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ALLA SCOPERTA DEL BUIO: CORSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI VISIVI 
IN GROTTA  
By Gabriele Catoni on marzo 1st, 2018  

 

ALLA SCOPERTA DEL BUIO: 
CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI VISIVI IN GROTTA 

12 Maggio 2018 

Organizzato da: 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
http://www.scintilena.com/alla-scoperta-del-buio-corso-di-accompagnamento-disabili-visivi-in-grotta/03/01/locandina_verticale_parco/
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Gruppo speleologico 
"Shaka Zulu Club Subiaco" 

in collaborazione con: 
Associazione "SOTTERRANEI DI ROMA" 
Gestore GROTTE DELL'ARCO DI BELLEGRA (RM) 
con il patrocinio: 
Federazione Speleologica del Lazio 
Parco Naturale dei Monti Simbruini 

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 348 875 1277 - SHAKAZULUSUBIACO@GMAIL.COM - GCATONI@IOL.IT 

Obiettivo del corso 
L'obiettivo del corso è quello di fornire i mezzi per poter accompagnare persone con disabilità visiva 
approfondendo le tematiche relative all'accompagnamento nell'ambito speleologico. 
Il percorso didattico, partendo dalle nozioni base di accompagnamento e proseguendo con l'illustrazione dei 
sistemi di supporto e le tecniche adattati per essere utilizzati all'interno delle grotte, darà all'allievo la 
padronanza per potersi muovere in tutta sicurezza e garantire una visita sensoriale completa. 
Destinatari del corso 
Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha una specifica conoscenza delle tecniche di accompagnamento. Per 
motivi organizzativi il Corso 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 di docenti qualificati all'insegnamento delle tecniche didattiche per non vedenti che 
hanno collaborato con il MIBACT in diversi eventi (Dott. Giammario Mascolo, Psicologo e Istruttore per non 
vedenti - Dott.ssa Francesca Licordari, Archeologa ed Esperta nella didattiche per disabilità visiva), sia per 
quanto riguarda le lezioni in aula che durante la simulazione. 

Programma del corso: Lezioni + Pratica 
Il Corso si terrà Sabato 12 Maggio dalle ore 09:30 alle 18:00: 
ore 09:30 Registrazione Partecipanti presso la sala Polifunzionale del Parco Naturale dei Monti Simbruini 
"Porta al Parco" sita in Viale Cesare Battisti n°71 Subiaco(Rm) 
ore 10:00 Inizio corso con lezione e proiezione slide 
"Nozioni base sulla disabilità visiva e inquadramento normativo" 
ore 11:10 Pausa 
ore 11:30 "Problemi sull'accompagnamento in grotta e loro soluzione ottimale" 
ore 12:00 "Strumenti per l'esplorazione dell'ambiente" 
ore 12:30 Pausa 
ore 12:40 "Cenni sul metodo della struttura Breile" 
ore 13:00 Pausa Pranzo in struttura convenzionata 
ore 15:00 Ripresa delle Lezioni Presso la grotta dell'arco di Bellegra; 
"Situazioni pratiche di accompagnamento in grotta suborizzontale con simulazione" 
Ore 18:00 Chiusura lavori 

Sede del Corso e logistica 

Le lezioni teoriche si terranno presso la la sala Polifunzionale del Parco Naturale dei Monti Simbruini "Porta 
al Parco" sita in Viale Cesare Battisti n°71 Subiaco(Rm). 
Le lezioni teoriche si terranno presso la grotta dell'Arco di Bellegra in collaborazione con l'associazione che 
gestisce la grotta 

Iscrizione 
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Le iscrizioni verranno accettate in ordine rigorosamente cronologico fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
L'iscrizione ad erogazione liberale (consigliato 25 EURO) comprende: il materiale didattico in formato 
elettronico, la copertura assicurativa, la possibilità di assistere alle sessioni, l'utilizzo del materiale tecnico, 
oltre alla gestione di segreteria ed amministrativa e l'accesso alla grotta. 
Non comprende: il vitto che comunque sarà in struttura convenzionata. 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione contattare: 
Gabriele Catoni cell: 348 875 1277 email: shakazulusubiaco@gmail.com 

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

Descrizione del corso 

http://www.scintilena.com/alla-scoperta-del-buio-corso-di-accompagnamento-disabili-visivi-in-
grotta/03/01/descrizione-ed-informazioni-corso-disabilita-visiva/ 

Modulo di Adesione 

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

 

Corso di Speleologia a Marzo a Pordenone  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2018  

 

Corso Speleo CAI Pordenone 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/corso-speleo-marzo-pordenone.jpg
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USURA, TRAUMA, CERTIFICAZIONE, 
VALUTAZIONE DEL MATERIALE SPELEO 
ALPINISTICO corso in Calabria  
By Andrea Scatolini on marzo 1st, 2018  

 

Corso VALUTAZIONE DEL MATERIALE SPELEO ALPINISTICO 

L'8 Marzo 2018 a partire dalle ore 18:30 si svolgerà presso la sede del Gruppo Speleologico Cudinipuli 
(Edificio Polifunzionale Università della Calabria), un seminario su "USURA, TRAUMA, CERTIFICAZIONE, 
VALUTAZIONE DEL MATERIALE SPELEO ALPINISTICO" tenuto da Pierpaolo Pasqua socio del Gruppo 
Speleologico Cudinipuli. 

Nel corso dell'incontro i partecipanti saranno coinvolti in un processo di informazione-formazione durante il 
quale saranno sollecitati a intervenire.  

Ai fini organizzativi, si chiede di voler dare conferma di partecipazione mandando un email a 
gruppo.speleo.cudinipuli@gmail.com . 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/Presentazione-Pasqua-8-Marzo-2018..jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2018 
 

8 
 

Nuovo progetto esplorativo per l'Abisso 
"Luciano Bentini"  
By Collettivo F10 on marzo 1st, 2018  

 

Foto di Francesco Grazioli 

Dopo diversi anni di attività episodiche, il Gruppo Speleologico Faentino (GSFa) e il Gruppo Speleologico 

Paletnologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia (GSPGC) hanno creato un progetto collettivo di ricerca 

esplorativa per lo studio e la documentazione dell'Abisso Luciano Bentini, già F10.  

Nel progetto, denominato "Collettivo F10", alcuni speleologi si stanno impegnando da qualche tempo con 
una serie di uscite sia a carattere esplorativo sia a carattere documentativo e di studio rivolte verso questa 
grotta che presenta diverse peculiarità per i gessi dell'Emilia-Romagna. 

http://www.scintilena.com/author/matteoruocco/
http://www.scintilena.com/nuovo-progetto-esplorativo-per-labisso-luciano-bentini/03/01/1-19/
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Foto di Francesco Grazioli 

La grotta, situata nella Vena del Gesso Romagnola presso Sella di Ca' Faggia a circa 400 m slm, fa parte di un 

sistema carsico tra i più profondi al mondo nei gessi messiniani. Collegato al sistema Rio Stella-Rio Basino è 

da sempre considerata il mostro sacro delle grotte dell'Emilia-Romagna. Scoperta all'inizio degli anni '90 dal 

GSFa, che ha trainato una prima campagna esplorativa intergruppi portando ad un primo rilievo di circa 2 

km di sviluppo e più di 200 metri di dislivello, resta poco frequentata fino alla fine degli anni '90, quando le 

esplorazioni sono riprese con carattere episodico. A causa della sua estrema tecnicità e di diversi passaggi 

piuttosto critici e selettivi le esplorazioni al suo interno hanno sempre proceduto a rilento. Dal 2012 però, 

l'attività speleologica è ripresa con vigore grazie alla scoperta di un nuovo e importante ramo: il Ramo 

Martina. Da allora sono riprese le uscite esplorative da parte di un gruppo misto di speleologi della regione 

che a oggi hanno deciso di creare questo nuovo collettivo per poter portare avanti i tanti cantieri ancora 

aperti all'interno della grotta. Sono infatti almeno tre le zone in cui l'esplorazione può portare ancora 

http://www.scintilena.com/nuovo-progetto-esplorativo-per-labisso-luciano-bentini/03/01/2-7/
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risultati importanti. La prima è la zona trovata recentemente, il Ramo Martina,che dopo oltre 100 m di 

risalite, si trova ora a pochi metri dal fondo dell'adiacente Grotta a Nord di Ca' Monti. La seconda zona 

esplorativa è nei rami della Sala del The, dove immensi meandri fossili attendono di essere illuminati dalle 

luci degli speleologi. L'altra zona esplorativa è quella del fondo, in cui le possibilità di prosecuzione sono 

davvero tante, ma la difficoltà della progressione per arrivare a queste zone limita ancora molto le uscite. A 

tale proposito è in corso di organizzazione la preparazione di un eventuale campo interno da parte degli 

speleologi del Collettivo F10 che permetterebbe una più lunga e sicura permanenza in grotta.  

Il progetto nasce da una consolidata tradizione di collaborazione tra speleologi in Emilia-Romagna, sia 
nell'ambito associativo che in modo trasversale, allo scopo di unire forze, risorse e competenze per lo studio e 
le esplorazioni e la documentazione speleologica. Sin dagli anni '70 nella partecipazione alle esplorazioni dei 
"grandi abissi" quali la "Spluga della Preta" fino ai progetti più strutturati quali il recente progetto "Rio 
Stella- Rio Basino", si sono ottenuti risultati di grande rilevanza per la speleologia italiana. Il progetto 
"Collettivo F10", vede già la partecipazione di diversi speleologi ed è naturalmente aperto e desideroso di 
accogliere interessati ad ampliare la loro esperienza in ambienti inconsueti, come quelli della Vena del Gesso 
Romagnola, e provare l'emozione di esplorare questa splendida grotta. 

 

Foto di Francesco Grazioli 

 

http://www.scintilena.com/nuovo-progetto-esplorativo-per-labisso-luciano-bentini/03/01/3-4/
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Guide in grotte turistiche a scuola dagli 
speleologi - Concluso il corso AGTI  
By Società Speleologica Italiana on marzo 1st, 2018  

    

   

    

Concluso il Nono Corso di formazione Guide AGTI: Un importante momento di incontro tra l'Associazione 

Grotte Turistiche Italiane e la Società Speleologica Italiana che si è svolto alla Grotte di Bossea - Frabosa 

Soprana (CN) dal 26 al 28 Febbraio 2018 con lo scopo di approfondire varie tematiche legate al mondo 

ipogeo ed alla sua fruizione, alla comunicazione dello stesso in maniera scientifica ed appassionante, non 

tralasciando le varie peculiarità della gestione, dell'amministrazione e dell'organizzazione di una grotta 

turistica.  

In questa occasione sono state toccate tematiche lontane dalla comunicazione turistica, ma necessarie per 
una migliore trasmissione dell'importanza dei siti speleologici: biospeleologia, monitoraggio ambientale e 
archeologica. 

La Guida è una delle voci della grotta, quella decisiva, perché deve trasformare in parole non solo la bellezza 
degli ambienti ipogei, ma tutto quello che una grotta può raccontare in termini di storia, geologia, 
archeologica, e soprattutto deve comunicare quanto può ancora raccontare e quanto può essere importante 
tutelare e salvaguardare il sottosuolo per il futuro. 

Il dialogo tra speleologi e grotte turistiche è importantissimo, perchè la visita di una grotta turistica spesso 
rappresenta per le persone l'unico punto di incontro con il mondo sotterraneo e l'unica occasione di 
conoscenza, in cui è importante rendere visibile anche la speleologia, con pannelli didattici, con la storia 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-11/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-10/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-9/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-8/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-7/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-6/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-5/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-4/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-3/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-2/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-agti-1/
http://www.scintilena.com/guide-in-grotte-turistiche-a-scuola-dagli-speleologi-concluso-il-corso-agti/03/01/corso-speleo-marzo-pordenone-2/
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speleologica della grotta, anche con manichini appesi alle corde per mostrare un po' di tecnica e incuriosire, 
gettare semini di speleologia. 
Le grotte turistiche in Italia sono una finestra fantastica, circa 2 milioni di persone le visitano ogni anno.  

Il corso della AGTI è stato tenuto da Giampietro Marchesi, con diversi docenti esperti tra i quali Bartolomeo 
Vigna, Giovanni Zanchetta, Marta Zunino, Enrico Lana e Max Goldoni.  

Al corso hanno partecipato 37 guide delle grotte turistiche provenienti da: Grotte di Bossea, Grotte di 
Toirano, Grotte di Borgio Verezzi, Grotta dei Dossi, Grotta Gigante, Grotte Torri di Slivia, Grotta del Vento, 
Grotte di Pertosa-Auletta. 

Da molti anni ormai la Società Speleologica Italiana ha instaurato un rapporto di collaborazione e supporto 
con l'AGTI e con i gestori delle Grotte Turistiche. 

Maggiori info sul Corso appena svolto sono disponibili sul sito della Società Speleologica Italiana: 
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/551-corso-di-formazione-guide-agti 

 

Giovanni Badino cittadino onorario di Sutera 
(CL)  
By Dario Rocca on marzo 1st, 2018  

Il 10 marzo la città di Sutera (CL) conferirà la cittadinanza onoraria alla memoria di Giovanni Badino che a 
Sutera ha condotto degli studi sulla dinamica dei venti delle grotte della zona, instaurando un legame con la 
cittadina e con tutta l'isola, che lo ha portato a scegliere di abitare nel piccolo borgo dell'alta valle del Platani, 
tra l'altro uno dei più belli d'Italia. Alla cerimonia sarà presente una delegazione della Federazione 
Speleologica Regionale Siciliana.  

 

 

 

 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/551-corso-di-formazione-guide-agti
http://www.scintilena.com/author/dariorocca/
http://www.federazionespeleologicasiciliana.it/
http://www.federazionespeleologicasiciliana.it/
http://www.scintilena.com/giovanni-badino-cittadino-onorario-di-sutera-cl/03/01/olympus-digital-camera-148/
http://www.scintilena.com/giovanni-badino-cittadino-onorario-di-sutera-cl/03/01/sutera-696x463/
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SOS Baviera di Andrea Gobetti vince il 
Premio Hells Bells alla Rassegna 
Internazionale di Cinema Alpi Giulie  
By Andrea Scatolini on marzo 2nd, 2018  

Si è tenuto martedì 27 febbraio 2018 al Teatro Miela di Trieste, nell'ambito della XXVIII edizione della 
Rassegna Internazionale di Cinema di Montagna ALPI GIULIE CINEMA organizzata da Monte Analogo, la 
serata dedicata al Premio Hells Bells. 

Il concorso che si tiene dal 2012, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan, Società 
Alpina delle Giule, Sezione CAI di Trieste, è dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di 
speleologia: girati dunque nel complesso e molto poco conosciuto mondo ipogeo. 

Anche quest'anno a partire dalle ore 18,00 del pomeriggio e fino a sera tarda, un numeroso pubblico di 
appassionati ha potuto 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 hanno dato una visione concreta e spettacolare sulle vicissitudini, anche dolorose, 
che caratterizzano gli uomini esploratori del sottosuolo. Sono intervenuti il noto Andrea Gobetti, spelelologo, 
alpinista, scrittore e giornalista, speleologi del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) 
regionale e una delegazione del Gruppo Speleologico Martinese che in questi giorni hanno visitato varie 
cavità anche nella vicina Slovenia. 

La giuria di Hells Bells 2018 presieduta da Fabio Pestotti, speleologo esperto, appassionato e produttore di 
video a tema speleologico; Valeri Gianmaria, speleologo già formato, laureato in medicina, partecipante al 
corso di perfezionamento tecnico di speleologia; Domagoj Korais, giovane speleologo, studente alla Facoltà di 
Fisica a Trieste, appassionato di fotografia dove insegue la luce tra il mare e gli altipiani del carso triestino; 
Marco Armocida, studente, frequenta il corso di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 
all'Università di Trieste, giovane e già esperto e appassionato speleologo, si è così espressa: 

MENZIONE SPECIALE 
Shpella Shtares 
Un filmato che riprende scene di esplorazione e quindi particolarmente prezioso. Le riprese, specie quelle 
esterne fatte con l'uso dei droni, sono montate con un buon ritmo, supportato da una equilibrata colonna 
sonora. In pochi minuti si riesce a dare una veloce panoramica del viaggio, della zona esterna, 
dell'avvicinamento alla grotta e dell'ambiente ipogeo. Autore: Orlando Lacarbonara G. S. Martinese (ITALIA) 

CAMPANA D'ARGENTO 
Grotta dei morti 
Trama interessante e ben sviluppata, capace di spiegare in poco tempo sia la complessità storica della grotta 
che le grandi difficoltà incontrate durante i lavori. Le interviste dal punto di vista contenutistico risultano 
estremamente interessanti e ben congegnate, frutto di un grande lavoro di ricerca bibliografica e 
documentazione storica raccontando molto bene la perseveranza degli speleologi triestini. Autore: Daniela 
Perhinek CAT (ITALIA) 

CAMPANA D'ORO 
SOS Baviera 
Una storia drammatica ma allo stesso tempo avvincente e raccontata magistralmente; il ritmo è incalzante ed 
il montaggio impeccabile. Emerge il sentimento di solidarietà e di cooperazione internazionale che rende 
bene l'idea della fratellanza esistente tra gli speleologi di ogni latitudine. Autori: Andrea Gobetti e Fulvio 
Mariani. CNSAS - ECRA - Iceberg Film (ITALIA) 
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Mostra Sardegna Sotterranea  
By Elisa Gungui on marzo 3rd, 2018  

LE MERAVIGLIE DELLA SARDEGNA SOTTERRANEA IN MOSTRA NEL MUSEO CIVICO FRANCO 
FERRAI A LANUSEI. 

