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Il Comune di Castro entra nell'Associazione 
Città delle Grotte  
By Andrea Scatolini on febbraio 1st, 2018  

Castro Nella Rete Nazionale Città Delle Grotte 
Castro, Comune del Salento con importantissime grotte marine tra cui la Zinzulusa e la Romanelli, entra 
nella rete nazionale "Città delle Grotte" che riunisce più di venti Comuni e una serie di altre realtà e opera per 
difendere e sviluppare la qualità dei territori delle Città delle Grotte, tramite iniziative e servizi nel campo 
della tutela, della promozione e dell'informazione ambientale e turistica. 

Il presidente dell'Associazione Nazionale Città delle Grotte Marcello Di Martino, Sindaco di Taranta Peligna 
dove si apre la Grotta del Cavallone ha salutato con "grande soddisfazione l'ingresso del Comune di Castro 
Marina all'interno della compagine societaria. Nello spirito condiviso di promuovere e valorizzare il buio 
delle grotte e al contempo la luce dei territori in essi localizzate. Che sia la scelta di Castro Marina la prima 
tappa raggiunta del percorso prefigurato in occasione dell'assemblea nazionale a Castellana, dove si è sancito 
per il 2018 di implementare in maniera robusta la base societaria di città delle grotte! Anche in linea con la 
recente visita pugliese del Presidente Mattarella che ha ribadito il valore universale del bene grotta in tutto il 
nostro paese". 

 

Serata a Morbegno (SO): 6 febbraio  
By Andrea Ferrario on febbraio 1st, 2018  

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/serata-a-morbegno-so-6-febbraio/02/01/locandina-morbegno-2/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

6 
 

Raduno Regionale Lombardo 2018  
By Andrea Ferrario on febbraio 1st, 2018  

La Speleologia di ritrova per parlare di progetti e attività realizzate e da proporre per il futuro. Il prossimo 
weekend del 24-25 febbraio 2018 si terrà a Serle (BS) il Raduno Regionale Lombardo di Speleologia; l'evento 
è organizzato dall'Associazione Speleologica Bresciana - Federazione Speleologica Lombarda. 
L'invito è aperto a tutti gli interessati a presentare dei contributi per il sabato pomeriggio, mentre nella 
giornata di domenica sarà svolta l'Assemblea della FSLo. 

Per maggiori informazione e per scaricare la scheda d'iscrizione visitate il sito della FSLo. 

 

 

Scintilena compie 15 anni  
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2018  

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
https://speleolombardia.wordpress.com/2018/01/30/raduno-regionale-di-speleologia-2018-serle-bs-23-24-febbraio/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/raduno-regionale-lombardo-2018/02/01/dscf6573/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/FB_IMG_15176361328207178.jpg
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Geositi carsici dell'Isola di Favignana  
By Rosario Ruggieri on febbraio 4th, 2018  

 
Consegnato lo studio sugli aspetti carsici dell'isola di Favignana realizzato dal CIRS Ragusa su incarico 
dell'Amministrazione Comunale. L'indagine ha avuto come finalità il rilevamento delle forme carsiche 
superficiali (continentali e marine) e l'esplorazione e documentazione delle cavità carsiche presenti sia lungo 
la fascia costiera che sulla dorsale mesozoica di Santa Caterina. L'indagine realizzata ha evidenziato la 
presenza di un discreto numero di singolarità carsiche di particolare rilievo, sia per quanto concerne alcuni 
particolari aspetti genetici e speleogenetici, sia per determinati aspetti morfologici di rilevanza estetica e 
paesaggistica. Al riguardo, per alcune delle singolarità morfo-carsiche rilevate sono state formulate proposte 
di valorizzazione, tutela e fruizione da porre in essere nel contesto della L.R. 25/2012 istitutiva dei Geositi 
nella Regione Sicilia. Le risultanze del suddetto studio, congiuntamente ad alcune ipotesi di fruizione, con 
sentieristica e tabellazione tematica, d'accordo con l'amministrazione, saranno presentate nel corso di un 
incontro pubblico da realizzarsi a data da definire nel mese di aprile del c.a. 

 

http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
http://www.scintilena.com/geositi-carsici-dellisola-di-favignana/02/04/copertina-relazione-2/
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NEL REGNO DEL FANGO. SPELEO-
ARCHEOLOGIA DELLA GROTTA DI POLLA  
By Felice Larocca on febbraio 5th, 2018  

Venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 17:30, presso il convento di Sant'Antonio a Polla (SA), si terrà il convegno 
"Nel regno del fango. Speleo-archeologia della Grotta di Polla". La cavità, lunga oltre un chilometro, è situata 
allo sbocco settentrionale del Vallo di Diano e reca al suo interno importanti testimonianze archeologiche, 
inquadrabili in un lasso di tempo esteso dall'età neolitica all'epoca classica. Recenti esplorazioni, condotte 
dall'Università degli Studi del Molise, hanno notevolmente arricchito il quadro di conoscenze sulla 
frequentazione antica del sito. In occasione del convegno del 9 febbraio saranno presentate quattro relazioni 
scientifiche, tre delle quali illustranti i risultati acquisiti con le indagini dell'UNIMOL, una incentrata sulle 
caratteristiche interne della grotta e sulla sua storia esplorativa, nonché sulle prospettive di ricerca per il 
prossimo futuro, cui contribuirà - a partire dal settembre 2018 - anche un'équipe del Centro Regionale di 
Speleologia "Enzo dei Medici". 

 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
http://www.scintilena.com/nel-regno-del-fango-speleo-archeologia-della-grotta-di-polla/02/05/locandina-polla-2018-30-01-2018/
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Un museo virtuale interattivo in una grotta 
marina a Camerota  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2018  

Il 10 febbraio 2018 alle ore 11 verrà presentato a Marina di Camerota il progetto: 'Il museo virtuale nel 
museo reale' - Progettazione di un museo Virtuale-Interattivo presso due grotte del litorale 
Cilentano per la valorizzazione, la conservazione e la fruizione dell'area. 

Sarà un museo unico nel suo genere, dedicato al patrimonio delle grotte marino/costiere del Mediterraneo, 
con particolare riferimento al litorale di Marina di Camerota, nato dall'esigenza di un approccio alla gestione 
e fruizione sostenibile degli ecosistemi e del patrimonio culturale marino-costiero. 
Dopo la realizzazione del Museo Vivo del Mare di Pioppi, che oggi gestisce Legambiente, si assiste ora alla 
nascita di un nuovo museo, virtuale e interattivo, assai più rispettoso degli ecosistemi della zona, non 
ricorrendo più a vasche ed acquari, bensì alla realtà aumentata, contribuendo a passare il messaggio alle 
giovani generazioni che la natura deve essere lasciata il più possibile indisturbata, perché possa continuare a 
fornire i propri servizi ecosistemici.  

Il progetto è stato approvato dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale dei club UNESCOe dall'Ente 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni. Sono parte integrante del progetto anche il Miur 
(Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), il Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo), il Ministero dell'Ambiente e l'Università La Sapienza di Roma.  

"L'Amministrazione comunale di Camerota ha messo a disposizione due grotte marine ubicate sulla spiaggia 
di Lentiscelle a Marina di Camerota, in prossimità dell'Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della 
Masseta, all'interno delle quali verrà allestito il Museo virtuale-interattivo. 
Puntare sulla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali per aumentare l'attrattività del litorale con flussi 
di visitatori di qualità è una concreta opportunità al fine di incrementare l´occupazione e lo sviluppo del 
territorio. 

 

CORSO DI SPELEOLOGIA A NOVARA da 
Febbraio ad Aprile 2018  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2018  

28° CORSO DI SPELEOLOGIA A NOVARA 

Il Gruppo Grotte Novara CAI, fondato nel 1978, da quarant'anni si occupa di esplorare e studiare il mondo 
sotterraneo. Al suo attivo possiamo annoverare numerose scoperte in Italia ed all'estero, dai vicinissimi 
sotterranei del Castello di Novara, alle remote grotte della Cambogia, passando per le magnifiche cavità 
scavate nel cuore dei ghiacciai del Monte Rosa. 

Oltre a tutto questo, da sempre il GGN si impegna a diffondere le tecniche speleologiche ed addestrare nuovi 
appassionati. Eccoci quindi a presentare un nuovo "Corso di introduzione alla Speleologia", il ventottesimo, 
che si svolgerà dal 23 Febbraio al 6 Aprile 2018. 

Il corso, organizzato insieme al Gruppo Speleologico CAI Varallo Sesia, è rivolto a tutti coloro che desiderano 
muovere i primi passi nell'ambiente ipogeo e fornisce le conoscenze teorico-pratiche necessarie a percorrere 
cavità di media difficoltà. E' articolato in cinque lezioni teoriche, che si svolgeranno nelle sedi CAI di Novara 
e Romagnano Sesia, e cinque uscite pratiche in grotte piemontesi e lombarde. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il corso verrà presentato ufficialmente venerdì 9 Febbraio alle 21:15 presso la sede CAI di Novara (vicolo 
Santo Spirito, 4) cui seguirà, per gli interessati, domenica 12 Febbraio, un'escursione promozionale ai rifugi 
antiaerei sotterranei di Varese ed all'Antro delle Gallerie (VA). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Gruppo Grotte CAI Novara tutti i venerdì sera dalle 21:30 
alle 23:30 presso la sede CAI (tel. 0321-625775) oppure attraverso il sito www.gruppogrottenovara.it . 

Daniele Gigante 
(Presidente Gruppo Grotte Novara CAI) 

 

EuroSpeleo Forum in Austria: Presentazione 
lavori entro il 23 Febbraio 2018!  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2018  

 

eurospeleo forum Austria  

Il raduno 2018 di Eurospeleo Forum, secondo gli organizzatori il maggior evento speleologico europeo (...nel 
2018 c'è Casola... N.d.R.) si terrà dal 23 al 26 Agosto 2018 ad Ebensee, in Austria. 
Vi invitiamo ad inviare i vostri lavori entro il 23 Febbraio 2018. 
Potrete trovare ulteriori info su: 
http://www.eurospeleo.at/symposia.html 

Argomenti possibili: 
• Cave Geology 
• Cave Biology 
• Caves, Culture & History 
• Cave Exploration & Expeditions 
• Cave Rescue 
• EuroSpeleo Protection Symposium 
• EuroSpeleo Show Cave Symposium 
• EuroSpeleo Art Symposium 

Dear fellow caver, 
The 2018 convention of the EuroSpeleo Forum (ESF), Europe's speleological top event, will be held August 
23th to 26th in Ebensee, Austria. 
We want to encourage you to submit an oral or poster contribution. You can find the guidelines on: 
www.eurospeleo.at/symposia.html Deadline for the submission of abstracts is January 31st, 2018 (extended 
to February 23rd!). Applications for the following symposia are possible: 

• Cave Geology 
• Cave Biology 
• Caves, Culture & History 
• Cave Exploration & Expeditions 
• Cave Rescue 
• EuroSpeleo Protection Symposium 

http://www.gruppogrottenovara.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.eurospeleo.at/symposia.html
http://www.eurospeleo.at/symposia.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/eurospeleo.jpg
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• EuroSpeleo Show Cave Symposium 
• EuroSpeleo Art Symposium 
All the best, 
Scientific Committee of the 12th ESF 

 

La Speleologia per #milluminodimeno  
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2018  

 

Mi illumino di Meno #milluminodimeno 

Scaricate e diffondete il [dark] fact sheet della speleologia per #milluminodimeno Radio2 
www.speleo.it/site/images/stories/dark_fact_sheet.pdf 

e le vostre adesioni a giornatadellaspeleologia@gmail.com 

Dalla Terra alla Luna salendo su corda: SSI aderisce a #milluminodimeno 

Per un giorno pensiamo con i piedi - M'illumino di Meno 2018 
Perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo. 

La quattordicesima edizione di "M'illumino di Meno" 2018 è dedicata alla bellezza del camminare e 
dell'andare a piedi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/images/stories/dark_fact_sheet.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/milluminodimeno.png
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Esplorazione speleologica in Alta Valle Po  
By Gherardo Biolla on febbraio 6th, 2018  

Nella giornata di sabato 3 febbraio 2018, i comuni di Paesana e Oncino, sono stati teatro di una importante 
esplorazione speleologica da parte dello Speleo Club Saluzzo F. Costa. Sezione Cai Monviso. 

Obiettivo della spedizione è stata la cavità conosciuta come Grotta Birci, tale cavità si trova sulla destra 
orografica del torrente Alpetto. 
L'ingresso a quota 1795 mt slm è posto a circa 15 mt di altezza rispetto all alveo del torrente stesso. 
 
 
La Grotta Birci deve il suo nome a Luigi Barcellari (Birci per gli amici ) prematuramente scomparso nel 
maggio 2011, socio del GSVP ( Gruppo Speleologico Valli Pinerolesi ) Luigi è da tutti ricordato come un 
amico sincero e disponibile. 
 
Dopo alcuni tentativi esplorativi, portati avanti dall'SCS nel 2014 e nel 2015 si decide di tentare anche nei 
mesi invernali confidanto nella diminuzione della portata d'acqua del sifone. 
La scelta ricade sul mese di febbraio, si spera in un periodo con poca neve e basse temperature. 
La fortuna però non aiuta il gruppo speleo, le abbondanti nevicate rendono inagibile la strada che dal paese 
di Oncino sale fino alle Meire Dacant in più vi è il pericolo valanghe. 
La carrozzabile infatti, costeggia in alcuni posti pendii che possono trasformarsi in trappole mortali, è ancora 
vivo il ricordo della tragedia della Chiusetta dove nove giovani vite furono spezzate da due slavine. 
Nove forti esploratori hanno trovato la morte proprio sul cammino di ritorno, dopo un esplorazione 
speleologica, il gruppo locale valuta allora l'avvicinamento aereo, piu veloce e sicuro . 

Obiettivo: oltrepassare il sifone al termine della parte esplorata della grotta, per cercare di capire cosa ci fosse 
oltre. 

A tentare l'impresa una delegazione di speleologi, tutti afferenti al gruppo "Francesco Costa" di Saluzzo. 
Dopo il pernottamento presso "La Virginia" di Revello, in mattinata il team si è raggruppato all'area camper 
sul Lungo Po di Paesana, scelta come "campo base", la giornata è fresca ma assolata e il morale è alto. 

Dall'area camper, l'elicottero pilotato dall'amico Giordano Davide dell'Heliwest ha trasportato a quota 1795 
metri circa gli speleologi Gherardo Biolla, Daniele Fringuello, Mattia Gerbaudo, Stefano Mancardi, Maurilio 
Chiri e Stefania Strumia. 

Hanno preso parte al tentativo anche Gianluca Tesio, medico urgentista che ha garantito l'assistenza 
sanitaria ed il fotografo Fulvio Beltrando, che ha immortalato l'impresa. 

Giunti, non senza qualche difficoltà data dall'abbondante strato di coltre nevose all'imbocco del "Buco di 
Birci", Biolla, Gerbaudo, Strumia, Mancardi, Fringuello e Tesio sono entrati nella fessura dopo aver scavato 
un tunnel di oltre tre metri nella neve ghiacciata. Gli speleologi, che già in passato avevano effettuato 
sopralluoghi, pensavano di trovarsi di fronte il sito così come lo avevano lasciato l'ultima volta. 

Probabilmente, però, l'ultimo evento alluvionale ha modificato la conformazione della grotta. Ciò nonostante, 
il gruppo non ha desistito, trovando una fessura percorribile ed aprendo una nuova via che dovrebbe aver 
"bypassato" il sifone, originariamente oggetto della "spedizione". 

Per ragioni di tempistiche, legate anche alle ore di luce per il rientro in elicottero, l'operazione si è conclusa 
poco dopo con buone speranze per un proseguo, ed il gruppo è rientrato a valle. 

Non sono escluse, quindi, nuove esplorazioni al sito speleologico, salvo che la stagione primaverile, 
caratterizzata da piogge intense, non modifichi nuovamente l'assetto interno della grotta. 

Si pensa anche ad alcuni studi per capire se la falda sia alimentata per intero dal Rio Alpetto, oppure se vi 
siano altri rii minori che vi si immettano. 

http://www.scintilena.com/author/gherardobiolla/
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L'impresa è stata possibile anche grazie alla partnership con gli sponsor locali - la panetteria 
Tosello-Giordano, la Finder ed il caseificio Valform - ed al supporto tecnico-logistico 
garantito da "Monviso Shuttle" e dall'associazione "Discovery Monviso". 

Anche il Comune di Narni aderisce a 
#milluminodimeno  
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2018  

M'ILLUMINO di MENO 2018 a Narni 

Il Comune di Narni ha aderito alla storica iniziativa promossa da Caterpillar e Radio2 quest'anno dedicata 
alla bellezza del camminare e dell'andare a piedi " Perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla 
bisogna cambiare passo." 

Chiediamo ai singoli , alle associazioni, alle scuole di aderire con una passeggiata a piedi, in bici, su corda e 
contribuire così ai 550 milioni di passi necessari per raggiungere simbolicamente la Luna. 
Una foto del percorso che si intraprende, da divulgare sui social con #narni #milluminodimeno comunicando 
i passi raccolti. Nel mese di febbraio si realizzeranno diverse iniziative il cui tema sarà proprio quello di 
diffondere nuovi stili di vita per non consumare il nostro pianeta.  

Il 23 febbraio, giornata conclusiva dedicata al risparmio energetico nonché compleanno del Protocollo di 
Kyoto, invitiamo inoltre a spegnere le luci, andare al lavoro o a scuola a piedi o in bici, cucinare a basso 
impatto ambientale e diffondere il messaggio. L'amministrazione comunale spegnerà le luci di alcuni 
monumenti e comunicherà il contributo della comunità narnese al raggiungimento dell'obiettivo Luna. 

http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ 

per inviare i dati mail alfonso.morelli@comune.narni.tr.it  

Anche il Gruppo Speleologico UTEC Narni che ha dato una bella spinta per realizzare #milluminodimeno 
nella nostra città, parteciperà all'iniziativa, sia con una camminata di cui presto daremo i dettagli, sia con una 
risalita su corda che avverrà Domenica 18 Febbraio 2017 in Piazza Garibaldi sulla Torre dell'Orologio. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
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Campo Estivo Internazionale Didattico per 
Giovani Speleologi in Germania  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2018  

 
Se hai più di 16 anni puoi partecipare al campo speleologico internazionale per giovani speleologi che si terrà 
dal 28 luglio 2018 all'11 agosto a Blaubeuren - Seißen in Germania al costo di 20 Euro se hai meno di 25 anni, 
o 360 Euro se sei più vecchio. 

Recommended age for participants: 16 years and older 

Caves are geotopes and biotopes and thus sensitive climate archives which are worth to explore. 
Research and protection of those climate archives and their current climatological conditions being 
indicators for climate change is an actual and important European concern. 
Speleologists can support the exploration and protection of those climate archives by international 
cooperation. 
A good training is the best precondition for research and caving activities. 
Therefore we offer different training courses and a wide supporting program covering all important subjects 
of caving. Due to small groups the training will be very effective. 
An additional intention of the camp is to meet other young cavers. You can establish ties, talk about common 
interests, hobbies and culture and perhaps meet again in your home area to visit karst areas and caves for 
future joint research. 

The camp is intended for young people who want to start with caving or who already have some experience 
and want to extend their skills. 
You should be able to communicate in English or German language. 

We will offer the following courses: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/young.png
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I. Techniques for Cave Exploration including Rescue Topics 
Main topic of this course is to learn solid basic skills in cave exploration. There will be topics about ropes and 
knots, security, rescue, rappelling in shafts, rope ladders and single rope techniques (SRT). 

II. Cave Surveying 
A detailed cave map is essential for cave research. You will learn the basics techniques of cave surveying and 
how to draw a cave map with a computer (Therion). You will train the use of DistoX together with a PDA and 
you get to know other different surveying equipment like compass and clinometer. 

III. Biology, Fauna und Eco-Systems in Caves 
Methods for collecting cave fauna and flora will be shown. You will take samples in a cave and learn how to 
draft documentation and interpret the data. Course participants should develop a concept about the status of 
flora and fauna in a cave and become more sensible about the cave as a fragile biological system. 

IV. Geology: 
Geology is investigating how caves form but also delivers valuable information for cavers. 
We will learn the basics of karst geology such as: 
Forms of karst structures: dolines, ponors and resurgences 
Fossils and minerals, stratigraphy and geological methods of work 
Karst caves: speleogenesis and contents of caves 
As weather situation allows, we will make field-trips on the Swabian Alb. 

V. Electronics in Caves 
Electronic Radio Direction Finding, Communication techniques through the earth, GPS navigation. 
Theoretical presentations and practical work. 

VI. Logging of Climate Data in Caves 
Equipment for measuring climate relevant parameters and transferring that data to the surface will be 
explained. Theoretical basics and practical use of the equipment will be demonstrated. 

VII. Cave Climatology 
An introduction to the subject of climate in caves is given. What is climate in caves, why is it done, cave 
protection and exploration. Air temperature and air circulation measurements will be done in theory and 
practice. It will be explained how to plan an own project and how to do the data analysis. 

VIII. Applied Hydrology 
Measurements of water drain and water pile up experiments will be made to calculate unknown cave volumes 
behind springs. We will also do salt tracer experiments and analysis. Theory and practical work will be 
shown. 

IX. Palaeontology and Archaeology 
Together with a specialist of the national museum for natural history you will look for pre-historic bones in a 
special district and compare these bones with others from the museum. You will learn to name these 
findings. 
We offer you field trips to the caves in the world culture heritage (since 2017) in our region. 

For all participants the following additional presentations will be offered: 
Regional geology, speleogenesis, cave contents, biospeleology, knowledge about technical caving gear, cave 
rescue, cave protection, bat protection and much more... 
Field trip on the Swabian Alb. 
Field trip: Landscape- and prehistoric hike in the Schmiech-, Ach- and Blau- river valleys. 

The evenings in the camp mainly serve a social purpose. If you own a musical instrument or sports 
equipment, please bring it with you to the camp. 
The camp is located in the caving club building of the "Höhlenverein Blaubeuren" near Blaubeuren-Seissen. 
We can offer a big room, restrooms and showers and a campfire place for comfortable evenings. You can 
camp at the edge of the forest around the building. There is also enough space for motor homes. Electricity 
will only be available occasionally. 
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Please take the following basic equipment for caving with you: 
Overall (Schlaz), sufficiently warm underwear, e.g. under-overall, warm track suit or equivalent, rubber boots 
with a good profile, helmet with electrical lamp (no carbide lamp), spare lamp, rechargeable battery loader. 

The participation fee is: Age 25 and younger € 270.00 (Sponsored by the EU) 
Age 26 and older € 360.00 

This includes: 
For 16 days: accommodation (recreation room, place for a tent, restrooms with showers), 3 meals per day, 
support and training in small groups by experienced cavers, excursions and entrance fees for common 
activities, a CD-ROM with the course documentation, youth group insurance (health, third party liability, 
accident) for participants aged 25 and younger for the duration of the camp. Please bring an international 
health insurance certificate to make processing easier. 
For participants age 26 and older we strongly recommend to have their own insurance (health, third party 
liability, accident including salvage costs as offered for example for "Deutscher Alpenverein DAV"-members). 

An advance payment of € 50.00 is oblighatory. Please send it immediately after receipt of the confirmation of 
your course registration. The remaining fee must be send until June 30th, 2018. 

For registration please fill out one of the registration forms with a computer (prefered). There are 4 variants 
available: DOC-files or ODT-files for open-source text programs, both in german or english. 
Save the completed file and please add your name the the file name. 
Print out only the first page and add the required signatures on paper. 
Scan the page or make a photo of the lower half of the page. 
Send this photo with the completed file to: 
markus.boldt@gmx.net 

For more information, addresses, etc. please see: www.juhoefola.de or call: +49-7394-1566, mobil: 0174-
7463011 

Please send your registration with email to: Markus.boldt@gmx.net 
Or with regular mail: 
Petra Boldt 
Hauptstr.4 
D-89601 Schelklingen-Schmiechen 
Phone: +49-7394-1566, mobil 0174-7463011 

From 4.5.18 - 11.6.18 I can't get regular mail because I am on vacation. 
Closing date for registration is June 30th, 2018. 

Due to the limited capacity, we recommend immediate registration. 

