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MINIERE SOTTERRANEE ABRUZZESI - 
CHIETI - 12 NOVEMBRE 2018  
By Gabriele La Rovere on novembre 2nd, 2018  

 

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/miniere-sotterranee-abruzzesi-chieti-12-novembre-2018/11/02/45222741_2167378093273478_7247582197593407488_o/
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FRANCIA: Congrès national de Spéléologie 
2019 à La Ciotat  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2018  

 a 10 giugno 2019 

   

 

Dal 7 al 10 Giugno 2019 
Congrès 2019 de la Fédération Française de Spéléologie 
Espace Paul Eluard, 13600 La Ciotat 
Mo 
Organizzato dalla Fédération Française de Spéléologie 
http://www.congresffs2019.fr 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/1136428636515758/ 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.congresffs2019.fr/
https://www.facebook.com/events/1136428636515758/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/congresso2.jpg
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Speleofotocontest proroga di una settimana 
per l'iscrizione!  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2018  

Visto il crescere delle richieste di iscrizione negli ultimi due giorni a contest e workshop, abbiamo deciso di 
prorogare i termini per iscriversi: 

 
UN GIORNO ANCORA PER IL CONTEST! 
UNA SETTIMANA ANCORA PER LO WORKSHOP! 
Quindi i nuovi termini per le iscrizioni sono: 

Martedì 6 h 24:00 per iscriversi al Contest 
Martedì 13 h 24:00 per iscriversi allo Workshop 

Quindi non state a pensarci più di tanto che il tempo passa velocemente. 
https://www.speleofotocontest.com/iscrizione-2/ 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleofotocontest.com/iscrizione-2/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/8levis.jpg
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Chiude la Grotta di Rio Martino a Crissolo, 
per tutelare il... "sonno" dei pipistrelli  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2018  

I cancelli della grotta di Rio Martino, a Crissolo, in provincia di Cuneo, ogni anno nel periodo invernale 
vengono chiusi dal primo novembre al 31 marzo per non disturbare i pipistrelli in letargo.  

Il sito speleologico, riconosciuto di Interesse comunitario dalla Commissione europea, sarà inaccessibile sino 
al 31 marzo del 2019. 

La norma serve per tutelare il periodo di letargo delle colonie di pipistrelli presenti all'interno della grotta che 
si apre nel territorio della riserva naturale del Parco del Monviso. 

"La presenza umana potrebbe costituire un disturbo così grave da provocare il risveglio anticipato degli 
animali dal letargo, circostanza che potrebbe essere addirittura fatale". 

La grotta è utilizzata da sette diverse specie di chirotteri per il letargo invernale: tra le varie specie di 
pipistrelli, la più numerosa è il Barbastello, con circa 200 individui, ma sono state osservate anche decine di 
altri esemplari tra Vespertilio smarginato, Vespertilio maggiore e Pipistrellus sp". 

La grotta è una cavità utilizzata in parte per visite turistiche lungo un ramo facile predisposto con passerelle 
lungo circa 500 metri, mentre lo sviluppo complessivo è di circa 3 chilometri.  

Fonte: www.targatocn.it 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.targatocn.it/2018/11/01/leggi-notizia/argomenti/natura/articolo/chiude-la-grotta-di-rio-martino-a-crissolo-per-tutelare-il-sonno-dei-pipistrelli.html
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Corso SSI a Treviso sulla riforma del terzo 
settore (associazionismo)  
By Società Speleologica Italiana on novembre 7th, 2018  

Il 17-18 novembre si terrà a Treviso il corso SSI sulla riforma del terzo settore. 

 

società speleologica italiana 

 

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. 

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'11 novembre, trovate tutte le info e il modulo di adesione qui: 
www.speleo.it 

  

http://www.scintilena.com/author/ssi/
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
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/società-speleologica-italiana-e1504971879993.jpg
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Hovermap: Il drone speleologo che fa rilievi 
sotterranei e costa 2,5 milioni di dollari  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2018  

 

Hovermap drone in una miniera 

Si chiama Hovermap ed è sviluppato da Emesent, una startup statunitense che ha raccolto 2 milioni e mezzo 
di dollari per sviluppare un drone speleologo che utilizza lo scan laser LIDAR per mappare in modo 
totalmente autonomo le cavità sotterranee. 
E' un drone totalmente automatico, come quelli che abbiamo visto al cinema nel film "Prometeo" ed è in 
grado di restituire un rilievo 3D. 
La sua applicazione in ambiente indoor tiene lontani tutti i limiti imposti dalla FAA (l'ENC americana). 

I primi investimenti sul drone sotterraneo sono stati fatti dalle industrie minerarie che devono monitorare 
costantemente lo stato dei grandi vuoti e delle gallerie delle miniere e spesso le condizioni estreme 
impediscono all'uomo di arrivare agevolmente in certe porzioni di miniera.  

Per sviluppare il drone sotterraneo Hovermap, Emesent non ha usato quello che già c'era: il drone è un 
normalissimo drone DJI, il Lidar laser esiste da anni ed è usato comunemente per creare mappe ad altissima 
precisione. Il grosso del lavoro è stato quello di sviluppare il software per la navigazione sotterranea e quello 
per l'analisi delle immagini e la restituzione 3D. 

Per gli speleologi non sembra proprio una manna dal cielo: Se i droni soppianteranno le esplorazioni 
umane non ci resteranno più luoghi dove ci sentiremo vivi, ma è ovvio che l'utilizzo di questi droni 
automatici riuscirebbe a mettere la parola fine alle esplorazioni in ambiente estremamente ostile, dalla 
Miniera di Naica ormai per sempre inaccessibile, alle Stufe di San Calogero a Sciacca, o a molti Lavatubes 
delle baleari pieni di gas letale, o più sempliocemente toglierebbe molti punti interrogativi in cima a pozzi 
mai risaliti. 

Fonte: https://www.dronezine.it/67820/25-milioni-di-dollari-per-il-drone-che-crea-mappe-sotto-terra/  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.dronezine.it/67820/25-milioni-di-dollari-per-il-drone-che-crea-mappe-sotto-terra/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/drone-speleologo.jpg
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Sopra e sotto il Carso - n.10 ottobre 2018  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2018  

Buongiorno, 
pensando di farvi cosa gradita vi invio in allegato copia della 
rivista, online, di ottobre, edita dal Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer". 

Vi auguro buona lettura. 

il presidente C.R.C. "C. Seppenhofer" 
Maurizio Tavagnutti 

Scarica il PDF: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Sopra-e-sotto-il-Carso-10-2018.pdf 

Vai al sito Sopra e Sotto il Carso e scarica i vecchi numeri: 
http://www.seppenhofer.it/?page_id=277 

Comune di Oliena (NU) - Ordinanza 
fruizione turistica del territorio  
By Elisa Gungui on novembre 7th, 2018  

E' del 31 Ottobre 2018 l'ordinanza n° 136 del Comune di Oliena che intende disciplinare la "Fruizione 
turistica del territorio comunale".  

Punti principali dell'ordinanza sono: 

- libera fruizione delle vie di arrampicata presenti nel territorio comunale ma divieto di aprirne delle nuove 
(salva specifica autorizzazione); 
- libero accesso alle grotte presenti nel territorio, previa comunicazione agli uffici comunali, ad eccezione 
delle grotte di HELIHES ARTAS e SA NURRA E SU HODA (conosciuta dai più come la grotta di TISCALI) 
per le quali l'accesso sarà consentito per soli scopi scientifici; 
- divieto di impegnare i sentieri e le mulatiere presenti nel territorio comunale con veicoli a motore, salvo 
specifica autorizzazione; 
- divieto di accensione fuochi, raccolta fossili, specie erbacee o animali; 
- ulteriori divieti che potrebbero sembrare banali ma che evidentemente le amministrazioni hanno ancora 
necessità di specificare (abbandono rifiuti, danneggiamenti, etc); 

l'ordinanza è a carattere temporaneo e avrà validità sino al 31 dicembre 2018. 

Il testo integrale del documento è scaricabile sul sito del Comune di Oliena  

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Sopra-e-sotto-il-Carso-10-2018.pdf
http://www.seppenhofer.it/?page_id=277
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://195.223.86.253/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx
http://www.scintilena.com/comune-di-oliena-nu-ordinanza-fruizione-turistica-del-territorio/11/07/0001-5/
http://www.scintilena.com/comune-di-oliena-nu-ordinanza-fruizione-turistica-del-territorio/11/07/0002-3/
http://www.scintilena.com/comune-di-oliena-nu-ordinanza-fruizione-turistica-del-territorio/11/07/attachment/0003/
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SpeleoFotoContest 2018 Web Award  
By Nedo on novembre 7th, 2018  

Iniziano le danze! 
Si sono chiuse le iscrizioni per SpeleoFotoContest (mentre quelle per SpeleoFotoWorkshop sono prorogate di 
una settimana) quindi da oggi è possibile anche votare per il premio Web. 

https://www.facebook.com/speleofotocontest/photos/ 
Questo è il link dell'album Facebook con tutte le foto in gara. 

Devo riconoscere che un anno fa quando iniziò questa avventura durante una cena a casa di Paolo non avrei 
mai pensato di riuscire ad arrivare fino a qui e di poter proporre una serie di 43 fotografie come quelle che 
abbiamo appena pubblicato provenienti da ogni parte d'Italia ma anche dall'estero, Germania Inghilterra e 
perfino dal Giappone! Inutile dire che tutto questo, nel nostro piccolo, ci riempie di soddisfazione. Perché 
quando siamo partiti abbiamo scommesso su di un'idea che si era fermata più di 10 anni prima, e da allora 
era passata un'era geologica in termini di comunicazione e tecnologia. Allora non esistevano i social network 
se non in forma embrionale, adesso ovviamente non potevamo non tenerne conto e si sono rivelati essere 
l'elemento trainante di questa ri-edizione di SpeleoFotoContest. 
Ora ci aspettano 15 giorni di fuoco per allestire al meglio la mostra e lo workshop che speriamo riescano ad 
avvicinare quanta più gente possibile al mondo della speleologia. Intanto non possiamo che essere soddisfatti 
di quanto si sia riusciti a fare fino ad oggi, sono sicuro che l'impegno che stiamo mettendo in questa iniziativa 
non sarà sprecato ma ci consentirà di offrirvi un evento che speriamo possa si essere ricordato in futuro ma 
anche essere il primo di una nuova lunga serie. 
Buone grotte e belle foto a tutti. 

Corso basico di immersione in grotta  
By Elisa Gungui on novembre 7th, 2018  

 a 9 dicembre 2018 

 38 0 

Nei giorni 7-8-9 Dicembre 2018, la Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della Società Speleologica 
Italiana organizza un corso basico di immersione in grotta (Speleosub Primo e Secondo Livello). 
Il corso si terrà in Sardegna presso il Centro Nazionale Speleosub della S.S.I. nel Comune di Oliena. 

 

http://www.scintilena.com/author/lucarossi/
https://www.facebook.com/speleofotocontest/photos/?tab=albums&mt_nav=1#!/speleofotocontest/photos/?tab=album&album_id=2288824974735635
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/corso-basico-di-immersione-in-grotta/11/07/sub/
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Scopo del corso: fornire le conoscenze teoriche e pratiche per effettuare le prime immersioni in risorgenza 
e sifone. 

Il corso Speleosub una stella (1° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 
buona acquaticità e senza esperienza speleologica. 

Il corso Speleosub due stelle (2° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 
buona acquaticità e con esperienza di progressione speleologica, anche verticale (corso omologato di 
speleologia). 

Qualora l'allievo frequenti un corso di speleologia dopo un corso di 1° Livello, può richiedere che il suo 
brevetto venga convertito in Speleosub 2° Livello. 
 
Attrezzatura minima richiesta: muta umida o stagna, GAV, casco con almeno tre torce montate, reel di 
soccorso, due bombole separate con attacco din da 7 o 10 lt. di capacità, due erogatori con manometro a 
frusta, pinne, maschera, piombi, bottom timer e/o computer, cesoie. Eventuali richieste di poter usufruire di 
attrezzature mancanti nella propria configurazione, possono essere fatte all'indirizzo precedentemente citato. 

Per informazioni e programma, contattare: 
Leo Fancello tel. 0784 94385 - 347 8545951 
leofancello@tiscali.it 

Tutte le informazioni sulla pagina dell'evento  

Grotta della Sibilla, partono i nuovi studi e la 
messa in sicurezza  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2018  

Oggi 8 Novembre 2018 sono iniziate sulla sommità del Monte Sibilla, nel Comune di Montemonaco (AP, 
Parco dei Monti Sibillini) una serie di attività finalizzate agli studi geologici e alla messa in sicurezza della 
omonima cavità. 
La Grotta della Sibilla, conosciuta da secoli, è legata a molte leggende divenute ormai parte della cultura 
locale. 
La grotta si apre a poche decine di metri dalla vetta del Monte Sibilla (mt. 2173) e consiste oggi in un'ampia 
dolina di crollo ingombra di massi, laddove antiche fonti descrivono l'ingresso accessibile di una cavità 
sotterranea. 

 

Il Paradiso della Regina Sibilla - Antoine de la Salle 

https://www.facebook.com/events/997672597099750/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/sibilla.jpg
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In tale cavità, secondo il mito, risiedeva la Sibilla Appenninica e per questo il luogo fu oggetto di un 

pellegrinaggio continuo e millenario: la caratteristica della profetessa, infatti, come delle altre Sibille sparse 

per l'Italia, era la capacità di prevedere il futuro.  

 

Rilievo Lippi Boncampi - Grotta della Sibilla 

 

Gli studi prevedono tra l'altro alcune trivellazioni di diametro minimo (meno di 15 cm), realizzate in base ai 

risultati di precedenti sondaggi geoelettrici che hanno individuato dei vuoti in prossimità dell'ingresso, 

confermando l'esistenza di un reale sistema ipogeo di ignota estensione.  

Grazie a una video ispezione si potrà quindi "accedere" dopo secoli - questo sperano i ricercatori - alle stanze 
segrete che potrebbero essere state la "casa della Sibilla", oltre che fare una serie di importanti osservazioni 
geologiche e speleogenetiche.  

Dai sondaggi si avranno ulteriori indicazioni per la messa in sicurezza della frana che ostruisce il vecchio 
ingresso, crollato definitivamente agli inizi del '900.  

Le attività, finanziate dalla Regione Marche e dal Comune di Montemonaco, sono supportate da un elicottero 
per il trasporto in quota delle attrezzature, e dureranno circa una settimana, meteo permettendo.  

Il coordinamento scientifico è a cura del Prof. Piero Farabbollini dell'UNICAM di Camerino, mentre il 
geologo Maurizio Maniero è Direttore dei Lavori; la video ispezione e le riprese per un futuro documentario 
saranno realizzate da una equipe condotta dal documentarista Tullio Bernabei. 

  

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/WhatsApp-Image-2018-11-08-at-13.03.22.jpeg


Scintilena - Raccolta Novembre 2018 
 

15 
 

"Finestre aperte sulle acque sotterranee": 
sabato 17/11/2018 e giovedì 22/11/2018 - 
Alberobello (BA)  
By Bianca on novembre 8th, 2018  

 

Presso il Cinema Teatro dei Trulli di Alberobello (BA) - via G. Ungaretti 26 

Finestre aperte sulle acque sotterranee - l'esplorazione speleologica incontra la ricerca scientifica 
Esplorazione dei fenomeni carsici in Puglia 

Moderatore: 
Antonello Fiore 

Saluti Istituzionali: 
Fabiano Amati 
Antonietta Riccio 
Angelo Annese 
Michele Longo 

Interventi 
Luca Benedetto 
Mario Parise 
Costantino Masciopinto 
Serena Liso 

Ingresso aperto a tutti, non mancare!  

  

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/finestre-aperte-sulle-acque-sotterranee-sabato-17112018-e-giovedi-22112018-alberobello-ba/11/08/45743103_10159151978019988_8818106804069203968_n-2/
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Seminario tecnico GRATUITO: Laser 
Scanner 3D e Tecniche Fotogrammetriche a 
Novembre 2018  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2018  

 

VENERDI' 23 NOVEMBRE 2018 - DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:30 
Presso "Hotel Il Carrettino" - Rivalta Scrivia (AL) 
INSTRUMETRIX presenta, in collaborazione con MICROGEO e GEOMAX, un SEMINARIO TECNICO 
GRATUITO sul mondo del RILIEVO 3D e della FOTOGRAMMETRIA. 

Una intera giornata in compagnia dei tecnici Microgeo e Geomax, dedicata a conoscere da vicino (per i 
principianti) o ad approfondire (per chi già le utilizza), le tecniche di rilievo 3D e/o fotogrammetrico. 

Laser Scanner: cosa sono, come funzionano, e quali caratteristiche hanno; impariamo a conoscerli, 
andando al di là della marca, valutando non solo la velocità di scansione, ma soprattutto la precisione, 
l'attendibilità e la bontà del dato. 
Fotocamere integrate o esterne, HDR si/no, target si/no, allineamento automatico delle scansioni, laser 
scanner terrestri o montati su veicoli in movimento o droni, e tanto altro. 

Impareremo anche a capire come usarli, e quando usarli. 
Vedremo i principali campi di applicazione (rilievo topografico, rilievo di interni / BIM, etc) ed i principali 
software in commercio, cercando di sviscerare tutte le loro potenzialità e particolarità, tramite un confronto 
diretto e molto pratico. 

Verranno altresì eseguite prove in campo con i laser scanner, e proveremo insieme la restituzione del dato, 
comprendendo come gestire le nuvole di punti, al fine di "tirare fuori" i dati che ci servono. 

Ampio spazio verrà riservato anche ai Droni ed alla Fotogrammetria, tema sempre più di attualità grazie agli 
sviluppi dei recenti e sempre più performanti hardware e software. 

Parleremo dei droni inoffensivi entro i 300gr, così come dei droni multicottero pienamente configurabili 
grazie all'installazione dei più differenti sensori (fotocamere, termocamere, sensori iper/multispettrali, etc), e 
vedremo i software maggiormente utilizzati per la restituzione del lavoro fotogrammetrico. 

Compatibilmente con le condizioni meteo, verrà eseguito un volo con drone (partendo dalla pianificazione 
della missione di volo, scelta dei punti di appoggio a terra - GCP, scelta del drone e sensori vari), e proveremo 
insieme a processare i fotogrammi acquisiti, fino a generare e "prendere misure" dall'ortofoto. 

Concluderemo la giornata con un libero dibattito tra i nostri tecnici ed i Professionisti intervenuti, che 
potranno esporre i loro dubbi e/o perplessità, ai quali risponderemo volentieri, così come potranno illustrare 
le modalità (tecniche, hardware, software) con le quali essi hanno affrontato con successo le loro attività 
lavorative. 

Per ottenere il programma completo dell'evento, CLICCA QUI. 

Per interagire con noi, visita la pagina Facebook dell'evento, CLICCANDO QUI. oppure visita il nostro sito 
CLICCANDO QUI. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, E' COMPLETAMENTE GRATUITO! 
L'obiettivo della giornata, completamente gratuita, è quindi quello di fornire ai partecipanti una visione 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://customer30831.musvc2.net/e/t?q=0%3d3hJZ1%26J%3dC%26K%3d8b%261%3db8bK%26R%3dhR6Ms_PczP_am_OQ1b_Yf_PczP_ZrTwU.uKsR4RmC6OiV.uQ_ryew_2D9M-cMzQeL6_OQ1b_YfS2Io9pP_ryew_2DDg8a9m1f_4xSx_DC1Y_4xSx_DCLMo8nBuKa.NpC%26d%3dK7PvAD.KeR%26uP%3d2eF
http://customer30831.musvc2.net/e/t?q=3%3dGeJSE%26G%3dC%26D%3dLY%261%3dULYK%26K%3dvO6F7_Mcsd_Xm_Hexb_Rt_Mcsd_WrMAR.r1q0nE3F.oE1_Mcsd_Wr500zJ7_Mcsd_WrUIeGSEbLRNXFWIb_4qgu_D6%261o6mr%3dH7I08D.DsO%26uI%3dFbF
http://customer30831.musvc2.net/e/t?q=8%3dLfVXJ%26H%3dO%26I%3dQZ%26C%3dZQZW%26P%3d1PHKB_Noxi_Yy_Mjyn_Wy_Noxi_X4RFS.7IBPFP6AHM2T.7O_Awqu_KBUaKZ_Fvlv_PABAAD77FD8-CF6CQ7O8-HyNx6t7yN-G8tJB0A-Y2-0-CA1I2960-yKHJzNyH6AHM2960.1PAG%26w%3dIINE9P.IxP%267N%3dKcR
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completa del mondo 3D / Fotogrammetria, approfittando dei tecnici a disposizione, e creando uno scambio 
di informazioni tra Professionisti, utile per la propria attività lavorativa, che si tratti di una attività presente / 
attuale, o semplicemente per "farsi un idea" di come comportarsi, quali scelte fare (hardware e software) 
qualora si presentasse l'opportunità futura, di imbattersi nell'esigenza di utilizzare le "nuove tecnologie di 
rilievo". 

La disponibilità dei posti è legata alla capienza della struttura, fissata in 80 persone: per una migliore 
organizzazione dell'evento, e per avere la certezza della propria partecipazione, è gradita una conferma 
telefonando al nr. 0131-895446 o mandando una mail ad info@instrumetrix.it entro la sera del 21/11/2018, 
indicando il numero di partecipanti ed i singoli nominativi, in quanto verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione per ogni partecipante intervenuto. 

Instrumetrix S.r.l. 
Strada Statale per Voghera, 52 - 15057 Tortona (AL) 
Tel. 0131-895446 Fax 0131-866053 

ALMOST NOTHING - CERN: LA 
SCOPERTA DEL FUTURO - DAL 18 AL 21 
NOVEMBRE AL CINEMA  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2018  

In viaggio dentro la comunità scientifica del CERN, tra aneddoti personali e scoperte che hanno rivoluzionato 
il mondo: 

 

Almost nothing - CERN la scoperta del futuro 

ALMOST NOTHING 
CERN: LA SCOPERTA DEL FUTURO 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/almost-nothing-CERN-la-scoperta-del-futuro.png
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un film di Anna de Manincor | ZimmerFrei 
DAL 18 AL 21 NOVEMBRE AL CINEMA 

ALMOST NOTHING. CERN: LA SCOPERTA DEL FUTURO arriva al cinema il 18, 19, 20 e 21 novembre. 
Il film è un viaggio all'interno di una delle istituzioni scientifiche più importanti al mondo, il CERN di 
Ginevra. Ma il punto di vista del racconto non è solo prettamente scientifico: la regista Anna de Manincor del 
collettivo ZimmerFrei lascia il Bosone di Higgs e le onde gravitazionali sullo sfondo e punta l'obbiettivo sugli 
esseri umani che lavorano in questo labirinto di corridoi, cavi e componenti metallici di alta precisione. E ci 
porta a scoprire una comunità di scienziati votata alla ricerca e alla scoperta del futuro, abitanti di una vera e 
propria città in cui non c'è spazio per i concetti di nazionalità o religione e in cui è possibile cambiare le sorti 
dell'intera umanità. 

Se vi siete mai chiesti dove siano state concepite alcune fra le innovazioni tecnologiche più importanti per 
l'uomo, la risposta è servita: in una caffetteria. In particolare, nella caffetteria del CERN, l'Organizzazione 
europea per la ricerca nucleare. Sul confine tra la Francia e la Svizzera, il CERN non è solo il più grande 
laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ma una vera e propria cittadella, dove menti brillanti da tutto il 
mondo si confrontano ogni giorno per cambiare, letteralmente, le sorti dell'umanità. 
Dagli aneddoti sulle scoperte più audaci - come una cosetta che si chiama World Wide Web - alla prima 
fotografia non scientifica apparsa in rete, un ritratto della girl band ufficiale del CERN (Les Horribles 
Cernettes, ça va sans dire) che senza volerlo aprì la strada a tutti i social network, ALMOST NOTHING. 
CERN: LA SCOPERTA DEL FUTURO osserva con passione e ironia una comunità scientifica al lavoro. 
Il progetto I Wonder Stories è realizzato in collaborazione con Biografilm Festival - International Celebration 
of Lives, Regione Emilia-Romagna, Unipol Gruppo Finanziario, Sky Arte HD, Radio2 e MYmovies.it. 

 

Corso di II livello SSI - 8 Dicembre 2018 - 
Scuola Speleologia Grottaglie: Caratteristiche 
e prove di resistenza dei materiali ad uso 
speleologico.  
By Alessandro Severini on novembre 8th, 2018  

Il Gruppo Grotte Grottaglie, in occasione del suo 50esimo anniversario, 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" 

Nella giornata di Sabato 8 Dicembre si terrà il Corso di II livello (Omologato CNSS - SSI - CER Puglia) dal 
titolo:  

Caratteristiche e prove di resistenza dei materiali ad uso speleologico. 

Obiettivo del corso: Il corso è finalizzato all'approfondimento della conoscenza delle caratteristiche e dei 
limiti di resistenza dei materiali utilizzati in attività speleologica. 

Direttore del corso: Alessandro Albertini - Direttore della Scuola di Speleologia di Grottaglie 

Docente: Matteo Rivadossi 

Luogo: Eremo di Campitelli - Sede del Gruppo Grotte Grottaglie - via Cagliari 13 Grottaglie 

http://www.scintilena.com/author/alessandroseverini/
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Data e orario: Sabato 8 dicembre 2018 ore 9,00 - 18, 00 

Programma della Giornata: Il corso prevede una parte teorica, da svolgersi in sede, con l'ausilio di 
filmati prodotti in laboratori specializzati in prove di resistenza e di idoneità dei materiali tecnici, che 
documentano le reazioni di detti materiali (moschettoni, maniglie, croll, discensori, etc) alle prove di 
resistenza effettuate da tensiometri ed altri strumenti al fine di testarne le caratteristiche in condizioni di 
utilizzo normali o estreme. Successivamente ci si sposterà in parete per una dimostrazione pratica da parte 
dei docenti in cui i partecipanti potranno osservare e sperimentare i contenuti esposti in aula. 

Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento comodo sportivo, calzature da trekking, giacca 
impermeabile, attrezzatura speleo standard (imbrago, attrezzi, casco con illuminazione) 
Pasti: incluso nel costo del corso, è previsto pranzo al sacco (panino, bevanda, frutto o dessert) 

Costi: 35 euro per iscrizioni pervenute con bonifico entro le 23.59 del 20 novembre 2018, 50 euro per 
iscrizioni pervenute con bonifico dal 21 novembre al 7 dicembre 2018. 

Specifiche assicurative: per partecipare al corso è necessario essere iscritti alla Società Speleologica 
Italiana per l'anno 2018 o al Club Alpino Italiano per il 2018. Chi non fosse iscritto alla SSI o al CAI 
potrà partecipare al corso richiedendo via email (contestualmente all'iscrizione al Corso) l'Assicurazione 
Giornaliera SSI entro e non oltre martedi 4 dicembre 2018. In questo caso il partecipante potrà 
partecipare al corso ma durante la dimostrazione in parete potrà solo assistere da posizione sicura senza 
indossare imbrago o partecipare alle eventuali attività pratiche dimostrative che richiedano progressione con 
attrezzi. Ai partecipanti potrà essere richiesto di esibire tessera SSI o CAI o idonee documentazioni inerenti 
la regolarità della iscrizione 2018. 

Prenotazione e Iscrizione: Inviare prenotazione via mail a gruppogrottegrottaglie68@gmail.com 
indicando Nome Cognome e Data di nascita dei partecipanti o allegando il modulo di iscrizione. La mail può 
essere fatta anche per più partecipanti con le opportune specifiche.  

Pagamento: Eseguire bonifico della quota di iscrizione a favore di Gruppo Grotte Grottaglie asd - IBAN IT 
35 G 033 5901600100000079217 specificando nella causale "Corso Spelaion 2018 Nome Cognome 
data di nascita" - ( se il bonifico viene fatto per più partecipanti indicare Corso Spelaion 2018 e Gruppo 
avendo cura di riportare la specifica utilizzata anche nella email di prenotazione collettiva). Prima di iniziare 
il corso sabato 8 si provvederà alla firma autografa dei moduli di iscrizione.  

Termini: entro il 7 dicembre ( a costo ridotto entro il 20 Novembre) 

Informazioni: 
Alessandro 3207124234 
Franco 339 627 9810 
Segreteria Gessica 3470074667 

Ulteriori Informazioni sul corso e su #SPELAION2018 
https://www.facebook.com/groups/gruppogrottegrottaglieggg/  

 

  

https://www.facebook.com/groups/gruppogrottegrottaglieggg/
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Presentazione Libri Fotografici 
"SUPRAMONTES e SU PALU"  
By Elisa Gungui on novembre 8th, 2018  

 

Il Gruppo Grotte Ogliastra/Ceas Is Tapparas di Perdasdefogu,  
in collaborazione con il Comune di Perdasdefogu e la Federazione Speleologica Sarda, 
organizzano una serata durante la quale verranno presentati i due libri fotografici "Supramontes" e "Su 
Palu" realizzati dalle associazioni speleologiche A.S.PRO.S. e G.A.S.A.U.. 

Appuntamento Sabato 24 Novembre 2018 ore 18:00, Presso la sede del Gruppo Grotte 
Ogliastra, in via Pascoli a Perdasdefogu.  