Il Gruppo Grotte Ogliastra-CEAS Is Tapparas (Perdasdefogu),in collaborazione con l'Associazione 
Condividere 

e il Comune di Lanusei, presenta  

La mostra fotografica "LA SARDEGNA SOTTERRANEA". 
La mostra sarà visitabile a partire da sabato 17 Marzo 2018 sino a domenica 8 aprile 2018 presso il Museo 
Civico Franco Ferrai in Via Amsicora a Lanusei (NU). 

L'allestimento della mostra fotografica è curato dal Gruppo Grotte Ogliastra, in collaborazione con la 
Federazione Speleologica Sarda, la Regione Autonoma della Sardegna, ed è realizzata con i fondi della L.R. 4 
del 2007, che tutela e valorizza il patrimonio speleologico delle aree carsiche della Sardegna 

INOLTRE 
Alle ore 18:30 seguirà la presentazione del libro "SENTIERI" di Matteo Cara. L'autore illustrerà 42 ittinerari 
escursionistici, facendoci assaporare il Supramonte, con un approccio tecnico e suggestivo, nei territori di 
Baunei, Urzulei, Orgosolo,Oliena e Dorgali. 

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE 

 

Pagina FB dell'evento 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/events/1922826997790667/
http://www.scintilena.com/mostra-sardegna-sotterranea/03/03/gruppogrotteogliatra/
http://www.scintilena.com/mostra-sardegna-sotterranea/03/03/28685013_10213136306776464_2198807535537830300_n/
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Visite guidate all'antica miniera "Quattro 
Ossi" di Pisogne (BS)  
By Bianca on marzo 6th, 2018  

Il Gruppo Speleo Montorfano organizza delle visite guidate all'antica miniera "Quattro Ossi" di Pisogne (BS) 
La prenotazione è obbligatoria, caschetto e illuminazione saranno forniti a tutti i partecipanti 

Per maggiori informazioni, contattare Franco al 389-1526891 oppure visitate il sito internet 
www.gruppospeleomontorfano.info 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
www.gruppospeleomontorfano.info
http://www.scintilena.com/visite-guidate-allantica-miniera-quattro-ossi-di-pisogne-bs/03/06/27459666_10155123953320776_4424656938359283060_n/
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La storia della scoperta delle Grotte 
dell'ADDAURA (Palermo) e la sua famosa 
scena incisa.  
By Giancarlo Cappanera on marzo 6th, 2018  

La famosa scena incisa in una delle Grotte dell'ADDAURA e la vera storia della sua scoperta raccontata da 
Giovanni Mannino, precursore delle ricerche archeologiche nelle grotte della Sicilia. (Grazie a Mauro Alessi). 
| 

Di GIOVANNI MANNINO.

 Le vicende che 
hanno portato alla scoperta delle incisioni dell'Addaura sono interessanti ed irripetibili. Vogliamo raccontarle 
perché è "storia" conosciuta dalla viva voce dei protagonisti. Questi sono: Giosuè Meli, impiegato presso la 
Soprintendenza alle antichità di Palermo che aveva seguito gli scavi dell'Addaura del 1946-47; il suo amico 
dr. Giuseppe Saccone appassionato di archeologia; Giovanni Cusimano "fissato" ricercatori di tesori nelle 
grotte del Monte Pellegrino (Mannino, 1985). Cercheremo di ripetere le parole allora ascoltate con la sola 
lacuna delle date, più difficili da ricordare.. Alla fine del 1951 o all'inizio del 1952 Giovanni Cusimano è di 
buonora nella Grotta dell'Addaura Crapara, seduto su un masso osserva "u pirtusu du sciusciu", il buco del 
soffio (Mannino,1985). Il pietrame accatasto all'ingresso, che quasi cela il passaggio, è motivo di alimentare 
la fantasia della "travatura" che da anni ricerca, senza successo ma con rinnovate speranze, come aveva fatto 
suo padre fino a qualche anno prima...Il grande riparo dell'Addaura raccoglie le voci lontane dei giovani 
dell'Istituto Rusvelt nell'ex cantiere navale dell'Addaura presso il mare, tutto ad un tratto risuonano i passi 
amplificati dal pietrisco calpestato di Gioseuè Meli e di Giuseppe Saccone. I tre uomini s'incontrano, si 
salutano com'è uso in campagna. I due amici tacciono di essere lì per rivedere i luoghi degli scavi archeologici 
svolti qualche anno prima. E' opportuno ricordare che il Meli, appassionato di archeologia fino al fanatismo 
aveva seguito nella Grotta del Genovese di Levanzo, nell'estate precedente, sia gli scavi che la 
documentazione delle incisioni compiute dall'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. I tre, dopo il saluto, 
scambiano qualche parola: il Meli ed il Saccone fingono un generico interesse naturalistico, mentre il 
Cusimano, con l'ingenuità dell'incolto, si dichiara subito "cercatori di tesori e conoscitore di ogni pietra del 
Monte Pellegrino". Sono parole che sentiremo ripetere pure dalla sua viva voce l'anno dopo quanto lo 

http://www.scintilena.com/author/giancarlocappanera/
http://www.scintilena.com/la-storia-della-scoperta-delle-grotte-delladdaura-palermo-e-la-sua-famosa-scena-incisa/03/06/addaura-3/
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incontrammo essendo stato assunto come operaio per gli scavi nella Grotta Niscemi. Il Meli ricordando le 
incisioni di Levanzo ebbe l'intuizione di chiedere al Cusimano se mai nelle sue ricerche avesse visto in 
qualche grotta "disegnino di animali e pupazzi". Incredibilmente Cusimano rispose "si, qui vicino". I due 
amici, assolutamente increduli ma incuriositi invitarono il Cusimano di mostrarglieli. Il Cusimano si avviò e 
lasciata l'Addaura Crapara ed anche l'antro Nero, che la Bovio Marconi chiamerà grottina "B" dopo la 
scoperta di due incisioni di bovidi, raggiunsero la prima grotticina dell'Addaura III: più o meno l'ampiezza di 
una camera. Il Cusimano entrò dentro ed avvicinandosi alla parete sinistra vi puntò la mano. "Sulla parete 
molto liscia, ci riferì il Meli, vidi diverse figure strane, alte quasi un palmo ciascuna. Ebbi la senzazione che 
potessero avere un grande interesse ma non lo manifestai al Cusimano dovendo lasciare quelle figure senza 
alcuna protezione, abbandonate a se stesse fino a quando il Soprintendente non avesse preso una decisione. 
Il Saccone capì subito dalle mie furtive occhiate e lasciò cadere nel nulla la preziosa segnalazione. L'incontro 
col Cusimano ebbe termine porgendogli i nostri auguri per il suo tesoro". Un'ora dopo il Soprintendente Jole 
Bovio bArconi era informato. 

LE INCISIONI 

Le incisioni dell'Addaura sono tracciate sulla parete sinistra in prossimità della parete di fondo ed anche su 
quest'ultima parete. Quelle delle parete sinistra sono alte dal piano di calpestio attuale m 1,50 e sono 
concentrate in una superficie di circa m 1,80 in larghezza per m 2,40 in altezza. Quelle della parete di fondo 
sono un poco più alte e rientrano in una superficie di circa m 1,50 in altezza per circa m 2 di larghezza. 
Le pareti ricevono sufficiente luce dall'esterno, è radente sulla parete sinistra e le incisioni sono 
perfettamente leggibili. La parete di fondo riceve la luce frontalmente e rende molto difficoltosa la lettura; i 
graffiti più sottili non si percepiscono. La superficie rocciosa nel corso dei millenni ha subito una erosione 
carsica, opera di copiose acque di stillicidio. Gran parte della superficie rocciosa sinistra ha subito anche, per 
mano dei paleolitici una forte abrasione per "preparare" la parete ad accogliere la "scena" famosa della quale 
parleremo più avanti. Questo lavoro ha distrutto parte delle più antiche raffigurazioni delle quali rimangono i 
tratti dei solchi più profondi. Questa nostra ipotesi maturata in decine di osservazioni era condivisa dal prof. 
Paolo Graziosi. Ogni qual volta che egli tornava a Palermo andavamo ben volentieri all'Addaura mai stanchi 
di ammirare quelle enigmatiche raffigurazioni antropomorfe che ci fornivano nuovi spunti ed emozioni. Nel 
1964 un poco delusi per i risultati delle nostre ricerche indirizzate ad individuare incisioni e pitture nelle 
grotte delle province di Palermo e Trapani, perché in massima parte si è trattato di incisioni "lineari" anche 
se per primi in Europa, pensammo di rivolgere la nostra attenzione ad un riesame delle incisioni già note, a 
cominciare dall'Addaura.perché avevamo notato diverse discordanze e lacune tra la documentazione 
fotografica ed i luci pubblicati e una nostra documentazione fotografica. Programmammo una nuova 
lucidatura resa necessaria anche per tenere conto della larghezza del solco dei graffiti ignorata in precedenza 
ed una documentazione tecnica del graffito procedendo ad una serie di calchi delle sezioni e a delle 
macrofotografie con una particolare attrezzatura fotografica per ottenere delle immagini perfettamente 
confrontabili. Ottenuta l'autorizzazione dal Soprintendente prof. Vincenzo Tusa e perfino stimolati da lui 
passammo alla realizzazione. Abbiamo già detto che le incisioni incominciano a m 1,50 dal piano di calpestio 
e raggiungono m 3,90. Sarebbe servito un ponteggio stabile invece il piano sul quale lavorare è stato 
realizzato sospendendo orizzontalmente la scala lignea, allora presente nella grotta, in una colonnina di 
concrezione che si eleva sulla parete di fondo in prossimità della volta. Per la parete sinistra ci ancorammo in 
prossimità del tetto con un chiodo da roccia. La superficie rocciosa è stata prima spolverata poi lavata con 
semplice acqua per fare aderire i nastri adesivi per il fissaggio dei fogli di cellofan sul quali poi "lucidare" le 
figure. Il lavoro è stato eseguito in diverse notti per disporre sempre di luce radente tanto quanto fosse 
necessaria, fornita da batterie elettriche e da una lampada a carburo. Sento il dovere di ringraziare Totò 
Bronzino, non interessato personalmente, per la sua disinteressata e fondamentale collaborazione. Chi ha 
studiato le incisioni dell'Addaura o di altra cavità utilizzando un calco o la documentazione cartacea non può 
immaginare quanti e quali problemi si sommano e si debbono affrontare: stillicidio, umidità che si condensa 
tra la parete ed il supporto trasparente rendendolo opaco, il brillio del supporto a qualsiasi incidenza di luce 
non essendo una superficie piana, l'instabilità del nostro ponteggio sospeso e la tensione muscolare delle 
gambe sui pochi centimetri dei pioli e dulcis in fundo le zanzare. Tutti questi problemi ci hanno impedito di 
concludere l'ambito progetto iniziale e fermarci ad un nuovo lucido. Tuttavia i risultati ci soddisfano: 
abbiamo ottenuto per la prima volta gli insiemi delle due pareti tenendo conto, pure per la prima volta, 
dell'ampiezza del solco. Infine abbiamo scoperto altre raffigurazioni zoomorfe come la nostra vecchia 
documentazione fotografica ci aveva fatto sospettare. I nostri luci sono stati pubblicati per la prima volta dal 
prof. Graziosi (1973, figg.66-68) erroneamente attribuendoli alla Soprintendenza della quale allora non 
facevamo parte e l'errore continua a ripetersi. Le figure dell'Addaura in origine dovevano raggiungere almeno 
la cinquantina. Le figure antropomorfe sono 17, più due indiziate; solo una è femminile, dodici sono 
indubbiamente maschi perché in sei è riprodotto il pene, in sei il pene o lo scroto. Le rimanenti quattro 
figure, nelle quali il sesso non è presente, almeno tre posseggono altri attributi maschili. Le figure zoomorfe 
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sono pure 17: una cavalla col puledro; sei figure di equidi, alcune parziali; due asinidi; 4 cervi; due alci; due 
bovidi. Le figure in genere non hanno alcun rapporto fra loro, con alcune eccezioni: la cavalla col puledro già 
ricordati, una cerva col cerbiatto, due alci con cacciatori. L'accezione che fa dell'Addaura un caso unico in 
tutto il panorama della preistoria paleolitica di tutti i continenti è la presenza di un numero di figure umane 
che da sole superano tutte le altre, graffite con un realismo impressionante alcune delle quali compongono 
una scena assolutamente originale ed enigmatica. 

LA SCENA 

Fanno parte della scena più volte nominata otto figure, che hanno in comune il capo coperto da una 
maschera o da una folta capigliatura, il viso coperto da una maschera a "becco d'uccello" interpretabile anche 
come una barba appuntita, una fascia alla vita, attributi sessuali maschili di forma e dimensioni anatomiche 
corrette, salvo due personaggi il cui sesso "itifallico" costituisce il fulcro della scena che dà spazio ad 
interpretazioni diverse e talvolta fantasiose. Le figure sono tutte in atteggiamento dinamico, disposte in 
cerchio, tranne due che stanno al centro. Soprattutto le due figure in alto, con le gambe divaricale e le braccia 
sollevate, hanno un atteggiamento di danza o di invocazione. Le figure centrali sono in posizione obliqua in 
una atteggiamento che non ha confronti con le altre figure tutte in piedi. E' discorde il parere sulla loro 
posizione: distesi a terra o colti in un volteggio aereo. Differiscono pure per due particolari che hanno 
alimentato le diverse interpretazioni: due segmenti tra la spalla e le natiche ed un solo segmento tra la spalla 
ed i piedi rispettivamente nel personaggio più in alto e più in basso.. Altra discordanza è nel pene che ha 
forma triangolare e dimensioni anormali. La Bovio Marconi ha fornito una spiegazione pienamente 
condivisibile, che si tratti di astucci per proteggere l'organo durante l'esecuzione di salti acrobatici ed 
evoluzioni ginniche che i due personaggi compiono forse per riti d'iniziazione o riti magini della fecondità 
(Bovio M., 1955). La studiosa ha voluto riportare una seconda ipotesi, pure sostenuta da altri, che 
l'attegiamento assunto dalla coppia itifallica può far balenare l'idea di un accoppiamento omosessuale. 
Quest'ipotesi è del tutto improponibile, a parte la distanza e la posizione, per la presenza dell'astuccio. 
Un'altra interpretazione che sembra scaturita soltanto per i piacere di contraddire la Bovio Marconi venne 
avanzata a suo tempo dal barone Blanc (1954a, 1955) e sottoscritta dalla Chiappella (1954). Questa si basa su 
una soggettiva interpretazione dei pochi segmenti dei quali abbiamo già detto: di una "lingua" nel 
personaggio centrale inferiore e del sesso dei due personaggi centrali.. Viene sostenuto, in breve, che i due 
personaggi sono colti "incaprettati". Saremmo in presenza di una scena di autostrangolamento con 
conseguente naturale erezione del pene e fuoriuscita della lingua. Senza entrare nel merito 
dell'incaprettamento , rituale tristemente noto nei moderni delitti di mafia, vogliamo osservare che l'artista, 
che sappiamo bene attento e capace di riprodurre in modo molto corretto l'anatomia di ogni particolare dei 
personaggi, non avrebbe mai rinunziato a rappresentare i due pernaggi nel loro naturale priatismo causato 
dallo "strangolamento". "L'interpretazione delle due figure umane dell'Addaura come rappresentazione di un 
impiccato non regge" afferma autorevolmente Polo Graziosi che confuta i tre punti sui quali il Blanc 
costruisce la sua tesi. Sull'intepretazione non assume una netta posizione ma è possibilista sull'ipotesi degli 
"acrobati" della Bovio Marconi (Graziosi, 1956). Circa vent'anni or sono il Mezzena ha dato una 
interpretazione molto originale e suggestiva ma non ci sembra affatto realistica perché costruita su un 
susseguirsi di ipotesi la cui sommatoria non da prove ma ancora ipotesi. L'abbiamo sperimentata ed esclusa. 
Lo studioso asserisce: "La composizione sembra in sintesi rappresentare una manifestazione nella quale due 
individui vengono lanciati attraverso un cerchio di astanti, tra quali si trovano, in posizioni diametralmente 
opposte, sia i due lanciatori che i due raccoglitori". I due lanciantori sono i due personaggi in alto con le 
braccia sollevate, gli individui lanciati quelli itifallici centrali, i raccoglitori i due personaggi in basso 
(Mezzana, 1976). L'autore dopo una serie di disquisizioni, nelle quali sviluppa anche un'indagine prospettica, 
che il lettore interessato potrà approfondire a parte, fornisce una formula con la quale calcola la traiettoria 
coperta dai due personaggi in "volo". La distanza percorsa dalle braccia del lanciatore a quello del 
raccoglitore sarebbe di m 3,578! In ripetute prove del lancio di un sacco riempito di 50-55 km di pietrame, 
pur ruotando a mo di un lanciatore di pesi, non ho mai eguagliato il recor del Mezzana ma ho sfiorato a terra 
i m3. Alda Vigliardi, ultima in ordine di tempo , è propensa ad accogliere la tesi degli "acrobati", tesi che gli 
astucci fallici comproverebbero più di quanto non si possa provare il sacrificio umano rituale (Vigliardi, 
1991). 
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Under the Mountain Wall: in Nuova Guinea 
tra speleologia e antropologia  
By Andrea Benassi on marzo 6th, 2018  

