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L'estica della cannula (càpita di non capire)  
By Mauro Chiesi on maggio 2nd, 2018  

Càpita. 
Càpita di guardare il manifesto di una importante manifestazione speleo, roba che capita ogni 50 anni. 
Càpita che ti incuriosisce la foto rovesciata di una cannula, la cui goccia palesemente non può avere quella 
forma (da rovesciata). 
Càpita che ti viene da scrivere privatamente: chiedi se per caso sei tu che non hai capito bene (*). 
Càpita che alla risposta che sì, la foto è stata volutamente rovesciata, ti scappa un commento "allora è 
orrenda". 
Càpita che ti viene risposto, più o meno, di farti le cannule tue e di non intervenire a sproposito. 
Càpita di chiudere con un "stai sereno...". 
Càpita che nel frattempo, non sai perché, ti trovi invischiato in 3 gruppi chat contemporaneamente che 
ancora adesso fai fatica a eliminare. 
Càpita anche tra speleo: qualcosa ci sta sfuggendo di mano. O forse è già evaporato nel cloud del web. 
Càpita. 
Ma non mi piace per niente. Come quella cannula rovesciata, che non l'ho capita. 

Mauro Chiesi  

(*) fosse mai che è una cannula "inversa" con tensioni superficiali assurde ? (e ti viene il terrore che ti sei 
perso le ultimissime pubblicazioni del bollettino del gruppo speleo circondariale temporaneo - ma pur 
sempre trasversale - che puoi comodamente leggere sul tuo smartphone tra un selfie e un altro; oppure ne 
hanno parlato tra pochi in qualche tavolo dell'ultimo speleobar ? perché mi hanno tagliato fuori ?) 

 

 

http://www.scintilena.com/author/maurochiesi/
http://www.scintilena.com/lestica-della-cannula-capita-di-non-capire/05/02/estetica-della-cannula/
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RADUNO REGIONALE 2018 - PRIMA 
COMUNICAZIONE  
By Elisa Gungui on maggio 2nd, 2018  

RADUNO REGIONALE 2018 
"Urzulei 2018, aspettando Icnussa"  

PRIMA COMUNICAZIONE 

L'associazione Icnussa comunica che è in fase di organizzazione "URZULEI 2018? Raduno Speleologico 
Regionale 2018 della Sardegna. 
Il Raduno si terrà ad Urzulei Sabato 2 e Domenica 3 Giugno p.v. e sarà occasione per mettere in moto la 
struttura organizzativa in previsione dell'evento nazionale della primavera del 2019. 
Per l'occasione, saranno organizzati spazi espositivi, eventi divulgativi con proiezioni e incontri tematici. Si 
invitano pertanto tutti i gruppi che vorranno esporre e/o presentare i propri lavori di far pervenire la propria 
richiesta entro il 20 Maggio 2018 alle seguenti mail tore.buschettu@virgilio.it e gelisa79@gmail.com per le 
presentazioni, proiezioni e filmati, specificando la tipologia di lavoro, la durata, lo spazio necessario. 
Per le mostre ed esposizioni a elena@artessile.com, specificando il tipo di esposizione e spazio necessario. 
Appena possibile sarà reso disponibile il programma dettagliato comprendente le escursioni e le altre attività 
collaterali. 
L'Associazione Icnussa a.p.s. è stata costituita nelle scorse settimane grazie all'iniziativa del comitato 
promotore del raduno nazionale di speleologia, che si terrà dal 27 Aprile al 1 Maggio 2019, composto da 
rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Urzulei, della Federazione Speleologica Sarda, del Gruppo 
Archeo Speleo Ambientale Urzulei. 

Tore Buschettu, Elisa Gungui, Elena Mulas 

Rassegna MESE DELLA SPELEOLOGIA a 
Trento  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2018  

'Nel cuore della Terra': un'esposizione di pannelli fotografici di Marco Paris e Daniele Sighel di Speleoclick. 

 
Foto di Daniele Sighel 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/speleoclick.jpg
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'EXPLORACIONES SUBTERRANEAS' questa sera Speleoclick vi condurrà nei mondi nascosti ed affascinanti 
delle grotte della Spagna con il reportage 'Speleo Photo Meeeting' che ha visto incontrarsi fotografi speleologi 
in Spagna nel 2016. 

Immagini suggestive di un mondo concesso a pochi... 

ore 20.00 APERICENA 
ore 21.00 REPORTAGE 'EXPLORACIONES SUBTERRANEAS' 

Sabato 5 maggio ci sarà la prima di due serate a tema speleologico presso il Social Stone di Trento (ex bar dei 
botesei), in via Gorizia 18 (TN). 

Il locale ospiterà per un mese una mostra permanente con pannelli fotografici di grotte e miniere, foto di 
Marco e Daniele - Speleoclick. 

Verranno proposte due serate a tema speleologico: 
- sabato 5 maggio: si inizia con un'apericena alle ore 20.00 per poi proseguire, intorno alle 21.00, con un 
reportage delle più belle grotte spagnole; 
- venerdì 25 maggio, indicativamente alle ore 21.00, una serata speleologica con spettacolari fotografie del 
Trentino e dell'Italia sotterranea, con introduzione socioculturale sulla storia e sull'utilizzo delle grotte e del 
sottosuolo. 

Ingresso libero, birra buona! 

Vi aspettiamo numerosi! 

5 Maggio - Le grotte del Deserto di Atacama 
Raccontano  
By Andrea Scatolini on maggio 5th, 2018  

 

Atacama 

 

Sabato 5 maggio al Museo Capellini di Bologna a partire dalle 16, il Prof. Jo De Waele parlerà di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/atacama-scanning-cave.jpg
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microorganismi che vivono in ambienti estremi e scansioni 3D realizzate durante l'ultima spedizione nel 

Deserto di Atacama, organizzata da La Venta e l'Università di Bologna con il supporto di National 

Geographic. Ci sarà anche la possibilità di fare un tour virtuale nelle grotte di sale attraverso visori 3D!  

Atacama è una delle aree più aride del pianeta con forti analogie con Marte. Nella Cordillera de la Sal, una 
lunga dorsale evaporitica, un team di geologi, naturalisti e microbiologi ha esplorato oltre 3 km di nuove 
grotte nel salgemma, effettuando una serie di indagini e campionamenti. Grazie ai rilievi geo-strutturali, 
anche con l'aiuto del laser scanner, ed analisi mineralogiche, si cerca di capire come si formano queste grotte, 
come si evolvono nel tempo, e cosa possono raccontarci dal punto di vista geomorfologico, geologico-
strutturale, paleo-ambientale e paleoclimatico. Indagini di fotointerpretazione, anche per mezzo di immagini 
prese con il drone, consentiranno di studiare le analogie con forme visibili nelle aree evaporitiche e 
vulcaniche di Marte. Infine, analisi microbiologiche di quasi trenta campioni presi nella completa oscurità in 
questo ambiente ipersalino ed estremo cercheranno di scoprire quali sono i microorganismi estremofili che si 
sono potuti adattare a questo ambiente davvero extraterrestre. 

A questi link maggiori info: 
http://www.museocapellini.it/it/percorso/5-maggio-grotte-deserto-atacama-raccontano 
https://www.facebook.com/VIGEA3D/photos/a.444727495692129.1073741828.443021579196054/1012747
902223416/?type=3&theater 

Grotte, Turismo e Ricerca Scientifica: 80 
anni dalla scoperta delle Grotte di Castellana  
By Andrea Scatolini on maggio 6th, 2018  

Nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018 si terrà il convegno "Grotte, Turismo e Ricerca Scientifica: 80 anni dalla 
scoperta delle Grotte di Castellana" presso la struttura del Museo Speleologico "Franco Anelli" delle Grotte di 
Castellana.  

Le tre giornate, organizzate dal Gruppo Puglia Grotte in collaborazione con la Società Grotte srl e patrocinata 
dal Comune di Castellana Grotte, vedranno la partecipazione di personalità di spicco del mondo della 
speleologia nazionale e di rappresentanti di alcune delle più importanti grotte turistiche italiane. Il convegno, 
che si celebra in occasione dell'ottantesimo anno dalla scoperta delle Grotte di Castellana, vuole fare un 
punto sul mondo delle grotte e della speleologia sia in ambito scientifico che in ambito turistico. L'evento è 
patrocinato inoltre dalla Associazione delle Grotte Turistiche Italiane, dalla Società Speleologica Italiana, 
dalla Federazione Speleologica Pugliese e dall'Ordine Regionale dei Geologi di Puglia. 