 

  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/44472134635/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.aspros.it/
https://www.facebook.com/GruppoArcheologicoSpeleologicoAmbientaleUrzulei/
http://www.scintilena.com/presentazione-libri-fotografici-supramontes-e-su-palu/11/08/gruppogrotteogliatra-3/
http://www.scintilena.com/presentazione-libri-fotografici-supramontes-e-su-palu/11/08/45351631_10214750137001211_3752824247219650560_n/
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Scoperte in una grotta del Borneo pitture 
rupestri antichissime  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2018  

Un gruppo di ricercatori australiani della Griffith University, in collaborazione con studiosi del Centro 
nazionale di ricerca archeologica di Giacarta, in Indonesia, ha recentemente pubblicato un articolo su 
"Nature" che riguarda lo studio di pitture rupestri rinvenute nella grotta di Lubang, nella penisola di 
Sangkulirang - Mangkalihat, una regione di difficile accesso della provincia indonesiana di Kalimantan  

Queste grotte sono conosciute almeno dagli anni '90 quando è stata scoperta una ricchissima serie di pitture 
rupestri, costituite da figure geometriche, impronte di mani in negativo, pitture di animali (principalmente 
bovini selvatici) e, infine, figure umane e rappresentazioni di barche. Tuttavia, la datazione di queste opere 
era risultata finora molto difficile. 

Il gruppo di studiosi guidato da Maxime Aubert con la tecnica di datazione uranio-torio applicata sulle 
concrezioni che coprono in piccole parti i dipinti è riuscito a stabilire l'età di una serie di pitture in quattro 
grotte. 
Nella grotta di Lubang Jeriji Saléh - che contiene 20 immagini di animali e umani e circa 300 impronte di 
mani - è stata individuata una raffigurazione incompleta di un animale databile ad almeno 40.000 anni fa, 
due immagini di banteng (Bos javanicus lowi) di 37.200 anni fa e diverse impronte di mani in negativo di 
datazione più incerta e varia, ma comunque compresa fra un minimo di 23.600 anni fa (l'età delle 
concrezioni successive alla pittura) e 51.800 anni fa (l'età del substrato su cui sono state disegnate le opere). 
La rappresentazione di figure antropomorfe compare solo in un'epoca più tarda, a partire da circa 20.000 
anni fa, e corrisponde anche a un cambiamento di stile, sia nei tratti sia nei colori usati che da rosso-ocra (a 
base di bauxite) diventano viola-nero (a base di ematite). 

Le pitture rupestri in assoluto più antiche finora conosciute si trovano in Spagna nella grotta di La Pasiega, 
risalgono a circa 65.000 anni fa e furono realizzate dai Neanderthal che già raffigurarono animali, linee, 
elementi geometrici e stencil e impronte di mani, ma per trovare una rappresentazione artistica simile a 
quella delle grotte del Borneo bisogna aspettare circa 30 mila anni con le raffigurazioni della Grotta Chauvet, 
nella Francia meridionale (da 37.000 a 33.500 anni fa) e con quelle trovate nell'isola di Sulawesi, in 
Indonesia (35.400 anni fa circa). 

La scoperta di una pittura figurativa e del cambiamento stilistico che si sviluppa quasi contemporaneamente 
in Europa e Indonesia apre degli interrogativi su possibili flussi migratori di nuove popolazioni verificatisi 
intorno ai 40 mila anni fa, successivi alla colonizzazione del Sud Est asiatico e dell'Australia da parte 
dell'uomo moderno avvenuta circa 60-70 mila anni fa. 

Fonte della notizia della ricerca nel Borneo: https://www.nature.com/articles/s41586-018-0679-9 
 
Fonte della notizia delle pitture rupestri più antiche in Spagna: 
http://science.sciencemag.org/content/359/6378/912 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0679-9
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0679-9
http://science.sciencemag.org/content/359/6378/912
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Hypogea 2019 a Maggio a Dobrich in 
Bulgaria  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2018  

The first International Congress of Speleology in Artificial Cavities; HYPOGEA 2015 was held in Rome / Italy 
in 2015 . The second one - HYPOGEA 2017 took place in ÜrgüpCappadocia / Turkey in 2017. 

 

The 3-rd edition of HYPOGEA congress will be held in Bulgaria from 20 to 25 May 2019 and will be 
organized by Bulgarian Caving Society in collaboration with different Bulgarian regional museums of history 
and scientific institutions and under the patronages of International Union of Speleology in the face of its 
Commission of Artificial Cavities, Balkan Speleological Union , HYPOGEA Federation - Italy and 
Municipality of Dorbrich City, Bulgaria. 
The third stage of the organization of the conference have been overcome. We have received 38 submissions 
from 81 authors together with their co-authors from 8 countries: 
Bulgaria, Czech Republic, Germany, Italy, Russia, Serbia, Turkey, Ukraine. 
Papers will be published only if the author (or at least one of the authors for joint work) has paid the Full 
Participant registration fees. 
Please don't forget that the deadline for Early Bird registration is 20 October 2018. 
You are kindly invited to send us the copy of your payment order. 
E-mail to : hypogea@bgcave.org 
Symposia Papers 
Working language: English 

POINTS OF INTEREST 
Artificial Cavities: 
Old mines 
Rock cut structures 
Monasteries & Churches 
Underground Quarries 
Derange Channels 
Catchments & Qanats 
Study &Survey 
Protection 
Rehabilitation 
Socialization  

Registration closing date:May 1-st, 2019 

Contact email: 
hypogea@bgcave.org 
The website is available at: 
https://www.hypogea2019.org/ 
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Etica a Casola: Speleologia, un viaggio 
consapevole  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2018  

Cit. Raffaella Zerbetto: Farinelli "La speleologia dona la terza dimensione al cervello umano", abituato a 
leggere carte che mostrano un mondo bidimensionale, dove i fiumi hanno andamenti sinuosi e le montagne 
hanno solo colori diversi, con la speleologia aggiungiamo la profondità. 
Mi piace pensare che andiamo oltre, dando una quarta dimensione al tutto, il tempo. Percorriamo libri di 
storia che raccontano di migliaia di anni, milioni, e se impariamo a carpirne i segreti, le esplorazioni si 
fanno ancora più interessanti. 
Ma, come ci interroga Farinelli, non dobbiamo mai dimenticare il "color bruno", non dobbiamo mai 
dimenticare che il nostro incedere deve essere lieve e rispettoso, come ci insegnava Giovanni Badino siamo 
i primi a metter piede in luoghi carichi di segni che al nostro sol passaggio svaniranno per sempre. 
Geografi del vuoto III. Grazie. 
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Saronno: 5° Stage di Speleologia  
By Andrea Ferrario on novembre 9th, 2018  

Per il quinto anno consecutivo il Gruppo Grotte Saronno propone uno Stage di avvicinamento alla 
Speleologia, con lo scopo di attirare curiosi che potranno poi approfondire le varie tematiche tecniche e 
culturali con il Corso d'Introduzione che sarà organizzato nei prossimi mesi di marzo-aprile 2019. 

Per info dettagliate cliccate qui. 
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Dalla parte delle radici 2018 - GS CAI Varese 
- Presolandia, 15 novembre  
By Marco Bertoni on novembre 11th, 2018  

Presolandia 
Nuovo appuntamento della Rassegna "Dalla parte delle Radici 2018″ organizzata dal Gruppo Speleologico 
CAI Varese, Giovedì 15 novembre alle ore 21.15 presso la sede del CAI Varese, Via Speri della Chiesa 11, 
Massimo Pozzo, dell'Associazione Underland, presenterà "Presolandia": 

Una serata dedicata alle recenti esplorazioni nel sottosuolo del massiccio della Presolana, nelle Orobie 
bergamasche, effettuate nelle ultime estati dal"Associazione Underland in collaborazione con il Gruppo 
Speleologico CAI Varese e il Gruppo Grotte Tassi di Milano. 
Le immagini riguarderanno i nuovi pozzi, scoperti ai margini della zona denominata "Mare in burrasca", ma 
anche la spettacolare Giazera", grande cavità in parete, ospitante gli ultimi resti di un ghiacciaio interno. 
Verranno inoltre presentate le tecniche ed i risultati della ricerca e documentazione di grotte mediante drone 
e di rappresentazione digitale del terreno e del sottosuolo. 

Vi aspettiamo numerosi 
Marco Bertoni 
GS CAI Varese 

Buio sporco serata a Montebelluna (TV)  
By Valentina Tiberi on novembre 12th, 2018  

Vi aspettiamo venerdi 16 novembre presso la sezione CAI di Montebelluna (TV). Ingresso libero. Gruppo 
Speleologico CAI Marostica I barbastrji 
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Da Nuvole 2018: Le montagne: Sentinelle del 
clima - Incontro sui cambiamenti climatici  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2018  

 

Congreso Colombiano De Espeleología y 
Congreso espeleológico de América Latina y 
El Caribe CEALC  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2018  

 a 10 novembre 2019 

 0 0 

Estan cordialmente invitados para participar en el I congreso Colombiano de Espeleologia y Congreso 
CEALC, a realizarse del 6 al 10 de Noviembre 2019 en la Ciudad De San Gil Santander. Los esperamos 

 

Juan Manuel Moreno Murillo 
Asociación Espeleoleógica Colombiana 
espeleocol@yahoo.com 
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Presentazione Libro "I Rifugi Antiaerei di 
Torino" presso il Municipio di Torino  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2018  

 
La Presidenza del Consiglio Comunale di Torino e gli autori del libro, sono lieti di invitarla alla presentazione 
del volume 
I Rifugi Antiaerei di Torino che si terrà Mercoledì 21 novembre 2018 ore 10.30 presso la Sala delle Colonne 
in Municipio (piazza Palazzo di Città n.1). 
A fine relazione sarà possibile visitare il ricovero antiaereo presente nei sotterranei di Palazzo Civico. 
E' gradita conferma. 
Cordiali Saluti 

Marzia Gallo 
Presidente Associazione ASTEC 

 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/invito-rifugi.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2018 
 

28 
 

Underland: Abisso Gronehenge piano 
piano...  
By Max Pozzo on novembre 13th, 2018  

Proponiamo una breve clip explo con alcuni momenti esplorativi sugli ultimi sviluppi nell'Abisso Gronehenge 
(Sebino Occidentale, Bg), ripreso e riaperto da Underland e il GG i Tassi dopo 5 anni di ferma. 
Le esplorazioni proseguono, la grotta anche. 
Entro fine mese sarà pubblico il sito web ufficiale di Underland. 

Max Pozzo 

Underland 

 

Abisso Gronehenge - Foto Nicola Belotti 
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Una triste notizia: è morto Aldo Giacomo 
Segre, aveva compiuto 100 anni nel gennaio 
scorso  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2018  

 
Geografo, geologo e paleontologo di fama internazionale. 
Per chi non lo conosce, ha iniziato a fare speleologia alla fine degli anni '30. 
Subito dopo la guerra è stato il promotore della rifondazione del Circolo Speleologico Romano. 
Si è quindi laureato in Geografia e ha pubblicato "I fenomeni carsici e la speleologia nel Lazio", opera 
fondamentale per gli speleologi e per la conoscenza del territorio, nel quale, oltre a descrivere tutte le grotte 
conosciute all'epoca, descrive il fenomeno carsico della regione in tutti i suoi aspetti. 
Inoltre ha scritto numerosi articoli su speleologia e carsismo. Con i suoi studi ha rappresentato soprattutto la 
speleologia scientifica. 
Alla fine degli anni '50 termina la sua attività speleologica, pur restando in contatto con l'ambiente 
speleologico e in particolare con il Circolo. 
Nel corso della sua intensa attività di ricercatore è stato, fra l'altro, il Capo Scientifico della prima spedizione 
scientifica italiana in Antartide nel 1968 - 1969, curata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme al Club 
Alpino Italiano, e della seconda del 1973 - 1974. 
Negli ultimi anni si occupava di paleontologia. 

Ciao 
Gianni Mecchia 
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I TESORI NASCOSTI DI SARDEGNA, in 
edicola con La Nuova Sardegna  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2018  

 

I-tesori-nascosti-di-Sardegna 

Ho iniziato a raccontare annusando ed esplorando grotte, era l'adolescenza. Mettevo gli occhi in apnea e, 

dopo ore e ore di buio, risalivo a riempirli di luce, sole o luna che fosse. Di quegli anni acerbi, tra le scorze di 

Murgia e Salento, c'è una legge di natura - forte umile andante - dalla quale non mi sposto mai: partire dal 

basso e, se occorre, da sotto terra che a dispetto delle ataviche paure è un forziere di tesori rocciosi 

sorprendenti. Credetemi! E brillano eh, soprattutto se ficcate il naso nel calcare. 

Troverete stalattiti, stalagmiti, colonnati, drappeggi e cristalli di carbonato di calcio. 

Per non parlare di caverne antri meandri cunicoli pozzi baratri gallerie e canyon assurdi attraversati da fiumi 

sotterranei e poi, poi i laghi. Tutto questo e molto, ma molto altro, lo trovate nel nuovo libro de I TESORI 

NASCOSTI DI SARDEGNA, in edicola con La Nuova Sardegna, nel quale ho abbondantemente fotografato LE 

GROTTE E LE MERAVIGLIE SOTTERRANEE insieme a Christopher Solito, gli amici speleo di Nuoro e dei 

Supramontes, Gianni Persico e altri. 

Testi di Gianmichele Lisai e coordinamento editoriale di Gabriele Dadati. 

Esplorare le grotte fa bene alla fantasia e al nostro senso di scoperta.  

Carlos Solito  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/i-tesori-nascosti-di-sardegna.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2018 
 

31 
 

Video: IL MODO A PARTE TRA l'ISONZO 
ED IL CARSO - La storia infinita di un regno 
d'acqua intricato e affascinante  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2018  

Il Gruppo Interdisciplinare di Studio delle Acque Carsiche Isontine da tempo porta avanti il progetto Isonzo 
Sotterraneo, frutto di un lavoro interdisciplinare che ha come obiettivo lo studio dello sviluppo idrogeologico 
superficiale e ipogeo del Carso Isontino. 
Il lavoro di ricerca svolto, nel confermare da una parte i risultati di studi precedenti condotti anche con 
tecniche d'indagine diverse, documenta inedite connessioni idrogeologiche tra il Lago di Doberdò, il Timavo 
e il bacino di Klarici - Brestovica (SLO). 

 

Isonzo Sotterraneo 

Questa è la registrazione della trasmissione "IL MODO A PARTE TRA l'ISONZO ED IL CARSO - La 
storia infinita di un regno d'acqua intricato e affascinante" andata in onda su Telefriuli i primi di 
Novembre 2018: 

Sintesi della trasmissione e dei contenuti: 
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Ospiti: 
Luca Zini (Geologo, Università degli Studi di Trieste) 
Matteo Cavanna (Speleologo subacqueo) 
Marco Restaino (Speleologo Società Adriatica di Speleologia) 

Nel Video: 
Descrizione geologica del territorio carsico tra la nostra regione e la Slovenia. Primo cenno al rapporto di un 
ambiente calcareo con l'acqua 

Il Gruppo Interdisciplinare delle Acque Carsiche Isontine: composizione e scopi della ricerca. La 
comprensione dell'intricata rete che costituisce il sistema idrogeologico superficiale ed ipogeo del Carso 
isontino. L'esplorazione fisica e strumentale 

Ci sono conferme di studi effettuati in precedenza ma sono emerse inedite e molto interessanti connessioni 
idrogeologiche tra il Lago di Doberdò, il Timavo e il bacino di Klarici-Brestovica in Slovenia 

Approfondimento sulla metodologia della conducibilità elettrica, la tecnica di tracciamento utilizzando la 
fluoresceina. 
Parliamo di alcuni dei risultati più rilevanti della ricerca. Interessante lo sviluppo di una rete tra realtà 
diverse e le sinergie che hanno favorito un ottimo lavoro di squadra con tante realtà partecipanti. 

L'importanza della cura di un ambiente molto delicato e sensibile al rischio inquinamento. 
L'importanza che gli studi ed i monitoraggi si mantengano nel tempo. Le squadre di lavoro. 

XXIII Congresso Nazionale di Speleologia 
2020, on line la pagina Facebook  
By Società Speleologica Italiana on novembre 14th, 2018  

 

XXIII Congresso Nazionale di Speleologia - La melodia delle Grotte 

 

Care amiche, cari amici. Questa sarà la pagina ufficiale FB del XXIII Congresso Nazionale di Speleologia che si 

terrà a Ormea (CN) dal 31 maggio al 2 giugno 2020. Abbiamo adottato e adattato la pagina del XXII 
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Congresso di Pertosa-Auletta, per mantenere gli amici e dare, pur nella trasformazione, un segno di 

continuità. Grazie per l'attenzione...!  

La pagina Facebook del XXIII Congresso Nazionale di Speleologia: 
https://www.facebook.com/XXIICNSpeleologia/posts/1083323568507364 

CAVERS AND BATS - Speleologi e Pipistrelli, 
in Romania una esperienza di tutela  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2018  

 

Tra Luglio 2018 e Giugno 2019, il "Centro per la ricerca e la conservazione dei pipistrelli rumeno" ha gestito il 
progetto "Migliorare gli sforzi di conservazione della diversità del sud della Romania sudoccidentale" , 
finanziato dallo Zoo e Acquario di Columbus. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di rafforzare 
gli sforzi di conservazione dei pipistrelli nella Romania sudoccidentale attraverso la formazione e il 
coinvolgimento attivo degli speleologi. Il target principale del progetto sono stati gli speleologi e i gruppi 
speleologici che frequentano le aree carsiche delle contee Cara?-Severin, Mehedin?i e Gorj, in Romania. 

Come prima attività concreta del progetto, insieme ai colleghi del "Myotis Group" è stato organizzato il corso 
di formazione "Bats of the underground environment: identification and conservation", dal 28 al 30 
settembre 2018, al M?rghita? Motel Anina, Caras-Severin. 
La formazione è stata organizzata in particolare per i gruppi speleologici e per altri soggetti interessati 
dell'area del progetto (Cara?-Severin, contee Mehedin?i e Gorj), ma in base alle richieste, sono stati invitati 
anche speleologi da altre parti del paese. 

"La mia partecipazione personale alla formazione sui pipistrelli nelle grotte è stata fatta per pura curiosità, 
per la mia conoscenza complessiva. Il corso si è dimostrato molto educativo, aprendo gli occhi al ruolo e ai 
benefici per la natura, di fatto per l'intero ecosistema, di questi piccoli mammiferi sotterranei. " - Nicoleta 
Crina Gherghel, Cristal Caver Club 

I 15 partecipanti (che rappresentano 11 diverse organizzazioni, tra cui 6 gruppi speleo, 4 aree protette e 
un'organizzazione per la conservazione della natura), hanno ottenuto informazioni generali sui pipistrelli, 
sull'identificazione delle tipiche specie di pipistrelli delle caverne, sulla stima delle dimensioni delle colonie 
di pipistrelli, nonché su questioni relative alla conservazione dei pipistrelli. Complessivamente, sono state 
proposte quattro presentazioni tenute da tre formatori, completate, naturalmente, con domande e 
discussioni dettagliate: 

Pipistrelli: tra leggende e realtà (Szilárd-Lehel Bücs, CBRC) 
Pipistrelli dell'ambiente sotterraneo: identificazione delle specie e stima delle colonie (Szilárd-Lehel Bücs, 
CBRC) 
Storia della ricerca chirotopica nel carso di Banat (Levente Barti, Myotis Group) 
Conservazione dei pipistrelli (Csaba Jére, Myotis Group) 

Al fine di approfondire le conoscenze acquisite durante queste presentazioni, sono state effettuate delle uscite 
sul campo, all'ingresso delle grotte nella zona e catturando i pipistrelli con reti fosforiche standard. In totale, 
sono state posizionate le reti in quattro punti, catturando 87 esemplari e identificando 11 specie: le 
barbastelle ( Barbastella barbastellus ), il pipistrello di Bechstein ( Myotis bechsteinii ), il pipistrello dalle 
lunghe dita ( Myotis capaccinii ), il pipistrello dalle orecchie di topo ( Myotis myotis), Pipistrello di Geoffroy ( 
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Myotis emarginatus ), pipistrello di Natterer ( Myotis nattereri ), pipistrello di Schreiber ( Miniopterus 
schreibersii ), pipistrello marrone dalle lunghe orecchie ( Plecotus auritus ), pipistrello a ferro di cavallo 
maggiore ( Rhinolophus ferrumequinum ), pipistrello a ferro di cavallo ( Rhinolophus hipposideros ) e il 
pipistrello a ferro di cavallo mediterraneo ( Rhinolophus euryale ). C'è stata anche una breve visita alla grotta 
di Buhui con una piccola squadra, dove i partecipanti hanno potuto osservare centinaia di pipistrelli di varie 
specie, preparandosi per il letargo. 

Al termine della formazione, al fine di ottenere feedback dai partecipanti e valutare il successo dell'attività, è 
stato effettato un breve test di 10 domande (identificando 10 specie di pipistrello basate su foto) e un modulo 
di valutazione online sull'istruzione in generale.  

Sulla base dei risultati della valutazione, possiamo dire che i partecipanti hanno fornito un punteggio medio 
di 9,66 per l'organizzazione della formazione e un punteggio di 9,88 per i formatori. (Punteggio da minimo 1 
a massimo 10) 
A proposito delle conoscenze sui pipistrelli prima della formazione, i partecipanti si sono classificati a un 
punteggio medio di 4 e hanno stimato che, dopo il corso, le loro conoscenze sono cresciute fino a un 
punteggio medio di 6.2. Avendo già notato un'evoluzione positiva sulla base di questa autovalutazione, la 
sorpresa è arrivata con i risultati del test con le 10 domande di identificazione delle specie: I partecipanti 
hanno fornito risposte corrette con un punteggio medio di 7,1.  

"Ammetto di conoscere l'importanza dei pipistrelli, ma non sapevo identificarli, e forse farò ancora degli 
errori. Ma tutte le informazioni offerte sono state interessanti e benefiche per quello che sto facendo sotto 
terra. Uno scambio di esperienze benefico per entrambe le parti, speleologi e chirotteri. " - Loredana 
R?ceanu, Vulcan Craiova Caver Club 

Nel prossimo futuro seguiranno altre attività del progetto: 

Uscite di campagna con squadre miste (speleologi e ricercatori di pipistrelli) nelle stagioni chiave (autunno, 
inverno, estate) nelle regioni carsiche delle contee Cara?-Severin, Mehedin?i e Gorj; 
Creazione e distribuzione di una guida tascabile sui tipici pipistrelli delle grotte e sulla loro conservazione; 
Elaborazione di un piano per il coinvolgimento di speleologi nel monitoraggio dei pipistrelli nelle caverne 
delle tre contee; 
Diffusione dei risultati nell'ambito del progetto nell'ambiente online e scientifico, con team misti di autori. 

Team di progetto: 

Szilárd-Lehel Bücs, Centro per la ricerca e la conservazione dei pipistrelli 
Csaba Jére, "Myotis Group" per Bat Conservation 
Levente Barti, associazione "Myotis Group" per Bat Conservation 
Ana Stamatescu, Avenul Bra?ov Caver Club 
Mircea Jumanca, Exploratorii Caver Association 
Valentin Jujea, Exploratorii Caver Association 

Contatto e notizia originale: 

Email: contact@lilieci.ro 
Tel. +40747 921 684 (Szilárd) 
Facebook: Lilieci.ro 
Instragram: lilieci_ro 
Web: www.lilieci.ro 
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"Speleologia e Disabilità" - Presentazione 
degli atti del VII Convegno di Speleologia 
della Federazione Speleologica del Lazio  
By Gabriele Catoni on novembre 14th, 2018  

 

 

Gentilissimi, 
volevamo informarVi che il 2 Dicembre 2018 alle ore 10:00, presso la sala della Fortuna del Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia, sito in Piazzale di Villa Giulia, 9 - Roma, si svolgerà una giornata di studi dal titolo 
"Speleologia e Disabilità", in occasione della quale saranno presentati gli atti del VII Convegno di Speleologia 
della Federazione Speleologica del Lazio. L'evento è organizzato congiuntamente dai gruppi GSCAI di Roma, 
Shaka Zulu Club Subiaco e Speleologi Romani. Tema della giornata sarà l'interazione della speleologia con la 
disabilità, con lo scopo di sensibilizzare la tutela degli ambienti carsici e far conoscere il mondo delle grotte 
naturali alle persone disabili. L'iniziativa rientra nell'ambito delle manifestazioni del MIBAC dedicate alla 
Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, che come ogni anno si celebra il 3 dicembre. 

Referente: Gabriele Catoni 3488751277 - convegno2017@speleo.lazio.it 

Il comitato organizzativo  
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Una serata a parlar di grotte con i botanici 
(Bergamo)  
By Andrea Ferrario on novembre 14th, 2018  

Un invito un pò diverso dal solito per questo venerdì 16. La Federazione Speleologica Lombarda è stata 
invitata a parlare delle grotte Lombarde dal Gruppo Flora Alpina Bergamsca, con un focus particolare sul 
sistema carsico dell'Arera. Perchè quest'area? Perché per i botanici bergamaschi è un paradiso floristico 
unico, ma per loro ciò che sta sotto i fiori è totalmente sconosciuto. Nessun problema, andiamo noi a svelare i 
segreti delle profondità! 
La serata è aperta a tutti. Info dettagliate le trovate qui. 

 

GASP! che risultati: la speleologia incontra la 
scienza  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2018  
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La Speleologia incontra la Scienza 

 

Un doppio evento quello di sabato 17 novembre ad Alberobello e giovedì 22 novembre a Monopoli che 

vedrà coinvolto il gruppo Gasp! della sezione CAI di Gioia del Colle, insieme al CNR IRPI, CNR IRSA, ARPA 

Puglia, Autorità di Bacino, CNSAS, Federazione Speleologia Pugliese, Comune di Alberobello, Comune di 

Monopoli, Comune di Fasano in un doppio convegno durante il quale verranno resi noti tutti i dati rilevati 

durante un progetto finanziato dalla Regione Puglia con la L.R. 45 del 2013 (a firma di Fabiano Amati, 

presente alla serata) per "l'esplorazione dei fenomeni carsici di recente scoperta".  

Durante la serata si interfacceranno i diversi enti e gruppi interessati per mostrare alcuni dei significativi 
risultati delle ricerche condotte in falda, all'interno della grave Rotolo e della Vora Bosco. 
Un'occasione speciale per coniugare speleologia e scienza, perchè grazie a questo lungimirante progetto, ci è 
stato consentito di osservare, sondare, mappare due scrigni protetti da centinaia di metri di suolo, che 
nascondono molte risposte circa i fenomeni che hanno generato tali meraviglie, ma che può fornire spunti 
perchè il futuro sia un percorso rispettoso delle nostre irripetibili risorse. 

Comunicazione agli autori di Scintilena: 
variazione modalità di pubblicazione  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2018  

Caro autore di Scintilena 
al raduno di Casola si è svolta l'assemblea dei soci dell'Associazione Scintilena, con l'acquisizione di 70 nuovi 
soci e alcune novità che riguardano anche te; 

Ci siamo resi conto che l'autorevolezza di Scintilena richiede un controllo delle notizie da 
effettuare prima che siano pubblicate. perchè tutti ci leggono, in Italia e all'estero, e non possiamo 
permetterci di lasciar pubblicare liberamente tutto a tutti. Resta invariata la possibilità data a tutti, di veder 
pubblicati i propri articoli, verificati, ed è rispettata la pluralità dell'informazione. 
I casi in cui le notizie sono state "censurate" o corrette, o contestate da altri lettori o da me sono stati davvero 
pochi nel complesso dei quasi 3500 articoli pubblicati dagli autori e questo non mi preoccupa molto. 

Come avevo scritto prima del raduno, è in atto una progressiva spersonalizzazione di Scintilena, tanto che il 
"direttore responsabile" ossia chi validerà le notizie non sarò più principalmente io, ma sopra di me ci sarà 
un Direttore Responsabile, che in Assemblea abbiamo identificato in Valeria Carbone Basile, che validerà 
anche le mie notizie. 
Valeria è speleologa pugliese, giornalista iscritta all'Albo, addetto stampa del suo gruppo, e il suo lavoro ci 
sarà di aiuto per poter considerare le notizie di Scintilena "vere". Sarà coadiuvata da un certo numero di 
caporedattori e il suo lavoro consentirà di dare una informazione speleologica il più corretta possibile.  

Proveremo questo nuovo assetto nei primi 3 mesi dell'anno: dal 1 gennaio al 31 marzo, i vostri articoli (anche 
i miei) non andranno direttamente on line ma rimarranno nello stato "da approvare" e saranno validati da 
qualcun altro. 

Questo garantisce una pubblicazione più o meno costante da effettuare negli orari in cui si ha una risposta di 
traffico efficace (i visitatori contano per eventuali contratti pubbliciari), una calendarizzazione delle notizie e 
una uscita regolare, che evita che nel giro di un giorno vengano scalzate notizie importanti dalla home page 
per far posto ad una notizia di un corso o di una attività meno "appetibile". 

Al termine dei tre mesi di prova cercheremo di valutare cosa sarà successo/cambiato in meglio o in peggio. 
Qual'è la mole di lavoro della redazione. Se e come gestire i flussi di notizie.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sicuramente saranno bloccati comportamenti maleducati e offese che qualche volta ho dovuto respingere al 
mittente dopo la pubblicazione. 

Questo nuovo assetto, con un direttore responsabile, un certo numero di caporedattori, moltissimi autori 
organizzati in una specie di redazione dovrebbe consentire a Scintilena di diventare qualcosa che ancora non 
è, ma che mi protegge dal punto di vista legale (Diffamazione a mezzo stampa, reato di stampa clandestina) 
con uno sguardo alla trasformazione in testata giornalistica. Devo informarmi con un legale prima di fare 
passi enormi. 

Questo nuovo assetto è tutto da costruire e verificare, prendila così. 

La cosa certa è che dal 2 Novembre: 
_ il dominio www.scintilena.com è mio personale, 
_Scintilena è l'organo di informazione dell'Associazione Scintilena la cui Assemblea è sovrana, 
_ gli articoli verranno validati da un Direttore responsabile che è Valeria Carbone Basile, coadiuvata da 
caporedattori, tra cui me. 