Cercare grotte nella valle di Baliem è un esperienza di confine. La grande valle sospesa tra le 

montagne delle Highland è un luogo dove si confrontano tempi e realtà molteplici. Nei suoi campi, 

tra le sue foreste e le falesie, aleggiano immagini, suoni e fantasmi. Capita cosi di trovarsi a cercare 

risorgenze la dove una volta i Dani Dugum fronteggiavano i loro rivali con nuvole di frecce e colpi di 

lancia. Capita di perdersi in quelli che furono campi di battaglia e dove le pietre erano usate per 

affilare le asce...ma capita anche di scoprire che il fiume che stai risalendo è Wusa, sacro e segreto; 

proprio perché da una grotta proviene: Aikhe-Anelak. Il paesaggio nella valle di Baliem è pieno di 

fantasmi che si aggirano tra rocce e caverne. Antenati morti su questi campi di battaglia; fantasmi 

di animali senza forma, spiriti degli elementi. Da quando i primi uomini fuoriuscirono da Huwan, le 

profondità della terra, ogni grotta, ogni apertura, ogni fessura è diventata sacra, sede di forze 

potenti. Tra bozze di report e articoli, i vuoti del fiume Aouk si stanno materializzando sotto forma 

di immagini e racconti; una storia che ancora attende il suo finale e che quindi ci vedrà tornare tra 

meno di un anno sulle nostre tracce. Ma per una storia di cui forse intravediamo la conclusione, 

altre se ne stanno aprendo. Così, dopo esserci domandati come viaggia e si comporta un gigantesco 

fiume sotterraneo e cosa ci si debba inventare per riuscire a cavalcarlo, adesso ci stiamo iniziando a 

domandare cosa succede se un fiume quasi altrettanto grande decide di inabissarsi a grandi 

profondità. Le montagne della Nuova Guinea raggiungono quasi 5000 metri di quota, con zone 

carsiche che superano i 4000, motivo questo che ha spinto la comunità speleologica mondiale a 

cercare fin dagli anni '70 proprio in quest'isola continente il primo -1000 dell'emisfero australe e 

perché no, anche la grotta più profonda del pianeta. La storia ha poi mostrato che le cose non sono 

mai semplici e le incredibili profondità delle grotte in Abkhazia rendono veramente difficile trovare 

luoghi al mondo con potenziali che superino i 2 chilometri di dislivello, però... se è vero che i posti 

sul pianeta dove poter cercare una cosa del genere sono pochi, è indubbio che la Nuova Guinea sia 

uno di questi. Non è infatti difficile che nelle sue sconfinate catene montuose si possa nascondere 

una tale singolarità. Se è vero che Muruk, il primo -1000 australe è stato esplorato poco più di venti 

anni fa nella Nuova Britannia, sull'intera isola della Nuova Guinea (Indonesia e PNG) la grotta più 

profonda resta ancora il sistema di Mamo Kananda in PNG, con poco più di 500 metri di profondità. 

Realizzato dalle grandi spedizioni speleologiche degli anni '70, è grandioso nel suo sviluppo di oltre 

50 chilometri, ma la sua profondità è veramente poca cosa rispetto al potenziale. Volendo fare 

speleologia tropicale, tra il dire e il fare c'è sempre in mezzo tanta acqua e tanta foresta e non sarà 

semplice, ma i presupposti per qualcosa di nuovo e di grandi ci sono tutti. Forse i tempi potrebbero 

essere maturi per andare a vedere cosa combinano tanti metri cubi d'acqua quando veramente 

decidono di scavarsi un abisso! Decidere di cercare grotte nella valle del Baliem e oltre fino a Yali-

Mo le terre a est, vuol dire decidere di fare un viaggio attraverso molti mondi. Attraversare confini, 

tra passato e presente, tra visibile e invisibile, dal caldo della valle al gelo della montagne. Alla 

ricerca della prima sorgente.  

http://www.scintilena.com/author/andreabenassi/
https://www.youtube.com/watch?v=0BzqwOBneC4
https://www.youtube.com/watch?v=0BzqwOBneC4
http://darknessbelow.co.uk/news-exploring-large-river-caves-in-west-papua/
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 Una torre di avvistamento Dugum in una fotografia del 1961 da 'Gardens of War.  

 Il grande arco di pareti già presente nella foto del 1961.  

 Tecnica per affilare le asce di pietra. Anni '70-80 del secolo scorso.  

 

 

 Il panorama attuale di quello che fino agli anni '60 era il campo di battaglia.  

 Il fiume Aikhe  

http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/under-the-mountain-wall-1961/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/under-the-mountain-wall2/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/28535300_10216869457755204_615713973_n/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/battlefield/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/nuova-immagine-bitmap/
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Huwam - Anelak, la grande grotta di Pugina, anch'essa Wusa, sacra perché luogo di origine di tutti gli 

animali e dei primi Dani che da essa fuoriuscirono.  

 Uno dei molti ingressi del sistema Yumugi  

Forse la prima carta quasi topografica della Valle di Baliem, realizzata dagli 

Olandesi nel settembre del 1956.  

 Immagine satellitare della 'Fortezza' la grandiosa struttura tabulare che svetta a 

quasi 4000 metri nella zona di Baliem.  

Andrea Benassi - Papua 2017 

Acheloos Geo Exploring 

Società Speleologica Casolana 

Gruppo Speleologico Sacile 

 

Un sentito ringraziamento a tutti gli amici che stanno credendo in questa lunga avventura in terra di Papua! 

Petzl; Rodcle Equipment; Korda's; CT Climbing technology; Kikko Lamp; Repetto Sport; Enomad; 

AlpackaRaft; Società Geografica Italiana; Società Speleologica Italiana; Museo di Storia Naturale di Firenze; 

Parco della Vena del Gesso.  

http://www.acheloos.it/
http://www.acheloos.it/
http://casolaspeleo.blogspot.it/
http://www.speleosacile.it/
http://www.speleosacile.it/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/aikhe/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/nuova-immagine-bitmap-1/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/compound/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/anelak/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/kutiulerek/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/wamena_baliem_1956-dettaglio/
http://www.scintilena.com/under-the-mountain-wall-in-nuova-guinea-tra-speleologia-e-antropologia/03/06/la-fortezza-dei-dioscuri/
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Marzo a Trieste da Cronache Ipogee  
By Lara Nalon on marzo 7th, 2018  

17 marzo 2018 

19:00 a 22:00 

Da Cronache Ipogee 02/2018 

I prossimi appuntamenti di Marzo organizzati da TAM Tutela Ambiente Montano Trieste - Società Alpina 
delle Giulie - si terranno: 
- Venerdì 23 Marzo alle 18:30 nella sede in via Donota 2 a Trieste 
con la conferenza dal titolo "Ruolo dei predatori nelle grotte e negli ambienti acquatici del Carso" a cura di 
Sergio Dolce 

- Domenica 25 Marzo escursione nella zona di Doberdò tra grotte, abissi e laghi Carsici 

Il Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte organizza un incontro a cura di Sergio Dolce con il Circolo 
Ricreativo S.S. Bocciofila "San Giovanni": 
- Sabato 17 Marzo alle 19 con titolo "Il Rione di San Giovanni a Trieste e le sue acque sotterranee" (Piazzale 
Gioberti 1). 

Continua fino al 22 Marzo la mostra fotografica in bianco e nero di Carlo Tavagnutti "SELVAGGE E DOLCI 
ALPI GIULIE" alla BarLibreria Knulp in via Madonna del Mare 7/a. 

"Sabina sotterranea - uno scrigno di tesori 
ipogei": sabato 10 marzo a Sant'Oreste (RM)  
By Bianca on marzo 7th, 2018  

Sabato 10 marzo ore 16,30 prezzo il Museo Naturalistico del Monte Soratte, Piazza dei Cavalieri Caccia 10 a 
Sant'Oreste (RM), conferenza a cura di Cristiano Ranieri. 

Da non perdere! 

Ingresso libero  

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
http://www.scintilena.com/sabina-sotterranea-uno-scrigno-di-tesori-ipogei-sabato-10-marzo-a-santoreste-rm/03/07/28516602_2045392619070764_8117017065713335404_o/
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Non svegliamo gli orsi (è meglio per noi), e 
nemmeno i pipistrelli (è meglio per loro)...  
By Andrea Scatolini on marzo 7th, 2018  

 

Pipistrello in letargo - Foto gentilmente concessa dall'amico Francesco Grazioli, fotografo naturalista e speleologo 

Pillole del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri - Il Letargo dei Pipistrelli 

Se vi chiedono di fare l'esempio di un animale che in inverno va in letargo, cosa rispondete? 
La maggior parte delle persone risponde "l'orso!", ma non è esatto. 
In realtà gli orsi non cadono in letargo, ma semplicemente si addormentano. In questa condizione di sonno 
profondo la temperatura corporea rimane sui normali valori di attività (37-38 gradi) quindi il risparmio 
energetico non è molto elevato. Il vantaggio di questo stato è semplicemente l'inattività e la possibilità di 
stare al sicuro nel proprio rifugio senza dover faticosamente cercare del cibo fuori al freddo. Poiché durante 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/censimento-Chirotteri.jpg
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l'autunno l'orso ha potuto immagazzinare diverse decine di chili di grasso, ora può dormire tranquillo e 
resistere tutto l'inverno senza mangiare. 
Superare l'inverno in condizioni di scarse risorse alimentari diventa più impegnativo per marmotte, ghiri e 
ricci, le cui piccole dimensioni comportano, in proporzione, una maggior dissipazione di calore corporeo e 
una minor quantità di grasso accumulabile. Occorre allora una strategia più efficiente per superare l'inverno 
senza mangiare e così questi animali ricorrono a un vero e proprio letargo nei loro rifugi nascosti sottoterra o 
negli alberi. Sembrano quasi morti, con le funzioni vitali ridotte al minimo: il ritmo cardiaco diminuisce fino 
a pochi battiti al minuto, il respiro diventa lento e irregolare, il metabolismo si riduce e la temperatura 
corporea si abbassa. Questa strategia si dimostra vincente e così le riserve di grasso corporeo sono sufficienti 
ad arrivare, affamati ma vivi, alla primavera successiva. 
Immaginate ora come dev'essere impegnativo il letargo per i pipistrelli che pesano soltanto dai 5 ai 30 
grammi! Per creature così piccole tale strategia è così vicina al limite della sopravvivenza che per forza di cose 
il risparmio energetico dev'essere massimo: il ritmo cardiaco si abbassa fino a 10 battiti al minuto, con un 
atto respiratorio ogni ora, mentre la temperatura corporea in queste straordinarie creature scende intorno ai 
10 gradi! 
Perché ciò possa avvenire occorre ovviamente che il pipistrello trovi un rifugio con una temperatura molto 
bassa ma che non scenda sotto lo zero e che mantenga tale temperatura per tutto l'inverno. Per questo le 
grotte sono il rifugio invernale perfetto per la maggior parte delle specie, ma ovviamente non ci dev'essere 
disturbo, perché risvegliarsi per una luce negli occhi, oppure per un assordante "liberaaa!" comporta il 
risveglio e l'interruzione del letargo, con l'inevitabile consumo di energia per far risalire la temperatura 
corporea. 
In grotta capita spesso di passare vicino ad un piccolo pipistrello immobile. Apparentemente non succede 
nulla, ma se osservate le sue zampe posteriori, vi accorgerete che in molti casi queste si flettono avvicinando 
il pipistrello alla roccia. E' il primo segnale di un risveglio e se il disturbo persiste, nel giro di circa un'ora il 
pipistrello avrà riattivato il suo normale metabolismo, sarà riuscito a far risalire la sua temperatura corporea, 
a riprendere coscienza e finalmente a fuggire per cercare un altro posto più tranquillo. 
Si è calcolato che quando un pipistrello viene disturbato, tanto da essere costretto a volar via per andare a 
cercare un nuovo rifugio, l'energia dissipata equivale a quelle spesa in 40 giorni di tranquillo letargo. Si 
capisce facilmente come un risveglio forzato di troppo possa condannare a morte per fame il povero 
pipistrello che non riuscirà ad arrivare vivo alla primavera successiva. 
Molte delle nostre grotte sono ancora degli ambienti complessi e ricchi di biodiversità, dove la vita è possibile 
anche grazie alla presenza dei pipistrelli che nella buona stagione vi portano ogni giorno un po' di guano, 
ossia materia organica che alimenta una complessa rete di organismi. Basta poco per conservare questi 
ambienti, per evitare di impoverirli e di ridurli a degli sterili buchi sotterranei. In inverno allora ricordiamoci 
di passare il più possibile lontano dai pipistrelli in letargo, evitiamo di parlare a voce alta e non illuminiamoli, 
cercando di passare oltre nel modo più veloce e silenzioso possibile. Se poi sappiamo che in quella grotta c'è 
una grande colonia ibernante rimandiamo la visita ad un'altra stagione. Noi speleologi siamo gli unici a poter 
fare qualcosa di concreto per aiutare i pipistrelli e obbiettivamente non c'è una sola valida ragione per non 
farlo. Serene grotte invernali a tutti! 

Paolo Agnelli per il GIRC 
https://www.facebook.com/Gruppo-Italiano-Ricerca-Chirotteri-GIRC-127758690631105/ 
http://www.pipistrelli.net/ 

Le tracce geologiche dei climi del passato - 
Erba  
By Lara Nalon on marzo 11th, 2018  

Fonte: SpeleoLombardia 
La Federazione speleologica Lombarda con CAI Speleo Club Erba organizzano un appuntamento aperto a 
tutti che si terrà lunedì 12 Marzo 2018 alle ore 21 presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Erba dal titolo: 
Le tracce geologiche dei climi del passato: una lunga storia. 
A cura della Dottoressa Paola Tognini.  

 

https://www.facebook.com/Gruppo-Italiano-Ricerca-Chirotteri-GIRC-127758690631105/
http://www.pipistrelli.net/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://speleolombardia.wordpress.com/2018/03/08/serata-geologica-a-cura-di-paola-tognini/
https://speleolombardia.files.wordpress.com/2018/03/geologia.jpg
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Padova: anche il GSP CAI negli eventi per gli 
800 anni del Palazzo della Ragione  
By Alberto Ciampalini on marzo 11th, 2018  

Quest'anno ricorre l'ottocentenario della costruzione del Palazzo della Ragione di Padova, storica costruzione 
patavina eretta nel 1218 e antica sede dei tribunali della Città. 

In occasione della ricorrenza, l'associazione Arcadia ha organizzato una serie di numerosi eventi con 
annessa visita agli scavi archeologici nei sotterranei del Palazzo. 

Le danze si apriranno Giovedì 15 Marzo con il Gruppo Speleologico Padovano CAI che, alle ore 17.00, 
illustrerà ai cittadini le peculiarità e le caratteristiche del Ponte Altinate, importante ponte romano che a fine 
degli anni '50 del secolo scorso è stato interrato e da allora è rimasto nascosto ai cittdini. La visita si svolgerà 
all'esterno, alla ricerca del ponte "scomparso". 

p.s. In caso di pioggia, la conferenza potrebbe essere spostata al giovedì successivo. Iscriversi 
e aspettare indicazioni dagli organizzatori dell'evento 

Qui l'elenco di tutte le altre attività organizzate. 

 

Per tante altre iniziative tenetevi informati visitando il sito 
href="http://www.padovanet.it/informazione/eventi-citt%C3%A0?>; il sito de IL SALONE 
href="http://www.sottoilsalone.it/"> e il blog href="https://arcadiadidattica.wordpress.com/"> 

TUTTE LE ATTIVITA' SONO SU PRENOTAZIONE 
PER INFO E COSTI: arcadiadidattica@gmail.com  

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
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-2212 metri nuovo record alla Grotta più 
profonda del Mondo  
By Andrea Scatolini on marzo 11th, 2018  

La Grotta Veryovkina è ancora più profonda. 
La notizia data da Pavel Deminov arriva con un post di facebook rilanciato da Fabio Bollini. 

 

La grotta Veryovkina la-piu-profonda-del-mondo 

Per scendere molto in basso occorre prima salire molto in alto; Ecco come appare il Massiccio dell'Arabika in 
una foto di Pavel Demidov, nella Repubblica di Abkazia, in Caucaso, nei pressi dell'ingresso della Grotta 
Veryovkina, attualmente la più profonda del mondo. 
Si è appena conclusa un'altra spedizione degli speleologi russi nelle profondissime regioni del Mondo 
Conosciuto, giù dove 6 km di gallerie a 2100 metri sottoterra si diramano per poi inabissarsi in pozzi e sifoni 
allagati. 
Le condizioni meteo molto proibitive, con freddo, scarsa visibilità, nevicate e forte vento hanno condizionato 
molto lo svolgimento della spedizione ponendo grossi problemi di avvicinamento. I tentativi fatti in giorni 
successivi con gli elicotteri hanno portato gli speleologi nei pressi dell'ingresso, e dopo aver scavato 4 metri di 
neve in tre ore hanno raggiunto l'imbocco del buco del culo del Mondo. 
Il primo marzo è stato raggiunto il campo interno a -2100 metri, dove finisce la parte verticale della grotta e 
iniziano le gallerie orizzontali che con le alte temperature delle stagioni calde vengono inondate di acqua di 
scioglimento che ha portato a spasso per la grotta corde e attrezzature che si trovano al di sotto dei -2115 
metri, limite al di sopra del quale l'acqua non è risalita. 
Tra vadoso e freatico, le gallerie aeree si trasformano in tubi allagati e laghi sifoni, e nel più basso di questi gli 
speleologi russi si sono immersi fino alla profondità di 8 metri e mezzo, portando la profondità totale della 
grotta ancora più in basso, alla inimmaginabile misura di -2212 metri sotto terra. 
La spedizione che vede come azione di punta l'immersione al lago sifonde dello speleosub Eugene Kuzmin ha 
anche raccolto campioni e animali che saranno molto utili ai biospeleologi. 
La notte dell'8 marzo, gli speleologi sono tornati in superficie in mezzo alla neve e sono stati raccolti dagli 
elicotteri il 9 marzo. 
Fonte facebook: 
https://www.facebook.com/pavel.demidov.7/posts/2075598542451145 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/pavel.demidov.7/posts/2075598542451145
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/grotta-più-profonda-del-mondo.jpg
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Alla ricerca di "micro-marziani" nella 
Cordigliera del Sale - Cile  
By Lara Nalon on marzo 11th, 2018  

Con l'obiettivo di individuare microrganismi in grado di sopravvivere in questi ambienti ostili, un gruppo di 
ricerca internazionale si addentrerà in una delle più importanti aree carsiche saline del pianeta. Visitando 
grotte scavate nel sale mai esplorate prima e in ambienti molto simili a quelli che si possono trovare sulla 
superficie di Marte. 
Il gruppo è composto da 19 speleologi e guidato da Jo De Waele, docente al Dipartimento di Scienze 
biologiche, geologiche e ambientali dell'Università di Bologna e socio di La Venta Esplorazioni Geografiche. 
La cordigliera del Sale è collegata al deserto di Atacama nel Cile settentrionale. 

La notizia completa è sul sito del notiziario dell'Università di Bologna UNIBO-MAGAZINE. 

 

Fotosintesi "conservata nella penombra" - 
Cina  
By Lara Nalon on marzo 11th, 2018  

Una pubblicazione a cura di ricercatori del Kew Royal Botanic Gardens (mezz'oretta da Londra centrale) 
insieme all'istituto botanico di Guangxi e pubblicato recentemente sul giornale scientifico PLOS ONE è stato 
settimana scorsa ripreso anche da Go-Kunming (sito della provincia di Yunnan - Cina centro-meridionale). 
Con uno studio durato cinque anni dal 2009 al 2014 e la perlustrazione di più di sessanta grotte nelle 
provincie di Guangxi, Guizhou e Yunnan i ricercatori hanno scoperto 418 specie di piante vascolari; stimano 
che in tutta la regione le specie totali si aggirerebbero tra le 500 e le 850. 
Una delle considerazioni riportate da GoKunming è che dall'esito delle ricerche si è anche concluso che 
alcune piante possono realizzare la fotosintesi con livelli di luce molto più bassi rispetto a quanto ipotizzato 
inizialmente. 
L'articolo di Go - Kunming è qui. 
La pubblicazione su PLOS ONE invece è qua; segue un estratto dalle sue conclusioni. 

La diversa flora vascolare documentata pare sia fortemente dominata da specie forestali carsiche. Ciò fa 
pensare che essa sia derivata da, e allo stesso tempo sia una reliquia di, una vegetazione ormai in gran parte 
assente. 
La grossa perdita di tale vegetazione si attribuisce ai periodo del cosiddetto "Grande balzo in avanti" (1958 - 
1962) e della Granze Rivoluzione Culturale Cinese (1966 - 1976) del XX secolo. Per questo si ritene che questa 
flora abbia un valore significativo per la conservazione della diversità delle specie nella Cina meridionale e 
che necessiti di protezione dal turismo e dall'agricoltura. 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.magazine.unibo.it/archivio/2018/03/07/alla-ricerca-di-microrganismi-marziani-nella-cordigliera-del-sale-in-cile
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190801
https://www.gokunming.com/en/blog/item/4104/research_reveals_plant_wonderland_inside_southwest_china_caves
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190801#abstract0
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Arte Neanderthaliana in grotta - Spagna  
By Lara Nalon on marzo 11th, 2018  

Dal Blog Oxford University Press. 

 

Paul G. Bahn, nel ricordare la terza edizione del suo volume "Immagini dell'Era Glaciale" riprende un articolo 
pubblicato il mese scorso sulla rivista americana Science. 
E Scintilena ne aveva già dato evidenza con quest'altro articolo qua. 
Gli articoli di Science riguardano l'attribuzione ai Neandenthaliani di alcune pitture impresse in grotte 
spagnole: questa specifica datazione sarebbe stata realizzata da esperti grazie all'impiego della tecnica di 
datazione radiometrica Uranio-Torio applicata ad incrostazioni calcitiche sovrapposte alle pitture stesse. 
L'articolo di Science cita l'analisi di tre pitture situate rispettivamente a: 
-La Pasiega (Cantabria) - motivo geometrico di colore rosso 
-Maltravieso (Extremadura) - sagoma di una mano 
-Ardales (Andalusia) - speleotema dipinto di rosso 
I risultati di questa datazione sposterebbero le realizzazione delle più antiche vestigia rinvenute dell'arte 
iberica a 64 mila e ottocento anni fa. 
E che precedono di almeno 20.000 anni l'arrivo dell'uomo Sapiens in Europa. 
Paul G. Bahn nel suo articolo riporta che secondo una certa scuola di pensiero la rappresentazione di figure 
complesse come animali o figure umane - in altre parole figure a cui potere attribuire significati simbolici - 
sarebbe una prerogativa dell'uomo moderno - Homo Sapiens. 
In base a questa nuova datazione, anche ai cugini Neanderthaliani possiamo pensare come a -diciamo così - 
"artisti più raffinati" di quanto immaginassimo. 
Qui un breve video di quattro minuti su youtube. 
Qui alcune foto di dettaglio. 
Proseguono intanto le indagini in Francia alla grotta di La Roche-Cotard in cui fu trovata una scultura che 
rappresenta una faccia. Alcune datazioni ne posizionano la realizzazione a prima di 33 mila anni fa. 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
https://blog.oup.com/2018/03/neanderthal-cave-art/
http://science.sciencemag.org/content/359/6378/912
https://www.scintilena.com/scoperti-i-disegni-rupestri-piu-antichi-del-mondo-li-fecero-i-neanderthal-in-una-grotta-spagnola/02/23/#sthash.AOnZCrtg.dpbs
http://science.sciencemag.org/content/359/6378
https://www.youtube.com/watch?v=0H_wFNfrMmU&feature=youtu.be
https://news.nationalgeographic.com/2018/02/neanderthals-cave-art-humans-evolution-science/
http://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_2000_num_12_1_1605
http://www.scintilena.com/arte-nearderthaliana-in-grotta/03/11/ice_age_bahn/
http://www.scintilena.com/arte-nearderthaliana-in-grotta/03/11/la_roche_cotard/
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Per chi non avesse la fortuna di ammirarle di persona , la terza edizione del libro "Immagini dell'Era 
Glaciale" (Images of the Ice Age) di Paul G. Bahn da Oxford University Press riporta immagini impresse in 
grotte famose come Lascaux, Altamira, Chauvet, oltre che in altri siti meno famosi (anche all'aria aperta) 
sparsi in giro per il mondo. Inoltre foto di svariati pezzi artistici "portabili" come pezzi di ossa, corna, avorio e 
roccia prodotti negli stessi periodi in cui sono state dipinte le rocce nelle famose grotte . 

Un recente articolo di Sergio Tranquilli su medesimi argomenti in italiano è su TvNumeriUno. 

Nuoro, 19° corso di primo livello  
By Elisa Gungui on marzo 11th, 2018  

Lo Speleo Club Nuoro, organizza il suo 19° corso di introduzione alla Speleologia di I° livello. 

 
Il corso, tenuto da Istruttori ed Aiuto Istruttori qualificati dalla CNSS-SSI inizierà il 30 Marzo e terminerà il 
29 Aprile 2018. 
Scopo del corso è quello di fornire agli allievi una formazione teorica e pratica, oltre a quella di illustrare le 
varie tematiche che gravano intorno all'attività speleologica. Si prefigge inoltre di far acquisire agli allievi 
l'autonomia di movimento in grotta, anche con l'ausilio delle corde e di renderli edotti dei rischi dell'attività 
in ambienti intrinsecamente pericolosi. 
Il termine per le iscrizioni è fissato per il 25.03.2018 

 

http://www.tvnumeriuno.it/?p=13254.
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/speleo.clubnuoro
http://www.scintilena.com/nuoro-19-corso-di-primo-livello/03/11/s-c-n/
http://www.scintilena.com/nuoro-19-corso-di-primo-livello/03/11/28871771_221933901887466_3454084077504692224_n/
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Speleologia - In distribuzione il numero 78 
del semestrale della Società Speleologica 
Italiana  
By Società Speleologica Italiana on marzo 12th, 2018  

 

Speleologia n° 78 Società Speleologica Italiana 

La Società Speleologica Italiana è lieta di comunicare l'uscita del numero 78 della rivista semestrale 
"Speleologia" riservata ai soci ordinari; 
Oltre alla versione consultabile on line a questo link: http://www.speleologiassi.it/78-sommario/ ecco tutti 
gli articoli di questo numero cartaceo: 

Editoriale - L'orgoglio della nostra passione, il vero senso della SSI! 
Sguardi sul Buio 
Il grande inghiottitoio (Piemonte) 
Le attività in Grigna nel 2017 (Lombardia) 
Il nono ingresso del Complesso della Valle del Nosè (Lombardia) 
Novità dagli Alburni (Campania) 
Grande Collettore del Supramonte: la febbre che continua (Sardegna) 
Il ghiacciaio del Ferpècle (Svizzera) 
Reportage 
Fenera - Un monte forato nel Piemonte del Nord 
Progetti 
Campagna di monitoraggio del gas Radon 
Speleologie 
I 120 anni del Circolo Speleologico Idrologico Friulano 
Esplorazioni nelle risorgenti di Kusa e Vrnjika in Croazia 

In questo numero: 
Editoriale - L'orgoglio della nostra passione, il vero senso della SSI! 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.speleologiassi.it/78-sommario/
http://www.speleologiassi.it/78-editoriale
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/speleologia-78.jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2018 
 

31 
 

Sguardi al Buio: 
Toscana:La Buca dei Francesi sulle Alpi Apuane diventa abisso 
Sardegna: Aggiornamento dati del Catasto Speleologico Regionale della Sardegna 
Spedizione in Bosnia-Erzegovina 2017 
Reportage 
Kirghizistan - Speleozistan 2017. Un'èquipe internazionale per esplorare il mondo sotterraneo delle 
montagne del Kirghizistan. 
Approfondimenti 
Grotte e cambiamenti climatici: il caso delle Buche della Neve 
Speleologie 
GNS Giornata Nazionale della Speleologia 2017 
Interventi del Soccorso Speleologico nel 2017 
Incontro Nazionale di Speleologia Finalmentespeleo 2017 
Viaggio in Biblioteca 
Bollettini: 
La nostra speleologia - Club Alpinistico Triestino, Gruppo Grotte n. u. (2017) ; 
Bollettino del Gruppo Speleologico Imperiese n. 68 (2016); 
Sardegna Speleologica - rivista della Federazione Speleologica Sarda n. 29 (2017); 
Cristalli - rivista del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola n. 1 (2016); 
L'Appennino Meridionale - Club Alpino Italiano, sezione di Napoli 2017; 
Q4000 - Club Alpino Italiano, sezione di Erba 2017; 25 anni nelle grotte della Sardegna - Speleo Club Nuoro 
2016. 

Recensioni: 
sito del programma cSurvey; 
Euro Speleo Magazine n. 3; 
Il Fontanone di Timau, il misterioso viaggio dell'acqua / Andrea Mocchiutti & Giuseppe Muscio (a cura di). 
Società Cooperativa SECAB e Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Udine, 2013; 
Nel cuore della terra. La Venta. 25 anni di esplorazione. / a cura di Antonio De Vivo & Francesco Sauro. Skira 
editore, Milano, settembre 2017; 
La Caverna sotto il Monte Spaccato, da Foro della Speranza a Grotta dei Morti / di Perhinek D., Radacich M., 
Tommasini M., Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte ed., Trieste 2016; 
Prime grotte. Invito all'escursione, tra storia e natura, in dieci grotte del Carso triestino di facile accesso e 
percorribilità / Franco Gherlizza. 2° edizione, Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte, Trieste, 2017; 
Viaggio nelle profondità della Speleologia. Dalle pagine di Bollettino Informativo Gruppo Speleologico 
Piemontese C.A.I. UGET Torino / a cura di Giovanni Badino. Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, 
La Grafica Nuova, Torino 2017; 
Atti del 3° Convegno Regionale di Speleologia "Campania Speleologica 2017", 2 - 4 giugno 2017, Napoli / 
Norma Damiano (a cura di). Società Speleologica Italiana, Bologna, 2017; 
Le prigioni dei venti. Storia ragionata delle grotte eoliche di Cesi / Simona Menegon. Associazione Culture 
Sotterranee, Terni, 2016; 
La Grotta dei Serpenti - tra medicina e folclore / Stefano Gambari. Edizioni Esperia, Roma, 2017. 

Nella versione on line della rivista: 
http://www.speleologiassi.it/78-sommario/ 
Editoriale - L'orgoglio della nostra passione, il vero senso della SSI! 
Sguardi sul Buio 
Il grande inghiottitoio (Piemonte) 
Le attività in Grigna nel 2017 (Lombardia) 
Il nono ingresso del Complesso della Valle del Nosè (Lombardia) 
Novità dagli Alburni (Campania) 
Grande Collettore del Supramonte: la febbre che continua (Sardegna) 
Il ghiacciaio del Ferpècle (Svizzera) 
Reportage 
Fenera - Un monte forato nel Piemonte del Nord 
Progetti 
Campagna di monitoraggio del gas Radon 
Speleologie 
I 120 anni del Circolo Speleologico Idrologico Friulano 
Esplorazioni nelle risorgenti di Kusa e Vrnjika in Croazia 

http://www.speleologiassi.it/78-sommario/
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Progressione, armo e sicurezza in cavità 
artificiali - Al via i corsi SSI a Urbino, 
Schilpario e Bacoli  
By Società Speleologica Italiana on marzo 12th, 2018  

Sabato 17 marzo 2018 a Urbino partirà il Corso di III livello "Progressione, armo e sicurezza in cavità 
artificiali" a cura delle Commissione Nazionale Scuole di Speleologia e Commissione Cavità Artificiali della 
Società Speleologica Italiana ad Urbino. 
Per questa sede oramai i posti sono esauriti, ma per gli interessati ci sono ancora posti disponibili per le sedi 
di Schilpario e Bacoli.  

DATE: 
17 e 18 marzo 2018 Urbino (PU) - Iscrizioni chiuse- posti esauriti 
21 e 22 luglio 2018 Schilpario (BG) - restano 14 posti disponibili 
13 e 14 ottobre 2018 Bacoli (NA) - restano 19 posti disponibili 

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 per i non soci 

Tutte le informazioni, programma e iscrizione su: 
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/ssi/
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
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CONVEGNO: LE RISORSE IDRICHE 
DELLE AREE CARSICHE TOSCANE - UN 
BENE PREZIOSO DA SALVAGUARDARE  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2018  

 

Convegno LE RISORSE IDRICHE DELLE AREE CARSICHE TOSCANE 

 

"LE RISORSE IDRICHE DELLE AREE CARSICHE TOSCANE - UN BENE PREZIOSO DA SALVAGUARDARE" 

organizzato dalla sezione regionale T.A.M. del CLUB ALPINO ITALIANO e dalla FEDERAZIONE SPELEOLOGICA 

TOSCANA in collaborazione con il GRIG, GRUPPO D'INTERVENTO GIURIDICO onlus. 