Un momento di riflessione e, insieme, di programmazione. Un momento di condivisione delle esperienze e, 
insieme, di confronto. Da venerdì 11 fino a domenica 13 maggio 2018, nelle sale del Museo Speleologico 
"Franco Anelli" alle grotte di Castellana in programma il convegno dal titolo "Grotte, Turismo e Ricerca 
Scientifica. 80 anni dalla scoperta delle grotte di Castellana". 

Le tre giornate di approfondimento e formazione registreranno la partecipazione di personalità di spicco del 
mondo della speleologia italiana e di rappresentanti di alcune delle più importanti grotte turistiche italiane, a 
partire naturalmente dal complesso carsico pugliese delle grotte di Castellana che ospita l'evento. 

Il convegno, che si celebra a pochi mesi dalla presenza a Castellana del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e in occasione dell'ottantesimo anno dalla scoperta delle grotte di Castellana, mira così a fare un 
punto sul mondo delle grotte e della speleologia sia in ambito scientifico che in ambito turistico. L'evento, 
organizzato dal Gruppo Puglia Grotte in collaborazione con la Grotte di Castellana srl, è patrocinato dal 
Comune di Castellana Grotte, dalla Associazione Grotte Turistiche Italiane, dalla Società Speleologica 
Italiana, dalla Federazione Speleologica Pugliese e dall'Ordine Regionale dei Geologi di Puglia. 

Articolato e ricco di appuntamenti il programma del convegno. Tutti gli eventi in calendario si terranno 
presso il Museo Speleologico "Franco Anelli" alle Grotte di Castellana. 

http://www.museocapellini.it/it/percorso/5-maggio-grotte-deserto-atacama-raccontano
https://www.facebook.com/VIGEA3D/photos/a.444727495692129.1073741828.443021579196054/1012747902223416/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VIGEA3D/photos/a.444727495692129.1073741828.443021579196054/1012747902223416/?type=3&theater
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Si comincia venerdì 11 maggio 2018, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, con il workshop su "Strategie e 
metodologie comunicative e di turisticizzazione delle grotte" (moderatore Alessandro Reina, neo direttore 
scientifico della Grotte di Castellana srl). 
Apertura con i saluti istituzionali di Francesco De Ruvo, sindaco di Castellana Grotte, Giovanni Filomeno, 
assessore al Turismo del Comune di Castellana Grotte, Francescantonio D'Orilia, presidente AGTI, e 
Salvatore Valletta, presidente Ordine dei Geologi di Puglia. Dopo l'introduzione di Victor Casulli, presidente 
della Grotte di Castellana srl, previsti gli interventi di Pino Pace (Gruppo Puglia Grotte), Giampietro 
Marchesi (Società Speleologica Italiana), Aldo Fedel (direttore Grotta Gigante - Trieste), Luigino Quarchioni 
(direttore Consorzio Grotte di Frasassi - Ancona) e Francescantonio D'Orilia (presidente Fondazione Mida e 
Grotte di Pertosa - Salerno). 

Sabato 12 maggio 2018, dalle ore 9 alle ore 13, secondo appuntamento dal tema "Scienza, divulgazione e 
speleologia" (modera Mario Parise, Università degli Studi di Bari) con le relazioni di Vincenzo Pacelli 
(Università di Foggia), Pino Pace (Gruppo Puglia Grotte), Paolo Forti e Jo De Waele (Università di Bologna), 
Alessandro Reina, Francesco Lomastro e Natalino Russo (Associazione "La Venta") e la presentazione del 
libro sul 25esimo anniversario dell'Associazione di Esplorazioni Geografiche "La Venta". 

Domenica 13 maggio 2018, dalle ore 10 alle ore 12, chiusura con l'incontro "In ricordo di Giovanni Badino, 
speleologo, scienziato e appassionato studioso delle grotte" e la presentazione del Premio di studio dedicato 
allo stesso Badino. 

Maggiori approfondimenti sul sito www.grottedicastellana.it e sui canali social della Grotte di Castellana srl. 
Maggiori informazioni alla email convegno80anni@gmail.com, al sito www.gruppopugliagrotte.it e sulla 
pagina facebook di Gruppo Puglia Grotte. 

NDR: Se continueranno a fare spettacoli di luci e suoni, rappresentazioni che non hanno 
niente a che vedere con le grotte e la speleologia, eventi cinematografici, rassegne di musica, 
spettacoli teatrali Hell in the Cave, concerti rock e pop dentro questa grotta, tutta roba che 
serve solo a fare cassa e a sminuire l'importanza del mondo ipogeo abbassandolo a ruolo di 
luogo per spettacoli, di tutto questo evento rimarranno solo chiacchiere. Speriamo che il neo 
direttore scientifico faccia il suo lavoro.. 

Antiche Luci ad Agosto a Schilpario (BG)  
By Andrea Scatolini on maggio 7th, 2018  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/antiche_luci.jpg
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Lanusei, presentazione del libro "Geotritoni 
di Sardegna e d'Italia"  
By Elisa Gungui on maggio 7th, 2018  

Il Gruppo Grotte Ogliastra, il Comune di Lanusei, la Biblioteca Civica Angelino Usai e la Cooperativa la 
Nuova Luna, sono lieti di invitarvi alla presentazione del libro "Geotritoni d'Italia-Cave salamanders of Italy" 

di Sergio Mezzadri e Andrea Ambrogio.  

La presentazione intitolata Geotritoni di Sardegna e d'Italia si articolerà in due parti: 
nella prima parte si parlerà sugli aspetti della biologia di questo interessante gruppo di anfibi Urodeli 
(origine, biogeografia, morfologia, comportamento, riproduzione ecc.), nella seconda parte ci sarà 
l'illustrazione naturalistica "sensu lato" e riguardante i geotritoni. Si sottolinea l'importanza delle cinque 
specie (su otto italiane) presenti unicamente in Sardegna. 
Il libro rappresenta un grande progetto e vuole portare una luce in una branca dell'ecosistema ipogeo ancora 
poco conosciuto. 
Appuntamento Sabato 19 maggio ore 18.30 presso la Biblioteca Civica Angelino Usai, Via Zanardelli 25, 
Lanusei. 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/44472134635
http://www.scintilena.com/lanusei-presentazione-del-libro-geotritoni-di-sardegna-e-ditalia/05/07/gruppogrotteogliatra-2/
http://www.scintilena.com/lanusei-presentazione-del-libro-geotritoni-di-sardegna-e-ditalia/05/07/409_fb_img_1525527746028/
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LE MINIERE ABBANDONATE DELLA 
MAIELLA - CAI L'AQUILA - 18 maggio 2018  
By Gabriele La Rovere on maggio 7th, 2018  

 

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180507-WA0007.jpg
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Film "Limite" a Milano - 10 maggio  
By Andrea Ferrario on maggio 7th, 2018  

 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/film-limite-a-milano-10-maggio/05/07/mimoff-eventi/
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Resoconto della spedizione TLÁLOC 2018  
By Silvia Arrica on maggio 8th, 2018  

Tláloc Exploring Team nasce nel 1998 ed è costituito da speleologi italiani e messicani che da 20 anni 
esplorano insieme aree sempre nuove. L'area esplorativa oggetto delle ricerche di quest'anno si trovava sulla 
Sierra Negra, nella municipalità di San Juan Cuautla, dove alcune prospezioni effettuate qualche mese prima 
del nostro arrivo dagli amici messicani avevano fatto ben sperare in un buon potenziale della zona. Il campo 
base è stato collocato presso la colonia di Xochiapa, a circa 1800 metri di quota. Nella parte alta sopra 
l'abitato, a oltre 1900 metri d'altitudine, in quasi un mese di attività sono state rinvenute oltre 40 cavità, 
alcuni pozzoni giganteschi e grotte molto articolate. Sono state condotte anche esplorazioni, lungo il canyon 
del rio Mazateco, 400 metri più in basso. 
L'ultimo giorno di attività ci ha regalato una scoperta insperata; abbiamo infatti rinvenuto uno scheletro di 
bradipo gigante, la cui altezza poteva superare i due metri, estintosi circa 20.000 anni fa. Naturalmente ne è 
stata data comunicazione all'autorità competente affinché vengano effettuati tutti gli studi del caso. 
Per le immagini e gli approfondimenti sulla spedizione, che ha goduto fra l'altro del patrocinio della Società 
Speleologica Italiana e del pieno supporto dei gruppi speleologici URION e UNAM di Città del Messico, che 
hanno messo a disposizione materiali e logistica, rimandiamo alla pagina fb  

https://www.facebook.com/Tláloc-Exploring-Team-351272908691964/ 

Hanno partecipato alla spedizione: Giorgio Pannuzzo, Gianluca Melis, Silvia Arrica, Nicola Bori, Roberto 
Bracchitta, Francesco "Ciccio" Zaccaria, Sara Virgillito, Giovanni Criscione, Angelo Iemmolo, Jean-Pierre 
Bartholeyns. 