Altre novità di Scintilena che non riguardano le pubblicazioni, ma la vita stessa dell'Associazione, sono che: 
_abbiamo acquisito 70 nuovi soci; 
_la quota associativa a partire dal 2019 sarà di 10 euro, 
_si svolgeranno tra pochi mesi regolari elezioni che decideranno chi sarà il presidente (spero io) e 
designeranno un consiglio direttivo costituito da soci eletti. 

Se anche tu, autore, vuoi contribuire nella crescita del "tuo" notiziario (sei autore, hai scritto diversi articoli, 
sei interessato al fatto che tu possa continuare a farlo) ti prego vivamente di considerare l'iscrizione 
all'associazione "La Scintilena" compilando questo form: 

Loading… 

Grazie per l'attenzione e per il supporto che vorrai dare all'Associazione Scintilena, come socio ma anche 
come autore di importanti notizie di prima mano. 
Un abbraccio da Andrea Scatolini 
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Nel cuore della Terra: Incontro fotografico a 
Cognola  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2018  

Spettacolo di fotografie e avventure speleologiche - con la collaborazione degli amici del gruppo mineralogico 

 

L'Università di Bologna inaugura il nuovo 
Anno Accademico con la speleologia di 
Francesco Sauro  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2018  

Si svolgerà venerdì 30 novembre, alle 16.30, presso l'Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione, 36 - 
Bologna), l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2018-2019 dell'Università di Bologna. 

 

Lo speleologo Francesco Sauro 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Nel-cuore-della-Terra.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Francesco-Sauro.jpg
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Per l'occasione sono stati invitati lo speleologo e docente Unibo Francesco Sauro, scelto dal Time tra i 10 

millennials del pianeta che potrebbero cambiare il mondo, e la scienziata Marica Branchesi, nominata dalla 

rivista Nature tra le 10 persone più influenti dell'anno in ambito scientifico per il suo contributo allo studio 

delle onde gravitazionali.  

Francesco Sauro, classe 1984, è uno speleologo e geologo italiano, docente di Geologia Planetaria all'Alma 
Mater, scelto dal Time tra i 10 millennials del pianeta che potrebbero cambiare il mondo. Membro 
dell'Associazione di Esplorazioni Geografiche La Venta, in quasi trenta spedizioni ha esplorato grotte e 
canyon dal Sud America all'Asia Centrale, guidando team multidisciplinari di ricercatori in alcuni dei più 
remoti angoli del pianeta. Premiato dal Rolex Award for Enterprise per la scoperta di grotte antichissime 
nelle montagne tabulari del Venezuela, Francesco si dedica anche all'esplorazione e allo studio di sistemi 
carsici italiani, dai Monti Lessini alle Dolomiti. 

Fonte: Unibo Magazine  

Presentazione del volume "Geopaleontologia 
dei Gessi Bolognesi. Nuovi dati sui depositi 
carsici del Pleistocene superiore"  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2018  

 
Sabato 24 novembre 2018, alle ore 17:00 presso la Sala Eventi della Mediateca di San Lazzaro a Bologna, si 
terrà la presentazione dei volumi "Geopaleontologia dei Gessi Bolognesi, Nuovi dati sui depositi carsici del 
Pleistocene superiore" e "...nel sotterraneo Mondo - La frequentazione delle grotte in Emilia-Romagna tra 
archeologia, storia e speleologia" 

I volumi raccolgono i più recenti studi sulle aree carsiche del Bolognese, e presentano diversi contribui di 
alcuni soci del GSB-USB.  

Fonte: www.gsb-usb.it 

  

https://magazine.unibo.it/archivio/2018/11/13/inaugurazione-del-nuovo-anno-accademico-tra-speleologia-e-astrofisica
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.gsb-usb.it/articolo/presentazione-del-volume-geopaleontologia-dei-gessi-bolognesi-nuovi-dati-sui-depositi
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/geopaleontologia-dei-gessi-bolognesi-nuovi-dati-sui-depositi.jpg
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70esimo anniversario del G.S. Marchigiano  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2018  

 

70 anni Gruppo Speleologico Marchigiano 

Due sub tedeschi muoiono in un Cenote a 
Tulum (Messico) nella grotta sommersa più 
grande del mondo  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2018  

Mercoledì 14 novembre 2018 due sub tedeschi sono morti in una grotta nella penisola dello Yucatan a Tulum, 
in Messico. 

I due si sono immersi nel Cenote kalimba a mezzogiorno e sarebbero dovuti riemergere alle 15:00 dopo tre 
ore. 

Non vedendoli tornare i gestori della grotta hanno inviato altri tre sub esperti che hanno trovato i corpi a 
1200 metri dall'ingresso, e alle 19:30 è stata confermata la morte dei due sub per annegamento. 

 

Pianta parziale del Complesso Gran Acuifero Maya 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/70-anni-gsm.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/cenote-kalimba.png
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Dopo il recupero dei corpi, la Protección Civil Tulum ha disposto la chiusura del Cenote in quanto il 
proprietario, Armando García Hernández, non aveva i permessi e i requisiti di sicurezza per far svolgere 
l'attività di immersione. Anche nel 2014, in seguito ad un altra morte nella grotta, era stata disposta la 
chiusura ed era stato sanzionato il proprietario. Anche nel 2004 si registrò la morte di due sub. 
Fonte: www.riviera-maya-news.com 

NdR. Il Cenote kalimba è solo uno dei numerosi ingressi di un immenso sistema sommerso: il complesso si 
chiama Gran Acuifero Maya (GAM) e dal Gennaio 2018 è la grotta sommersa più grande del mondo: 347 km; 
la seconda grotta al mondo per estensione dopo la Mammouth Cave 
Vedi articolo Scintilena 

La zona della grotta a cui si accede da questo "Cenote" (un grande "buco" pieno d'acqua) è abbastanza stretta, 
molto concrezionata e delicata. 

In questo Cenote gli accessi sono controllati dal proprietario della grotta e le immersioni vengono fatte sia 
con guide messicane che liberamente per i sub esperti. 

Dalle notizie pubblicate sui giornali messicani sembra che i due sub si siano immersi da soli. 

In grotta alla ricerca di super batteri salvavita 
per realizzare nuovi antibiotici  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2018  

Alla ricerca di super batteri salvavita nelle grotte 
In una clip della BBC viene documentato l'importante lavoro di Ann Cheeptham, una microbiologa canadese, 
esploratrice di grotte, in missione sulle Montagne Rocciose del Canada per trovare una soluzione ad una delle 
più grandi minacce per la popolazione mondiale: la nostra crescente resistenza agli antibiotici.  

Grotte come questa possono salvare la nostra vita? 
Alcuni scienziati credono che le grotte possono fornirci la risposta ad una delle più grandi minacce del nostro 
tempo: la nostra antibiotico-resistenza. 
In tutto il mondo, scienziati come Ann Cheeptham sono alla ricerca di "super batteri" che potrebbero 
costituire la base di nuovi antibiotici più efficaci. 
L'ambiente della grotta, con le sue condizioni estreme, è perfetto per le ricerche di Ann: "Queste grotte non 
sono alterate dal contatto umano e pullulano di rari organismi; Questo ne fa un posto perfetto per cercare 
batteri inusuali." 
Ann si avvale dell'aiuto di un gruppo di speleologi che lei ama definire "cittadini scienziati" che hanno giocato 
un ruolo vitale in questa ricerca effettuata nel 2016, raccogliendo campioni di sedimento che potrebbero 
contenere batteri preziosi. 
Non sono solo scienziati professionisti che stanno studiando queste grotte e Ann Cheeptham ha scambiato il 
suo camice da laboratorio con un casco speleo. 
"E' una sensazione strana" dice Ann "perdi il senso dell'orientamento e il senso dello scorrere del tempo; è 
così calmo lá dentro, puoi ascoltare il tuo respiro. E' una sorta di mondo interessante, pieno di misteri." 

Al ritorno in laboratorio, i campioni raccolti nelle grotte profonde di Kamloops nella British 
Columbia, e di Canmore, in Alberta, oggetto di questa ricerca, hanno dato risultati promettenti; 
"abbiamo trovato due batteri che mostrano un'attività veramente consistente che uccide l'Escherichia coli 
multiresistente a diversi farmaci testati in laboratorio e speriamo di trovare qualcosa di interessante in questi 
due batteri".  

La ricerca va avanti, quasi contemporaneamente agli studi che dal 2012 altri scienziati stanno effettuando in 
New Mexico, dove a Lechuguilla all'interno di una grotta incontaminata risalente a quattro milioni di anni è 
stato scoperto un gruppo di super batteri resistente a tutti gli antibiotici, persino i piú recenti. La 
speranza è che studiando i batteri scoperti in queste grotte si riesca a trovarela cura per quelle malattie 
che non si riescono piú a sconfiggere con i farmaci a nostra disposizione. 

https://www.riviera-maya-news.com/cenote-kalimba-closed-after-deaths-of-two-german-divers/2018.html
http://www.scintilena.com/scoperta-la-grotta-sommersa-piu-lunga-del-mondo-347-km-siamo-sicuri/01/17/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Image: Micro-biologist Ann Cheeptham crawling through tunnel in cave 
Credit: Klaus Thyman 
Footage shot by Francois-Xavier De Ruydts 
Traduzione in italiano: Valeria Carbone Basile 

Fonti, maggiori info e approfondimenti: 
www.bbc.co.uk 
www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/battling-superbugs-cave-bacteria-hold-answer-
160329171029612.html 
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2012/04/14/news/batteri_resistenti_ai_farmaci_in_un_antica_
grotta-967979/ 
https://www.nature.com/articles/ncomms13803 

Incontro a Rimini sull'esplorazione 
Speleologica in Albania  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2018  

Foto e Chiacchiere sull'Esplorazione Speleologica in Albania 
Mercoledì 28 novembre 2018 dalle ore 21:00 alle 23:00 presso la Sede del CAI di Rimini Via de Wartema 26 
Rimini 

 
Descrizione e foto dei viaggi che alcuni componenti del Gruppo Grotte Ariminum hanno svolto in Albania 
alla scoperta di nuove e vergini cavità. 

  

https://www.bbc.co.uk/programmes/p06rvcnw
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/battling-superbugs-cave-bacteria-hold-answer-160329171029612.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/battling-superbugs-cave-bacteria-hold-answer-160329171029612.html
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2012/04/14/news/batteri_resistenti_ai_farmaci_in_un_antica_grotta-967979/
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2012/04/14/news/batteri_resistenti_ai_farmaci_in_un_antica_grotta-967979/
https://www.nature.com/articles/ncomms13803
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/rimini-albania.jpg
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Fluminimaggiore - Campo di Federazione.  
By Elisa Gungui on novembre 17th, 2018  

Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre 2018 Campo esplorativo Arenas, Pubusinu - Fluminimaggiore - prima 
comunicazione - 

La Federazione Speleologica Sarda, in collaborazione con il Gruppo Grotte Fluminese e con l' Associazione 
Speleum Gonnosfanadiga, organizza un campo esplorativo nella località di Arenas- Pubusinu a 

Fluminimaggiore.  

L'attività del campo prevede ricerche sia nelle aree esterne sia all'interno delle grotte presenti nella zona. La 
portata d'acqua che fuoriesce dalla sorgente di Pubusinu è tale da aver attirato l'attenzione degli speleologi, 
considerando che in zona non è conosciuto alcun collettore che giustificherebbe tale presenza di acqua. 
Grotte conosciute in zona "Grotta di Gutturu Pala" e "Grotta Sara" che saranno ovviamente interessate 
all'attività in progetto. 

La logistica sarà curata dai due gruppi di supporto, saranno mezzi a disposizione degli speleologi partecipanti 
alcuni spazi dove poter piazzare le tende e un locale coperto che sarà fruibile da tutti in Loc. Su Zurfuru o 
Gutturu Pala. 

Per i più operativi, possibilità di arrivare sul posto dal venerdì sera. 
Con prossima comunicazione saranno rese note le disponibilità di alcune strutture ricettive. 

Notizie sul sito della Federazione Speleologica Sarda 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
https://www.facebook.com/groups/anti.lisci/
https://www.facebook.com/groups/anti.lisci/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/http:/
http://www.scintilena.com/fluminimaggiore-campo-di-federazione/11/17/fss-9/
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Inseguendo la Sibilla, viaggio alla grotta del 
Mito con Tullio Bernabei  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2018  

"Eccellentissima e potentissima principessa e mia reverendissima signora, mi raccomando alle più alte grazie 
vostre e del mio reverendissimo signore, dal momento che ciò che so e posso è tanto umile cosa. 

E poiché ogni promessa si deve lealmente mantenere, vi invio, mia reverendissima signora, in iscritto e figura 
i monti del lago di Pilato e della Sibilla, che sono altrimenti da quelli rappresentati sui vostri arazzi, e anche 
tutto quello che io ho potuto vedere e conoscere dalle genti del paese, il giorno 18 maggio 1420, in cui io fui 
là, e questo per mantenere la mia promessa, e perché non possa essere rimproverato di inadempienza e non 
si possa dubitare della mia fede se mai sarò in vostra presenza." 
Antoine de la Salle - Inizio de Il Paradiso della Regina Sibilla 

 

La montagna della Sibilla e la montagna del Lago di Pilato 

16 Novembre 2018 
La nebbia è fitta e persistente e il vento non ne cambia la consistenza mentre saliamo lungo i prati orientali 
che conducono alla cresta del Monte Sibilla, mentre un freddo intenso congela ciuffi di falasco, cardi e steli 
secchi, armandoli di lunghe lame di ghiaccio. 
Siamo partiti da Terni alle 5 di mattina per arrivare ad un'ora decente all'appuntamento con la Grotta della 
Sibilla, costretti ad un ampio giro in macchina per raggiungere il versante marchigiano delle zone martoriate 
dal terremoto del 2016. 
Siamo due vecchi amici appassionati di montagna e Mauro non è mai stato sul Monte Sibilla, perchè quella 
montagna così evidente, così distinguibile per quella sua ferita a forma di Zeta di una strada scellerata che la 
risale, è sempre lontana dai nostri passi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/antoine-de-la-sale-sibilla-lago-di-pilato.jpg
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La Regina Sibilla custodisce gelosamente i suoi segreti nel suo Paradiso Perduto e come dei moderni Antoine 
de la Salle ci avviciniamo a lei con sguardo indagatore, perchè qualcuno sta cercando da anni di trovare 
l'ingresso del suo Mondo Sotterraneo e finalmente il momento topico è giunto: Il Comune di Montemonaco 
sta conducendo una campagna di ricerca e di messa in sicurezza della Grotta della Sibilla. 

Viandanti, cavalieri, maghi, streghe, studiosi, religiosi, alchimisti ci hanno preceduto, da almeno 700 anni, in 
questo viaggio alla ricerca del Mito, per portare la luce in una vicenda oscura, per raccontare la verità di un 
luogo e delle sue leggende. 

Il carro funebre di Pilato, trainato da una coppia di buoi inabissato nelle gelide acque del Lago sul Monte 
Vettore non lo abbiamo trovato; negli ultimi anni le acque in estate si sono completamente prosciugate 
rivelando un fondo fatto di ghiaione, ma la Grotta della Sibilla, quella si che esiste. Bisogna solo riuscire ad 
entrarvi. 

Esiste un rilievo fatto dagli speleologi prima degli anni sessanta, di una piccola caverna che da accesso con 
dei gradini ad uno stretto passaggio oltre il quale... 
Sul rilievo c'è un tratteggio e un punto interrogativo e oltre il punto interrogativo comincia la leggenda, fatta 
delle cronache di antichi viaggiatori: dal Guerrin Meschino alla ricerca delle sue origini, a due frati tedeschi, 
che superate due statue di avorio di due dragoni, sorpassarono un ponte nel vuoto da cui salivano fragorosi 
rombi di acque impetuose mentre un vento gelido sferzava le loro fiaccole, fino a giungere alle porte di ferro 
che sbattono, che custodiscono un Paradiso Diabolico di perdizione e lussuria, dove incauti giovani vengono 
trascinati da fate bellissime, perdendosi nell'oblio. 

Gli speleologi e la Scienza antica e moderna si fermano alla prima stanza, dove dei gradini conducevano al 
primo stretto passaggio. 

Ci troviamo a circa 2150 metri di altitudine a settanta metri dalla vetta; qui qualcuno fece saltare con 
dell'esplosivo la volta della grotta. Chi dice che furono speleologi maldestri, chi dice che fu la comunità 
cattolica dei paesi vicini preoccupata del traffico di negromanti e fattucchiere che alimentavano luciferine 

http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/antoine-de-la-sale-sibilla-lago-di-pilato/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_111138/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_111133/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_103841/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_103824/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_103451/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_095653/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_095630/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_094426/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_093502/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/img_20181116_093451/
http://www.scintilena.com/inseguendo-la-sibilla-alla-grotta-del-mito-con-tullio-bernabei/11/17/84334d15-51b8-4a23-ac13-63bc7d8eb1af/
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energie pronte a scatenarsi sulle popolazioni vicine. Fatto sta che della mitica grotta non rimane altro che 
una larga fossa ingombra di una frana di massi e detriti. 

Dopo anni di domande in carta bollata, gli speleologi marchigiani la settimana scorsa sono riusciti a dare il 
via alle ricerche e alle opere di consolidamento e messa in sicurezza della Grotta della Sibilla. E' Roberto 
Cingolani del GSM Ancona che al telefono mi da la grande notizia, e si comincia da subito con le prospezioni 
e le trivellazioni per verificare la presenza di vuoti nei dintorni della grotta. 
Notizia pubblicata su Scintilena, come da copione, ma il Mito chiama. Non posso rimanere qui, solo a 
qualche ora di cammino dall'Antro della Sibilla, mentre i Cavalieri Cercatori profanano il Paradiso Perduto e 
si mettono in coda dietro ai loro predecessori, dove in quella coda ci sono anch'io affacciatomi tanti anni fa 
tra i massi accatastati a cercare tracce del passaggio segreto, alla ricerca di iscrizioni sulle pietre sferzate dagli 
elementi, dove solo rimane una data: "1587″.  

Mito nel Mito: il titolare della ditta che eseguirà i lavori è il fratello di Astigo, uno dei più forti speleologi del 
mondo. Partecipa al progetto anche Tullio Bernabei che realizzerà un docufilm sulle ricerche effettuate.  

Le contingenze di interessi, leggende, fantasie personali, curiosità, Mauro che non è mai stato sulla Sibilla e i 
giorni di cassa integrazione che mamma TIM mi dispensa si condensano in una data ed un luogo, 
appuntamento alle 5 davanti al Comune di Terni e si va sulla Sibilla. 

Gli eventi sismici di due anni fa hanno arrecato danni notevoli anche alla rete stradale dell'Appennino 
centrale, così che tra deviazioni, cantieri, frane, disgaggi e semafori siamo costretti a passare molto a Nord, 
circumnavigando tutta la catena dei Sibillini. Attraversiamo paesi distrutti, case sventrate, borghi 
abbandonati e spogliati della loro identità, incrociamo fantasmi che si aggirano tra i campi casette SAER 
tutte uguali, facciamo colazione al bar della piazza, dove la vita deve ricominciare a marciare. Il terremoto è 
lontano ormai nel tempo, ma ci ha lasciato una pesantissima eredità, fatta di sacrificio, come se già non 
bastasse il sacrificio di amare queste terre montane. 
Finalmente scendiamo verso sud e i luoghi diventano improvvisamente familiari: la Madonna dell'Ambro, la 
Priora, Montefortino, Montemonaco, l'Infernaccio, e poi la Sibilla. La strada sterrata che sale al rifugio 
chiuso di quota 1540 serpeggia nella nebbia sempre più fitta, scendiamo dalla macchina accolti da un insolito 
freddo. 

La Sibilla mi sta respingendo ancora una volta. L'ha fatto sempre. Mi ha tirato fulmini scatenando temporali 
sul sentiero che attraverso la cresta della Cima di vallelunga unisce il Monte Porche alla Sibilla per chi 
proviene da Castelluccio. Mi ha sempre minacciato con nubi nere chiamandole a se dal fondo dell'Adriatico. 
Ha squarciato la cresta con il terremoto, causato frane, distrutto ponti. 

Eppure sono qui, sto risalendo a memoria il prato dietro al rifugio che ci conduce rapidamente in cresta, dove 
entriamo in un mondo fatato e surreale, potremmo essere in qualsiasi parte del mondo, conosciuto o 
inesplorato, inghiottiti dalla nebbia potremmo trovarci improvvisamente in un altro luogo, come 
attraversando un tunnel spaziotemporale. 
L'erba è completamente ghiacciata, il freddo intenso ci buca le giacche, i guanti non riescono a scaldarmi le 
mani. Nel silenzio di una densa nebbia avvertiamo un battito d'ali d'uccello che non riusciamo a vedere. La 
Regina sta mandando le sue spie. 
Avvicinandoci alla grotta, da lontano avvertiamo un rumore molto strano, rumore meccanico, misto a 
motore, sul quale si modula il suono di un vento poderoso. Mentre cammino non posso smettere di osservare 
le bianche fontane di ghiaccio che costellano i prati, solo effimere strutture di nebbia congelata che avvolgono 
caparbi ciuffi d'erba, ma lo spettacolo è tutto per noi, attenti osservatori e insoliti ospiti di una montagna 
sacra. 

Giungiamo alla Corona della Sibilla, uno scalino geologico alto tre o quattro metri che cinge la "testa" della 
montagna. Le pietre su cui camminiamo sono completamente ghiacciate e vetrificate, dobbiamo calpestare i 
pochi ciuffi d'erba per non scivolare. 

Il rumore degli operai diventa ormai netto quando finalmente dalla nebbia spuntano delle figure che si 
ostinano a rimanere in piedi in questo gelo totale. 
Mi avvicino e trovo gli occhi amici di Tullio Bernabei che per un attimo fatica a convincersi che quello sono 
io. Lo ribadisce anche un altro completamente coperto da una maschera da sci: "Ma chi è, Scatolini?" 
Senza ulteriori parole tiro fuori quello che rimaneva di una bottiglia di mirto e la offro ai presenti, che per 
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scaldarsi un pò non rifiutano assolutamente. 
Bernabei padre e figlio sembrano vittime di un incantesimo della Regina Sibilla, con i capelli concrezionati di 
ghiaccio ci illustrano gli ultimi lavori, i sondaggi che dovevano essere più promettenti hanno rivelato dei 
vuoti senza alcuna speranza di accesso. La sonda è stata fatta scendere per quattro metri, infilata come un 
ago sottopelle nella crosta rocciosa del Paradiso della Sibilla. 

La Sibilla ci respinge.  

Il gruppo elettrogeno e il compressore per lo spingitubo sono a qualche chilometro di distanza, il tubo 
pneumatico presenta diversi buchi e la potenza necessaria ha già imposto la sostituzione del primo gruppo 
elettrogeno per uno più performante. 
Il freddo fa spegnere tutto quello che è elettronico: computer, cellulari, tutto è morto, come se fossimo 
prossimi allo zero assoluto e la materia assumesse stato e forme insolite. Solo la macchina fotografica Sony 
resiste all'oblio e manovrata da Mattia bernabei testimonierà di un'altra Impresa di altri viaggiatori alla 
ricerca di Sotterranei Paradisi Perduti. 

E' talmente freddo che per mangiare un leggero spuntino ci infiliamo dentro la frana in una angusta stanzetta 
che si è formata tra i massi caduti. Profano così anche io, masticando avidamente pane e speck, quella che 
doveva essere la camera di ingresso della grotta. 

Nonostante la temperatura sicuramente più mite del sottosuolo, ho i piedi e le mani congelati e continuo a 
sfregarmi continamente le mani sulle cosce, ho perso la sensibilità delle chiappe, mi fanno male un gomito e 
le spalle e la guancia esposta al vento mi duole come se avessi un dente malato. Io e Mauro "al caldo" nella 
cavità ci chiediamo come facciano a passare li tutta la giornata, per tutta la settimana, quelli la fuori. In uno 
scambio di battute glielo chiedo e Tullio accenna a "quella volta in Groenlandia..." e vabbè, dimenticavo che 
avevo a che fare con il Mito. 

"Stiamo facendo l'ultimo buco, vediamo come va, ma quello più promettente è questo e purtroppo non ha 
dato i risultati sperati" dice ancora Tullio, salutandoci. Noi torniamo in basso, nel nostro mondo, mentre 
finalmente il panorama si apre verso la vallata di Foce e raggi di sole fanno veloci passate tra prati verdi e 
rossi. 

Torneremo ancora. Torneremo ad ascoltare quel lieve soffio di vento ipogeo che ci arriva tra i massi di frana. 
A sperare, a credere che il Paradiso della Sibilla possa esistere. Andiamo avanti, la ricerca continua. 

Andrea Scatolini 

Il romanzo "Il Paradiso della Regina Sibilla" è disponibile on line, scaricabile in formato PDF con licenza 
Creative Commons, a questo link: 

http://www.sibylla.it/biblioteca-virtuale/110-il-paradiso-della-regina-sibilla.html 

Novità dagli scavi archeologici 
dell'Accademia di Danimarca nella Grotta del 
Caprio  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2018  

Nell'ambito del progetto scientifico "The Sphere of the Divine - Religious Transformations of the 
Timpone della Motta in its Western Mediterranean Setting", sostenuto dalla fondazione Carlsberg e 
promosso dalla accademia di Danimarca a Roma, è nata una preziosa collaborazione con il Centro 
Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" diretto dal Prof. Felice Larocca, che ha consentito di 
concretizzare l'esplorazione di Grotta del Caprio - Francavilla Marittima (CS). 
La cavità carsica si apre a 520 m di altitudine s.l.m. e dista 1.5 km in direzione nord-ovest dal santuario greco 

http://www.sibylla.it/biblioteca-virtuale/110-il-paradiso-della-regina-sibilla.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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arcaico di Timpone della Motta; gli abbondanti reperti in ceramica, bronzo e legno insieme ai reperti botanici 
e faunistici hanno consentito di attestare una frequentazione umana dall'Eneolitico iniziale sino all'epoca 
tardo medievale. 
Ai rinvenimenti di epoca greca arcaica può essere attribuita valenza cultuale e trovano puntuali confronti nel 
vicino santuario della Motta. Le indagini, a cui hanno preso parte speleo-archeologi professionisti e studenti 
di Archeologia Classica delle Università di Aarhus e Copenhagen, consentiranno di verificare compiutamente 
una eventuale connessione tra i due siti. 
Il filmato pubblicato su Facebook mostra alcuni momenti delle indagini speleo-archeologiche di questo 
importante contesto storico-archeologico che domina le estreme propaggini meridionali del Monte Sellaro 
(1439 m s.l.m.) ed è inserito in un variegato paesaggio di fitta macchia mediterranea e impervie pareti 
rocciose, affacciandosi sui Torrenti Raganello e Dardania, sulle valli fluviali del Crati e del Coscile, nonchè 
sull'ampio Golfo di Sibari. 

Fonte Facebook: https://www.facebook.com/191978291144818/videos/460835887775260/ 

SpeleoFotoContest CI SIAMO!!!!  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2018  

Venerdì 23 Novembre 2018 presso il Palazzetto della cultura di Cardoso (Lu) alle ore 9:00 prenderanno il via 
i lavori di SpeleoFotoContest. 

Il Venerdì sarà dedicato alle lezioni per i partecipanti allo workshop; Sabato ci sarà l'uscita all'Antro del 
Corchia. 
La domenica si concluderanno i lavori con la premiazione delle foto in gara.  

Durante tutti e tre i giorni sarà aperta la mostra con le 43 foto in gara più altre foto fuori concorso delle 
passate edizioni di Speleofotocontest 
. 
L'orario di apertura della mostra è dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato ed ingresso libero. 

Per altre informazioni: 

www.speleofotocontest.com 

Notizia di Luca Nedo Rossi 

  

https://www.facebook.com/191978291144818/videos/460835887775260/
https://www.facebook.com/191978291144818/videos/460835887775260/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleofotocontest.com/
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Scoperto in Messico un tunnel sotto la 
Piramide della Luna che darebbe accesso 
all'Aldilà  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2018  

Un grande vuoto, che potrebbe essere uno spazio funerario, misura 15 metri di diametro. 
L'entrata del tunnel, che si trova a otto metri di profondità, è stata localizzata con una prospezione 
dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) 

 

Scoperto un tunnel sotto la Piramide della Luna 

 

La Piramide della Luna, conosciuta dagli antichi abitanti della valle di Teotihuacán come Meztli Itzácual, è 

stata oggetto di varie esplorazioni dal XVII secolo. 

In un sondaggio recentemente condotto da un gruppo di scienziati dell'Istituto Nazionale di Antropologia e 

Storia (INAH), in collaborazione con l'Istituto di Geofisica della UNAM, è stata verificata l'esistenza di una 

camera di 15 metri di diametro, situata sotto l'edificio della Piramide della Luna, che è collegata ad un 

tunnel che termina a sud di Plaza de la Luna, nella zona archeologica di Teotihuacan. 

Il vuoto, che si trova a otto metri di profondità, potrebbe essere uno spazio per scopi rituali, ha affermato la 

dottoressa Verónica Ortega, direttore del progetto di conservazione integrale di Plaza de la Luna. 

"Nelle esplorazioni effettuate nella zona della piramide alla fine degli anni ottanta, gli archeologi Ruben 

Cabrera e Saburo Sugiyama trovarono scheletri di individui con deformazione cranica e vari oggetti di pietra 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/tunnel-piramide-della-luna.jpg
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verde (collane, figure antropomorfe fatte con mosaici), quindi non è difficile pensare che qualcosa di simile 

possa essere presente anche nel sottosuolo ".  

"Questi grandi complessi costituiscono il nucleo sacro della città di Teotihuacan che è considerata come la 
Mecca di questa civiltà, quindi cosa si può trovare all'interno può aiutare a svelare i rapporti che aveva questo 
antica metropoli con altre regioni della Mesoamerica". 