Il convegno, promosso in occasione della giornata mondiale delle acque, è di carattere scientifico e 

culturale ed è rivolto, in prima istanza, agli amministratori degli enti interessati al tema dell'acqua, Scopo 

dell'iniziativa è fornire un'informazione aggiornata, obbiettiva e scientifica circa le risorse idriche carsiche 

della nostra regione, particolarmente presenti nell'area apuana, così da migliorare la conoscenza e la tutela 

di questo patrimonio.  

Il convegno si terrà a MARINA DI MASSA PRESSO IL CENTRO PIER GIORGIO FRASSATI - VIA DON 
LUIGI STURZO, 7 - il giorno 24 marzo 2018 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/VOLANTINO-CONVEGNO.jpg
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Addestramento speleosub dei Vigili del 
Fuoco a Vicenza, al via una nuova qualifica  
By Andrea Scatolini on marzo 12th, 2018  

Tra il 18 febbraio al 1 marzo 2018 si è tenuto il "primo percorso d'addestramento alle tecniche e manovre 
speleo subacquee avanzate" per i Vigili del Fuoco, a cura della Direzione per l'Emergenza e il Soccorso 
Tecnico. 

All'addestramento hanno partecipato cinque sommozzatori provenienti dai comandi di Genova, Cagliari, 
Teramo, Trieste e Viterbo e cinque sommozzatori trainer, esperti in tecniche spleosub, del comando dei Vigili 
del Fuoco di Vicenza e Roma. 

I partecipanti hanno affrontato lezioni teoriche sulle tecniche di immersione in ambienti ipogei e con 
l'occasione un gruppo di lavoro ha redatto un manuale operativo specifico per speleosub dei Vigili del Fuoco, 
adattando le tecniche all'operatività dei sommozzatori del Corpo, senza tralasciare gli aspetti emozionali che i 
sommozzatori devono affrontare in queste particolari immersioni in ambienti confinati. 

Le immersioni e le prove pratiche dei Vigili del Fuoco si sono svolte nelle grotte sommerse di Rio Torretta di 
Pedemonte, ai Fontanazzi di Sologna e nel Covol dei Siori di Oliero, che sono alcune delle risorgenze 
vicentine frequentate da speleosubacquei. 
Sono previsti ulteriori corsi, in modo da poter coprire le macro aree individuate sul territorio Nazionale con 
personale formato dei Vigili del Fuoco. 

A questo link è disponibile il video dell'esercitazione: 
https://nue112.it/wp-content/uploads/2018/03/ac304aa.mp4 

La traversata completa delle Gallerie della 
Fabbrica della Piana è una realtà  
By Valerio Chiaraluce on marzo 12th, 2018  

Da 19 anni l'associazione culturale Toward Sky si occupa dello studio e della valorizzazione della Todi 
Sotterranea. Le Gallerie della Fabbrica della Piana sono un grande sistema di tunnel su più livelli collegati da 
pozzi e da rampe di scale, realizzato nel XIX secolo per bonificare una frana che minacciava di distruggere la 
città di Todi. Entrare nel livello più alto delle gallerie è rimasto a lungo difficile, poiché non si conoscevano 
accessi diretti alla superficie. 

Soltanto nelle scorse settimane è stato individuato lo sbocco in superficie del pozzo posto nei rami più alti 
delle Gallerie. Il posizionamento esatto è stato scoperto risalendo dal basso con tecniche alpinistiche e 
perforando con un trapano. La punta è miracolosamente uscita in superficie sul marciapiede di via Cesia 
dove il chiusino di pietra era nascosto sotto un palmo di terreno. Nei giorni successivi l'ingresso è stato 
aperto e dotato di una moderna botola in acciaio. Il nuovo comodo ingresso ha permesso di ripulire i rami 
alti da 18 secchi di fango depositatosi nelle gallerie. Inoltre i pozzi del sotterraneo sono stati attrezzati con 
moderni ancoraggi inox per permetterne l'attraversata da un'estremità all'altra. Un ringraziamento sentito a 
tutti quelli che hanno dato una mano per questo ulteriore passo verso la valorizzazione della Todi 
sotterranea: Valerio Chiaraluce, Massimo Rocchi Bilancini, Alberto Melari e Diego Giorgioni. 

Per mostrare la nuova traversata a chi non la percorrerà mai e, come anteprima, a chi invece vorrà seguirci 
sotto il tombino abbiamo realizzato un video in soggettiva dell'intero percorso. Buona visione! 

SABATO 17 sarà possibile anche per i non speleologi fare la traversata in compagnia di una guida. Per 
informazioni: https://www.facebook.com/events/195099177921937/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://nue112.it/wp-content/uploads/2018/03/ac304aa.mp4
http://www.scintilena.com/author/valeriochiaraluce/
https://www.facebook.com/events/195099177921937/
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Gli Ultimi esploratori - Articolo di Natalino 
Russo oggi su "Il Tascabile"  
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2018  

Ci sono certi giorni che aspetti la pausa pranzo e neanche mangi per avere il tempo di pubblicare una notizia 
che devi assolutamente scrivere. Oggi è uno di quei giorni. 

Gli ultimi esploratori 
Il viaggio della speleologia nelle regioni ancora sconosciute del mondo sotterraneo. 

Un articolo che fa accapponare la pelle a chi l'esplorazione la fa utti i giorni nel suo piccolo, perchè ridà un 
senso molto più ampio al lavoro, spesso oscuro, di tanti volontari animati dalla sete di conoscenza. 

he fine ha fatto l'esplorazione? I satelliti hanno fotografato l'intera superficie terrestre e Google Earth la 
rende consultabile - letteralmente - nel palmo di una mano. Ha ancora senso partire con bussola e taccuino 
per scoprire luoghi nuovi? La risposta è sì: i posti inesplorati del pianeta sono tutt'altro che finiti. Non si 
tratta di mete note e tuttavia mai calpestate. Sono territori ignoti, assenti dalle carte geografiche, spazi nuovi 
che rimangono sconosciuti fino al momento in cui uno speleologo ci mette piede per la prima volta: le grotte. 

Tutto l'articolo qui: 
http://www.iltascabile.com/scienze/gli-ultimi-esploratori/ 

 

Editoriale - La mia speleologia  
By Andrea Scatolini on marzo 14th, 2018  

Per me e per te che mi leggi tutti i giorni su Telegram 
Per il giorno del mio compleanno ho deciso di regalarmi uno spazio privato e di scrivere della mia 
speleologia. Lo faccio per me, ma anche per chi mi conosce solo come "Scatolini quello di Scintilena" 

In realtà "Scatolini quello di Scintilena" è una figura molto diversa da quello che sono nella dimensione della 
mia esistenza fisica: sposato, un figlio, 52 anni, speleologo a tempo perso nel fine settimana, amante della 
montagna, appassionato di fotografia, qualche corsetta e un pò di footing nella bella stagione. 

Quindi oggi parlo della mia Speleologia 
Sono speleologo dal 1990, ho iniziato insieme alla mia fidanzata che da tanti anni è mia moglie. Il corso di 
introduzione alla speleologia con il Gruppo Speleologico UTEC Narni mi ha dato la possibilità di conoscere il 
mondo ipogeo, di stupirmi di fronte ai saloni immensi delle grandi grotte dell'Italia Centrale, di sviluppare 
quella curiosità che anima ogni speleologo. 
Scoprendo le grotte ho scoperto anche persone eccezionali. Persone eccezionali nella loro quotidianeità, da te 
che mi leggi tutti i giorni su Telegram portando avanti un progetto importantissimo, una utopia, fino a tutte 
le persone che con piccoli e grandi mezzi portano avanti i propri sogni. 
Il mio sogno prende vita quasi ogni fine settimana, quando insieme ad altri speleologi del mio gruppo, o da 
solo, vado a cercare nuove grotte, nuove prosecuzioni dove magari qualcuno non ha infilato il naso. 
Devo tanto a Giancarlo Cappanera e alla sua scoperta di Frasassi, che per me, bambino di 12 anni, è stata la 
vera scintilla: "da grande voglio fare lo speleologo e scoprire cose come questa". 
Ogni sabato e ogni domenica, carta geologica, mazzetta e scalpello, o anche da casa, coltivo quella antica 
speranza "di scoprire cose come questa", magari leggendo una rivista, un libro, o un bollettino di qualche 
gruppo, seduto sulla tazza del cesso. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.iltascabile.com/scienze/gli-ultimi-esploratori/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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I casi della vita mi hanno portato a conoscere tanta gente "importante": grandi speleologi, esploratori, 
divulgatori, scienziati, gente che ha scritto libri, trattati, che fa spedizioni internazionali, che collabora con il 
National Geographic: mostri sacri. Nutro per tanti amici una sana ammirazione, per quello che sanno e per 
quello che riescono a fare. Tu che leggi e ti stai chiedendo se ce l'ho con te: si ce l'ho anche con te. 
Io che in grotta ci vado poco, che per me la corda è un serpente indomabile da piegare e torcere fino a 
portarlo a diventare uno dei pochi nodi che conosco, che non faccio grandi scoperte, che oltre alla passione 
per la grotta ho una moglie e un figlio e una madre che invecchia, vedevo queste persone come idoli 
irraggiungibili, al di sopra della massa. 
Poi conoscendoli capisci che anche loro con molta semplicità fanno quello che sanno fare, e non te lo diranno 
mai, ma anche loro hanno cominciato tremanti con un corso di primo livello, oppure con un vecchio amico 
che li ha portati in montagna e in grotta. E ho imparato che anche io sono una persona straordinaria, anche 
senza scrivere il mio curriculum. 

E il mio mondo speleologico è tanto vicino alla base, all'uscita infruttuosa, ad accontentarmi di quel poco che 
posso fare nel fine settimana che bisogna rientrare per pranzo. Nel mio gruppo sono un gregario, uno a cui 
non fai armare perchè fa un casino, certo capace di scrivere un pezzo da mandare al giornale locale, ma poco 
più. Eppure sono una persona straordinaria, come tu che leggi e che ogni fine settimana coltivi il tuo sogno. 

La mia speleologia, la nostra speleologia, è questa. 
Io sono questo. 
Buona lettura di Scintilena a tutti i sognatori e alle persone eccezionali dello speleobar 

Doppio appuntamento per i martedì 
Speleoristanesi  
By Elisa Gungui on marzo 14th, 2018  

Doppio appuntamento per i MARTEDI' SPELEOLORISTANESI:  

Martedì 20 Marzo 2018 : Daniela Pani ci racconta de "Le Chambers", le immense sale delle grotte 
asiatiche. 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. 

Martedì 27 Marzo 2018: Sirio Sechi ci parla degli sviluppi nel settore delle luci speleo a led. Ci illustrerà le 
differenze e ci guiderà nella scelta di quelle più adatte alle nostre esigenze.  

Entrambi gli incontri si terranno presso la sede dello SPELEO CLUB ORISTANESE - Donigala F. (Oristano) 
con inizio alle ore 21.00. 
info Speleo Club Oristanese  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/speleocluboristanese/posts/10160080047335641
http://www.scintilena.com/doppio-appuntamento-per-i-martedi-speleoristanesi/03/14/attachment/1391774170/
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Cagliari, 36° corso di Introduzione alla 
speleologia  
By Elisa Gungui on marzo 16th, 2018  

Il Gruppo Grotte Cagliari CAI organizza il 36° corso di introduzione alla speleologia. 
Inizio il 3 Aprile alle ore 20.30 presso la sede del gruppo in Via Piccioni 13 Cagliari. 

 

Il corso si propone di introdurre gli allievi nell'affascinante mondo della speleologia e di insegnare loro le basi 
per l'attività speleologica. 
Obbiettivo del corso è quello di mettere gli iscritti in condizioni di svolgere la normale attività, favorendo un 
futuro inserimento nelle attività del gruppo e fornendo loro una serie di nozioni di base sulle grotte. 
Il corso, tenuto da Istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I., è omologato dalla Scuola che 
garantisce sulla preparazione dei quadri didattici garantendo sicurezza e competenza.  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la sede ogni giovedi alle 20.30 oppure inviare mail a 
segreteria@gruppogrottecagliari.com oppure contattare i numeri in calce alla locandina. 
Info https://www.facebook.com/events/1878773745489481/ 

  

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/GruppoGrotteCagliariCAI/
https://www.facebook.com/events/1878773745489481/
http://www.scintilena.com/66398/03/16/ggc-2/
http://www.scintilena.com/66398/03/16/corso-cai/
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Unione Speleologica Cagliaritana, XXVI 
corso di primo livello  
By Elisa Gungui on marzo 16th, 2018  

E' iniziato il 13 Marzo e terminerà il 15 Aprile 2018 il Corso di primo livello organizzato dall' Unione 
Speleologica Cagliaritana. 

 

Il corso, al quale stanno partecipando una quindicina di aspiranti speleologi, è tenuto da Istruttori ed Aiuto-
Istruttori qualificati dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana. 
Gli allievi saranno impegnati per circa un mese con 9 lezioni teoriche, 3 esercitazioni pratiche e 4 uscite in 
grotta. 
Le lezioni teoriche si svolgono nella sede del gruppo a Quartu Sant'Elena. 

 

Ulteriori informazioni https://www.facebook.com/events/1770355386309571/ 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/UnioneSpeleologicaCagliaritana/http:/
https://www.facebook.com/UnioneSpeleologicaCagliaritana/http:/
https://www.facebook.com/events/1770355386309571/
http://www.scintilena.com/unione-speleologica-caglairitana-xxvi-corso-di-primo-livello/03/16/image-4/
http://www.scintilena.com/unione-speleologica-caglairitana-xxvi-corso-di-primo-livello/03/16/25348655_1966218163702549_2912025103781275254_n/
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Speleogita Tana che Urla più una "due 
giorni"  
By Lara Nalon on marzo 17th, 2018  

Da SpeleoClub Grafagnana 
Al 25 Marzo è rimandata la speleogita alla Tana Che Urla. 
Termine iscrizioni : mercoledì 21 Marzo. 

Il 31 Marzo è la data limite per iscriversi alla due-giorni di "Avvicinamento alla Speleologia" del 7-8 aprile: 
tutte le informazioni pratiche sono su SpeleoClub Garfagnana. 

 

 

Speleo Trekking 2018 - è online il 
programma Ibleo  
By Lara Nalon on marzo 17th, 2018  

E' disponibile sul sito dello Speleo Club Ibleo il programma di massima del 2018 per le uscite in campo di 
speleotrekking. Nelle provincie di Ragusa e Siracusa le destinazioni previste. 
Per calendario di dettaglio, contatti , informazioni pratiche e modulo di adesione vedasi qui. 

 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://speleogarfagnana.blogspot.it/
http://speleogarfagnana.blogspot.it/
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Escursione "Pozzi della Piana"  
By Lara Nalon on marzo 17th, 2018  

18 marzo 2018 

Dal sito del Gruppo speleologico Cai Perugia 
All'interno di un blocco di Travertino. Il GSCAIPG organizza per domenica 18 marzo un'escursione nella 
Grotta dei Pozzi della Piana nei pressi dell'abitato di Titignano. Per leggere delle altre peculiarità della grotta 
si può vedere qui. 

 

CAVO, CAVI, CAVE...CAVES - Rovereto  
By Lara Nalon on marzo 17th, 2018  

Spazi Oscuri da riempire di sapere. 
Prosegue il progetto della Fondazione Museo Civico di Rovereto. 
Il prossimo appuntamento è per il 20 Marzo ad Arco alle 20:30 presso la Biblioteca civica B. Emmert a 
Palazzo dei Panni in Via Giovanni Segantini 9 ad Arco -Trento: 
"La collezione osteologica di confronto della Fondazione Museo Civico di Rovereto: ritrovamenti ossei in 
grotte e inghiottitoi locali con Stefano Marconi e Thomas Conci." 

L'uscita del 14 1prile a cura del Gruppo speleologico SAT di Arco sarà al bosco Caproni e le cave di oolite. 

Dalla descrizione del progetto sul sito del Museo Civico di Rovereto un breve estratto (leggi la grande 
quantità di articoli interessanti direttamente sul sito del Museo): 

Attraverso una serie di conferenze, incontri didattici, visite sul territorio, seguendo una mostra itinerante e 

con l'aiuto delle nuove tecnologie, si percorrono vari punti di osservazione, dal macroscopico al 

microscopico, dall'artificiale al naturale, dal sotterraneo all'extraterrestre, per far luce su un mondo 

nascosto e affascinante.  

 

 

Francia: primo incontro nazionale di 
speleologia scolastica  
By Lara Nalon on marzo 17th, 2018  

10 maggio 2018 a 12 maggio 2018 

Dal sito della Federazione Francese di speleologia: 
il primo incontro nazionale della speleologia a scuola vuole riunire i giovani speleologi delle scuole superiori. 
Si svolgerà dal 10 al 12 Maggio. Le iscrizioni sono gestite dal Comitato di Speleologia Regionale Occitana. 
 