 

ACCATASTAMENTO CAVITA' IPOGEE E/O 
ARTIFICIALI  
By Alejandra Meda on maggio 8th, 2018  

L'Agenzia delle Entrate, tramite la Direzione Centrale dei servizi catastali, trasmette la seguente risposta alla 
richiesta di un parere del territorio di L'Aquila, in merito alle corrette procedure da seguire per 
l'accatastamento di cavità ipogee naturali e/o artificiali. 

Tale richiesta trae origine dalla circostanza che "la ricostruzione post sisma del 2009, ha portato alla luce 
numerose cavità ipogee naturali e/o artificiali, mai dichiarate in catasto, che i possessori hanno necessità di 
accatastare, per motivi legati maggiormente alle pratiche di ricostruzione". 

Scarica il file pdf 

 

http://www.scintilena.com/author/silviaarrica/
http://www.scintilena.com/author/alejandrameda/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/089_accatastamento_cavita_ipogeee3.pdf
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BCRA 29th Cave Science Symposium 2018  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2018  

British Cave Research Association 29th Cave Science Symposium 

 
Saturday 13th October, 2018, School of Geographical Sciences, University of Bristol 

FIRST CIRCULAR & CALL FOR ABSTRACTS 
The British Cave Research Association is pleased to announce details of the 29th Annual Cave Science 
Symposium. The Symposium will be hosted by Dr. David Richards of the School of Geographical Sciences, 
University of Bristol, on Saturday 13th October, 2018. A programme of presentations is being assembled that 
will be of interest to anyone wishing to know more about the underground environment. Further details will 
follow in later circulars, as well as via other BCRA news outlets. 

Symposium 
This year's symposium will feature a special session on Cave Archaeology and a keynote lecture by Prof. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/BCRACSS2018_FirstCircular_Page_1.jpg
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Alistair Pike (University of Southampton) dedicated to Neanderthal Cave Paintings. In addition, the 
symposium will include oral and poster presentations covering BCRA's principal areas of interest. Following 
the symposium, an informal evening meal will be arranged for those who are interested. Details are to be 
announced. 

Call for Abstracts 
Abstracts are welcome for posters or oral presentations on any topic of cave or karst-based research, and 
these should be submitted by email no later than 31st August, 2018, to the lecture secretary, Gina Moseley. 
Please include all authors with their affiliations, an email address for the primary author, and an abstract of 
up to 500 words (main text and references only). If you are intending to submit an abstract, Gina would 
appreciate you sending her an email with a preliminary title. Don't worry, there is no commitment, but it 
helps her to compile a diverse and interesting programme. 

Registration 
Please register your interest in attending here. Registration will be finalised on the day and a small fee will be 
requested to cover refreshments. 

Venue 
The address for the venue is School of Geographical Sciences, University of Bristol, 
University Road, Bristol, BS8 1SS, United Kingdom. Further details on 'where to find us' are located here. 

Symposium Organisers 
Please contact Dr. David Richards for details of the venue and local facilities in Bristol. Contact Gina Moseley 
for details of the programme and for enquiries concerning oral or poster presentations. 

All are welcome, and we look forward to seeing you at the symposium. 
Correspondent: Gina Moseley. 

Fonte: https://darknessbelow.co.uk/event-bcra-29th-cave-science-symposium/ 

Il primo Museo dell'Illuminazione Mineraria 
d'Europa  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2018  

 

https://darknessbelow.co.uk/event-bcra-29th-cave-science-symposium/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/illuminazione-mineraria.jpg
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La Squadra Solfi in Belgio al 13th 
International Symposium on archaeological 
Mining History  
By Giovanni Belvederi on maggio 9th, 2018  

Dal 10 al 13 maggio 2018 a Kelmis in Belgio la Squadra Solfi della Federazione Speleologica 
Regionale dell'Emilia-Romagna, parteciperà al "13th International Symposium on 
archaeological Mining History, Echoes of mining past", organizzato 
dall'Institute Europa Subterranea 
La Squadra Solfi presenterà la comunicazione "Exploring the Perticara mine in the footsteps of 
Pietro Pirazzoli". 

 

 

 

http://www.scintilena.com/author/giovannibelvederi/
http://europa-subterranea.eu/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/locandina.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/02/patch_bianca1.png
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Aversa LA CITTA' SOTTOSOPRA 
DALL'ANALISI ALLA VALORIZZAZIONE 
DEGLI IPOGEI  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2018  

 

LA CITTA' SOTTOSOPRA DALL'ANALISI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI 
Aula Magna del Dip. di Ingegneria 
Real Casa dell'Annunziata 
via Roma 29, Aversa CE 
Interventi dal mondo speleologico 

EuroSpeleo Protection Label 2018 - a giugno 
scade la presentazione dei lavori  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2018  

La Federazione speleologica europea (FSE) e la sua Commissione europea per la 
protezione dalle grotte (ECPC) sono lieti di annunciare il lancio del bando 2018 per l'EuroSpeleo Protection 
Label. 
per la partecipazione, siete pregati di scaricare il modulo di adesione, da compilare e inviare entro il 30 
Giugno 2018: 
http://eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSpeleo%20Protection%20Label%20Application%20F
orm%20%202018-2.pdf 
   
Lo scopo dell'EuroSpeleo Protection Label è sostenere la protezione attiva delle grotte nei gruppi speleologici, 
nelle federazioni, nelle associazioni nazionali, ecc. e condividere queste conoscenze in tutta Europa. 
  
Per questo motivo molti speleologi e organizzazioni speleologiche stanno identificando soluzioni specifiche 
che possono poi essere condivise con l'intera comunità speleologica europea, al fine di adattare queste 
soluzioni di protezione delle grotte per l'applicazione in altri paesi europei. 
   
La Federazione speleologica europea vorrebbe riconoscere progetti di qualità che possano aiutare a trovare 
soluzioni migliori per la protezione delle grotte nella comunità speleologica, assegnando loro l' EuroSpeleo 
Protection Label. Questo premio dovrebbe anche comportare un sostegno finanziario per consentire il 
proseguimento dell'importante lavoro svolto dalle organizzazioni premiate, perché tutti abbiamo bisogno di 
preservare il patrimonio speleologico per le generazioni future. 

Noi, speleologi che abbiamo in comune la passione per il mondo sotterraneo, dovremmo essere coloro che 
sono interessati a preservare e proteggere le grotte scoperte durante le esplorazioni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSpeleo%20Protection%20Label%20Application%20Form%20%202018-2.pdf
http://eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSpeleo%20Protection%20Label%20Application%20Form%20%202018-2.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/fse-federazione-speleoloica-europea.png
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Jean-Claude Thies 
ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 
B.P. 3067 
L-1030 Luxembourg 
www.eurospeleo.eu  

Versione Inglese: 
The European Speleological Federation (FSE) and its European Cave Protection Commission (ECPC) is very 
pleased to announce the launching of the 2018 Call for the EuroSpeleo Protection Label. Please find enclosed 
the application form (deadline for applications 30 June 2018). You can also find the application form soon on 
the FSE website: http://eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-
protection-label.html  

The aim of the EuroSpeleo Protection Label is to support active cave protection in the speleo clubs, 
committees, national commissions, etc, all over Europe and to share this knowledge throughout Europe. 

For this reason many cavers and speleological structures are identifying specific solutions which can then be 
shared with the whole European speleological community, in order to adapt these cave protection solutions 
for application in other European countries. 

The FSE / ECPC would like to recognize quality projects which can help to find better solutions for cave 
protection among the speleological community by awarding them the EuroSpeleo Protection Label. This 
award should also involve financial support to allow continuation of the important work that has been 
carried out by the awarded clubs, committees and commissions, because we all need to preserve the 
speleological heritage for the next generations. 

Please consult the annexed document for all further information and technical rules. 

The aim of the EuroSpeleo Protection Label (ESPL) is to support active cave protection in the speleo clubs, 
committees, national commissions, etc, all over Europe and to share this knowledge throughout Europe. 

We, as cavers having the underground world as a common passion, should be those that are concerned to 
preserve and protect the caves and karst discovered during explorations. 
For this reason many cavers and speleological structures are identifying specific solutions which can then be 
shared with the whole European speleological community, in order to adapt these cave protection solutions 
for application in other European countries. 

The FSE / ECPC would like to recognize quality projects which can help to find better solutions for cave 
protection among the speleological community by awarding them the EuroSpeleo Protection Label. This 
award should also involve financial support to allow continuation of the important work that has been 
carried out by the awarded clubs, committees and commissions, because we all need to preserve the 
speleological heritage for the next generations. 

best regards, 

Jean-Claude Thies 

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

VERSION FRANCAISE 

http://www.eurospeleo.eu/
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Chers Amis Spéléo, 

Ceci est un rappel ainsi qu'une réedition de l'annonce pour la marque EuroSpeleo Protection 2018. Ceci car 
on a maintenant de nouveau un sponsor de cordes avec Korda's de l'Espagne. 
Aussi le montant de AV matériel et la façon dont un événement sera sponsorisé a changé. Veuillez consulter 
le document en annexe. 

La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de Protection des Cavités 
(ECPC) a le plaisir de vous annoncer le lancement de l'Appel pour la Marque EuroSpeleo Protection 2018. 
Merci de trouver ci-joint le formulaire d'application (date limite pour les candidatures le 30 juin 2018). Vous 
pouvez aussi trouver le formulaire d'application sur le site web de FSE: 
http://eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html  

Nous les spéléos, ayant une passion commune pour le monde souterrain, on doit être ceux intéresses à la 
préservation et à la protection des grottes et du karst que nous découvrons pendant les explorations. Pour 
cette raison, beaucoup de spéléologues et de structures spéléos inventent des solutions spécifiques, qui 
peuvent être partagées avec l'ensemble de la communauté spéléologique européenne afin d'adapter ces 
solutions de protection des cavités dans d'autres pays européens. 

La FSE / ECPC souhaite récompenser des projets qualitatifs qui peuvent aider à trouver de meilleures 
solutions pour la protection des cavités au sein de la communauté spéléologique. Ce prix, constitue 
également un soutien financier pour continuer cet important travail que vous menez dans votre région, car 
nous avons tous besoin de préserver et protéger le patrimoine spéléologique pour les prochaines générations. 

Veuillez consulter le document annexé pour toute autre information et pour le règlement technique. 

Jean-Claude Thies 

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

Un pozzo di Scienza  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2018  

La Speleologia, il "discorso sulle grotte" non è considerata una scienza, ma una "disciplina sportiva tecnico 
scientifica" che si occupa dello studio delle cavità sotterranee. 

Questo assunto è alla base di ogni corso di introduzione alla speleologia, di ogni ragionamento con persone 
della strada, con Enti, istituzioni, altre associazioni; ma cosa è e chi è veramente uno speleologo? Cosa fa, o 
cosa dovrebbe fare, per essere definito tale? 

Io non ho certamente una risposta a queste domande, ma nel corso degli anni mi sono fatto un'idea 
romantica di quello che dovrebbe sapere uno speleologo.  

Essendo uomini, esploratori, esseri senzienti che hanno intrapreso il cammino in questa disciplina, saremmo 
obbligati ad occuparci di più campi possibili della speleologia, e invece, ahimè, non è così. Non è quasi mai 
così. 
La componente scientifica è demandata a qualcun altro e troppo spesso si insegna solo ad andare su corda: 
condizione principale per non ammazzarsi ma sicuramente non sufficiente per essere speleologi; così 
assistiamo a corsi su tecniche d'armo, di soccorso, di autosoccorso, di tenuta dei materiali, di nodi, 
disquisizioni su quale nodo tiene di più, su come si fa un paranco, su come si mettono gli ancoraggi, se è 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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meglio il multimonti o il vecchio fix, come si mette la longe, doppio attacco sull'imbraco, discensore a C e 
rimando alla romana ecc... è speleologia? risposta secca: NO! 

Quando sono entrato in grotta le prime volte, ma ancora oggi, la prima idea che mi è venuta in mente è stata: 
"quanto è grande questa grotta? e come cacchio si è formata?" 
Deve esserci nell'animo di ognuno questa domanda, perchè non è una cosa normale che sfidando la gravità ci 
sia del vuoto sotto a rocce pesantissime. 
A queste due domande io, speleologo anziano, già vacillo, e mi accorgo di quanto sono ignorante e quante 
cose non conosco della speleologia, quindi parlerò sicuramente di cose che non conosco, e se qualcuno vorrà 
aggiungere altri argomenti a questo articolo sarò ben lieto di farlo. 

Quanto è grande una grotta? 
Bella, prima, semplice domanda, la misurazione della grotta. Bisogna conoscere la topografia, e anche la 
geometria, per poter "misurare" una grotta e dargli una forma. Dare forma al vuoto. Misurare la 
dimensione di una grotta, con qualsiasi mezzo, analogico o digitale, è l'inizio di una ricerca scientifica: nel 
momento stesso stesso in cui misuro un fenomeno fisico e ne ricavo dei dati, sto effettuando una ricerca 
scientifica (Cit. Daniela). 
Ma basta fare un rilievo, ossia definire le dimensioni della grotta e riportarle su carta o su un supporto 
magnetico, per definire lo spazio occupato da una grotta? No. 
Per prima cosa la grotta va relazionata fisicamente con l'esterno, attraverso una unica interfaccia: l'ingresso. 
Posizionare l'ingresso in un punto esatto della superficie terrestre è lavoro da geografo, cartografo. Perchè 
inserire una grotta con i suoi dati in un archivio e rendere disponibile questa informazione ci nomina 
automaticamente cartografi, geografi ed esploratori, perchè stiamo ampliando la conoscenza del mondo, 
stiamo aggiungendo informazioni al territorio lavorando sulla cartografia. Stiamo costruendo e ampliando 
la geografia dei monti, che è si quella di superficie, ma anche geografia sotterranea che si sviluppa su tre 
dimensioni. Chi non mette a disposizione dei ricercatori i dati di quanto esplorato, chi non condivide la 
conoscenza, non è un geografo.  

A questo punto finiscono quasi le mie competenze, praticamente la mia capacità di studio di una grotta è 
quasi prossima alla fine, il mio livello di conoscenza, di saper fare, è alla saturazione, ma ancora troppe 
domande mi arrovellano, e trovare risposte a queste domande comporterà sempre la gemmazione di nuove 
domande. 
Lo speleologo scienziato si pone domande e cerca risposte in base all'osservazione delle cavità che frequenta. 

Come si è formata una grotta? 
Questa è una domanda bastarda, a cui non so rispondere se non in modo approssimativo, certo non conosco 
a fondo nessuna materia per poter dare risposte precise. Al corso di introduzione alla speleologia si dice che 
le grotte le ha formate l'acqua, con una reazione chimica (che non ricordo a memoria) che descrive la 
dissoluzione del calcare ad opera dell'acqua e dell'anidride carbonica in un processo che è anche reversibile... 
Qui entra in ballo la chimica, che è alla base dei fenomeni di dissoluzione della roccia... e si, della roccia. Il 
calcare è roccia, ma per essere più precisi è un tipo di roccia, che è facilmente solubile in acqua, facilmente 
fratturabile, ma tutti stanno pensando che il calcare non è l'unica roccia che si lascia "scavare" dall'acqua, e 
che di calcare ce n'è di tanti tipi! Abbiamo grotte nel marmo, nelle arenarie, nelle evaporiti? nelle quarziti, nei 
gessi... troppi tipi di roccia! La conoscenza dello speleologo esploratore deve penetrare nella geologia, 
perchè ogni roccia si lascerà aggredire in maniera diversa dall'acqua e dall'anidride carbonica, o dalle acque 
sulfuree, e darà vita a grotte che si svilupperanno in maniera assolutamente diversa, che dipende da tanti 
fattori. Una grotta entra nel sottosuolo e attraversa strati di roccia depositata in milioni di anni in acque 
basse. 
Il geologo si occupa soprattutto della parte piena della materia che compone il sottosuolo, mentre noi 
speleologi siamo geologi a cui interessa la parte vuota della stessa materia. Siamo più geologi del negativo 
piuttosto che alpinisti a testa in giù, come ci definisce una brutta frase che ci vuole incompetenti 
disarrampicatori del mondo sotterraneo. 
Ma mica si formano solo con l'acqua le grotte... ci sono le grotte vulcaniche per esempio, e lo sanno bene i 
siciliani che buona parte della loro attività la svolgono in tubi di lava, balzati alla ribalta dell'interesse 
mondiale dopo che gli scienziati ne hanno osservati su Marte e sulla Luna, offrendo la soluzione al problema 
di costituire i primi insediamenti umani su altri pianeti. Grotte vulcaniche, tubi di lava o lavatubes, possono 
rivelarsi pericolose trappole a causa dei gas che possono essere presenti anche in concentrazioni mortali, e un 
pò di vulcanologia non guasta per studiare queste particolari cavità formate da colate di roccia liquida sotto 
la crosta di lava che si raffredda in superficie. 
Torno a ragionare sull'acqua, che ha formato una grotta... 
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E' facile immaginare un fiume che scorrendo nella valle erode piano piano le sue rive e il fondo del suo letto, 
andando a formare una valle più o meno incisa, con al centro nel punto più basso l'acqua che continua a 
lavorare... 
Ma dentro una grotta... dove sta la valle incisa percorsa dall'acqua in basso? c'è qualcosa che gli rassomiglia 
nei grandi saloni e canyon di grotte percorse da veri e propri fiumi, ma la maggior parte delle grotte che 
frequento io, mica ce l'hanno un fiume così grosso che le lavora... qui l'acqua fa cose strane. 
Intanto mi è venuto in mente che a proposito di fiumi in grotta sarà necessario calcolarne la portata, vedere 
dove vanno a finire i fiumi, dove stanno le sorgenti, dove va l'acqua delle grotte e da dove viene l'acqua che 
beviamo. In questo ci aiuta l'idrologia sotterranea che definisce corpi idrici, acquiferi carsici, portate, 
livelli di troppo pieno, zone di assorbimento. Se può sembrare un discorso secondario, pensiamo solo che la 
Speleologia trova la prima applicazione pratica a Trieste, quando gli austriaci preoccupati del misero 
approviggionamento idrico della città danno mandato ad alcuni geologi/geometri/ingegneri di studiare il 
corso sotterraneo del fiume Reka/Timavo che si inabissa a San Cansiano, in Slovenia, passa sotto la città e 
riemerge a pochi metri dal mare vicino Trieste, dando vita ad una delle grandi epopee dell'esplorazione 
umana: la ricerca del Reka Timavo, che ancora oggi va avanti. 
Quando l'acqua è poca scava ugualmente nelle grotte. Ma come fa? Aspetta la piena? Lo studio delle 
morfologie dei vuoti, delle loro sezioni, ci dice che l'acqua dissolve la roccia in qualche altro modo, non solo 
strisciandoci, ma anche solo andando a condensarsi sulle pareti fredde della roccia. I pozzi spesso sono 
circolari. Come faceva l'acqua ad arrivare dalla parte opposta di dove scorre l'acqua? E ci arriva, con 
goccioline condensate. 
La condensa di goccioline, all'esterno di una grotta si chiama meteorologia. Abbiamo anche una 
meteorologia sotterranea che unita ad alcuni fenomeni chimici aggredisce una roccia carsificabile lungo 
vie preferenziali che sono i vuoti che si formano in seguito a fratture iniziali del banco roccioso. 
Sono solo all'inizio dell'analisi di quanta scienza serve allo speleologo per definire cosa è una grotta. Finora 
ho cercato di pensare solo al vuoto. 

Tanta gente che sa che pratico questa disciplina, mi chiede almeno una volta "si ma cosa c'è dentro una 
grotta, cosa ci trovate?" 

Cosa c'è dentro una grotta? 
Se considerare una grotta come un luogo da attraversare nel più breve tempo possibile per raggiungere il 
fondo più fondo possibile e tornare in superficie prima possibile realizzando una performance atletica di 
tutto rispetto è sicuramente un limite nella visione della speleologia, saremmo molto limitati come speleologi 
se ci limitassimo a pensare alla grotta come un ambiente vuoto creato dall'erosione dell'acqua o da altri 
fenomeni fisicochimici. La Speleogenesi, ossia i processi che portano alla creazione di una grotta deve fare i 
conti pure con la reversibilità di quella maledetta formula della dissoluzione del calcare! 
Tra le prime cose che si possono osservare subito nelle grotte, ci sono sicuramente le concrezioni: Stalattiti, 
stalagmiti, colonne, eccentriche, colate, pisoliti, vele, cristalli. La deposizione di materiale nelle grotte assume 
le forme più strane, strabilianti, emozionanti. Sicuramente è sempre chimica, probabilmente anche fisica, in 
alcuni casi si parla anche di microbiologia ma rimango sempre sorpreso di fronte a tanta varietà di forme e 
colori e sarebbe già tanto riuscire a capire se quelle concrezioni si sono formate in aria, o sott'acqua. 
Le concrezioni essendo depositi di materiale possono raccontare molto del periodo in cui si sono formate: 
possono raccontarci di piene, di concentrazioni di particolari minerali, di periodi di siccità, quindi attraverso 
lo studio delle concrezioni possiamo effettuare studi climatici del passato. 
Un passato quanto lontano? Sarà necessario studiare la velocità di accrescimento delle concrezioni e la loro 
composizione chimica per avere un quadro più preciso dell'ambiente esterno. 
Nelle grotte non si deposita solo calcare, ma si deposita sul fondo e sul pavimento una quantità infinita di 
materiale proveniente dall'esterno o di materiale insolubile delle rocce che componevano la parte piena della 
montagna. Attraverso lo studio dei riempimenti è possibile ricorstruire il passato del nostro territorio e del 
nostro pianeta. Concrezioni rotte, stalattiti oblique, sale di crollo con immensi massi sul fondo, sono i 
testimoni muti di antichissimi terremoti, così come immense frane raccontano l'evoluzione della crosta 
terrestre che non si ferma mai. 

La grotta è un archivio del tempo. 
Gli archivi del tempo geologico, dei paleoclimi, del paleosuolo, dei paleoterremoti sono leggibili in quasi tutte 
le grotte che frequentiamo, ma alcune hanno la particolarità, unica, eccezionale e affascinante di aver 
ospitato al loro interno uomini e animali ormai scomparsi. 
Ossa di animali di tutti i tempi offrono alla paleontologia una grande opportunità di studio perchè la grotta 
conserva fossili che altrimenti sarebbero andati perduti all'esterno, ma come non pensare ad una impronta di 
dinosauro in una cavità del Trentino che posiziona quella porzione d'Italia ben salda all'Europa continentale 
settanta milioni di anni fa quando invece si pensava che fosse posta sott'acqua o tuttalpiù su un isola! 
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La paleontologia studia gli animali del passato, ma per studiare i resti umani trovati in grotta servono gli 
antropologi, e sono migliaia le testimonianze eccezionali dell'esistenza di resti e di tracce lasciate dall'uomo 
preistorico in grotta. Da Lescaut ad Altamura, passando per le grotte francesi, ai Balzi Rossi, ricostruiamo la 
storia dell'umanità leggendo graffiti, focolari, resti di cibo, sepolture, reperti ossei, utensili. Arriviamo a 
capire l'intelligenza dei Neanderthal dalle loro rappresentazioni in grotta, e il gusto raffinato dei nostri 
progenitori che suonavano flauti ottenuti da ossi, si adornavano di gioielli, pietre, monili, seppellivano i loro 
morti, adoravano la Madre Terra nel profondo delle grotte. 

Le grotte non sono state abitate solo in periodi preistorici, ma anche in epoca storica, fino ai giorni nostri, 
quando l'uomo è andato anche a modificare il sottosuolo e a realizzare opere sotterranee: da piccole stanze 
sotterranee, rifugi, ripari, a luoghi di culto, ad acquedotti, miniere, trafori, passaggi segreti, opere ferroviarie, 
opere militari, trincee, fortificazioni. La speleologia in cavità artificiali è una grande branchia della 
speleologia che per sua costituzione e ragione d'essere è esclusivamente speleologia scientifica: Archeologia e 
geologia la fanno da padroni, ma è necessario essere dei bravi architetti, degli storici, dei ricercatori da 
biblioteca, a volte è utile conoscere il latino, e se si tratta di miniere entriamo nell'ambito dell'arte mineraria. 
La speleologia in cavità artificiali o speleologia urbana necessita di conoscenze specifiche che spesso non 
sono richieste allo speleologo classico che frequenta le grotte naturali. 

Siamo un pò avanti ormai nel discorso, e mi accorgo di aver omesso una grande fetta di studi scientifici che si 
possono e si devono effettuare dentro le grotte, necessari per capire come si sono evolute le forme di vita che 
troviamo quasi sempre nelle grotte. Il biologo diventa esperto di biospeleologia e non mi riferisco solo ai 
pipistrelli, che costituiscono l'animale simbolo del mondo sotterraneo, ma ad una infinita varietà di forme 
più semplici: insetti, ragni, farfalle, crostacei, a vote anche piante, funghi e muffe, cioè a resti di antichissime 
forme di vita che in seguito a cambiamenti climatici hanno trovato un luogo favorevole per la loro esistenza 
nelle grotte, adattandosi all'ambiente sotterraneo buio e scarso di risorse alimentari, arrivando a comportare 
la formazione di mutazioni che hanno diversificato talmente tanto le generazioni successive della 
popolazione da farle diventare una specie a parte, diversa geneìticamente dalle specie esterne. Pesci ciechi, 
farfalle che non volano, insetti trasparenti, uno zoo bizzarro e incredibile che testimonia quanto sia possibile 
trovare vita ovunque. 

La speleologia si sta spingendo sempre più in territori inesplorati: Non solo grotte, ma luoghi alieni, estranei 
al nostro mondo anche se sulla superficie della Terra, parlo dell'esplorazione delle cavità presenti nei 
ghiacciai, una materia giovane e affascinante: la glaciospeleologia, che studia l'evoluzione delle grotte 
glaciali, non solo dal punto di vista della chimica, perchè anche qui riusciamo a capire la costituzione chimica 
della neve caduta centinaia di migliaia di anni fa, ma anche a leggere le dinamiche di movimento dei 
ghiacciai, del loro scioglimento, di come si muove l'acqua al loro interno, di perchè si può trovare acqua che si 
trova allo stato liquido a temperature al di sotto dello zero. 

Lo studio del mondo sotterraneo comporta una conoscenza enciclopedica che pochissimi hanno, e sono 
davvero pochi quelli che possono definirsi speleologi completi: esploratori, studiosi e divulgatori di una 
infinità di materie che si intrecciano in quella nostra piccola porzione di mondo soterraneo nascosto ai più. 

Questo io credo che sia uno Speleologo, uno che si fa domande su questi argomenti, anche senza parlare di 
corde e di attrezzi, anche senza andare dentro le grotte e che poi porta fuori la conoscenza del mondo 
sotterraneo per metterla a disposizione di altri. 

In tutto questo discorso che mi sono praparato per descrivere la speleologia scientifica, in ogni momento ho 
pensato ad un grande personaggio che ho avuto la fortuna di conoscere e che ogni speleologo italiano 
leggendo quanto scritto sicuramente ha ricordato e riconosciuto in qualche passaggio. Mi sento orfano di una 
grande luce, una guida, una figura immensa, uno che sapeva guardare molto più avanti perchè non smetteva 
di farsi domande e cercare risposte. 
Non mi sento in grado certo di raccogliere neanche la minima parte della sua grande eredità, e non so chi 
sarà in grado di farlo in futuro.  

A lui, a chi lo ha conosciuto, apprezzato, amato, è dedicato questo mio piccolo articolo; siate portatori di luce 
e cercatori di conoscenza come lo era lui. 
Ciao Giovanni. Ci manchi. 
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Raduno Speleologico Regionale - Sardegna  
By Elisa Gungui on maggio 9th, 2018  

L'associazione ICNUSSA, La Federazione Speleologica Sarda, il Gruppo Archeologico Speleologico 
Ambientale Urzulei e il Comune di Urzulei vi aspettano all'evento "URZULEI 2018....ASPETTANDO 
ICNUSSA", il raduno regionale speleologico della Sardegna che si terrà ad Urzulei il 2 e 3 Giugno 2018. 

 

Sarà un occasione per divulgare e condividere le esperienze del mondo ipogeo regionale e non solo, uno 
sguardo rivolto al futuro in attesa del grande evento di ICNUSSA2019!! 
Vi aspettiamo numerosi. 

Per chi volesse presentare un proprio lavoro o esporre una mostra può, entro il 20 maggio 2018, inviare una 
mail (per le proiezioni/presentazioni gelisa79@gmail.com oppure tore.buschettu@virgilio.it per le 
mostre elena@artessile.com) indicando il titolo del lavoro e l'eventuale durata prevista. 

Gli aggiornamenti sulla pagina dell'evento "URZULEI 2018....ASPETTANDO ICNUSSA"" 

 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
https://www.facebook.com/GruppoArcheologicoSpeleologicoAmbientaleUrzulei/
https://www.facebook.com/GruppoArcheologicoSpeleologicoAmbientaleUrzulei/
https://www.facebook.com/events/380389269131825
http://www.scintilena.com/raduno-speleologico-regionale-sardegna/05/09/logo-icnussa/
http://www.scintilena.com/raduno-speleologico-regionale-sardegna/05/09/locandina-regionale-definitivo/
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Corso Nazionale Archeologia di Grotta - 
24/27 maggio Biella (Piemonte)  
By Raffaella Zerbetto on maggio 10th, 2018  

Giorni intensi in un ambiente fantastico (La Trappa di Sordevolo - Biella) e un'escursione, guidata da 

specialisti, nel Monte Fenera.  
Ancora pochi posti disponibili!!!!! 
(Responsabile didattico: Tiziano Pascutto) 
Contatti 
Segretario del corso: I.S.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 

 

http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
http://www.scintilena.com/corso-nazionale-archeologia-di-grotta-2427-maggio-biella-piemonte/05/10/locandina_corso_archeologia/
http://www.scintilena.com/corso-nazionale-archeologia-di-grotta-2427-maggio-biella-piemonte/05/10/locandina_chauvet/
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Introduzione alla biospeleologia sotterranea 
a Savona  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2018  

 

Introduzione alla biologia sotterranea 

Vi aspetto venerdì sera alle 21:00 nella sala del Dopo lavoro ferroviario di Savona per passare una bella 
serata di divulgazione naturalistica insieme agli amici del Gruppo Speleologico Savonese DLF! Parleremo dei 
fantastici abitanti delle grotte, dai microfunghi ai chirotteri, passando ovviamente per l'entomofauna! Serata 
gratuita e adatta a tutti... Non mancate!!!! 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/biologia-sotterranea.jpg
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Enorme voragine lunga più di due campi di 
calcio si apre in una sola notte!  
By Francesco Papetti on maggio 10th, 2018  

Magari non sarà proprio un sinkhole ma quello che è successo in Nuova Zelanda è comunque singolare!! 
Per il video ed i particolari, click su Focus 

 

X GIORNATA DELLE MINIERE - 
Lettomanoppello (PE) - 27 maggio 2018  
By Gabriele La Rovere on maggio 11th, 2018  

 

 

http://www.scintilena.com/author/francescopapetti/
https://www.focus.it/scienza/scienze/un-sinkhole-in-nuova-zelanda-e-una-finestra-su-un-antico-vulcano
http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/biggest-sinkhole-new-zealand-0_1024.jpg
http://www.scintilena.com/x-giornata-delle-miniere-lettomanoppello-pe-27-maggio-2018/05/11/giornata-nazionale-miniere-2018/
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Gli ultimi abitanti cinesi delle grotte 
combattono per mantenere le loro case 
sotterranee  
By Andrea Scatolini on maggio 14th, 2018  

di Bryan Denton per il New York Times 
tradotto da Daniela Pani per Scintilena 

Daniela pani,Carsten 
Peter e Mike Warner della natGeo, foto di Andy Eavis 

Quando alcuni banditi armati si aggiravano nel Gebeng, una remota zona montuosa della provincia sud-
occidentale di Guizhou negli anni caotici prima della fondazione della Cina moderna, la popolazione etnica 
che abitava il villaggio di Miao si nascondeva nelle enormi grotte della regione. 
E proprio lì è rimasta, anche dopo l'unificazione della Cina sotto il regime comunista, portando alla luce 
un'esistenza di profonda povertà rurale e isolamento. L'area di Gebeng, infatti, si trova in una delle province 
più povere della Cina. L'unico collegamento della grotta con il resto del paese e il mondo esterno è un 
sentiero di montagna, che si percorre in circa un'ora attraverso una ripida valle e che conduce a una strada 
vicina. 
Negli ultimi 20 anni, però, le grotte sono diventate meno isolate a causa di un flusso crescente di turisti, che 
vengono a sperimentare ciò che i media locali hanno descritto come l'ultima grotta abitata in Cina senza 
soluzione di continuità. 

Panoramica 
dell'ingresso della grotta dal campo di basket - Foto di Daniela Pani 
È anche spuntata fuori un'industria di cottage in cui gli abitanti delle grotte guadagnano denaro extra 
affittando stanze nelle loro case, che nel tempo si sono raggruppate all'interno della grotta Zhong, una cavità 
calcarea abbastanza grande da contenere quattro campi di football americano. La grotta, simile a un hangar, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/Da_Ca_Mk.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/campo-da-basket.jpg
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è così grande che le case di legno o di bambù formano un piccolo villaggio sotterraneo costruito lungo le sue 
pareti ricche di giganteschi scallops. 
Durante il giorno, la grotta è piena di mucche e galli. Il venerdì pomeriggio, le risate dei bambini echeggiano 
e l'odore dei fuochi di cottura permea l'aria fresca e umida della grotta, che offre sollievo dal calore della valle 
sottostante. 
Il governo della contea di Guizhou vuole che gli abitanti della grotta di Zhong si trasferiscano in un vicino 
insediamento edilizio: si tratta di case coloniche dalle pareti bianche e con infissi in legno, che sono state 
completate quasi 10 anni fa. 
I funzionari governativi dicono che gli abitanti del villaggio non si sono presi cura della grotta, 
trasformandola in un luogo inadatto ad abitarci e che il governo dovrebbe vigilare e tutelare il villaggio in 
quanto inserito nell'elenco delle comunità protette dall'amministrazione turistica del fiume Getu, un'agenzia 
locale che ha offerto a ogni residente 60.000 renminbi, circa 9.500 dollari americani, per andarsene. 
Solo cinque famiglie hanno accettato di trasferirsi. Le restanti 18 famiglie hanno continuato ostinatamente a 
tenere la loro casa dentro la grotta, sostenendo che le nuove case sono troppo piccole, ma soprattutto che 
temono di perdere l'accesso alla loro terra e che loro soli, proprio per il loro antico legame con la grotta 
Zhong, dovrebbero avere il diritto di controllare in modo indipendente la loro piccola economia turistica. 
"I residenti di questa grotta dovrebbero essere gli amministratori del turismo, indipendentemente dal fatto 
che siamo pagati o meno", ha detto Wang Qiguo, il capo del villaggio locale, che ha fondato il primo ostello 
della cavità. Mentre parlava, sua moglie cucinava squisiti piatti di carne di maiale affumicata in casa e di 
verdure locali coltivate nella valle. "Dopotutto", il signor Wang ha osservato, "la cosa migliore di questa 
grotta sono i suoi abitanti". 
Anche i residenti che stanno pensando di trasferirsi sembrano concordare sul fatto che 9,500 dollari a 
persona sono troppo pochi, soprattutto perché molti miaos villagers sono anziani e parlano poco o niente 
mandarino, il che significa che potrebbero sentirsi isolati se dovessero lasciare la comunità della grotta. 
Fanno ancora affidamento alla loro terra per coltivare il miglio e le verdure di cui vivono. Gli abitanti stessi 
del villaggio ipogeo si sono lamentati per la qualità dei nuovi alloggi, troppo piccoli e mal costruiti. 
Durante gli anni '80, i più assidui visitatori della grotta di Zhong erano proprio i funzionari del governo 
locale che vigilavano sul rispetto della regola politica cinese del "figlio unico". Questa misura di controllo 
delle nascite era evidentemente abbastanza impopolare tra gli abitanti del villaggio, i cui figli lavorano a 
fianco dei genitori nei campi, badando al bestiame. Il signor Wang ha riferito che, durante quegli anni, i 
trasgressori della politica del figlio unico venivano portati via per aborti forzati e la sterilizzazione. 
L'unico grande cambiamento nella storia della grotta è stato, nel 2002, l'introduzione dell'elettricità. 
Sorprendentemente, non è stato il governo cinese a portare l'elettricità nella grotta, ma un ricco uomo d'affari 
americano del Minnesota, Frank Beddor Jr. Il signor Beddor visitò la grotta Zhong per la prima volta nel 
2002 e da allora ritornò svariate altre volte, donando decine di migliaia di dollari per finanziare l'opera di 
collegamento della grotta alla rete elettrica della regione. Il suo continuo sostegno finanziario ha anche 
costruito una scuola e un bagno pubblico, ha fornito bestiame e altri aiuti agli abitanti del villaggio, 
migliorando in modo importante la loro qualità di vita. 
Ma nel 2011, la scuola del villaggio fu chiusa dal governo locale, costringendo i residenti a mandare i loro 
bambini, alcuni di appena 5 anni, alle scuole della regione a quasi due ore di cammino dal villaggio. 
Il signor Beddor è morto nel 2007 all'età di 83 anni. Il suo legame emotivo al villaggio rimane ancora un 
mistero per gli abitanti del villaggio, alcuni dei quali ricordano le volte che ha visitato la grotta. 
Wang Qicai ha 39 anni e fa il contadino che gestisce anche un piccolo negozio fuori dalla sua casa dentro la 
grotta; dice che i giovani possono trasferirsi per diventare lavoratori migranti, ma molti finiscono per tornare 
nella grotta per mettere su famiglia. "Solo nella grotta", ha detto, "ci si sente a casa". 
"Il clima all'interno della grotta è incredibile", ha aggiunto. "Sembra di essere in paradiso." 

Fonte e articolo originale: 
https://www.nytimes.com/2018/05/13/world/asia/zhong-cave-dwellers.html 

 

https://www.nytimes.com/2018/05/13/world/asia/zhong-cave-dwellers.html
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CAMPAGNA DI RICERCHE SPELEO-
ARCHEOLOGICHE "PIETRA 
SANT'ANGELO 2018?  
By Felice Larocca on maggio 15th, 2018  

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla campagna di ricerche e di scavo archeologico in grotta nel 
massiccio roccioso della Pietra Sant'Angelo (comune di San Lorenzo Bellizzi, provincia di Cosenza). 
Il primo turno di indagini, condotto in stretta collaborazione dall'Università degli Studi del Molise e 
dall'Università degli Studi di Bari, si svolgerà nel corso del mese di giugno 2018 in due distinte cavità naturali 
(Grotta di Pietra Sant'Angelo e Grotta del Conoide), che conservano al loro interno depositi stratificati riferiti 
ad articolati orizzonti pre-protostorici. 
La missione di ricerca interuniversitaria, codiretta dalla Prof.ssa Antonella Minelli e dal Dr. Felice Larocca, 
gode del supporto tecnico del Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" nonché di quello del Gruppo 
Speleologico "Sparviere". I lavori, sostenuti ancora una volta dal Comune di San Lorenzo Bellizzi, si 
avvarrano quest'anno dell'importante patrocinio e dell'appoggio finanziario del Parco Nazionale del Pollino. 
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è il 31 maggio 2018. È richiesta la 
presenza sullo scavo per un periodo minimo di due settimane. A tutti i partecipanti è assicurato 
gratuitamente vitto e alloggio. Durante la campagna di ricerche saranno tenute lezioni sulle metodologie di 
scavo in ambiente sotterraneo e sulle problematiche connesse alle frequentazioni umane preistoriche di 
grotte e caverne. 
Per informazioni varie e per la presentazione delle domande di partecipazione, scrivere una mail a: 
crsenzodeimedici@gmail.com

 

 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
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Tour in grotta per nudisti - Fai volare il 
Pipistrello! oltre ogni limite 
dell'immaginazione  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2018  

Pensavo di aver letto ogni sorta di baggianata grazie agli ultimi ritrovati acchiappaturisti di alcune 
famosissime grotte turistiche italiane, ma c'è chi è andato oltre: Tour in grotta per nudisti 

Il premio "peggior grotta turistica" per il 2018 purtroppo non potrà essere assegnato a nessun italiano, che 
per quanto ci siamo impegnati nella organizzazione di qualsiasi evento estraneo alla divulgazione della 
conoscenza del mondo sotterraneo, dai film, agli spettacoli teatrali, alle performance artistiche, alle Messe, 
concerti rock, matrimoni, non ci eravamo mai spinti a tanto per ridurre a sala divertimenti un luogo da 
tutelare:  

 

Finalmente le ultime barriere dello speleoturismo sono state divelte!  

Potrete andare in giro con il pipistrello di fuori, ma occhio alle figuracce perchè sfigurerete di fronte a 
stalagmiti falliche di dimensioni eccezionali e consistenza granitica. Anche le donne non hanno speranza: ne 
volessi di buchi umidi in grotta! 

Per fortuna in Italia siamo parecchio bacchettoni... 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/05/nudisti.jpg
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Corso di 2º livello 'Resistenza dei materiali e 
miti da sfatare'  
By Lara Nalon on maggio 17th, 2018  

16 giugno 2018 

Sabato 16 giugno presso la Torre di Padova dalle 8 e 30 alle 16 e 30 la Commissione Nazionale scuole di 
Speleologia SSI - Comitato esecutivo nazionale FVG ha programmato un corso il cui scopo è l'analisi del 
comportamento e della tenuta dei materiali utilizzati in speleologia sia a trazionamento lento che a fattore di 
caduta. 
Sfatando falsi miti e credenze. 
Leggi il volantino pubblicato dalla Gazzetta dello Speleologo con tutti i dettagli. 

 

Serate in compagnia di....a Gradisca d'Isonzo  
By Lara Nalon on maggio 17th, 2018  

La Federazione speleologica Isontina con il Centro Servizi Volontariato FVG ha reso noto il programma 
dell'iniziativa 
"Serate in compagnia di: ciclo di conversazioni serali a tema speleologico, geologico, naturalistico, storico". 

Le prossime date sono: 
venerdì 18/05/2018: Gruppo Speleologico Monfalconense A.d. F. . 
Relatore: Giorgio Tunis 
Ricerche biostratigrafiche nella zona del Carso 

venerdì 25/05/2018 
Jamarski klub Kraški krti - Gruppo Speleologico "Talpe del Carso" S. Michele del Carso; 
Relatore: Niko, Enfra e Darjo del gruppo speleologico Explorer di Comeno 
L'abisso oro del Carso (Jama Kraško zlato) - Un'altra finestra sul Timavo 

venerdì 01/06/2018 Museo Carsico, Geologico e Paleontologico Monfalcone. 
Relatore: Paolo Lenardon 
Pittura a natura - Quadri visti da un naturalista 

http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.fsrfvg.it/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.fsrfvg.it/
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Questo ed altri appuntamenti, oltre a succulenti articoli, si possono trovare sulla edizione di Aprile di 
Cronache ipogee. 

Per citarne alcuni altri: 
- il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" e dal Gruppo Speleologico Carnico CAI 
Tolmezzo" organizza nei giorni 16 e 17 giugno il 2° CORSO IDROLOGIA CARSICA - TECNICHE DI 
TRACCIAMENTO. A Taipana; 

- il Club Alpinistico Triestino -"Scuola di speleologia Ennio Gherlizza" tra il 7 e il 28 giugno organizza la nona 
edizione di "Speleorando - 3 giorni da speleologi" 

Serata sulla Spedizione Speleologica Papua-
Aouk  
By Andrea Benassi on maggio 18th, 2018  

 

Nella serata di sabato 19 maggio a Faenza, presso il Museo Malmerendi, tra filmati e 
racconti, verranno presentati i risultati della recente spedizione in West Papua: 
Aouk Underground River, inseguendo il fiume sotterraneo più grande del pianeta. 

Museo Civico di Storia Naturale "Malmerendi" 
Via Medaglie D'Oro 51 - dalle ore 20.30 alle ore 22 circa 

Acheloos Geo Exploring, Società Speleologica Saknussem, Gruppo Speleologico Sacile 

Info e contatti: Andrea Benassi - andrea.benassi@uniroma1.it 

https://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
https://cronacheipogee.jimdo.com/cronache-ipogee/
http://www.scintilena.com/author/andreabenassi/
http://www.scintilena.com/?attachment_id=67549
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Gestione delle Emergenze in Ambiente Ostile 
Primo Soccorso Psicologico all' Infortunato  
By Gabriele Catoni on maggio 22nd, 2018  

locandina-geao-1-modulo 

 

Corso d'introduzione Gruppo Grotte 
Trevisiol  
By Andrea Bottaro on maggio 23rd, 2018  

Buongiorno a tutti 
per evitare sovrapposizioni vi segnalo che sta per partire il nostro corso di introduzione alla speleologia con le 
seguenti uscite: 
Domenica 27/05 Loite Cuvala ( in caso di mal tempo Covolon della Valgadena ) 
Sabato 02/06 Busa di Castel Sotterra 
Domenica 10/06 La Cirenella 
Sabato 16/06 Domenica 17/06 Abisso Spiller 
Se ci sono problemi non esitate a contattarmi tramite il modulo contatti sul sito 

Andrea Bottaro 
Gruppo Grotte Gastone Trevisiol Cai Vicenza 

 

Le grotte tra miti e leggende  
By Andrea Bottaro on maggio 23rd, 2018  

 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
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http://www.scintilena.com/author/andreabottaro/
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La Signora apparve alla grotta - venerdì 15 
giugno ore 21,30 a Treviso (TV)  
By Bianca on maggio 23rd, 2018  

Nell'ambito di RetEventi Cultura 2018 della Provincia di Treviso 

con il patrocinio di: 
Società Speleologica Italiana 
Federazione Speleologica Veneta 

Il Gruppo Grotte Treviso presenta: 

LA SIGNORA APPARVE ALLA GROTTA 

di e con Massimo (Max) Goldoni e Giampaolo Zaniboni, accompagnamento musicale di Letizia Tassi. 

Racconto spettacolare di apparizioni, grotte, dipinti e statue da giardino. Parole e immagini di un viaggio tra 
la visionarietà dell'arte e l'immaginario trash. 
Tutto è giocato in termini brillanti e ironici, sempre evitando di urtare sensibilità. Di certo, dopo le visioni di 
Lourdes, nell'immaginario popolare la grotta e la Madonna sono qualcosa di quasi inscindibile. La Grotta è la 
Casa della Madonna, è soglia tra luce e buio. È desiderio e paura. 
Chi oltrepassa la soglia è naturalmente pazzo. Il racconto, in forma di spettacolo gioca sull'immaginario che 
permea le grotte. Un immaginario che riguarda anche gli speleologi, che superano la soglia. Le immagini 
sono assemblate per l'evento, ma sono il frutto di una ricerca durata molti anni e che ha portato a pregevoli 
pubblicazioni. Inoltre, è affascinante come l'iconografia sia stata trasportata nella cultura pop, quasi alla 
soglia del trash. 

Venerdì 15 giugno ore 21,30 presso la sede del Gruppo Grotte Treviso - Via Cal di Breda, 132/III - Treviso TV 
Ingresso libero 

 

 

http://www.scintilena.com/author/biancatrevisan/
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Corso SSI ai Gruppi e alle Associazioni sulla 
Riforma del Terzo Settore  
By Società Speleologica Italiana on maggio 23rd, 2018  

 

Corso SSI terzo settore 

 

Care socie e cari soci, 

il Codice del Terzo settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale da maggio scorso, rappresenta il decreto 

legislativo più corposo tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore 

(106/2016). La legge, già in vigore, avrà bisogno a sua volta, entro il prossimo anno, di ben 20 decreti 

ministeriali perché funzioni nella pratica.  

La Società Speleologica Italiana, in quanto associazione non profit, dovrà adeguarsi al pari delle altre 
associazioni alle nuove indicazioni e consapevole delle importanti novità che interesseranno tutto il settore, 
incluse le organizzazioni speleologiche (gruppi, federazioni e altre associazioni culturali di ambito 
speleologico), intende farsi da tramite e mettere a disposizione dei propri associati esperti del settore che in 
due giorni ci forniranno le indicazioni e gli strumenti utili per affrontare la sfida. 

Per affrontare questa sfida il Coordinamento Nazionale Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana in collaborazione con con il Gruppo Speleologico UTEC Narni, il Gruppo 
Grotte Treviso e il Gruppo Speleologico Le Grave organizza il corso di III livello "Terzo Settore 
Aspetti civilistici - Aspetti contabili - