo che da sempre le 
ha utilizzate come ricovero per sè e per gli animali, come abitazioni occasionali o stagionali, come luogo di 
culto e luogo di sepoltura.  
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Dalla parte delle radici 2018 - GS CAI Varese 
- Dentro il monte San Martino  
By Marco Bertoni on ottobre 14th, 2018  

Ciao a tutti, giovedì sera vi aspettiamo a Varese per il secondo appuntamento del ciclo "Dalla parte delle 
radici"... 
Il Monte San Martino è uno dei massicci calcarei più ricco di grotte della Provincia di Varese, con due cavità 
particolarmente significative, la Grotta del San Martino e la risorgenza del Torregione. Il Gruppo informale 
"Progetto San Martino" ha ripreso le ricerche, che hanno portato alla scoperta del secondo ingresso nella 
Grotta del San Martino ed a nuove esplorazioni spelosubacquee nel Torregione. Giovedì 18 ottobre, alle ore 
21.15 presso la sede CAI Varese in Via Speri della Chiesa 12, i principali protagonisti di queste avventure (tra 
questi Aldo Zamignan, Luigi Casati, Romano Rampazzo, Ferruccio Tomasi) racconteranno con immagini e 
filmati le nuove esplorazioni, asciutte ed in acqua. Seconda serata del ciclo "Dalla parte delle radici" 
organizzato dal Grupo Speleolologico CAI Varese, ingresso gratuito.  

Accorrete numerosi! 

Marco 
GS CAI Varese 
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Corda Lesionata al Buso della Rana  
By Filippo Gregori on ottobre 15th, 2018  

Ieri, durante un'uscita al Buso della Rana, è stata trovata una lesione alla corda del Camino Silvestro. 
Finché non verrà sostituita è meglio non andare in quella direzione. 
La corda verrà sostituita a breve. 

Per il Gruppo Grotte G. Trevisiol 

Filippo 

 

Invito all' Assemblea "La Scintilena" al 
Raduno di Casola 2018  
By Andrea Scatolini on ottobre 15th, 2018  

E' convocata l'Assemblea Pubblica dell'Associazione "La Scintilena" in occasione del raduno nazionale di 
Speleologia "Nuvole 2018?  

L'Assemblea è pubblica aperta a tutti; data, ora e luogo dello svolgimento saranno comunicati appena il 
Comitato Organizzatore di Casola ci comunicherà il programma e la disponibilità della sala. 

Per partecipare è necessario compilare il form con i propri dati a questo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetrw65-G0-ujS0s0B0qs16w_oI7jG1sG5-
DdpI4TPa3d7hLg/viewform?usp=sf_link 

La compilazione del form è una richiesta di adesione all'Associazione la Scintilena che per l'anno 2018 è 
gratuita ed è necessaria per chi intende partecipare all'Assemblea seppure non vincolante per il successivo 
pagamento della quota annua, da definire, che andrà in vigore nel 2019.  

Durante l'Assemblea verranno affrontati i seguenti punti: 
1) Accettazione nuovi soci 
2) Presentazione dell'Associazione - Andrea Scatolini 
3) Illustrazione Collaborazioni in atto - Andrea Scatolini e altri 
4) Presentazione programma a lungo termine, assetto del notiziario 
5) Invito Elezioni Consiglio Direttivo 2019 
6) Definizione della quota associativa 2019 

Sono vivamente invitati alla partecipazione e alla compilazione del form gli autori di 
Scintilena e gli speleologi interessati al futuro dello strumento "Scintilena"  

Il presidente - Andrea Scatolini 
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Inaugurazione Mostra "CREATURE NEL 
BUIO" al Museo di Scienze Naturali di 
Pinerolo  
By Valentina Balestra on ottobre 15th, 2018  

Ieri abbiamo inaugurato la nostra mostra "Creature nel Buio", sulla fauna ipogea di Piemonte, al Civico 
Museo Didattico di Scienze Naturali "Mario Strani" di Pinerolo!  
Per gli interessati e i curiosi, il Museo vi aspetta tutte le domeniche con visita gratuita dalle 10.30 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 18.00 o nei giorni feriali su prenotazione. La Mostra rimarrà fino al 10 FEBBRAIO 2018! 
Oltre alle nostre foto sono state allestite teche dedicate al mondo ipogeo con ossa di Ursus spelaeus, 
chirotteri e campioni di fauna ipogea. 
Ringraziamo tutti i volontari del Museo per la gentilezza, la disponibilità e per l'opportunità che ci hanno 
dato per poter mostrare non solo agli speleologi le meravigliose creature che popolano il mondo "di sotto". 
Grazie anche a tutti gli amici e i cittadini che sono passati all'inaugurazione, rendendo questa giornata ricca 
di calore e sorrisi! 
Valentina Balestra e Enrico Lana 
Seguite gli aggiornamenti e le curiosità sulla nostra pagina BIOLOGIA SOTTERRANEA PIEMONTE - 
Gruppo di Ricerca! 
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Mostra Fotografica "CREATURE NEL BUIO" 
a NUVOLE-CASOLA 2018, fotografie di 
Valentina Balestra e Enrico Lana  
By Valentina Balestra on ottobre 15th, 2018  

A Nuvole-Casola 2018 saremo presenti anche noi con la mostra "Creature nel Buio" sulla fauna ipogea 
d'Italia e... non solo! 
Ci trovate nei locali della Scuola Elementare dal 1 al 4 Novembre 2018. 
Vi aspettiamo! Non mancate! 
Seguite gli aggiornamenti su BIOLOGIA SOTTERRANEA PIEMONTE - Gruppo di Ricerca 

 

 

"Su Gologone, dove la terra si spacca".  
By Elisa Gungui on ottobre 16th, 2018  

Si terrà sabato 27 ottobre 2018 ore 19.00 presso l'Auditorium delle scuole Medie, in Viale Italia 15 a 
Oliena, il convegno denominato "Su Gologone, dove la terra si spacca". 

L'evento, patrocinato dal Comune di Oliena e dalla Federazione Speleologica Sarda,è organizzato 
dall'Associazione AIO (Associazione Ipogea Olianese) a chiusura dell'esposizione della mostra "L'acqua che 

berremo".  
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Al convegno parteciperanno speleologi e studiosi che negli anni si sono dedicati alle esplorazioni e allo studio 
degli acquiferi della risorgenza carsica più importante della Sardegna. 

Tutti i dettagli nella pagina dell'evento  
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Incontri d'autunno: giovedì 25 ottobre a 
Pordenone PN  
By Bianca on ottobre 17th, 2018  

La Sezione CAI di Pordenone, in collaborazione con Cinemazero, presenta: "SOS BAVIERA" - incontri 
d'autunno, rassegna cinematografica 
Giovedì 25 ottobre ore 20.45 presso la Sala Grande di Cinemazero - Piazza Maestri del Lavoro, 3 - Pordenone 
PN - INGRESSO LIBERO 
Alla proiezione saranno presenti lo speleologo del CNSAS Filippo Felici, che partecipò alle operazioni di 
soccorso, e il regista Andrea Gobetti, speleologo, alpinista, autore di molti testi, film e documentari 
naturalistici. 
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Esplorazioni a Pozzo della Neve: Fondo a -
1109  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2018  

Guarda il rilievo: 
http://www.scintilena.com/speleoit/atlas/molise/pdn.gif 
Lunedi 15 Ottobre 2018 una squadra di sei speleologi delle Marche (Ancona, Fabriano e Genga) è scesa a 
Pozzo della Neve sul massiccio del Matese per proseguire le esplorazioni. 
E' stato sceso il pozzo dove ci eravamo affacciati lo scorso anno, alla base del quale la grotta purtroppo chiude 
con un tappo di fango, nel quale si disperdono due rivoli d'acqua .. 
Il rilievo topografico ci ha restituito la profondità di -1.109 mt. 
La punta è durata circa 20 ore ed è stata effettuata senza campo interno. 
Tra le difficoltà da superare ci sono diverse fessure selettive, i pozzi sotto cascata ed un sifone da superare in 
apnea. 
Obbligatoria la muta stagna. 

Pino Antonini e Sandro Mariani 

NdR. Per la cronaca, nel 2017 era andata cosi: i "soliti marchigiani" il 9 settembre 2017 erano riusciti 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) 
In quella occasione era stata posta l'attenzione sul sifone terminale al di la del quale si avvertiva chiaramente 
il rumore di acqua in movimento. 
Sabato 23 settembre, grazie ad un estate siccitosa che si è prolungata ben oltre le migliori aspettative, è stata 
ritentata una discesa al fondo, attrezzati per superare il sifone in apnea. 
Al di là erano stati esplorati circa 300 mt di nuovi sviluppi, tra gallerie, diaclasi e pozzi, e si erano fermati per 
mancanza di corde alla partenza del pozzo sceso quest'anno, di circa 25 metri. 

 

Presentazione Speleobaldo al raduno di 
Casola 2018  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2018  

 
A Casola Valsenio durante la manifestazione Nuvole2018 verrà ufficialmente presentato "SpeleoBaldo", non 
si tratta di un nuovo Gruppo Speleo o Associazione ma di un coordinamento rivolto a chiunque si interessa 
delle grotte su questa magnifica montagna. 

Siamo presenti presso lo stand Lemuri dall' 1 al 4 novembre disponibili a dare tutte le informazioni che 
verranno richieste. 
Notizia di franco Salvioli 
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Croazia SpeleoFilmFestival 2018  
By Andrea Scatolini on ottobre 19th, 2018  

SpeleoFilmFestival 2018. 
Croazia 23 Novembre 2018 

Your story... Your script... Your cave... Your choice... All cavers are welcome! 

We will be showing films created by cavers like you from all around the world. 

Don't be shy, join in.  

All information on web page: http://speleofilmfestival.eu/ 

Prenota il tuo libro e ritiralo a Casola allo 
stand SSI  
By Società Speleologica Italiana on ottobre 19th, 2018  

 
All'indirizzo http://speleo.it/catalogolibrivendita/ è possibile consultare l'elenco dei libri in vendita e 
prenotarli, il ritiro dei volumi ed il pagamento saranno presso lo stand SSI durante il Raduno Nazionale di 
Speleologia "Nuvole" che si terrà a Casola Valsenio (RA) dal 1 al 4 novembre 2018. 

Grazie all'acquisto delle pubblicazioni presenti nel catalogo, si contribuisce a sostenere lo sviluppo della 
Biblioteca "Franco Anelli", consentendo nuove acquisizioni e migliorando i servizi offerti dalla biblioteca 
stessa. 
Non solo, ciò permette il contenimento dei costi sostenuti dalla Società Speleologica Italiana nello 
svolgimento delle proprie funzioni, fra le quali anche la realizzazione di nuovi progetti editoriali. 
Grazie al supporto benevolo di numerosi soci donatori, i prezzi sono generalmente contenuti proprio per 
promuovere la diffusione e il miglioramento della conoscenza della speleologia. C'è inoltre la possibilità di 
proporre, al posto dell'acquisto, il cambio con altre pubblicazioni. 
Si ricorda che, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di pubblicazioni non disponibili in stock ma in 
singole copie. Il rapporto con i Gruppi e altre Biblioteche è privilegiato, ma è aperto a tutti gli appassionati di 
libri "speleologici" e non. 

Guida agli argomenti 
Ambiente: parchi, protezione ambientale, paesaggi carsici 
Antropospeleologia: archeologia, paleontologia, preistoria 
Artificiali: miniere, acquedotti, siti rupestri 
Biologia 
Congresso: atti di convegni tematici o multidisciplinari 
Didattica: educazione ambientale e formazione per minori. 
Documentazione: fotografia, topografia, bibliografia. 
Morfologie/Speleogenesi 
Multidisciplinare: libri di speleologia in generale. 
Speleologia: reportage esplorativi, topoguide, spedizioni. 
Storia-narrativa: storia della speleologia, biografie, anniversari, fiction. 
Tecnica: materiali e progressione, soccorso. 
Turistiche: cavità turistiche, escursioni. 
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BUIO SPORCO Speleologia per l'educazione  
By Valentina Tiberi on ottobre 19th, 2018  

Le nostre montagne racchiudono un cuore sporco fatto di rifiuti che nei decenni scorsi sono stati riversati nel 
buio di alcuni abissi naturali, talora fino a colmarli completamente. Giacciono ancora lì a triste monumento 
della nostra società moderna e ad essi è legata una pericolosità ambientale impossibile da valutare. Sono 
racchiusi nel difficile ambiente delle grotte, accessibile solo da noi speleologi; abbiamo sceso questi abissi 
d'inferno e ve li vogliamo raccontare. Nei prossimi mesi abbiamo in programma diversi eventi divulgativi e 
fra questi 1) Casola (RA) Raduno Internazionale di Speleologia dal 1 al 4 novembre 2018: mostra fotografica 
BUIO SPORCO, 2) Montebelluna (TV) 16 novembre 2018: serata divulgativa organizzata in collaborazione 
con il CAI di Montebelluna. Vi aspettiamo. Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji 

 

 

Orsi e Uomini, mostra a Vicenza  
By Lara Nalon on ottobre 21st, 2018  

Fino al 30 giugno 2019 al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, da martedì a domenica dalle 9 alle 17, 
nell'esposizione "Orsi e uomini - una preistoria dei colli berici" farà bella mostra di se lo scheletro ricostruito 
con resti ossei recuperati nel corso degli scavi archeologici nella cavità della Grotta del Broion a Longare e 
conservato solitamente al Museo del dipartimento di studi umanistici "Piero Leonardi" SMA -Sistema 
Museale di Ateneo - dell'Università di Ferrara. 

Il museo si avvale del contributo degli archeologi dell'Università degli Studi di Ferrara e di Bologna da anni 
impegnati in progetti internazionali per le campagne di scavo in grotte e covoli dei Berici. 

 
Ad illustrare il rapporto che lega uomini e orsi sono previste anche iniziative per le scuole. 

http://www.scintilena.com/author/valentinatiberi/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/206503
http://www.scintilena.com/buio-sporco-speleologia-per-leducazione/10/19/buio-spocro-mostra-e-serata/
https://scatolacultura.it/wp-content/uploads/2018/10/proposte-educative_18_sc-compressed.pdf
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Attivitam - Primo numero della rivista della 
commissione regionale Tutela Ambiente 
Montano del Cai Abruzzo  
By Andrea Scatolini on ottobre 21st, 2018  

 

Vede la luce il primo numero della rivista on line della commissione regionale Tutela Ambiente Montano del 
Cai Abruzzo. 
Nasce dall'idea di condividere le azioni e le attività volte alla tutela e alla salvaguardia del nostro patrimonio 
naturale e culturale. 
Buona lettura e...buona montagna! 

 

Con orgoglio posso dire: "Io sono amico di Alejandra Meda!!!" 
Andrea Scatolini 

Scarica il primo numero pdf a questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1efOkaJNGDRFgBOpbzozsDAkpXM9FDk5O/view 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://drive.google.com/file/d/1efOkaJNGDRFgBOpbzozsDAkpXM9FDk5O/view
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/attivitam-copertina.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/attivitam.png
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E' rientrata ieri notte in Italia la spedizione 
speleoglaciologica Iceland2018  
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2018  

 

Un mulino glaciale del Breiðamerkurjökull, foto di Lorenzo Rossato - Iceland2018 

L'obiettivo era l'esplorazione di 2 lingue dei ghiacciai islandesi Vatnajökull e Mýrdalsjökull, rispettivamente 
quella del Breiðamerkurjökull e Sólheimajökull. 
Su entrambe, specialmente sulla prima, sono stati rilevati importanti fenomeni di criocarsismo ed 
individuate numerose cavità.  

Malgrado le condizioni climatiche avverse, con una sola giornata di meteo stabile, pioggia incessante, 
nubifragi e venti a 100km/h, durante i 9 giorni di attività sono stati esplorati 29 mulini glaciali, per un totale 
di circa 900m di verticali scese e 700m di meandri percorsi.  

La squadra era composta da Omar Belloni, Giacomo Berliocchi (Persephone Esplorazioni), Roberto De 
Marco, Stefano Farinelli (Persephone Esplorazioni), Carlo Olivanti, Francesca Onnis, Michele Pazzini, 
Lorenzo Rossato, Tommaso Santagata (La Venta Esplorazioni Geografiche), Francesco Taddei, Elena Taffini, 
Paolo Testa (Progetto Speleologia Glaciale). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/iceland-2018.jpg
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IL CNSAS SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO IN ESERCITAZIONE 
INTERNAZIONALE IN SPAGNA DAL 22 AL 
26 OTTOBRE  
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2018  

È in corso in questi giorni EURiwaterex 2018, una maxi esercitazione organizzata dalla Direzione Generale 
della Protezione Civile e delle Emergenze spagnola. 
EURiwaterex fa parte del programma annuale del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, strumento 
dell'Unione Europea nata per far fronte alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno 
all'Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri. 
Lo scenario ricreato dall'esercitazione prevede che a seguito di una alluvione di grandi proporzioni nel bacino 
di Jarama - Regione di Madrid - vengono attivati vari piani di emergenza. 
Le simulazioni conseguenti vedono impegnati, in base alle proprie specializzazioni, uomini e donne 
provenienti da Spagna, Italia, Belgio, Francia, Portogallo e Romania. 

L'Italia è presente con 10 tecnici speleologi del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, struttura 
operativa della Protezione Civile, che durante le 72 ore di attività saranno impegnati presso la Cueva del 
Reguerillo, a Patones. Lo scenario in cui operano i tecnici prevede la ricerca e il salvataggio (SAR-Search and 
rescue) in grotta di un gruppo di escursionisti dispersi nella labirintica cavità. 

Le squadre del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico stanno lavorando in stretta cooperazione 
con l'Unidad Militar de Emergencias spagnola in squadre congiunte che operano sia all'interno della grotta 
che nella Direzione delle operazioni. 
La componente italiana che sta partecipando all'esercitazione è coordinata dal Dipartimento di Protezione 
Civile e ne fanno parte anche 10 Vigili del Fuoco, che stanno operando nelle attività di ricerca e soccorso 
acquatico e subacqueo di persone rimaste travolte dall'inondazione. 

Fonte: Pagina facebook del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria - CNSAS 

Su Repubblica.it una delle grotte più grandi 
del mondo, in Cina, esplorata anche dagli 
italiani  
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2018  

La grotta è stata esplorata nel marzo 2017 dal Souka team, spedizione italo-franco-cinese, patrocinata dalla 
SSI (Società speleologica italiana) il video documenta la scannerizzazione 3D da parte del team di Andy 
Eavis. 

L'articolo completo di Repubblica: 
https://video.repubblica.it/natura/cina-ecco-la-grotta-sotterranea-di-nongle-e-tra-le-piu-grandi-al-
mondo/317594 

La notizia della scoperta dei garfagnini nel 2015, su Scintilena: 
http://www.scintilena.com/fengshan-2015-scoperta-la-sala-marco-polo-una-delle-piu-grandi-del-
mondo/04/30/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/cnsassasu/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://video.repubblica.it/natura/cina-ecco-la-grotta-sotterranea-di-nongle-e-tra-le-piu-grandi-al-mondo/317594
https://video.repubblica.it/natura/cina-ecco-la-grotta-sotterranea-di-nongle-e-tra-le-piu-grandi-al-mondo/317594
http://www.scintilena.com/fengshan-2015-scoperta-la-sala-marco-polo-una-delle-piu-grandi-del-mondo/04/30/
http://www.scintilena.com/fengshan-2015-scoperta-la-sala-marco-polo-una-delle-piu-grandi-del-mondo/04/30/
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L'esplorazione del 2017, su Scintilena: 
http://www.scintilena.com/cina-sous-le-karst-exploring-team-esplora-e-rileva-10-km-di-grotte-con-
partecipazione-italiana/03/16/ 

Il Patrocinio della Società Speleologica Italiana: 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/patrocini/433-guangxi-2017-cina 

-8 E' TEMPO DI MIGRARE! TUTTI A 
CASOLA!  
By Andrea Scatolini on ottobre 24th, 2018  

E' una febbre che sale e che mi fa star male, è tempo di migrare! 

Si torna a Cas(ol)a! 
La domanda ormai rimbalza in tutta Italia, solo una, su Facebook, Twitter, Messenger, Telegram, E-Mail, 
SMS, per telefono, solo una domanda, sempre quella: "TU QUANDO PARTI!?" 

   

   

   

  STIAMO ARRIVANDO! 

http://www.scintilena.com/cina-sous-le-karst-exploring-team-esplora-e-rileva-10-km-di-grotte-con-partecipazione-italiana/03/16/
http://www.scintilena.com/cina-sous-le-karst-exploring-team-esplora-e-rileva-10-km-di-grotte-con-partecipazione-italiana/03/16/
http://www.speleo.it/site/index.php/news/patrocini/433-guangxi-2017-cina
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PER IL RADUNO SPELEO PIU' BELLO DEL MONDO! 

 E' QUI LA FESTA! 

  

Casola 2018 - Nuvole 

Nuxis - "Rocce e minerali in medicina: 
patologia, diagnostica e terapia"  
By Elisa Gungui on ottobre 24th, 2018  

E' in programma il 26 Ottobre 2018 la conferenza dal titolo "Rocce e minerali in medicina: patologia, 
diagnostica e terapia" 

L'evento tenuto dal Dottor Mosè Lisci è mirato alla conoscenza dell'impiego delle sostanze minerali sia per le 
diagnosi sia per le tarapie di alcune patologie, affronterà, inoltre le principali malattie che si sono manifestate 
nel nostro territorio durante le attività estrattive. 

L'utilizzo delle rocce e dei minerali prelevati dal loro sito naturale e utilizzati per scopi terapeutici chiamato 
litoterapia, era già conosciuto dai greci e i romani che ricorrevano, opportunamente trattati al loro utilizzo: la 
polvere di marmo veniva utilizzata contro i dolori gastrici ed intestinali, lo zolfo per le cure della pelle. 

 
Gli Egizi utilizzavano i lapislazzuli ridotti in polvere per curarsi dalle malattie: Sia gli Incas che gli Atzechi 
conoscevano gli effetti antisettici dei minerali di rame, interessante è stato l'utilizzo della nefrite il cui nome 
deriva da "nephron" che significa rene che non a caso veniva utilizzata per realizzare amuleti per produrre 
effetti benefici per i reni.  

http://www.speleopolis.org/casola2018
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/UOMINI.jpg
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http://www.scintilena.com/nuxis-rocce-e-minerali-in-medicina-patologia-diagnostica-e-terapia/10/24/nuxis-conferenza-26-ottobre/
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Attualmente si usa l'argilla per la cura di processi infiammatori e si pratica il termalismo, ovvero l'utilizzo di 
acque calde nelle quali sono sciolti sali minerali dall'effetto terapeutico. Purtroppo certi minerali assunti 
anche non direttamente possono causare diverse malattie e le aree minerarie sarde ne sono la testimonianza, 
tra le quali la silicosi, il saturnismo e quant'altro.  

La conferenza curata dal Dottor Lisci sviscererà questo affascinante argomento, articolando l'intervento in 
tre parti: 1) cenni storici sull'uso terapeutico delle pietre 2) importanza dei minerali negli organismi viventi 
3) malattie legate al lavoro di estrazione e lavorazione dei minerali. 

Appuntamento il 26 Ottobre 2018, ore 18.00 - Nuxis, Ex Miniera Sa Marchesa. 

Iglesias - Presentazione libro "Su Benatzu 
1968 - Il tempio ritrovato"  
By Elisa Gungui on ottobre 24th, 2018  

Il 27 Ottobre 2018 alle ore 18.00 presso la Sala Lepori, in via Isonzo a Iglesias, Angelo Pani 
presenterà il libro dedicato alla scoperta del santuario ipogeo avvenuta 50 anni fa. 

Assieme a numerose immagini inedite verrà proiettato un disegno dettagliato della sala del tempio con la 
collocazione dei cumuli di ceramiche. 

Il 24 giugno 1968 tre speleologi che esploravano una cavità nelle colline di Santadi scoprirono una sala quasi 
interamente ricoperta di tazze, vasi e lucerne di terracotta. Erano le offerte votive di un tempio nuragico che 
riemergeva dalla notte dei tempi. Nella sala vi erano tre grandi cumuli di ceramiche e, su una colonna 
stalagmitica, un tripode e altri doni di rame, bronzo e anche d'oro. Un deposito di cenere indicava il punto in 
cui ardeva un focolare sacro e, sul pavimento, erano ancora visibili i segni lasciati tremila anni prima dal 
passaggio dei fedeli. Era la grotta di Su Benatzu. 

Tutti i dettagli nella pagina dell'evento 

 

Premio PrixEuropa assegnato al 
documentario The Upside Down / Il 
Sottosopra  
By Elisa Gungui on ottobre 24th, 2018  

"The Upside Down / Il Sottosopra", il documentario scritto dal regista sardo Giuseppe Casu e dal sound 
editor Gianluca Stazi e prodotto da Radio3 Rai con la collaborazione di Tratti Documentari, ha vinto il 
prestigioso #PrixEuropa assegnato a Berlino. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/events/743092086035332/?active_tab=about
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/iglesias-presentazione-libro-su-benatzu-1968-il-tempio-ritrovato/10/24/su-benatzu/
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Fondato nel 1987, il Prix Europa è il principale festival europeo per la televisione, il web e la radio. "Il 
sottosopra" si è aggiudicato a Capri il 28 settembre scorso anche il Prix Italia, importante riconoscimento del 
concorso internazionale, organizzato dalla RAI, per programmi di qualità, Radio, TV e Web. "Il Sottosopra", 
realizzato con la collaborazione dei minatori del Sulcis-Iglesiente, è un viaggio sonoro nelle miniere della 
Sardegna, accompagnato da chi ha vissuto quei luoghi. 
Nelle 5 puntate, andate in onda durante il programma TRE SOLDI Radiotre, sono protagonisti i suoni, i 
sentimenti, le parole di chi ha vissuto e vive ancora la miniera. 

Capitolo 1: Vuoto 
Papinuto Silvestro lavora in miniera da quando ha 23 anni, è figlio di minatore, figlio della miniera, fa 
l'amore con la montagna. 
"La chiamo babbo la miniera, la chiamo padre perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la 
miniera, mi ha insegnato a vivere, il babbo non ti coccola, il padre non ti coccola, ti pesta, se fai una cosa che 
non va bene ti rimprovera e la miniera è lo stesso, stai attento, devi rigare dritto, perché se non righi dritto 
quella ti fa male; politicamente, mi ha insegnato tante cose, mi ha dato tutto quello che mi serviva e perciò la 
chiamo padre. 
Nos narraus unu fueddu: a ki mi 'ona pani du tzerriaus babbu. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo." 

 

La notizia al seguente link 

HABEMUS ASSOCIAZIONE!!! Biologia 
Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca 
diventa ufficiale!!!  
By Valentina Balestra on ottobre 25th, 2018  

Ci siamo ufficializzati!! 
Dopo anni di divulgazione e ricerca, collaborazioni con enti e università, accomunati dallo stesso interesse e 
dalla stessa passione per la natura, per l'attività speleologica, nonché per lo studio dell'ambiente ipogeo, 
abbiamo deciso di diventare un'Associazione! Così il 14 Ottobre ci siamo riuniti presso il Museo di Scienze 
Naturali "Mario Strani" e abbiamo firmato l'atto costitutivo. L'Associazione ha sede presso la Grotta di 
Bossea, in Frabosa Soprana, in località Bossea n° 10 ed ha come scopo la promozione, la realizzazione di 
studi scientifici e ricerche sulla fauna e sull'ambiente, con particolare riferimento alla biologia sotterranea e 
all'ambiente ipogeo, anche nell'intento di acquisire e divulgare in tutte le forme, comprese quelle elettroniche 
e telematiche, le conoscenze utili per la conservazione e la tutela del patrimonio naturale. 

http://www.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/RAI-RADIO3-VINCE-PRIX-EUROPA-A-BERLINO-4d248e81-887e-445c-9086-55025c84b03f.html
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Nella speranza di unire anche per i progetti futuri speleologi, ricercatori, professionisti e appassionati, colgo 
l'occasione per invitarvi ad assistere alla presentazione dell'Associazione BIOLOGIA SOTTERRANEA 
PIEMONTE- Gruppo di Ricerca a Casola durante il raduno speleo; parleremo dei precedenti 20 anni di 
ricerche e pubblicazioni fatte in Piemonte (e non solo) e dei progetti in corso e futuri... 
Vi aspettiamo!!!! 
Valentina Balestra 

 

 

http://www.facebook.com/Biologia-Sotterranea-Piemonte-Gruppo-di-Ricerca-528987114120209/?ref=br_rs
http://www.facebook.com/Biologia-Sotterranea-Piemonte-Gruppo-di-Ricerca-528987114120209/?ref=br_rs
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Ottobre: il tempo delle.. grotte glaciali  
By Andrea Ferrario on ottobre 25th, 2018  

In attesa della relazione completa dei colleghi tornati dall' Islanda, aggiorno su un mini campo realizzato sul 
ghiacciaio del Ferpecle (Svizzera) dal 6 al 7 ottobre. 
16 speleologi di differenti regioni si sono ritrovati per proseguire le esplorazioni dopo i campi fatti nei due 
anni precedenti. Con l'ausilio di elicottero è stato raggiunta l'area con la maggior concentrazione di mulini 
nella lingua occidentale. Ne sono stati esplorati 5 di cui la massima profondità raggiunta è di 55m. Tuttavia il 
meteo bello ha provocato temperature alte che ci hanno obbligati ad uscire prima del termine della grotta, in 
particolare in due cavità. Poi ci si è messo anche il meteo svizzero che dava brutto nel pomeriggio e 
l'elicottero ha deciso di anticipare il ritorno. Ma in realtà abbiamo scoperto che anche il meteo svizzero si 
sbaglia e avremmo potuto avere qualche ora in più per l'attività. 
Il giorno dopo una squadra di livornesi si è recata sulla lingua occidentale, detta anche Mont Minèt Glacier, 
esplorano 4 mulini, il più profondo fino a 25 m, prosegue ma l'acqua crea ancora problemi di progressione. 

Gruppi partecipanti: GG Saronno, GS Varallo, GSA Livornese, GSA Apuano, GSB-USB, GS Lunense e 
indipendenti 

 

Il week end successivo un gruppetto del GG Saronno e GS Natura Esplora si reca al Ghiacciaio dei Forni (SO) 
per esplorare un mulino di 24 m, posizionato in estate, ma che prosegue con meandro stretto. Purtroppo il 
ghiacciaio non offre altre particolari verticali come fino a qualche anno fa. In compenso tornando alla fronte 
rinveniamo un traforo di contatto che parte dalla fronte e risale per circa 80 m, con ambienti ampi e luce 
azzurrino ghiaccio che filtra dall'esterno, un vero spettacolo. Rientrati a casa scopriamo, con un articolo su La 
Repubblica, che la grotta di contatto è la sorella minore di un grottone molto più ampio visto durante l'estate 
e ormai totalmente già scomparso. 
Nello stesso week end una squadra del GG Milano esplora due mulini sul ghiacciaio del Morteratsch. 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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La notizia dei Forni si dirama e successivamente, il 20-21, vi fanno ritorno anche speleo del GGM e GS 
Lunense. 

Ottobre è un mese caldo per la Speleologia glaciale, ma ci rendiamo sempre più conto che è caldo anche in 
termini climatici e anno dopo anno diventa sempre più difficile trovare la finestra giusta per fare queste 
affascinanti esplorazioni prima che la neve del nuovo inverno blocchi ogni possibilità esplorativa. 

Andrea Ferrario 

 

 

Sabato i funerali di Jacopo, il cordoglio del 
CNSAS e la raccolta fondi  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2018  

Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Jacopo Bruni, speleologo e volontario del Soccorso Alpino e 
Speleologico Lazio, ucciso a Roma nella notte tra sabato e domenica scorsi da un automobilista risultato 
positivo agli esami tossicologici per alcol e droga. 

Per chi volesse salutare Jacopo, i funerali si svolgeranno sabato 27 ottobre alle ore 10,30, presso la parrocchia 
N.S. della Salette Roma 

In questo momento di grande dolore la Stazione Speleologica del CNSAS del Lazio ha avviato una raccolta 
fondi che sarà completamente destinata ai figli di Jacopo. Grazie al supporto del gruppo Speleo Club Roma è 
possibile versare sul loro conto corrente, con causale "Per i figli di Jacopo Bruni", vi preghiamo di non usare 
altre diciture. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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IBAN: IT02Z0311103214000000000111 
Intestato a: SPELEO CLUB ROMA - S. C. R. O. N. L. U. S. PRESSO UBI BANCA 

Vi chiediamo la cortesia, per la massima trasparenza, di mandare contestualmente una mail a 
delegato@soccorsospeleologicolazio.it con nome e cognome di chi versa e dell'intestatario del conto corrente 
se non corrispondente al benefattore, gli estremi dell'importo e la data del versamento. Chiunque parteciperà 
sarà citato nel consuntivo che verrà consegnato alla famiglia di Jacopo Bruni. 

Per qualsiasi problema, potete contattare Flavia Gemignani o Gaia Pellegrini al 3288784072 
CNSAS Lazio 

Ndr: La redazione di Scintilena si unisce al messaggio di condoglianze verso la famiglia, gli amici, gli 
speleologi del Lazio e i tecnici del CNSAS 

Editoriale - Una luce nel Buio, Scintilena 
assemblea a Casola  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2018  

 

di Andrea Scatolini 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/01/SCINTILENAANIMATA.gif
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Eccomi qua con questa fiammella dell'acetilene, accesa più di 15 anni fa e portata avanti a fare luce. 
Molti lettori sono abbastanza vecchi per ricordarsela, l'acetilene, quella maledetta bastarda di acetilene che si 
spegneva sempre quando ti serviva: in strettoia, sul frazionamento, mentre camminavi su un pavimento 
accidentato... e bisognava stare sempre a curarla, pulisci il beccuccio, troppo bassa, troppo alta, gira il 
rubinetto, mezzo giro, un giro intero, chiudi tutto, finita l'acqua, la pompetta delle orecchie per tirare su 
l'acqua dalle pozze, bombolino in orizzontale, scovolino sul buco, scarburare, apri il bidone sta attento a non 
farci cadere l'acqua, senti che puzza naso nero, togli il fango dal beccuccio, lucida lo specchio che fa più luce, 
cazzo bruci la cordaaa!!!... 

La Scintilena (l'acetilene) è proprio così, se non la curi si spegne. 

A Casola tra una settimana faremo una Assemblea di Scintilena; avete già risposto in tanti, saremo forse più 
di 60, non mi aspettavo una risposta così grande, non pensavo che ci fossero così tanti "tedofori" di 
fiammelle acetileniche, o anche solo spettatori, di questa luce calda e tremendamente evocativa. 
Non mi aspettavo la presenza di tanti bravi speleologi, perchè vi conosco quasi tutti e so che mi sentirò in 
soggezione di fronte a voi: io che non sono niente, che ho solo tenuto accesa sta fiammella. 

Cosa ci riserverà stavolta Scatolini? Non lo so bene. 

So che quando eravamo giovani facevamo le cose senza pensarci, con entusiasmo, come se noi dovessimo 
durare per sempre; il sasso viene lanciato verso l'infinito convinti di farlo arrivare alla Luna e oltre. 

Poi ti accorgi che non è vero. 

Scintilena è un bene immateriale, strumento e proprietà degli speleologi. 280 autori più o meno, ognuno ha 
acceso almeno una volta la sua fiammella in questi quindici anni, e ha portato la sua luce. 
"Io sono una luce nel buio" come recita la maglietta. 
Senza fini precisi, con pochissima censura se non quella della buona educazione (a volte neanche quella) 
abbiamo portato avanti le nostre notizie in un fluire di accadimenti che in 15 anni sono la "Storia" della 
speleologia italiana di questo periodo travagliato. Scintilena è strumento di tutti, CAI, SSI, Cani Sciolti, 
Federazioni, Gruppi, Associazioni. 

Ma se mi fermo io, se smetto di scuotere il bombolino, se non regolo il rubinetto, se non 
scarburo, la fiammella si spegne.  

Una luce così grande ma così delicata, sensibile all'indifferenza si spegne. 

Cosciente del fatto che non sono eterno, mi sento in dovere di mettere in mano questo strumento ai suoi 
proprietari, a chi la usa e a chi si illumina, per provare a portarla avanti in tanti, a creare una vera staffetta, 
da fiammella a fiaccola con tedofori pronti a fare la loro frazione. 

E allora apriamo, sono pronto a prendere decisioni e a fare scelte insieme a tuti quelli che, da venerdì 
prossimo, saranno i nuovi soci di Scintilena. 

Decideremo all'Assemblea cosa faremo da grandi, cosa illuminare, dove esplorare, scendere o risalire, dare 
acqua o spegnere e fare buio.  

Che anche il Buio profondo quello nero pesto è uno dei nostri più grandi maestri insieme al 
Silenzio. 

Vi aspetto all'Assemblea di Scintilena. 

Per partecipare, da nuovo socio, compila il modulo a questo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetrw65-G0-ujS0s0B0qs16w_oI7jG1sG5-
DdpI4TPa3d7hLg/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetrw65-G0-ujS0s0B0qs16w_oI7jG1sG5-DdpI4TPa3d7hLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetrw65-G0-ujS0s0B0qs16w_oI7jG1sG5-DdpI4TPa3d7hLg/viewform?usp=sf_link
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La compilazione del form è una richiesta di adesione all'Associazione la Scintilena che per l'anno 2018 è 
gratuita ed è necessaria per chi intende partecipare all'Assemblea seppure non vincolante per il successivo 
pagamento della quota annua, da definire, che andrà in vigore nel 2019. 

La data e il luogo dell'Assemblea verrà comunicata ufficialmente al momento dell'uscita del programma del 
raduno internazionale di speleologia casola 2018 - Nuvole. 
Orientativamente sarà il 2 mattina sul tardi. 

Ordine del giorno: 
1) Accettazione nuovi soci 
2) Presentazione dell'Associazione 
3) Illustrazione Collaborazioni in atto: 
- SSI - Società Speleologica Italiana 
- Diversamente Speleo 
- Tutela Pipistrelli 
- Speleofotocontest 
- Gruppo Speleologico UTEC NARNI 
4) Presentazione programma a lungo termine, assetto del notiziario 
5) Invito Elezioni Consiglio Direttivo 2019 
6) Definizione della quota associativa 2019 
7) Varie ed Eventuali  

Grazie a tutti, ci vediamo a Casola, il posto più bello del Mondo! 

 

Corso di Speleologia a Ragusa a Novembre  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2018  

 

CIRS Ragusa  

Info: 
http://cirs-ragusa.org/blog/2018/10/xxv-corso-di-speleolgia/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://cirs-ragusa.org/blog/2018/10/xxv-corso-di-speleolgia/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/corso-ragusa.jpg
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Antiche vie sotterranee delle acque sui Monti 
Cimini  
By Elena Felluca on ottobre 27th, 2018  

Sui Monti Cimini, facendosi strada tra noccioleti e sentieri ormai chiusi dalla vegetazione spontanea, si 
giunge ad una camera quadrangolare scavata nella roccia con la pavimentazione completamente allagata. Un 
piccolo ruscello la fa defluire in una vasca a cielo aperto poco distante. Sulla parete di fondo della camera 
sfocia un cunicolo a sezione ogivale lungo circa 70 m, interamente scavato in strati di accumulo di sedimenti 
rocciosi di varia origine e di diversa compattezza, ben visibili e distinguibili sulle parteti. La pendenza è 
incostante dal fondo verso lo sbocco, così come l'altezza. 
Ad un livello superiore corre un altro cunicolo con caratteristiche analoghe: i due corrono paralleli per un 
tratto di pochi metri, poi si intersecano mantenendo ciascuno la propria autonomia, confluiscono solo nel 
punto in cui sfocia il cunicolo superiore. 
Probabilmente essi sono stati scavati in momenti differenti al fine di potenziare il deflusso delle acque. 
A poca distanza si sviluppa, per circa 40 m, un altro cunicolo con andamento rettilineo, poi l'interro, dovuto a 
deposito naturale, non permette di verificare il proseguimento. Lo sbocco è caratterizzato dalla presenza di 
un pozzo laterale. Esso confluisce in una valletta sul bordo di un fosso. 
Nell'insieme si tratta di sistemi di drenaggio e di canalizzazione delle acque realizzati in un momento 
imprecisato dell'antichità, testimonianti, accanto alle altre numerose cavità artificiali localizzate a poca 
distanza, un utilizzo intensivo della zona. 
Le attività di esplorazione e di rilievo sono state svolte da chi scrive insieme a Tullio Dobosz. 

Elena Felluca 

   

 

http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
http://www.scintilena.com/antiche-vie-sotterranee-delle-acque-sui-monti-cimini/10/27/dsc08530/
http://www.scintilena.com/antiche-vie-sotterranee-delle-acque-sui-monti-cimini/10/27/dsc08518/
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Il Tascabile di NUVOLE  
By Speleopolis on ottobre 27th, 2018  

È pubblicata la versione PDF del programma tascabile di NUVOLE. 

 

Copertina del programma tascabile di NUVOLE 

Contiene quello che assieme svilupperemo nei giorni dell'Incontro. 

Ognuno avrà modo di seguire il proprio percorso ma alla fine ci ritroveremo assieme a Speleopolis.  

Il programma si svilupperà nei quattro giorni del raduno all'interno e attraverso i luoghi e i programmi. 

Molte sono le vostre proposte. Noi, con la testa tra nelle nuvole, abbiamo cercato di offrire una serie di 
percorsi tra i diversi contenuti. 

Potete scaricare il programma dal sito speleopolis.org nella sezione "Il programma di NUVOLE". 

Inevitabilmente ci saranno imperfezioni e piccoli aggiustamenti che cercheremo di risolvere nei limiti del 
possibile. 

http://www.scintilena.com/author/speleopolis/
http://www.speleopolis.org/casola2018/casola2018-presentazione#casola2018_programma
http://www.speleopolis.org/casola2018/casola2018-presentazione#casola2018_programma
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Vi chiediamo fin d'ora di scusarci, contiamo di pubblicare una pagina di Errata Corrige per tenervi al 
corrente delle eventuali variazioni. 

Il Comitato! 

 

Programma cronologico Raduno Casola 
Nuvole 2018  
By Andrea Scatolini on ottobre 28th, 2018  

Tutti gli eventi in ordine cronologico del Raduno Nazionale di Speleologia di Casola "Nuvole 2018?; per 
visualizzare tutti gli eventi cliccare qui sotto a destra sulla linguetta del calendario "Agenda": 

Per accedere al calendario google e importare eventi nella propria agenda, clicca qui: 
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2018/11/1?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhAZ
3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

Vedi il programma completo scaricando il tascabile ufficiale di Nuvole 2018: 
http://www.speleopolis.org/component/phocadownload/category/11-
casola2018?download=24:tascabilenuvole 

Di seguito tutti gli eventi in ordine cronologico: 

GIOVEDI' 1 NOVEMBRE MATTINA 

10:00 APERTURA CINEMA SENIO 
. Cerimonia di apertura "Casola 2018 NUVOLE" 

11:00 KEYNOTE CINEMA SENIO 
. I fiumi della notte ... non sono sempre fiumi! 
Università di Bologna, J. De Waele, 1:30 

11:00 RASSEGNA 3D SALA GUIDANI 
. Il carsismo nel mondo 
Team La Salle, 1:30 

GIOVEDI' POMERIGGIO 

14:30 RASSEGNA 3D SALA GUIDANI 
. Un salto nella storia 
Team La Salle, 0:50 

14:30 WORKSHOP TOPOGRAFIA E RAPPRESENTAZIONE CINEMA SENIO 
. I segni del mondo 
L. Piccini, M. Corvi, F. Cendron, D. Magnani, T. Santagata, A. Giacomin, 2:30 
INTERVENTI 
Scopi, filosofie e attuali tendenze del rilievo speleologico. Leonardo Piccini, Università di Firenze 
Lo spazio e la forma. Marco Corvi 
Stato dei catasti e dei sistemi di divulgazione dei dati delle grotte in Italia: il caso specifico del catasto delle 
cavità naturali dell'EmiliaRomagna. Federico Cendron, Società Speleologia Italiana 
Sotto il mantello delle Apuane. Catasto FST 2.0 e rilievi 3D: le nuove frontiere. Danilo Magnani e Marco 
Menchise, Federazione Speleologica Toscana 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2018/11/1?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2018/11/1?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
http://www.speleopolis.org/component/phocadownload/category/11-casola2018?download=24:tascabilenuvole
http://www.speleopolis.org/component/phocadownload/category/11-casola2018?download=24:tascabilenuvole
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SPECIAL VIRTUAL REALITY 
Virtual Underground by Vigea. Tommaso Santagata, La Venta Esplorazioni Geografiche 
In the cave - quando la speleologia diventa arte immersiva. Antonio Giacomin, Commissione Grotte "E. 
Boegan" 

15:00 GLI APPUNTAMENTI EUROPEI I VECCHI MAGAZZINI 
. ALCADI 2020 - International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians 
and Dinarides 
Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" - Gorizia, M. Tavagnutti, 0:20, 2018, Gorizia - Italia 
. XIX Simposio Internazionale di Vulcanospeleologia Catania 2020 
Gruppo Grotte Catania Club Alpino Italiano Sezione dell'Etna, C. Bucolo, 0:20, 2018, Italia 
. Presentazione Sinterlaken 2019 Società Svizzera di Speleologia, O. Schöll, 0:15, 2019, Svizzera 
. XXIII Congresso Nazionale di Speleologia: La melodia delle Grotte Società Speleologica Italiana, D. 
Pani, R. Zerbetto, 0:20, Italia 
. EuroSpeleo Project Federazione Speleologica Europea, M. Laumanns, F. Didonna, 0:20, 2018, Europa 

15:00 Forze e interazioni sull'attrezzatura di progressione CASA CAI Ex Medie Sala della Banda via 
Roma, 10 

15:00 PIPISTRELLI: QUALI SONO LE SPECIE PIU' CAVERNICOLE E COME SI 
RICONOSCONO - PILLOLE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 
MARTINA SPADA, GIRC 

15:00 - Riunione Commissione Nazionale Scuole di Speleologia SALA CONSIGLIO 
Società Speleologica Italiana, 4:00 

16:00 REPORTAGE ITALIA SALA GUIDANI 
. 50 passi e oltre 
G.S.M. Gruppo Speleologi Malo (Vicenza), Gruppo Speleologico Malo, 0:45, 2018, Italia 
. Abisso Andrea Pietrolungo (Grotta del Terzo Portone) un sogno nascosto sotto 10 frane 
Speleo Club Chieti, Speleo Club Chieti, 0:20, 2018, Italia 
. Alonte - la grotta dei mulini 
Gruppo Grotte Trevisiol (CAI di Vicenza), G. Franco, N. Pretto, 0:30, 2018, Italia 
. La Giupposta 
SCOr Speleo Club Oristanese, S. Sechi, 0:20, 2017, Italia 

18:00 MISCELLANEA SALA GUIDANI 
. Another Space 
ESA CAVES + ARXO, S. Sechi, 0:15, 2017, Italia 
. Esplorazioni geografico-sonore: l'esperienza di Olhon fra arte e ricerca. 
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, M. Magrini, 0:20, 2018, Italia 
. SloJame: presentazione del libro "Caving in South-West Slovenia" 
S-TEAM, S. Sedran, 0:30, 2018, Slovenia 

18:00 REPORTAGE DAL MONDO CINEMA SENIO 
. Iran Salt Caves 
LA VENTA Esplorazioni Geografiche, L. Piccini, L. Imperio, M. Frova, 1:00, 2018, Iran 

ore 18:00 SpeleoFotoContest 11 anni dopo. SPELEOBAR PIAZZA SASDELLI 
Memorial Marco Ottalevi Paolo Dori, Speleofotocontest 

ore 18:00 Concerto per sax solo CHIESA DI SAN FRANCESCO 
dal titolo di DANIELE FAZIANI SASSOFONI 
SASSO CAVEOSO SASSOFONO .... 
DA MATERA A BACH ... 

GIOVEDI' 1 PROGRAMMA SERALE  
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21:00 SPECIALE CUBA 3D SALA GUIDANI 
. Proyecto Bellamar 
A. Danieli, Team La Salle - E. Grau, Sociedad Espeleologica de Cuba, 0:15 
. Cuba l'altra dimensione 
Team La Salle, 1:20 

21:00 SPECIALE ECRA CINEMA SENIO 
. ECRA: Il Soccorso Speleologico europeo CNSAS, ECRA, 2:00 
presentazione di Ecra e proiezione del film SOS BAVIERA 

SPELEONOTTE 
ore 22:00 Marco Corvi: " Speleo Hacker : la cultura hacker nella speleologia " 
ore 22:30 Lelo Pavanello: "Quelli delle tute stracciate degli anni 60 - quando le Spluga si scendeva su scala" 
ore 23: 00 Antonio Danieli: "Dietro le quinte di una costruzione 3D" 
ore 00:00 Resoconto della giornata speleo di Stefano Olivucci 
ore 00:15 Max Goldoni e Luca Calzolari: "VHS retrò : Anatomia di uno speleo video d'altri tempi" proiezioni 
di VHS Vintage 

VENERDI' 2 NOVEMBRE 

09:00 - Tavola Rotonda: GIRC-SSI Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, SALA GIUNTA 
Società Speleologica Italiana, 2:00 

09:00 REPORTAGE ITALIA CINEMA SENIO 
. La Grotta dei Morti 
Club Alpinistico Triestino, D. Perhinek, 0:40, 2017, Italia 

09:00 REPORTAGE ITALIA SALA GUIDANI 
. I gessi dell'alto Crotonese - storie ed esplorazioni del Complesso "Le Grave" dal 1988 ad oggi 
GSG "Le Grave", F. Ferraro, M. Paolo, 0:40, 2018, Verzino (KR) 
. Progetto Rotolo 
GASP! CAI Gioia del Colle, L. Benedetto, E. Neri, M. Parise, 0:40, 2018, Italia 
. Esplorazione Faglie del Lazio 
GS CAI Roma, V. Bello, D. Blanda, 0:30, 2017-2018, Italia 

09:00 SCIENZA E DOCUMENTAZIONE I VECCHI MAGAZZINI 
. Atti del 3° International Symposium of Speleology - Varenna 2017 
Comitato organizzatore del Simposio, A. A. Cigna, 0:20, 2017-2018, Mondo 
. Isonzo sotterraneo: recenti scoperte nello studio delle acque carsiche isontine 
Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante, M. Cavanna, L. Zini, F. Gemiti, 0:40, 2018, Italia 
. Reka-Timavo: tracciamenti delle acque e traccianti biologici. 
Società Adriatica di Speleologia, M. Restaino, P. Bonivento, 0:40, 2017-2018, Italia 

09:00 TOPOGRAFIA E STRUMENTI TEATRINO PARROCCHIALE 
. cSurvey: nuovi sviluppi: i rilievi collegati e le funzioni per la composizione e la personalizzazione dei layout 
di stampa/esportazione direttamente dal disegno. 
CVSC, GSB-USB, F. Cendron, 1:00, 2018, ITALIA 
. Novità dalla Toscana 
Federazione Speleologica Toscana, D. Magnani, M. Menchise, Commissione Catasto, 0:20, 2018, Italia 

10:00 CHE TEMPO FA IN GROTTA? - PILLOLE PALESTRA ELEMENTARI 
RAFFAELLA ZERBETTO SPELEO CLUB TANARO 

10:00 UNESCO WORLD HERITAGE CINEMA SENIO 
. I fenomeni carsici nei gessi dell'Emilia-Romagna: un patrimonio per l'umanità. 
FSRER, P. Forti, J. De Waele, A. Lugli, 2:00 
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10:30 ANTROPOSPELEOLOGIA TEATRINO PARROCCHIALE 
. L'ombra di Tiberio 
Acheloos Geo Exploring; Società Speleologica Saknussem, A. Benassi, 0:15, 2018, Italia 
. Non solo tele da dipingere: esempi di utilizzo dell'ambiente ipogeo da parte degli ultimi cacciatori 
raccoglitori europei. 
CVSC BOLOGNA, D. Visentin - Università di Ferrara, 0:45, mesolitico e neolitico, 
. La Grotta Giusti di Monsummano Terme 
Speleo Club Firenze, F. Utili, 0:30, 1849- 20118, Italia 

10:30 INTRODUZIONE ALLA BIOSPELEOLOGIA SOTTERRANEA - PILLOLE PALESTRA 
ELEMENTARI 
V. BALESTRA - BIOSPELEOLOGIA DEL PIEMONTE 

11:00 - Assemblea dell'Associazione La Scintilena, 11:00 SALA CONSIGLIO 
Associazione La Scintilena 

11:00 SPECIALE ALBANIA SALA GUIDANI 
. L'Anabasi sotterranea. 30 anni di esplorazioni in Albania 
AA. VV., 2:00, Albania 
Introduzione Claudio Pastore 
Interventi: 
- Alexey Zhalov (Balkan Speleological Union) "Il Nord celato: le spedizioni bulgare dagli anni 90 nel nord-est 
Albania" 
- Mondi: Il "kanun del mondo sotterraneo" cosa dice la legge albanese in marito a grotte e ad esplorazioni. 
- Mariusz Polok : Tra la Polonia e l'Albania, esplorando la valle di Valbona 
- Ivano Fabbri & Katia Poletti ( GSFa) Da Nord a Sud passando per Tirana esplorazioni Faentine in terra 
albanese 
- Claudio Pastore e Michele Marraffa (Gsm): Da Karaburunit '92 a Shtares 2018 passando per Curraj 2015 
- Ferdinando Di Donna (GPG GSD): Aldilà dell'Adriatico le esplorazioni i primi anni 
- Riccardo Corazzi - Louis Torelli (CGEB) 25 anni di esplorazioni sulle Alpi albanesi ("Maja e Hekurave", 
"Maja e Boshit", Gruppo delle 
"Bjeshkët e Nemuna". 
- Gruppo Speleologico Martinese: presentazione del video "Shtares 2018", diario di una spedizione. 
- Andrea Benassi (Società Speleologica Saknussemm- Acheloos): Appunti speleologici dal Mali Dejes: 
esplorazioni e prospettive future.  

11:00 PRIMI PASSI CON DISTOX E TOPODROID PILLOLE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI 
MARCO CORVI 

11:00 PREVENZIONE INFORTUNI - PILLOLE AULA EX MEDIE 
CNSAS 

12:00 PROPOSTE DI LEGGE CINEMA SENIO 
. Proposte di legge: "Guide speleologiche" e "Tutela del patrimonio geologico e speleologico" 
Camera dei Deputati, On. P. Terzoni, On. P. Deiana, G. Antonini, 1:00, 2018, Italia 

12:00 REPORTAGE DAL MONDO I VECCHI MAGAZZINI 
. Le grandi esplorazioni speleologiche sopra e sott'acqua in Messico; lo stato dell'arte. 
LA VENTA Esplorazioni Geografiche, C. Lascano, N. Russo, F. Lo Mastro, 1:00, 
2018, Messico 

12:00 CARTOGRAFIA INTERNI ED ESTERNI: SMANETTIAMO UN PO' - PILLOLE PALESTRA 
SCUOLE ELEMENTARI 
RAFFAELLA ZERBETTO SPELEO CLUB TANARO 

VENERDI' 2 POMERIGGIO 
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14:00 - Assemblea Commissione Catasto della SSI SALA CONSIGLIO 
Società Speleologica Italiana, 2:00 

14:00 RASSEGNA 3D SALA GUIDANI 
. Un salto nella storia 
Team La Salle, 0:50 

14:00 WORKSHOP I VECCHI MAGAZZINI 
. LA GROTTA TURISTICA COME RISORSA E OPPORTUNITÀ DI CONOSCENZA E DIVULGAZIONE 

14:00 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE IN GROTTA - PILLOLE AULA EX MEDIE 
CNSAS 

14:00 - Riunione Tavolo Animali di Grotta, 2:00 SALA GIUNTA 

14:30 SCIENZA E RICERCA TEATRINO PARROCCHIALE 
. I segreti della Misericordia 
CIRS Ragusa - Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche, CIRS Ragusa, 0:20, 2017, Italia 
. Effetti di incendio boschivo su area carsica: l'incendio del Campo dei fiori, autunno 2017 
Gruppo Speleologico CAI Varese, A. Uggeri, 0:15, 2018, Italia 
. Grotta del Forgnone (BG) - Tracciamenti 2018 
Federazione Speleologica Lombarda - Gruppo speleologico Valle Imagna, A. Uggeri, C. Forcella, F. Ravanelli, 
0:30, 2018, Bergamo - Lombardia 

ore 14:30 Fotografare SPELEOBAR PIAZZA SASDELLI 
- Natalino Russo dialoga con Ana Blagojevic, Stefania Bosso e con chi scatta o scatterà fotografie 

15:00 REPORTAGE DAL MONDO CINEMA SENIO 
. EuroSpeleo Project 
Federazione Speleologica Europea, M. Laumanns, F. Didonna, 0:20, 2018, Europa 
. Caves and Speleology in Bulgaria 
Bulagarian Caving Society, A. Zhalov - Bulgarian Caving Society - President of Balkan Speleological Union, 
0:25, 2014 - 2018, Bulgaria 
. Esplorazioni speleologiche in Croazia negli ultimi 10 anni 
PDS Velebit, Hrvatski planinarski savez - Croatian mountaneering association, M. Rakovac, T. Bariši?, D. 
Bakši?, 0:40, 2008-2018, Croazia 
. Aletsch sotto sopra 
Gruppo Speleologico E.A. Martel di Genova, C. Capuzzo, M. Bonizzone, E. Coppini, E. Razanskaite, C. Conte, 
G. Rimassa, F. Cabella, 0:20, 2018, svizzera 
. 1560 meters below Dachstein 
Dachstein Caving Expedition, J. Corrigan, A. Hack, 0:45, 2018, Austria 

15:00 Ancoraggi speleo e torrentismo CASA CAI Ex Medie Sala della Banda via Roma, 10 

15:00 Come preparare una visita in grotta quando si prevede di incontrare pipistrelli - pillole 
PALESTRA ELEMENTARI 
PAOLO AGNELLI - GIRC 

15:30 REPORTAGE DAL MONDO SALA GUIDANI 
. Presentazione libro sulle grotte della Sierra Gorda in Messico e sulle spedizioni nel deserto della Baja 
California 
LA VENTA Esplorazioni Geografiche, C. Lascano, T. Bernabei, F. Lo Mastro, 1:00, 2017, Messico 

16:00 - Assemblea Commissione Cavità Artificiali SALA CONSIGLIO 
Società Speleologica Italiana,  

17:00 REPORTAGE ITALIA SALA GUIDANI 
. Digressioni Apuanesche 
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Varie, M. Faverjon, 0:25, 2018, Italia 
. Alonte - la grotta dei mulini 
Gruppo Grotte Trevisiol (CAI di Vicenza), G. Franco, N. Pretto, 0:30, 2018, Italia 
. Sistema carsico Bueno Fonteno - nuovi livelli di ricerca e di studio 
Progetto Sebino, F. Gatti, M. Greppi, C. Forcella, C. Mondini, 0:30, 2018, Italia 
. Grotta Grande del Vento: l'Abisso Ancona, storie e scoperte di ieri e di oggi 
Gruppo Speleologico Marchigiano - Ancona, F.lli Maurizio e Mauro Bolognini, 0:40 

17:00 WORKSHOP I VECCHI MAGAZZINI 
. Le speleologie nei parchi - Percorsi di collaborazione fra istituzioni e speleologia organizzata 
A cura del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e della Società Speleogica Italiana, 2:30 

18:00 REPORTAGE DAL MONDO CINEMA SENIO 
. Puerto Princesa Underground River. Presentazione del libro sulla chiusura del progetto. 
LA VENTA Esplorazioni Geografiche, A. De Vivo, L. Picccini, N. Russo, P. Forti, 1:00, 2017, Filippine 

18:00 40° Progressione SPELEOBAR PIAZZA SASDELLI 
una occasione per un brindisi fra amici e due chiacchiere tra redattori di riviste speleologiche Commissione 
"E. Boegan" 

VENERDI' 2 PROGRAMMA SERALE 

21:00 PRESENTAZIONE KUR NUMERO CINEMA SENIO MONOGRAFICO 
. Presentazione KUR numero 24 dedicato a Giovanni Badino 
LA VENTA Esplorazioni Geografiche, La Venta Esplorazioni Geografiche, 1:00, 2017, nessuno 

21:00 RASSEGNA 3D SALA GUIDANI 
. Il carsismo nel mondo 
Team La Salle, 1:30 

SPELEONOTTE 
ore 22:00 Sandro Sedran: " Belle foto con macchinette del cazzo" Speleo Tutorial di come ottenere belle foto 
con macchine fotografiche economiche. 
ore 23:00 Max Goldoni e Luca Calzolari: "Speleo Balle del web e non solo: Le "speleo" bufale che girano 
dentro e fuori la rete", 
(da un'idea di Stefano Olivucci e Giampaolo Zaniboni) 
ore 00:00 Fabio Bollini: "Risparmiare energie in grotta : strategie per progressioni al limite" 
ore 00:30 Resoconto della giornata speleo di Stefano Olivucci 
ore 01:00 Lettura a sorpresa di MG - "Estemporanea su scritti privati di uno speleo amico" 

SABATO 3 NOVEMBRE MATTINA 

09:00 - Assemblea Società Speleologica Italiana SALA CONSIGLIO 
Società Speleologica Italiana 

09:00 - Assemblea Gruppi Grotte CAI SALA CIRCOLO "LE COLONNE" 
Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo CAI, 

09:00 RASSEGNA 3D SALA GUIDANI 
. Cuba l'altra dimensione 
Team La Salle, 1:20 

09:00 SPECIALE CUBA I VECCHI MAGAZZINI 
. Presentazione progetti di collaborazione tra speleologi cubani e italiani 
Sociedad Espeleologica de Cuba, Società Speleologica Italiana, F. Siccardi, 2:00, 2018, Cuba e Italia 

09:00 REPORTAGE DAL MONDO CINEMA SENIO 
. Raccontando i cristalli di Naica. Dal primo ingresso alle prospettive future. 
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LA VENTA Esplorazioni Geografiche, C. Lascano, A. De Vivo, T. Bernabei, G. Giovine, F. Lo Mastro, T. 
Santagata, R. Tedeschi, 2:00, 2017, Messico 

10:00 TECNICHE DI PROGRESSIONE E DI IMMERSIONE SPELEOSUBACQUEE - PILLOLE 
AULA EX MEDIE 
COMMISSIONE SPELEOSUB CNSAS 

10:00 Come i pipistrelli scelgono le grotte per lo svernamento e la riproduzione - pillole 
PALESTRA ELEMENTARI 
Andrea Perswiet - Soltan 

10:30 COME È FATTA UNA CORDA SPELEO CASA CAI Ex Medie Sala della Banda via Roma, 10 
prima parte 

11:00 - Divulgazione e Didattica in Speleologia SALA CONSIGLIO 
- Presentazione della Commissione Didattica della SSI e confronto con le realtà nazionali della Società 
Speleologica Italiana 

11:00 INCONTRO SUI CHIROTTERI I VECCHI MAGAZZINI 
. Esplorazione e ricerca: insieme per difendere i pipistrelli Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, 2:00 

11:00 REPORTAGE ITALIA CINEMA SENIO 
. Sciacca 2018 
CGEB, A. Giacomin, M. Cristina, 0:15, 2018, Italia 
. Esplorazioni e ricerche in Grotta Impossibile, Idee e progetti per un laboratorio sotterraneo 
Commissione Grotte E. Boegan - Società Alpina delle Giulie - sezione del CAI di Trieste, L. Torelli, 0:20, 
2018, Italia 
. Opus crystallinum 
SPELEO '70, R. Tronconi, 0:20, 2018, Italia 
. La magàra, il collettore segreto degli alburni 
Gruppo Speleologici Marchigiano, P. Antonini, V. Buongiorno, 0:20 
. Pozzo della neve, il nuovo fondo 
G. S. Marchigiano, G. S. CAI Fabriano, A. S. Genga San Vittore, P. Antonini e S. Mariani, 0:15 

11:00 SPECIALE NUOVA GUINEA SALA GUIDANI 
. Nuova Guinea: stato delle esplorazioni 2:00 
Introduzione e contesto delle ricerche G. Baroncini Turricchia, A. Benassi 
40 anni di speleologia francese in Papuasia Jean-Paul Sounier, France 
The Caves of Kasua - Irish Caving Expedition in Darai Plateau Axel Hack / Stephen Macknamara 
Speleological Union of Ireland 2011;2015 
The Folopa Karst System - Theorizing the hydrographic caving network Guido Baroncini Turricchia Circolo 
Speleologico Romano 2017-2018 
The Aouk underground River project Andrea Benassi Acheloos 2016-2018 
Megadoline - How to document the last stronghold Gérard Favre Swiss team 1983 

11:00 Pipistrello una possibile risorsa per la speleologia - pillole PALESTRA SCUOLE 
ELEMENTARI 
ALESSANDRA TOMASSINI TUTELA PIPISTRELLI 

11:00 PRIMO SOCCORSO IN GROTTA - PILLOLE AULA EX MEDIE 
CNSAS 

12:00 CORSI E FORMAZIONE TEATRINO PARROCCHIALE 
. CNSS-SSI, SNS-CAI e CNSAS: testimonianza di una buona pratica. 
CNSS-SSI / CNSAS / SNS-CAI, S. Cattabriga, P. Iacoucci, G. Rossi, G. Belvederi, G. Zaniboni, M. L. Garberi, 
0:25, 2017, Italia 
. Corso di III livello "Progressione, armo e sicurezza in cavità artificiali" 
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Commissione Nazionale Scuole di Speleologia, Commissione Nazionale Cavità Artificiali, SSI, Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia e Commissione Nazionale Cavità Artificiali, 0:30, 2018, Italia 

SABATO 3 POMERIGGIO 

14:00 RASSEGNA 3D SALA GUIDANI 
. Cuba l'altra dimensione 
Team La Salle, 1:20 

14:00 - Tavolo Registro Grotte Albania SALA GIUNTA 

14:00 DIMOSTRAZIONE DI AUTOSOCCORSO - PILLOLE AULA EX MEDIE 
CNSAS 

14:30 BIOLOGIA SOTTERRANEA I VECCHI MAGAZZINI 
. Biologia sotterranea Piemonte - Gruppo di ricerca, 20 anni di ricerche... una nuova associazione 
BIOLOGIA SOTTERRANEA PIEMONTE - Gruppo di Ricerca, V. Balestra, E. Lana, 1:00, 20 ANNI DI 
RICERCHE, Italia 
. Proteo neli'isontino 
Centro Ricerche Carsiche Seppenhofer, Centro Ricerche Carsiche Seppenhofer, 0:30, 2017-2018, Italia 
. Ricerca del Proteo in territorio italiano. 
Società Adriatica di Speleologia -Speleovivarium Erwin Pichl, E. Mauri , F. Papi, 0:30, 2017-2018, Italia 

14:30 ANTROPOSPELEOLOGIA TEATRINO PARROCCHIALE 
. Progetto Antro 2.0 - La Sfinge della Valganna 
Gruppo UNEX Project & Gruppo Proteus Speleosub, S. Bertesago, A. Briatico, A. Gambini, C. Mazzucchelli, 
D. Pellizzaro, E. Tamolli, 0:20, 2018, Italia 
. Il segreto sospeso 
GSB-USB, F. Grazioli, C. Busi, S. Orsini, 0:20, 2017, ITALY 
. Acquedotto Teresiano: Due secoli di storia. 
Società Adriatica di Speleologia, P. Guglia, 0:20, 2017-2018, Italia 
. Le miniere del Beth - sulle orme dei Pietro Giani 
Gruppo Speleologico Valli Pinerolesi - CAI, F. Solimini Giani, D. Rosselli, 1:20, 2018, Italia 

14:30 SPECIALE CLIMATE CHANGE CINEMA SENIO 
. Le sentinelle del clima 
L. Calzolari, F. Grazzini, R. Colucci, 2:00, 2018, Italia 

15:00 PIPISTRELLI, UNA POSSIBILE RISORSA PER LA SPELEOLOGIA 
Laboratorio pratico: speleo-chirotteri! 
A cura di Alessandra Tomassini, Tutela Pipistrelli 

ore 15:00 Scrivere SPELEOBAR PIAZZA SASDELLI 
- Natalino Russo dialoga con Cristiano Cavina e con chi scrive o scriverà 

15:00 Speleocollezionando "MATTEOTTI16? SPAZIOMOSTRA 
- "SpeleoCollezionando2018? -Incontro fra SpeleoCollezionisti italiani e non solo A.Pastorelli - Gruppo 
Speleologico 
Sanremo , G. Fornasier - Unione Speleologica Pordenonese CAI 

15:30 COME È FATTA UNA CORDA SPELEO CASA CAI Ex Medie Sala della Banda via Roma, 10 
Seconda parte 

15:30 REPORTAGE ITALIA SALA GUIDANI 
. Isonzo sotterraneo: recenti esplorazioni speleosubacquee acque carsiche isontine alla grotta presso Comarie 
Gruppo Grotte e Sezione Speleosub del Club Alpinistico Triestino - Trieste, D. Cobol, 0:40, 2018, Italia 
. Timavo System Exploration 2018 
Società Adriatica di Speleologia, P. Guglia, 0:30, 2018, Italia 
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. Timavo, all'Ovest niente di nuovo? 
Commissione Grotte Eugenio Boegan CAI Trieste, R. Corazzi, 0:20, 2018, Italia 

16:30 CONVEGNO CINEMA SENIO 
. Geografi del Vuoto III: Speleologia, un viaggio consapevole 
AA. VV., 2:00 

17:00 SPECIALE CUBA I VECCHI MAGAZZINI 
. Grotte e Rivoluzione 
Società Speleologica Italiana- Sociedad Espeleologica de Cuba, S. Braca, consulenza F. Siccardi e R. 
Dall'Acqua, 1:00, 2006, Cuba 

18:00 RASSEGNA 3D SALA GUIDANI 
. Il carsismo nel mondo 
Team La Salle, 1:30 

18:30 PULIAMO IL BUIO CINEMA SENIO 
. Puliamo il Buio: un respiro europeo 
Società Speleologica Italiana, F. Didonna, F. Maurano, D. Pani, 1:00, 2018, Italia 

SABATO 3 PROGRAMMA SERALE 

21:00 REPORTAGE ITALIA SALA GUIDANI 
. Sulle tracce del Gigante 
GST Gruppo Speleologico Tivano, F. Bollini, P. Romano, 1:00, 2018, Italia 

21:00 SPECIALE ECRA SPELEOSUB CINEMA SENIO 
. ECRA Meeting: risultati e soccorso speleosubacqueo, il caso della Tahilandia 
CNSAS, ECRA, 2:00, 2018 

SPELEONOTTE 
ore 22:00 Max Goldoni e Luca Calzolari : Esito del "non concorso" speleo su 
Instagram:#nuvolecasola2018images , una mostra virtuale e sparsa su Instagram. 
ore 22:30 Paolo Forconi: "Perché ho chiuso la grotta Luk . Il pensiero etico di uno speleo eretico" 
ore 23:15 Angelo Nerone, "Shaka Zulu, il dialetto e la mia speleologia" 
ore 23:50 Tommaso Biondi "L'albero delle lucciole - spunti e opinioni per un film d'avventura" 
ore 00:30 Resoconto della giornata speleo di Stefano Olivucci 
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ESPLORAZIONE SPELEO SUBACQUEA 
GROTTA ORSO DI PONTE NAVA  
By Claudio Comba on ottobre 28th, 2018  

E' stata esplorata e sagolata la galleria a valle del laghetto di ingresso al primo sifone della grotta dell'Orso di 
Ponte Nava, inizialmente da parte degli speleosub Fabrizio Paciocco (GSP) e Tommaso Gaglia, 
successivamente dagli speleosub Claudio Comba e Tommaso Gaglia e da Claudio Comba in solitaria. 
L'esplorazione è arrivata a 130 metri dall'ingresso. 
La galleria continua ancora, ma l'esplorazione si è fermata a causa di una frana a monte della presa d'acqua 
della grotta, causata dall'alluvione del dicembre 2016, la quale sporca l'acqua e rende la visibilità 
praticamente nulla. 
Il tratto non è segnato nei rilievi pubblici e rende ancora più interessante l'utilizzo della grotta come palestra 
subacquea. 

 

Workshop "Creature dell'oscurità" - Erba 
(CO) 17/18 Nov.  
By Andrea Ferrario on ottobre 28th, 2018  

A Erba il prossimo 17/18 novembre si svolgerà il Workshop "Creature dell'oscurità", organizzato da 
Federazione Speleologica Lombarda, Speleo Club Erba e OTTO Lombardia CAI. L'evento è valido per 
l'aggiornamento dei QSS. 

Tutte le informazioni le trovate sul sito della Federazione. 

 

http://www.scintilena.com/author/claudiocomba/
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
https://speleolombardia.wordpress.com/2018/10/24/workshop-di-biospeleologia-creature-delloscurita-erba-17-18-novembre-2018/
http://www.scintilena.com/workshop-creature-delloscurita-erba-co-1718-nov/10/28/unio/
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Casola 2018 - S-Team : " Belle foto con 
macchinette del cazzo" venerdì 02 novembre 
ore 22:00  
By Bianca on ottobre 28th, 2018  

Il fotografo Sandro Sedran presenta al Raduno di Casola lo speleo tutorial di come ottenere belle foto con 
macchine fotografiche economiche. 

Vi aspettiamo venerdì 2 novembre nel dopo cena del Raduno (ore 22) per consigli e dritte per una foto speleo 
di tutto rispetto senza dover per forza investire uno stipendio in macchine fotografiche dai costi assurdi. 
Ci trovate allo SpeleoBar Romagna! 

 

Pillole di Biospeleologia a Nuvole-
Casola2018  
By Valentina Balestra on ottobre 28th, 2018  

Venerdì 2 Novembre 2018 alle 10:30 presso le Scuole Elementari, nell'Aula dedicata alla Mostra Fotografica 
"Creature nel Buio", vi aspettiamo per una lezioncina itinerante sulla biologia sotterranea! Faremo un'oretta 
divulgativa adatta a tutti per parlare dell'ambiente sotterraneo e delle curiose creature che vi abitano! 
Non mancate! 
Valentina Balestra 
Per info e curiosità seguite la pagina Biologia Sotterranea Piemonte 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
http://www.facebook.com/events/1995971350424823/
http://www.facebook.com/events/1995971350424823/
http://www.facebook.com/Biologia-Sotterranea-Piemonte-Gruppo-di-Ricerca-528987114120209/?ref=br_rs
http://www.scintilena.com/casola-2018-belle-foto-con-macchinette-del-cazzo-venerdi-02-novembre-ore-2200/10/28/s-team-logo-doc/
http://www.scintilena.com/casola-2018-belle-foto-con-macchinette-del-cazzo-venerdi-02-novembre-ore-2200/10/28/66471_581743061841537_645666464_n/
http://www.scintilena.com/pillole-di-biospeleologia-a-nuvole-casola2018/10/28/pillole-casola/
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20 Anni di Ricerca... una nuova 
Associazione! Biologia Sotterranea Piemonte 
a Casola2018  
By Valentina Balestra on ottobre 28th, 2018  

Sabato 3 Novembre 2018 alle 14:30, presso i Vecchi Magazzini, vi aspettiamo per presentarvi la nuova 
Associazione Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca durante Nuvole-Casola 2018. 
Programma: 
- Presentazione dell'Associazione 
- Le ricerche degli ultimi 20 anni 
- Le ricerche in corso 
- Progetti per il futuro 
Non mancate! 
Valentina Balestra 

 

 

L'antico acquedotto di Colle Fonte torna a 
risplendere  
By Cristiano Ranieri on ottobre 29th, 2018  

Sono stati presentati sabato 20 ottobre a Cottanello (Rieti) i risultati delle ricerche riguardanti l'antico 
acquedotto romano di Colle Fonte. I resti di questo manufatto idraulico sono stati esplorati in più riprese da 
parte del Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio di Salisano, sotto la direzione del dott. Alessandro Betori 
della soprintendenza archeologica ed in accordo con l'amministrazione comunale. Per accedere all'ipogeo gli 
speleologi sabini hanno dovuto rimuovere un accumulo franoso di terra e sassi e scivolare attraverso una 
stretta apertura causata dalla rottura della volta. Si può ipotizzare che l'acquedotto alimentasse le utenze 
dell'importate villa di epoca romana sita in località Collesecco. 

http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
http://www.facebook.com/Biologia-Sotterranea-Piemonte-Gruppo-di-Ricerca-528987114120209/
http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/20-anni-di-ricerca-una-nuova-associazione-biologia-sotterranea-piemonte-a-casola2018/10/28/casola-pres-2/
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Alla fine degli anni '60, durante alcuni lavori agricoli, venne messo in luce il notevole complesso abitativo 
della villa del quale ancora non si conosce la reale estensione. La villa romana è stata costruita attraverso 
diverse fasi. Fu nella seconda fase che l'edificio venne ampliato con l'aggiunta del peristilio e l'impianto 
termale, inoltre venne ripavimentata la villa con la decorazione musiva. Proprio in questa fase (con ogni 
probabilità intorno al I secolo d.C.) che si può inserire la costruzione dell'acquedotto sotterraneo.  

 

Acquedotto di Colle Fonte 

I resti del cunicolo, alto poco più di un metro 1,50 metri e largo circa 45 centimetri, sono ispezionabili per 
alcune decine di metri. Diverse frane a valle e monte del condotto rendono impossibile procedere 
nell'esplorazione. È stato effettuato da parte degli speleologi la documentazione dell'intero complesso 
sotterraneo comprensivo di foto e rilievi. Sono in programma nei prossimi mesi ulteriori ricerche al fine di 
individuare le altre porzioni del manufatto idraulico sotterraneo che era alimentato, con ogni probabilità, 
dalla sorgente di Colle Fonte posta a circa un chilometro dal tratto esplorato. 
Hanno preso parte alle ricerche Monica Volpi del Comune di Cottanello, Carla Sfameni del CNR, Milena 
Scorza, Veronica Sanvito, Fabrizio Marincola e Cristiano Ranieri.  

http://www.scintilena.com/lantico-acquedotto-di-colle-fonte-torna-a-risplendere/10/29/29761249708_85d091f980_o/
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Fonte : Corriere di Rieti - Lunedì 29 Ottobre 2018 

 

Speleologi senza ciaspole rimangono bloccati 
con la neve a 2900 metri li va a prendere il 
CNSAS a FANES  
By Andrea Scatolini on ottobre 29th, 2018  

MALTEMPO, ALTO ADIGE: PORTATO IN SALVO DAL SOCCORSO ALPINO TEAM DI SPELEOLOGI 
BLOCCATO A 2900 METRI 
Un team internazionale di 8 speleologi (cinque italiani, due sauditi e un australiano) è partito mercoledì 
scorso per esplorare alcune grotte nella zona di Fanes nel territorio del Comune di San Vigilio di Marebbe, in 
provincia di Bolzano. Il campo base con 6 tende è stato installato a circa 2900 metri di quota tra la cima 
Conturines e la cima Lavarella. 
A causa delle forti nevicate registrate durante la giornata di sabato i malcapitati hanno dovuto, intorno alle 
ore 12.00 di sabato, lanciare una richiesta d'aiuto. La squadra locale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico - CNSAS di San Vigilio di Marebbe, viste le condizioni climatiche proibitive (forte vento in quota 
e marcato pericolo valanga), non ha inizialmente ritenuto opportuno inviare i propri uomini sul posto. Solo 
alle ore 4 della scorsa notte si è potuto procedere all'invio della squadra di soccorso. Una volta raggiunto il 
campo base i soccorritori hanno fornito agli speleologi attrezzatura e ciaspole idonee ad affrontare la discesa. 
Le operazioni di soccorso si sono concluse quest'oggi intorno alle ore 11:00 con il rientro di tutti i membri del 
team fortunatamente illesi. 

Video del Soccorso Alpino Alto Adige · Bergrettung Südtirol - CNSAS; testo di Florian Seebacher, addetto 
stampa CNSAS Alto Adige. 
Fonte: https://www.facebook.com/soccorsoalpinocnsas/videos/468974080263352/ 

 

Neuroscienze in grotta e esplorazione 
spaziale  
By Loredana Bessone on ottobre 30th, 2018  

Ormai tutti sappiamo che ci sono grotte su altri pianeti, e che l'esplorazione planetaria potrebbe riportarci ad 
essere uomini delle caverne, collaborando con robot e tecnologie per esplorarle.  

Ma anni fa, a dire il vero nel lontano 1938 Nathaniel Kleithman, professore di fisiologia all' università di 
Chicago, e molto prima di Siffre e Montalbini, decise di spendere col suo assistente un mese in grotta per fare 
ricerca sui ritmi circadiani, riconoscendo il potenziale delle grotte per la ricerca umana. Ricerche che poi 
furono ripetute anche in sottomarini.  

Purtroppo non tutti gli studi umani in grotta sono stati condotti in modo scientifico, e quando lo sono stati, 
spesso le pubblicazioni sono state scarse, in varie lingue, spesso pubblicati in riviste non specializzate, e 
raramente disponibili in pubblicazioni scientifiche. 

Negli ultimi anni noi di ESA CAVES abbiamo ricevuto richieste da scienziati di varie agenzie spaziali 
interessati a condurre ricerche con noi. Così ci siamo imbarcati in una nuova avventura, e abbiamo tentato di 
compilare una sbibliografia seria, che potesse essere un riferimento per chiunque volesse condurre ricerche 
di fisiologia, scienze cognitive o neuroscienze in grotta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/soccorsoalpinocnsas/videos/468974080263352/
http://www.scintilena.com/author/loredanabessone/
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Questo articolo, disponibile ora pubblicamente, è uno della serie. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2018.00407/full 

 

Mi sarebbe piaciuto presentarlo a Casola, purtroppo non riuscirò ad esserci, ma spero che questo articolo 
porti in luce come la speleologia possa essere uno strumento di studi e conoscenze anche nel mondo della 
ricerca umana. Tale ricerca avrebbe risvolti risvolti utili anche per gli speleologi, informando organizzazioni 
come il soccorso su aspetti importanti delle permanenze in ambiente sotterraneo. 

Nell'articolo suggeriamo anche che tipo di strumenti portatili ma affidabili si possono usare per fare 
misurazioni rilevanti e diamo qualche dritta su come gestire strumenti e misurazioni a chi non sia pratico 
dell' ambiente ipogeo, e anche quali tipi di organizzazioni potrebbero essere partner nella ricerca. 

Nei prossimi mesi dovrebbe uscire un altro articolo, orientato alla fisiologia. 

L'articolo, disponibile in toto, in inglese, si trova a questo link: 

Expedition Cognition: A Review and Prospective of Subterranean Neuroscience With Spaceflight 
Applications 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2018.00407/full 

Buone esplorazioni! 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2018.00407/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2018.00407/full
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/1.jpg
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16/17 Marzo 2019 - Stage di Speleologia a 
Savona  
By Marco Mosca on ottobre 30th, 2018  

 
Il Gruppo Grotte CAI Savona organizza lo stage di avvicinamento alla speleologia che permetterà a tutti di 
scoprire il fantastico mondo ipogeo delle nostre vallate. 

Per partecipare allo Stage non è richiesta una particolare preparazione atletica, non occorre essere soci cai 
ma solo molta voglia di scoprire nuovi mondi e un'età minima di 15 anni. 

La presentazione dello Stage ci sarà l' 8/03/2019 alle ore 21.15 c/o Asilo Nido delle Piramidi in Corso 
Mazzini, 25 a Savona con serata di proiezione diapositive e filmati. Durante questa serata sarà possibile 
anche prenotare la gita di prova di domenica 10 Marzo 2019 che consentirà a chiunque di prendere 
confidenza con l'ambiente ipogeo. 

Le uscite che impegneranno l'intera giornata si svolgeranno nelle seguenti date: 

16/03/2019 Palestra in esterno alla ex cava fossile di Borgio Verezzi 
17/03/2019 Grotta ad andamento sub-orizzontale 

Lo Stage si svolgerà in base alle tecniche e alle regole di sicurezza dettate dalla Scuola Nazionale del Club 
Alpino Italiano, dotato di una commissione didattica e di un'esperienza di oltre 60 anni nel campo della 
speleologia. 

L'attrezzatura tecnica verrà fornita dal Gruppo Grotte Cai Savona e il costo di noleggio è incluso nella quota 
di iscrizione allo Stage (35€ per i non soci cai, 23 euro per i soci cai). 
L'iscrizione allo Stage di Avvicinamento alla Speleologia consente di affrontare al meglio il Corso di 
Speleologia, unico corso che dà diritto a ricevere l'attestato di qualifica di speleologo, valido per ogni uso 
consentito dalla Legge. 

Per le iscrizioni scrivere a segreteria@ggcaisavona.it o telefonare al 3460180176 

 

http://www.scintilena.com/author/marcomosca/
https://www.ggcaisavona.it/
https://www.ggcaisavona.ti/corso-speleologia-savona
https://www.ggcaisavona.ti/corso-speleologia-savona
http://www.scintilena.com/1617-marzo-2019-stage-di-speleologia-a-savona/10/30/bardineto/
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Gruppo Grotte Nuorese - 80 anni dentro la 
montagna  
By Elisa Gungui on ottobre 31st, 2018  

In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita del PiCaVe, nucleo originario del Gruppo Grotte 
Nuorese, è uscito un nuovo numero di "Gruttas e Nurras" - bollettino del sodalizio - che ripercorre gli 
ultimi dieci anni di attività. 

 

La presentazione ufficiale avverrà a Nuoro in data 10 - 11 Novembre 2018, in occasione della 
manifestazione "Mastros in Nugoro" all'interno dei locali ExMè; 
per l'occasione verrà anche allestita una piccola mostra fotografica. 

Ulteriori informazioni al seguente link 

    

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://gruppogrottenuorese.it/297-80-anni-dentro-la-montagna?fbclid=IwAR1QuB9MqlHNh6h_vGsoHZoMAm2BPv7P8dsI3vVKMJ1q7_dAqWpd5JQMIOo
http://gruppogrottenuorese.it/297-80-anni-dentro-la-montagna?fbclid=IwAR1QuB9MqlHNh6h_vGsoHZoMAm2BPv7P8dsI3vVKMJ1q7_dAqWpd5JQMIOo
http://gruppogrottenuorese.it/297-80-anni-dentro-la-montagna?fbclid=IwAR1QuB9MqlHNh6h_vGsoHZoMAm2BPv7P8dsI3vVKMJ1q7_dAqWpd5JQMIOo
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-nuorese-80-anni-dentro-la-montagna/10/31/18485598_1053341298133136_2510570763241695147_n-3/
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-nuorese-80-anni-dentro-la-montagna/10/31/copertina-grot-e-nur-80_completa-ai/
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-nuorese-80-anni-dentro-la-montagna/10/31/stampa_gen_2018_ottobre_vector-indd/
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-nuorese-80-anni-dentro-la-montagna/10/31/stampa_gen_2018_ottobre_vector-indd-2/
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-nuorese-80-anni-dentro-la-montagna/10/31/stampa_gen_2018_ottobre_vector-indd-3/
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12esimo meeting dell'ECRA durante il 
raduno speleo di Casola  
By Andrea Scatolini on ottobre 31st, 2018  

Sta per avere inizio, dal 2 al 4 novembre, presso Casola Valsenio, in concomitanza con il raduno speleologico 
organizzato dalla Società Speleologica Italiana (SSI), il 12° Meeting dell'ECRA, l'European Cave Rescue 
Association, organizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS). L'ECRA è costituita da 19 associazioni di soccorso speleologico provenienti da 16 diverse Nazioni 
europee. Ospite speciale dell'evento sarà Chris Jewell, uno degli speleo sub che ha partecipato alla direzione 
delle operazioni e al salvataggio dei 12 ragazzi rimasti bloccati in grotta in Tailandia. 

Il CNSAS sarà coinvolto con tutte le sue Commissioni e Scuole speleologiche. 

L'evento prevede tavole rotonde, presentazioni di nuove tecnologie (es. la nuova barella per il soccorso 
speleologico StratoClaster) workshop. Saranno presenti speleologi provenienti dall' Inghilterra, Romania, 
Ungheria, Croazia, Slovenia, Austria. 

In allegato il programma del Meeting e il link del calendario google con il relativo programma. 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/1_444.pdf 

https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=NjBhcXVvanRocnNjY25qODkyZ2FqbHVpc2NAZ3JvdXAuY
2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/10/1_444.pdf
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=NjBhcXVvanRocnNjY25qODkyZ2FqbHVpc2NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=NjBhcXVvanRocnNjY25qODkyZ2FqbHVpc2NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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