With the confirmation of your course registration you will get a detailed map where we are located and a list 
of what things you should bring with you to the camp. 
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Esplorazioni del Complesso Modenesi-
Partigiano  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2018  

 

Nuove Esplorazioni Modenesi partigiano 

 

Si torna nel grande sistema carsico della Dolina dell'Inferno (Farneto) nei Gessi Bolognesi, più precisamente 

al complesso Modenesi-Partigiano, dove un affiatato e determinato gruppo di soci procede con nuove 

operazioni di rilievo topografico ed esplorazione. Durante l'ultima uscita sono state infatte esplorate e 

rilevate oltre 150 m di nuove diramazioni caratterizzate da bellissime condotte fossili. Questo sistema 

cresce sempre di più, e per ogni punto interrogativo "chiuso", se ne aprono di nuovi.  

Una nuova strettissima via è stata trovata tra il salone A. Rossi ed i livelli inferiori, permettendo quindi di 
raggiungere più velocemente ed agevolmente la porzione a monte del collettore attivo. Nelle prossime 
settimane invece torneremo ad esplorare e rilevare le gallerie e le sale di crollo fossili nel tratto a valle del 
Ramo Albano il Cubano.......verso la Grotta del Farneto! 

Leggi le ultime novità: 
https://www.gsb-usb.it/articolo/esplorate-nuove-gallerie-fossili-nei-rami-inferiori-del-complesso-
modenesi-partigiano 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.gsb-usb.it/articolo/esplorate-nuove-gallerie-fossili-nei-rami-inferiori-del-complesso-modenesi-partigiano
https://www.gsb-usb.it/articolo/esplorate-nuove-gallerie-fossili-nei-rami-inferiori-del-complesso-modenesi-partigiano
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/partigiano.jpg
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Workshop internazionale 2018 di speleologia 
subacquea in Florida a Maggio  
By Andrea Scatolini on febbraio 7th, 2018  

2018 NSS-CDS International Cave Diving Conference 
https://nsscds.org/evetns/2018-nss-cds-international-cave-diving-workshop/ 

 

cave-diving-convention 

EVENTS 
Please note that the 2018 International Cave Diving COnference has 3 seperate events as follows: 
Friday May 18,2018 
"The Social" will be held at Citizens Lodge 

Saturday May 19, 2018 
"The Conference" will be help at the Jackson County Agricultural Center 

Sunday May 20, 2018 
"Demos n Diving" will be help at Jack Blue Spring 

NOTE: Jackson Blue Spring will be open to divers at no cost for the entire three day event. 

Link to the Facebook Evet page: https://www.facebook.com/events/199400787282263 

Link to NSS-CDS website event page: https://nsscds.org/evetns/2018-nss-cds-international-cave-diving-
workshop/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://nsscds.org/evetns/2018-nss-cds-international-cave-diving-workshop/
https://www.facebook.com/events/199400787282263
https://nsscds.org/evetns/2018-nss-cds-international-cave-diving-workshop/
https://nsscds.org/evetns/2018-nss-cds-international-cave-diving-workshop/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/cave-diving-convention.jpg
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Serata "La Venta" a Ponte San Nicolo' - 
Padova  
By Lara Nalon on febbraio 8th, 2018  

9 febbraio 2018 

21:00 a 23:00 

Venerdì 9 Febbraio alle 21 presso la sala civica "Unione Europea" in viale del Lavoro 1 a Ponte San Nicolò - 
Padova - La Venta esplorazioni geografiche presenta:  

Nel cuore della terra 25 anni di esplorazioni: progetti di ricerca e di esplorazione geografico-speleologica nei 
luoghi più remoti del pianeta. 
Con il patrocinio del C.A.I. di Padova e il Soccorso Alpino Speleologico Veneto. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=67055
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/upload/Incontro 9 febbraio con La Venta Esplorazioni.pdf
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Speleo2018. Studi e immagini di una storia 
infinita incontro in Friuli Venezia Giulia  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2018  

La Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, sulla scia dei diversi incontri promossi negli 
ultimi anni, organizza la manifestazione Speleo2018. Studi e immagini di una storia infinita. 
Dal 9 al 15 aprile 2018 al Magazzino delle Idee (Corso Cavour 2 a Trieste) sarà possibile visitare una mostra 
permanente nella quale verranno esposti lavori inerenti la variegata attività dei gruppi speleologici regionali. 
Sono previsti laboratori didattici e incontri con le scuole nonché visite guidate alla mostra al fine di illustrare 
l'attività e i risultati di un lavoro spesso sconosciuto in una Regione attiva come la nostra con un potenziale 
carsico unico in Italia. 
La manifestazione terminerà con un fine settimana (sabato 14 e domenica 15 aprile) di dibattiti e conferenze 
con la partecipazione dei gruppi regionali che lavorano e praticano la speleologia a tutti i livelli. 

Maggiori info su: http://www.fsrfvg.it/?p=6754#more-6754 

Slovenia: Jama Dimnice  
By Bianca on febbraio 8th, 2018  

Jama Dimnice (o "Affumicatoio del Diavolo"): la discesa di aria fredda nel pozzo più grande spinge l'aria 
calda interna che viene così espulsa dal pozzo più piccolo, condensandosi e creando nuvole di vapore come se 
qualcuno avesse acceso un fuoco al suo interno. La grotta, infatti, deve il suo nome a questo particolare 
fenomeno visibile negli inverni più freddi. 
Profonda 130 m e lunga circa 8 km, la grotta è contraddistinta da due ingressi: uno turistico, uno per speleo 
debitamente attrezzati (da armare). La grotta è ad accesso controllato e bisogna sempre contattare il gruppo 
per avere il permesso anche per la discesa in corda dal pozzo. 

Sandro Sedran e l'S-Team si sono recato nel Matarsko Podolje per un'altra uscita fotografica, continuazione 
di un progetto in cui tutto il gruppo crede fortemente. 
Ed ecco qui cosa ne è venuto fuori! 

Tutte le foto della Dimnice Jama 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.fsrfvg.it/?p=6754#more-6754
http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
https://www.flickr.com/photos/33574189@N05/albums/72157665424239198
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Conferenza "Un mondo scomparso"  
By Bianca on febbraio 8th, 2018  

Il 18 marzo dalle 9.30 alle 13.30, conferenza patrocinata da SSI, "Un mondo scomparso - Insediamenti 
rupestri e altri manufatti sotterranei nel Feudo degli Ottieri", organizzata dal Gruppo Speleologico l'Orso. 
Luogo: Castel Montorio - Sorano (GR) 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/conferenza-un-mondo-scomparso/02/08/27710003_2060972350586355_409375192746188830_o/
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Prossimi corsi della Scuola di Speleologia 
CAI  
By Andrea Scatolini on febbraio 8th, 2018  

Ecco alcuni dei prossimi corsi della Scuola di Speleologia CAI che si svolgeranno nel 2018 in varie parti 
d'Italia: 

Cavità naturali ed antropiche di interesse artistico 
Videodocumentaristica 
Archeologia di grotta 
Prove materiali 
Speleogenesi 
Rilevo digitale 
Comunicazione efficace (valido anche per IT e INT) 
Corso avanzato prefezionamento tecnico 

Maggiori info, riferimenti, link ai corsi: 
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai 

 

Corso di III livello "Progressione, armo e 
sicurezza in cavità artificiali"  
By Società Speleologica Italiana on febbraio 8th, 2018  

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia e la Commissione Nazionale Cavità Artificiali in 
collaborazione con il Gruppo Speleologico Urbino , la Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale 
dell'Emilia-Romagna, il Gruppo Speleologico Bolognese, l'Unione Speleologica Bolognese, la Ski-Mine Srls 
concessionaria delle miniere di Schilpario, il Gruppo Speleologico Natura Esplora e con il patrocinio del 
comune di Bacoli (NA) organizza un corso di III livello "Progressione, armo e sicurezza in cavità artificiali" . 
Il corso si rivolge a speleologi interessati alle Cavità Artificiali e che vogliano approfondire i temi della 
conoscenza, sicurezza e documentazione per un corretto e consapevole approccio all'esplorazione di questi 
ipogei. Il corso ripetuto in tre di diverse regioni (nord, centro, sud) per favorire quanto più possibile la 
partecipazione ai soci interessati. 

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo 

http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/531-corso-di-iii-livello-progressione-armo-e-sicurezza-in-
cavita-artificiali 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai
http://www.scintilena.com/author/ssi/
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Corso per armi chimici dell'AGSP  
By Raffaella Zerbetto on febbraio 9th, 2018  

Poniamo caso che vi siano rimasti dieci euro in tasca e non sappiate proprio cosa farci. 
Potreste, in uno slancio verso l'avvenire, investirli in bitcoin: con quella somma vi potreste permettere una 
frazione pari a un millesimo della celebre cripto valuta. Credetemi, non ne vale la pena, il bitcoin è in 
un'inarrestabile spirale discendente e poi, diciamoci la verità: chi di noi crede ancora all'avvenire? 
Andando in ordine di saggezza crescente, con quei dieci euro potreste: votare cinque volte alle primarie del 
pd, se le facessero ancora, comprarvi due pacchetti di sigarette o due gratta e vinci, fare pranzo dal cinese 
all'angolo, comprarvi tre chili di pane, cinque litri di vino decente o uno di quello buono, un bel libro in 
edizione economica o due pacchetti di preservativi, chè la speranza è l'ultima a morire. 
Se invece volete essere assolutamente certi che quei soldi siano spesi bene, usateli per iscrivervi al corso 
sugli armi chimici che l'AGSP organizza alla Grotta di Bossea (Frabosa Soprana, CN). 

 
Si terrà il 25 febbraio 2018 con l'obiettivo di fornire le basi teoriche e pratiche per la posa di ancoraggi di 
tipo chimico, massimizzandone sicurezza e durata nel tempo. 
Il Corso "Armi Fissi" prosegue il progetto di formazione sull'argomento già iniziato a livello piemontese. Si 
pone di dare ai partecipanti le basi dell'installazione degli ancoraggi chimici, al fine di: 
* Evitare errori classici e banali 
* Permettere un'installazione sicura e duratura degli stessi. 
Il corso nasce dalla collaborazione tra O.T.T.O. L.P.V. del Club Alpino Italiano (CAI), Società Speleologica 
Italiana (SSI), Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e Associazione dei Gruppi 
Speleologici Piemontesi (AGSP). 

http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
http://www.scintilena.com/corso-per-armi-chimici-dellagsp/02/09/titolo/
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Prerequisiti:  
Autonomia di progressione in grotta e conoscenza delle tecniche d'armo di base Assicurazione CAI o SSI 
Materiale Necessario:  
Attrezzatura completa da grotta 
Eventualmente, trapano tassellatore a batteria, 
Punte di diametro 8,10,12 mm 
Per Iscriversi:  
Rivolgersi a Stefano Calleris entro il 23-02-2018 - stefano.calleris@gmail.com, 346.60.27.208 - 
La quota di iscrizione è di € 10, da pagare sul posto. 

Cogliendo l'occasione del corso e viceversa, per il sabato 24 febbraio abbiamo deciso di organizzare 
l'assemblea di inizio anno dell'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi così strutturata: 
oltre alla discussione e approvazione dei bilanci, i gruppi AGSP presenteranno le proprie novità dal punto 
di vista esplorativo avvenute in Piemonte in questi ultimi anni, per creare un'occasione di scambio e 
discutere di prospettive future. Zone principalmente interessate saranno Borello (SCT), Carsene (GSAM) e 
PB (GSP). 
Per qualunque info, potete scrivere a agsponlus@gmail.com o andare sul sito www.agsp.it 

 

http://www.agsp.it/
http://www.scintilena.com/corso-per-armi-chimici-dellagsp/02/09/programma-8/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

25 
 

Venerdì 16 febbraio 2018: serata "Le Grotte 
dello Scerscen in Valmalenco"  
By Bianca on febbraio 9th, 2018  

 

La Sezione CAI di Cernusco in collaborazione col Gruppo Grotte Milano e il Comitato Scientifico ci invitano 
Venerdì 16 febbraio ore 21.15 presso la Biblioteca di Cernusco sul Naviglio MI ad un interessante incontro 
dedicato alle Grotte dello Scerscen in Valmalenco. 
Relatori: Paola Tognini e Mauro inglese 
Ingresso Libero 

La Valtellina è una zona delle Alpi Centrali non particolarmente ricca di grotte (circa un centinaio, sulle oltre 
4800 grotte lombarde), con poche aree carsiche significative in Valchiavenna, al Passo dello Stelvio-
Platigliole e in Valmalenco. 
Tutte le grotte si trovano nelle diverse coperture sedimentarie delle falde dell'edificio alpino, di grande 
spessore in alta Valtellina, ridotte a sottili e contorte lenti altrove. Proprio in una di queste lenti di marmi 
dolomitici in Val di Scerscen (Valmalenco) negli anni '80 sono state trovate tre grotte che, per la rarità di 
fenomeni carsici nella zona, hanno subito attirato l'attenzione non solo di speleologi (G.G. Milano), ma anche 
di appassionati del luogo. 
Le grotte si aprono a 2700 m di quota, poco sotto il Ghiacciaio dello Scerscen inferiore, ai piedi del maestoso 
Gruppo del Bernina, in uno scenario di grande bellezza, ma che richiede un avvicinamento impegnativo, con 
un percorso di oltre 10 km e un dislivello vicino ai 1000 m, in un severo ambiente di alta montagna. 
Nel 2016, grazie alla proposta e all'intervento finanziario del Rotary Club di Sondrio nasce l'idea di un 
progetto di valorizzazione, in collaborazione anche con altri enti locali, che nell'estate 2017 ha visto partire 
una prima fase di ricerca scientifica sull'origine ed evoluzione di queste grotte, con una ricerca innovativa sul 
ruolo di batteri nei processi carsici, realizzando nel contempo un rilievo 3D con laser scanner, che verrà 
utilizzato per allestire un percorso virtuale: sarà data così la possibilità a tutti di "visitare" le grotte e di 
conoscere l'ambiente carsico e le problematiche di vulnerabilità e di protezione implicate. 
Nel corso della serata una presentazione con immagini racconterà del lavoro svolto in questa area carsica coì 
particolare e verrà mostrato anche un filmato realizzato durante le due spedizioni estive, che documenta le 
diverse fasi delle ricerche, ma anche la bellezza di questo ambiente, chiuso tra alcune delle cime più alte delle 
Alpi, ghiacciai e valli selvagge, ricche di fauna e flora ancora incontaminate. 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
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Esplorazione??? in Valle Po  
By Daniele Geuna on febbraio 10th, 2018  

"chi va a dormire col sedere che prude,si sveglia col dito che puzza" M.L.P. 

Tempo fa parlavo con la contessa M.L.P., persona eccezionale, di grande cultura e di modi d'altri tempi. 
Facendo precedere l'ormai famosa formula "..con pardon parlando..", se ne uscì con il mottoche ho usato 
poc'anzi come prologo, parafrasabile in "non si rimandi quanto è urgente fare subito"ad esempio perché.. 

La calunnia è un venticello, un'arietta assai gentile 
che insensibile, sottile...incomincia a sussurrar 
va scorrendo,va ronzando nelle orecchie s'introduce destramente.. 
G Rossini 

Mi hanno raccomandato di non essere aggressivo, giuro che ci ho provato. Vi assicuro, adorate lettrici e 
simpatici lettori che ho aspettato qualche giorno prima di scrivere quanto segue, vuoi per smettere di ridere, 
vuoi per evitare di offendere qualcuno, mi auguro d'esserci riuscito. 
Nel contempo però l'idea di ristabilire l'effettiva realtà delle cose e l'insano disprezzo che provo per gli 
autoreferenziati, per i freak della subcultura speleologia, per i toni da "lotta con l'alpe"usati 
anche per affrontare un fritto misto,non mi hanno permesso di non cercare una risposta alla questione.. 

ESPLORAZIONE ??? speleologica in alta valle Po. 

Perché non è un bene che una fanfaronata passi inosservata? Perché le balle se non smascherate, possono 
essere confuse con la verità e di ballisti è già pieno il mondo di sopra,preserviamo quello di sotto, per quanto 
possibile. 
E la verità, a meno che non si tratti delle fantasie di un vecchio rintronato con turbe psicologiche mai curate, 
dovrebbe essere attinente alla realtà. 
Veniamo a noi, anzi a voi. 
La forma del componimento oggetto del presente esame critico, risponde ai protocolli dell'albo galattico delle 
friggitorie d'aria: un mucchio di belinate intervallate dalle solite parole-civetta che vi vado ad illustrare: 

Spedizione: in valle Po? In patagonia, a Samar, in Antartide, da Defendini mi pare lecito ma inValle Po? 

Impresa: salire a piedi o con gli sci per un paio d'ore, lungo l'itinerario di numerose gite di scialpinismo lo 
chiamate così? Dai, un'impresa è salire e discendere il Monviso di corsa in 2-3 ore. 
Scendere in solitaria al fondo della Preta armando e disarmando, non farsi portare in elicottero nei pressi 
dell'ingresso inaugurando, una nuova mostruosità:l'eli-gita speleologica..se ne sentiva la mancanza. 

Esplorazione: quale? La grotta è stata scoperta nel 2012 naturalmente di questo dato l'autore del 
componimento non accenna.. sennò che ce sta a ffà la parola esplorazione nel titolo? 
A seguito della vostra "impresa" mi sembra non sia stato aggiunto un solo millimetro al rilievo che risale al 
Luglio 2012 . 

Obbiettivo: l'unico ipotizzabile NON è legato al superamento del sifone via acquatica che era, e finché non 
verrà brevettato lo speleosub di gomma, sarà, intransitabile. 

Elicottero: che dà tanto quel tocco S.W.A.T. che fa fremere di piacere tutte le red-neck della valle. 

Risultato: cito testualmente "Probabilmente, però, l'ultimo evento alluvionale ha modificato la 
conformazione della grotta. (l'estate del 2017 è stata la più calda e la meno piovosa degli ultimi 50anni; in 
autunno non si sono segnalate alluvioni in valle Po, per fortuna-n.d.a.) Ciò nonostante, il gruppo non ha 
desistito, trovando una fessura percorribile ed aprendo una nuova via che dovrebbe aver bypassato il sifone, 
originariamente oggetto della "spedizione". 
(DOVREBBBE? o sei passato e hai bypassato il sifone passando per la via che dici di avere aperto o non sei 
passato, e non hai bypassato nulla). 
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Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

27 
 

Faccio la traduzione: arrivati al solito sifone (vi svelerò tra poco, amici lettori e amiche carissime,dove si 
trova il sifone in questione), ci siamo accorti con crescente disagio, che è rimasto uguale negli ultimi 200mila 
anni e tutto sta pantomima (e mo' che raccontiamo agli sponsor?) si è rivelata per essere quello che era: il 
vacuum speleologico... 
Ma si era fatto tardi e dovevamo farci trasportare a valle, non prima però di scivolare di testa in un cunicolo 
(per noi) nuovo che, 
(omettiamolo), portava evidenti segni di pesanti disostruzioni fatte da qualcun altro (i pinerolesi, n.d.a.). 
Paventiamo la promessa di futuri studi idrogeologici (colorazione già effettuata nel 2013 e no, la Grotta Birci 
non è manco lontanamente imparentata con Rio Martino, questa info la regalo per evitare altre bizzarrie 
paraspeleologiche) e il trionfo dei masterchef dell'aria fritta è cotto e servito...forse. 

Il tutto si svolge entro i 150 ricchi metri di sviluppo della grotta Birci, comune di Oncino (CN). 

In tutta onestà capita a tutti di fare buchi nell'acqua e nel caso specifico sarebbe pure stato un bene ma 
millantarli per successi è un giochino portato avanti da troppo tempo e da troppi miseri figuri:per me non è 
tollerabile.Cordialità, Daniele Geuna. 

Se proprio voleste, per tigna, saperne di più: 
F.Magrì - Il sistema carsico Alpetto-Bulè. Sbarua. Bollettino del C.a.i. Sezione di Pinerolo, Anni 2011-12 
P.Molino- Un nuovo sistema carsico in Valle Po. Eco del Chisone 12/03/2014 
D.Geuna - La grotta di Birci. Grotte 159. Notiziario del G.S.P. Gennaio-giugno 2013.  

Corso a Trieste "Rilievo Digitale Ipogeo"  
By Lara Nalon on febbraio 11th, 2018  

24 febbraio 2018 

Da "Cronache ipogee" n.1/2018  

Il Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste hanno 
organizzato un corso di "Rilievo digitale ipogeo" dal 24 Febbraio al 25 Marzo. 

Obiettivi e docenti del corso: approfondire l'utilizzo dello strumento DistoX per l'acquisizione dei dati in 
grotta, la sua interazione e l'utilizzo della app per Android denominata Topodroid, nonché la restituzione dei 
dati mediante il software cSurvey ed alcuni cenni sugli altri software di restituzione. 
Il corso sarà tenuto dal docente Marco Corvi (speleologo esperto in rilievo ipogeo e sviluppatore dell'app 
Topodroid) e da Federico Cendron (speleologo esperto in rilievo e sviluppatore del programma di 
restituzione denominato cSurvey). Per la parte pratica relativa all'acquisizione dati in grotta, i docenti 
saranno coadiuvati dagli speleologi: Gianni Cergol, Alessandro Mosetti e Sebastiano Taucer (esperti di rilievo 
mediante DistoX, Topodroid). 

Destinatari del corso: per questioni numeriche e di spazi, Il corso è indirizzato ad un solo rappresentante dei 
Gruppi e delle Associazioni speleologiche regolarmente iscritte all'Elenco di cui all'art. 14 della Legge 
Regionale 14 ottobre 2016, n. 15. 

Modalità di iscrizione: l'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2018 mediante la 
compilazione di questionario conoscitivo. 

Per tutti gli ulteriori dettagli su calendario attività, requisiti d'ingresso, logistica, attrezzatura necessaria e 
modalità di iscrizione si veda Cronache Ipogee alle pagine 12 e 13 oppure la Gazzetta dello Speleologo. 
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Dentro il mito NE SHENE, serata a Varese  
By Lara Nalon on febbraio 11th, 2018  

Tommaso Biondi presenterà i risultati di due spedizioni in Albania nelle estati 2015 e 2016 mercoledì 21 
febbraio presso la Sala Montanari di Varese. Ingresso gratuito. 

 

Dal sito "Cai Varese" : 

Un gruppo di ragazzi voleva andare a fare sci fuori pista in luoghi poco battuti... individuate montagne sulla 

cartina geografica dell'Europa ed arrivati in loco, è stato subito chiaro che sciare non era possibile per la 

presenza di "tanti" buchi. La scoperta li ha spinti a tornare l'estate successiva ed esplorare la zona, 

individuata molto per caso.  

Leggi la presentazione completa della serata. è sul sito del gruppo organizzatore, Gruppo Speleologico Cai 
Varese. 
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Cagliari, un altro pezzo dell'ACQUEDOTTO 
ROMANO: Il Pozzo di Tigellio  
By Lara Nalon on febbraio 11th, 2018  

Su TGvideolina è possibile visionare un breve e interessante video (un minuto e mezzo circa) in cui 
l'intervistato - Marco Mattana del Gruppo speleo-Archeologico Giovanni Spano - descrive la voragine 
apertasi recentemente in città e che si collega all'acquedotto romano. 

 

 

Call SSI: Rinnova la tua passione e il tuo 
impegno per la speleologia!  
By Società Speleologica Italiana on febbraio 12th, 2018  

 

Società Speleologica Italiana 

 

Da Vincenzo Martimucci, Presidente della Società Speleologica Italiana, l'appello ai soci: 

Cara socia/Caro socio, 

La tua passione, il tuo impegno, il tuo amore per la Speleologia. 

Sono le persone come te che ci danno forza e che aiutano la Speleologia a sostenere: 

- azioni per protezione ambientale delle cavità e delle aree di interesse speleologico d'Italia e non solo 

- siti web come Speleologiainrete, Opera Ipogea, le pagine FB, Instagram e altro 

- pubblicazioni periodiche quali Speleologia e Opera Ipogea, oltre alle Memorie dell'Istituto Italiano di 

Speleologia 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
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- il Centro Italiano di Documentazione Speleologica "Franco Anelli" e il progetto Speleoteca 

- il WISH portale nazionale delle grotte d'Italia (circa 36.000 grotte naturali catalogate) 

- il portale delle Cavità Artificiali 

- eventi di divulgazione e sensibilizzazione quali la Giornata Nazionale della Speleologia, Puliamo il Buio e 

l'Acqua che berremo 

- il concorso Italia Speleologica 

- raduni, convegni e congressi 

- i corsi di Speleologia, l'evoluzione della didattica e gli eventi formativi  

Aiutaci a mantenere questo fantastico mondo per renderlo un posto migliore negli anni a venire. Con il 
rinnovo della tessera 2018, ottieni inoltre la copertura polizza infortuni per attività personale in tutto il 
territorio della Comunità Europea fino al 31/12/2018 e conservi la validità della qualifica di Aiuto Istruttore o 
Istruttore di Tecnica. 