Finalità degli incontri: 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.speleopg.it/event/escursione-pubblica-alla-grotta-dei-pozzi-della-piana-2/
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• fare conoscere le istituzioni che promuovono i progetti di speleologia scolastica 
• stabilire una rete di scuole che praticano la speleologia 
• evidenziare progetti educativi innovativi 
• sviluppare collegamenti tra la Federazione Francese di Speleologia e le scuole 
• promuovere la pratica della speleologia nelle scuole 
• condividere l'esperienza 
• promuovere l'emergere di nuovi spleologi 

Insieme sport e scienza, la speleologia è un'attività con un grande potenziale educativo. 
Tra gli altri obiettivi: 
• acquisire abilità motorie necessarie per la progressione in un ambiente sotterraneo contribuendo al tempo 
stesso ad un'educazione alla sicurezza. 

Inoltre qui un breve video di 4 minuti intitolato "Aventuriers : voyage au centre de la Terre" proveniente da 
France 2. 

Corso di II livello "Rilievo topografico ipogeo 
con strumenti tecnologici" a Satriano di 
Lucania (PZ)  
By Remo Bartolomei on marzo 18th, 2018  

Il Comitato Esecutivo Regionale Campania, Molise e Basilicata della CNSS-SSI in collaborazione con la 
Scuola di Speleologia Lucana con il patrocino della Federazione Speleologica Campana, la Federazione 
Speleologica Pugliese, il comune di Satriano di Lucania e l'Ordine dei Geologi di Basilicata organizza questo 
corso per coloro che vogliano approfondire le conoscenze per utilizzare in modo proficuo ed efficace gli 
strumenti di misura digitale. 
Il corso si svolgerà a Satriano di Lucania (Pz) il 28 e 29 aprile prossimi. 
Il corso è valido come aggiornamento tecnico per AI-IT della SSI. 
La gestione logistica del corso sarà curata congiuntamente dal Gruppo Speleo Melandro di Satriano di 
Lucania e dal Gruppo Speleologico Castel di Lepre di Marsico Nuovo (Pz). 
Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione relativa al corso consultare il sito 
www.gruppospeleomelandro.it oppure contattare il Direttore del Corso all'indirizzo 
scuolaspeleolucana@gmail.com 

 

 

https://ffspeleo.fr/aventuriers--voyage-au-centre-de-la-terre-150-414.html
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Rinvenuti i resti di un insediamento 
preistorico a Custonaci ed un probabile resto 
osseo di Homo sapiens  
By Andrea Scatolini on marzo 18th, 2018  

Durante una attivita' speleologica lo "Speleo Team Trapani" ha rinvenuto all'interno della "Grotta del 
Fantasma" il cui ingresso è ubicato in C/da Zubbia nel territorio di Custonaci ad una quota di 200 m, una 
grande quantita' di reperti archeologici, testimonianza di vita preistorica su questo altipiano custonacese. 

 
Il primo ritrovamento che ha dato il via alla ricerca è stata una Patella ferruginea, un gasteropode oggi 
scomparso dalle coste siciliane (si trova solamente nelle Egadi e Pantelleria), la cui presenza viene 
interpretata come resto di pasto ricollegabile all'uomo raccoglitore e cacciatore del mesolitico (8.000 a.c.); a 
questo punto abbiamo concentrato la ricerca sullo strato detritico/alluvionale superficiale della grotta 
trovando diverse altre Patelle ferruginea e caerulea oltre a diversi denti ed un osso di Bovidae con tracce di 
scarnificazione con utensile ed una grande quantita' di resti di industria litica databili dal neolitico medio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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5.000 anni a.c. al medioevo 440 d.c., passando dalla cultura ellenica e romana. In chiusura della giornata di 
ricerche abbiamo rinvenuto un osso totalmente cementato sul pavimento della grotta che ha subito attirato la 
nostra attenzione per la sua forma sottile ed allungata e quindi differente rispetto alle ossa animali fin'ora 
rinvenute; dopo una breve pulitura e misurazione, lo abbiamo sottoposto ad esperti e sulla base della sua 
morfologia, caratteristiche anatomiche e rapporto delle dimensioni, sembrerebbe proprio un femore umano. 
In questa fase non è possibile datarlo ma un'idea è possibile farsela considerando sia lo stato diagenetico del 
reperto sia la sua posizione stratigrafica, al di sotto dei depositi dove sono stati trovati i reperti mesolitici. In 
conclusione questo sito risulta essere stato interessato da attività umane per un intervallo temporale molto 
lungo (circa.8.500 anni) e se ne deduce una morfologia esterna della cavità diversa dall'attuale, con un 
ingresso ben piu' ampio e con un soffitto oggi crollato i cui resti rimangono all'interno della depressione 
antistante l'ingresso attuale, che si presenta oggi estremamente angusto e quindi non percorribile in epoche 
preistoriche, nonostante tutti i reperti siano stati trovati in punti profondi della porzione alta della cavità e 
quindi trasportati dalle acque che si insinuano all'interno della grotta. 
Tutti i reperti sono stati dati in custodia al Sindaco Ing. Giuseppe Bica presso la camera blindata del Comune 
di Custonaci con l'auspicio che possano essere messi in mostra presso il museo territoriale. 
Per lo Speleo Team Trapani hanno partecipato alla ricerca: 
Roberto Grammatico, Rosario Bonventre, Luigi Fontana, Carlo Ruisi, Angelo Perniciaro. 
Per i pareri archeologici hanno collaborato: Alberto Scuderi, Antonino Filippi. 
Per i pareri sui reperti ossei hanno collaborato: Alessandro Peraino, Simona Torre 

In questa pagina facebook di Roberto Grammatico le foto dei reperti e della grotta: 
https://www.facebook.com/roberto.grammatico.73/posts/951454998355998 

Articolo su 'Il Giornale di Sicilia': 
http://trapani.gds.it/2018/03/14/in-una-grotta-di-custonaci-trovato-un-femore-di-homo-sapiens_817428/ 

Incontro Soci della Società Speleologica 
Italiana a Casola ad Aprile: Il Programma 
#socissi 2018  
By Società Speleologica Italiana on marzo 18th, 2018  

 

Socissi incontro della Società Speleologica Italiana 

Da venerdì 6 a domenica 8 aprile in collaborazione con l'Associazione Speleopolis e il patrocinio del Comune 
di Casola Valsenio si terrà l'evento #SOCISSI. 
L'iniziativa è nata come momento di divulgazione delle attività della Società Speleologica Italiana partendo 
dai soci, che ogni anno contribuiscono con le loro attività ad ampliare il quadro conoscitivo del patrimonio 
ipogeo nazionale e internazionale. 
Prima e dopo l'Assemblea dei soci, si parlerà anche dei campi Speleologici del 2017, delle spedizioni all'estero 

https://www.facebook.com/roberto.grammatico.73/posts/951454998355998
http://trapani.gds.it/2018/03/14/in-una-grotta-di-custonaci-trovato-un-femore-di-homo-sapiens_817428/
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patrocinate da SSI, di miniere e molto altro ancora. 
Siete tutti invitati a Casola Valsenio dal 6 all'8 aprile. 

PROGRAMMA Preliminare: 

Mostra "Solfo&Carbone" a cura del Gruppo Speleologico Bolognese, Giovanni Belvederi 
Sala Azzurra, Comune di Casola (da venerdì 6 pomeriggio a domenica 8 mattina) 

Venerdì 6 Aprile 2018 
SALA BIAGI NOLASCO ore 20.30 
"Editoriali detti - brani scelti dai testi che hanno aperto la rivista Speleologia" presentato da Max Goldoni 

Sabato 7 Aprile 2018 
9.30 - 10.30 presentazione Programma attività SSI 2018-2020 
10.30 -11:00 Rapporto sulle attività della Biblioteca Anelli - a cura di M. Sivelli 
11:00 - 11.30 Protocollo CNSAS 
11.30 - 13.30 Assemblea Soci SSI 
pausa pranzo in locali convenzionati o comunque indicati da Speleopolis 
14:30- 16.00 Cavità artificiali: Miniere. 
Introduce: Michele Betti (Commissione Nazionale Cavità Artificiali SSI) 
Giovanni Belvederi: Le esplorazioni del 2017 e i corsi di III livello a programma nel 2018 
Mario Mazzoli: Archeologia e storia 
Claudia Chiappino e Andrea Ferrario: Risultati della tavola rotonda di Finalmentespeleo2017 
16:00 - 16:30 Protocollo Federparchi 
16.30 - 17.30 "Speleologia" e la storia dell'editoria SSI 
Giampietro Marchesi: storia dell'editoria SSI 
Riccardo Dall'Acqua: Speleologia in rete 
17.30 - 18.30 Campi Speleologici 2017: 
Campo dei Tanari (Piemonte) 
Campo sugli Alburni (Campania) 
Campo di Montevago (Sicilia) 
18.30 - 19.30 chiusura/riflessioni 
Aperitivo a buffet presso Shop Cafè (obbligatoria la prenotazione, costo 10 euro, portate le ricevute di 
pagamento) 

CINEMA SENIO ore 21.00 Spedizioni Patrocinate da SSI 
Andrea Benassi, Gruppo Speleologico Sacile "Papua 2017" 
Giovanni Belvederi, Gruppo Speleologico Bolognese "Speleozistan 2017" 
Claudio Pastore, Gruppo Speleologico Martinese "Shtares 2017" 
Tommaso Santagata, La Venta Esplorazioni Geografiche "MaGPat - Patagonia 2017" 
Marc Faverjon, Sous le Karts Team "Guangxi 2017" 

Domenica 8 Aprile 2018 
09.00 - 13.00 escursioni sul territorio proposte in collaborazione con Speleopolis. 

Prenotazione consigliata per il pernotto agli Olmatelli e per il Buffet sul sito della Società Speleologica 
Italiana: 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/550-socissi  
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Premio Italia Speleologica 2018: Tema 
Nature for Water (La Natura per l'acqua)  
By Società Speleologica Italiana on marzo 19th, 2018  

La Società Speleologica Italiana partecipa all'edizione 2018 della giornata Mondiale sull'Acqua con la 
presentazione della nuova edizione del Premio Italia Speleologica: 

 

Nature for Water giornata mondiale sull'acqua 

Nature for Water (La Natura per l'acqua) questo è il tema della Giornata 2018 

La Società Speleologica Italiana al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del 
patrimonio speleologico istituisce il Premio Italia Speleologica, i cui temi sono l'ambiente carsico e le cavità 
sotterranee naturali e artificiali del territorio italiano. 

Prendendo spunto dalla circostanza che l'assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha 
approvato l'adozione della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo 2018 e considerando questo elemento 
strettamente unito all'attività speleologica, i progetti devono riguardare tale tematica. 
Con riferimento all'ambiente carsico e, più in generale, alle cavità naturali e artificiali del territorio italiano. 
Nel dettaglio, i contributi dovranno riguardare azioni ed attività finalizzate allo studio e 
salvaguardia degli acquiferi carsici al fine di aumentare la consapevolezza degli speleologi e della 
popolazione anche nell'uso sostenibile delle acque grande patrimonio naturale connesso alle cavità 
sotterranee in Italia. I temi oggetti del premio sono i seguenti: 

Studio delle acque di cavita' naturali o artificiali 
Salvaguardia delle acque di cavita' naturali o artificiali 
Documentazione delle acque di cavita' naturali o artificiali 

Per ciascun tema e' previsto un premio di euro 500.00 

I lavori devono essere stati svolti nel periodo 2017 - 2018 e riguardare il territorio italiano. 

I contributi pervenuti saranno valutati da una giuria qualificata individuata dal Consiglio SSI. 

Le domande devono pervenire entro le ore 24 del 30 settembre 2018 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
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La cerimonia di premiazione avrà luogo nell'ambito dell'incontro Internazionale di Speleologia Speleopolis 
2018 che si svolgerà a Casola Valsenio dal 1 al 4 novembre 2018, 

Il regolamento completo del concorso, i documenti e le modalità di adesione sono consultabili alla pagina 
http://www.speleo.it/site/index.php/news/concorsi/565-premio-italia-speleologica-2018 del sito della 
Società Speleologica Italiana 

ARCHEOLOGIA DI GROTTA, corso a 
BIELLA 24-27 MAGGIO 2018  
By Andrea Scatolini on marzo 19th, 2018  

 

Corso Archeologia in grotta a Biella 

 

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. Tre giorni intensi in un ambiente fantastico (La Trappa di 

Sordevolo) e un'escursione, guidata da specialisti, nel Monte Fenera.  

Lezioni e conferenze con immagini suggestive e presentazioni multimediali, saranno supportate da materiale 
didattico rappresentato da fedeli riproduzioni di reperti inerenti l'archeologia, la paleontologia, la 
paleoantropologia, ecc. 
(Responsabile didattico: Tiziano Pascutto) 

Contatti 
Segretario del corso: I.S. Ettore Ghielmetti - ettore@medioambiente.bi.it - cell. 333.7660240 
Direttore del corso: I.N.S. Elena Minuzzo - elena.minuzzo@sns-cai.it - cell. 348 8080773 
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Montagne in Movimento - Le acque 
sotterranee dei Monti di Gualdo  
By Andrea Scatolini on marzo 19th, 2018  

 

montagne-in-movimento acque sotterranee 

Per la serie di incontri "Montagne in Movimento", da sabato prossimo fino al 6 Maggio 2018. 
La prima manifestazione sabato 24 marzo a Gualdo Tadino (PG) presso la Rocca Flea. 

Notizia di Vittorio Carini - gruppo Speleologico Gualdo Tadino 
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"Abisso Spiller: storia di una grotta e della 
sua esplorazione": venerdì 23 marzo a 
Camisano Vicentino (VI)  
By Bianca on marzo 19th, 2018  

Il Gruppo Grotte G. Trevisiol, in collaborazione col CAI - gruppo di Camisano Vicentino, propongono questa 
serata venerdì 23 marzo - ore 20.45 presso l'Aula Magna - 1° Padiglione Scuole Elementari in Piazza 29 
Aprile a Camisano. 

Un viaggio storico ed esplorativo tra pozzi e gallerie, alla scoperta di questo bellissimo abisso. 

Ingresso libero 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
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6000 ANNI PRIMA DELLA SALINA DI 
LUNGRO. PRESUPPOSTI E PROSPETTIVE 
DI UNA RICERCA ARCHEO-MINERARIA  
By Felice Larocca on marzo 19th, 2018  

La "Salina" di Lungro, in provincia di Cosenza, rappresenta una delle maggiori miniere di salgemma della 
Calabria. La sua storia antica si spinge indietro nel tempo, su base documentaria, di almeno 10 secoli da oggi. 
Recenti ricerche archeo-minerarie, tuttavia, accertando la presenza di evidenze preistoriche a ridosso del 
giacimento salino, suggeriscono che questa importante risorsa sia stata sfruttata già molte migliaia di anni 
prima. Il convegno "6000 anni prima della Salina di Lungro. Presupposti e prospettive di una ricerca archeo-
mineraria" è dedicato appunto a tale argomento e apre importanti scenari archeologici per un territorio già 
ricco di remote attestazioni estrattive, come quelle riconosciute nella non lontana Grotta della Monaca di 
Sant'Agata di Esaro. 

 
Il convegno si terrà a Lungro, presso la Casa della Musica, il 23 marzo 2018 (inizio ore 17:30). 
Per informazioni sul programma si veda il profilo fb del Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" 
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"Il Villaggio dell'Acqua"  
By Elisa Gungui on marzo 19th, 2018  

Cagliari dal 22 al 24 Marzo 2018  
In occasione dell'evento "Il Villaggio dell'acqua", in programma alla Mediateca Mediterranea, la Federazione 
Speleologica Sarda sarà presente con una sua mostra fotografica dedicata alla conoscenza e tutela delle acque 
sotterranee. 
Nella giornata di venerdì 23 marzo alle ore 10:00, presso lo Spazio eventi al 1° piano, ci sarà una conferenza 
dal titolo: Cagliari prima dell'arrivo dell'acquedotto - Una sopravvivenza difficile tra pozzi e cisterne 
La lunga storia dell'acqua a Cagliari, dall'approvvigionamento idrico in epoca cartaginese e romana, ai pozzi e 
alle cisterne medioevali, fino alla costruzione del primo acquedotto cittadino 
Con l'intervento di: Antonello Fruttu (Antropologo). 
A seguire la proiezione di un video a cura del GSAGS - Gruppo Speleo Archeologico "Giovanni Spano" dal 
titolo: "Cagliari sotterranea - alla ricerca dell'acquedotto perduto" 
Nelle stesse giornate l' USC - Unione Speleologica Cagliaritana presenterà un suo video dal titolo: "La 
geografia del vuoto attraverso le immagini - un viaggio nella Sardegna sotterranea" realizzato da Silvia Arrica 
e Gianluca Melis. 
Inoltre a cura del gruppo Speleologico CSI Specus nella giornata di sabato 24 Marzo a partire dalle ore 10:00 
sarà possibile visitare la galleria sotterranea dell'acquedotto di Cagliari, scavata nel 1800 dalla società inglese 
Water Gas Company, che da Viale San Vincenzo porta al Palazzo delle Scienze di Via Ospedale. 
Per le visite guidate l'appuntamento è fissato presso gli Impianti di Abbanoa con ingresso da Via San 
Saturnino. 
Per tutta la durata della manifestazione sarà allestito, a cura del gruppo Speleologico Centro Studi Ipogei 
SPECUS, uno stand informativo dedicato alla speleologia con materiale e pubblicazioni della federazione 
speleologica sarda. 
per tutte le informazioni visitate il link: http://www.villaggiodellacqua.abbanoa.it 
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Progetto Grotte e Abissi di Sicilia  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2018  

 

Grotte e Abissi del Mediterraneo - Victor Ferrer 

 

Presentazione libri "Grandi grotte e abissi del Mediterraneo - Sardegna" e futuro lavoro "Grandi grotte e 

abissi del Mediterraneo-Sicilia" a cura del fotografo spagnolo Victor Ferrer  

Sabato 24 marzo 2018 alle ore 21:00 presso il Gruppo Speleologico CAI Catania 
info su Facebook: 
https://www.facebook.com/events/559560564414360/ 
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Simposio sulle malattie infettive 
all'interfaccia uomo-chirottero  
By Andrea Scatolini on marzo 20th, 2018  

Venerdì 23 marzo 2018 si terrà presso la sede di Legnaro (Padova) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie il corso ECM "Simposio sulle malattie infettive all'interfaccia uomo-chirottero". 

 

simposio malattie infettive uomo chirottero 

Il simposio si colloca all'interno della campagna di informazione lanciata dal Centro di referenza nazionale 
per la rabbia in merito ai rischi associati alla manipolazione dei pipistrelli rinvenuti sul territorio italiano. Il 
simposio è rivolto in particolar modo a informare e sensibilizzare coloro che, nell'ambito della propria 
professione, possono venire in contatto con chirotteri a una gestione consapevole del rischio, attraverso un 
approccio multidisciplinare. 

Inoltre l'evento si propone di creare una rete dei professionisti che, attraverso sinergie e confronto diretto 
possano collaborare alla raccolta di dati utili all'analisi finalizzata a una corretta gestione e comunicazione del 
rischio. 

Argomenti: 
I chirotteri come ospiti naturali di virus a potenziale zoonosico 
Importanza dell'ecologia dell'ospite naturale nello studio dei patogeni emergenti 
Ruolo dei chirotteri nell'evoluzione e mantenimento dei LYSV 
Stagionalità nella circolazione di LYSV nella metacolonia altoatesina di M. myotis 
Isolamento virale da chirotteri: Reovirus e Rhabdovirus 
Chirotteri e malattie infettive emergenti: risultati ottenuti dal CeRMAS 
Risposta sierologica a MERSV-CoV in operatori a stretto contatto con i chirotteri 
Chirotteri e malattie infettive emergenti: risultati ottenuti nell'ambito della Ricerca Corrente 
Il rapporto con la stampa per veicolare una corretta ed efficace comunicazione al cittadino. Il comunicato 
Stampa 

Venerdì 23 marzo 2018 
Orario: 9.00-17.30 
Crediti ECM: 7 

Info iscrizioni: http://www.izsvenezie.it/corso-ecm-simposio-malattie-infettive-uomo-chirottero/ 
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Bracciano sotterranea: esploriamo il buio  
By Elena Felluca on marzo 20th, 2018  

Da pochi giorni è stato avviato il progetto di ricerca nel sottosuolo di Bracciano (RM). Tra cunicoli, grotte e 
camminamenti sotterranei è possibile osservare la stratificazione e la sequenza delle fasi abitative. 
Sono ambienti ricavati nella roccia tufacea durante i secoli di frequentazione della collina dove si è sviluppato 
l'agglomerato urbano che oggi definiamo centro storico, o borgo antico. 
Cantine e cavità artificiali nel centro abitato nascondono le testimonianze delle epoche passate: si tratta di 
abitazioni, botteghe e magazzini scavati totalmente o parzialmente nella roccia, in uso almeno a partire dal 
medioevo. Solo in pochi casi è possibile ipotizzare il riutilizzo di impianti di periodi antecedenti. 
Attualmente sono adibiti a cantine, altri sono stati manomessi e trasformati in locali per vario utilizzo, 
oppure sono stati abbandonati e chiusi, talvolta riempiti di materiali di varia natura, ma fino al passato 
recente erano stalle, luoghi caratteristici in cui si svolgevano le attività artigianali, o posti in cui venivano 
conservati i prodotti alimentari. All'interno di alcune cavità troviamo anche delle cisterne per la raccolta delle 
acque piovane, scalinate con i gradini intagliati nella roccia e tutta una serie di installazioni per le attività 
quotidiane. 
Sono altresì interessanti le ricerche all'interno delle mura difensive, edificate tra la fine del XV e l'inizio del 
XVI secolo, dove si sviluppa l'antico camminamento con funzione di avvistamento, protezione antimina e 
postazione da tiro. 
Attualmente lo studio si svolge in modo indipendente e del tutto autonomo da qualsiasi ente o istituizione. 
Un ringraziamento va a coloro che stanno agevolando le esplorazioni. 
Un grazie speciale a Tullio Dobosz per il suo notevole contributo. 

Elena Felluca 
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45° Corso di introduzione alla Speleologia a 
Padova  
By Alberto Ciampalini on marzo 21st, 2018  

Anche quest'anno il Gruppo Speleologico Padovano CAI organizza il Corso di introduzione alla Speleologia, 
arrivato alla sua 45^ edizione. 

Il corso è rivolto a quanti desiderino apprendere le tecniche per poter scoprire in sicurezza i segreti che 
nasconde il buio delle grotte.  

ISCRIZIONI: 
Dal 16 al 21 aprile 2018 presso la sede CAI di Padova, in via Gradenigo 10, dalle 17,30 alle 19,30. 

LEZIONI TEORICHE: 
2,9,16,23,30 maggio 

LEZIONI PRATICHE: 
6,13,20,26,27 maggio e 2,3 giugno 

ALTRE INFO E COSTI: 
href="http://www.caipadova.it/gruppi/speleologi/httpgruppospeleologicopadovanoblogspotit.html"> 
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Casola2018 si chiamerà...  
By Andrea Scatolini on marzo 24th, 2018  

NUVOLE 
su http://www.speleopolis.org la presentazione completa. 

Nella serata di ieri è stato presentata nel Municipio di Casola Valsenio (Speleopolis!) la denominazione 
ufficiale dell'incontro internazionale di speleologia che si terrà dal 1 al 4 novembre prossimi.  

Nome e rappresentazione grafica hanno creato curiosità e interesse. Traducono lo spirito dell'incontro, molto 
contemporaneo e idealmente affine a Nebbia'93, il primo appuntamento Speleologico a Casola Valsenio. La 
scelta del 22 marzo, giornata Mondiale dell'Acqua vuole dare un segno di attenzione verso l'elemento che le 
grotte crea e la risorsa che le grotte custodiscono. Il nome è anche una citazione che ricorda i processi e i 
fenomeni complessi, unici e meravigliosi che gli speleologi vogliono illuminare e documentare. 

Creeremo, insieme, un cielo meraviglioso. Saremo tante e tanti, vi aspettiamo. Venite tutti! 

Perché le nuvole sono segno del movimento e del fluire. 

Nuvole che sono parte del ciclo dell'acqua, quel ciclo che impariamo a scuola e ha una parte sotterranea che a 
volte gli speleologi portano alla luce. 

Nuvole come i partecipanti all'incontro che si ritrovano per poi disperdersi. 

Nuvole come le parole dei fumetti o i racconti delle ricerche e dell'esplorazione. Come il tempo che trascorre, 
le forme che ingannano, l'impersistenza della memoria. "Le nuvole" di Aristofane erano metafora di scherno, 
ma il tempo ci ha detto che celavano saggezza. Nebbia '93 aveva nel logo l'immagine di uno speleo con la 
testa in una nuvola e per testo "Dove l'occhio non vede guarda con la fantasia!". Idealmente, dopo un quarto 
di secolo, si torna al senso profondo degli incontri, si recuperano la curiosità e l'immaginario che sono al 
centro della stessa speleologia. 

Rispetto a 25 anni fa abbiamo un accesso veloce e immediato all'informazione, alla cronaca speleologica. 
Sappiamo molto di quello che troveremo nel palinsesto di un incontro, ma abbiamo la sempre rinnovata 
sorpresa del ritrovarsi. A Casola2018 si manifesteranno ragioni più profonde per la narrazione, la 
condivisione dei dati, per l'azione che viene restituita e diventa memoria. Poi ci sarà lo stupore, la capacità di 
combinare le possibilità esistenti per creare attenzione, coinvolgere in modi non banali. Sarà un incrocio, un 
porto, un approdo. Qui si farà il punto su quanto accade e sulla comunicazione in questo tempo veloce, sugli 
strumenti che ci permettono di mostrare creativamente il mondo sotterraneo e sulle mappe che cristallizzano 
i percorsi o li indicano. Parleremo anche del senso della nostra passione, lo faremo fuori dal programma, 
magari allo Speleobar, pensando a vuoti futuri o ricordando esplorazioni e persone. Avere la testa tra le 
nuvole ci permetterà di vedere oltre gli usuali confini... 

Trentino - Collalto news  
By Cave_bit on marzo 24th, 2018  

Notizia di Gianni Donini - gruppo speleo Lavis. 

Collalto è la terza grotta più lunga del Trentino e ci siamo molto affezionati perche essendo vicina a casa la si 
può visitare quasi tutto l'inverno. 
Negli anni passati ci sono stato parecchie volte, sempre in inverno perche con l'arrivo della primavera e lo 
sciogliersi delle nevi i suoi sifoni diventano impraticabili. 
Nell'inverno 2017 decidiamo con il gruppo speleo di Lavis di armarla, cioè rimettere le corde sui pozzi per 
poter accedere alle sue belle gallerie e soprattutto potere rivisitare per l' ennesima volta i suoi enormi saloni 
finali. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Era una domenica di gennaio e con l'amico Manuel decidiamo di fare un bel giro, lungo le poco frequentate 
gallerie alte chiamate dai primi esploratori Fantobus. 
Dopo circa duecento metri di pozzi ed un percorso sub orizzontale siamo risaliti fino a quota ingresso da 
un'altra galleria, abbiamo visitato luoghi il cui buio antico non vedeva lumi da parecchio tempo. 
Scendendo poi fino al primo salone ci fermiamo a riposare nella dolce quiete sabbiosa e complice le nuove 
potenti illuminazioni a led scorgiamo sul soffitto un grande camino stimato inizialmente circa 40 metri. 
Ecco, ci diciamo, qui bisogna fare una bella risalita. 
Ed è cosi che quest'anno (inverno 2018) il gruppo si mobilita per l'ardua impresa. 
Sul rilievo ufficiale steso dal gruppo speleo di Arco il salone in quel punto dovrebbe chiudere ed invece 
iniziamo a risalire. 
Il protagonista di questa storia è sicuramente il trapano di Manuel, leggero e con batterie al litio di durata 
illimitata. 
Inizia la risalita, Manuel e con l'aiuto di un camino parallelo raggiunge i quindici metri di quota, poi ci 
alterniamo io e Tito.. 
Ci vogliono ben tre uscite e l'aiuto di Michele e Giovanni per raggiungere i trentacinque metri del camino. 
Il colpo gobbo lo mette a segno Manuel che entrato a fare un giro con Alessandro e Verena, completa la 
risalita e percorre da solo la galleria che parte. 
Riferirà al ritorno essere lunga un centinaio di metri. L'entusiasmo è alle stelle, era da molto che non si 
trovavano gallerie nuove. 
La settimana dopo ci organizziamo per andare a vederla ed eseguire un veloce rilievo. 
Entriamo in 13 divisi in gruppetti. 
Il primo gruppo è formato da me, Manuel, Anahi e Alessandra, arriviamo velocemente ai saloni e iniziamo la 
risalita sulla corda per raggiungere la condotta. 
Siamo io e Manuel con obbiettivo di topografare ed esplorare il nuovo ramo, la galleria si rivela essere lunga 
ben duecento metri, e punta verso l'esterno. 
Il nuovo ramo lo dedichiamo al Pinguino perche per la prima metà è stretto, fangoso e la progressione 
assomiglia piu ai movimenti di un pinguino sulla neve che a uno speleologo su roccia. 
Arriviamo alla fine del ramo e un largo e basso sifone ci sbarra la strada, facciamo foto e filmati di rito ed 
iniziamo il lento e lungo lavoro di rilievo. 
Si tratta di topografare una condotta lunga duecento metri in mezzo a fango e strettoie.. 
Siamo quasi alla fine che incontriamo Giovanni (John President) con appiccicata in testa una telecamera, 
vaga solitario per la bella galleria in cerca di improbabili ispirazioni canore. 
Parliamo un po' della nuova scoperta e poi ci avviamo verso il primo salone dove incontriamo il resto del 
gruppo. 
Siamo in tanti.. ben tredici persone dello stesso gruppo a Collalto... credo non sia mai successo prima. 
E' un'insolita situazione... abbracciati, infangati, stanchi... distesi su una spiaggia di soffice sabbia a piu di 
duecento metri di profondità a sognare nuovi ingressi. 

Gianni Donini 
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Sopra e Sotto le Montagne - conferenze a 
L'Aquila  
By Lara Nalon on marzo 25th, 2018  

20 aprile 2018 

Dal sito Gruppo Grotte e Forre Francesco De Marchi - CAI L'aquila 

Una serie di conferenze - iniziate venerdì 16 marzo con 
- "Biospeleologia: c'è vita nelle grotte?" 
è programmata dal GGF Gruppo Grotte e Forre CAI AQ per il ciclo "Sopra e Sotto le Montagne". 
Le prossime serate tematiche da calendario sono : 
20/04 - Conferenza su fotografia 3D e rilievo 3D di cavità 
18/05 - Conferenza del GRAIM - Gruppo Ricerca Archeologica Industriale Majella 
23/06 - Conferenza sui geotritoni dell'erpetologo Sergio Mezzadri 
28/09 - Conferenza dello speleo-esploratore Fabio Bollini 
19/10 - Conferenza sulla spedizione alpinistica in Nepal (con Gaetano Di Blasio) 
10/11 - Conferenza sulla spedizione torrentistica in Georgia 
14/12 - Conferenza sulla Spedizione in Macedonia 
Tutti dettagli sul sito del GGF. 

Incontro monotematico CSI SPECUS  
By Elisa Gungui on marzo 26th, 2018  

Mercoledì 28 marzo h.21.00 presso la sede del CSI Specus si terrà un incontro con con Nicola Lanzetta, 
oristanese e autore del video "Patagonia-indietro non si torna", con il quale si parlerà di alpinismo 
Patagonico. 
Nicola spiegherà come è nata la sua passione, illustrerà la sua avventura sul Fitzroy del gennaio 2016 
ripercorrendo i ricordi del papà che, negli anni 70 insieme ai "ragni di Lecco", realizzò le prime ascensioni in 
quelle terre lontane. 
Seguirà un altro video "Scalando senza confini" realizzato l'anno seguente nella Patagonia cilena. 
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Esplorato un complesso di cavità artificiali a 
Bracciano (RM), frazione di Vigna di Valle  
By Elena Felluca on marzo 26th, 2018  

A Bracciano (RM), a poca distanza dalla riva del lago, a ridosso di una parete rocciosa scoscesa, si trova un 
anfiteatro naturale, probabilmente derivante dal collasso di una antica cavità molto estesa, sul quale si 
affaccia un complesso di cavità artificiali scavate nel sedimento tufaceo. 
Differenti tra loro per forma e dimensioni, esse presentano caratteristiche peculiari. 
La più grande si trova sul lato settentrionale dell'ellisse, misura 17 m x 27 m per un'altezza di oltre 4.5 m: ha 
una serie di ampie nicchie laterali e pilastri centrali, alcuni rinforzati da poderosi muretti in pietra. Tutte le 
pareti di fondo degli ambienti hanno forma semicircolare. L'ingresso è chiuso per metà da un muro con un 
piccolo contrafforte. 
Le altre cavità si trovano nel settore meridionale dell'ellisse, consistono in una serie di ambienti accessibili da 
due ingressi separati, ma comunicanti tra loro, l'altezza massima è di circa 3 m. 
Un ambiente indipendente ha pianta rettangolare ed è in posizione centrale. 
Sulle pareti interne di ciascuna cavità sono evidenti i segni lasciati dagli strumenti durante lo scavo. 
Lo strato di interro sul pavimento è piuttosto sottile, tranne in prossimità degli ingressi, dove è presente un 
consistente accumulo. 
La fragilità della roccia ha causato vari piccoli cedimenti e fratture strutturali 
La funzione e l'utilizzo nel tempo del complesso sono tutt'ora questioni aperte. 
L'esplorazione e il rilievo sono avvenuti con la partecipazione di Tullio Dobosz. 

Elena Felluca 
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Cagliari, Giornata Mondiale dell'acqua.  
By Elisa Gungui on marzo 28th, 2018  

Nei giorni 22-23-24 marzo scorsi, in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua, si è svolta a Cagliari nello 
spazio della MEM una manifestazione organizzata dalla società Abbanoa S.p.A., dedicata alla conoscenza e 
tutela di questo prezioso bene; per l'occasione è stato allestito il "Villaggio dell'acqua", dove sono state 
ospitate esposizioni, aree didattiche, laboratori, proiezioni e convegni. 
La Federazione Speleologica Sarda, con la collaborazione del CSI Specus ha partecipato con la mostra 
fotografica "l'acqua che berremo", allestita in un gazebo dove insieme alla mostra sono state esposte e 
distribuite ai visitatori le pubblicazioni realizzate dalla federazione e dai gruppi associati. Alcune scolaresche, 
guidate da alcune speleologhe, sono state introdotte alla scoperta del mondo sotterraneo. All'esterno del 
gazebo sono stati inoltre esposti plastici dell'acquedotto romano e del pozzo di San Pancrazio di Cagliari 
realizzati a cura del gruppo Speleo-Archeologico Giovanni Spano. 

 

Con il supporto del CSI Specus nella mattinata di venerdì si sono svolti due incontri, "Cagliari prima 
dell'arrivo dell'acquedotto" a cura dell'Antropologo Antonello Fruttu e l'"Acqua nella Sardegna Nuragica" con 
l'intervento dell'Archeologo Nicola Dessì e di Massimo Rassu, autore del libro "Pozzi Sacri"; tra i due 
interventi è stato proiettato il video a cura del GSAGS - Gruppo Speleo Archeologico "Giovanni Spano" 
"Cagliari sotterranea - alla ricerca dell'acquedotto perduto".  

 
Nel pomeriggio l' Unione Speleologica Cagliaritana ha presentato un suo video dal titolo: "La geografia del 
vuoto attraverso le immagini - un viaggio nella Sardegna sotterranea" realizzato da Silvia Arrica e Gianluca 
Melis. 
Sabato mattina a cura del CSI Specus e con la partecipazione della Commissione cavità artificiali della 
Federazione Speleologica Sarda, per i "Percorsi d'acqua sotterranei", si è svolta una visita guidata alla galleria 
sotterranea e ai serbatoi dell'acquedotto di Cagliari, opere realizzate nella metà del 1800 dalla società inglese 
"Water Gas Company". Alla visita guidata hanno partecipato circa 150 persone. 
Ulteriori foto sulla pagina FB della Federazione Speleologica Sarda 
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India scoperta una grotta di 24 km 
nell'arenaria, ma è un fake  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2018  

Notizia smentita da Francesco Sauro: Ciao Andrea, purtroppo la notizia arriva da un giornale 
indiano ed è assolutamente errata. La cueva del Saman è nei calcari e non ha nulla a che 
vedere con le arenarie, il record precedente era di imawarì yeuta sull'auyan tepui. Tuttavia la 
grotta in india, krem puri, si sviluppa in calcareniti quindi non è comparabile come processi 
alle grotte in quarzoareniti. Quindi sono record che lasciano il tempo che trovano. lo so 
perché c'ero! 

Si tratta di una fakenews, in cui sono caduto traducendo un articolo on line che diceva che: 
Fonte: http://www.panarmenian.net/eng/news/253379/ 

E' stata scoperta nel Meghalaya, stato nord-orientale dell'India, la grotta in arenaria più lunga del mondo: 
24.583 metri di lunghezza in una zona già conosciuta conosciuta per i suoi sistemi di grotte. 
Hanno partecipato alla spedizione anche quattro italiani de La Venta oltre a una trentina di altri 
speleologi... 

il fatto che i quattro italiani de La Venta non avessero fatto sapere niente della scoperta mi avrebbe dovuto 
far pensare che c'era qualcosa che non andava. 
Fortunatamente Scintilena é molto letta e, con un sistema di controllo da parte dei lettori che spesso sono 
anche i protagonisti, qui le bugie hanno le ore contate. La correzione è arrivata dopo cinque ore dalla 
pubblicazione. I lettori vorranno scusarmi, e grazie a Francesco Sauro per la pazienza. 
Andrea Scatolini 

 

Bari - CORSO DI 1° E 2° LIVELLO DI 
SPELEOLOGIA SUBACQUEA  
By Andrea Scatolini on marzo 28th, 2018  

 

Corso SSI Speleosub in Puglia 

Dal 30 Maggio al 3 Giugno 2018 
L'obiettivo del corso è di mettere in grado un subacqueo di percorrere in sicurezza e con cognizione di causa 
caverne e grotte marine, sorgenti e sifoni, che per profondità, estensione e morfologia, possono essere 
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definite di minima difficoltà. 
Il corso, svolto in lezioni teoriche e pratiche, è organizzato dal Gruppo Speleologico Vespertilio CAI Bari e 
sarà tenuto dalla SNSS (Società Nazionale Speleologia Subacquea) in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Politecnico di Bari e ANIS 
(Associazione Nazionale Istruttori Subacquei). 
Lo staff si avvarrà della collaborazione di alcune associazioni quali il MuMART, Guardiani del Mare, DiveBlu 
Bari, durante tutte le fasi teoriche e pratiche. 
La logistica e l'organizzazione generale dell'evento sarà coordinata dal Gruppo Speleologico Vespertilio CAI 
Sezione di Bari. 
Al termine del corso ed in caso di superamento degli standard richiesti, verrà rilasciato il brevetto SSI/SNSS - 
UIS (Scuola Nazionale Speleologia Subacquea - Unione Internazionale di Speleologia). 
Per il livello di ingresso SNSS (primo livello) è prevista anche l'equipollenza al brevetto specialità speleosub 
(in acque confinate) da parte dell'Associazione Nazionale Istruttori Subacquei (ANIS-CMAS). 
Agli allievi con documentata esperienza di progressione speleologica su corda (requisito minimo: Corso di 
Introduzione alla Speleologia CAI o SSI) verrà riconosciuto direttamente il secondo livello SNSS al 
superamento del corso. 
Requisiti minimi dei partecipanti: è aperto ai sub brevettati (minimo due stelle CMAS o equipollenti), con 20 
immersioni in acque libere. 

Verrà data precedenza (fino al raggiungimento massimo di iscritti) a candidati: 

1. con attestato certificante la partecipazione ad un Corso di Introduzione alla Speleologia CAI o SSI 

2. aventi maggior numero di immersioni e stelle CMAS 

Ogni candidato è tenuto a presentare il certificato medico per attività subacquee non agonistiche all'atto 
dell'iscrizione. 
In caso di raggiungimento massimo del numero dei partecipanti, farà fede la data del bonifico valida come 
data di iscrizione al Corso. 
Durata: 5 giorni, con 3 immersioni in risorgenza o in bacino, e 12 ore di teoria. 

Tecniche di progressione adottate: percorso lungo una sagola sul fondo (circa 100 m con un massimo di 10 di 
profondità) cambio erogatore, regola del terzo, sagolatura, marcatura del ramo laterale, percorso al buio 
lungo la sagola per 50 m, tecniche di pinneggiamento con diversi tipi di fondale e regime di corrente, uso del 
sagolino di soccorso, manovre di autosoccorso, progressione in due con scambio dell'erogatore, trasporto 
bombole supplementari. 
Attrezzatura minima richiesta: muta umida o stagna, jacket, casco con tre torce montate, rullo svolgisagola 
principale, due bombole separate con attacco din da 200 bar ciascuna e 7 o 10 lt. di capacità, due erogatori 
con manometro a frusta, pinne, maschera, maschera di riserva, piombi, computer, tabelle di decompressione, 
cesoie. 
(tali attrezzature dovranno essere fornite dall'allievo stesso, viceversa sarà possibile noleggiarle direttamente 
presso il Centro Subacqueo Dive Blu Bari per l'intera durata del corso). 
Limiti: progressione in ambiente chiuso fino al consumo di un terzo di aria in ciascuna bombola, passaggi di 
ampiezza almeno due per due metri, 20 metri di profondità massima, entro curva di sicurezza, 100 m di 
distanza massima dall'ingresso, visibilità di almeno 5 m. 

Programma teorico 
Svolto con l'ausilio di presentazione in Power Point, prevede le stesse nozioni del corso di Speleologia 
subacquea due stelle: 
1. L'insegnamento della Speleosubacquea in Italia ed all'estero, norme U.I.S. 
2. Cenni di geologia e carsismo, sorgenti, sifoni, polle sorgive e grotte marine. 
3. Cenni di idrologia ipogea, flussi sotto carico e flussi a pelo libero, correnti, mulinelli ecc. 
4. Cause ed effetti dello stress, comportamento da tenere per ridurre al minimo le cause di panico ed affanno. 
L'approccio mentale all'immersione speleosubacquea (paura del buio e solitudine). 
5. L'equipaggiamento: mute umide, semistagne, stagne in trilaminato e neoprene, loro utilizzo, tute 
protettive, sottomuta, pinne e scarponi, bussola, computer, tavoletta, cesoie, distribuzione e ridondanza degli 
strumenti, maschera, erogatori: direzionali, bidirezionali, a pistone a membrana, DIN, INT, flusso, 
antifreeze, manutenzione bombole, rubinetti e protezione, cinture all'inglese, piombi, casco, luci (lampade, 
accumulatori, potenza, durata), sagola e svolgisagola (caratteristiche, pezzi, marcatura), sagolino di soccorso, 
equilibratore (anteriore, laterale, posteriore) uso con la stagna. 
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6. Trasporto: protezione e trasporto delle bombole in cunicoli orizzontali, pozzi, relitti, ecc. Protezione e 
trasporto erogatori: smontaggio, copriboccaglio. 
7. Progressione subacquea: regola del terzo e del quinto, tecniche di pinneggiamento, percorso lungo la 
sagola, bombole all'inglese (side mount), trasporto bombole e materiali, scelta dell'attrezzatura in relazione 
al sifone/risorgenza/relitto, l'autosoccorso. 
8. Sagolatura: trasporto del rullo e fissaggio alla sagola: elastici, nodi, zavorre, chiodi, rami laterali 
(marcatura), sagola filata dall'esterno: segnali, uso del sagolino di soccorso. 
9. L'organizzazione del Soccorso Speleologico e Speleosubacqueo, procedura di allertamento in caso di 
incidente, norme di comportamento di primo intervento, salvamento e pronto soccorso. 
10. Organizzazione di immersioni singole, di gruppo e loro gestione, pericoli oggettivi legati all'ambiente. 
11. Importanza della preparazione speleologica, attrezzatura di tutti i componenti della squadra per 
immersioni in acque confinate, compilazione delle schede del libretto di immersione, raccolta dati 
informativi, nodi. 

INIZIO DEL CORSO 
Il Corso avrà inizio il giorno 30 maggio dalle ore 18.00 presso l'AULA MAGNA del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" dove verrà presentato il corso, 
con ingresso libero. 

Programma del 30 maggio * 
(presso l' AULA MAGNA del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell' Università degli Studi 
di Bari "ALDO MORO" 
Via Orabona, 4 - 70125 Bari) 

18:00 Saluti 
18:05 "Il CAI, CAI Bari e il Gruppo Speleologico Vespertilio CAI Bari" - IS Enzo D'ADDUZIO (Direttore del 
corso) 
18:20 "La Scuola SNSS" - Istruttore Leo FANCELLO (Direttore tecnico) 
18:40 "Geomorfologia delle grotte carsiche e marine"- Prof. Giuseppe MASTRONUZZI (Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geoambientali - Università Degli Studi di Bari "Aldo Moro") 
19:00 "Processi genetici e caratteri idrogeologici di grotte carsiche e marine" - Prof. Mario PARISE 
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
- Università Degli Studi di Bari "Aldo Moro") 
19:20 "Monitoraggio meteo-marino" - Prof Michele MOSSA (Politecnico di Bari) 
19:40 "Il Soccorso Speleosubacqueo" - Raffaele ONORATO (Delegato della SNSI per il Sud Italia e del 
Soccorso Speleosubacqueo Puglia) 

Programma pratico (dal 31 maggio al 3 giugno) 

 

Le lezioni del 31 maggio 
si svolgeranno presso il DIVE BLU BARI 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/corso-sub-programma.jpg


Scintilena - Raccolta Marzo 2018 
 

64 
 

(Via Ignazio Lojacono 10 e 12 - 70126 Bari) 
Le lezioni pratiche si svolgeranno a Polignano a Mare (BA) 

CHIUSURA DEL CORSO 
(3 giugno ore 17 presso la sede del Club Alpino Italiano Sezione di Bari "Dino Punzi" 
via Volpe, 6 (Quartiere Madonnella) a Bari) 

* Il programma potrebbe subire variazioni, anche in caso di meteo avverso 

Costo del corso per partecipante: 600€ 
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di corsisti. È possibile iscriversi, versando 
almeno metà della quota, entro il 15 aprile 2018. 
Per maggiori informazioni e per compilare il modulo di iscrizione al Corso inviare una mail a 
presidente@vespertilio.it 

Maggiori Info: 
www.speleo.it/site/index.php/scuole/eventi-e-corsi 
www.vespertilio.it 
www.caibari.it  

Anthéo n. 11 - Bollettino del Gruppo Speleo 
Archeologico G. Spano - Cagliari  
By Riccardo Mascia on marzo 29th, 2018  

Dopo una pausa di qualche anno ritorna Anthèo, lo storico bollettino del Gruppo Speleo Archeologico 
Giovanni Spano. Questo nuovo n. 11 ha rispettato l'impostazione del precedente uscito nel 2011, sia nella 
grafica che nei contenuti ed è stato stampato interamente a colori. 
Il piano editoriale prevede oltre 25 articoli a cura di altrettanti autori, organizzati per sezioni tematiche (vita 
di gruppo, carsica, cavità artificiali, attività con Commissioni, CER e FSS), e una speciale sezione di 16 pagine 
in retrocopertina, dedicata ai festeggiamenti dei nostri quarant'anni avvenuti nel 2016, per complessive 112 
pagine. 
Gli argomenti di spicco sono relativi ai risultati delle ricerche speleologiche, naturalistiche ed archeologiche 
effettuate negli ultimi anni dal GSAGS. Trovano spazio anche alcuni scritti relativi a collaborazioni con altri 
gruppi ed associazioni e un'interessante lavoro di apertura dedicato alla storia speleosubacquea del nostro 
gruppo. 
Si parla delle nuove scoperte speleologiche effettuate in tutta la Sardegna e delle novità del sottosuolo 
cagliaritano. Tanti contenuti e tanta passione che speriamo di riuscire a trasmettere e comunicare con questo 
nuovo Anthéo. 
Per maggiori informazioni sul nostro bollettino e sul nostro gruppo contatta la redazione all'indirizzo email 
antheo.gsags@gmail.com o visita il nostro sito www.gsags.it. 
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Incontro European Cave Rescue Association 
a Casola per il Raduno 2018  
By Andrea Scatolini on marzo 29th, 2018  

Quest'anno il Raduno nazionale di casola valsenio ospiterà anche il 12esimo incontro della European Cave 
Rescue Association, cioè dei principali Corpi di Soccorso Speleologico Europeo 

12th ECRA meeting this year will be organised 1st-4th November in Casola Valsenio by CNSAS on behalf of 
ECRA together in colaboration with Casola2018 - Speleopolis 

 

Soccorso ECRA 

Speleo2018  
By Antonella Miani on marzo 30th, 2018  

La Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia in coorganizzazione con la Regione 
Autonoma FVG presenta la manifestazione "Speleo2018. Studi e immagini di una storia infinita" per 
promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio speleologico del proprio 
territorio. 
La manifestazione propone una mostra, aperta dal 9 al 29 aprile 2018, che descrive attraverso una 
raccolta di immagini la multidisciplinarietà del mondo speleologico che ha iniziato la propria attività oltre 
100 anni fa apportando un fondamentale contributo alla conoscenza e alla tutela del patrimonio speleologico 
del Friuli Venezia Giulia. La mostra, che verrà inaugurata lunedì 9 aprile alle ore 18.00, rimarrà aperta 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. 
Il 14 e il 15 aprile è in programma il Convegno della speleologia regionale all'interno del quale, oltre 
a 27 lavori presentati dai gruppi del FVG, troverà spazio una sessione dedicata ai catasti speleologici. 
Per il Convegno è richiesta l'iscrizione on line sul sito della Regione al link 
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEventoAnteprima.asp?evento=10922 
La mostra e il Convegno si terranno al Magazzino delle Idee in Corso Cavour 2 a Trieste. 
Qui il Programma-Speleo-2018 
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Uscito e disponibile il nuovo numero di 
Progressione, la rivista tecnica della 
Commissione Grotte E.Boegan  
By Riccardo Corazzi on marzo 30th, 2018  

E' stampato e in prossima distribuzione il nuovo numero di Progressione, il 64. Un corposo volume di 200 
pagine...continua sul sito web Boegan
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