L'Assistente tecnico direttore del sito archeologico di Teotihuacan ha spiegato che la scansione effettuata 
aiutare a capire se ognuno degli edifici principali ha una relazione con una specifica regione della 
Mesoamerica; per esempio, nel il Tempio del Serpente Piumato sono stati trovati materiali marini che 
mostrano la loro relazione con i Caraibi e la costa del Golfo. 
La scoperta è il risultato di uno studio di resistività elettrica, realizzato intorno alla piramide della Luna nel 
giugno 2017 da parte di esperti dell'INAH e di un team di specialisti dell'Istituto di Geofisica dell'Università 
Nazionale Autonoma del Messico , ma i risultati sono stati resi noti solo a metà Ottobre 2018. 
Nei primi giorni di Ottobre, lo stesso team ha condotto nuovi sondaggi per individuare l'ingresso del 
condotto che si trova a una profondità di otto metri. 
"Il tunnel si trova a sud della Piazza della Luna, ma è probabile che ci siano altre opere sotterranee sul lato 
est, per cui è essenziale disporre di un quadro completo". 
Va notato che la Piramide della Luna è l'unica costruzione del sito archeologico che si affaccia direttamente 
sulla Calzada de los Muertos. Inoltre, era una struttura che venne costantemente ampliata dai Teotihuacan 
stessi, che la ingrandirono sette volte. 

Sono stati effettuati pochi scavi nella Plaza de la Luna. "Negli anni '60 del secolo scorso, l'area è stata 
sequestrata dall'archeologo Ponciano Salazar, per dare l'aspetto che ha oggi, tuttavia, quasi nessuna struttura 
è stata esplorata nel sottosuolo, così oggi sappiamo molto poco delle piramidi del Sole e della Luna. " 
Negli anni ottanta, l'archeologo Ruben Cabrera fece esplorazioni a La Ciudadela per trovare fasi precedenti 
che chiamò Preciudadela, tuttavia, la piramide del Sole e la piramide della Luna non hanno scavi stratigrafici 
in grado di determinarne l'origine e l'età in cui sono stati disegnati, così come i loro diversi usi. 
La Plaza de la Luna è l'estremità settentrionale della Calzada de los Muertos, che è un viale in cui si 
svolgevano procissioni e fa parte del cuore della città.  

la Dottoressa Veronica Ortega ha illustrato le recenti scoperte in una conferenza dove sono state proiettate le 
immagini ottenute con le scansioni effettuate sul sito. 

Dal 2015 sono iniziati i lavori di indagine con georadar sulla superficie e nel sottosuolo della piazza, dove 
sono stati trovato grandi pozzi nel Tepetate e , al suo interno, pietre di fiume e stele di pietra verde che 
rappresentano un codice simbolico e uniscono il mondo sotterraneo con il piano celeste. 
Nell' altare centrale della Piazza della Luna sono stati identificati due canali a nord e sud delle scale, e nel 
2017 il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'Istituto di Geofisica della UNAM, che consisteva in uno 
studio di resistività elettrica e una tomografia elettrica nella Piramide della Luna con la quale sono stati 
identificati il ??pozzo e il tunnel. 

Fonte: 
https://www.inah.gob.mx/attachments/article/7705/Boleti%CC%81n%20391.pdf 

Video: La prima spedizione nelle grotte di 
sale dell'Iran dell'associazione La Venta  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2018  

Video di Martino Frova realizzato durante la prima spedizione nelle grotte di sale dell'Iran dall'associazione 
La Venta e presentato al raduno nazionale di Casola! 

  

https://www.inah.gob.mx/attachments/article/7705/Boleti%CC%81n%20391.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Francia: incidente mortale  
By Mauro Villani on novembre 19th, 2018  

Uno speleologo di 69 anni socio dello SC Veaugues, 18 è rimasto ferito seriamente ad un braccio ed al bacino 
per una caduta alla profondità di 53 m in una grotta nel sito di Igue de Péchioules , nel comune d'Ols-et-
Rhinoides nell' Aveyron (Francia). Nella grotta sono in corso da tempo importanti lavori di pulizia e 
disostruzione. La caduta sembra sia stata provocata da un blocco di roccia staccatosi improvvisamente dalla 
parete. Lo speleologo nella caduta ha urtato violentemente un grosso contenitore cilindrico di metallo 
utilizzato per recuperare i detriti. 
Soccorso su richiesta dei compagni d'esplorazione che hanno allertato alle 11.00 una squadra specializzata 
del Grimp (Vigili del Fuoco), è stato estratto all'esterno e stabilizzato per un attacco cardiaco, quindi 
trasportato alle 14.30 in elicottero all'ospedale di Purpan (Tolosa). La gravità delle ferite ne ha provocato il 
decesso intorno alle ore 21.00 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/18/2908878-sauvetage-perilleux-speleologue-69-ans-blesse-53-
sous-terre-aveyron.html 

http://souterweb.free.fr/presse/18nov18.htm 

Alcune immagini sulle disostruzioni in corso: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cufq7eLV_k 

Alcuni documenti sul progetto di pulizia e riqualificazione: 

http://www.comite-speleo-
midipy.com/Infospages/03_Commissions/coenv/Dossiers_consultables/puechyouledp2000_1.pdf 

http://www.comite-speleo-
midipy.com/Infospages/03_Commissions/coenv/Dossiers_consultables/puechyouledp2000_2.pdf 

Incidente in Francia: muore speleologo 
69enne alla Igue de Péchioules  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2018  

Uno speleologo di 69 anni è deceduto ieri in seguito ad una caduta nella grotta "Igue de Péchioules", nel 
comune dell'Aveyron di Ols-et-Rhinodes, vicino Tolosa. 

L'incidente si è verificato a 53 metri di profondità la mattina di sabato 18 novembre 2018, quando il 69enne è 
stato sbilanciato da un distacco di un blocco di calcite, riportando gravi ferite al bacino e al braccio. 
L'allarme è stato dato dai suoi compagni intorno alle 11 del mattino di Sabato e sono intervenuti sul posto i 
pompieri del gruppo di riconoscimento e intervento in ambiente pericoloso (Grimp). 

I soccorritori dei centri di soccorso di Decazeville e Rodez sono intervenuti con una squadra medicalizzata 
supportati da un medico e due infermiere. 
All'interno della grotta è stata collocata una tenda riscaldata ed è stato realizzato un collegamnto video con 
l'esterno per supervisionare le operazioni di soccorso. 

Intorno alle 14:30 erano state completate le operazioni di attrezzamento per il recupero, ma le condizioni di 
salute del ferito sono peggiorate rapidamente con un attacco cardiaco. 
I soccorritori hanno atteso che le sue condizioni si stabilizzassero per il trasporto in elicottero all'ospedale 
Purpan Toulouse. Alle 21:00 è deceduto in seguito alle ferite riportate. 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Diversi gruppi speleologici affiliati alla Federazione francese di speleologia, visitano regolarmente questa 
cavità, che appartiene dalla fine degli anni '90 ad un singolo speleologo.  

Fonte: 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/18/2908878-sauvetage-perilleux-speleologue-69-ans-blesse-53-
sous-terre-aveyron.html 

Underland: Maneepool Ragah... la grotta dei 
cristalli. Presentazione pubblica il 23 
novembre a Tavernola Bergamasca  
By Max Pozzo on novembre 19th, 2018  

Presentazione alla popolazione della nuova scoperta nel territorio di Tavernola Bergamasca. Una chicca 
speleologica da preservare integralmente. 
Durante la serata si presenterà un resoconto anche della fruizione dopo una stagione del nuovo percorso 
canyoning lungo la Forra del Rino, in accordo con l'Amministrazione Comunale. 
Se non avete nulla da fare, i video sono da non perdere! 

Max Pozzo 

Underland  

Locandina 23 novembre Underland a Tavernola Bergamasca 

  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/18/2908878-sauvetage-perilleux-speleologue-69-ans-blesse-53-sous-terre-aveyron.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/18/2908878-sauvetage-perilleux-speleologue-69-ans-blesse-53-sous-terre-aveyron.html
http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
http://www.scintilena.com/underland-maneepool-ragah-la-grotta-dei-cristalli-presentazione-pubblica-il-23-novembre-a-tavernola-bergamasca/11/19/locandina-23-novembre-fb/
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SPELAION2018 - CORSO II LIVELLO - 
Caratteristiche e prove di resistenza dei 
materiali ad uso speleologico  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2018  

Corso Di Speleologia SSI di II livello - Scuola di Speleologia di Grottaglie - 8 Dicembre 2018 

Titolo: Caratteristiche e prove di resistenza dei materiali ad uso speleologico. 
Il corso è fnalizzato all'approfondimento della conoscenza delle caratteristiche e dei limiti di resistenza dei 
materiali utilizzati in attività speleologica 
Omologato CNSS - SSI - CER Puglia 

Obiettivo del corso: 
Il corso è fnalizzato all'approfondimento della conoscenza delle caratteristiche e dei limiti di resistenza dei 
materiali utilizzati in attività speleologica 

Direttore del corso: 
Alessandro Albertini - Direttore della Scuola di Speleologia di Grottaglie 

Docente: Matteo Rivadossi 

Luogo: Eremo di Campitelli - Sede del Gruppo Grotte Grottaglie - via Cagliari 13 
Grottaglie 

Il corso prevede una parte teorica da svolgersi in sede con l'ausilio di flmati prodotti in laboratori 
specializzati in prove di resistenza e di idoneità dei materiali tecnici, che documentano le reazioni di detti 
materiali (moschettoni, maniglie, croll, discensori, etc) alle prove di resistenza effettuate da tensiometri ed 
altri strumenti al fne di testarne le caratteristiche in condizioni di utilizzo normali o estreme. 
Successivamente ci si sposterà in parete per una dimostrazione pratica da parte dei docenti in cui i 
partecipanti potranno osservare e sperimentare i contenuti esposti in aula. 

Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento comodo sportivo, calzature da trekking, giacca impermeabile, 
attrezzatura speleo standard (imbrago, attrezzi, casco con illuminazione (per eventuale rientro al buio dalla 
parete) 

Pasti: incluso nel costo pranzo al sacco: panino, bevanda, frutto o dessert 

Costi 
35 euro per iscrizioni pervenute con bonifco entro il 20 novembre 2018 
50 euro per iscrizioni pervenute con bonifco dal 21 novembre al 7 dicembre 2018 

Specifiche Assicurative: 
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti alla Società Speleologica Italiana per l'anno 2018 o al Club 
Alpino Italiano per il 2018. Chi non fosse iscritto alla SSI o al CAI potrà partecipare al corso richiedendo via 
email (contestualmente alla prenotazione/iscrizione al Corso) l' Assicurazione Giornaliera SSI entro e non 
oltre Martedi 4 dicembre 2018. 
In questo caso il partecipante potrà partecipare al corso ma durante la dimostrazione in parete potrà solo 
assistere da posizione sicura senza indossare imbrago o partecipare alle eventuali attività pratiche 
dimostrative che richiedano progressione con attrezzi. 
Ai partecipanti potrà essere richiesto di esibire tessera SSI o CAI o idonee documentazioni inerenti la 
regolarità della iscrizione 2018. 
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Prenotazione e Iscrizione 
Inviare prenotazione via mail: gruppogrottegrottaglie68@gmail.com indicando nome cognome e data di 
nascita dei partecipanti o allegando il modulo di iscrizione. 
La mail può essere fatta anche per più partecipanti con le opportune specifiche. 
Eseguire bonifico della quota di iscrizione a favore di Gruppo Grotte Grottaglie asd 
- iban IT 35 G 033 5901600100000079217 specifcando nella causale "Corso Spelaion 2018 Nome Cognome 
data di nascita" - (se il bonifco viene fatto per più partecipanti indicare Corso Spelaion 2018 e Gruppo, 
avendo cura di riportare la specifica utilizzata anche nella email di prenotazione collettiva).  

Prima di iniziare il corso sabato 8 si provvederà alla firma autografa dei moduli di iscrizione. 
- Termini: entro il 7 dicembre ( a costo ridotto entro il 20 novembre) 
- Informazioni: Alessandro 320 712 4234 - Franco 339 627 9810 
- Segreteria Gessica 347 007 46 67 

A questo link potrete scaricare il modulo con tutte le informazioni. 
https://drive.google.com/file/d/1_A2O77wlgf_dAaPkRe8wYuIqYMReJKzm/view?usp=sharing 

Vi aspettiamo 
#spelaion2018 

Notizia di Alessandro Severini 

Metodologie digitali per il Rilievo Ipogeo - 
Corso a Perugia 1 e 2 dicembre 2018  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2018  

Il corso è organizzato dall'Organo Tecnico Territoriale Operativo per la Speleologia GR Umbria del Club 
Alpino Italiano con l'intento di introdurre l'uso degli strumenti e delle metodologie digitali per il rilievo 
ipogeo, dalla raccolta all'elaborazione, fino alla gestione dei dati in formato elettronico. 
Il corso è valido come aggiornamento per Qualificati Sezionali di Speleologia ed è aperto a tutti i soci CAI, 
regolarmente iscritti per l'anno 2018, che abbiano compiuto i 18 anni di età. 
Si svolgerà con un numero minimo di 5 e un numero massimo di 15 partecipanti. 
Nel caso in cui ci siano un numero di richieste superiori si darà precedenza ai Qualificati Sezionali umbri, ai 
candidati umbri che rappresentino il maggior numero di Sezioni CAI e tra questi a coloro che hanno inviato 
prima il modulo di iscrizione. 
Per i non soci CAI è possibile la partecipazione previa stipula di una polizza giornaliera per le esercitazioni 
pratiche con un costo aggiuntivo di 6€. 
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del SASU e del Gruppo Speleologico CAI Perugia dove sarà 
possibile dormire con proprio sacco a pelo e consumare i pasti. 
Le esercitazioni pratiche si terranno nelle grotte umbre da definire in base al numero dei partecipanti.  

PROGRAMMA DI MASSIMA  

Sabato 01 dicembre 
mattina 
Ore 8:30 - arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione 
Ore 09:00 - lezione teorica: dalla bindella al laser scanner (evoluzione degli strumenti e delle tecniche per il 
rilievo ipogeo) 
Ore 10:00 - lezione teorico-pratica: rilievo con l'uso del DistoX (corretto uso, calibrazione ed errori più 
comuni) 
Ore 11:00 - lezione teorico-pratica: strumenti di acquisizione dati (principali funzioni e utilizzo dei software 
PocketTopo e TopoDroid) 
Ore 12:00 - lezione teorico-pratica: uso del GPS per il posizionamento geografico delle cavità 
Ore 13:00 - pranzo 
Ore 15:00 - esercitazione pratica: rilievo in grotta con sistemi digitali 
Ore 19:00 - cena  

https://drive.google.com/file/d/1_A2O77wlgf_dAaPkRe8wYuIqYMReJKzm/view?usp=sharing
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Domenica 02 dicembre 
mattina 
Ore 09:00 - lezione teorico pratica: restituzione grafica del rilievo con software cSurvey 
Ore 13:00 - pranzo 
Ore 15:00 - lezione teorico-pratica: esportazione del rilievo e condivisione dei dati 
Ore 16:00 - esempi di applicazione del rilievo digitale (modelli 3D e sistemi informativi geografici) 
Ore 17:00 - digitalizzazione dei catasti speleologici, esempi e sviluppi futuri 
Ore 18:00 - confronto dei risultati raggiunti e consegna attestati di partecipazione  

Scarica la brocure par maggiori info: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Senza-titolo.pdf 

H. Daniel, membro onorario del VDHK è 
deceduto  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2018  

 

H. Daniel Gebauer hat sein ganzes Leben der Höhlenforschung gewidmet. Sein Herz hing vorallem an 
Höhlen in Indien und Nepal, die er mit beeindruckendem Fleiß, Verzicht und Akribie dokumentiert hat. 
Seine Expeditionsberichte zählen zu den internationalen Standardwerken. So hat er eine ganze Generation 
von Speläologen über die Grenzen hinaus positiv beeinflußt und hohe Maßstäbe gesetzt. 
Sein fröhliches Herz und Mut sind Vorbild nicht nur bei seinen Expeditionspartnern. Für sein Lebenswerk 
wurde er 2017 Ehrenmitglied des VdHK. 
Er hatte sich leise in unsere Herzen geschlichen, bescheiden und froh. Dort wird er bleiben und uns an 
besondere Begegnungen erinnern. Daniel, Du wirst uns allen sehr fehlen! Gute Reise lieber Freund, 
tieftraurig 
Bärbel Vogel Foto: Stefan Meyer 

H. Daniel, membro onorario del vdhk è deceduto 

H. Daniel ha dedicato tutta la sua vita alla speleologia. Il suo cuore era particolarmente legato alle grotte in 
India e in Nepal, che ha documentato con grande diligenza, rinuncia e rigore. I suoi reportage delle 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Senza-titolo.pdf
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spedizioni effettuate sono diventate opere di livello internazionale. E' così che ha influenzato positivamente 
un'intera generazione di speleologi oltre i confini e ha fissato standard elevati. 
Il suo cuore e il suo coraggio sono un esempio non solo per i suoi colleghi di spedizione. Per la sua vita di 
lavoro, è diventato membro onorario del vdhk. 
Si era curiosando nei nostri cuori, umile e felice. E ' lì che rimarrà e ci ricorderà di incontri speciali. Daniel, ci 
mancherà molto a tutti! Buon viaggio caro amico, 
Triste 
Bärbel Vogel 

Dalla pagina Facebook di Bärbel Vogel 

Storie dal Sottosuolo a Verzino  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2018  

 

Verzino Conferenza Pubblica Storie dal Sottosuolo 

 

Le grotte sono spesso interessate da complesse e articolate relazioni con le azioni umane e a volte, quando 

in certi luoghi non esistono naturalmente, vengono create artificialmente. Col passar del tempo, decennio 

dopo decennio, secolo dopo secolo, estesi versanti di colline, dirupi e valloni si ricoprono di un fitto 

occhieggiare di ingressi, che offrono la chiave d'accesso a sistemi anche vasti di camere, sale e vari altri 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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ambienti sotterranei. 

È appunto il caso di Verzino in provincia di Crotone, e in particolare della sua "Località Sperone", ubicata 

sotto il centro storico della cittadina. Qui una molteplicità di vani ipogei, affiancati e disposti su più livelli, 

ha da sempre - a memoria d'uomo - contraddistinto il luogo e il paesaggio circostante. 

Grazie alla lungimiranza dell'Amministrazione Comunale e del suo Sindaco questi luoghi, condannati ad un 

progressivo abbandono e inevitabile degrado, sono tornati ad essere al centro dell'attenzione della 

comunità locale nonché dell'interesse di ricercatori e studiosi di differente formazione. 

Lunedì 26 novembre 2018, alle ore 16:30, presso il Palazzo Ducale di Verzino, saranno presentati i risultati 

di un'indagine sul sito rupestre che ha portato al censimento, documentazione e studio di ben 43 cavità 

scavate dalla mano dell'uomo nella tenera arenaria su cui sorge l'abitato.  

La locandina in pdf della manifestazione è scaricabile cliccando sul seguente link: 
https://drive.google.com/open?id=13Kpj4tRHJSzqncwqH3KEXKe8wEvY6mpO 

La metà dei lettori di Scintilena di oggi 
vengono dall'estero! Attenti a ciò che scrivete  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2018  

 

Spesso non ce ne accorgiamo, ma Internet conferisce una dimensione molto diversa alle cose, potenzialmente 
"universale". 

Oggi, purtroppo a causa di un incidente che è costato la vita a due speleosub tedeschi, su questo sito c'è stato 
un numero elevatissimo di visitatori dalla Germania, circa 500, che costituiscono quasi la metà dei visitatori 
giornalieri di Scintilena. 
Certo sono episodi, questa volta proprio avremmo fatto volentieri a meno di questa notizia. 

Però essere su internet apre una finestra sul mondo, che, attenzione, non è la pagina facebook che è vista, 
quando va bene, da un migliaio di amici dei nostri amici, quindi una bolla limitata al nostro ecosistema 
sociale. 

https://drive.google.com/open?id=13Kpj4tRHJSzqncwqH3KEXKe8wEvY6mpO
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Un sito internet, un blog, è molto di più di una semplice paginetta di un social network. la dimensione sociale 
è praticamente illimitata e il nostro messaggio nella bottiglia viene visto in ogni parte del mondo se è 
interessante e da contenuti. 

Così, nella sola giornata di oggi, oltre dalla Germania e dall'Italia, abbiamo avuto visitatori da Iraq, Svizzera, 
France, United States, Mexico, Austria, Spain, India, United Kingdom, Slovenia, Belgium, Denmark, Croatia, 
Poland, Romania, San Marino, Thailand, United Arab Emirates, Argentina, Australia, Caribbean 
Netherlands, Brazil, Colombia, Czechia, Greece, Guyana, Indonesia, Kyrgyzstan, Nigeria, Netherlands, 
Russia, Sweden, Taiwan e Venezuela. 

Quindi... attenti a quello che scrivete! perchè ci leggono tutti. 

Genesi ed Evoluzione delle Forre - Corso CAI 
in Toscana  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2018  

Corso di "genesi ed evoluzione delle forre" 
Toscana - 23/25 novembre 2018 
Valido anche come aggiornamento per titolati e qualificati di speleologia e torrentismo della SNS-CAI.

 

Corso Genesi ed Evoluzione delle Forre 

OBBIETTIVI DEL CORSO 
Il Corso ha lo scopo di fornire conoscenze base di geologia, fondamentali alla comprensione del fenomeno 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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carsico in generale e di quello epigeo in particolare: dalla formazione del paesaggio alla genesi delle forre. Il 
programma prevede una parte di teoria, applicata poi in ambiente grazie a un'uscita pratica. 
Per i Titolati e Qualificati della SNS di Speleologia e Torrentismo è l'occasione per acquisire una didattica 
efficace nei confronti di un pubblico non settoriale. 

PREREQUISITI 
- tessera CAI valida per l'anno in corso; 
- aver compiuto il quindicesimo anno di età; 
- aver compilato e firmato il modulo di iscrizione; 
- aver pagato la quota d'iscrizione. 

TERMINI E MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Il modulo di iscrizione compilato e firmato dovrà essere inviato alla segreteria del corso entro e non oltre il 15 
novembre 2018, completo dei seguenti allegati: 
- copia della ricevuta di pagamento effettuato; 
- curriculum speleo/torrentistico; 
- copia della tessera CAI con bollino per l'anno 2018. 

La quota di iscrizione al corso è pari a 160,00 euro e comprende: 
- vitto (*) e alloggio dalla cena del 23/11 al pranzo del 25/11; 
- utilizzo del materiale di gruppo; 
- eventuali dispense e materiale didattico. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT76 Z030 6922 7001 0000 
0107 232, intestato a Aichino Franco, specificando come causale nome cognome - iscrizione CORSO GENESI 
FORRE. 
Si accettano iscrizioni fino a un numero massimo di 15 allievi, dando precedenza alla data di iscrizione in 
caso di superamento del numero. 

(*) Gli allievi sono pregati di comunicare eventuali intolleranze e/o allergie alla segreteria del corso in sede di 
iscrizione. 

SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in Toscana, con sede logistica presso l'HOTEL RISTORANTE MILANO in Via del 
Brennero, 9 - 55023 Borgo a Mozzano (LU), località Socciglia. Qui si terranno anche le lezioni teoriche. 
L'uscita pratica si svolgerà in zona Alpi Apuane, a circa massimo 50km/30min di distanza dalla sede 
logistica. 

Dall'uscita Lucca Est proseguire in direzione est verso Viale Europa (SS12). Percorrere Viale Europa fino alla 
prima rotonda, qui prendere la seconda uscita su Viale Giosuè Carducci (SR439). Proseguire dritto 
costeggiando le mura della città fino ad imboccare la SS12. Tenersi sulla Strada Statale 12 per 19km, 
seguendo le indicazioni per Abetone-Bagni di Lucca. Superata la località di Anchiano si giunge in località 
Socciglia: l'Hotel Milano si trova sulla destra. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Gruppo Speleo Torrentistico CAI Bordighera 
Direzione del corso: 
Franco Aichino (IT/IS) 
347 2737329 | Franco.Aichino@sns-cai.it 
Segreteria del corso: 
Greta Rudra Laramie (IT) 
340 4042902 | Greta.Coppini@sns-cai.it 
Direzione della Scuola: 
Cire Surazal 
direttore.torrentismo@sns-cai.it 
Segreteria della Scuola: 
Franco Aichino 
segretario.torrentismo@sns-cai.it 
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La Direzione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di escludere dal corso e/o di non accettare 
coloro che verranno ritenuti non idonei. 

"TALES FROM DARK PLACES" a New York  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2018  

SOLO 2 settimane a " "TALES FROM DARK PLACES"" che si svolgerà sabato 1 dicembre 2018 a New York 
City, 46 East 70th Street, e saranno presenti per un'intera giornata di conferenze alcuni degli scienziati più 
rinomati del mondo: Speleologi, subacquei, fotografi, e esploratori del buio, dello spazio esterno, degli oceani 
e degli inferi.  

Tra i relatori: Cave Photographer Kevin Downey, Paleontologist William Harcourt-Smith, Evolutionary 
Biologist Luis Espinasa, Urban Explorer Steve Duncan, Cave Explorers Bill Stone, Vickie Siegel, Former NSS 
President John Scheltens with Susan Gurnee, Astro Biologist Penelope Boston and Thailand Cave Rescue 
Diver Erik Brown - (In attesa di una conferma finale da parte di Erik Brown) 

Sarete condotti fino ai limiti dell'esplorazione sotterranea umana con il presidente del Team Deep Stone della 
U.S. Deep Stone. 
Usando la robotica d'avanguardia, Vickie Siegal porterà gli ospiti ancora più lontano, attraverso immense 
caverne precedentemente incommensurabili per l'uomo. 
I droni subacquei originariamente progettati per realizzare la mappatura delle grotte sommerse sono stati 
ora ottimizzati per la mappatura di Europa, una delle lune di Giove. 

Dai test sui robot nell'Antartico, alla caccia di organismi "estremofili" che vivono in profondità nell'infinita 
oscurità del vuoto nero, il lavoro svolto nei luoghi oscuri del mondo porta alla luce la conoscenza e forgia 
racconti strazianti per gli esploratori sul campo. 

Per ulteriori dettagli: 
https://explorers.org/events/detail/tales_from_dark_places 

Gessi dell'Emilia Romagna: Inaugurazione 
del nuovo allestimento del Museo geologico 
all'aperto del Monticino  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2018  

L'ex-cava di gesso del Monticino, allestita nel 2006 come museo geologico all'aperto, in cui affiorano le 
principali formazioni rocciose della Romagna occidentale, porta le testimonianze di carsismo antico, nonché 
rappresenta il luogo in cui sono stati rinvenuti eccezionali reperti della paleofauna a vertebrati terrestri del 
Messiniano finale (tra 5,61 e 5,33 milioni di anni fa), si rifà il look! 

Tali resti paleontologi, appartengono a circa sessanta specie (tra le quali almeno cinque specie nuove per la 
scienza), ripartite in una quarantina di mammiferi ed una ventina tra anfibi e rettili. Colpisce il gran numero 
di forme esotiche, confrontabili soprattutto con quelle degli attuali paesi tropicali o subtropicali: rettili quali 
coccodrillo, varano o boa delle sabbie e mammiferi come scimmia, oritteropo, tasso del miele, rinoceronte, 
mastodonte, antilope o iena. 

In questa giornata viene inaugurato il nuovo allestimento del museo, che oltre alla sistemazione dei sentieri, 
staccionate, il rifacimento dei pannelli didattici e la realizzazione di una sezione stratigrafica, ha permesso la 
realizzazione, in scala 1:1, con le repliche dei fossili trovati nei giacimenti miocenici. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Repliche, che costituiscono un grande diorama all'aperto, con la fauna del Messiniano, comprendente le 
copie a grandezza naturale di alcuni dei più fantastici e caratteristici animali i cui resti fossili sono stati 
rinvenuti al Monticino: Gomphoteriidae, una sorta di mammuth tropicale, simile al mastodonte pliocenico; 
Stephanorhinus, un massiccio rinoceronte bicorne preistorico; Mesopithecus, piccola scimmia della 
sottofamiglia dei Colobini; Orycteropus, simile all'attuale oritteropo africano; Crocodilia, simile all'attuale 
coccodrillo del Nilo; Thalassyctis, grosso ienide estinto di taglia confrontabile con quella dell'attuale iena 
maculata; Hippotherium, antenato tridattilo del cavallo. 

Infine, verrà inaugurato il percorso guidato per non vedenti, in modo da offrire una nuova opportunità di 
visita del museo a chi, altrimenti, avrebbe difficoltà a fruirne in libertà e autonomia. 

Il programma della giornata inaugurale, prevede il saluto del Sindaco di Brisighella Davide Missiroli, della 
Regione Emilia-Romagna, della Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ravenna. In seguito ci sarà la 
presentazione del progetto da parte del Direttore dell'Ente Parchi e Biodiversità Romagna Massimiliano 
Costa e una visita guidata a cura di Marco Sami, supervisore scientifico del progetto. 

PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA 
DOMENICA 25 NOVEMBRE ore 10.30 
Brisighella (RA) 
Info: tel. 0546.77404 - 0546.77429 

www.parchiromagna.it 

Le grotte: patrimonio fragile di biodiversità - 
Pasturo (LC)  
By Andrea Ferrario on novembre 21st, 2018  

 

Per info sulla serata. 
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Casting per film Speleo  
By Claudio Barbato on novembre 21st, 2018  

Ecco una importantissima occasione per quanti hanno le caratteristiche per partecipare ad un importante 
casting per un nuovo film ambientato in territorio italiano che parla di una esplorazione speleologica tutta 
italiana nel Pollino. 
Di più non posso dire ma potrete togliervi tutti i dubbi e curiosità partecipando o scrivendo all' organizzatore 
del Casting. 
in questo articolo la locandina del casting 

 
buon divertimento Claudio Barbato 
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Proposte di collaborazione in spedizioni 
internazionali in Asia Centrale per il 2019  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2018  

Riceviamo un invito, già pubblicato anche qualche anno fa, da parte di Alexey Dudashvili, speleologo del 
Kyrgyzstan, presidente della FOUNDATION FOR THE PRESERVATION AND EXPLORATION OF CAVES, a 
partecipare a numerosi progetti esplorativi che questa Fondazione ha programmato per il 2019, da realizzare 
in una vasta aerea dell'Asia Centrale: Kazakistan, Tagikistan e Uzbekistan, zone particolarmente difficili sia 
da raggiungere, sia da esplorare, per diversi problemi sia logistici che politici. 

 

Tagikistan 

Il progetto in tutta la sua complessità è visibile sul sito www.speleo.kg 
Si fa riferimento ad una attività non a fini di lucro, e la partecipazione a queste spedizioni, almeno per il tipo 
di organizzazione che posso vedere, è un pò da agenzia viaggi che fa esplorazione. 

Non sono mancati i risultati con diverse grotte scoperte, almeno da quello che si può vedere sul sito. 

Speleology without borders 

Foundation for the Preservation and Exploration of Caves in 2019, intend to implement speleo project in 
countries of Central Asian. 
In this project, we want to explore transboundary karst areas that have long remained closed for various 
reasons. 
These territories are located in remote places, high in the mountains and far from civilizations. Here, the 
deepest caves in Asia, which are located high on the mountain plateaus. 
The Central Asian transboundary project is a study of unknown karst regions of Central Asia, this is a study 
of the deepest caves, this is an acquaintance with local traditions and peoples 
We plan to explore absolutely unexplored karst areas: 
in Uzbekistan http://speleo.kg/speleological-project-uzbekistan-baysun-tau-dark-star/ 
Kyrgyzstan http://speleo.kg/special-project-unknown-karst-naryn-too/ 
Kazakhstan http://speleo.kg/baralday-2019/ 
and Tajikistan http://speleo.kg/the-project-speleo-pamir/  
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Appello Urbi et Orbi, di Arrigo Cigna  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2018  

Abbiamo il piacere e l'onore di ospitare qui un appello che Arrigo Cigna lancia agli speleologi italiani, ad 
ognuno di noi. Per il mio modestissimo parere Arrigo è uno stimato speleologo di fama internazionale, uno 
dei più grandi al Mondo, per impegno, dedizione, capacità, cultura, conoscenza, lungimiranza, energia. 
Grazie a nome mio e dei lettori 
Andrea Scatolini 

 

Cari amici e giovani colleghi, 

per quanti non mi conoscono sono un vecchio speleologo che ha avuto il privilegio di vivere in prima persona 
l'evoluzione della speleologia nazionale e internazionale a partire dall'ultimo dopoguerra. Ho avuto così la 
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fortuna di conoscere Casteret, De Joly, Gortani, Desio e Dell'Oca, tanto per limitarmi ai più lontani, e di 
imparare tanto da loro (se non li conoscete informatevi sul web). 

Pochi mesi fa ho potuto seguire in streaming la giornata dedicata a Giovanni Badino che ha illustrato 
mirabilmente la storia recente e, in particolare, la successione di personaggi che hanno partecipato in vario 
modo alla vita della SSI a partire dalla sua rifondazione a Verona nel 1950. La grande maggioranza di questi 
personaggi era costituita da speleologi che avevano qualcosa da dare alla SSI, cioè da contribuire in vario 
modo allo sviluppo della società. Il primo presidente di questa serie è stato il rag. Leonida Boldori, 
entomologo di fama internazionale che ha assicurato fruttosi contatti soprattutto in ambito europeo. 
Ricordiamoci che in quel periodo avevamo da ricostruire tutto dalle macerie della guerra. 

Con il passar del tempo e dopo alcuni anni si è dovuto osservare un certo impoverimento del livello 
gestionale della SSI tanto che, giustamente, Giovanni Badino chiamava "coniglio" il Consiglio della stessa già 
in una mail indirizzata alla lista speleoit nel 2003. Infatti il criterio riassunto nelle parole "cosa posso dare 
alla SSI" si era capovolto diventando "cosa mi dà la SSI". Purtroppo la SSI non è né l'Accademia dei Lincei né 
la Royal Society per cui il far parte degli organi direttivi non comporta un titolo più importante di quello che 
può derivare della bocciofila di un qualunque villaggio. 

La mancanza di una conoscenza della storia della SSI e di altre organizzazioni internazionali ha portato alla 
situazione kafkiana che si è verificata nell'estate del 2017 nella vicenda della designazione del delegato 
italiano all'Assemblea Generale dell'Union Intarnationale de Spéléologie al Congresso di Sydney. E non si è 
trattato di un errore isolato, ma di una situazione ben stabilizzata nel Consiglio come emergeva dalle deliranti 
discussioni i cui echi ci giungevano a Sydney mentre cercavamo, annaspando, di mettere qualche pezza in 
ambito UIS. [N.d.R.: vedi articolo a riguardo] 

È chiaro che una simile situazione avrebbe implicato le dimissioni del Consiglio ormai irrimediabilmente 
squalificato, d'ora in avanti, agli occhi dell'UIS, ma era una questione di sensibilità e questa, come il coraggio, 
o ce l'hai o non ce l'hai e non può essere infusa dall'esterno. 

In particolare possiamo vedere come i periodi più brillanti della nostra Società sono stati quelli quando, 
accanto all'attività esplorativa, quella scientifica aveva un ruolo importante. È proprio per questo motivo che 
vorrei vedere una partecipazione attiva alla vita della SSI di speleologi che possano contribuire in questo 
senso sia come esploratori sia come ricercatori. 

Recentemente a Casola sono stati presentati gli atti del 3° Simposio Internazionale di Speleologia svoltosi a 
Varenna nell'aprile del 2017. Il comitato organizzatore era costituito da alcuni volontari che hanno svolto 
puntualmente i diversi compiti loro affidati. Questo risultato mostra che esiste ancora una speleologia nel 
nostro Paese in grado di assicurare risultati di tutto rispetto. Perché, allora, non potrebbe succedere la stessa 
cosa in ambito SSI? Dai, sveglia!  

Oggi la SSI è essenzialmente una organizzazione il cui metabolismo di base (soci, quote, assicurazione, ecc.) è 
assicurato e di questo siamo grati ai volontari che se occupano, ma una collaborazione vera con altre 
istituzioni nazionali e internazionali è piuttosto carente. 

Ora se non vogliamo assistere a una triste caduta della speleologia italiana, sopravvissuta alle vicende del 
fascismo, della guerra e alle difficoltà del dopoguerra, è assolutamente necessaria una partecipazione 
qualificata degli speleologi italiani in grado di dare un proprio reale contributo alla Società e non al solo titolo 
personale di poter vantare una presenza nel sopra citato Consiglio. 

Mi rendo perfettamente conto come possa essere difficile superare talvolta contrasti e opinioni diverse, ma 
altrimenti un lavoro di decenni, anzi, addirittura di più di un secolo, andrà inesorabilmente perduto. 
Vogliamo allora provvedere affinché l'Italia, attraverso la SSI, non appaia più come un gruppo di poveretti 
con un "Coniglio" zoppo e con le orecchie mozze, secondo l'arguta definizione di Giovanni Badino, ma 
semplicemente riprenda il suo posto come nel glorioso passato. 

Coraggio amici! Arrigo Cigna 
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MAN AND KARST 2019 IN SICILY  
By Rosario Ruggieri on novembre 22nd, 2018  

 
Il CIRS - Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche, associazione a carattere scientifico e culturale 
fondata a Ragusa nel 1974, avendone avuto mandato dal Comitato promotore "Center for Karst and 
Speleology" di Sarajevo, organizzerà a Ragusa nel periodo 24-26 giugno 2019 la Conferenza Internazionale 
"Man and Karst 2019 in Sicily", con il patrocinio dell'UNESCO Chair on Karst Education e con la 
partecipazione di numerose Università italiane e straniere. 

Il suddetto evento viene organizzato ogni anno in nazioni diverse, e vede la partecipazione di ricercatori e 
studiosi negli ambiti delle Scienze della Terra e Ambientali, della Geologia, Idrogeologia, Paleontologia. 

Al riguardo, l'edizione 2019 verrà organizzata in Italia in considerazione della particolare rilevanza sociale, 
oltreché culturale, che i temi e le problematiche ambientali hanno nel nostro territorio, quali: il rischio 
sismico, il dissesto idrogeologico, la desertificazione avanzante e le preoccupanti ricorrenze di crisi idrica sia 
da fattori climatici che da inquinamento. 

La manifestazione è indirizzata a geologi, speleologi, appassionati naturalisti, studenti universitari, 
dottorandi e giovani ricercatori che hanno interesse ad approfondire tematiche delle Scienze della Terra 
contemplate nel loro percorso formativo e/o professionale. 

Gli interessati possono scaricare la prima circolare nel sito del Cirs: www.cirs-ragusa.org 

  

http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
http://www.scintilena.com/man-and-karst-2019-in-sicily/11/22/logo-man-and-karst/


Scintilena - Raccolta Novembre 2018 
 

68 
 

SpeleoFotografia 2018 - I risultati del contest 
internazionale: grande Alessio Romeo!  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2018  

The Jury evaluated amost 300 photographs of 54 authors from 13 countries of the Europe, Asia and America, 
awarded the Grand Prize of Speleofotografia Contest and proclaimed as the best following pictures in two 
categories.  

The Grand Prize of contest was given to Rémi Flament for photo Hurricane  

Category Beauty of Caves 
The 1st Prize: Alessio Romeo (I)- Inside the Heart of Ice Cape 
The 2nd Prize: Claudiu Szabó (RO) - Intimacy 
The 3rd Prize: Juraj Šurka (SK) - Crystal Category  

Speleomoment 
The 1st Prize: Mark Burkey (GB) - Peak Stream Way 
The 2nd Prize: Alessio Romeo (I) - Micro-biologist at Work 
The 3rd Prize: Viktor Lyagushkin (RUS) - The Last Supper  

Umbria: Le difficoltà del Soccorso Alpino e le 
mancanze della Regione  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2018  

Il presidente del SASU Umbria Mauro Guiducci contro la Regione: "Da oltre 50 anni salviamo la gente. Da 
oltre due anni ci fanno promesse sempre disattese. Forse è giunto il momento di abbandonare" 

 
di Mauro Guiducci 

È una storia iniziata nel 1966, quando alpinisti e speleologi umbri decisero di creare una struttura che 
garantisse un soccorso tecnico organizzato in montagna. In questi anni abbiamo fronteggiato ogni tipo di 
emergenza: dalla lunga e complicata crisi sismica del centro Italia del 2016 e 2017, all'emergenza neve e la 
triste sciagura occorsa all'hotel di Rigopiano, per giungere agli ultimi interventi complessi di quest'anno 
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come, ad esempio, quello nelle Gole del Raganello in Calabria. Sono le cosiddette 'maxiemergenze' o 
situazioni particolarmente difficili. 

Non va dimenticato però che, contemporaneamente ad esse, ogni giorno, per 365 giorni l'anno, in qualsiasi 
ora del giorno e della notte, senza conoscere festività, gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e 
Speleologico Umbria (SASU) si occupano della 'ordinaria' attività di soccorso. Nell'anno corrente i numeri 
sono rilevanti: sono oltre 100 le missioni di soccorso negli ambienti impervi ed ostili effettuati in Umbria e 
fuori regione dal SASU. Se, invece, analizziamo l'attività svolta nel 2017, vediamo che il Soccorso Alpino e 
Speleologico Umbria, ha effettuato 42.882 ore/uomo che, considerando una normale attività lavorativa di 8 
ore giornaliere, danno 5360,25 giornate che, divise per 365, dimostrano un impegno quotidiano di ben 15 
tecnici. 

Tutte queste emergenze, grazie alla elevata preparazione dei tecnici del SASU, siamo in grado di fronteggiarle 
egregiamente: siamo orgogliosi di esserci distinti per preparazione e professionalità, sia dentro che fuori il 
territorio regionale e nazionale. Il servizio che svolge il SASU - Servizio Regionale del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - è molto specifico e svolto da soggetti preparati ad altissimo livello: 
oltre ad avere tecnici ed operatori professionisti della montagna, abbiamo anche medici ed infermieri che si 
sanno muovere in parete o in grotta autonomamente, componendo un team di specialisti, unico nel suo 
genere. 

Tra l'altro, la legge n. 74/2001 ci riconosce il ruolo esclusivo per l'espletamento del servizio di emergenza 
urgenza tecnico sanitario, in ambiente impervio ed ostile, rendendoci, in pratica, il braccio operativo del 118. 
Tutto questo noi lo facciamo da volontari, senza percepire neanche un euro di compenso, anzi, evitando 
molto spesso di richiedere il rimborso delle spese sostenute. 

Purtroppo, al contrario, c'è un altro tipo di emergenza che non siamo in grado di affrontare: il mancato 
recepimento da parte della Regione Umbria della disciplina nazionale in merito all'operato del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino Speleologico. E questo, purtroppo, implica una serie di difficoltà che mettono 
seriamente a repentaglio l'attività e l'esistenza stessa del Soccorso Alpino Speleologico Umbria. 

Tale attività, come detto, è svolta sì da volontari, ma questi hanno l'obbligo normativo (e di coscienza) di 
mantenere sempre aggiornate le qualifiche, di dotarsi di tecniche sempre più all'avanguardia facendo corsi 
specifici (speleologi, alpinisti, forristi per citarne qualcuno), di utilizzare materiali ed attrezzature che 
consentano di intervenire al meglio, di contare su mezzi di trasporto idonei ai territori impervi che devono 
sempre essere pronti e perfettamente funzionanti. Inoltre, l'attività implica che vi siano delle sedi dove 
ricoverare mezzi ed attrezzature, allenarsi, fare riunioni tecniche e logistiche. Senza contare che l'operato 
strutturato del SASU sopra elencato, si decuplica in caso di 'maxiemergenze'. 

Tutte queste attività hanno un costo, sia in termini di tempo che finanziari. Per il primo costo, quello è 
assunto direttamente come atto di volontà da noi tutti che facciamo il nostro per il bene comune; per il 
secondo tipo di costo, oltre le donazioni e quel poco che i cittadini generosamente ci riservano, non siamo in 
grado di provvedere autonomamente. È vero che dall'anno 2015 il SASU ha in attivo una convenzione con la 
Regione Umbria che eroga 150 mila euro annui, ma è evidente che per una macchina per il soccorso di così 
alto livello professionale e tecnico, tale importo riesce a malapena a coprire la metà delle spese che il SASU 
affronta, con costi imprevisti nella gestione delle attività svolte nel periodo post terremoto impressionanti. 

Ribadiamo, ancora con forza, che parliamo di costi dell'attività in sé, perché il nostro spirito volontaristico fa 
sì che nessuno chieda i rimborsi per ciò che implica la partecipazione alle attività emergenziali o di 
formazione obbligatoria: basta dare un'occhiata al bilancio del SASU per l'anno 2017, dove i rimborsi sono 
pari allo zero. In queste condizioni non siamo più in grado di andare avanti: da un lato, l'impossibilita? di 
accedere ad un mutuo o altro tipo di finanziamento per poter acquistare la nostra sede regionale 
(attualmente sottoposta a curatela fallimentare e ad ogni asta abbiamo un nodo in gola auspicando che non vi 
siano acquirenti), dall'altro la ferma decisione di non volere effettuare dei tagli, perché significherebbe 
tagliare le spese necessarie per la formazione, la manutenzione dei mezzi, le attrezzature, con irrimediabili 
conseguenze sulla qualità del nostro servizio che si tradurrebbe in costi ben più gravi, quelli delle vite umane 
delle persone soccorse e dei soccorritori. 

Ad oggi, quasi tutte le regioni, hanno emanato una normativa ad hoc per regolare i rapporti in via stabile con 
il Soccorso Alpino e Speleologico: da nord a sud, isole comprese (da ultime Calabria, Friuli Venezia Giulia e 
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Molise) le amministrazioni possono, ad oggi, contare sull'inquadramento e la diretta collaborazione con il 
Soccorso Alpino e Speleologico presente sul territorio. Stupisce che proprio la Regione Umbria manchi 
all'appello, in quanto oltre il 60% del suo territorio è montano e, come noto, è una delle più 'tristemente' a 
rischio sismico, presenta territori difficili per morfologia e rischi e con connotazioni turistiche peculiari. Un 
territorio dove gli interventi del SASU sono numerosi e di notevole qualità. 

Ma allo stupore consegue molta delusione, perché, nonostante le attestazioni di stima che pubblicamente la 
nostra amministrazione ha manifestato in occasione degli interventi che hanno contraddistinto il SASU - 
dando altresì prestigio anche alla stessa Regione per i grandi risultati ed encomi ottenuti - alle promesse e 
rassicurazioni date al SASU, ad oggi, nessuna legge regionale è conseguita. Dopo oltre due anni di 
rassicurazioni, promesse, buoni propositi, e rinvii perché 'questo però non è il momento, abbiamo un'altra 
urgenza da risolvere, ma poi toccherà alla vostra legge', anche nel fine settimana scorso ho ricevuto 
l'ennesima notizia di un ulteriore rinvio al nuovo anno. 

In questi momenti, nonostante i tanti attestati di stima che quotidianamente riceviamo, sto valutando la 
possibilità di mettere in vendita i mezzi del SASU e rassegnare le mie dimissioni da presidente del Soccorso 
Alpino Speleologico Umbria. Qualcuno poi dovrà farsi un esame di coscienza, così rischiamo di buttare via 
tutto quello che è stato costruito in oltre 50 anni di storia di soccorso in montagna, in grotta e in tutti i 
territori impervi dell'Umbria. Una grande disfatta per la Regione Umbria che non potrebbe più contare sulla 
nostra serietà e professionalità ma, soprattutto, un enorme danno alla popolazione che ci sostiene e che conta 
proprio sulla nostra presenza capillare sul territorio, ribadendo che anche questo contribuisce a dare qualità 
alla vita dei cittadini. Con un macigno nel cuore.  

Narni Sotterranea oggi a "Quante Storie" con 
Corrado Augias su RAI 3  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2018  

 

Alle ore 12.45 vi aspettiamo su Rai 3! 
Durante il programma Quante Storie di #CorradoAugias ci sarà un servizio su Narni 
Sotterranea....#nonmancate #narnisotterranea #rai3 #visitnarni 

Info: http://www.narnisotterranea.it/  
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In Diretta da Speleofotocontest primo giorno 
di lavori ancora posti liberi per partecipare  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2018  

Presso il Palazzetto della cultura di Cardoso (Lu) alle ore 9:00 prenderanno il via i lavori di 
SpeleoFotoContest. 

Il Venerdì sarà dedicato alle lezioni per i partecipanti allo workshop; Sabato ci sarà l'uscita all'Antro del 
Corchia. 
La domenica si concluderanno i lavori con la premiazione delle foto in gara. 

Durante tutti e tre i giorni sarà aperta la mostra con le 43 foto in gara più altre foto fuori concorso delle 
passate edizioni di Speleofotocontest 
. 
L'orario di apertura della mostra è dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato ed ingresso libero. 

Costacciaro - Corso Nazionale SNS-CAI di 
Aggiornamento e Tematico "Materiali e 
Tecniche"  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2018  

 

 
Giunto alla sua 35° edizione, anche quest'anno verrà organizzato dal 30 novembre al 2 dicembre, presso 
l'Ostello del Volo - Scuola della Montagna a Villa Scirca (Sigillo - PG), il Corso della Scuola Nazionale di 
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Speleologia del Club Alpino Italiano (Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro) "MATERIALI E 
TECNICHE". 

Il Corso si avvarrà di lezioni teoriche e dimostrazioni sperimentali che portino alla conoscenza delle 
caratteristiche e della resistenza dei materiali che costituiscono la catena di sicurezza delle progressioni 
speleo-alpinistiche e canyoning. 

I componenti saranno esaminati singolarmente e nel loro insieme. 

Il Corso, aperto a tutti, è valido come aggiornamento per istruttori e qualificati della SNS-CAI. 

Cent'anni di gruppo grotte trenta Ottobre: il 
Libro  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2018  

 

Cent'anni di gruppo grotte trenta Ottobre 

Cent'anni ... 
Sono passati 100 anni da quando alcuni giovanissimi ex allievi dell'allora ricreatorio Pitteri della Lega 
Nazionale di Trieste si sono aggregati in un gruppo fondando la XXX Ottobre. 
Il 30 Ottobre la data in cui i Triestini insorsero contro lo straniero proclamando l'unione all'Italia. Essi erano 
per lo più grottisti e rocciatori. 
L'atto di nascita ufficiale è il 24 Novembre. Nel primo verbale del 2 dicembre compaiono quali consiglieri 
Mario Rossi e Giacomo Dimini: i fondatori del Gruppo Grotte dell'Associazione XXX Ottobre. 

Centa'anni ... 
Sono passati 100 anni da quando le grotte del Carso Triestino prima e di tutta l'Italia poi hanno visto 
speleologi della XXX Ottobre. 
Anni di esplorazioni e avventure, storie e racconti, soci e simpatizzanti, amicizie e discordie che, spesso 
tramandati solo verbalmente o fermi nei ricordi, si rischiava di perdere nel tempo. 
Anni fa, Riccardo Corazzi, iniziava la raccolta di dati e la pubblicava in un volume degli Annali . Negli anni a 
seguire, Dario Donat, dopo il ritrovamento casuale di uno scatolone con vecchie foto e verbali coinvolgeva 
Fabrizio Viezzoli e Monica Donat fa usare nel progetto e cominciava la ricerca in sede e tra i vecchi soci di 
verbali, libri delle uscite, fotografie, rilievi, disegni, appunti e ricordi. Si è iniziata cosi a ricostruire una 
"memoria storica" del gruppo dando un nome e un volto a chi negli anni ha contribuito con la sua attività. 
Da questa idea e dal desiderio di lasciare ai posteri un libro è nato questo volume. Un racconto dei fatti, delle 
esplorazioni e delle attività ma soprattutto un nome e un volto di tutti i principali attori.  

Cent'anni ... 
Sono passati 100 anni di un glorioso passato ma ne passeranno altri 100 di un altrettanto glorioso futuro. E 
allora saranno i nostri figli a scriverne la storia.  
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Aspettando SPELAION - Mercoledì 28 
Novembre GROTTAGLIE  
By Alessandro Severini on novembre 23rd, 2018  

L'evento più atteso di Dicembre, #Spelaion2018, si avvicina e noi del Gruppo Grotte Grottaglie, in 
collaborazione con la Federazione Speleologica Pugliese, vi proponiamo una serata di riscaldamento! 

Mercoledì 28 Novembre, nella magnifica cornice dell'Eremo di Grottaglie ci sarà l'evento 
#AspettandoSpelaion con Gianpiero Marchesi, Max Goldoni e Giuseppe Spitaleri. 

www.facebook.com/events/1151985341626315/permalink/1162201563938026/ 

Non mancate, Vi Aspettiamo!! 
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Bat Talk - Pipistrelli nelle reti - Serata 
chirotteri a Vezzano (TN)  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2018  

il Parco fluviale della Sarca, in collaborazione con la Rete di riserve del Bondone, propone una serata di 
confronto a più voci sulla gestione dei siti con presenza di pipistrelli nel Basso Sarca e Valle dei Laghi, come 
la ZSC Bus del Diaol e l'Abisso di Lamar. 

 

bat talk pipistrelle nelle reti - serata a Vezzano 

Naturalisti, ricercatori e speleo presentano esperienze, esiti di monitoraggi e aggiornamenti sui lavori in 
corso riguardanti la conservazione dei pipistrelli. 

Un cordiale saluto, Michele Zandonati Zando 
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Umbria: Presentata la proposta di legge 
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO"  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2018  

La presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, e il capogruppo socialista di Palazzo 
Cesaroni, Silvano Rometti, hanno depositato la proposta di legge "Disposizioni in materia di soccorso alpino 
e speleologico", con cui si intende valorizzare le funzioni e le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico (C.N.S.A.S. - S.A.S.U.) per quanto attiene agli interventi di soccorso, recupero e trasporto 
sanitario e non sanitario in ambiente montano e impervio del territorio regionale. 

Depositata la proposta di legge "Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico" firmata dalla 
presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi (PD), e dal consigliere regionale Silvano 
Rometti (SeR).  

La volontà di elaborare un atto normativo che regolasse i rapporti tra Regione Umbria e Sasu (Soccorso 
alpino e speleologico dell'Umbria) - servizio territoriale del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico) era stata annunciata dalla presidente Porzi in occasione dell'inaugurazione della sede Sasu a 
Castelluccio di Norcia il 17 settembre scorso. La proposta di legge, che si avvale di un finanziamento su base 
annua di 300mila euro per il 2019, inizia ora il suo iter in Commissione e poi in Aula, per la definitiva 
approvazione. 

Leggi il resto della notizia sul sito istituzionale della regione Umbria  

URZULEI, TORNA IL GRANDE MEETING 
DI SPELEOLOGIA  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2018  

 a 28 aprile 2019 

Articolo tratto dalla NUOVA SARDEGNA 23.11.18 
 
URZULEI, TORNA IL GRANDE MEETING DI SPELEOLOGI 

Dal 25 al 28 aprile del prossimo anno il raduno nazionale e internazionale di una disciplina con sempre più 
seguaci. 

E' il paese con il più grande patrimonio carsico dell'intera isola e il prossimo aprile ospiterà l'importante 
"quattro giorni del Raduno Nazionale e Internazionale di Speleologia. A organizzare, a distanza di un 
decennio esatto, dopo il grande successo del 2009, il Raduno Nazionale di Speleologia sono: l'Associazione 
Incussa aps, il Comune di Urzulei e il Gruppo Archeologico Speleologico Ambientale di Urzulei (GASAU). 

Nell'edizione del 2009, il paese venne festosamente invaso da 1500 speleologi sardi, nazionali e 
internazionali, e da circa 1200 persone tra appassionati, simpatizzanti e curiosi. 

Quest'edizione si svolgerà dal 25 al 28 aprile, mentre nelle penisola quest'incontro avviene nel ponte di 
Ognissanti. "La scelta di questa data - spiegano gli organizzatori locali - è dettata dalla volontà di far arrivare 
in Sardegna un maggior numero di speleologi, che in questo periodo potranno godere di un clima mite e 
giornate più lunghe. Saranno 4 giornate intense , all'insegna della divulgazione e conoscenza del patrimonio 
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carsico e ambientale del territorio sardo, italiano e internazionale. Con la presentazione delle nuove scoperte 
speleologiche attraverso mostre fotografiche, video e comunicazioni dirette da parte degli esploratori del 
sottosuolo". 

Viene annunciato che saranno invitati ospiti illustri del panorama speleologico internazionale a raccontare le 
loro esperienze esplorative. 

"Verranno organizzate - proseguono con riferimento alla quattro giorni- escursioni tematiche in grotta, 
riguardanti gli aspetti geologici, mineralogici e biologici e visite dedicate all'apprendimento delle tecniche 
basilare di fotografia in grotta. Ci saranno dei laboratori e intrattenimenti ludici a tema ambientale, così da 
consentire agli "speleogenitori" di potere partecipare liberamente ai vari appuntamenti in programma". 

The Caver's Multi-Lingual Dictionary - 
Dizionario multilingue della UIS  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2018  

Mladen GARAŠI? informa dalla pagina facebook UIS che al dizionario speleologico multilingue della Union 
International de Speleologie è stato aggiunto anche il Cinese... 

The Caver's Multi-Lingual Dictionary 
Working Group Chairman: Mladen GARAŠI? 
22-Nov-2018 Edition 18. Added Chinese. 

An International joint effort of the Caver's Dictionary 
Working Group of the Informatics Commission of the UIS. 

Being multi-lingual, and with multiple terms per language, the list cannot effectively be arranged in 
alphabetical order (original sort order was Hungarian). Therefore it is grouped into numbered concepts - 
collections of words with the same meaning. New concepts are simply added at the end.  

http://www.uisic.uis-speleo.org/lexuni.html 

Vediamo... 
facciamo una gara, chi traduce per primo in Cinese "anche questa domenica ci siamo infilati in un 
buco di merda" lo scrive nei commenti a questo post!! 

NUOVE INDAGINI SULL'EMISSARIO 
CLAUDIO-TORLONIA AL FUCINO  
By Ester Licocci on novembre 25th, 2018  

L'Emissario del Fucino sarà presto alla attenzione di nuove indagini che contribuiranno allo studio delle 
strutture ipogee dell'opera idraulica e al miglioramento della gestione delle acque irrigue. Queste due linee 
guida sono alla base dell'accordo, intrapreso dall'ex presidente Francesco Sciarretta e dal nuovo presidente 
Gino Di Berardino, fortemente voluto e raggiunto grazie al lavoro pluriennale del Prof. Ezio Burri, del Dott. 
Angelo Ferrari e del vice presidente Dario Bonaldi, tra il Consorzio di Bonifica Ovest / Bacino Liri Garigliano 
e il CNR, in particolare l'Istituto di Metodologie Chimiche (IMC) e L'Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria (IGAG), entrambi con una pluriennale esperienza nel settore delle nuove metodologie 
applicate allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

Nel corso dell'evento, che si terrà lunedì 26 novembre presso la sede del Consorzio di Bonifica ad Avezzano, 
in piazza Torlonia 86, alle ore 11:00, la Convenzione sarà firmata dal Presidente del Consorzio di Bonifica 
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Gino di Berardino, dal Direttore dell'IMC-CNR Giovanna Mancini e dal Direttore dell'IGAG-CNR Paolo 
Messina.  

L'antica struttura idraulica, realizzata 150 anni fa su una precedente, articolata opera di epoca romana e oggi 
affidata in gestione dalla Regione Abruzzo al Consorzio di Bonifica, consente l'irrigazione dei terreni agricoli 
della pianura del Fucino e sarà monitorata sotto diversi aspetti che verranno via via concordati tra i Soggetti 
interessati e con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo. 
Tra le numerose attività in programma vi sono: i rilievi topografici e fotografici relativi all'emissario; la 
misurazione della concentrazione del gas radon, in aria e in acqua, negli ambienti sotterranei di drenaggio 
delle acque; la misurazione, nel tempo, della temperatura e dell'umidità degli ambienti sotterranei del 
collettore principale del Fucino e delle sue pertinenze significative; le analisi di sostanze biologicamente 
attive (polifenoli, vitamine, fitosteroli) ed il loro recupero dagli scarti agricoli; l'implementazione di un 
Sistema Informativo Geografico (GIS) dedicato; la raccolta di informazioni di tipo geologico e idrologico-
idrogeologico, quali ad esempio: rete di canali, sorgenti, pozzi, misure piezometriche, misure chimico fisiche; 
la elaborazione di informazioni sulla pericolosità sismica e sulla presenza e caratterizzazione delle faglie 
attive presenti nell'area. 

Descent 265 Coming Soon  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2018  

 
Cave science is in the news. In October, cavers gathered in Bristol for the latest BCRA Cave Science 
Symposium and this will give you the flavour of the event. In addition, there's news of the long-awaited 
British Cave Monitoring Centre. Developing a science-based centre inside a cave is a project that has been 
discussed for years, and now it has finally been achieved in Poole's Cavern, Buxton. 

Maggiori info: 
https://darknessbelow.co.uk/descent-265-coming-soon/ 
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Underland. Maneepool Ragah, la grotta dei 
cristalli. Il video della scoperta.  
By Max Pozzo on novembre 26th, 2018  

Max Pozzo 
Underland 

 

Il Gruppo speleologico Salentino scopritore 
della Grotta dei Cervi di Portobadisco premia 
due suoi illustri soci  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2018  

Il Gruppo speleologico salentino ha assegnato le targhe di riconoscenza a due soci "per il loro contributo 
fattivo e culturale".  

Si tratta del dott. Giuseppe Toma e di Salvatore De Santis. 
Il presidente del GS Salentino ha premiato Giuseppe Toma, 96 anni, è stato uno dei rifondatori del gruppo 
nel 1960. Poeta, ricercatore, grande conoscitore delle tradizioni e del dialetto salentino, può essere definito 
uno "speleologo del linguaggio" per la sua passione che lo spinge ad andare alle radici delle parole trovando 
connessioni inedite. Per l'occasione ha presentato un suo breve saggio: un'indagine linguistica sui toponimi 
di Torre S. Emiliano e Porto Badisco di Otranto, in seguito alla lettura del testo dell'archeologo Paolo Graziosi 
"Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco". 

Premiato anche Salvatore De Santis, 78 anni, "ha dato un contributo fattivo al Gruppo sin dalla fondazione 
nel 1955"; è stato avviato all'amore per la speleologia dal padre Luigi, prima guida della Grotta Zinzulusa; è 
stato presente come operaio esperto negli scavi eseguiti nelle grotte Romanelli, Zinzulusa, Grotta dei Cervi a 
contatto con diversi insigni studiosi come Luigi Cardini, Antonio Lazzari, Decio de Lorentiis. "Salvatore De 
Santis - ha sottolineato nel suo intervento il direttore scientifico Ninì Ciccarese - fa parte del gruppo di 
persone che da manovali sono diventati "speleologi", quelli cioè che hanno messo a disposizione le loro 
braccia e sono diventati poi punto di riferimento del Gruppo". Lo stesso Ciccarese ha illustrato attraverso una 
documentazione fotografica i momenti salienti dell'associazione (che è Ente morale), la sua storia, i suoi 
meriti. 
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Il Gruppo Speleologico Salentino, costituitosi ufficialmente nel 1955, in realtà era già presente nel 1938, vale 
a dire 80 anni fa come risulta dai documenti: presidente Filippo Bottazzi , vicepresidente Pasquale de 
Lorentiis. 
Si deve a cinque soci (Isidoro Mattioli, Severino Albertini, Remo Mazzotta, Enzo Evangelisti, Daniele Rizzo) 
la scoperta della Grotta dei Cervi di Porto Badisco. 
Questa e altre scoperte hanno fatto conoscere il Gruppo speleologico salentino in tutto il mondo.  

Fonte: https://www.piazzasalento.it/il-gruppo-speleologico-salentino-tra-memoria-e-futuro-targhe-a-due-
soci-storici-ricordando-porto-badisco-115213 

N.d.R.:Io con Salvatore De Santis e Ninì Ciccarese ci sono andato in grotta Zinzulusa ad accompagnare 
Raffaele Onorato che si immergeva! Sono anzianotto io o siamo diversamente giovani tutti!!! 

InSight : stasera sbarca su Marte la sonda per 
lo studio della struttura profonda del Pianeta 
Rosso  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2018  

Questa sera su Focus TV, alle ore 20:00 è prevista la diretta dell'"ammartaggio" della sonda marziana sull' 
Elysium Planitia, una vasta regione vulcanica in prossimità dell'equatore di Marte. 

 

L'obiettivo primario della Missione InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and 
Heat Transport) è quello di raccogliere indizi sulla storia evolutiva più remota dei pianeti terrestri del sistema 
solare, conducendo uno studio approfondito sulla struttura interna di Marte e sui processi che hanno 
contribuito alla sua formazione. 

Sviluppata dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) per la NASA, InSight era inizialmente nota come GEMS 
(Geophysical Monitoring Station) ed è provvista di un sismografo in grado di rilevare movimenti del suolo 
dell'ordine di un diametro atomico e soprattutto di un sensore per la misura del flusso termico che un braccio 
estensibile porterà ad una profondità di 5 metri. Finora la profondità di indagine sotto la superficie del 
Pianeta Rosso si è limitata a qualche centimetro, facendo "sgommare" le ruote del rover. 

InSight è una missione selezionata nell'ambito del Programma Discovery nel maggio del 2011 per procedere 
verso la fase di studio concettuale dettagliato, insieme alla missione Titan Mare Explorer e Comet Hopper.  
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Lo studio profondo si occuperà di rilevare l'attività sismica eventualmente presente sul pianeta, il flusso 
termico proveniente dal suo interno, le dimensioni del suo nucleo e il suo stato - liquido o solido. 
Obiettivo secondario della missione è condurre uno studio sulla geofisica, l'attività tettonica e sugli impatti di 
meteoriti su Marte, dati che potrebbero fornire indicazioni utili anche per la comprensione degli stessi 
fenomeni sulla Terra. 

L'Italia partecipa a questa missione con Agenzia spaziale italiana (Asi), con un retroriflettore laser (Larri, 
ndr) che costituirà uno strumento passivo che potrà costituire un punto fiduciale sulla superficie marziana e 
inoltre l'Italia è coinvolta nel sistema di comunicazione, in quanto l'antenna della Sardegna è parte del Deep 
space network che la Nasa utilizzerà per ricevere i dati. 

Nelle grotte alla ricerca di antichi indizi sul 
clima del passato  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2018  

in questo audio illustra la sua attività di ricerca. 

L'aumento del livello del mare e la decrescita per centinaia di migliaia di anni. 
Vegetazione antica, Le diete dei primi antenati umani e le temperature in cui vivevano. 
Diossido di carbonio nell'atmosfera e come è cambiato nel tempo. 
I Paleoclimatologi studiano le grotte, le concrezioni e i sedimenti per rispondere a domande sull'antico clima 
della Terra, e gli indizi di questi dati sono sepolti nelle formazioni rocciose delle caverne di tutto il mondo. 

[Lo sapevi che ci sono più di 100 varietà di mirtilli rossi?] 

Trieste: progetto didattico "Orizzonti Ipogei 
2018-2019″ rivolto agli istituti scolastici e 
centri estivi  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2018  

Il progetto speleo-didattico - ambientale "Orizzonti ipogei", iniziato nel 2012 e giunto alla sesta edizione, è 
promosso e gestito dalla Scuola di Speleologia "Ennio Gherlizza" del Club Alpinistico Triestino per l'anno 
scolastico 2018-2019. 
L'iniziativa è rivolta a tutti gli istituti scolastici, ai ricreatori e ai centri estivi della Provincia di Trieste. A tale 
scopo, viene messo a disposizione degli istituti scolastici tutto il materiale espositivo, video ed editoriale che 
il Club Alpinistico Triestino ha prodotto, negli anni, su questi argomenti: 

1) mostra: "Un anno da pipistrello" (14 roll-up); 

2) mostra: "L'ultimo continente" (14 roll-up); 

3) video: "L'ultimo continente. Le grotte: un bene naturale da proteggere!" (20 minuti); 

4) libretto: "I chirotteri. Un anno da pipistrello"; 

5) libretto: "Il pipistrello. Miti, favole, leggende, curiosità e superstizioni". 

Gli studenti avranno la possibilità di conoscere, attraverso le lezioni teoriche in classe e le escursioni 
speleologiche in grotta, non solo il delicato equilibrio che regola la vita sotterranea e i pericoli che si corrono 
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inquinando le grotte (e, soprattutto, le acque che scorrono al loro interno), ma anche alcune delle discipline 
che fanno capo a quella che comunemente viene detta "speleologia". Verranno concordati degli incontri 
preliminari per definire i tempi e i contenuti delle lezioni nonché per scegliere assieme le grotte idonee alle 
escursioni, tenendo conto dell'età e della preparazione degli alunni e dei loro accompagnatori. Gli incontri si 
terranno presso gli istituti scolastici del Comune di Trieste nelle singole classi oppure, a discrezione della 
direzione, nelle aule magne o in locali predisposti a tal fine (palestre, aule didattiche, ecc.). La durata delle 
lezioni in classe è stata stimata in due ore. Gli interventi in classe seguiranno l'ordine cronologico delle 
richieste inoltrate al CAT. Queste le nostre proposte d'intervento in classe: 

1) biologia (vita nel buio); 

2) geologia (la formazione delle grotte); 

3) archeologia (l'uomo preistorico e le grotte); 

4) paleontologia (fossili e fauna preistorica in grotta); 

5) folklore (le grotte e le leggende); 

5) storia della speleologia (uomini e materiali); 

6) cavità artificiali (dalle miniere ai bunker); 

7) grotte della grande guerra (tipologie e uso); 

8) ecologia (tutela ambientale delle grotte) 

9) il mondo delle grotte (per le scuole materne). 

Le escursioni verranno effettuate nelle grotte della Provincia di Trieste che risulteranno più consone 
all'argomento e che gli insegnanti, di volta in volta, riscontreranno maggiormente adeguate o inerenti al 
programma scolastico trattato in classe. La durata delle escursioni in grotta, per motivi logistici e 
organizzativi, non potrà essere inferiore alle due ore (escluso il viaggio a/r per il luogo dell'appuntamento. 

Fonte, maggiori info e contatti: 
www.cat.ts.it 
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Inaugurazione del rinnovato Museo 
Speleologico L. Fantini sui Gessi Bolognesi  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2018  

 a 16 dicembre 2018 

 9 0 

Dal 10 al 17 dicembre si terranno una serie di iniziative pubbliche in occasione della nuova inaugurazione 
degli spazi museali del Museo di Speleologia Luigi Fantini del GSB-USB. 
Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre 2018, Cassero di Porta Lame, Piazza VII Novembre 1944 n° 7-7/2 
Bologna 

 

Inaugurazione Museo Speleologico Fantini GSB USB 

I gruppi speleologici bolognesi GSB-USB invitano all'inaugurazione dei nuovi spazi espositivi del Museo di 
Speleologia Luigi Fantini 

Programma 
Sabato 15 Dicembre 
09.00 - 18.00 Visite guidate al Museo 
09.00 - 18.00 Andante Mosso, suoni e visioni dall'esplorazione della grotta Govjestica, di Silvia Bruni, 
Manuela Candini, Gabriella Presutto, 2015. Progetto di Gabriella Presutto 
10.30 - 13.00 Cineteca di Bologna - via Azzo Gardino, 65. Proiezioni ingresso libero. 
10.30, Luigi Fantini, una vita per la ricerca, C.Busi-G.Rivalta GSB-USB, Italia /2018 / 30' 
11.10, Lapis Specularis, Francesco Grazioli GSB-USB-FSRER-GAM, Italia /2017 / 16' 
11.30, La Spundulata della Pajara, Sergio Orsini GSB-USB, APAGON, Italia /2017 / 12' 
11.45, Gli Orsi di Govjestica, Sergio Orsini GSB-USB, Italia /2015 / 10' 
12.00, Speleozistan, Giovanni Belvederi, M.Luisa Garberi, Italia /2017 /15' 
12.20, Miniera di Perticara: la riesplorazione, G.Belvederi, M.L.Garberi, Italia, 2015/ 13' 
12.35, SOS BAVIERA, Andrea Gobetti, Fulvio Mariani, Svizzera / 2017 / 33' 
21.00 - 23.00 Concerto dei BATSALSA EXPERIENCE e dj SANCHEZ 
Domenica 16 Dicembre 
09.00 - 18.00 Visite guidate al Museo 
09.00 - 18.00 Andante Mosso, suoni e visioni dall'esplorazione della grotta Govjestica, di Silvia Bruni, 
Manuela Candini, Gabriella Presutto, 2015. Progetto di Gabriella Presutto. 
10.00 - 18.00 Il Soccorso Speleologico: Uomini, attrezzature, interventi. dal 10 al 17 Dicembre 
Sala Borsa, Piazza Nettuno 3, mostra "USI IMPROPRI (?), la fruizione delle cavità nell'iconografia antica e 
moderna" a cura della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna e della Biblioteca F.Anelli 
(Centro Italiano di Documentazione Speleologica, Bologna) 

info www.gsb-usb.it   
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Luci nel Buio: Un documentario per 
raccontare la storia della Grotta Remeron  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2018  

 

 18 0 

 

Il documentario, che si intitola "LUCI NEL BUIO - STORIA ED ESPLORAZIONI DELLA GROTTA 
REMERON", è stato prodotto in 1000 copie insieme ad un opuscolo illustrato. 
La presentazione ufficiale del filmato avverrà presso la Sala Convegni di Villa Recalcati, sede della Provincia 
di Varese, nella giornata di sabato 15 dicembre 2018 alle ore 15.00. 

Trailer del documentario "LUCI NEL BUIO - STORIA ED ESPLORAZIONI DELLA GROTTA REMERON" 
prodotto e realizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino. 
Questo video documentario narra la storia e le vicende che hanno reso celebre questa grotta in tutto il 
varesotto e in Lombardia, così come testimoniato dalle migliaia di visitatori che ogni anno ne varcano ancora 
la soglia. 
Un viaggio emozionante ripercorrendo le imprese condotte da un manipolo di esploratori la cui vita venne 
affidata ad equipaggiamenti precari, gli unici disponibili in quegli anni, con i racconti originali dei 
protagonisti e le notizie sensazionali riportate dalla stampa dell'epoca, sino a giungere ai tempi nostri, con la 
rischiosa esplorazione subacquea del sifone terminale, la scoperta di nuovi rami e di un secondo ingresso, 
l'osservazione scientifica e studio della fauna ipogea ospitata nelle zone più profonde, per giungere infine alla 
valorizzazione di questa interessante grotta attraverso iniziative rivolte al pubblico con programmazione, 
ogni anno, di visite guidate al suo interno. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/luci-nel-buio-documentario-remeron.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2018 
 

84 
 

La grotta di Remeron si sviluppa nelle viscere del Monte Campo dei Fiori e sin dai primi del '900 ha attirato 
l'attenzione degli speleologi dominati da grande curiosità e coraggio ma armati soltanto di scarse e precarie 
attrezzature. La Remeron si apre a quota 720 metri nel territorio di Comerio, alle porte di Varese, nelle 
tradizioni locali è chiamata "Bus di Remeron" o "Rameron"; nel corso dei secoli alcuni tra i più coraggiosi del 
posto si limitarono a compiere brevi visite al suo interno, varcandone la soglia e sfidando le tenebre con la 
sola luce di una candela, alimentando in tal modo storie e leggende che consideravano questa cavità una 
porta per gli inferi, luogo abitato da creature demoniache e da cui stare alla larga. 

La prima vera discesa avvenne nel 1900 ad opera di Luigi Vittorio Bertarelli accompagnato da un amico e due 
parroci della zona. Muniti di corde in canapa e scalette in corda con pioli in legno, riuscirono a raggiungere la 
profondità di -164 metri, terminando la loro esplorazione sulle rive di un lago sotterraneo. 

Altre importanti imprese nella Remeron vennero poi condotte nel 1924, quindi nel 1934 e soltanto nel 1951 fu 
possibile raggiungerne il fondo, a -210 metri di profondità in corrispondenza di un piccolo lago sifone.  

Nel 1913 divenne una vera e propria grotta turistica, vennero costruite delle scale in cemento, poi, con l'arrivo 
della seconda Guerra Mondiale, le visite alla grotta si ridussero notevolmente e gli impianti di illuminazione, 
assieme agli allestimenti, a causa dello stato di abbandono andarono deteriorandosi. 
Dagli anni 2000 l'attività turistica riprese. Nel 2004 sono stati effettuati dei lavori di ripristino degli impianti 
di illuminazione e delle scale e dal 2007 la gestione della Grotta è affidata all'Associazione Amici Grotta 
Remeron. 

Il massiccio del Campo dei Fiori in effetti ospita al suo interno un vasto sistema carsico e la Grotta Remeron è 
solo una delle 150 cavità esplorate finora. Il documentario, ideato dagli speleologi Guglielmo Ronaghi e 
Claudia Crema, che ne è anche la regista, ha voluto valorizzare al meglio questa affascinante cavità, 
narrandone tutti gli aspetti in un racconto articolato attraverso 5 distinti capitoli, dalla storia delle sue epiche 
esplorazioni ai recenti studi idrogeologici e dell'ecosistema, la descrizione dei suoi ambienti e la realtà delle 
visite guidate. 

Vengono illustrati anche gli studi sulle acque circolanti nella Remeron e i risultati di tali ricerche attraverso 
alcune interviste a esperti, tra cui il geologo Alessandro Uggeri di "Idrogea srl" con un occhio alla 
salvaguardia e tutela delle aree carsiche e degli ambienti ipogei in esse presenti, a garanzia della buona 
qualità dell'acqua che questi luoghi forniscono alla collettività. 

Interessanti sono anche le ricerche e monitoraggi della fauna ipogea presente nelle zone più interne della 
grotta raccontate dal Prof. Andrea Colla, Biospeleologo del Museo di Storia Naturale di Trieste. 
La Remeron oltretutto è frequentata da ben 5 specie di pipistrelli. 
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Cina: Successo per la spedizione ceca 
Shaanxi 2018  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2018  

La spedizione Shaanxi 2018 prosegue con l'esplorazione speleosubacquea 

La seconda parte della spedizione in Cina Shaanxi 2018 si è conclusa il 4 novembre 2018 

L'obiettivo era quello di realizzare una spedizione primaverile (...) in cui sono stati scoperti 8 km di nuove 
grotte nell'area carsica di Xiaonanhai, vicino a Hanzhong. 

La spedizione ha affrontato condizioni meteorologiche sfavorevoli e con molte acqua, ma è stata portata 
avanti l'esplorazione della grotta Tianxingyan, lunga 2 km, e la scoperta di due nuove grotte: Pubudong, con 
uno sviluppo di 800 metri una profondità di -196 metri e Heiwodong che raggiunge una lunghezza di 1300 
metri e una profondità di -170 metri. 
Successivamente Pubudong è stata giuntata con la grotta Tianxingyan, portando la lunghezza totale del 
sistema a oltre 9 km. 

Un altro successo della spedizione è stato il ritrovamento paleontologico, con le ossa appartenenti 
probabilmente ad uno Stegodonte, un antico avo dgli elefanti di oggi. La scoperta è stata fatta nel vecchio 
corridoio fossile della grotta Tianxingyan, ed è ora all'attenzione degli studiosi dell'Istituto Paleontologico di 
Pechino. 

La spedizione è stata svolta in collaborazione con la Società Speleologica Ceca e l'Istituto Geologico 
dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, con il supporto dell'Istituto di Geologia del Carso di 
Guilin e dell'Istituto Geologico della Provincia di Shaanxi. 

notizia di Zden?k Moty?ka 
fonte: http://www.speleo.cz/podzimni-pokracovani-expedice-shaanxi-2018 
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Concluso Speleo Film Festival in Croazia  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2018  

 

Si è concluso l'incontro croato di speleologia destinao ad un pubblico di adulti e bambini. 

Il programma si chiama STEAM, le ricerche del 21 ° secolo ... Oltre mille bambini delle scuole elementari 
hanno potuto conoscere le scienze applicate alla speleologia, le grotte, le attezzature; L'interazione con i 
bambini è stata incredibile. Quante domande!  

Quest'anno hanno preso parte all'incontro oltre 250 speleologi provenienti da Croazia, Bosnia ed Erzegovina, 
Serbia, Slovenia e Italia che hanno presentato numerose conferenze, mostre, film. 

Durante il venerdì sera e sabato sono stati presentati più volte i film di speleologia. 
Sabato sera sono stati annunciati i vincitori dello SpeleoFilmFestival e i premi degli sponsor sono stati 
assegnati ai migliori film e ai fortunati speleologi.  

SpeleoFilmFestival 2018. - risultati: 

22 film di 12 paesi hanno gareggiato per i premi di quest'anno, conferendo al festival riconoscimenti 
nazionali e internazionali, uno dei pochissimi festival con argomenti simili nel mondo. La giuria di 5 membri 
ha assegnato i seguenti 3 film: 

3 ° premio per Jose Aguilera: "Le grotte della collina di Las Motillas" Spagna 15:00 (Riepilogo: Negli ultimi 
50 anni gli speleologi hanno esplorato questa collina fuori e, soprattutto, dentro e sono stati coinvolti nella 
sua conservazione e studio. Con questo documentario viaggiamo dall'ingresso superiore a quello inferiore 
attraverso un labirinto di gallerie e parliamo di come abbiamo trovato la connessione tra loro.) 

2 ° premio per Philip Lehman: "Spiriti della grotta" Repubblica Dominicana 8:00 (Riepilogo: A settembre 
2017 Ryan Dart, Phillip Lehman e Patrick Widmann sono tornati per esplorare ulteriormente Anjanamba, 
una grotta nel sud-ovest del Madagascar, originariamente scoperta un anno prima da Dart e Lehman 
Anjanamba; dalla superficie non sembrava niente di speciale: all'insaputa di loro Anjanamba sarebbe 
diventato il viaggio più mistico e la grotta un gigante geologico.) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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1 ° premio per: Lerner Balazs, Gergely Balazs: "Inferno di Budapest (scena esplorativa)" Ungheria 10:00 
(Riepilogo: La vita sulla Terra è alimentata dalla luce solare - così si potrebbe pensare che la mancanza di 
luce solare non significhi affatto vita. è proprio l'opposto: uno sguardo ravvicinato rivela che la maggior parte 
delle grotte oscure presenta fauna in abbondanza. Di recente i subacquei e i biologi hanno trovato specie 
sconosciute sotto la pittoresca capitale dell'Ungheria. a Grotta Molnár János, la più grande grotta di termale 
sottomarina in Europa, ha molti più segreti da archiviare ... Seguendo gli esploratori decisi, BUDAPEST 
INFERNO rivela le meraviglie sotterranee di Budapest mai viste prima ei segreti più profondi 
dell'evoluzione.) 

Fonte: 
facebook  

Underland: Gronehenge va giù... e nuovo sito 
online  
By Max Pozzo on novembre 27th, 2018  

 

Abisso Gronehenge: Salone Stuzzica Denti - Foto Nicola Belotti - Underland 

 

Vi disturbiamo un po' più del solito in questi giorni. 

Le ricerche legate al Progetto Disperse Acquae, nel Sebino Occidentale (Bg9, stanno dando risultati 

interessanti. Il nuovo abisso, Gronehenge, comincia a prendere forma e scende, lungo un grande specchio 

di faglia, tra strettoie micidiali e ambienti vasti. Attualmente fermo su diversi fondi e altrettante strettoie 

moooolto ventose. 

Rileviamo per ora 400 metri, fino a -122 m, ma le vie da indagare sono ancora numerose. 

L'ingresso é praticamente in cresta a 1190 metri e si comporta perfettamente da meteoalto. 

Qualche centinaio di metri più sotto, un grande sistema carsico inseguito da decenni aspetta i primi 

visitatori, e speriamo di parlarvene dettagliatamente... 

Alle esplorazioni ci accompagnano soci del GG Tassi e del GG Brescia. 

https://www.facebook.com/speleofilmfestival/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDqsZqUfvFI8xFQJsWTaIG9q6qCGwnxOIytGzCXk7jiJ4VBo22DvjWnaejPkFe_ZIepyNEvUGo3ijU7&hc_ref=ARSdgn23hFZIFOHdH7cmGya1d_oFbVS31LBoK2iNItioh4MmJxNNXNbeQUW_4UwP4r8&hc_location=group
http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
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Abisso Gronehenge: sezione 3d orientata - Archivio Underland 

 

Nel frattempo Underland ha reso visibile in nuovo sito web alla pagina: 

https://underlandweb.wordpress.com/ 

L'associazione é nata nel 2017, e quindi sarà impossibile trovare uno storico impressionante. Molte pagine 

sono ancora in costruzione. 

Perdonate le carenze e buona lettura. 

Sempre nel sito, il collegamento al canale you tube. 

 

https://underlandweb.wordpress.com/ 

Max Pozzo 
Underland   
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Les merveilles de la France souterraine - 
France 5 - 27.11.2016  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

La Francia possiede numerose cavità naturali come l'incredibile foresta di stalattiti del pozzo Aven Armand, 
nel Lozère, le "cattedrali" del Gouffre de La Pierre Saint-Martin, nel cuore dei Pirenei, o " bei merletti di 
pietre della grotta di Choranche, nel massiccio del Vercors. 

Con circa sei milioni di visitatori all'anno...  

Le acque del passato. Opere idrauliche 
dall'antichità al XX secolo  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

 

 9 0 

Il 30 novembre 2018 alle ore 18.00, presso Urban Center Milano (Galleria Vittorio Emanuele II angolo piazza 
della Scala) si presenteranno al pubblico il libro 'Le acque del passato. Opere idrauliche dall'antichità al XX 
secolo' 

In pratica si tratta degli Atti del Congresso Telematico andato in onda parecchio tempo fa. I dettagli li trovate 
nel sito Milanounderground.it: 

http://www.milanounderground.it/news-sottosuolo/le-acque-del-passato/  

E' l'undicesimo volume pubblicato in undici anni dalla Federazione Nazionale Cavità Artificiali nella collana 
Hypogean Archaeology sul tema delle opere ipogee italiane ed estere. 

È prevista la diretta facebook: 
https://www.facebook.com/milanourbancenter  

"Il Segreto Sospeso" Video del GSB USB alla 
rassegna sul documentario archelogico 
Imagines  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

 

 6 1 
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Il 02/12/2018 dalle 15.30 alla Mediateca di S.Lazzaro, nell'ambito della rassegna sul documentario 
archelogico Imagines (fra gli organizzatori il nostro socio C.Busi), verrà presentata l'ultima versione del video 
GSB-USB "Il Segreto Sospeso" sul recupero del cranio della Loubens.  

Pian del Tivano: i quindici anni di un Gigante  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

 

 10 0 

 
Venerdì 30 novembre presso la sede del CAI di Inverigo (CO) presenteremo una serata dedicata alla storia 
esplorativa del Complesso della Valle del Nosè in Pian del Tivano!   

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso Di Speleologia Subacquea ad Oliena 
dal 7 al 9 Dicembre 2018  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

 a 9 dicembre 2018 

 19 1 

 

Corso di Speleologia subacquea in Sardegna 

 

La Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI (Società Speleologica Italiana) organizza il 7-8-9 

Dicembre 2018 un corso basico di immersione in grotta (Speleosub Primo e Secondo Livello). Il corso si 

terrà in Sardegna a Oliena presso il Centro Nazionale Speleosub della SSI.  

Per informazioni e programma, contattare: 
Leo Fancello tel. 0784 94385 - 347 8545951 
leofancello@tiscali.it 

Scopo del corso: fornire le conoscenze teoriche e pratiche per effettuare le prime immersioni in risorgenza e 
sifone. 

Il corso Speleosub una stella (1° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 
buona acquaticità e senza esperienza speleologica. 

Il corso Speleosub due stelle (2° Livello) è diretto ai sub brevettati (minimo DUE stelle tipo CMAS), con 
buona acquaticità e con esperienza di progressione speleologica, anche verticale (corso omologato di 
speleologia). 

Qualora l'allievo frequenti un corso di speleologia dopo un corso di 1° Livello, può richiedere che il suo 
brevetto venga convertito in Speleosub 2° Livello. 
Attrezzatura minima richiesta: muta umida o stagna, GAV, casco con almeno tre torce montate, reel di 
soccorso, due bombole separate con attacco din da 7 o 10 lt. di capacità, due erogatori con manometro a 
frusta, pinne, maschera, piombi, bottom timer e/o computer, cesoie. Eventuali richieste di poter usufruire di 
attrezzature mancanti nella propria configurazione, possono essere fatte all'indirizzo precedentemente citato. 

Il Direttore Nazionale della SNSS - SSI 
Leo Fancello  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Libro fotografico: LA CUEVA DE 
FUENTEMOLINOS Y LAS MINAS DE 
PURAS DE VILLAFRANCA (BURGOS)  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

 
Un libro fotografico grandioso, autore il carissimo amico Victor Ferrer: 

LA CUEVA DE FUENTEMOLINOS Y LAS MINAS DE PURAS DE VILLAFRANCA (BURGOS) 

Victor Ferrer & Espeleofoto 
Sergio Laburú, Adrián Váquez y Roberto F. García 
210×280 mm 
Tapa dura 
80 páginas en color 
Idioma: Castellano 

PROXIMA PUBLICACIÓN 10 DE ABRIL 2018 

RESERVA TU LIBRO Y SERÁS EL PRIMERO EN RECIBIRLO 

La magnífica documentación fotográfica realizada por los fotógrafos de Espeleofoto Sergio Laburú, Adrián 
Váquez y Roberto F. García y la edición del libro a cargo de Víctor Ferrer ha permitido, con esta publicación, 
que puedas acercarte a conocer esta maravillosa cueva de conglomerado.  

Es una cueva excavada en Conglomerado Calizo. Tiene tres pisos; el primero es un río subterráneo que la 
recorre durante 1.800 metros destacando presencia de grandes cantos rodados fuertemente cimentados a las 
paredes. El segundo y tercero destacan por la profusión de formas litogenicas que van desde las parietales y 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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cenitales del tipo excéntricas hasta las pavimentarias, como son los gours y las coladas, pasando por 
estalactitas, estalagmitas y columnas.  

La Cueva de Fuentemolinos es una importante cavidad para la actividad espeleológica desde 1959 en que se 
iniciaron las exploraciones.  

La primera exploración la hizo Félix Ruiz de Arcaute, pionero en España, quien realizó el primer plano junto 
a José Luis Puente.  

En 1975 el Grupo Espeleológico Niphargus, tomo el relevo, realizando una completa exploración y un 
detallado mapa de la cavidad en el cual se reflejan 4.086 metros de conductos subterráneos. 

RESERVA TU LIBRO EN : 
http://mediterraneancaves.esy.es/?post_type=product&p=666&preview=true  

CALENDARIO MEDITERRANEAN CAVES 
2019, Sicilia, Turchia e Spagna 365 giorni di 
grotte!  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

 

Calendario Mediterranean Caves 2019 di Victor Ferrer espeleofoto Sicilia, Turchia, Spagna 

CALENDARIO MEDITERRANEAN CAVES 2019 di Victor Ferrer 

Este año he hecho dos calendarios diferentes para mis amigos que son muchos. Este es el primero de ellos. 

1. Calendario de cuevas de variadas con las mejores imágenes de cuevas de Sicilia, de Turquia y de España. 

El precio por calendario es de 15 euros y + 2 del envio por correo. Enviar pedido a espeleovictor@gmail.com 
o compra directamente en la web: 

http://mediterraneancaves.esy.es/.../caving-calendar-2019-no.../ 

http://mediterraneancaves.esy.es/?post_type=product&p=666&preview=true
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Muchas gracias a mis sponsors Scurion, Kordas, Rodcle, Travessa y Bestard por su ayuda y a mi club de 
Fotografía Subterránea Flash Black Corb por seguir siendo mis amigos y ayudarme tanto. Todos los 
colaboradores en las sesiones fotográficas están especificados en los pies de foto.  

"PalæoMovies Film Fest 2018"  
By Andrea Scatolini on novembre 28th, 2018  

 a 1 dicembre 2018 

 
Dal 29 novembre al 1 dicembre 2018, una selezione di documentari di media e lunga durata; Per meglio 
comprendere dunque le "origini della nostra specie" e i nostri più lontani discendenti nella preistoria, ritorna 
a Trieste la IV edizione del PalæoMovies Film Fest con una nuova rassegna di documentari a tema.. 
Un percorso pensato per accompagnare lo spettatore in un viaggio indietro nel tempo, portandolo a scoprire 
tradizioni e mentalità dei suoi più lontani antenati. 

La rassegna offre un variegato programma per narrare piccole e grandi storie, emerse dai ritrovamenti 
archeologici o riportate dagli antropologi dei più lontani angoli del globo. 
I documentari vengono introdotti da ospiti di eccezione, studiosi, documentaristi, ricercatori di archeologia 
preistorica, tra cui Tiziana Rinaldi della Rete museale dell'uomo di Altamura. 
Non a caso il festival si svolge al Museo Civico di Storia Naturale dove un'intera sala espositiva è dedicata alle 
origini dell'uomo con reperti unico come la "Mandibola di Lonche", risalente a 6500 anni fa e testimonianza 
del più antico esempio archeologico di cura dentale per mezzo di cera d'api. 
Per l'occasione il Comune di Trieste ha inteso organizzare, il 30 novembre e 1 dicembre, anche dei laboratori 
per bambini e ragazzi. Affidati all'Immaginario Scientifico, gli appuntamenti hanno lo scopo di avvicinare 
anche i più piccoli alla preistoria e, più in generale, alle collezioni del Museo. 

La rassegna si apre con un documentario sulla scoperta al largo della costa di Israele di un villaggio 
sommerso del Neolitico preceramico risalente a circa 10.000 anni fa. 
Tocca poi ai fratelli Alfredo e Angelo Castiglioni, fra gli ultimi esploratori a ricercare tracce delle nostre 
antiche origini nelle civiltà odierne che hanno avuto scarsi contatti con il mondo moderno. Eccezionali 
immagini sono quelle riprese nei loro documentari, alcune mai fotografate prima, che attestano le incredibili 
esperienze vissute presso il gruppo Yanoama in Venezuela e in Etiopia nella terra dei pastori Borana. 

Uno sguardo particolare è riservato anche a due autorevoli figure di donne nell'archeologia: Pia Laviosa 
Zambotti (1898-1965), donna anticonformista, archeologa, personalità eclettica che segnò l'affermarsi della 
Preistoria in Italia e seppe attraversare confini culturali e sociali in un'epoca di grandi e drammatiche 
trasformazioni, e Marija Gimbutas (1921-1994), archeologa e linguista lituana, che ha influenzato il pensiero 
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femminista contemporaneo con le sue idee rivoluzionarie sulla preistoria europea, introducendo una nuova 
visione del mondo neolitico sulla base di una rilettura matriarcale della simbologia utilizzata. 

Di grande interesse, non solo scientifico, anche il documentario che restituisce al mondo il suono perduto di 
un Karnyx, antica tromba utilizzata dai Celti in battaglia o nel corso di cerimonie religiose. Al centro, la storia 
del recupero dei misteriosi frammenti di metallo rinvenuti a Sanzeno in Trentino nel 1950 e rimasti nascosti 
mezzo secolo nei magazzini fino alla loro riscoperta da parte dell'archeologa Rosa Roncador che ha trovato 
specifici confronti con oggetti simili in Francia. 

Particolarmente importante la serata di venerdì 30 novembre che sarà dedicata alla Fondazione Giancarlo 
Ligabue di Venezia, che promuove studi e ricerche nei settori della paleontologia, dell'archeologia e 
dell'etnologia grazie a spedizioni scientifiche in tutti i continenti. 

L'ultima giornata, sabato 1 dicembre, è dedicata al panorama paleolitico in Italia con la proiezione di un 
documentario, prodotto quest'anno per la Rai Storia - Italia viaggio nella bellezza (Stagione 2018), che 
conduce in un affascinante viaggio nei principali siti preistorici italiani attraverso gli straordinari reperti 
rinvenuti in questi luoghi. 

A due dei più importanti siti paleolitici in Italia sono infine dedicati i film seguenti: la Grotta di Altamura, 
con il ritrovamento eccezionale nel 1993 dello scheletro fossile dell'Uomo neanderthaliano, e la Grotta 
Paglicci nel Gargano in Puglia che vanta il rinvenimento di documenti indiretti della presenza di gruppi 
umani che precedono l'Homo di Neanderthal, di resti umani interi e parziali di Homo Sapiens tra i più 
antichi, di pitture e impronte parietali in ocra rossa, di graffiti su osso, di pareti e suppellettili varie.  

Si fa presto a dire "Speleologia in Albania"  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2018  

E' tutto quello che si trova di indigeno, oltre a qualche organizzazione che fa viaggi avventura in terre più o 
meno impegnative con escursioni in montagna e in grotta. 

Se dal punto di vista locale non c'è niente, sulla speleologia in Albania ha scritto molto il bulgaro Alexey 
Zhalov, soprattutto una "Storia della speleologia in Albania": 

History_of_Albanian_karst_c... by on Scribd 

A questa, che si interrompe nel momento che è stata pubblicata, si aggiungeranno le più recenti 
esplorazioni... 

Tra le spedizioni italiane successive al 2014, anno in cui è stato pubblicato questo articolo, dall'italia si sono 
svolte diverse campagne esplorative: 

2014 campagna esplorativa Faentini 

2014 C.G.E. Boegan area di Nikaj-Merturi-Hekurave.  

2015 "Perr e Boshit" C.G. E. Boegan 

2015 - Progetto Curraj -Gruppo Speleologico Martinese (GSM), il Gruppo Speleologico Faentino e il Gruppo 
Speleologico Bolognese (GSB-USB) nell'agosto del 2015 hanno organizzato una spedizione albanese nei 
pressi di Curraj I Eperm (Distretto di Tropoje). Le esplorazioni si sono concentrate su due grotte: Sphella 
Markt e Sphella Lumi. 

2016 Currai Componenti da GSF (Faenza), GSM (Martina Franca), GSB-USB (Bologna), La Venta (Treviso) e 
da altri speleologi italiani: Shpella Mark Shytani è una grotta che si apre nella valle di Curraj I Eperm 
(Distretto di Tropoje, Albania)  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scribd.com/document/350400469/History-of-Albanian-karst-cave-exploration-pdf#from_embed
http://www.boegan.it/lattivita/il-portale/le-ultime-notizie/albania-2014/
http://www.scintilena.com/albania-2015-ritorno-alla-grotta-del-perr-e-boshit/08/21/
http://www.scintilena.com/progetto-curray-2015-esplorazioni-in-albania-il-video/01/28/
http://www.scintilena.com/video-esplorazione-albania-progetto-curraj-2016-shpella-mark-shytani/01/03/
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Shtares 2017 - C.G.E.Boegan, GSM, GS Faentino, GSB-USB e La Venta e sotto l'egida di SSI. - attività di 
prospezione presso il lago Koman. E' stata percorsa parte dell'area del fiume Shales immissario da nord-ovest 
del lago. E' stato esplorato un particolarissimo pozzo che la leggenda narra custodisca le spoglie del principe 
Lekë Dukagjini, che combatté agli ordini di Scanderbeg contro gli Ottomani. Le esplorazioni sono proseguite 
poi in "Shpella e Kole Geges" nei pressi del monte "Suka e Mazit", una grotta molto bella e particolare che si 
sviluppa nel contatto tra i calcari e le rocce metamorfiche ed attualmente in fase di studio per i suoi 
particolare speleotemi e formazioni mineralogiche.  

DINOSAURS - Il primo Science Movie sui 
dinosauri, al cinema il 10, 11 e 12 Dicembre  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2018  

 a 12 dicembre 2018 

 46 0 

Un nuovo documentario distribuito da MAGNITUDO con CHILI, lo science road movie Dinosaurs, nei 
cinema italiani solo il 10, 11 e 12 dicembre 2018 

 

Dinosaurs Science movie a dicembre al cinema 

Il documentario Dinosaurs, diretto da Francesco Invernizzi, è un viaggio emozionante alla scoperta dei 
giganti del passato raccontato, con un approccio scientifico, attraverso l'esperienza di collezionisti, 
paleontologi e ricercatori che si dedicano con passione e competenza alla raccolta dei reperti fossili che tutti 
noi possiamo ammirare oggi nei musei di storia naturale di tutto il mondo. 

http://www.scintilena.com/prospezione-della-commissione-grotte-in-albania-lungo-il-fiume-shales-e-superata-la-frana-in-shpella-e-kole-geges-shpella-zeze-confermata-come-cavita-piu-lunga-del-paese-delle-aquil/10/31/#sthash.xzWBzyRW.dpbs
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/dinosaurs.jpg
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In molti credono che gli scheletri dei dinosauri ammirati nei musei di storia naturale siano emersi dal suolo 
nelle condizioni in cui sono esposti, ma non è così. Dinosaurs è un documentario scientifico che racconta i 
retroscena legati ai più recenti ritrovamenti di queste affascinanti creature preistoriche, le più grandi che la 
terra emersa abbia mai conosciuto. Alcuni, soprattutto i carnivori, terribilmente feroci, arrivavano alle 
dimensioni e al peso di un carro armato, all'altezza di un edificio di due piani, con mascelle e denti in grado 
di stritolare i loro avversari. Gli erbivori, dal canto loro, per difendersi svilupparono corazze e corna 
imponenti. 

 
Al di là del fascino che sono ancora in grado di suscitare per grandi e piccoli, pochi sanno però che la maggior 
parte degli scheletri esposti nei musei sono ricostruzioni e che nel mondo gli esemplari originali si sono 
possono contare sulle dita di una mano. Da dove arrivano? Chi sono gli scienziati che li trovano e li studiano? 
E dopo quali processi finiscono nei luoghi visitati ogni anno da milioni di persone? 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Dinosaurs-press-06.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Dinosaurs-press-01.jpg
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Francesco Invernizzi, regista e produttore, risponde a queste domande ricostruendo il viaggio che affrontano 
i resti di queste creature straordinarie, dal ritrovamento nelle aree più remote del pianeta ai laboratori dei 
maggiori esperti mondiali, fino alle gallerie più esclusive e nelle case d'asta dove i grandi collezionisti e gli 
istituti scientifici prestigiosi si recano per aggiudicarsi questi rarissimi esemplari. 

Dinosaurs è un viaggio entusiasmante raccontato attraverso immagini in 8K girate in Italia, Svizzera, Francia 
e USA sulle tracce dei giganti del passato. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Dinosaurs-press-16.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Dinosaurs-press-23.jpg
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Come afferma Peter Larson nel film, il paleontologo che ha trovato il TRex più completo mai rinvenuto: "Nel 
primo film di Jurassic Park usano delle esplosioni che all'improvviso fanno emergere la meravigliosa 
immagine di un dinosauro perfettamente articolato da sottoterra. Ma questo è un falso". 

Francesco Invernizzi con questo primo science road movie traccia una vera e propria mappa geografica, 
viaggiando alla ricerca dei dinosauri nei luoghi sede di ritrovamento dei resti, come delle polverose pianure 
del South Dakota e Wyoming fino ai prestigiosi istituti scientifici dove sono ammirati dal grande pubblico. 
La sua regia è un affiancamento, realistico e senza montature, della vita di chi affonda le mani nel terreno per 
raccogliere frammenti di ossa e riconoscerli, studiosi paleontologi e ricercatori. Con interviste esclusive e un 
approccio scientifico rigoroso, la macchina non si impone mai sulla scena ma indaga e racconta, prima nelle 
praterie, poi nei laboratori, fino al momento in cui lo scheletro incontra il museo o il collezionista che decide 
di acquistarlo. Grazie alle riprese in 8K e all'utilizzo di camera car e droni, lo spettatore segue gli spostamenti 
che affrontano i resti dei grandi giganti immerso in un viaggio (reale) nella preistoria.  

Il documentario è un vero e proprio road movie che porta lo spettatore alla scoperta dei luoghi misteriosi del 
pianeta che hanno ospitato e ospitano tutt'ora i resti imponenti dei dinosauri. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Dinosaurs-press-33.jpg
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In Wyoming l'indagine ha portato ai campi di scavo spesso tenuti segreti dai paleontologi. La ragione di tanta 
riservatezza è il mantenere celata fino all'ultimo la scoperta, per non richiamare curiosi ma anche per 
studiare con calma quella che potrebbe essere la rivelazione in grado di scrivere un capitolo della storia di 
questi animali ancora avvolti dal mistero. In Sud Dakota, il Black Hills Institute of Geological Research 
diretto da Peter Larson apre i battenti per presentarci gli esemplari più completi mai ritrovati fino a oggi. In 
una lezione indimenticabile, Larson spiega l'importanza del continuare a scavare e la relazione tra la grande 
estinzione di massa e noi. 
In Svizzera, nel canton Aargau, scopriamo un grande giacimento di Plateosauri, tra i più antichi mai trovati e 
tra i pochissimi ad essere stati ritrovati eretti e non scomposti. Il merito della straordinaria scoperta è la più 
grande palude dove alcuni di loro annegarono. 
A Trieste opera la ZOIC, realtà italiana specializzata nel restauro dei dinosauri. Da tutto il mondo convergono 
qui le casse contenenti i resti dei bestioni. Dopo attenti restauri effettuati osso per osso, gli scheletri sono 
ricomposti nelle figure che poi ammiriamo nei musei. Dobbiamo alla figura dei 'paleoartisti' che conosciamo 
il completamento del loro lavoro.  

Inedito e sorprendente è l'impatto visivo che generano i resti dei giganti del passato che, grazie all'incredibile 
definizione in 8K sembrano quasi prendere vita, ogni inquadratura è stata attentamente studiata da un 
apposito team cercando di valorizzare al meglio la percezione tridimensionale degli oggetti. Il lavoro di post-
produzione di Magnitudo Film ha permesso di cogliere dettagli spesso non visibili nemmeno a occhio nudo. 
L'esperienza trascorsa, per i grandi titoli d'arte precedenti, sui dipinti di Caravaggio e sulle statue di Bernini, 
per la posizione delle luci e i movimenti millimetrici, ha permesso di realizzare un documento che, prima che 
essere un film, è uno strumento ad uso di studiosi e appassionati. 
 

CREDITS CONTRIBUTORS 

Flavio Bacchia (ITA): geologo, fondatore della Zoic (azienda italiana, tra le pochissime al mondo 

specializzate nel restauro di dinosauri) e scopritore di Antonio (il più grande dinosauro italiano e tra i meglio 

conservati al mondo) 

Luca Cableri (Ita): dealer, collezionista, fondatore di Theatrum Mundi (Wunderkammer di Arezzo) è stato il 

primo ad associare il mondo dell'arte a quello della paleontologia e il primo a proporre una scena di 

battaglia tra dinosauri veri ad un'asta (Record di vendita alla casa d'aste Drouot, Parigi) 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/Dinosaurs-press-30.jpg
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Ben Pabst (OST): Paleontologo, dopo le esperienze in Wyoming e Montana, il suo scavo di Frick sta 

portando alla luce un giacimento fossilifero di grandi dinosauri carnivori. 

Jean Pierre Cavigelli (USA): Ricercatore del Casper College, coordina sul campo gli scavi a Lusk (Wyoming), 

ha portato alla luce dinosauri oggi esposti in molti musei pubblici degli USA, il suo team sta attualmente 

lavorando a Lee, uno dei più completi T-Rex mai trovati. 

Peter Larson (USA): Paleontologo, direttore del Black Hills Institute for Geological Research (Hills City, South 

Dakota, USA) coordina una serie di scavi nei plateau degli USA centrali, suoi i due T-Rex più completi al 

mondo (Sue -esposta al Field Museum di Chicago - e Stan - esposto al Black Hills Institute) 

Uwe Krautworst (Deu): Paleontologo, con il collega Ulrich Leonhardt è impegnato sul campo nei ranch di 

Kaycee (Wyoming) dove sta portando alla luce un giacimento fossilifero con grandi carnivori 

Alexandre Giquello (Fra): presso la casa d'asta Douot di Parigi, sta lavorando con Luca Cableri 

all'affermazione della paleontologia nel collezionismo d'arte 

Stuart Haley (USA): l'US Marshal che ha investigato sui casi di traffico illegale di dinosauri tra Mongolia e 

Stati Uniti, celebre quello che ha coinvolto la star Nicholas Cage, obbligato a restituire un fossile pagato 

280.000 dollari.  

CAST TECNICO 
Regia: Francesco Invernizzi 
Soggetto: Francesco Invernizzi e Luca Cableri 
Sceneggiatura: Stefano Paolo Giussani 
Direttore della fotografia: Massimiliano Gatti 
Musiche: Diego Ronzio 
Montaggio: Vilma Conte 
Produzione: Magnitudo Film 
Distribuzione: MAGNITUDO CON CHILI 
Formato: 8K HDR 
Durata: 86 minuti 

LOCATION 
Italia: Trieste, Arezzo 
Francia: Parigi 
Svizzera: Frick 
Usa: Hills City (South Dakota), Lusk, Casper, Kaycee, Cody, Yellowstone, lander, Cheyenne (Wyoming) 

BIO PRODUZIONE 
Francesco Invernizzi (regista) 
Milanese, ha iniziato a frequentare i set da giovanissimo. Dopo un'intensa esperienza in produzione a 
supporto dei colossi della pubblicità, ha deciso il passo verso l'autonomia, fondando la Magnitudo Film con 
Aline Bardella. Appassionato d'arte, si è dedicato a traslare i metodi di ripresa e i mezzi più sofisticati 
disponibili sul mercato dal mondo dell'advertising a quello della divulgazione, umanistica e scientifica. Così, 
ha iniziato a firmare, prima da produttore esecutivo poi da co-produttore e in alcuni casi anche come regista, 
documentari in 8K caratterizzati da una cura maniacale nella riproduzione dell'immagine per il grande 
schermo. 
Con il recentissimo Bernini, di cui ha curato anche la regia, ha inaugurato una nuova serie di titoli dedicata 
alle mostre memorabili. 
Dalla Casa Bianca agli archivi segreti vaticani, dagli sperduti plateau del Wyoming fino ai castelli di Messner 
sulle Alpi, ha accettato nuove sfide e continua a portare la sua troupe in luoghi solitamente non frequentati 
dal grande cinema, set dove gettare le basi per le mete ambiziose che si è posto seguendo il suo claim "The art 
of filming art". 

Stefano Paolo Giussani - Autore 
Milanese, laureato in Bocconi, giornalista e autore di documentari di carattere umanistico, scientifico, storico 
e geografico. Ha firmato progetti per National Geographic, History Channel e la Radiotelevisione Svizzera. 
Per Magnitudo Film ha scritto e sceneggiato Bernini. Collabora, tra gli altri, con Repubblica, il Corriere della 
Sera e l'edizione italiana dell'Huffington Post sui temi legati a sostenibilità, green economy e turismo 
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responsabile oltre che a storia e geografia. Pubblica romanzi storici. Ha diretto la collana monografica Grand 
Tour dell'Istituto Geografico De Agostini producendo 46 titoli di soggetti italiani ed europei. 

Massimiliano Gatti - Direttore della fotografia 
È uno dei direttori della fotografia fiori all'occhiello della cinematografia italiana. Formatosi sui set 
internazionali delle grandi produzioni pubblicitarie, in oltre trent'anni di carriera ha diretto la fotografia per i 
più grandi marchi del mondo dell'advertising mondiale. Per il cinema, con Magnitudo Film ha curato 
Basiliche Papali, Firenze e gli Uffizi, Musei Vaticani e il docu-film Caravaggio, l'anima e il sangue, premiato 
con il Globo d'Oro 2018 e qualificatosi come il film d'arte più visto nella storia del cinema.  

Vilma Conte - Montatrice 
Da editor professionista, ha all'attivo esperienze negli Stati Uniti e in Italia, dove ha lavorato con oltre 
cinquanta registi di fama internazionale come Giuseppe Tornatore e Federico Brugia. La ragione del suo 
successo è nella sensibilità che i produttori e registi le riconoscono nel trattamento delle immagini ma anche 
nella capacità di cogliere l'idea autoriale ed elevarla alla potenza comunicativa che affonda le radici in una 
solida cultura cinematografica. Impegnata in film, documentari, video musicali, programmi televisivi e spot, 
si è guadagnata riconoscimenti del New York Festival, del Media Star e al Key Award. Le sue competenze di 
editing spaziano dal mondo analogico della pellicola a quello digitale delle tecnologie 8K. 

IL DISTRIBUTORE MAGNITUDO CON CHILI 
DINOSAURS è il secondo appuntamento della stagione "L'arte al cinema" distribuita nei migliori cinema 
italiani da MAGNITUDO CON CHILI. Il primo appuntamento è stato BERNINI che ha ottenuto l'unanime 
apprezzamento di pubblico e critica, posizionandosi ai primi posti del box-office per tutti e 3 i giorni in cui è 
stato in sala, oltre ad attestarsi come migliore media copia nei giorni di uscita, vero e proprio record. 
I prossimi titoli de "L'ARTE AL CINEMA" di MAGNITUDO con CHILI saranno: Mathera (al cinema il 21, 22 
e 23 gennaio), Leonardo Cinquecento (al cinema il 18, 19 e 20 febbraio), La stanza delle meraviglie - WOW 
(al cinema il 4, 5 e 6 marzo), Canova (al cinema il 18, 19 e 20 marzo) e infine Palladio (al cinema il 15, 16 e 17 
aprile).  

MAGNITUDO FILM 
Magnitudo Film è la casa di produzione cinematografica milanese, fondata nel 2011 da Francesco Invernizzi e 
Aline Bardella, che ha ridefinito lo standard della divulgazione culturale in Italia e nel mondo attraverso i 
film d'arte. 
Fin dalla sua nascita, racconta il patrimonio artistico al grande pubblico con la massima definizione 
disponibile sul mercato, 3D, 4K e ora in 8K, affiancando alla tradizionale composizione cinematografica della 
troupe, strumenti di ripresa e tecnologia di altissima qualità e tecnici in grado di configurarla e applicarla al 
meglio, adattandola di volta in volta ai contenuti. 
Per ogni titolo proposto, Magnitudo Film coinvolge e si affianca a scienziati e studiosi universalmente 
riconosciuti come i maggiori esperti. Grazie al know-how e all'esperienza maturati in anni di presenza sul 
mercato di produzione e di contenuti ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, Magnitudo Film inaugura 
ora con Dinosaurs un nuovo filone di science movie. 

CHILI 
CHILI è un'azienda Europea che opera nell'ambito dell'Entertainment (chili.com) che ha sviluppato il primo 
e unico Entertainment Centred Marketplace, ovvero un'unica esperienza in grado di offrire al pubblico di 
appassionati di cinema e serie tv: informazioni e recensioni sulle anteprime al cinema, un servizio di 
biglietteria e prenotazione cinema geolocalizzato, tutte le prime visioni in digitale nella prima finestra di 
distribuzione, mesi prima della pay tv, un catalogo vastissimo di film e serie TV in digitale, DVD e Blu-Ray, la 
possibilità di acquistare in un'unica esperienza il merchandising originale dei Character preferiti e tanti 
gadget ispirati ai film e molto altro ancora... 
CHILI offre il proprio servizio su Smart TV, lettori Blu-Ray, PC, tablet e smartphone. Non ci sono canoni 
mensili o costi di attivazione, è una piattaforma totalmente pay per view. Fondata nel giugno 2012 in Italia, 
grazie al successo ottenuto in Italia ha esteso la sua offerta in Austria, Polonia, Germania e Regno Unito. 
CHILI è controllata dai suoi fondatori. Tra gli azionisti oltre al recente ingresso di Torino 1895 Investimenti 
SPA della Famiglia Lavazza, ci sono anche gli Studios US: Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, 
20th Century Fox, Viacom e Warner Bros. CHILI è proprietaria di Hotcorn e CineTrailer. A novembre 2017, 
l'azienda è stata premiata da Frost & Sullivan come Miglior "European Entrepreneurial Company" dell'anno 
per l'innovativo servizio di video-on-demand. 

Info e sale su http://www.magnitudofilm.com/it/   

http://www.magnitudofilm.com/it/
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Modello 3D Apuane aggiornato disponibile 
on line  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2018  

Rispetto al modello precedente sono state aggiunte le grotte che si aprono sopra la zona di Renara, il 
complesso del Monte Pelato e tutte le altre cavità che si aprono nell'area. 

 

Apuane 3D disponibile on line 

Per chi conosce le Apuane, la zona rappresentata è un quadratone racchiuso tra il M. Pisanino, il M. 
Altissimo, il M. Sagro ed il Lago di Vagli. Sono 465 ingressi per un totale di oltre 160 chilometri di grotte. 

è stato rilasciato un aggiornamento del modello 3D delle Apuane che si apre con un qualsiasi browser a 
questo indirizzo: 

http://www.speleotoscana.it/3d/ 

Notizia di Danilo Magnani 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleotoscana.it/3d/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/apuane-3D.jpg
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Invitation for the International Speleological 
Expedition SPELEO LAOS 2019  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2018  

 

 11 2 

Invitation for the International Speleological Expedition SPELEO LAOS 2019 

 

Invitation SPELEO LAOS 2019 

Dear colleagues 

Speleology Club "Z" organizes a new speleological expedition in Laos, between February 14 and 4 March, 
2019. We now invite any keen, speleologist, mountaineer, photographer, climber, or a biologist to join us on 
a unique adventure in the wonderful and mysterious Laos. 

In full agreement with the participants already enrolled in our expedition, we made some changes to the 
program and this one remains final. Also, the authorities in Laos who will issue our exploration permit have 
announced to us they will not increase in 2019 the fee that we shall have to pay. In this case, we can tell you 
that we have substantially reduced your participation fee. We still have places available for the expedition 
and please only make a decision until December 31, 2018. 

Explorations will be in Kammouane and Bolikhamsay counties. The main objectives of the expedition are 
exploration and mapping resuming of the large Pha Soung system (21,012 m development in 2018) and 
Tham Nam Kouan Moo Yo (1,684,1 m already mapped in 2018), Tham Dan Makhia (2,026,0 /2018), Tham 
Kammatan (exploration on 1.5 km and no map in 2016-2018) and not in the last, Tham Lom Yan (941 m 
lengt /2018). Near Nahin locality will be explored and mapped several limestone cliffs hiding a lot of 
labyrinthical caves. In Bolikhamsay will explore Pha Hong mountain, a 35 km long and up to 4.7 km wide 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/speleo-laos-2019.jpg
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highland plateau, climbing firstly a level difference of 900 metres. In this plateau is hiding perhaps the 
deepest pothole from Laos. It needs only to be discovered. 

Although this expedition is strictly a speleological one, will be organized two visits into two famous caves of 
the area. Firstly in Tham Kong Lor cave where will cross and sail with the motorboat on the 6.5 km long 
underground river. Then, another visit will be in Tham Pha Fa, the cave with 229 Buddha statues partially 
covered by massive gold. 

PROGRAM 

14 Feb. 2019. The arrival of the participants in Bangkok. Evening time (20:20 hrs), travels by a fast bus from 
Bangkok to Laos, the Nakhon Phanom - Thakhek border point. 

15 Feb. 2019. Moving from the Nakhon Phanom - Thakhek border point to the Thakhek town. In the evening, 
welcome festive dinner. 

16-18 Feb. 2019. Explorations in Gnommalath area. Explorations in the two largest caves (Tham Lom Yan 
and Tham Lod) in the area. 

19 Feb. - 27 Feb. 2019. Explorations in the Ban Na Pondhou area, especially in the large Pha Soung System 
(length 2018: 21,012 m) cave system. 

27 Feb. 2019. In the evening travel to Lak Sao. 

28 Feb. - 3 March 2019. Exploration in Lak Sao und Nahin area. Visit to Kong Lor Cave. 

3 March 2019. Return to Thakhek and then cross back the border to Thailand, Nakhon Phanom. Evening fast 
bus to Bangkok. 

4 March 2019. Arrival in the early morning hours in Bangkok. 

We specify loud and clear that this program is a guidance because in function of the discoveries that will be 
performed the expedition leadership can change it strictly in the scientific and speleological purpose. 

For additional relationships: 
Liviu Valenas, Wanderer Str. 27, D-90431 Nürnberg, Germany 
Tel .: 0049-911-8014898, 0049-911-8014899, 0049-174-7872593 
Fax: 0049-911-8014900, E-Mail: liviu.valenas@gmail.com 

DURATION: 19 days. 

PERIOD: February 14 - March 4, 2019. 

PARTICIPATION FEE: 990 Euro/person (for minimum 6 participants, excepting the organizers). Includes 
all transport costs in Thailand and Laos, full board and lodging, plus fees paid to the Lao authorities 
(Exploring and Residence Fees in Ban Na Village). It will assure also the payment of the local guides. About 
half of overnights will be in hotels of 2 stars, but decent, with European toilet and hot water showers in every 
room. Accommodation in hotels is in double rooms, but who wants a separate single room will have to pay 
more (140 Euro). The transport on the Laos territory will be performed with 1-2 pickup cars on all the 
expedition period. In the participation fee are included also the transport and visiting tickets for the two 
Touristique caves, Tham Kong Lor and Tham Pha Fa. Also included in the price is a participation folder, with 
topographic maps of the caves and the area. The last date for application is 31 December 2018. The 
participation fee will be sent to the following account: 

Maliwan Valenas 
Targo Bank Nürnberg - D 
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IBAN: DE65300209005390037093 
BIC CODE: CMCIDEDD 

PayPal: maliwan. valenas@gmail.com 

Those wishing to participate in the expedition will have to send us a short CV about their speleological 
activity. Also, some explanations regarding their skills in caving (exploration, climbing walls, topography, 
photo, scientific research, etc.). Air tickets to Bangkok, Thailand, round trip, will be reserved and paid 
exclusively by each participant. From Europe to Bangkok, round-trip, with a cheap flight, e.g. China Air, 
Etihad or Aeroflot, with a mandatory stopover, costs about 550 Euro/person, round trip. 

LIVIU VALENAS 
Speleological Club "Z" President  

Siniscola (NU) - Corso macrofotografia 
ipogea  
By Elisa Gungui on novembre 29th, 2018  

 a 9 dicembre 2018 

 8 0 

Si terrà nei giorni 8 e 9 dicembre 2018 il corso di macrofotografia ipogea organizzato dalla Commissione 
Biospeleologica della Federazione Speleologica Sarda e dal C.E.A.S. di Siniscola.  

Il corso, aperto a venti partecipanti, ha come obiettivo quello di fornire le basi per una corretta 
documentazione fotografica relativa alla fauna ipogea in previsione di future pubblicazioni in materia. 

Durante l'evento gli allievi saranno seguiti da Fabio Piccioni, esperto fotografo e speleologo sia durante le 
lezioni in aula sia durante l'escursione nella grotta di Gana e Gartoe. In programma inoltre un incontro con 
Vittorio Chessa che racconterà le sue esperienze sulla macrofotografia 

Il corso si articolerà in due giornate: 

Sabato 8 Dicembre,  

ore 9.00 Presentazione e introduzione alla macrofotografia; 

ore 10.00 Attrezzature e strumenti di supporto; 

ore 11.00 Composizione e tecniche fotografiche; 

ore 13.00 Pausa pranzo; 

ore 14.00 Tecnica di individuazione ed approccio alle specie, esperienze; 

ore 15.00 Escursione fotografica i grotta; 

Domenica 9 Dicembre 

ore 9.00 Revisione e discussione degli scatti; 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
https://www.facebook.com/ceassantaluciasiniscola/
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ore 10.30 Adobe Photoshop CC, introduzione al programma e principali caratteristiche; 

ore 11.50 Adobe Photoshop CC, lavorazione foto1 a cura del docente; 

ore 12.30 Adobe Photoshop CC, lavorazione foto2 a cura del docente; 

ore 13.30 Pausa pranzo; 

ore 14.30 Adobe Photoshop CC, lavorazione foto1 a cura del corsista; 

ore 15.30 Adobe Photoshop CC, lavorazione foto2 a cura del corsista; 

ore 16.30 Revisione degli scatti e conclusione lavori. 

Materiali richiesti:  
Macchina Fotografica (meglio se reflex), cavalletto e flash (opzionale) 
Personal Computer con installato Adobe Photoshop. 

Per info e iscrizioni al corso: 
Roberto Cogoni - roberto.cogoni@gmail.com 
Pierpaolo Dore - piarpa.dore@hotmail.it  

Sede del corso CEAS Siniscola, Via Giovanni da Verrazzano - Fraz. Santa Lucia - Siniscola 

 

  

http://www.scintilena.com/siniscola-nu-corso-macrofotografia-ipogea/11/29/diapositiva2/
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I fiumi della notte, serata a Verona  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2018  

 

I Fiumi della notte serata a Verona 

 

Giovedì 13 dicembre 2018 dalle ore 21:30 alle 23:30 

Viale dei Colli, 37128 Verona VR, Italia 

Il Gruppo Attività Speleologica Veronese è lieto di invitarvi alla serata "I fiumi della notte" dedicata ai fiumi 

sotterranei e alle grotte del Carso triestino e sloveno meridionale. 

Seguirà rinfresco offerto.  

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/i-fiumi-della-notte.jpg
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Libro: Caving in the Holy Land disponibile su 
Amazon  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2018  

     

The human-being have been using caves all over the world since the beginning of time. 

Caves were used for different purposes such as hiding, refuge, treasure keeping, burial and also for living. 

Many cultures around the globe used caves for those purposes for millions of years. Israel itself have 

become an important area in the old days for prehistoric people who traveled from Africa towards Europe 

and some of them stopped along the way to live inside caves. In fact, in the Carmel Mountains there are 

caves which were found being populated in the past by Neanderthals for almost 500,000 years - the longest 

period ever documented of human-beings living in the same cave. 

Enter into the world of Caves in the Holy Land and discover the amazing and unknown caves which exist in 
Israel.  

In this book you will find many interesting caves' descriptions, archaeology, location of these caves and even 
maps. 

https://www.amazon.com/Caving-Holy-Land-subterranean-Israel-ebook/  

Serata sulle grotte del San Martino (VA)  
By Andrea Ferrario on novembre 30th, 2018  

Ciao a tutti, vi comunico che venerdi 30 novembre ci sarà una serata dedicata alle novità esplorative nel 
Monte San Martino (Valcuvia-VA). La presentazione avrà inizio alle ore 21.00 presso la Sala Polivalente del 
comune di Cuveglio (Varese). 

Spero di vedervi numerosi 

Ciao 

Ferruccio Tomasi 

   

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.amazon.com/Caving-Holy-Land-subterranean-Israel-ebook/dp/B0788H3TB6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1513248362&sr=1-1
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/libro-caving-in-the-holy-land-disponibile-su-amazon/11/30/2caving-in-the-holy-land/
http://www.scintilena.com/libro-caving-in-the-holy-land-disponibile-su-amazon/11/30/caving-in-the-holy-land-2/
http://www.scintilena.com/serata-sulle-grotte-del-san-martino-va/11/30/locandina-serata-30nov2018/
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LA CURA DELL'ACQUA (Abisso dei Giganti 
- Pian del Tivano)  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2018  

LA CURA DELL'ACQUA 
(Abisso dei Giganti - Pian del Tivano), di Fabio Bollini 

 

Abisso dei Giganti, di Fabio Bollini 

È una fragorosa cascata quella che vediamo precipitare da circa 150 metri d'altezza, nel vuoto più assoluto. 

Lo scioglimento di questi giorni ha infatti notevolmente aumentato il livello delle acque. 

Con le nostre lampade cerchiamo d'illuminarne invano la provenienza ma niente da fare, è decisamente 
troppo lontano, intravediamo solo una sagoma scura. 

Questo gigantesco snodo dev'essere un punto d'incontro di numerosi rami che si sono dati appuntamento in 
questa enorme sala per creare qualcosa di unico. 

In quest'ultimo intenso weekend esplorativo molti lavori sono stati portati avanti: abbiamo iniziato una 
nuova risalita nel grande vuoto che punta dritta ad un grosso finestrone; allargato notevolmente il basso 
passaggio al sifone e che ci ha recentemente permesso di scoprire nuovi ambienti e gallerie che puntano 
dritte alla sotto-tacchi; e risistemato molti armi. 

Alla squadra che avrebbe dovuto invece proseguire sulla forra infinita è andata diversamente, sono stati 
costretti a rientrare a causa della cospicua doccia sulle verticali, ma l'esplorazione è stata solo rimandata. 

È incredibile invece come alle montagne sabbiose del campo il clima sotterraneo rimanga sempre invariato, 
come non appartenesse al resto della grotta. 

In uscita ovviamente abbiamo fatto tutti una doccia colossale 
Alla prossima... 

Hanno partecipato: Fabio Bollini, Pamela Romano, Mauro Regolini, Manuel Marchiori, Gianni Donini, 
Giacomo Meglioli (Sectorello), Lorenzo Bustrenghi, Roberto Pettirossi.   

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/abisso-dei-giganti.jpg
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13th EuroSpeleo Forum a Settembre 2019 in 
Bulgaria  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2018  

 a 29 settembre 2019 

 8 0 

 

Euro Speleo Forum Bulgaria 2019 

 

The 13th EuroSpeleo Forum is going to take place in the National Education Centre of the Red Cross Dolni 

Lozen, Sofia, Bulgaria, from 26th to 29th September 2019. 

Organized by the Bulgarian Federation of Speleology and Cave Rescue Bulgaria on behalf of the European 

Speleological Federation.  

Under the motto "90 years of organized speleology in Bulgaria and 45 years of cave rescue in Bulgaria" the 
forum will provide a variety of activities to make it interesting and useful for each participant. 

Some of them are: 

Presentations, poster presentations and symposia about cave explorations and expeditions, cave biology and 
bio speleology, cave geology, geomorphology and geography of karst, cave protection and cave rescue; 
2nd EuroSpeleo Show Cave Symposium; 
Speleo-Olympic competitions; 
Caving, mountain and cultural trips included in the pre-meeting program (21-25 September) and during the 
forum. 
Caving parties in the evenings. 
Please mark the date for the 13th EuroSpeleo Forum in your calendar! 

We are looking forward to meeting you in Sofia. 

https://esf2019.speleo-bg.org/ 

  

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://esf2019.speleo-bg.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/11/esf-2019-euro-speleo-forum-bulgaria.png
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Foto in grotta con macchinette del c...  
By Sandro Sedran on novembre 30th, 2018  

Dato che all'omonima serata del raduno di Casola c'era tanta gente, e che la maggior parte è rimasta delusa 
per essersi trovata di fronte ad una sessione di cabaret piuttosto che ad una lezione seria, eccomi qui a 
cercare di farvi migliorare un pochettino la qualità delle vostre foto in grotta fatte con le cosiddette 
macchinette del c..., cioè le compattine economiche. 
 

  

In super-sintesi, ecco i tre consigli fondamentali: poi, se volete approfondire, leggete anche il resto. 

1) squadra minima da 3 persone: fotografo, due persone che mettono le luci e/o fanno da modelli. Chi non 

contribuisce a fare foto deve stare fuori dalle scatole, altrimenti disturba e basta! 

2) NO luce proveniente dalla stessa direzione della macchina fotografica (quindi: niente flash!). Una luce 

laterale e, magari, un'altra in controluce (rivolta verso la fotocamera) schermata da una persona o dalla 

roccia. Non serve avere i faretti: con le mega-luci a led sui caschi che abbiamo adesso, tutto è possibile. 

3) Se ambienti grandi o luce insufficiente, usate il cavalletto (basta un piccolo treppiede) ed autoscatto 2 

secondi per non indurre vibrazioni alla fotocamera. 

Se poi avete dei cellulari di fascia medio-alta, allora ignorate i consigli, puntate e scattate! Nonostante 

abbiano sensori molto piccoli, le ottiche Carl Zeiss o Leika (a volte doppie), unite a potenti software 

integrati di fotoritocco, generano delle immagini strepitose!  

Approfondiamo... 
Come prima cosa dovete avere un minimo di consapevolezza di cosa avete in mano; quindi andate subito a 
leggervi la scheda tecnica della vostra macchinetta. 
Sensore 
più grande è la dimensione fisica del sensore e maggiore è la qualità della fotografia. Nelle reflex 
professionali il sensore è grande come un vecchio negativo di fotografia: 36×24 mm. Nelle altre reflex o nelle 
mirrorless, è grande metà (APS-C); diminuisce sempre di più fino ad essere 1/12 nelle compatte di alto livello 
e 1/36 nelle compatte più piccole. 
Megapixel 
ormai ce ne sono in abbondanza per tutti. Non è vero che più megapizel ci sono, meglio è. Come regola sulla 
qualità si usa la densità di pixel per mm²: quindi il rapporto "dimensioni sensore" / megapixel deve essere il 
più basso possibile. 
Regolazione manuale di tempi Tv ed apertura diaframma Av 
indispensabile per pilotare la quantità di luce da memorizzare, ma questa è una funzione avanzata per 
speleofotografi più navigati. 
Messa a fuoco manuale 
in condizioni di scarsa illuminazione o in controluce, l'autofocus non ce la fa a mettere a fuoco il soggetto e 
bisogna intervenire manualmente, generalmente selezionando sul display il punto dove far mettere a fuoco o 
spostando l'apposito quadratino sulla zona interessata. 
Obiettivo (grandangolo max 28mm eq.) 
Più bassi sono i mm, più riusciremo a riprendere un ampio campo visivo (simile a quello percepito dai nostri 
occhi). 
La misura di un obiettivo è sempre rapportata ad un sensore full-size di 35mm (quel "eq." o "equivalente" che 

http://www.scintilena.com/author/sandrosedran/
http://www.scintilena.com/foto-in-grotta-con-macchinette-del-c/11/30/img-20181105-wa0002/
http://www.scintilena.com/foto-in-grotta-con-macchinette-del-c/11/30/img-20181105-wa0003/
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troviamo in fianco ai mm); per questo, quando compriamo un obiettivo per reflex dobbiamo sapere qual è il 
rapporto di moltiplicazione per arrivare a quel "eq" (ad es. le Canon reflex medio-basse hanno un rapporto di 
moltiplicazione di 1,6 e con un obbiettivo 10-22mm in realtà avrò un 16-28,8mm). Più piccolo è il sensore e 
più grande è il moltiplicatore. 
Autoscatto 2 sec. 
quando lavoriamo in cavalletto è impensabile scattare a mano senza muovere minimamente la macchina; per 
evitare il mosso serve operare sempre in autoscatto; assicurarsi che ci sia quello a 2 sec (o regolabile) perché 
non tutte ce l'hanno ed aspettare 10 sec per ogni foto è una palla tremenda! 
Formato RAW 
questo formato di memorizzazione delle immagini (invece di JPG) consente di memorizzare quello che il 
sensore "vede" al momento dello scatto e consentirà di cambiare poi a casa, con i programmi di foto-ritocco, 
alcuni parametri di regolazione che magari ci si era dimenticati di impostare e di ritoccare molto più 
facilmente la fotografia. Avere una foto in RAW è come avere il negativo: ne attesta la proprietà in caso di 
copia illegale da parte di terzi. 
ISO 
Questo parametro indica quanto sensibile alla luce è il sensore: 
numero basso = poca sensibilità e quindi poca luce catturata; 
numero alto = tanta sensibilità alla luce e quindi è in grado di catturarne di più nello stesso tempo di 
esposizione. 
Più alto è l'ISO e più aumenta la sensibilità alla luce, ma aumenta anche la quantità di "rumore" (la 
sgranatura) che il sensore registra per "forzare" l'illuminazione. Questo fenomeno è più marcato nelle 
macchine fotografiche con dimensioni fisiche del sensore più piccole (compatte), mentre diminuisce 
moltissimo nelle reflex di fascia media e bassa; nelle reflex di fascia alta con dimensioni sensore pieno 
(35mm) questo problema si riduce drasticamente. 
Quindi fate delle prove a casa per capire fino a che ISO potete spingere la vostra fotocamera per avere 
risultati decenti alle vostre aspettative. Se siete in grado, piuttosto lavorate sulla regolazione dei Tempi o 
dell'Apertura per aumentare la luce memorizzata. 

Il sito internet, numero uno al mondo, dove trovare tutte le informazioni, le prove e le comparazioni di 
qualsiasi macchina fotografica è il Digital Camera Review http://www.dpreview.com, ma purtroppo è solo in 
inglese. 

Distinguiamo subito due tipologie di foto, che hanno un approccio completamente diverso: 
1) foto veloci con macchinetta in mano 
2) foto un po' più serie con macchinetta in cavalletto. 

1) foto veloci 
Le fai durante la progressione in gruppo o in fase esplorativa, quando non hai molto tempo da poter dedicare 
alla fotografia. 
Prediligere ambienti piccoli in modo da averli sempre abbondantemente illuminati. 
Tenendo la macchina in mano, conviene impostarla prevalentemente in automatico, cioè lasciar decidere a 
lei tempi, apertura di diaframma ed ISO in base alla luce disponibile. 
Avendo ben illuminata la scena, i tempi di scatto saranno brevi e non avrete la foto mossa. Se i tempi che la 
macchina vi propone sono superiori a 1/60 di secondo, bisogna aumentare l'illuminazione o passare al 
treppiede. 
Per ridurre il mosso, appoggiare il corpo alla parete o appoggiare la fotocamera alla roccia. 

2) foto in cavalletto 
Si fanno quando si vuole ritrarre ambienti più grandi. Qui bisogna studiare maggiormente la scena e 
preparare la disposizione delle luci. Essendoci tempi lunghi di esposizione, si deve usare necessariamente il 
cavalletto. Vi consiglio di impostare la fotocamera nella modalità Av che consente di comandare 
volontariamente l'apertura del diaframma e lasciare alla fotocamera di stabilire i tempi. 
Nella modalità Av, regoliamo l'apertura del diaframma (F), cioè la grandezza del foro attraverso cui passa la 
luce che raggiunge il sensore. Ma quello che interessa a noi è che regoliamo anche la profondità di campo. 
Con questo termine si indica quanto a fuoco saranno gli oggetti che si trovano davanti e dietro al soggetto che 
stiamo fotografando. 
Grande profondità di campo = tutto a fuoco e visibile (paesaggi) 
Bassa profondità di campo = a fuoco solo il soggetto (ritratti o macro) 
A seconda di come regoliamo F, cambiano anche i tempi di esposizione: 

http://www.dpreview.com/
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F alto = apertura piccola = poca luce = profondità ampia (tutto a fuoco) = tempi lunghi 
F basso = apertura grande = tanta luce = profondità ridotta (a fuoco solo il soggetto) = tempi brevi 

Vi raccomando: è molto importante curare anche l'etica della foto! Quando la pubblicate, trasmettete molti 
messaggi. Quindi niente persone sopra le concrezioni, non mostrare che si toccano (è la prima regola che si 
dice quando accompagniamo qualcuno in grotta), niente posizioni da dominatore (tipo cacciatore di leoni col 
piede sopra la preda appena uccisa), ecc... Insomma, mostrate che abbiamo rispetto dell'ambiente in cui ci 
troviamo. 

Spero che queste righe vi siano state utili; vi auguro buoni scatti! 
Sandro Sedran 
Coordinatore S-Team  

http://www.speleo-team.it/

	MINIERE SOTTERRANEE ABRUZZESI - CHIETI - 12 NOVEMBRE 2018
	FRANCIA: Congrès national de Spéléologie 2019 à La Ciotat
	Speleofotocontest proroga di una settimana per l'iscrizione!
	Chiude la Grotta di Rio Martino a Crissolo, per tutelare il... "sonno" dei pipistrelli
	Corso SSI a Treviso sulla riforma del terzo settore (associazionismo)
	Hovermap: Il drone speleologo che fa rilievi sotterranei e costa 2,5 milioni di dollari
	Sopra e sotto il Carso - n.10 ottobre 2018
	Comune di Oliena (NU) - Ordinanza fruizione turistica del territorio
	SpeleoFotoContest 2018 Web Award
	Corso basico di immersione in grotta
	Grotta della Sibilla, partono i nuovi studi e la messa in sicurezza
	"Finestre aperte sulle acque sotterranee": sabato 17/11/2018 e giovedì 22/11/2018 - Alberobello (BA)
	Seminario tecnico GRATUITO: Laser Scanner 3D e Tecniche Fotogrammetriche a Novembre 2018
	ALMOST NOTHING - CERN: LA SCOPERTA DEL FUTURO - DAL 18 AL 21 NOVEMBRE AL CINEMA
	Corso di II livello SSI - 8 Dicembre 2018 - Scuola Speleologia Grottaglie: Caratteristiche e prove di resistenza dei materiali ad uso speleologico.
	Presentazione Libri Fotografici "SUPRAMONTES e SU PALU"
	Scoperte in una grotta del Borneo pitture rupestri antichissime
	Hypogea 2019 a Maggio a Dobrich in Bulgaria
	Etica a Casola: Speleologia, un viaggio consapevole
	Saronno: 5  Stage di Speleologia
	Dalla parte delle radici 2018 - GS CAI Varese - Presolandia, 15 novembre
	Buio sporco serata a Montebelluna (TV)
	Da Nuvole 2018: Le montagne: Sentinelle del clima - Incontro sui cambiamenti climatici
	Congreso Colombiano De Espeleología y Congreso espeleológico de América Latina y El Caribe CEALC
	Presentazione Libro "I Rifugi Antiaerei di Torino" presso il Municipio di Torino
	Underland: Abisso Gronehenge piano piano...
	Una triste notizia: è morto Aldo Giacomo Segre, aveva compiuto 100 anni nel gennaio scorso
	I TESORI NASCOSTI DI SARDEGNA, in edicola con La Nuova Sardegna
	Video: IL MODO A PARTE TRA l'ISONZO ED IL CARSO - La storia infinita di un regno d'acqua intricato e affascinante
	XXIII Congresso Nazionale di Speleologia 2020, on line la pagina Facebook
	CAVERS AND BATS - Speleologi e Pipistrelli, in Romania una esperienza di tutela
	"Speleologia e Disabilità" - Presentazione degli atti del VII Convegno di Speleologia della Federazione Speleologica del Lazio
	Una serata a parlar di grotte con i botanici (Bergamo)
	GASP! che risultati: la speleologia incontra la scienza
	Comunicazione agli autori di Scintilena: variazione modalità di pubblicazione
	Nel cuore della Terra: Incontro fotografico a Cognola
	L'Università di Bologna inaugura il nuovo Anno Accademico con la speleologia di Francesco Sauro
	Presentazione del volume "Geopaleontologia dei Gessi Bolognesi. Nuovi dati sui depositi carsici del Pleistocene superiore"
	70esimo anniversario del G.S. Marchigiano
	Due sub tedeschi muoiono in un Cenote a Tulum (Messico) nella grotta sommersa più grande del mondo
	In grotta alla ricerca di super batteri salvavita per realizzare nuovi antibiotici
	Incontro a Rimini sull'esplorazione Speleologica in Albania
	Fluminimaggiore - Campo di Federazione.
	Inseguendo la Sibilla, viaggio alla grotta del Mito con Tullio Bernabei
	Novità dagli scavi archeologici dell'Accademia di Danimarca nella Grotta del Caprio
	SpeleoFotoContest CI SIAMO!!!!
	Scoperto in Messico un tunnel sotto la Piramide della Luna che darebbe accesso all'Aldilà
	Video: La prima spedizione nelle grotte di sale dell'Iran dell'associazione La Venta
	Francia: incidente mortale
	Incidente in Francia: muore speleologo 69enne alla Igue de Péchioules
	Underland: Maneepool Ragah... la grotta dei cristalli. Presentazione pubblica il 23 novembre a Tavernola Bergamasca
	SPELAION2018 - CORSO II LIVELLO - Caratteristiche e prove di resistenza dei materiali ad uso speleologico
	Metodologie digitali per il Rilievo Ipogeo - Corso a Perugia 1 e 2 dicembre 2018
	H. Daniel, membro onorario del VDHK è deceduto
	Storie dal Sottosuolo a Verzino
	La metà dei lettori di Scintilena di oggi vengono dall'estero! Attenti a ciò che scrivete
	Genesi ed Evoluzione delle Forre - Corso CAI in Toscana
	"TALES FROM DARK PLACES" a New York
	Gessi dell'Emilia Romagna: Inaugurazione del nuovo allestimento del Museo geologico all'aperto del Monticino
	Le grotte: patrimonio fragile di biodiversità - Pasturo (LC)
	Casting per film Speleo
	Proposte di collaborazione in spedizioni internazionali in Asia Centrale per il 2019
	Appello Urbi et Orbi, di Arrigo Cigna
	MAN AND KARST 2019 IN SICILY
	SpeleoFotografia 2018 - I risultati del contest internazionale: grande Alessio Romeo!
	Umbria: Le difficoltà del Soccorso Alpino e le mancanze della Regione
	Narni Sotterranea oggi a "Quante Storie" con Corrado Augias su RAI 3
	In Diretta da Speleofotocontest primo giorno di lavori ancora posti liberi per partecipare
	Costacciaro - Corso Nazionale SNS-CAI di Aggiornamento e Tematico "Materiali e Tecniche"
	Cent'anni di gruppo grotte trenta Ottobre: il Libro
	Aspettando SPELAION - Mercoledì 28 Novembre GROTTAGLIE
	Bat Talk - Pipistrelli nelle reti - Serata chirotteri a Vezzano (TN)
	Umbria: Presentata la proposta di legge "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO"
	URZULEI, TORNA IL GRANDE MEETING DI SPELEOLOGIA
	The Caver's Multi-Lingual Dictionary - Dizionario multilingue della UIS
	NUOVE INDAGINI SULL'EMISSARIO CLAUDIO-TORLONIA AL FUCINO
	Descent 265 Coming Soon
	Underland. Maneepool Ragah, la grotta dei cristalli. Il video della scoperta.
	Il Gruppo speleologico Salentino scopritore della Grotta dei Cervi di Portobadisco premia due suoi illustri soci
	InSight : stasera sbarca su Marte la sonda per lo studio della struttura profonda del Pianeta Rosso
	Nelle grotte alla ricerca di antichi indizi sul clima del passato
	Trieste: progetto didattico "Orizzonti Ipogei 2018-2019″ rivolto agli istituti scolastici e centri estivi
	Inaugurazione del rinnovato Museo Speleologico L. Fantini sui Gessi Bolognesi
	Luci nel Buio: Un documentario per raccontare la storia della Grotta Remeron
	Cina: Successo per la spedizione ceca Shaanxi 2018
	Concluso Speleo Film Festival in Croazia
	Underland: Gronehenge va giù... e nuovo sito online
	Les merveilles de la France souterraine - France 5 - 27.11.2016
	Le acque del passato. Opere idrauliche dall'antichità al XX secolo
	"Il Segreto Sospeso" Video del GSB USB alla rassegna sul documentario archelogico Imagines
	Pian del Tivano: i quindici anni di un Gigante
	Corso Di Speleologia Subacquea ad Oliena dal 7 al 9 Dicembre 2018
	Libro fotografico: LA CUEVA DE FUENTEMOLINOS Y LAS MINAS DE PURAS DE VILLAFRANCA (BURGOS)
	CALENDARIO MEDITERRANEAN CAVES 2019, Sicilia, Turchia e Spagna 365 giorni di grotte!
	"PalæoMovies Film Fest 2018"
	Si fa presto a dire "Speleologia in Albania"
	DINOSAURS - Il primo Science Movie sui dinosauri, al cinema il 10, 11 e 12 Dicembre
	Modello 3D Apuane aggiornato disponibile on line
	Invitation for the International Speleological Expedition SPELEO LAOS 2019
	Siniscola (NU) - Corso macrofotografia ipogea
	I fiumi della notte, serata a Verona
	Libro: Caving in the Holy Land disponibile su Amazon
	Serata sulle grotte del San Martino (VA)
	LA CURA DELL'ACQUA (Abisso dei Giganti - Pian del Tivano)
	13th EuroSpeleo Forum a Settembre 2019 in Bulgaria
	Foto in grotta con macchinette del c...