Se hai già effettuato il rinnovo ti ringrazio per il tuo rinnovato supporto. 
Se devi ancora effettuare il rinnovo dell'iscrizione per il 2018 consulta le modalità nel sito web SSI 
http://www.speleo.it/site/index.php/rinnovi/informazioni-rinnovi 
o contatta l'ufficio amministrativo quote@socissi.it 

Grazie ancora per il supporto, la tua passione, il tuo impegno, il tuo amore per la speleologia. Sono loro a 
dare più forza ai tanti progetti in corso. 

Un cordialissimo saluto 

Vincenzo Martimucci 
Presidente Società Speleologica Italiana 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/biblioteca/chi-siamo-noi
http://www.speleoteca.it/
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http://www.speleo.it/site/index.php/rinnovi/informazioni-rinnovi
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Esercitazione del CNSAS con tecniche 
"Smart" in Puglia  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2018  

 

Soccorso Speleologico Puglia 

 

In data 10-11 Febbraio 2018 si è svolto un importante momento formativo che ha riguardato l'utilizzo di 

nuove tecniche "smart" atte a consentire il trasporto di un ferito in grotta, in maniera efficiente ma al 

tempo stesso più agevole per i soccorritori nei tratti di trasporto orizzontale della barella con l'infortunato. 

L'evento di aggiornamento tecnico sulle nuove tecniche di trasporto barella, organizzato a cura della 

Stazione Speleologica della VII Zona di Soccorso del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico) - Servizio Regionale Puglia è stato curato da tecnici di Soccorso Speleologico della puglia che 

nell'autunno scorso hanno partecipato a un evento formativo organizzato dalla Scuola Nazionale Tecnici di 

Soccorso Speleologico, struttura riconosciuta da una legge dello stato (L. 74/2001, Art. 5). 

La prima giornata ha visto i tecnici impegnati sia in un momento formativo d'aula (lezione frontale) presso 

la sala "Vittorio Castellani" del Museo Speleologico "Franco Anelli", e sia in un momento pratico nel corso 

del quale le nuove tecniche sono state testate direttamente in ambiente ipogeo, nel magnifico scenario 

della "Grave" delle Grotte di Castellana. 

La seconda giornata è stata incentrata sull'applicazione delle tecniche all'interno di uno scenario reale, 

simulando il recupero di uno speleologo infortunato in uno dei rami laterali delle Grotte di Castellana (ramo 

della Fonte), ed ha dato la possibilità ai tecnici del CNSAS di confrontarsi. 

sull'utilizzo di queste nuove tecniche in grado di migliorare e semplificare il trasporto della barella in tratti 
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sub-orizzontali di una cavità. 

All'evento conclusivo, ha partecipato anche in qualità di osservatore un funzionario della Prefettura di Bari 

(Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico). 

Un ringraziamento particolare va rivolto al Comune di Castellana Grotte che ha collaborato fattivamente 

alla riuscita dell'iniziativa  

Fonte: Pagina Facebook CNSAS Puglia 

40esimo anniversario GS CAI SPOLETO 
eventi e mostra  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2018  

 
PROGRAMMA INTERVENTI POMERIDIANI PER IL 40ENNALE DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO 
SPELEOLOGICO C.A.I. SPOLETO  

Dal 18 al 24 febbraio presso i locali dell'Ex Monte di Pietà in via Saffi, n°12, Spoleto 
Dalle ore: 17.00 
- Domenica 18.02.2018 - h. 17.00: Inaugurazione mostra - Intervento del Presidente Sezione CAI Spoleto 
(Sergio Pezzola). Seguirà: "La Speleologia a Spoleto dal 1961 al 2018 - il raggiungimento del fondo della 
Grotta del Chiocchio ieri ed oggi" Relatori: P.E. Rindinella, L. Gentili, G. Lucarini, A. Proietti (G.S.S. U.S.), C. 
Giorgetti, (G.S.S. CAI), S.A. Graziano (G.S.CAI PG) 
- Lunedi 19: "La recente crisi sismica ed i suoi effetti: l'enigma del fiume Torbidone a Norcia e nuove 
possibilità esplorative" - Relatore: R. Giorgetti (G.S.S. CAI) 
- Martedi 20: "Il Gruppo Speleo ed il Lions Club per la città - la ripulitura del Ponte delle Torri e delle Mura 
medioevali di Spoleto" Relatori: A. Loretoni (Assessore LL.PP. Comune di Spoleto), M. Di Spirito (Presidente 
Lions Spoleto), G. Cerasuolo (ex Presidente Lions Spoleto), R. Giorgetti (G.S.S.CAI) 
- Mercoledi 21: "Speleologia urbana a Spoleto: i sotterranei dell'Inquisizione e la Galleria dei Longobardi" - 
Relatori: M. Ricciarelli, R. Giorgetti (G.S.S. CAI) 

https://www.facebook.com/cnsaspuglia/posts/1191166981017361
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- Giovedi 22: "L'Uomo e le Grotte: colloquio sulla frequentazione delle grotte dello Spoletino" - Relatore: 
M.C. De Angelis (Soprintendenza Beni Archeologici Umbria) 
- Venerdi 23: "Speleologi e Pipistrelli: curiosa alchimia ipogea" Relatori: F. Andreini (Ufficio Ambiente 
Comune di Spoleto), C. Spilinga (Università Perugia) 
- Sabato 24: "Le principali grotte dello Spoletino - progetti esplorativi del GSS" Relatore : R. Giorgetti (G.S.S 
CAI)  

Domenica 25: h. 08.00: Escursione aperta a tutti alla Grotta della Piana (Titignano - Orvieto)  

ESCURSIONE ALLE MINIERE DI PIANO 
DEI MONACI-CESE E SANTA LIBERATA - 
Lettomanoppello (PE) - Sabato 17 febbraio 
2017  
By Gabriele La Rovere on febbraio 13th, 2018  

 

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/escursione-alle-miniere-di-piano-dei-monaci-cese-e-santa-liberata-lettomanoppello-pe-sabato-17-febbraio-2017/02/13/27797732_10213728985690305_4416017995784289757_o/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

34 
 

Scomparsa Giancarlo Viviani  
By Commissione Centrale CAI per la Speleologia on febbraio 13th, 2018  

La Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo del Club Alpino Italiano, esprime il proprio 
cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Viviani speleologo del GSCAI Perugia e Istruttore Nazionale di 
Speleologia del CAI sin dal 1968. 
Viviani è stato uno dei principali protagonisti della speleologia umbra e italiana a partire dai primi anni '60 
del secolo scorso. Ha partecipato attivamente all'esplorazione di più importanti sistemi carsici nell'area 
umbro-marchigiana, dai Pozzi della Piana, alla Grotta del Chiocchio contribuendo poi in maniera 
determinante alle esplorazioni della Grotta di Monte Cucco. Ha prestato sempre molto interesse alle ricerche 
di nuove grotte, curando per alcuni decenni il Catasto Speleologico dell'Umbria e promuovendo l'attività di 
molti gruppi speleologici regionali. E' stato uno dei principali artefici dell'approvazione nel 1974 della Legge 
della Regione Umbria per l'attività speleologica, la prima legge nel suo genere fra le Regioni non a statuto 
speciale. 

 

"Caiclik - Proiezioni in sede": venerdì 16 
febbraio a Cosenza  
By Bianca on febbraio 13th, 2018  

"Esplorazione nel ghiacciaio" di Roberto De Marco 

Venerdì 16 febbraio ore 19,00 presso la sede CAI "G. Barracco" di Cosenza - Via Casali Stazione FC 
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Papua 2017: Storie di gamberi e di fiumi, di 
Andrea Benassi  
By Andrea Scatolini on febbraio 13th, 2018  

A cura di Andrea Benassi, Acheloos Geo Exploring 

 

Le grotte possono comportarsi in modo molto strano. A volte sembrano nascondersi, negarsi agli esploratori, 
quasi a lasciarsi dimenticare dal mondo. In altri momenti sembrano chiamarti, portandoti sulle loro tracce e 
intrecciando la loro storia con la tua. 
Quando una grotta chiama, decide lei quanta gente chiamare e che storie intrecciare. 
Le grotte della Nuova Guinea anche se lontane, non fanno eccezione; anzi forse perché più grandi, quando 
decidono di chiamarti, lo fanno con una voce a cui puoi resistere. 
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Durante i mesi in cui abbiamo messo a punto il programma della spedizione in West Papua, avevamo 
chiaramente deciso, dopo le esplorazioni sul fiume Aouk-Kladuk, di dedicare in ogni caso una parte del 
tempo a disposizione, ad una breve survey nella regione di Wamena-Baliem, nelle highland centrali. 
Un modo per provare ad ingravidare il futuro. Una zona questa distante oltre mille chilometri e un paio di 
aerei dalla penisola della Vogelkop. Una zona per noi nuova, ma relativamente facile dal punto di vista 
logistico, l'unica realmente oggetto di precedenti spedizioni speleologiche, quindi in apparenza un posto già 
visto. Eppure dallo studio dei report delle precedenti spedizioni, svoltesi tutte tra la fine degli anni '80 e la 
fine dei '90, molte cose non tornavano. Forse per colpa della cronica mancanza di cartografie, delle difficoltà 
logistiche e burocratiche nonché della vastità del territorio, l'impressione fu che le differenti spedizioni non 
riuscissero a focalizzare una zona su cui approfondire le ricerche. 
Che fosse mancata l'occasione per farsi un quadro d'insieme e un idea di cosa e dove cercare, anche partendo 
dai risultati delle spedizioni precedenti. 
Leggendo i report, nella valle del Baliem sono molti i posti e le grotte esplorate e ri-esplorate più volte da 
diverse spedizioni, quasi che il genius loci di quelle terre si facesse beffa di ogni tentativo di descrivere e 
identificare coordinate e luoghi con certezza. Le spedizioni inglesi erano iniziate con la chiara intenzione di 
cercare aree carsiche ad altissima quota, oltre i 4000 metri, con il l'intento di realizzare il primo meno mille 
dell'emisfero Australe e magari anche molto di più visto il potenziale teorico. 
Poi le cose si erano complicate. Obbiettivi e possibilità sempre più incerti, il primo meno mille era comparso 
in Nuova Britannia e per dare il colpo di grazia sul finire del millennio, la situazione politica e sociale in 
Indonesia e West Papua si era fatta talmente incerta da sconsigliare ulteriori spedizioni. 
Questo almeno fino ad oggi. 
Che si tratti di fortuna o di congiunture, poco importa, entrambe sono utili. Quando scopriamo che Robert, 
un amico australiano che ha partecipato proprio alle ultime spedizioni inglesi oltre vent'anni fa, sarà a 
Wamena nei nostri stessi giorni, la cosa ci sembra un segno del destino. Lui non è li per grotte, ma quando 
cominciamo a parlare di cose fatte e cose ancora da fare, l'entusiasmo dell'esploratore si accende e non ci 
mettiamo molto a decidere di fare le cose insieme. 
Mettendo insieme immagini satellitari, vecchi ricordi ed esplorazioni non finite, i luoghi e gli obbiettivi 
prendono forma. 
I grandi pozzi e gli inghiottitoi che in Italia avevamo individuato in alta quota dalle immagini satellitari si 
legano alle risorgenze e ai fiumi sotterranei in parte esplorati da loro un quarto di secolo fa. Prende forma 
una zona totalmente non battuta e che potrebbe proprio avere quel potenziale verticale tanto cercato. Il 
panorama si schiarisce e capiamo che la cosa forse più importante fatta dalla precedenti spedizioni, è anche 
la meno conosciuta, anzi praticamente ignota. 
La Gua Kutiulerek o sistema del fiume Yumugi, grande risorgenza esplorata per sei chilometri dalla 
spedizione del 1996 organizzata da Andy Eavis, è rimasta infatti per ventidue anni avvolta nelle nebbie: ha 
cercato in ogni modo di farsi dimenticare. Le dimensioni non sono quelle a cui ci ha abituato il fiume Aouk. 
Forse meno di un metro cubo di acqua, e gallerie quasi mai oltre i venti metri di diametro, ma i chilometri 
non mancano. 
Mentre percorriamo il fiume riccamente concrezionato, la galleria sembra non finire mai, chilometro su 
chilometro, prima di arrivare nelle zone nuove, lasciate inesplorate. L'acqua non è pericolosa, qui per 
affogare bisogna impegnarsi, ma al contrario per l'ipotermia non è poi cosi complicato. 
Siamo a oltre 1700 metri di quota, e anche se siamo all'equatore si sente. L'acqua è fredda come ci eravamo 
scordati potesse essere. Quindici gradi, e la nostra muta da surf quando cominci a passarci venti ore a mollo 
non è proprio l'ideale. 
Ma si sa che l'esplorazione scalda i cuori o almeno cosi ti racconti quando hai i piedi a mollo, e cosi prima di 
uscire mettiamo in tasca altri due chilometri di nuove gallerie: portando la grotta a superare gli otto, cosa che 
oltre a farne la più lunga in West Papua, ne fa anche una delle più importanti dell'intera Indonesia. 
Il fiume Yumugi sembra però avere intenzione di farele cose in grande, di diventare famoso, e se un fiume 
sotterraneo si mette in testa una cosa, un modo per ottenerla prima o poi lo trova. A noi cosi instilla in testa 
l'idea che ci sia molto altro da esplorare, e che sotani e inghiottitoi lontani oltre dieci chilometri siano tutti 
amici suoi. 
La temperatura ci parla di distanze verticali e di acqua che potrebbe essere entrata oltre un chilometro più in 
alto. Esattamente dove i satelliti ci mostrano punti neri e valli cieche. E i gamberi cosa c'entrano? Come 
dicevo se un fiume decide di farsi conosce, lo fa seriamente, e cosi ci mostra anche alcuni dei suoi abitanti, 
ovvero dei giganteschi gamberi bianchi, che nuotano inquietanti e tranquilli nell'acqua fredda. Intendiamoci, 
non gamberetti di qualche centimetro, ma gamberi grandi come aragoste. Non pensiamo neanche di 
portarceli via: da una parte non possiamo per mancanza di accordi con le istituzioni indonesiane, ma anche 
volendo non sapremmo neanche come trasportarli tanto sono grandi! La bibliografia biospeleologica però 
l'abbiamo letta, i transect biologici in West Papua sono veramente pochi, gamberetti non sono mai stati 
segnalati e meno che mai gamberi. 
Mentre osserviamo la bestia e le sue chele, il dubbio che sia qualcosa di importante è più che un pensiero. Un 
pensiero che tormenta me e Paolo una volta tornati in Italia e ci spinge ad approfondire ancora di più lo stato 



Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

37 
 

della gamberologia ipogea. 
Quando una grotta chiama, decide lei quanta gente chiamare e che storie intrecciare. Cosi nello stupore più 
assoluto scopriamo un articolo uscito pochi giorni fa, esattamente nei giorni del nostro soggiorno Papuano a 
firma di tre biologici Cechi. La grotta Kutiulerek, che non esiste in nessuna bibliografia speleologica è stato 
meta di un loro campionamento non più di qualche mese fa e hanno appena pubblicato i risultati. 
Sono specializzati in crostacei e gamberi, non sono biospeleologi, e neanche speleologi, hanno un progetto 
sulla variabilità genetica dei gamberi in Nuova Guinea e per i casi del destino sono finiti a raccogliere 
campioni nelle parti iniziali di Kutiulerek. Non posso non pensare che sia stato il fiume Yumugi a chiamare 
anche loro. Beh aveva sicuramente un buon motivo per scegliere di chiamarli, visto che cosi è nato il Cherax 
Acherontis, ovvero il primo gambero ipogeo dell'intero emisfero australe. 
Un qualcosa di mai visto e assolutamente rarissimo. A questo punto la grotta sembra aver raggiunto il suo 
scopo. Ha instillato nelle nostre menti l'idea di tornare, e infatti cosi faremo a breve, ha intrecciato storie e 
persone con cui abbiamo già preso contatto e con cui speriamo di vivere nuove storie insieme. In ogni caso, 
almeno a me è ormai chiaro che idee, progetti, storie e avventure, hanno origini misteriose e insondabili. 
p.s. 
Mai farsi nemico un fiume sotterraneo, è una brutta bestia, dal carattere mutevole e permaloso, quindi ci 
guarderemo bene dal tradire l'Aouk per lo Yumugi, d'altro canto i rapporti monogami non riguardano i corsi 
d'acqua, nessuno di loro ci chiede di scegliere, quindi non ci resta altro che dedicarci con il giusto tempo ad 
entrambe. Tanto il visto per l'Indonesia dura due mesi.  

Hanno partecipato alla spedizione Papua 2017: Ivan Vicenzi (Gruppo Speleologico Sacile), Thomas Pasquini 
(Gruppo Speleologico Piemontese); Katia Zampatti (Gruppo Grotte Brescia), Andrea Benassi (Società 
Speleologica Saknussem); Riccardo Pozzo (Gruppo Speleologico Biellese); Tommaso Biondi, Marc Faverjon e 
Paolo Turrini. 

 

Corso SSI: Progressione, armo e sicurezza in 
Cavità Artificiali  
By Società Speleologica Italiana on febbraio 13th, 2018  

 

corso progressione cavita artificiali Società Speleologica Italiana 

 

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia e la Commissione Nazionale Cavità Artificiali in 

collaborazione con il Gruppo Speleologico Urbino, la Squadra Solfi della Federazione Speleologica Regionale 

dell'Emilia-Romagna, il Gruppo Speleologico Bolognese, l'Unione Speleologica Bolognese, la Ski-Mine Srls 

concessionaria delle miniere di Schilpario, il Gruppo Speleologico Natura Esplora e con il patrocinio del 

comune di Bacoli (NA) e della Proloco Città di Bacolo organizza un corso di III livello "Progressione, armo e 

sicurezza in cavità artificiali".  

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/corso-progressione-cavità-artificiali.jpg
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Il corso si rivolge a speleologi interessati alle Cavità Artificiali e che vogliano approfondire i temi della 
conoscenza, sicurezza e documentazione per un corretto e consapevole approccio all'esplorazione di questi 
ipogei. 
Il corso viene ripetuto in tre di diverse regioni (nord, centro, sud) per favorire quanto più possibile la 
partecipazione ai soci interessati. 

17 e 18 marzo 2018 Urbino (PU)  

21 e 22 luglio 2018 Schilpario (BG)  

13 e 14 ottobre 2018 Bacoli (NA)  

CREDITI 
Per i partecipanti afferenti alla CNSS-SSI la partecipazione sarà valida ai fini del mantenimento dell'incarico 
di Istruttore (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 "Designazione e decadenza degli I.T.") 

QUOTA 
Il contributo per la frequentazione al corso è di €. 100,00 per i soci SSI in regola con il pagamento della 
quota sociale 2018 e € 134.20 (IVA compresa per i non soci) e comprende: la frequenza alle lezioni, il 
materiale formativo presentato, la copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività in sotterraneo (per 
i non soci), pranzo, cena e pernottamento del sabato - metodi di pagamento PayPal o Bonifico Bancario 

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/531-corso-di-iii-livello-progressione-armo-e-sicurezza-in-
cavita-artificiali 

 

Disponibile l'ultimo numero del Bollettino 
UIS - Union Internationale de Speleologie  
By Andrea Scatolini on febbraio 14th, 2018  

 

bollettino uis 

In questo numero: 

http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/531-corso-di-iii-livello-progressione-armo-e-sicurezza-in-cavita-artificiali
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/531-corso-di-iii-livello-progressione-armo-e-sicurezza-in-cavita-artificiali
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/bollettino-UIS.png
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Editorial - Historical Issue: Improvement Ahead 
The President's Column - Renewal and Opportunities 
The Report of the UIS Secretary General 
17th ICS - Final Report 
UIS Prizes 2017 
France Habe Prize 2017 . 
The Deepest Cave in the World 
Largest Cave Chambers in the World - 3D Scanning Project 
Report - Arts and Letters Commission 
Report - Karst and Cave Protection Department 
Report - Artificial Cavities Commission 
Report - Speleotherapy Commission 
Report - History of Speleology Commission 
Report - Cave Rescue Commission 
Report - Karst Hydrogeology and Speleogenesis Commission 
Report - Physical Chemistry, and Hydrogeology of Karst Commission 
Report - Archaeology and Palaeontology Commission 
Report - Pseudokarst Commission 
Report - Cave Diving Commission 
Report - Bibliography Commission 
Report - Informatics Commission 
Report - Publications Exchange Working Group/ Informatics Commission 
Report - Glacier, Firn, and Ice Caves Commission 
Mexico, Making Changes to Improve National Speleology 
Minutes of the UIS Bureau Meetings at the 17th ICS - Session 1 
Minutes of the UIS General Assembly at the 17th ICS 
Minutes of the UIS Bureau Meetings at the 17th ICS - Session 2 
New Statutes of the UIS 
In Memoriam - Alain Mangin (France) 
In Memoriam - Giovanni Badino (Italy) 
Calendar of Events 2018-2019 . 
18th International Congress of Speleology - Lyon, France 2021 
UIS Bureau 2017/2021 
List of Member Nations 
Annual Contributions and Bank Account 
Editor's Disclosure  

Download qui: 
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb592.pdf 

Esplorazione grotte della Cosiera Amalfitana  
By Pio Vincenzo De Mitri Morano on febbraio 14th, 2018  

Carissimi, 
vi scrivo per amplificare la richiesta di aiuto del Gruppo Speleosub Salerno. 
Ieri mi ha telefonato L'amiico speleosub Renato lamentando il problema che afflige anche noi in puglia ed un 
po' tutti gli speleosubacquei: La mancanza di compagni di immersione/esplorazione! 
Il Gruppo Speleosub Salerno si è accorto che quasi tutte le cavità sommerse del tratto della costiera 
Amalfitana non sono accatastate ed hanno avviato un lavoro di ricognizione e rilievo di questi ambienti 
completando la ricognizione e il rilievo di due tunnels passanti a Capo Tummolo (Erchie). 
Nei prossimi mesi hanno l'obiettivo è di acquisire maggiori informazioni su grotte, caverne e tunnel passanti 
presenti nel limitrofo tratto costiero e avviarne l'esplorazione. 
Ovviamente, come ben potete immaginare, per poter portare avanti questo progetto hanno bisogno di 
speleosub che vogliano partecipare attivamente alle esplorazioni, pertanto chiunque sia interessato può 
contattare Renato Ricco al tel. 3476287578, noi dal canto nostro stiamo già organizzando una puntata per 
effettuare qualche esplorazione con rilievo e dare manforte all'iniziativa. 
Grazie a tutti per l'aiuto! 

http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb592.pdf
http://www.scintilena.com/author/piovincenzo/
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Opera Ipogea - Nuovi numeri scaricabili 
gratuitamente On Line  
By Società Speleologica Italiana on febbraio 14th, 2018  

Gli arretrati di Opera Ipogea, la rivista semestrale della Commissione cavità Artificiali della Società 
Speleologica italiana, possono essere scaricati gratuitamente in PDF; I NUMERI CARTACEI POSSONO 
ESSERE RICHIESTI AL SERVIZIO ABBONAMENTI E VENDITE: fabrizio.fabus@libero.it 
(Gli ordinativi saranno evasi salvo disponibilità dei numeri richiesti). 

Ultimo numero scaricabile: 

 

Opera Ipogea Commissione Cavità Artificiali SSI 

OPERA IPOGEA Numero 2/2015 Anno XVII (semestrale nuova serie) 
Antichi acquedotti nella "Montagnola", tra il Tuscolo e Monte Salomone (Colli Albani). Carlo Germani, 
Vittoria Caloi, Sandro Galeazzi 
Acquedotto Traiano-Paolo, ricerche intorno al Lago di Bracciano (Italia Centrale). Elena Felluca 
Una nuova metodologia di rilievo speditivo nelle sezioni trasversali di condotte. Pietro Burlina, Francesco 
Costi, Marco Dossi, Alessandro Maifredi, Pietro Maifredi, Fabrizio Nicosia, Luigi Perasso 
Le Grotte "del Baburillo" presso Auditore (pesaro e Urbino, Marche). Filippo Venturini, Enrico Maria Sacchi, 
Matteo Giordani, Michele Betti 
La tomba di Aelia Arisuth a Gargaresch in Tripolitania e il suo ciclo pittorico. Filippo Venturini 
Cave dwellings and underground cities in Belagasi village and Otedere valley (Kayseri, Turkey). Ali Yamac, 
Egzi Tok 
HYPOGEA 2017. 2nd International Congress of Speleology in Artificial cavities (Cappadocia, Turkey) 
International Scientific Forum (Voronezh, Russia). 

per il download gratuito: 
http://www.operaipogea.it/magazine/tutti-i-numeri-all-numbers/ 

 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.operaipogea.it/magazine/tutti-i-numeri-all-numbers/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/opera-ipogea.png
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La rivista "American Scientific" parla delle 
grotte di Sciacca  
By Riccardo Corazzi on febbraio 14th, 2018  

Non è conclusa l'enfasi mediatica generata dalla scoperta di tracce di vino all'interno dei vasi dell'età del 
Rame presenti nel complesso ipogeo delle Stufe di S.Calogero, Sciacca, Italia. 
Questa volta però, se ne parla in modo più ragionato e scientifico, sulla prestigiosa rivista "Scientific 
American" al seguente lnk: 

https://www.scientificamerican.com/article/prehistoric-wine-discovered-in-inaccessible-caves-forces-a-
rethink-of-ancient-sicilian-culture/ 

Una bella soddisfazione per il team Commissione Grotte Boegan/LaVenta, che dal 2008 stanno 
congiungendo le forze per dipanare il misterioso mondo ipogeo delle grotte vaporose del monte Kronio 

 

Come si diventa Speleosub?  
By Pio Vincenzo De Mitri Morano on febbraio 15th, 2018  

Molti amici vecchi e nuovi che incontro nelle varie grotte o mi contattano al diving, mi fanno questa 
domanda, aspettandosi di sentirsi dire:" vieni a fare il corso...di 4 immersioni", e purtroppo non è così, anche 
se questo sicuramente potrebbe suscitare polemiche da parte di alcuni, ma il mondo si evolve e non in tutto 
con tempi geleologici. 
Più che darvi la risposta a questa domanda, vorrei spiegarvi le mie scelte ed il cammino che ho intrapreso in 
modo che ognuno possa trarre le sue conclusioni e scegliere un suo percorso. Ma prima alcune riflessioni o 
Chiarimenti d'obbligo. 
Tradizionalmente lo speleosub è prima che ogni altra cosa uno speleologo che trova sul suo cammino uno 
specchio d'acqua. Molte grotte sommerse attraggono subacquei e speleologi perché sono spesso poco 
esplorate o del tutto inesplorate, hanno strutture geologiche uniche,, possono ospitare flora e fauna non 
visibili altrove. Bene (e questa è una provocazione per molti!) oggi lo speleosub è un subacqueo Altamente 
Specializzato che per potersi immergere, esplorare e rilevare, deve affiancare alle tecniche subacquee le 
tecniche di progressione speleologica e rilievo tradizionale ed avvalersi del supporto di un team di speleologi 
che rendono possibile l'immersione ed ai quali trasmette dati e... magari riesce a far passare oltre! (prodigi 
dell'ingegneria!) 
Negli ultimi due anni, anche per effetto delle ordinanze delle Capitanerie di Porto e degli incidenti accaduti in 
grotte marine, stiamo vedendo decine di persone che dopo aver fatto dei "corsi" si cimentano in penetrazioni 
di cavità senza saper bene a cosa vanno incontro e sentendosi "Speleosubacquei", magari utilizzando 
l'attrezzatura ricreativa (= "incidente con morti"). 
Avete mai Pensato a cosa è la Speleosubacquea? 
La speleologia subacquea è una branca particolare, molto specializzata, che si occupa dell'esplorazione di 
percorsi sotterranei (naturali o artificiali) allagati. In questo caso, le tecniche speleologiche sono affiancate da 
quelle della subacquea o più realisticamente è il contrario. In particolare la Speleosubacquea o più 
correntemente Cave Diving è una branca molto specializzata della Subacuea Tecnica (Con questo termine si 
intendono attività subacquee svolte, per proprio diletto, oltre i limiti definiti per la subacquea "ricreativa" che 
impone immersioni svolte entro i -40 metri, in curva di sicurezza e con diretto accesso alla superficie) ... tutto 
questo lascia presagire un lungo cammino... 
Ed ora arriviamo al Punto! 
Come molti sapranno sono anni che mi occupo della formazione degli istruttori subacquei e adoro le 
immersioni tecniche che mi consentono di andare a vedere splendidi relitti...in profondità, ma spesso vedevo 
degli splendidi buchi anche lontani dal mare...che mi chiamavano ma non avevo le conoscenze e capacità che 
mi consentivano di entrarci! Mi sono ricordato di quando ero ragazzo e durante le mie passeggiate passavo 
sotto la sede dello Ndronico ed ho pensato: e se faccio un corso di speleologia? E qui inizia l'avventura! 
Contemporaneamente al corso di primo livello "terrestre" ho iniziato a documentarmi sui corsi da speleosub 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
https://www.scientificamerican.com/article/prehistoric-wine-discovered-in-inaccessible-caves-forces-a-rethink-of-ancient-sicilian-culture/
https://www.scientificamerican.com/article/prehistoric-wine-discovered-in-inaccessible-caves-forces-a-rethink-of-ancient-sicilian-culture/
http://www.scintilena.com/author/piovincenzo/
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raccogliendo una mole di informazione e programmi didattici, iniziando a sfoltire, il mio sguardo si è rivolto 
alle didattiche subacquee riconosciute (le uniche che garantiscano un brevetto subacqueo che abbia valenza 
legale e non dia problemi ad ottenere le coperture assicurative). 
Una volta scelto il programma ed il cammino che mi sembrava più completo, è scattata la seconda domanda: 
da chi vado a fare i corsi? Dirigendo un centro formazione istruttori subacquei ed essendo io stesso un IDC-S 
la soluzione era semplice, dovevo cercare un istruttore che oltre a fare molti corsi (il concetto di padronanza 
si applica a tutti i livelli) avesse molta esperienza reale in quello che volevo fare io... esplorare! Magari se 
questo istruttore insegnasse in un centro qualificato e attrezzato (che garantisce qualità, confort e 
sicurezza?)? 
Beh capirete che con queste semplici direttive le scelte diventano obbligate! Non vi dirò quale è stata la mia 
scelta (non sono qui per fare pubblicità), ma vi invito a seguire queste piccole linee guida per effettuare le 
vostre scelte, diffidate da chi vuole farvi fare corsi cave o fullcave di 4 immersioni chiedendovi come 
prerequisiti di accesso brevetti ricreativi di primo o secondo livello, la vita è la vostra dategli il giusto valore. 
Vorrei concludere con una citazione ed una riflessione: 
Dal manuale di subacquea tecnica DSAT (compare ogni 5 righi di tutto il manuale): 
"Se sbagli muori!" 
Mio motto: 
"Nella speleosubacquea se pensi che ci sia la probabilità di commettere un errore sei morto!" 
Con questo non voglio scoraggiarvi, ma invitarvi a fare scelte responsabili (e purtroppo antieconomiche 
perché i corsi tecnici fatti bene costano) che vi consentano di essere preparati e di divertirvi nel fantastico 
mondo delle grotte. 
Chiunque abbia bisogno di chiarimenti, informazioni o semplicemente di fare due chiacchere può scrivermi 
in privato, sono a vostra disposizione! 

 

 

Lo Speleovivarium di Trieste ricorda Erwin 
Pichl  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

La società Adriatica di Spelologia, in collaborazione con Il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste e 
l'associazione Italiana Piccoli Musei intende ricordare l'ideatore dello speleovivarium signor Erwin Pichl ; 
egli era un appassionato speleologo ed un entusiastico divulgatore delle conoscenze del fenomeno carsico ed 
un ricercatore che ha promosso interessanti ricerche sul proteo.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Domenica 18 febbraio con inizio alle ore 10.30 allo Speleovivarium 

si presenterà l'attività di Erwin Pichl attraverso il racconto di chi lo ha conosciuto e con lui ha collaborato. 

Una giornata dedicata all'ideatore dello Speleovivarium per ricordare la sua opera di speleologo e le sue 

ricerche sul Proteo iniziate quando l'esplorazione e il rilevamento visivo era l'elmento principale della 

ricerca ed implicava discese ed immersioni nelle acque sotterranee del complesso sistema carsico. Il Proteo 

abitatore delle acque sotterranee e con il quale condividiamo la dipendenza dall'acqua merita un certo 

interesse sia per conoscere la sua reale distribuzione, sia per comprendere meglio il particolare 

adattamento alla vita nelle condizioni estreme ed in assenza di luce conseguenza di un evoluzione centinaia 

di migliaia di anni. Raccogliendo le idee e le proposte di Erwin Pichl si è voluto approfondire con le più 

moderne tecnologie la ricerca scientifica sul Proteo e anche di questo si parlerà allo Speleovivarium a 250 

anni della prima descrizione scientifica di questo animale ad opera del naturalista austriaco Josephus 

Nicolaus Laurenti (1768) La crescita delle collaborazioni con il Museo Civico di Storia Naturale e con le 

realtà scientifiche del territorio e della Slovenia facilita oggi il progredire delle conoscenze e 

l'approfondimento degli studi sulla vita del Proteo e questo potrà portare dei vantaggi per l'ambiente e per 

gli esseri umani.  

Domenica 18 febbraio 2018 con inizio alle ore 10.30 Trieste Speleovivarium Erwin Pichl via Guido Reni 2/c 

Approfondimenti 
L'attività di Erwin Pichl maturò nell'ambito del gruppo che faceva riferimento alla Sezione Geospeleologica 
della Società Adriatica di Scienze naturali (1950) Una sezione speleologica povera di materiali e di risorse, ma 
ricca del bagaglio di cultura scientifica derivante dall'attività della Società Adriatica di Scienze Naturali 
(1874). 
L'andare per grotte è stato per Erwin sempre caratterizzato da una profonda curiosità scientifica verso le 
morfologie carsiche e verso la vita del sottosuolo. Speleologia intesa come scienza dell'esplorazione di una 
parte poco nota del pianeta. Accanto a questa azione di ricerca Erwin maturò la consapevolezza di voler e 
dover comunicare al più vasto pubblico le meraviglie e i segereti che il carso profondo poteva rivelare, non 
puro turismo speleologico ma piuttosto una divulgazione delle conoscenze rivolte alla ricomposizione del già 
compromesso rapporto tra uomo ed ambiente ai fini di un a sua ricomposizione in termini ecologici ed 
ecosostenibili. 
Molte furono in questo senso le iniziative maturate in seno ad una stretta collaborazione con Il Museo Civico 
Di Storia naturale di Trieste per la didattica ambientale rivolta alle scuole, Tra gli anni 80 - 90. Tra queste fu 
la realizzazione dello Speleovivarium riconosciuto Museo Minore da parte della regione FVG nel 1985 che 

http://www.scintilena.com/lo-speleovivarium-di-trieste-ricorda-erwin-pichl/02/15/viva14/
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consente ancora anche alle persone meno esperte di avvicinarsi alla molteplicità di aspetti della speleologia 
da quello sportivo a quello scientifico biologico da quello degli ipogei naturali a quello degli ipogei artificiali 
connessi alla storia. 
Erwin Pichl collaborò con molti studiosi (Dolce, Dramis, Durand, Paoletti, Canu, Sauli, Stoch Bressi ecc) 
anche per la definizione e di zone di riserva connesse al fenomeno carsico e sede di presenza del Proteo come 
Doberdò del Lago. I suoi scritti furono e sono ancora punti di riferimento per la ricerca del Proteo in 
Italia.Ora le attività procedono anche grazie alla presenza dello Speleovivarium come unico laboratorio 
ipogeo in un adeguato sito artificiale in luogo facilmente accessibile. Sarà di grande importanza la 
collaborazione con le principali istituzioni scientifiche di Trieste e con il laboratori della Sloveni ed anche lo 
sviluppo e la crescita della cooperazione dei gruppi speleologici di Trieste e dell'Isontino. 

Per Speleovivarium Erwin Pichl 
Edgardo Mauri 

Corso di introduzione alla Speleologia a 
Palermo  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

48° CORSO SEZIONALE DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 

Il Gruppo Speleologico del C.A.I. di Palermo, sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I., 
organizza il "48° Corso Sezionale di Introduzione alla Speleologia" da giorno 22 febbraio al 14 marzo 2018.  

Il corso sarà diretto dall' IS Matteo Ribaudo coadiuvato dagli Istruttori del Gruppo Speleologico del C.A.I. 
Sezione di Palermo 

Le lezioni teoriche del corso si svolgeranno presso la sede della Sezione mentre le esercitazioni pratiche nei 
luoghi indicati in calendario.  

MODALITÀ e TEMPI DI ISCRIZIONE 
Al corso possono iscriversi tutti gli interessati in possesso dei seguenti requisiti: 
- età non inferiore ai quindici anni, (per i minori sarà necessaria l'autorizzazione degli esercenti la patria 
potestà); 
- ottima condizione psicofisica, per attività non agonistica attestata da autocertifi-cazione. 
La quota di partecipazione è fissata in: 
- €.110,00 per i soci CAI e i non soci giovani 
(età non superiore ai 28 anni); 
- €.150,00 per i non soci; da diritto a: 
- Iscrizione al sodalizio (per i non soci) 
- assicurazione infortuni C.A.I.; 
- materiale didattico; 
- utilizzo dell'attrezzatura personale per la progressione su corda.  

Le iscrizioni al corso si chiuderanno martedì 20 Febbraio 2018 
Maggiori info, brocure, calendario uscite, sul sito della SNS CAI: 
http://www.sns-cai.it/item/48-corso-sezionale-di-introduzione-alla-speleologia 
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Annullato il Simposio Caves and Karsts: 
Understanding, Conservation, and 
Geotourism in Ardeche, Francia  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

Attenzione! 
Il simposio che si sarebbe dovuto tenere in Ardeche, Francia, dal 6 al 9 marzo 2018 è stato cancellato 

 

simposio cancellato 

Fonte: 
https://dhuguet.wixsite.com/cavesymposium2018 

 

Varese piange Ivo Scacciotti, speleologo  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

Sì è spento a 72 anni Ivo Scacciotti, speleologo, aveva formato generazioni di giovani. 
E stato tra i soci fondatori del gruppo Speleologico Cai di Varese, fin dagli anni 70. 

La sua passione è stata dedicata principalmente all'Antro delle gallerie, una miniera posta in Valganna. La 
visitava settimanalmente, e nel corso dei decenni ha ripulito l'intera grotta e l'ingresso, che era semiostruito, 
rendendola visitabile. 

Ha effettuato importanti ricerche speleologiche in Valceresio e al Campo di Fiori: la principale riguarda la 
grotta della Fratturaccia, nel parco Campo dei Fiori, da lui individuata nel 1988 insieme al collega speleologo 
Gianfranco Crugnola. Sempre negli anni 80, e sempre con Crugnola, aprì anche l'ingresso de "L'Abisso dei 
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ciliegi" sul monte Rho ad Arcisate. Ha esplorato anche i rami nord del bùs del Remeron fino alla sala Mitzi, e 
la buca del Tasso, in Valganna, vicino alle sorgenti di Ganna. 

Per chi lo conosceva e stimava, l'occasione per l'ultimo saluto è alla sala del Commiato, nel cimitero di 
Giubiano a Varese, alle 10.30 di venerdì 16 febbraio. 

Gli amici del gruppo speleologico, che hanno già ripreso gli studi sull'antro in suo nome, hanno inoltre già 
annunciato diverse iniziative per fare memoria della sua attività speleologica: dalla pubblicazione ragionata 
dei suoi studi, alla istituzione di una bacheca informativa a suo nome alla badia di Ganna. 

Agli amici speleologi varesini e ai familiari un abbraccio fraterno. 
Gli sia lieve la terra 

Fonte: Varese News 

 

Appello per ricordare Giovanni Badino  
By Società Speleologica Italiana on febbraio 15th, 2018  

La redazione di "Speleologia" sta preparando un contributo per ricordare Giovanni Badino sul prossimo 
numero della rivista. 
A questo proposito stiamo cercando immagini inedite, belle e in elevata risoluzione, che ritraggono Giovanni 
in azione in grotta, oppure durante feste, raduni e convegni o ancora in veste di rappresentante della Società 
Speleologica Italiana. 
Siamo infatti convinti che molti soci conservino "nel cassetto" fotografie che non sono mai circolate e che 
potrebbero illustrare il testo che stiamo programmando! 

Sulla rivista cartacea ne verranno pubblicate una decina, al massimo una dozzina; un numero più congruo di 
immagini verrà invece caricato su Speleologia in Rete, l'estensione web della rivista. 
Per una questione di logistica, preghiamo di non inviare più di 3 o 4 immagini a testa, e di denominare ogni 
scatto con una frase coincisa che illustra il nome dell'autore della foto, specificando anche in quale anno e in 
quale occasione è stata scattata l'immagine. 

Inviate cortesemente le foto, già alla massima risoluzione, al redattore Giampaolo Pinto all'indirizzo mail 
axspin@gmail.com entro e non oltre la fine di febbraio. 

Grazie fin da ora per la vostra collaborazione. 
Cari saluti e buone grotte 
http://www.speleologiassi.it/ 
La Redazione 
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Bulgaria - 24th International Cave Bear 
Symposium ICBS 2018  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

24th International Cave Bear Symposium 
24ème Symposium International de l'Ours des Cavernes 

 

Ungheria International Cave Bear Symposium 

 

English version (version Française ci-dessous)  

Dal 27 settembre - 30 settembre 2018 

It is a great honour to invite you to the 24th International Cave Bear Symposium in Bulgaria and introduce to 
you a beautiful place in the heart of Europe. It is organised by the Museum of Speleology and Rhodope Karst 
in Chepelare, the Bulgarian Caving Society and the National Museum of Natural History - Bulgarian 
Academy of Sciences BAS. 

In 2018, we will also celebrate the 50th anniversary of the founding of the museum collection of the Museum 
of Speleology and the Rhodope Karst. 

We hope that the symposium will be not only an important meeting of experts of cave bears and Quaternary 
fauna from whole Europe, but also an important social and cultural event and happening. The entire 
Organization and Scientific Committee is cordially looking forward to you. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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All information at: http://icbs2018.at 
_____________________________________________ 
Version Française 

C'est un grand honneur de vous inviter au 24ème Symposium International de l'Ours des Cavernes en 
Bulgarie et de vous présenter une belle place dans le cœur de l'Europe. C'est organisée par le Musée de la 
Spéléologie et du Karst de Rhodope à Chepelare, la Société de Spéléologie Bulgare et le Musée National 
d'Histoire Naturelle - Académie Bulgare des Sciences BAS. 

En 2018, nous célébrerons aussi le 50ème anniversaire de la fondation de la collection du musée de la Musée 
de la Spéléologie et le Karst de Rhodope. 

Nous espérons que ce colloque sera non seulement une importante réunion d'experts de l'ours des cavernes 
et de la faune quaternaire de toute l'Europe, mais aussi un événement social et culturel important. 
L'ensemble de l'organisation et le Comité Scientifique est impatient de vous accueillir ce jour-là. 

Toutes infromations en Anglais à: http://icbs2018.at 

 

La tutela del patrimonio ipogeo attraverso i 
catasti delle cavità artificiali  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

Il catasto delle cavità artificiali è uno strumento fondamentale per la conoscenza e la tutela del patrimonio 
ipogeo italiano. 
La speleologia in cavità artificiali, o "speleologia urbana" è un settore della speleologia: il termine comune 
"grotta" si riferisce a cavità di origine del tutto naturale, mentre il termine "cavità artificiale" fa parte di 
ipogei di natura differente. 

La speleologia in cavità artificiali studia, esplora e documenta tutte quelle cavità sotterranee che ricadono 
nella classificazione di ipogei interessati da modifiche, almeno per il 50% del loro sviluppo o quanto meno 
radicali rispetto l'aspetto originario della cavità, o realizzati integralmente da attività antropica, come ad 
esempio i frantoi ipogei. 

Le cavità artificiali, oltre ad avere valore storico-culturale e quindi a costituire un tassello fondamentale per 
ricostruire la storia di un luogo, possono essere in molti casi classificate come immobili con valori specifici, 
da tutelare ai sensi della normativa nazionale sui Beni artistici, storici, culturali e archeologici. 

Ai fini della rigenerazione urbana di un luogo, il patrimonio ipogeo, là dove presente, è strumento essenziale 
per connettere il tessuto urbano storico a quello attuale. 

Sul sito "Architettura Ecosostenibile" l'articolo completo che tratta l'argomento in modo esaustivo, scritto da 
Mariangela Martellotta: 
https://www.architetturaecosostenibile.it/green-life/curiosita-ecosostenibili/tutela-patrimonio-ipogeo-
catasti-061/ 
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Campo Internazionale estivo Berger 2018 - 
Pulizia profonda  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

BERGER 2018 "Pulizia Profonda" 

 

berger2018 clean deep 

 

  

Raduno internazionale per la bonifica della Gouffre Berger (Vercors, Francia) 

dal 29 luglio - 20 agosto 2018 

Nel 2017 circa 500 kg di rifiuti sono stati estratti dalla Gouffre Berger. 

Il lavoro ora deve concentrarsi nelle parti profonde della grotta, tra -800 e il campo -1000 m. 

Il raduno 2017 ha segnato una forte partecipazione straniera; l'obiettivo per il 2018 è quello di raccogliere 

150 speleologi europei. 

nelle tre settimane di campo sono attesi più di 300 speleologi.  

Per maggiori informazioni: http://cds39.fr/BFC/B18/index.htm 

English version: 
Please find an information on a Cleaning Camp at the Gouffre Berger in Summer 2018. 

BERGER 2018 "Clean deep" 

International gathering for clean-up of Gouffre Berger (Vercors, France) 
July 29th - August 20th, 2018 
About 500 kg of waste were extracted from Gouffre Berger in 2017. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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The work has to concentrate from now on the deep parts of the cave, between -800 and the camp -1000 m. 
The gathering 2017 knew a strong foreign participation; the objective 2018 is 150 European cavers. 
More than 300 cavers are expected during three weeks. 
Please check the website: http://cds39.fr/BFC/B18/index.htm 
for more information 

best regards, 
Jean-Claude Thies 

ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 
B.P. 3067 
L-1030 Luxembourg 
www.eurospeleo.eu 

 

Corso di speleologia a Saluzzo a Marzo 2018  
By Andrea Scatolini on febbraio 15th, 2018  

 

Corso di Speleologia a Saluzzo 

 

http://cds39.fr/BFC/B18/index.htm
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Pipistrelli a rischio nella Grotta di Cocceio  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

La Grotta di Cocceio, nei Campi Flegrei, in Campania, è un tunnel di epoca romana che connette l'area di 
Cuma col Lago di Averno. 
La Soprintendenza l'ha recentemente restaurata e resa agibile, tanto che la stampa locale ha annunciato una 
sua prossima apertura al pubblico. L'iniziativa è stata tuttavia aspramente criticata dal mondo scientifico a 
causa della presenza di un'importante colonia di pipistrelli, messi a rischio prima dai lavori di stabilizzazione, 
ora dalla prospettiva della fruizione turistica. Una petizione in difesa dei pipistrelli di Cocceio sta, in queste 
ore, ricevendo appoggi da tutto il mondo. 
Su Repubblica un'intervista al professor Russo, esperto di chirotteri, fa luce sul problema della tutela di 
questi straordinari animali. 
Prima dei lavori fu fatto un monitoraggio commissionato dalla Soprintendenza per scongiurare il rischio di 
distruzione della colonia presente, costituita da oltre 400 esemplari appartenent9i a 5 specie diverse. 
Già i lavori di restauro sono stati eseguiti in una fase critica della vita dei pipistrelli, in estate, quindi quando 
questi mammiferi si riproducono. 
L'apertura al turismo potrebbe costituire il colpo di grazia per la colonia di pipistrelli, se non effettuata 
secondo criteri di tutela e salvaguardia, con visite turistiche da svolgersi solo in determinati periodi dell'anno, 
con piccoli gruppi di persone, senza luci, con una presenza limitata nel tempo e discreta. 

Su Repubblica l'articolo completo: 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/02/14/news/pipistrelli_grotta_napoli-188861440/ 

 

Mostra "Gli antichi acquedotti di Bologna - le 
nuovo scoperte, i nuovi studi"  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

da 29/05/2000 a 13/06/2000 

Mostra per la presentazione del libro "Gli Antichi Acquedotti di Bologna", edito dal GSB-USB. 
In locandina le info sugli orari. 

 

Antichi Acquedotti di Bologna - Mostra  

Maggiori info: 
https://www.gsb-usb.it/articolo/mostra-gli-antiqui-acquedotti-di-bologna-le-nuovo-scoperte-i-nuovi-studi 
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Istruttori CNSAS di ritorno 
dall'addestramento avanzato per il Soccorso 
Speleologico Cinese  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

La Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico del CNSAS rientra dalla seconda 
esperienza in Cina. Ancora una volta un bilancio positivo per il corso avanzato impartito ai 
tecnici del Cina Rescue Cave, Vigili del Fuoco e Forze Armate Cinesi. 

 

Collaborazione cnsas soccorso cina 

 

Sono rientrati già da alcuni giorni i quattro istruttori della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico 

del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che si erano recati in Cina per un secondo 

appuntamento di formazione con il China Rescue Cave.  

I soccorritori italiani erano stati invitati dal neo-formato soccorso speleologico locale per tenere un corso 
avanzato sulla gestione delle operazioni di soccorso dal punto di vista del capo squadra e del responsabile 
delle operazioni. 

Hanno partecipato all'evento una trentina di tecnici provenienti dalle principali province cinesi oltre ad 
alcuni rappresentanti dei vigili del fuoco e delle forze armate. Molti dei partecipanti erano già stati presenti al 
precedente evento tenutosi tra il 21 febbraio ed il 09 marzo dello scorso anno. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il corso si è svolto a Feng Shan nella provincia di Guang-Xi, una delle aree carsiche più importanti e famose 
del Paese che stanno rappresentando una meta sempre più ambita e frequentata dagli appassionati di sport 
estremi. 

Il programma del corso, sviluppato sulla base delle richieste del China Rescue Cave, si è articolato in una 
prima fase formativa di alto profilo tecnico, seguita da una seconda parte inerente l'aspetto gestionale di 
un'operazione di soccorso speleologico, focalizzando l'attenzione sugli aspetti organizzativi di un intervento e 
sul complesso ruolo di gestione delle squadre. 

Questo corso rientra in un ciclo di eventi formativi richiesti dai cinesi per la formazione delle figure tecniche 
che li aiuti nell'individuazione dei futuri formatori della loro struttura. 

Le lezioni si sono sviluppate in aula, in palestra e in grotta e sono proseguite per diversi giorni. 

Si tratta di un impegno notevole ma di positivo impatto per la Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso 
Speleologico. 

Ulteriori info e foto sul sito del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: 
http://www.soccorsospeleo.it/ 

 

Video You Tube 3D Laser Scanning - 
Underground Mine Mapping  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

I servizi di scansione laser 3D hanno rivoluzionato il modo in cui le industrie minerarie mappano le risorse 
sotterranee. Con un accurato modello 3D è possibile definire meglio la situazione esistente, effettuare 
verifiche di stabilità e redigere un piano di coltivazione della miniera efficace.  

 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+dagli-istruttori-cnsas-addestramento-avanzato-per-il-soccorso-speleologico-cinese
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Francesco Sauro oggi su "Il Venerdì di 
Repubblica"  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

Siete ancora in tempo per andare in edicola e accaparrarvi l'ultimo numero de "Il Venerdì" di Repubblica, che 
questa settimana ospita un articolo con Francesco Sauro "L'ultimo Uomo delle Caverne" e alcune foto del 
"Progetto Tepuy" de "La Venta" 

 

francesco sauro la venta 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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CORSO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA DI 
GROTTA a Maggio 2018 a Biella  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

Il Gruppo Speleologico Biellese - CAI organizza un Corso Nazionale di aggiornamento per i titolati di 1° e 2° 
livello e per Qualificati Sezionali ed esterni. 

 

Corso di Archeologia in grotta 

 

Tre giorni intensi in un ambiente fantastico (La Trappa di Sordevolo) e un'escursione, guidata da specialisti, 

nel Monte Fenera, luogo dove ha vissuto l' Homo neanderthalensis e l'Ursus spelaeus. 

A breve seguirà il programma dettagliato su https://tizianopascutto.wordpress.com/2018/02/12/corso-

nazionale-di-archeologia-di-grotta/  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://tizianopascutto.wordpress.com/2018/02/12/corso-nazionale-di-archeologia-di-grotta/
https://tizianopascutto.wordpress.com/2018/02/12/corso-nazionale-di-archeologia-di-grotta/
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Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

56 
 

Tridente d'Oro per lo speleosub Gigi Casati  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

 

Tridente d'Oro a Gigi Casati Speleosub 

Il Tridente d'oro è la maggior onorificienza della subacquea. 
Luigi Casati, classe '64, speleosub di fama internazionale il prossimo 3 marzo sarà omaggiato del Tridente 
d'Oro, il prestigioso premio assegnatogli dall'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Acquatiche. 

Il riconoscimento gli sarà conferito in occasione della European Dive Show (Eudi) di Bologna, la più nota 
manifestazione espositiva europea interamente dedicata al mondo della subacquea. 

Grande Gigi! 

 

Roma 16 febbraio 2018 - NELLA TERRA DEI 
FOLOPA - Risultati della prima spedizione 
speleologica Italiana in Papua Nuova Guinea  
By Guido Baroncini Turricchia on febbraio 16th, 2018  

Folopa 2017, organizzata dal Circolo Speleologico Romano, è l'ultima spedizione speleo-esplorativa appena 
conclusasi dopo un mese di attività nella foresta pluviale al confine fra le regioni di Southern Highlands e 
Gulf in Papua Nuova Guinea. Gli speleologi, percorrendo oltre 60 km nella foresta pluviale abitata dalle tribù 
Folopa, hanno identificato 25 nuovi ingressi e hanno inoltre esplorato e documentato 4 km di nuove gallerie. 
La più grande delle grotte esplorate, Satoshi-Bableru Cave System, si sviluppa per oltre 2.5 km con sale 
riccamente concrezionate e dalle dimensioni paragonabili alla nostra Frasassi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/guidobaronciniturricchia/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/speleosub-gigi-casati.jpg
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Vi aspettiamo 
Venerdì 16 Febbraio 2018 
presso la sede del 
Circolo Speleologico Romano 
Via Dei Campani 55 
00185 Roma 

Il programma prevede: 

19:00 
Proiezione del film The River beneath the Jungle - 1984 - 
presentato dall'autore Gérald Favre uno dei primi speleo a visitare la terra dei Folopa. 

20:00 
Presentazione dei risultati Papua New Guinea Italian Caving Expedition Folopa 2017 
Guido Baroncini Turricchia; Maurizio (Bruco) Buttinelli; Andrea Felici 

20:30 
Proiezione fotografica Le meraviglie dei Folopa 
Carrellata di fotografie realizzate durante la spedizione che raccontano il nostro incontro con le grotte di 
Papua e la cultura locale. 

La serata è ad accesso libero, ma stiamo organizzando una raccolta fondi a sostegno dei villaggi Folopa e un 
vostro contributo per l'acquisto di materiale didattico, medico e sportivo è ben accetto. Non tutti i villaggi, 
infatti, hanno una scuola e le condizioni in cui si trovano i locali non gli permettono nemmeno di curarsi la 
più banale delle ferite. Tutto ciò comporta un livello di alfabetizzazione bassissimo e una aspettativa di vita 
sotto i 50 anni. 

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che ci hanno dato Energia, Luce, abbigliamento, connessione e ai 
soci del circolo che pur non partecipando fisicamente hanno contribuito moralmente ed economicamente. 

PowerFilm 

MANKERLIGHT 

fabric 

Helperbit 

TIM 

Darwinviaggi 

http://www.scintilena.com/roma-16-febbraio-2018-nella-terra-dei-folopa-risultati-della-prima-spedizione-speleologica-italiana-in-papua-nuova-guinea/02/16/invito-papua-16-febbraio-2018-rid/
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Slovenia - Welcome to Karstology doctoral 
study  
By Andrea Scatolini on febbraio 16th, 2018  

Study programme: Karstology (Third Level) 
Main fields of study: Karst surface and underground, karst in Slovenia and in the world 

The post-graduate program in Karstology is intended for candidates who have completed the previous study 
programme for obtaining university education or a second-level study programme of various fields, and who 
wish to gain deeper insight of this broadly "integrated system of sciences on karst" and become karst 
researchers or karst managers. On one hand, the programme offers a broad-based basic introduction to karst 
from various aspects (e.g., geologic structure, surface, underground landscape, water), and on the other hand 
enables a highly-focused in-depth orientation in line with the interests of each student (e.g. the use and 
protection of karst waters). The curriculum is designed accordingly and offers a handful of required courses 
and a wide array of elective courses with emphasis on independent research work. 
Students can use their training in institutions involved with karst research as well as institutions involved in 
managing karst. Lecturers are renowned Slovenian and leading foreign karstologists. The fundamental 
objective of the study course is to produce two types of karstologists. The first is the karstologist-researcher 
who will have the competence to perform independent research of karst and karst phenomena from multiple 
aspects and for different purposes. The second type is the karstologist-user or manager who will have the 
capacity to apply the full knowledge of karst conveyed by narrowly specialized experts for different 
applications (economy, education, protection). 

Programme description 
Karstology 3rd level programme is doctoral study programme. 

The Senate of the University of Nova Gorica at its 75th session held on 18 January 2017 approved the 
extension of the III. level study program Karstology from the current three years (180 ECTS) to four years 
(240 ECTS). 

The four-year doctoral programme will start in the academic year 2017/2018. 

Students who are currently enrolled in the three-year study programme will complete studies at the three-
year programme. 

Karstology 3rd level programme it is meant for: 

Students in science or related disciplines (for example geography), who displayed adequate results during the 
first and second level of study and who are oriented to scientific research work; 
Management and other workers (pedagogical) with suitable education, who wish to be acquainted with karst 
in greater detail. 
Our program Karstology (III. Level) is the only doctoral program of this sort in the world and the only 
program that gives you the title "doctor of science in the field of karstology." The program is distinctly 
international and since the very beginning, we have had a large number of foreign students in the program. 
We have had students from North, Central and South America, from around Europe and from Asia. 

The programme is carried out in close association with the Karst Research Institute operating within the 
Centre for Scientific Research of the Slovene Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU). The course 
principals and mentors are well-established and internationally known scholars of karstology from the ZRC 
SAZU Karst Research Institute and UNG. Moreover, several professors from our partner universities abroad 
are part of the program. The research activities take place in the premises of the Institute in Postojna, where 
students are provided with all the necessary professional and scientific support for their own research work. 
The links between the two institutions in relation to the implementation of the Karstology doctoral study 
programme were further strengthened in 2014 with the establishment of the UNESCO Chair at the 

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


Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

59 
 

University of Nova Gorica (UNG) called UNESCO Chair on Karst Education, which is carried out by UNG in 
close collaboration with the Karst Research Institute operating under ZRC SAZU. 

Appointing of the First UNESCO Chair in Slovenia - University of Nova Gorica 

Supervisors 

Admission requirements 
To qualify for entry into the graduate program Karstology, applicants must satisfy the following admission 
requirements: 

have completed a 2nd cycle master's study preogramme; 
have completed at least a four-year academic undergraduate programme accredited with 240 ECTS credit 
points, or 
have completed a uniform five year master's study programme accredited with 300 ECTS credit points, or 
have completed a specialization after previously finished a professional study programme, and had passed 
additional study obligations with 30 to 60 ECTS credit points, or 
have completed an equivalent programme abroad. 
If the number of applicants exceeds available slots, they are selected based on previous academic 
performance. 

Graduates of previous study programmes leading to the Master's of Science or specialization after a 
completed study programme for obtaining a Bachelor's degree, who are involved in the doctoral third-level 
study programme shall be given 60 ECTS credit points towards the doctorate. 

Conditions for advancement in the programme 
Upon enrolment, student chooses a mentor in the specific scientific field. Student enrol in courses for 60 
ECTS credit points, of which 42 ECTS credit points are from required courses and 18 credit points are 
elective courses approved by the mentor. The student can take 2/3 of elective courses (12 ECTS credit points) 
at foreign institutions. In the first year, the student has to write a seminar paper in cooperation with the 
mentor. The paper is related to student's research topic and includes an overview of bibliography, and 
presentation of global research on the topic. A successful presentation of the seminar paper brings the 
student 6 ECTS credit points, while 24 ECTS credit points are obtained as a result of the successfully 
completed research work, which is defined together with the mentor at the beginning of the study year. 

Before enrolling in the second year, the student must have completed the following study requirements: 

examinations in required courses (12 ECTS credit points), 
obligations from the research seminar (successful preparation of seminar paper) (6 ECTS credit points), 
independent research work (24 ECTS credit points). 
The condition for enrolling in the second year is to have accumulated at least 42 ECTS credit points of the 
total 60 ECTS credit points. 

Before enrolling in the third year, the student must have completed the following study requirements: 

all elective courses from the first (18 ECTS credit points) and second year (18 ECTS credit points), 
obligations from the research seminar (6 ECTS credit points), 
independent research work (36 ECTS credit points). 
The condition for enrolling in the third year is completion of 120 ECTS credit points. 

In the third year, the student focuses exclusively on research work (30 ECTS credit points), which results in a 
successful defence of the doctoral dissertation (30 ECTS credit points). (This is for 3 year programme). 
In the third year, the student focuses exclusively on research work III (30 ECTS credit points). (This is for 4 
year programme). 
The condition for enrolling in the fourth year is completion of requirements of all three years (180 ECTS 
credit points). 
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In the fourth year, the student focuses exclusively on research work IV (30 ECTS credit points), which results 
in a successful defence of the doctoral dissertation (30 ECTS credit points). 
Conditions for repeating a year 

A student can re-enrol in the first year, provided that has collected at least 18 ECTS credit points in that year. 

Information for students 
Intensive Slovenian language course 

Educational and professional goals 
The main objects of the Karstology programme are: 

enable at doctoral level state-of-the-art knowledge accumulation based on an intellectual exchange with 
Slovene and foreign faculty and students who are taking an active part in the study of karstology, 
acquire knowledge related to karst and deepen it correspondingly by means of Slovene and foreign experts, 
relevant literature and field work carried out on the Slovene Karst and the karst abroad especially by 
employing an interdisciplinary approach in order to upgrade the knowledge of conventional disciplines, 
promote independent, critical, and creative analysis and synthesis of karst phenomena, theories and 
hypotheses. Practical working experience, laboratory work and field work make up an education process 
which unites different methods and approaches from contemporary research projects, 
give students the opportunity to become acquainted with historical cognitions and leading theories, notions 
and concepts of karst. The students recognize the interrelated processes and karst features and phenomena 
as well as human impact on karst in the broadest sense, 
educate post-doctoral scholars who are capable of making a quick and reliable analysis and synthesis of their 
acquired knowledge and to present it adequately, both orally and in writing, in an articulated, well-
supported, analytical and synthetic manner in scientific, technical and popular publications, 
educate post-doctoral scholars who have the capacity to constructively use the acquired interdisciplinary 
knowledge related to karstology in their future line of work within or outside the research institutions and 
university centres in Slovenia and abroad. 

More info: 
http://www.ung.si/en/study/graduate-school/study/3KR/ 

 

26° Corso d'Introduzione a Saronno  
By Andrea Ferrario on febbraio 17th, 2018  

Dal prossimo 8 marzo al 19 aprile si svolgerà il 26° Corso di Introduzione alla Speleologia del Gruppo Grotte 
Saronno... vi aspettiamo! 

 

http://www.ung.si/en/study/graduate-school/study/3KR/
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.gruppogrottesaronno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=122&lang=it
http://www.scintilena.com/26-corso-dintroduzione-a-saronno/02/17/manifesto-6/
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Sistema Informativo Territoriale - Corso di 
Formazione per la Protezione Civile  
By Raffaella Zerbetto on febbraio 18th, 2018  

Sabato 17/02/2018 nei locali dell'Istituto Professionale "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" con 
opzione "Gestione risorse forestali e montane" P. Barbero di Ormea, si è svolto un corso che ha coinvolto 20 
volontari della Protezione Civile di Imperia e una docente della scuola. 

 
La professoressa Raffaella Zerbetto, istruttrice di Speleologia della Società Speleologica Italiana, ha spiegato 
come sia importante imparare a leggere il territorio non solo attraverso l'osservazione diretta, ma anche con 
la cartografia e con l'uso intelligente degli strumenti digitali a nostra disposizione, in particolare della potente 
tecnologia che ci portiamo sempre in tasca, gli smartphone. 
Dopo le basi di cartografia e topografia, di orientamento dello spazio e uso della bussola, nozioni essenziali 
per potersi muovere in sicurezza nelle operazioni di ricerca e di intervento che competono la protezione 
civile, si sono affrontati gli argomenti connessi alla georeferenziazione con GPS e alla gestione di tutte le 
informazioni con programmi GIS (Geographic Information System), privilegiando l'uso di applicazioni alla 
portata di tutti, utilizzabili da qualunque smartphone, e programmi open source, quali Qgis e Google Earth. 
Nella sessione pomeridiana si è svolta un'esercitazione di ricerca disperso in Val Tanarello; le tre squadre di 
volontari, coordinate dalla stazione mobile, hanno potuto sperimentare le nozioni apprese durante la 
mattinata effettuando tracciatura del percorso con GPS, sia con strumento apposito che con l'applicazione su 
smartphone. 

http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
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A conclusione della giornata un briefing riepilogativo ha permesso di elaborare i dati raccolti e confrontarsi 
sulle problematiche riscontrate. 
Il corso è stato molto positivo, riscontrando marcato interesse nei volontari che hanno saputo applicare 
egregiamente le nozioni apprese al mattino. 

 
La Società Speleologica Italiana, patrocinando tale iniziativa, ha voluto evidenziare come le capacità 
acquisite dai propri istruttori nella gestione dei dati risultanti dalle ricerche effettuate in ambienti carsici, 
possano essere messe a disposizione delle diverse organizzazioni che si occupano di protezione civile, 
dimostrando una volta di più come la passione che contraddistingue gli speleologi sia una preziosa risorsa 
per la gestione e la conoscenza del territorio, nonché per la sua fruizione in sicurezza. 

 

http://www.scintilena.com/sistema-informativo-territoriale-corso-di-formazione-per-la-protezione-civile/02/18/whatsapp-image-2018-02-18-at-19-49-59-1/
http://www.scintilena.com/sistema-informativo-territoriale-corso-di-formazione-per-la-protezione-civile/02/18/p_20180217_181213_bf/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

63 
 

SI PERDE NELLE MONTAGNE SVIZZERE: 
SALVATO CON L'APP DEL SOCCORSO 
ALPINO ITALIANO  
By Carlo Catalano on febbraio 19th, 2018  

Comunicato stampa del CNSAS del 19 febbraio 2018 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

SI PERDE NELLE MONTAGNE SVIZZERE: SALVATO CON L'APP DEL SOCCORSO ALPINO ITALIANO 

Si è perso sulle montagne innevate della Svizzera, prima del sopraggiungere dell'oscurità. Ma è riuscito a 
chiedere aiuto con l'APP "GeoResq", sviluppata dal Soccorso Alpino italiano, una brutta avventura si è risolta 
fortunatamente con un salvataggio andato a buon fine. 

Nel pomeriggio di ieri (18 febbraio) alla centrale operativa del servizio GeoResq del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è arrivata una richiesta di aiuto tramite l'APP dedicata. L'allarme 
proveniva dal Monte Gambarogno, non lontano da Locarno, in Svizzera. La Centrale GeoResQ ha contattato 
al telefono l'utente che ha lanciato la richiesta di aiuto, riuscendo per pochi minuti a parlare prima che la 
linea si interrompesse definitivamente. Il giovane ha riferito di aver smarrito l'orientamento mentre 
scendeva dai costoni della montagna coperta di neve. 

Il CNSAS ha contattato la Rega, uno dei servizi di soccorso ed elisoccorso svizzeri, che hanno fatto un primo 
sorvolo sul punto nonostante la presenza di copertura nuvolosa, senza esito. Con una seconda ricognizione 
hanno portato in quota con l'elicottero un soccorritore alpino che ha avviato una perlustrazione rapida, anche 
questa senza esito. Sono state avviate da parte svizzera anche le ricerche a terra, considerato l'arrivo della 
notte. Nel mentre in Italia gli uomini del Soccorso Alpino ed i Carabinieri hanno rintracciato i familiari del 
ragazzo, i quali hanno confermato il mancato rientro. 

Finalmente, in tarda serata, il giovane è stato ritrovato dai soccorritori svizzeri, illeso ma infreddolito. Era 
poco distante dal punto correttamente segnalato dall'APP GeoResq, che nella procedura automatizzata di 
richiesta di soccorso segnala sempre le coordinate di chi chiede aiuto. Anche questa volta avere le coordinate 
della zona ha sicuramente fatto la differenza, permettendo di concentrare le squadre di terra per le ricerche 
in un'area ristretta. 

Il ragazzo, rifocillato, è stato accompagnato a valle. 

 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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Rilievi 3D nei Lavatubes di Lanzarote  
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2018  

Il lava tube Corona nell'Isola di Lanzarote (Isole Canarie, Spagna) è uno dei complessi vulcanici più estesi al 
mondo, con una lunghezza totale di circa 8 km, comprendente sia sezioni aeree che sommerse. 

 

Restituzione laserscanner lavatube Corona 3D 

 

La parte terrestre, lunga circa 6 km, è aperta in superficie attraverso una serie di collassi chiamati "jameos", 

che sono allineati lungo tutto il percorso del lava tube. I passaggi sotterranei sono prevalentemente 

orizzontali di larghezza variabile da 2m fino a oltre 25m (5-7m in media), in parte intrecciati e su più livelli, 

che vanno da pochi metri fino a un massimo di 60 metri di profondità dalla superficie.  

Sebbene le prime esplorazioni e campagne di rilievo della grotta siano iniziate già negli anni settanta, fino ad 
ora non vi era ancora una visione chiara dello sviluppo e della morfometria di questo condotto sotterraneo. 
Attraverso tre campagne di rilevamento effettuate tra febbraio e novembre 2017, sono stati rilevati circa 5,5 
km di passaggi in grotta utilizzando un laser scanner terrestre. 
Sono stati necessari 28 giorni lavorativi e oltre 440 scansioni per mappare questo sistema di condotte 
vulcaniche, composto da diverse sezioni collegate tra loro da collassi esterni. Il percorso principale dell'intero 
sistema di grotte è stato mappato con una risoluzione senza precedenti, compresi i livelli superiori più 
rilevanti come Jameos Cumplidos, le due parti turistiche della Cueva de Los Verdes e Jameos del Agua e la 
parte parzialmente allagata della Cueva de los Lagos. Questo video mostra un esempio dei dati ottenuti dal 
rilievo 3D nel complesso turistico del Jameos del Agua, che rappresenta anche la parte aerea più a valle del 
sistema Corona:  

mentre a questo link è possibile visualizzare un modello interattivo di una parte del sistema: 
https://skfb.ly/6wJYC 

I rilievi realizzati all'interno della grotta con il laser scanner sono stati geo referenziati in superficie tramite 
punti misurati con un GPS differenziale, dati LIDAR (dal servizio geologico spagnolo) e attraverso modelli 
fotogrammetrici realizzati con drone sui crolli esterni situati lungo il percorso della grotta. In questo modo, 
l'intero rilievo effettuato sotto la superficie è stato geo referenziato perfettamente per oltre 5 km. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Lavatube Rilievo laserscanner 3D Lanzarote 

Il progetto, realizzato dalla società Vigea e finanziato dal Cabildo de Lanzarote e dall'Università di Padova, ha 
principalmente tre obiettivi: 
1) creare un modello virtuale e analogico della grotta da utilizzare per scopi divulgativi e didattici nel centro 
turistico di Casa de Los Volcanes del Lanzarote Geopark per dare la possibilità ai visitatori di ammirare le 
parti non turistiche e più inaccessibili del sistema Corona; 
2) fornire una mappa dettagliata del lava tube e delle relative profondità dalla superficie, identificando le 
zone critiche per potenziali collassi, al fine di consentire alle istituzioni locali di sviluppare un piano di 
protezione per questo ambiente sotterraneo in relazione al reale uso diverso del suolo della sovrastante 
superficie; 
3) fornire a ricercatori e scienziati dati morfometrici quantitativi (volumi, morfologie, rugosità superficiale, 
ecc.) per sviluppare studi dettagliati sulla genesi del tubo e morfologie peculiari. Questi ultimi studi sono in 
corso e consentiranno per la prima volta un confronto dettagliato tra questo eccezionale esempio di lava tube 
terrestre in relazione alle aree simili osservate sulla Luna e su Marte. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20171113_023005.jpg
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Alle fasi di rilievo, durante le 3 campagne hanno partecipato: 
Norma Damiano, Umberto Del Vecchio, Ivana Guidone, Marta Lazzaroni, Riccardo Pozzobon, Lorenzo 
Rossato, Francesco Sauro.  

Tommaso Santagata - Vigea 

 

Le galline del vaso di Pandora  
By Anna Maria Dalla Valle on febbraio 20th, 2018  

Cansiglio,17/2/2018 

Sbattiamo i due bicchieri, che pochi secondi prima erano pieni di grappa, sul bancone del bar Genziana e ci 
avviamo verso la botola da cui si accede alla bella signora che dà il nome al locale. Sono le 10 di mattina di 
una splendida giornata: non rivedremo il sole per un bel po' di ore. 
P45,trivio, saluto l'imbocco del parco giochi degli Omini Verdi, meandro e salone. Ogni volta è sempre più 
vicino: la prima volta che ci ero stato mi era sembrata una distanza lunghissima. 
Mentre armo il P60 Filippo dà un occhio in giro: ha sempre i sensi pronti a percepire ogni minimo segnale 
che la grotta concede. 
"C'è qualcosa là... del vuoto" 
Ragioniamo un po' al contrario noi speleologi: quando diciamo che c'è qualcosa vuol dire che non c'è niente, 
perchè se ci fosse davvero qualcosa non riusciremmo a passare. C'è dello Zen in questo. 
Ad ogni modo sarà da rivedere, ma non oggi: oggi si va in Pandora passando per l'apriscatole. 
C'è il vecchio riparo per quando il P60 è in piena, la roccia da surf e poi i traversi. Piano piano inizio a 
conoscerla questa grotta. 
Peppa Pig e poi il P70 con il suo portale. Qualche settimana fa ero arrivato fino a qui e oggi invece, avanti! la 
forra, con le sue bellissime pozze che mi suggeriscono freddamente di comprare degli stivali più alti e, 
finalmente, il Residence Sottomonte: giusto per l'ora di pranzo. 
Di quel che c'è non manca niente, al Residence Sottomonte, solo bisogna avere l'accortezza di consumare 
prima le provviste più vecchie: la busta di risotto zucchine e gamberetti scaduta nel 2015 ci dà conforto prima 
di affrontare l'apriscatole. La birra invece l'ho comprata ieri: su certe cose non si scherza. 
L'apriscatole è li vicino, ed è davvero cattivo: un traverso tiratissimo e lunghissimo su una parete a 
strapiombo, con qualche pendolo... ecco... qualche pendololo un po' tiratino. 
Devo restare concentrato sulle operazioni da fare per la progressione con due longes corte, ma ogni tanto i 
pensieri scappano come galline da un pollaio, e devo riportarle dentro perchè combinano guai: "coot! coot!" - 
immagino le operazioni di recupero della mia salma - "coot! coot!" - scene del mio funerale - "coot!" persone, 
cose, situazioni... 
In qualche modo si arriva in zona Pandora, ed è un bellissimo dedalo di cunicoli che mi lascia incantato. 
Filippo è a casa sua. 
Arriviamo nella zona che dobbiamo esplorare: bisogna tirare un traverso a soffitto e vedere se il meandro là 
in alto continua. 
Fondamentalmente non faccio un granché oltre a passare gli attrezzi quando servono, mentre Filippo si 
aggrappa con ogni parte del corpo alle pareti del meandro per piantare i fix: Una progressione da uomo 
ragno che ogni tanto finisce con lui comodamente sospeso a gambe incrociate come in poltrona. A saperlo 
avrei portato anche un giornale nel sacco speleo. 
Ad un tratto Filippo interrompe il traverso e scende: c'è un bel cunicolo tondo e sinuoso, esce con delle 
sponde che, se fosse pieno d'acqua, creerebbero un onda con il vuoto al centro. Purtroppo è intasato da una 
frana: proviamo a liberare, ma la frana è tanta e non si riesce a passare: c'è qualcosa lì, quindi per noi non c'è 
ancora niente. Riproviamo di sopra, continuando il traverso ma non si passa. 
È ormai ora di tornare - non prima di aver pulito gli attrezzi, ormai irriconoscibili a causa del fango, in una 
pozza. 
Di nuovo l'apriscatole! Quanto mi era mancato. 
"coot! coot!". 
Al Residence per cena c'è risotto alla milanese del 2016 - ottimo - e la birra presa ieri, poi si parte per tornare 
su. 
La forra mi stanca proprio, adesso, e faccio il p70 molto lentamente. A un certo punto mi trovo un po' 
"impacchettato" nelle corde ma è solo l'inizio: perdo sempre più coordinazione e certi passaggi (dopo il p70, 
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verso i traversi) li faccio in modi proprio poco eleganti. Sono diventato di ghisa, cazzo, e quel tizio lì - Filippo, 
intendo - lui vola... poi mi aspetta, poi vola di nuovo, poi mi fa passare. Io sono sempre più scoordinato. 
"coot! coot!" 
A ogni pozzetto, tra metti e togli gli attrezzi, mi vien da piangere, quindi rido. Datemi una corda da 300 metri 
senza frazionamenti: mi attacco lì e prima o poi arrivo... 
"Prendi il 45 o il 35?" 
... finalmente l'uscita! 
"45, preferisco! Tu vai ad accendere la macchina che io prendo un po' di fiato" 
Esco dalla Genziana alle 1:30 di domenica mattina. Nevica e ovviamente non c'è il sole; o meglio c'è, ma è 
dall'altra parte della terra. Era più vicino prima, quando ero in grotta: infatti adesso ho freddo. Chiudo e vado 
verso la macchina calda: mi aspetta una birra; non abbiamo trovato niente ma siamo fuori: è qualcosa. 
 
Alvise Rossi (Unione Speleologica Pordenonese) 

 
Filippo Felpe Felici, Esplorazioni in Pandora, Bus della Genziana (ph. Alvise Rossi) 
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La Forra Infinita - Abisso dei Giganti - Pian 
del Tivano  
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2018  

LA FORRA INFINITA .. 
di Fabio Bollini 

 

La forra infinita Abisso dei Giganti 

È un enorme boato quello che sentiamo in lontananza, e ci giunge dai margini estremi del grande vuoto che 
ci siamo ormai lasciati alle spalle. 

? certamente opera della 2ª squadra, impegnata in una disostruzione sul fondo. 

Il nostro eldorado invece é una fantastica forra, che stiamo risalendo da circa un paio d'ore da -300 metri di 
profondità, e che diviene sempre più ampia. 

A guidarci é un insospettata forza sotterranea, che ci rende schiavi, impazienti ogni volta di conoscere quale 
segreto si nasconda dietro l'angolo. 

L'abisso dei Giganti é una grotta che ha saputo stupirci finora, ogni volta, con le sue incredibili cattedrali, 
dune di sabbia, verticali enormi, tutte le volte una sorpresa diversa. 

Il canyon che stiamo risalendo ora, é invece un susseguirsi di vasche, laghetti e risalite infinite, spesso 
arrampicabili, e che ci stanno spostando in pianta chissà dove sotto queste magiche montagne. 
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Poco più tardi udiamo una voce arrivare dal buio, é Mauro, che sta portando avanti il rilievo assieme a 
Francesco. Poi seguirà Pier, Serena, tutti molto incuriositi da questa nuova via .. 

Ma ancora un paio di arrampicate e siamo costretti a fermarci, i 120 metri di corde e 50 attacchi che 
avevamo, sono terminati. Ci arrestiamo così difronte all'ennesimo lago, sotto un salto di una decina di metri. 

Ora ci aspetta nuovamente il gran burrone, la risalita, e poi un ottima serata al campo in compagnia di buoni 
amici. Che sballo la speleologia, sembra racchiudere tutt'insieme ciò di cui uno ha bisogno. Mi sento vivo, 
fortunato, felice. 

Alla prossima avventura, Fabio Bollini 

Conferenza di Victor Ferrer: 22 Marzo a 
Selargius (CA)  
By Bianca on febbraio 21st, 2018  

Giovedì 22 marzo Victor Ferrer sarà ospite del "Gruppo Speleo CSI Spesus" presso la sede di Via Meucci 10 a 
Selargius (CA) 
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Il 27 febbraio 2018 conferenza con 
proiezione video su Genova sotterranea  
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2018  

Martedì 27 febbraio si terrà alle ore 17 presso il salone del Centro di Salute Mentale (CSM asl3), in Via 
Peschiera 10 a Genova, la conferenza con proiezione video di Roberto Bixio su "Genova sotterranea". Seguirà 
un aperitivo offerto dall'Associazione Orizzonti. In occasione verranno raccolte le adesioni 2018. 

 

Si parla di "5 in condotta" a Bergamo TV  
By Andrea Ferrario on febbraio 21st, 2018  

Nei giorni scorsi è stata pubblicata un'esauriente intervista su Bergamo TV, realizzata sul tema della "Grotta 
5 in condotta", sul massiccio bergamasco dell'Arera e della sorgente carsica Nossana, gestita da Uniacque 
spa, società con cui gli speleologi stanno collaborando su più fronti. 

L'intervista la trovate sul seguente link 

 

Programma Raduno Regionale Lombardo  
By Andrea Ferrario on febbraio 21st, 2018  

Il sabato pomeriggio del 24 febbraio sarà ricco di interventi in occasione del Raduno Regionale Lombardo di 
Speleologia, organizzato dalla Federazione Speleologica Lombarda e l'Associazione Speleologica Bresciana, 
con il patrocinio del Comune di Serle. 

Argomenti differenti, riguardanti numerose aree, intratterranno i partecipanti dell'incontro. Di seguito 
l'elenco dettagliato delle presentazioni. 
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"Introduzione alla Biologia Sotterranea": 
mercoledì 28 febbraio a Pinerolo (TO)  
By Bianca on febbraio 22nd, 2018  

SCIENZA & DINTORNI - Serata 1 
La Biospeleologia: Introduzione alla biologia sotterranea - gli affascinanti abitanti delle grotte, dai chirotteri 
ai microfunghi 

Relatrice: dott.sa Valentina Balestra 

In collaborazione con il Gruppo Speleologico Valli Pinerolesi 

Tornano gli appuntamenti di approfondimento scientifico che fin dal 1992 caratterizzano l'attività del Museo 
di Scienze Naturali Mario Strani. 
Il primo appuntamento, mercoledì 28 febbraio, sarà presentato in collaborazione con il Gruppo Speleologico 
Valli Pinerolesi - CAI Pinerolo, e sarà dedicato alla biologia sotterranea: gli affascinanti abitanti delle grotte, 
dai chirotteri ai geotritoni, dagli artropodi ai microfunghi. 

Mercoledì 28 febbraio alle ore 21 presso il Civico Museo Didattico di Scienze Naturali "Mario Strani" - Viale 
Rimembranza 61/63 - Pinerolo (TO) 
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Uscita "Fotografia in grotta": domenica 4 
marzo a Pergine Valsugana (TN)  
By Bianca on febbraio 22nd, 2018  

Il Gruppo Fotoamatori Pergine, in collaborazione con l'associazione SpeleoClick propone un'uscita 
fotografica in grotta. L'uscita è prevista domenica 4 marzo nella Grotta della Bigonda sopra l'abitato di Selva 
di Grigno. 
La visita sarà centralizzata sulla fotografia in grotta. L'attrezzatura tecnica (caschi e torce) e i flash saranno 
messi a disposizione da SpeleoClick. 
Prenotazione OBBLIGATORIA entro il 27 febbraio all'indirizzo: fotoamatoripergine@gmail.com 
La quota di partecipazione fissato è di 30€ e comprende il noleggio dell'attrezzatura e l'assicurazione. 

 

 

Corso di immersioni in grotta INTRO TO 
CAVE  
By Pio Vincenzo De Mitri Morano on febbraio 22nd, 2018  

Il Centro Formazione Istruttori Subacquei Diving Puglia D.C., col patrocinio della Federazione Speleologica 
Pugliese, organizza dal 16 al 22 Aprile 2018 un corso di immersione in grotta con Rilascio di Brevetto 
Internazionale Riconosciuto INTRO TO CAVE PSS . 
Il corso si terrà in Puglia a Monopoli presso Diving Puglia D.C. e sarà tenuto da Gigi Casati. 
Per informazioni e iscrizioni, contattare: 
Pio Vincenzo De Mitri Morano tel. 320 6555 220 
divingpuglia@gmail.com 
Le Iscrizioni chiuderanno il 15 Marzo 2018 
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Il Corso "Intro to Cave" fornisce al subacqueo la completa conoscenza delle differenti tecniche e dei diversi 
materiali, necessari per affrontare una grotta di qualsiasi tipo, autonomamente. Il Corso Intro To Cave è 
l'inizio di un percorso dedicato alla piena autonomia durante l'immersione in grotta. Progressione sul filo, 
progressione in team, nodi, tecniche di sagolatura e tecniche di autosoccorso, permettono di sperimentare 
una serie di situazioni reali facilmente riscontrabili all'interno degli ambienti ipogei. Si apprende e perfeziona 
la gestione di attrezzature particolari utilizzate nella progressione negli ambienti ipogei. 
Il corso ha una durata di sette giorni e sarai abilitato ad immersioni con: 
• Distanza massima di 250m dall'ingresso 
• Distanza massima da una superficie aerea 150m 
• Profondità massima di -40m 

Durante questo corso le immersioni si svolgeranno in quattro o cinque grotte diverse con morfologie ed 
accessi completamente differenti. 

 

Le Chambers più gradi del mondo. Incontro 
con Daniela Pani ad Oristano  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2018  

 

Le Chambers più grandi del Mondo  
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I vuoti ipogei più vasti del mondo sino a oggi esplorati, gli studi e le misurazioni di alta precisione mediante 

laserscanner delle "chambers": i saloni carsici. Di tutto questo parlerà la scienziata cagliaritana Daniela Pani, 

responsabile tecnico-scientifico per National Geographics nelle spedizioni in Cina.  

martedì 27 febbraio 2018 
Donigala Fenughedu, via Oristano 12, Sardegna, Italy 

 

A SCUOLA DI SOCCORSO SPELEOLOGICO 
in Emilia Romagna  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2018  

A SCUOLA DI SOCCORSO SPELEOLOGICO 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

Con il 2018 è partito un nuovo ciclo formativo per Tecnici di Soccorso Speleologico (TSS). 

Il primo evento è stato svolto proficuamente nel fine settimana, del 27 e 28 gennaio 2018, dalla Scuola 

Regionale di Soccorso Speleologico della XII Zona speleologica, la delegazione del Soccorso Alpino e 

Speleologico Emilia-Romagna competente per le emergenze in ambiente ipogeo. 

Il percorso formativo per TSS ha una durata di 2 anni e permette a chi è già esperto speleologo e desidera 

impegnarsi nella XII Zona SAER/CNSAS, di acquisire le nozioni di base del Soccorso Speleologico, l'uso 

corretto delle attrezzature specifiche, le tecniche di movimentazione di una barella e tutti i necessari 

accorgimenti per operare un soccorso in grotta assieme al personale medico specializzato nelle emergenze 

in ambiente ipogeo, secondo i piani formativi previsti dal Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.  

L'addestramento ha visto protagonisti 10 "aspiranti" tecnici di soccorso speleologico ed ha coinvolto 4 
istruttori regionali coadiuvati da 8 tecnici TSS esperti in aggiornamento formativo. 
Le attività si sono svolte nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, con una prima illustrazione 
didattica delle manovre tecniche presso la ex Cava "Marana", nel Comune di Brisighella, seguita da una 
applicazione pratica nella Grotta del "Re Tiberio" dove è stata simulata una vera e propria operazioni di 
soccorso e recupero di uno speleologo infortunato. 

Fonte: https://www.facebook.com/saercnsas/posts/348552755551889 
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Ciao Stefano  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2018  

Oggi un giovane amico ci ha lasciato. Ciao Stefano. 
Era uno di noi. Ci ha donato molto più di quello che abbiamo potuto donargli noi. 

 
Un abbraccio a tutti gli amici di Arcotenda da quelli di Diversamente Speleo e dalla nostra famiglia speleo. Vi 
siamo vicini. 

Per DiversamenteSpeleo 
Andrea, Alejandra, Maria, Giancarlo, Nerio, Giulio, Elena.. e tutti gli altri 

I funerali si svolgeranno presso la Chiesa S,Silvestre ( SILVI ) 
venerdi'23 Febbraio alle ORE 14,30 

 

Corso di immersioni in grotta FULL CAVE: 
inizia ad esplorare!  
By Pio Vincenzo De Mitri Morano on febbraio 22nd, 2018  

Il Centro Formazione Istruttori Subacquei Diving Puglia D.C., col patrocinio della Federazione Speleologica 
Pugliese, organizza dal 23 al 29 Aprile 2018 un corso di immersione in grotta con Rilascio di Brevetto 
Internazionale Riconosciuto FULL CAVE PSS . 
Il corso si terrà in Puglia a Monopoli presso Diving Puglia D.C. e sarà tenuto da Gigi Casati. 
Per informazioni e iscrizioni, contattare: 
Pio Vincenzo De Mitri Morano tel. 320 6555 220 
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divingpuglia@gmail.com 
Le Iscrizioni chiuderanno il 15 Marzo 2018 

Il Corso Full Cave è la fine del percorso dedicato all'autonomia durante l'immersione in grotta in circuito 
aperto. L'apprendimento di tecniche differenti per indossare le bombole, porta l'allievo a conoscere i sistemi 
per affrontare ambienti ostili. L'apprendimento della gestione di bombole stage, permette escursioni a 

maggiore distanza.  
Il Corso "Full Cave", è logica conseguenza del corso Intro to Cave, permette di approfondire e verificare le 
tecniche necessarie alla progressione a lunga distanza o in ambienti particolari. 
Il corso ha una durata di sette giorni e imparerai ad: 
• Immergersi in una grotta a distanze importanti e superare passaggi angusti 
• Tecniche di respirazione su bombole stage 
• Tecniche di progressione con bombole stage 
• Tecniche di progressione con bombole all'inglese 
• Tecniche di progressione con bombole side mount 
• Tecniche con bombole in mano 
• Attrezzature 
• Geologia 
• Approccio mentale all'immersione a lunga distanza ed in ambienti angusti 

Durante questo corso le immersioni si svolgeranno in quattro o cinque grotte diverse con morfologie ed 
accessi completamente differenti. 

 

Oristano. 10° Corso per Aiuto Istruttori e 
Istruttori di Tecnica.  
By Elisa Gungui on febbraio 22nd, 2018  

 

Il Comitato Esecutivo Regionale (Sardegna) della CNSS-SSI, con la collaborazione dello Speleo Club 
Oristanese, organizza il 10° Corso per Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica. 
Il Corso si svolgerà il 10 e 11 Marzo 2018, presso la sede dello Speleo Club Oristanese, in via 
Oristano, 12 a Donigala Fenughedu - Oristano. 

Il Corso prevede: 
• Una parte teorica, organizzata per la giornata di Sabato; 
• Una parte pratica, organizzata per la giornata di Domenica. 
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Il contributo per la partecipazione al corso è di €. 20,00 (da regolarizzare in loco). Il corso è aperto a tutti gli 
speleologi, con la priorità 
• Per coloro che hanno maturato ventiquattro mesi di attività speleologica in qualità di AI e che desiderano 
seguire l'iter formativo per divenire Istruttori di tecnica riconosciuti dalla Società Speleologica Italiana (Aiuto 
Istruttore - Istruttore di Tecnica Speleologica iscritto al registro Nazionale della CNSS-SSI); 
• Per coloro che hanno maturato dodici mesi di attività? speleologica dopo aver frequentato un corso di 
primo livello omologato CNSS-SSI e che desiderano seguire l'iter formativo per divenire Aiuto Istruttori di 
tecnica, riconosciuti dalla Società Speleologica Italiana (Aiuto Istruttore - Istruttore di Tecnica Speleologica 
iscritto al registro Nazionale della CNSS-SSI). 
Gli aspiranti sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche e pratiche; in caso contrario non verrà rilasciato 
l'attestato di partecipazione. 
Per poter partecipare al Corso, devono essere presentati i seguenti documenti: 
• Tessera SSI con bollino 2018 o la ricevuta di pagamento della quota d'iscrizione SSI per l'anno 2018; 
• Documento d'identità; 
• Domanda di partecipazione debitamente compilata. 

Il corso ha lo scopo di: 
• Divulgare gli elementi che caratterizzano la figura degli AI e degli IT nelle scuole SSI; 
• Promuovere la gestione consapevole dell'attività speleologica, finalizzata alla prevenzione degli incidenti; 
• Incentivare lo sviluppo di metodi didattici efficaci e standardizzati. 

Domanda di partecipazione 
Tutti gli allievi, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere presentati dal proprio Direttore di 
Scuola e/o dal Presidente del Gruppo di appartenenza. 

Con la presentazione della domanda, il Direttore di Scuola e/o dal Presidente del Gruppo, dichiara che il 
candidato: 
Aspirante AI 
• è autonomo nella progressione; 
• conosce la tecnica del "pendolo" per il soccorso uomo a uomo. Aspirante IT 
• è autonomo nella progressione; 
• conosce la tecnica del "pendolo" per il soccorso uomo a uomo; 
• conosce le tecniche d'armo, anche complesse. 

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 05 Marzo 2018 al seguente 
indirizzo: danjmau@tiscali.it 
Tutte le informazioni https://www.crss-sardegna.com/ 

 

Convocazione Assemblea dei Soci della 
Società Speleologica Italiana a Casola ad 
Aprile 2018  
By Società Speleologica Italiana on febbraio 22nd, 2018  

Care Socie e cari Soci, siete convocati all'Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana 
venerdì 6 aprile 2018 alle ore 11.30 in prima convocazione, sabato 7 aprile 2018 alle ore 11.30 in 
seconda convocazione 
presso il Cinema Senio - Via Roma 46 - 48032 Casola Valsenio (RA) 
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Assemblea Soci SSI Società Speleologica Italiana a Casola 

Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 

1 - Relazione del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività svolte. 
2 - Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 4 novembre 2017 - Finale Ligure 
3 - Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2017. 
4 - Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. 
5 - Approvazione del bilancio consuntivo 2017. 
6 - Illustrazione del bilancio di previsione 2018. 
7 - Definizione delle quote sociali 2019. 
8 - Comunicazioni sulle attività programmate per il 2018 
- Premio Italia Speleologica 2018 
- Puliamo il buio 28,29 e 30 settembre 2018 
- Giornata Nazionale della Speleologia 6-7 ottobre 2018 
- Casola 2018 - Raduno Internazionale di Speleologia - 1-5 novembre 2018 
9 - Discussione su azioni per affrontare nuove normative terzo settore 
10 - Discussione su azioni per riattivare commissione scientifica e commissione didattica 
11 - Comunicazioni dei Soci(da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell'inizio 
dell'Assemblea). 

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

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

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

Il bilancio consuntivo 2017 sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta tramite invio e-mail a 
tesoreria@socissi.it a partire dal 10 marzo 2018 

Attorno all'assemblea dei soci, da Venerdì 6 a Domenica 8 Aprile, in collaborazione con l'Associazione 
Speleopolis e il patrocinio del Comune di Casola Valsenio è stato organizzato l'evento #SOCISSI. 

#socissi 
L'iniziativa nasce come momento di divulgazione delle attività della Società Speleologica Italiana partendo 
dai soci. Prima e dopo l'Assemblea, si parlerà anche dei campi Speleologici del 2017, delle spedizioni 
all'estero patrocinate da SSI, di miniere e molto altro ancora. 

http://www.speleo.it/site/index.php/rinnovi/informazioni-rinnovi
http://www.speleo.it/site/index.php/rinnovi/informazioni-rinnovi
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/soci-ssi.jpg
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Bologna 22.02.2018 

Vincenzo Martimucci 
Presidente della Società Speleologica Italiana 

 

Su Geo (Rai3) Francesco Sauro e i mulini 
glaciali della Groenlandia!  
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2018  

Venerdì 23 febbraio ore 16 su Geo (Rai3), uno dei nostri capi spedizione, Francesco Sauro, ci racconterà 
dell'ultima nostra spedizione tra i ghiacci e i mulini della Groenlandia! 

 

Francesco Sauro Groenlandia mulini glaciali  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/francesco-sauro-groenlandia.jpg
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ALPI GIULIE CINEMA 2018 - Terzo 
appuntamento, a carattere speleologico  
By Riccardo Corazzi on febbraio 23rd, 2018  

 

Prosegue martedì 27 febbraio 2018 al Teatro Miela di Trieste la XXVIII edizione della Rassegna 
Internazionale di Cinema di Montagna ALPI GIULIE CINEMA organizzata da Monte Analogo, in 
collaborazione con ARCI Servizio Civile e, per questa serata, con la Commissione Grotte "Eugenio 
Boegan" CAI Trieste. 
Anche quest'anno, nella terza serata della rassegna, dalle ore 18,00 del pomeriggio e fino a sera, sarà 
possibile fruire di un'ampia carrellata di video riguardanti i più interessanti e coloriti aspetti della speleologia 
esplorativa e di ricerca, sia italiana che europea. Dodici produzioni, tra corti e documentari scelti, di cui 5 in 
concorso daranno una visione concreta e spettacolare sulle vicissitudini, anche dolorose, che caratterizzano 
gli uomini esploratori del sottosuolo. A seguire della proiezione del video SOS Baviera interverranno in sala, 
assieme ad Andrea Gobetti, autore del documentario con Fulvio Mariani, noto alpinista e regista svizzero, gli 
speleologi del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) regionale, a testimonianza del 
recupero di un ferito in un abisso in Baviera a meno 1000 m di profondità, il recupero più difficile di sempre. 
Andrea Gobetti, spelelologo, alpinista, scrittore e giornalista è nato a Torino nel 1952 e vive a Matraia, sulle 
colline lucchesi. Da sempre attratto dal fascino dalle dinamiche culturali della nostra città, e della nostra 
speleologia ha dedicato diversi libri alle avventure speleologiche, esordendo con Una frontiera da 
immaginare negli anni 70'. Negli anni 80' scrive le Le radici del cielo nonché la guida Italia in grotta e poi 
L'ombra del tempo diventato anche documentario assieme a La lunga Notte. 
Dall'esperienza dei due video realizzati per la televisione Svizzera Italiana L'Uomo di Legno che porterà alla 
ribalta la figura di alpinista ed artista di Mauro Corona e La strada di Olmolunreing, ha trattato Drammi e 
diaframmi e Animalia Tantum . Ha curato per alcuni anni Roc della Rivista della Montagna e ha collaborato 
con la Rivista Alp. 
Andrea Gobetti è nipote del politico Piero Gobetti e di Ada Prospero Gobetti, anche lei giornalista traduttrice.  

Si inizierà alle ore 18.00 con il seguente programma: 

Movie Zivo (02' 21'') Mitja Novljan - (SLOVENIA, CROAZIA) fuori concorso 
Cormor (8') Franco Longo - Dirtsee production (ITALIA) 
Signal Seeker (9' 30'') Apunen Antti (FINLANDIA) fuori concorso 
W le donne il K2 delle grotte (8') Fabio Bollini - In Grigna (ITALIA) fuori concorso 
Five days darkness 2013 (25' 5'') Alexandra Bengel, Timo heß (GERMANIA) fuori concorso 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/alpi-giulie-cinema-2018-terzo-appuntamento-a-carattere-speleologico/02/23/logoanalogo/


Scintilena - Raccolta Febbraio 2018 
 

81 
 

Our cave (15') Peter Lyubimov (RUSSIA) fuori concorso 
Il segreto sospeso (10' 51') Francesco Grazioli, Sergio Orsini G.S.B. - U.S.B (ITALIA) 

L'inferno del Monte Kronio (9' 33'') Tullio Bernabei, La Venta-CGEB (ITALIA) fuori concorso 

Ore 20:30 Premiazioni 

Ore 21:00 
Giovanni e i cristalli (2' 30'') Tullio Bernabei, La Venta (ITALIA) fuori concorso 
L'inferno del Monte Kronio (9' 33'') Tullio Bernabei, La Venta-CGEB (ITALIA) fuori concorso 
Shpella Shtares (7' 11') Orlando Lacarbonara G S martinese (ITALIA) 
La grotta dei Morti (34'.4'') Daniela Perhinek (ITALIA) 
SOS Baviera (35') Andrea Gobetti e Fulvio Mariani. CNSAS - ECRA - Iceberg Film (ITALIA) 

 

La rassegna dal 1° marzo si trasferirà al BarLibreria Knulp di Trieste, in via Madonna del Mare 7a, con alle 
ore 18.00 l'inaugurazione della Mostra fotografica di Carlo Tavagnutti Nell'incanto delle Alpi Giulie e la 
proiezione di Dolomiten Front e L'argonauta mentre alle ore 20.30 seguiranno Senza voce e Vergot. 

MONTE ANALOGO 
www.monteanalogo.net info@monteanalogo.net tel. (+39) 040 761683 mob. (+39) 335 5279319 

 

http://www.monteanalogo.net/
http://www.scintilena.com/alpi-giulie-cinema-2018-terzo-appuntamento-a-carattere-speleologico/02/23/zeze/
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Alcune favole (smentite) sui pipistrelli  
By Carlo Catalano on febbraio 23rd, 2018  

I pipistrelli sono ciechi 

La maggior parte delle persone pensa che i pipistrelli siano completamente ciechi, come le talpe, e che si 
muovano solo al buio utilizzando un specie di radar per orientarsi. Ciò è vero, ma solo in parte. Nel senso che 
in effetti utilizzano un sofisticato biosonar per volare e cacciare al buio, ma hanno anche gli occhi che 
funzionano perfettamente, anche se spesso soffrono di una forte miopia. L'apparato visivo, infatti, si è 
evoluto nel tempo per migliorare le prestazioni da vicino a scapito di quelle da lontano. In più sovente i 
pipistrelli cominciano le loro caccie al tramonto, quando in realtà c'è ancora luce ed esistono alcune grandi 
specie tropicali, come le volpi volanti, che non hanno nessun difetto nella vista e si spostano anche in pieno 
giorno, pianificando il volo senza l'aiuto del sonar. 

I pipistrelli amano infilarsi tra i capelli 

Questa è un'altra di quelle storie divenute ormai vere e proprie leggende, che reggono alle smentite più 
autorevoli: non c'è niente da fare, quando c'è un pipistrello che svolazza nei paraggi moltissime persone, e 
soprattutto le donne con le chiome più fluenti, diventano nervose. Ciò nonostante le ricerche del 
chirotterologo statunitense Merlin Tuttle, che a un certo punto, proprio per smentire questa diceria, cercò di 
capire se esisteva una qualche effettiva attrazione dei pipistrelli per i capelli umani. E non emerse nulla, 
nemmeno quando Tuttle provò più volte a prendere pipistrelli e a metterseli intesta, cercando di farli 
impigliare nei capelli; quelli proprio non volevano starci sulla capoccia di un umano, non si impigliavano, e 
appena potevano volavano via. Ma la leggenda rimane... 

 

Scoperti i disegni rupestri più antichi del 
mondo: li fecero i Neanderthal in una grotta 
spagnola  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2018  

Una nuova datazione delle pitture rupestri della Grotta Pasiega, in Spagna, sposta indietro nel tempo la 
nascita dell'arte e soprattutto la attribuisce ai "rozzi" Neanderthal. 

 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/PASIEGA-61-1280x720.jpg
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La datazione delle pitture a 64'000 anni e le conchiglie usate per mescolare i colori datate a 120'000 anni fa 
le consegna ai Neanderthal, perchè in quella zona l'Homo Sapiens c'è arrivato solo 20'000 anni dopo. 
E' una grande scoperta che ancora una volta attribuisce fantasia e spirito creativo ai Neanderthal (almeno 
fino a quando non si troverà uno scheletro di Sapiens vecchio 120'000 anni che se ne andava a dipingere in 
Spagna). 

La scoperta non è recente, perchè già nel 2010 era stato pubblicato un articolo su queste pitture che solo 
adesso sono state datate con precisione grazie all'impiego della tecnica di datazione Uranio-Torio che 
consente una maggiore precisione della tecnica di datazione al Radio-carbonio che arriva a datare fino a 
45'000-50'000 anni fa. Le datazioni disponibili nel 2010 fornivano solo un'età minima generica di oltre 
45.000 anni. 

Il sistema di grotte della Pasiega è situato in Cantabria, sulle prime alture di Monte Castillo, a metà strada tra 
le grotte preistoriche di Las Chimeneas and Las Monedas, molto vicina alla Cueva de El Castillo. Fu scoperta 
nel 1911 da un gruppo di archeologi tedeschi che effettuarono la maggior parte degli scavi e pubblicarono le 
loro scoperte nel 1913. Le grotte hanno uno sviluppo molto modesto. 

 

Il progetto, iniziato nel 2006, ha incluso lo scavo di nuovi siti paleolitici (Finca Doña Martina e Abrigo de la 
Boja) e il riesame di siti già noti (Cueva Antón e Cueva de los Aviones). 

La stessa tecnica di datazione Uranio-Torio è stata impiegata anche per uno studio parallelo pubblicato sulla 
rivista Science sulle croste di calcite che rivestono le pitture rupestri paleolitiche di tre grotte spagnole: le 
grotte La Pasiega in Cantabria, Maltravieso in Extremadura e Ardales in Andalusia.  

Quei buzzurri dei Neanderthal 175 mila anni fa hanno realizzato anche la prima scultura al Mondo: un circolo 
di stalattiti e stalagmiti all'interno di una grotta in Francia, scoperto nel 2016: 
http://www.scintilena.com/scoperto-enigmatico-cerchio-di-pietre-costruito-dai-neanderthal-175-mila-anni-
fa-con-centinaia-di-stalagmiti/05/25/ 

 

http://www.scintilena.com/scoperto-enigmatico-cerchio-di-pietre-costruito-dai-neanderthal-175-mila-anni-fa-con-centinaia-di-stalagmiti/05/25/
http://www.scintilena.com/scoperto-enigmatico-cerchio-di-pietre-costruito-dai-neanderthal-175-mila-anni-fa-con-centinaia-di-stalagmiti/05/25/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/pasiega_plan.jpg
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Come reimpostare Facebook per tornare a 
seguire i gruppi preferiti e non perdere 
notizie importanti  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2018  

Nei giorni scorsi il Social network di Facebook ha cambiato le modalità di visualizzazione dei post e delle 
notizie sulle nostre bacheche, avvertendoci con questo messaggio:  

Riduzione della confusione nelle tue notifiche 
Desideriamo assicurarci che tu non riceva troppe notifiche. Ora, anziché ricevere le notifiche per tutti i post 
di questi gruppi, riceverai solo quelle più pertinenti. Puoi modificare questa impostazione in qualsiasi 
momento. 

Io l'ho ricevuto e ho faticato parecchio a reimpostare la visualizzazione dei post dai gruppi che mi 
interessano. 

Con questa mossa Facebook vorrebbe favorire l'interazione tra singoli, quindi le notizie che ci vengono 
proposte in primo piano sono per di più stronzate, barzellette, fuffa, fakenews e quanto di meglio riusciamo a 
produrre autonomamente, a discapito delle notizie che vengono pubblicate sulle pagine gruppo, che 
dovrebbero essere almeno raggruppate per categoria. 
Con questa modifica mi sono accorto di aver perso le notifiche dei gruppi UIS, Scintilena, e più o meno tutte 
le notizie delle pagine gruppo dei gruppi speleo, quindi roba seria. 

Per ripristinare la visualizzazione dei post dei gruppi preferiti non si riesce ad agire in modo massivo, ma è 
necessario entrare nella pagina gruppo ed impostare le preferenze dei post. 

prego i lettori di Scintilena di farlo assolutamente, seguite le indicazioni: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Cercate "Scintilena" nel campo di ricerca facebook e cliccate sul gruppo "Scintilena" caratterizzato da una 
lampadina, come in figura: 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/gruppi-facebook-1.png
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Una volta aperta la pagina gruppo, andate in "Notifiche" e scegliete nel menu' a tendina "tutti i post" 

 

Vi consiglio di effettuare questa operazione per tutte le pagine che sono tra le vostre preferite, altrimenti non 
vedrete più nella vostra bacheca i post che vengono pubblicati li. 

Siete pregati di condividere il più possibile questa informazione sulle vostre bacheche facebook e all'interno 
delle vostre pagine gruppo. 

 

Premio HABE France dell'UIS Union 
Internationale de Speleologie  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2018  

Premio France HABE 
Il PREMIO HABE France viene assegnato dal Département de la Protection du Karst et des Grottes 
de l'Union Internationale de Spéléologie (UIS) .  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/gruppi-facebook-2.png
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Il premio è intitolato alla memoria e in onore del Dr. France HABE (10/12/1999) dalla Slovenia (ex 
Jugoslavia) che tra le sue molte altre occupazioni è stato Presidente del Dipartimento di Protezione dell'UIS 
(1973-1997). . 

Il suo scopo è quello di promuovere la protezione del carso e delle grotte per le generazioni 
future. Il loro patrimonio naturale è una fonte sempre più ricca di informazioni comprovate sulla storia del 
nostro pianeta e dell'umanità, che ci consente di agire in modo più riflessivo, efficace e sostenibile per il 
futuro del nostro ambiente. 
  
Il premio sarà proposto ogni quattro anni. Sarà assegnato se ci sarà un candidato meritevole, nominato e 
accettato, ai Congressi Internazionali di Speleologia (ICS) al momento della seconda Assemblea Generale 
della UIS. 
Sul sito della UIS e sul Bollettino UIS saranno pubblicati una descrizione della persona o dell'organizzazione 
che riceve il Premio e le motivazioni dell'assegnazione. 
Le candidature per il Premio dovranno essere inviate al Presidente del Département de la Protection du Karst 
et des Grottes dell'UIS tre mesi prima della data di inizio dell'ICS (Congresso Internazionale di Speleologia). 
La giuria esaminerà le candidature e invierà la loro decisione all'Ufficio UIS. La giuria non è tenuta ad 
assegnare il premio se i candidati non sono considerati degni. 

REGOLAMENTO DEL PREMIO 

1. Storia 
Il 30 settembre 2012, l'Ufficio UIS ha concesso al Département de la Protection du Karst et des Grottes 
dell'UIS un budget di € 250 per creare un Premio che verrà assegnato ogni 4 anni all'ICS durante la seconda 
Assemblea Generale dell'UIS. 

Nel corso della riunione, l'ufficio UIS ha convenuto che il premio è stato messo a programma anche nel 2018. 

2. Oggetto 
Il Premio HABE France mira a promuovere la protezione del Carso e delle grotte. Premierà l'azione migliore 
o più importante, l'idea concreta o la pubblicazione per la protezione di una grotta, di una zona carsica o di 
un ambiente sotterraneo in generale. 

3. Premio 
Il premio France HABE viene assegnato non più di una volta ogni 4 anni. 
L'importo del premio è attualmente fissato a € 250. E' stato assegnato per la prima volta nel 2013. L'ufficio 
UIS determinerà l'importo del premio per gli anni successivi. Il Premio France HABE è aperto a qualsiasi 
persona, club, federazione locale, commissione o federazione nazionale, con preferenza data a coloro che 
appartengono a uno dei paesi membri dell'UIS. 
Il premio sarà assegnato a una sola persona o organizzazione per un'azione specifica. Menzioni onorarie e 
congratulazioni ad altri lavori meritevoli potrebbero essere annunciati al momento della premiazione. 

4. Condizioni di partecipazione e registrazione 
La partecipazione al concorso è gratuita per qualsiasi persona e / o associazione e implica l'accettazione, 
senza riserve, di questo regolamento, lo scopo di questo premio e le decisioni prese dalla giuria. 
Le nomine devono pervenire, per via elettronica, al Presidente del Département de la Protection du Karst et 
des Grottes de l'Union Internationale de Spéléologie. Per il Premio 2018, a Jean-Pierre Bartholeyns 
(jp.bartholeyns@gmail.com) entro il 20 maggio 2018. 

Il lavoro dovrà essere presentato in inglese con un riassunto sufficientemente esplicito in inglese e in una 
delle altre lingue ufficiali dell'UIS (francese, tedesco, italiano, spagnolo o russo). 
Le illustrazioni devono essere inviate in formato JPEG e fotografie con il nome dei fotografi. 

5. Presentazione dei lavori 
I richiedenti sono i soli responsabili della consegna delle loro nomine al Presidente del Département de la 
Protection du Karst et des Grottes dell'UIS entro il termine designato per e-mail. I file digitali di grandi 
dimensioni devono essere inviati tramite Drop Box o altri mezzi reciprocamente accettabili. I materiali inviati 
dovrebbero includere almeno quanto segue: 
Versione digitale dell'opera, se disponibile (ad esempio, documenti Word, fotografie, illustrazioni, video, 
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collegamenti a siti Web con altre informazioni pertinenti); 
Modulo di registrazione compilato e firmato dal richiedente; 
Fotografia della persona o del gruppo richiedente; 
Descrizione da 10 a 15 frasi dell'importanza del lavoro. 
Il Presidente del Dipartimento invierà un riconoscimento dei materiali per le nomination ricevute. 

6. Composizione e funzionamento della giuria 
La giuria è composta da almeno tre membri: il presidente del Département de la Protection du Karst et des 
Grottes dell'UIS e due membri del comitato scientifico. Ogni membro della giuria ha un voto. I voti sono fatti 
a maggioranza semplice. Se necessario, la giuria può essere consigliata da esperti che non hanno diritto al 
voto. 
Ogni membro della giuria deve classificare tutti i candidati. Il Presidente aggiunge quindi tutti i gradi e il 
candidato con il punteggio più alto vince. 
Se la qualità del lavoro non sarà sufficiente, la Giuria non assegnerà il Premio e l'importo rimane parte del 
Premio. 
Le deliberazioni della giuria sono segrete e nessun ricorso è possibile. 
Il Département de la Protection du Karst et des Grottes dell'UIS farà in modo che ci siano membri della 
giuria sufficienti e che lavorino entro le loro scadenze. Sostituirà membri o membri inefficienti che non sono 
in grado di partecipare. 
I membri della giuria baseranno il loro giudizio sull'originalità, il dinamismo, l'aspetto attivo o almeno sulla 
qualità dello sforzo impiegato per questa candidatura. Saranno particolarmente attenti agli obiettivi con 
l'aspetto ecologico, "rinnovabile e trasferibile", alla durabilità della materia e alla sua sezione 
"comunicazione" (pubblico interessato, messaggio da trasferire, supporti utilizzati), coinvolgimento di 
partner e speleologi stessi. 

7. Proclamazione 
Quando la Giuria emetterà la sua decisione, il Presidente della Giuria informerà prontamente l'Ufficio UIS. Il 
nome del destinatario del premio sarà proclamato entro e non oltre il 15 luglio 2018. 

Il destinatario del Premio sarà informato personalmente, per e-mail, dal Presidente della Giuria, 
immediatamente dopo la decisione della Giuria. Il destinatario sarà invitato a mantenere la decisione 
confidenziale fino a quando non sarà ufficialmente annunciata la vittoria. La giuria pubblicherà il nome del 
destinatario del premio, altri candidati meritevoli e le congratulazioni per il sito web e il bollettino dell'UIS. Il 
risultato di questo concorso sarà ampiamente diffuso attraverso i media speleologici. 

8. Incompatibilità 
Nessuna persona o organizzazione riceverà il Premio HABE di Francia due volte consecutivamente. 
I membri della giuria si astengono dal prendere parte al concorso. 

9. Esposizione 
L'apertura di ogni sessione del concorso sarà ampiamente annunciata dal Département de la Protection du 
Karst et des Grottes dell'UIS con qualsiasi mezzo di comunicazione, incluso il suo sito web, con qualsiasi 
organizzazione o persona potenzialmente interessata alle grotte; questo testo sarà disponibile per tutti. 

Una volta assegnato il Premio, i destinatari si impegnano a mostrare chiaramente il logo dell'UIS e 
menzionano il "Premio HABE Francia del Département de la Protection du Karst et des Grottes dell'UIS" su 
tutte le pubblicazioni relative al lavoro per il quale è stato assegnato il premio. 

10. Disposizioni finali 
Il Département de la Protection du Karst et des Grottes dell'UIS assicura che è totalmente imparziale per i 
partecipanti sul progresso del concorso. Gli organizzatori del concorso e i loro partner non possono essere 
ritenuti responsabili per eventuali errori o omissioni. Una volta che la chiamata per le nomine è stata 
annunciata per il Premio, nessuna informazione relativa al Premio sarà modificata fino a quando il 
destinatario non sarà stato annunciato; Le regole del premio possono essere cambiate in seguito e prima che 
venga annunciata la prossima chiamata per le nomination. Nessuna informazione relativa a questo Premio 
sarà scambiata, né per iscritto, né per telefono. In caso di disaccordo sull'interpretazione dei regolamenti, il 
testo in lingua francese sarà definitivo. 
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Fonte e maggiori info sul sito della UIS: 
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=411 

 

Neve e temperature in picchiata in quota: il 
Soccorso Alpino richiama alla prudenza  
By Andrea Scatolini on febbraio 23rd, 2018  

Comunicato Ufficiale CNSAS del 23/02/2018 

Crollo delle temperature e forti nevicate. 
I bollettini metereologici prevedono a partire dalla giornata di domani, sabato 24 febbraio, un brusco calo 
termico sulla zona alpina e appenninica, accompagnato dall'arrivo di importanti precipitazioni nevose su 
gran parte d'Italia. Una situazione che vedrà un improvvisò calo termico con clima molto freddo in 
montagna; il gelo che si estenderà fino nei fondovalle e in pianura. Dal weekend tutte le montagne italiane 
saranno in condizioni di allerta meteo: sono previsti forti venti con raffiche di burrasca, cali termici 
improvvisi e persistenti nevicate. 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico richiama alla massima prudenza i frequentatori della 
montagna. Ogni attività all'aperto in zone montane o impervie, se non rinviabile, dev'essere attentamente 
pianificata. 

Esercitazione congiunta delle commissioni 
Speleosubacquea, Medica, Tecnica e 
Comunicazione del CNSAS  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2018  

Nella grotta di Rio Torretta esercitazione congiunta delle commissioni Speleosubacquea, 
Medica, Tecnica e Comunicazione 
Esercitazione di soccorso a due speleosub bloccati oltre sifone. I soccorritori CNSAS hanno 
potuto individuarli, medicalizzarli e recuperarli anche grazie alla connessione digitale 
installata fra l'interno e l'esterno della grotta.  

http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=411
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Esercitazione Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Rio Torretta 

 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha effettuato un'esercitazione di soccorso 

speleosubacqueo nella giornata di sabato 24 febbraio all'interno della Risorgenza Rio Torretta, situata a 450 

m di quota nel Comune di Pedemonte in Valdastico (VI).  

La manovra ha simulato un mancato rientro: due speleosubacquei non hanno dato notizie di uscita, per 
questo un amico dei due ha dato l'allarme al Soccorso Speleologico. 

Le squadre di tecnici speleosoccorritori si sono alternate fino all'inizio dei tratti allagati per il trasporto dei 
materiali, lasciando poi l'esclusività delle operazioni ai tecnici speleosubacquei. In particolare, sono stati 
valutati due scenari al di là del sifone allagato in cui gli speleosubacquei del CNSAS hanno dapprima cercato 
e individuato i dispersi. Hanno quindi medicalizzato e condizionato i due sub prima di affrontare con loro la 
via del ritorno. 

L'evento ha visto coinvolte quattro commissioni operative del Soccorso Speleologico, ciascuna per la propria 
competenza: la Commissione Speleosubacquea (ComSub), ha effettuato la manovra in acqua, la 
Commissione Medica (CoMed), ha garantito la presenza del personale sanitario all'interno e all'esterno della 
grotta, la Commissione Comunicazione e Documentazione (CCD) ha documentato l'intero evento fornendo 
notizie all'esterno e la Commissione Tecnica (CTS) ha attivato uno speciale sistema di trasmissione dati 
digitale che ha reso possibile la comunicazione dati e video fra l'interno e l'esterno della grotta. Sono stati 
sperimentati collegamenti audiovideo anche con punti molto distanti dall'evento. E' stato possibile scambiare 
dati, immagini video e audio con le postazioni CNSAS in Sicilia e in Abruzzo. 

Il sistema di trasmissione dati ha consentito di vedere dall'esterno della grotta alcune operazioni che si 
svolgevano all'interno, quali la medicalizzazione dell'infortunato. I medici CNSAS all'esterno della grotta 
hanno potuto valutare le condizioni e guidare le manovre di medicalizzazione messe in atto dai soccorritori 
sul posto in un momento particolarmente delicato dell'intervento. 

Le operazioni hanno visto coinvolti oltre cinquanta tecnici - afferenti alle singole commissioni - provenienti 
da tutta l'Italia e ospitate dalla Sesta Delegazione di Soccorso Speleologico competente per Veneto e Trentino 
Alto Adige. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/CNSAS-Rio_Torretta.jpg
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Seconda edizione "Grotta Rosa" a Guarcino 
(FR)  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2018  

 

Seconda edizione Grotta Rosa - Guarcino 

Grotta degli Urli (Guarcino, FR) 

Il Gruppo Speleologico CAI Gubbio "BUIO VERTICALE" e lo Speleo Club Roma organizzano la II° Edizione 
della Grotta Rosa. 

L'uscita si svolgerà presso la Grotta degli Urli (Guarcino, FR). La difficoltà del percorso è bassa, quindi adatta 
anche alle speleologhe con poca esperienza. L'ingresso principale della cavità si trova a 1773mt slm, la grotta 
inizia con un pozzo di circa 5 mt, a cui ne segue uno di 7 mt e uno più ampio da 23 mt. Superate le prime 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/grotta-rosa.jpg
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verticalità iniziano le gallerie: si inizia con la galleria fossile dei legionari per continuare con la più ampia 
galleria Andrea Doria che ci porterà, da una profondità di -69 mt, fino a -245 mt, senza l'utilizzo delle corde, 
fino al salone del Trentennale. 

Si richiede a ogni partecipante autonomia nella progressione in grotta al fine di garantire una maggiore 
sicurezza e facilitare lo svolgimento dell'uscita. 

Seppure il tempo di avvicinamento alla grotta è di circa 15 minuti, ma essendo l'ingresso situato in quota è 
bene attrezzarsi con materiale termico e asciutto all'uscita della grotta e in caso di mal tempo un cambio 
asciutto da lasciare anche in macchina. 

È possibile, vista la stagione e la quota, incontrare neve, quindi le auto dovranno essere dotate di catene o 
pneumatici da neve.. 

La giornata è aperta a tutte le speleologhe, socie CAI o UISP, in regola con il tesseramento per l'anno 2018, 
che abbiano compiuto i 18 anni di età, per le non tesserate a queste due associazioni è necessario stipulare 
una polizza assicurativa giornaliera. 

Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. Nel caso ci sia un numero di richieste maggiori verrà data 
la precedenza a chi invierà prima il modulo d'iscrizione. 

Programma di massima  

Sabato 17 marzo: 

Ore 8.30 ritrovo presso il parcheggio IKEA di Roma Anagnina 
Ore 10:30-11:00 ingresso in grotta 
Ore 17.30-18 uscita 
A seguire cena e ospitalità per la notte (in tenda) presso "Casa Puletti" in Loc. Colle romano 35, Riano (a nord 
di Roma) 
Contatti 

Marta Paceschi 333.7375117 
Sara Mancini 333.3444446 Email: mancinisar@gmail.com 
Matilde Puletti 333 5052876 
Iscrizione e costi 

Il modulo d'iscrizione compilato deve essere inviato entro l'11 marzo 2018 via mail a: mancinisar@gmail.com 

Insieme al modulo di iscrizione dovrà essere inviata anche fotocopia della tessera associativa (CAI o UISP) in 
corso di validità senza la quale non è possibile prendere parte all'uscita. 

Per chi non fosse tesserata a nessuna delle due associazioni è possibile stipulare apposita polizza assicurativa 
giornaliera del costo di circa 6€. 

Per chi volesse fermarsi per la cena e il pernottamento il costo sarà di 15 euro a persona. Portare occorrente 
per dormire (tenda, sacco a pelo). 

E' possibile acquistare le t-shirt dell'evento al costo di 10 euro. 

Info vedi http://www.buioverticale.it/grotta-rosa-2018/ 

 

http://www.buioverticale.it/grotta-rosa-2018/
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Protocollo d'Intesa fra il Comune di 
Lettomanoppello e la Federazione 
Speleologica Abruzzese  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2018  

Lettomanoppello: firmato un Protocollo d'Intesa fra il Comune e la Federazione Speleologica Abruzzese 

Domenica 18 febbraio 2018, è stato firmato un importante protocollo d'intesa per la collaborazione fra 
l'Amministrazione Comunale e la Federazione Speleologica Abruzzese (FSA), rappresentata da Alberto Di 
Fabio. 

La convenzione è stata firmata in occasione della presentazione dei risultati ottenuti durante una spedizione 
speleologica in Macedonia, coordinata dal Centro di Speleologia Montelago, dallo Speleo Club di Cheti e da 
Spit Sport, in collaborazione col Gruppo Speleologico di Urbino, col Gruppo Grotte e Forre Cai di L'Aquila, 
con Cave Microbial Survery, col Gruppo Speleologico Genga, col Gruppo Speleologico Pioraco, con l'Aps 
Majella e con lo Studio Tecnico MT, una convenzione di collaborazione tra la FSA ed il Comune di 
Lettomanoppello che sottolinea ulteriormente il rapporto tra il nostro territorio e la speleologia. 

 

La Commissione chirotteri della FSP per i 
chirotteri troglofili di Puglia  
By MMSCCA on febbraio 25th, 2018  

La neo-nata Commissione chirotteri della FSP ha bisogno anche del tuo aiuto! Se sei uno speleologo 
interessato a collaborare attivamente alle azioni della Commissione scrivi a  

chirotteripugliafsp@gmail.com 

Indicando il tuo nome e cognome, l'eventuale gruppo speleo/associazione di appartenenza e i motivi per i 
quali senti di voler dare una mano alla Commissione.  

 

In seguito al primo incontro voluto dalla Federazione Speleologica Pugliese, svoltosi nell'ambito dell'evento 
regionale "Chiacchierando tra speleo: insegniamo la speleologia" , il giorno 17 Dicembre 2017 si è costituito il 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/mariangelamartellotta/
http://www.fspuglia.it/
http://www.fspuglia.it/bacheca_20171216_CTS_2017_OSTUNI.html
http://www.scintilena.com/la-commissione-chirotteri-della-fsp-per-i-chirotteri-troglofili-di-puglia/02/25/logo-fsp_chiro/
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primo gruppo di lavoro sulla chirotterofauna troglofila nominato durante la riunione stessa "Commissione 
chirotteri della FSP". 

Tra i vari punti all'ODG segnaliamo quelli sui quali la Commissione ha già intrapreso azioni: 
- Punto della situazione sulla consistenza, tassonomia, ecolocalizzazione, ecologia delle colonie di chirotteri 
troglofili in Puglia 
- Recupero dei dati e delle segnalazioni sulla presenza dei chirotteri nelle grotte e nelle c.a. pugliesi 
- Sensibilizzazione, informazione e formazione degli speleologi verso i chirotteri 
- Distinzione tra "segnalazione" e "monitoraggio" 
- Redazione di un breve ma incisivo "vademecum" utile a tutti gli speleologi e frequentatori di grotte e c.a., 
sui comportamenti da adottare per non arrecare disturbo e/o danno ai chirotteri 
- Nomina dei coordinatori della commissione per la gestione delle attività comuni 
- Designazione di almeno un referente scientifico (anche al di fuori della FSP) designato dalla stessa 
commissione chirotteri, che possa supportare la FSP in successive elaborazioni dei dati raccolti 
- Verificare chi e come, attualmente, è autorizzato in Puglia a fungere da soggetto per la consegna degli 
esemplari di chirotteri feriti , debilitati e neonati che possono essere reperiti da speleologi o da chiunque altro 
(nel caso dei chirotteri troglofili in cavità artificiali o grotte naturali. 

Nel corso di questi ultimi due mesi inoltre la Commissione sì è attivata per estrarre dal sistema 
catasto grotte della Puglia i dati relativi alle grotte con segnalazioni e relativamente a ciò è in 
corso una revisione delle schede per la successiva elaborazione di un webgis dedicato - da 
aggiornare in base al supporto delle segnalazioni tutti gli speleologi sulla scorta di una "scheda di 
segnalazione" dedicata. 

La Commissione si sta attivando per stringere partnership e/o intavolare un dialogo con Enti di 
Ricerca come l'ISPRA e associazioni come il GIRC che da anni si occupano di questi eccezionali 
mammiferi e che contano a loro interno persone qualificate - tra le quali anche speleologi pugliesi - atte a 
poter dare sviluppare temi specifici sulla chirotterofauna pugliese, tanto ricca quanto poco conosciuta. 

È stata infine, ma non ultima in ordine di importanza, sollevata l'idea di redigere un opuscolo informativo 
specifico sulla chirotterofauna troglofila a carattere didattico da divulgare ad eventi, nelle scuole o a enti: 
azione che già in alcune regioni italiane (virtuose per quanto riguarda l'attenzione posta alla chirotterofauna) 
ha riscosso positivi riscontri.  

...e per non farci mancare nulla si sta lavorando anche al sito dedicato sui Chirotteri di Puglia. 

La Puglia dal punto di vista conoscitivo della chirotterofauna rappresenta delle testimonianze che 
risalgono all'ultimo ventennio dell'800 e si devono a studiosi illustri, da Monticelli a Costa, da Ruffo a 
Parenzan. 
Lo scopo di formare un gruppo di studio e ricerca, anche impropriamente detto "di lavoro", sulla 
condizione attuale dei pipistrelli troglofili in Puglia è quello di avere informazioni estese a tutta la regione, 
attraverso la collaborazione degli speleologi e dei chirotterologi, in maniera congiunta e sinergica. 
Perché conoscere i pipistrelli? Sono utili, sono importanti per gli ecosistemi, sono specie protette da leggi 
internazionali, nazionali e regionali: dalla Legge n° 1016 del 1939 che ne riconosceva l' importanza nel 
ridimensionamento del numero d'insetti dannosi fino alle recenti principali Direttive e Convenzioni 
europee, come le Convenzioni di Berna e di Bonn, e la Direttiva Habitat per la conservazione della natura 
regolamentate da decreti attuativi e quant'altro. 
Alcune specie purtroppo sono a rischio di estinzione o forse già estinte ma non lo potremmo sapere mai 
senza dati reali. 
Ma soprattutto essi sono abitanti del mondo in cui gli speleologi e gli studiosi sono solo ospiti: le grotte! Per 
cui una sola parola per loro: rispetto! 
È certo che in Puglia altri monitoraggi sui chirotteri sono stati fatti nel recente passato e alcuni sono in 
corso ma questi dati puntuali poi, sono utili per una reale conoscenza della chirotterofauna e soprattutto 
sono utili per prevederne provvedimenti di tutela? Certo che no! 
La mancanza di comunicazione fra chi si occupa di questi mammiferi a dir poco "speciali" genera - come e' 
accaduto fino a oggi - lacune di dati che non potranno più essere recuperati, a scapito di tutti e dell'intero 
ambiente in cui anche noi esseri umani viviamo! 

Batsaluti a tutti! 

www.isprambiente.gov.it/
https://www.mammiferi.org/girc/
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Corso di Speleologia della Commissione E. 
Boegan a Marzo a Trieste  
By Andrea Scatolini on febbraio 25th, 2018  

 

Corso di Speleologia della Commissione E. Boegan a Marzo a Trieste 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/corso-speleo-boegan.jpg
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La Montagna Sottacqua - proiezione a Lecco 
con Gigi Casati  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2018  

 

proiezione la-montagna-sottacqua con Gici Casati 

La Montagna Sottacqua - proiezione a Lecco il 9 Marzo 2018, con Gigi Casati 

 

Tornano gli "Appuntamenti al Buio" da 
Marzo 2018 a Padova  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2018  

Tornano gli "Appuntamenti al Buio"! 

 

da marzo padova appuntamenti al buio 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/la-montagna-sottacqua.jpg
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Corso di Speleologia a Teramo da Aprile 
2018  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2018  

 

Corso di Speleologia a Teramo 

 

Gruppo Grotte e Forre CAI Teramo  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso di Speleologia a Chieti ad Aprile 2018  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2018  

 

corso-speleo-chieti a chieti da aprile 2018 

 

Ragazzi si parte!!! Dal 3 Aprile al 6 Maggio lo Speleo Club Chieti organizza il 32° Corso di Speleologia di I 

Livello!!! Affrettatevi i posti sono limitati!!!  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Grotta di Monte Cucco in 3D  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2018  

GROTTA DI MONTECUCCO IN 3D 

Finalmente, grazie al tool Cave View, il Gruppo Speleologico CAI Perugia ha avuto la possibilità di pubblicare 
online i modelli dei rilievi completamente navigabili in 3 Dimensioni. 

 

Grotta di Monte Cucco in 3D 

Gruppo Speleologico CAI Perugia, realizzazione ed elaborazione rilievo 
Cave View, visualizzatore 3D per il WEB 
cSurvey, software di restituzione grafica rilievi ipogei digitali 
Commissione Informatica FST, per i preziosi consigli sulla configurazione di Cave View 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleopg.it/modelli-3d/
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Incontro di Biospeleologia a Cagliari  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2018  

Mercoledì 28 febbraio, incontro con Roberto Cogoni della commissione biospeleologica della federazione 
speleologica sarda e parlerà delle forme di vita animale all'interno delle grotte e della loro tutela. 

 

Incontro di biospeleologia cagliari 

 

Posti disponibili per workshop Cave Science 
2018 della British Cave Research Association  
By Andrea Scatolini on febbraio 26th, 2018  

 

workshop cave science brca-convention 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ancora posti disponibili sul workshop sul clima delle grotte di marzo 2018 e i laboratori di geologia di aprile, 
ma si riempiono velocemente! 

Fonte facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1485495795064870/permalink/2099444180336692/ 

 

Nuoro, giornata di avvicinamento alla 
speleologia.  
By Elisa Gungui on febbraio 26th, 2018  

Si svolgerà il 18 Marzo 2018, la giornata di avvicinamento alla speleologia, organizzata dallo Speleo Club 
Nuoro. 
La giornata è indirizzata a tutti coloro che, anche solo per curiosità, vogliono scoprire e capire in cosa 
consiste la passione Speleologia. 
Le adesioni saranno possibili sino al giorno 8 marzo 2018. 
Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 392.4188417 (Luigi) 389.7618553 (Doru) oppure 
inviare una mail a speleoclubnuoro@tiscali.it 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1485495795064870/permalink/2099444180336692/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/speleo.clubnuoro
https://www.facebook.com/speleo.clubnuoro
http://www.scintilena.com/nuoro-giornata-di-avvicinamento-alla-speleologia/02/26/28379433_203721680375355_6572012905858804826_n/
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Corso nel Lazio: MONITORAGGIO DEI 
CHIROTTERI PER SPELEOLOGI  
By Gabriele Catoni on febbraio 27th, 2018  

 

MONITORAGGIO DEI CHIROTTERI PER SPELEOLOGI 17 Marzo 2018 
Organizzato da Gruppo speleologico "Shaka Zulu club Subiaco", in collaborazione con Associazione 
"SOTTERRANEI DI ROMA" GESTORE GROTTE DELL'ARCO DI BELLEGRA E il patrocinio della 
Federazione Speleologica del Lazio  

Partecipazione 

L'iniziativa è aperta fino ad un massimo di 20 partecipanti, Il corso avrà inizio con un minimo di 10 
partecipanti. 
Per informazioni contattare: 

Catoni Gabriele 3488751277 - SHAKAZULUSUBIACO@GMAIL.COM - GCATONI@IOL.IT 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
http://www.scintilena.com/corso-nel-lazio-monitoraggio-dei-chirotteri-per-speleologi/02/27/locandina_seminario_chirotteri_sala-2/
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L'obiettivo del corso 
L'obiettivo del corso, è quello di fornire i mezzi per poter monitorare e tutelare i chirotteri in grotta. 
Ovviamente un occhio di riguardo sarà dedicato al monitoraggio nell'ambito speleologico. 
Per raggiungere tale obiettivo si percorre un percorso didattico che passando per le nozione base di 
riconoscimento , dei sistemi di monitoraggio, supporto e delle tecniche adattate all'interno della grotta, da al 
partecipante la padronanza per potersi muovere in tutta sicurezza e garantire una conoscenza completa. 
Destinatari del corso. 
Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha una specifica conoscenza dell'argomento. Per evidenti motivi 
organizzativi l'incontro è a numero chiuso ed invitiamo quindi tutti gli interessati ad inviare al più presto la 
propria preiscrizione. 
Docenti del corso. 
Il corso vedrà la presenza del Dott. Marco Scalisi coordinatore monitoraggio chirotteri della Regione Lazio e 
La Dott. Alessandra Tomassini presidente dell' associazione "Tutela dei Pipistrelli" ONLUS 

Programma del corso: Lezione + Pratica 

Il Corso è suddiviso in due sezioni con inizio alle ore 10:30 di Sabato 17 Marzo 2018 fino alle ore 17:00 dello 
stesso giorno. 
Il percorso formativo prevede una progressione didattica studiata in modo dettagliato, ecco i principali 
esercizi e aree d'intervento: 
ore 10:30 Registrazione Partecipanti 
ore 11:00 Inizio corso con lezione e proiezione slide  

Nozione base sui chirotteri del Lazio 

Ore 12:00  

Monitoraggio dei chirotteri 

Ore 13:00-14:30 Pausa Pranzo 
Ore 15:00 - 17:00 circa 

Spostamento presso la grotta dell' Arco di Bellegra 
Situazioni pratiche di Monitoraggio in Grotta 
Importante 

Sede del Corso/logistica: le lezioni teoriche si terranno presso La sala del parco dei Monti Simbruini sita in 
Via Cesare Battisti n°71 Subiaco (RM) e la prova pratica presso La grotta dell'arco di Bellegra (Roma) 
in collaborazione con l'associazione che gestisce la grotta 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine rigorosamente cronologico fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
L'scrizione comprende ad erogazione liberale: il materiale didattico in formato elettronico, la possibilità di 
assistere alle sessioni, oltre alla gestione di segreteria ed amministrativa, l'accesso alla grotta. Non 
comprende: il vitto che comunque sarà in struttura convenzionata. 
Comunque per informazioni sulle modalità di partecipazione telefonare a: 
Gabriele Catoni (3488751277) o via EMAIL a: shakazulusubiaco@gmail.com 

Abbigliamento e attrezzatura: 
scarpe a forte scolpitura, abbigliamento da montagna adatto alla stagione. Se si possiede portare: casco e luce 

Scheda iscrizione: 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/modulo-adesione-chirotteri.docx 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/modulo-adesione-chirotteri.docx
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Ciclo di serate dell'Otto CAI Veneto: venerdì 
2 Marzo  
By Bianca on febbraio 28th, 2018  

Anche quest'anno l'Otto CAI Veneto - Commissione Speleologica propone una serie di serate. 

La prima di queste sarà questo venerdì 02/03 ore 21,oo presso la Sede CAI Schio - Via A. Rossi, 8. 
Verrà protagonista il filmato "Lo salvi chi può" sull'intervento di soccorso in Baviera. Presenta IS Simone 
Valmordida 

Le altre serata in locandina, ma qui elencate: 
Mercoledì 3 Ottobre: "Esplorazione nei luoghi più remoti della terra" , presenta il prof. Joe De Waele ore 21 
c/o sede CAI di Padova - Via Gradenigo, 10 
Giovedì 18 Ottobre: "La Geologia, la forma e il colore delle Dolomiti", presenta il prof. Nereo Preto ore 21 c/o 
sede CAI di Vicenza - Contrà Porta Santa Lucia 95 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/ciclo-di-serate-dellotto-cai-veneto-venerdi-2-marzo/02/28/otto-cai-spelologica1/
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Corso di Introduzione all'escursionismo.  
By Elisa Gungui on febbraio 28th, 2018  

 

Il CSI Specus per il mese di Aprile organizza un corso di Introduzioe all'escursionismo. 
Un mese ricco di attività, escursioni e lezioni relative alle materie base necessarie per poter frequentare la 
montagna in modo sicuro. 
Il corso vedrà la partecipazione della guida escursionistica Andrea Caredda. 

tutte le informazioni sulla pagina FB dello CSI Specus 

 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/220075171489313/permalink/927295324100624/
https://www.facebook.com/groups/220075171489313/permalink/927295324100624/
http://www.scintilena.com/?attachment_id=65936
http://www.scintilena.com/corso-di-introduzione-allescursionismo/02/28/28379499_10211333840201832_402257976258298262_n/
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CGEB: Raggiunta la base del Pozzo Trieste  
By C.G."E.Boegan" on febbraio 28th, 2018  

 

Pozzo Trieste - Sciacca 02/2018 CGEB 

Lunedì 26 febbraio 2018, nel corso di una spedizione congiunta CGEB - LaVenta, per rilevamento ed 

esplorazione alla grotta Cucciara, nel complesso del Monte Kronio a Sciacca in Sicilia, 5 speleo, Spartaco 

Savio, Marco Armocida, Tom Kravanja, Gianni Cergol della CGEB, e Luca Imperio dell' LaVenta, sono arrivati 

senza l'uso dell'aria Compressa alla base del Pozzo Trieste. 

Continua a leggere sul sito CGEB  

 

Fluminimaggiore, Grotta di San Pietro. 
Escursione per neofiti.  
By Elisa Gungui on febbraio 28th, 2018  

Gruppo Grotte CAI Cagliari organizza per Domenica 11 Marzo 2018 l'escursione alla Grotta di San Pietro, 
Fluminimaggiore. 
L'escursione è aperta a tutti coloro che vogliono scoprire il mondo ipogeo e di divertirsi insieme. Non sono 
richieste particolari capacità. 
Quota di partecipazione. 
La quota è di 12 € (5 € per i soci CAI) e comprende: la guida, l'assistenza tecnica, l'uso delle attrezzature del 
gruppo e l'assicurazione contro gli infortuni.  

http://www.scintilena.com/author/antoniogiacomin/
http://www.boegan.it/2018/02/raggiunta-la-base-del-pozzo-trieste/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/cgeb-raggiunta-la-base-del-pozzo-trieste/02/28/olympus-digital-camera-147/
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Appuntamento. 
Domenica 11 Marzo 2018 alle ore 8.00 presso il piazzale Centomila (ex bar Mediterraneo) Cagliari. 
Trasferimento con auto proprie. 
Cosa Portare.  
Si consiglia abbigliamento idoneo alla montagna, in particolare per la progressione in grotta, un pile, una 
vecchia tua da ginnastica o tuta da meccanico, un kway, guanti da elettricista, stivali o scarponi da trekking. 
Un cambio completo per quando si esce dalla grotta. Il pranzo da condividere con gli accompagnatori al 
termine dell'escursione. 
La frequentazione delle grotte è un'attività che presenta dei rischi. L'organizzazione adotterà le misure 
precauzionali affinché si operi con ragionevole sicurezza. Con l'adesione all'uscita il partecipante è 
consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e mai 
azzerabile.  

Il Gruppo Grotte organizza per aprile, un corso di introduzione alla speleologia che si propone di introdurre 
gli allievi nell'affascinante ondo della speleologia e di insegnare le basi per l'attività speleologica. 
L'obbiettivo del corso è quello di mettere gli iscritti in grado fi svolgere una normale attività speleologica, 
favorendone il futuro inserimento nelle attività del Gruppo e fornendo loro una serie di nozioni base sulle 
grotte. 
Il corso è tenuto da Istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia (SNS) del Club Alpino Italiano, è 
omologato dalla Scuola che verifica e garantisce la preparazione dei suoi quadri didattici al fine di fornire 
sicurezza e competenza ai partecipanti. 
 
Per informazioni e adesioni rivolgersi presso la sede CAI in via Piccioni 13 Cagliari, il giovedì dalle 21.00 
alle 23.00. (tel. 070.667877). e-mail segreteria@gruppogrottecagliari.com 

 

L'evento sulla pagina FB  

 

https://www.facebook.com/events/165411570919818/
http://www.scintilena.com/fluminimaggiore-grotta-di-san-pietro-escursione-per-neofiti/02/28/ggc/
http://www.scintilena.com/fluminimaggiore-grotta-di-san-pietro-escursione-per-neofiti/02/28/28277275_771705186357177_6887606503280994932_n/
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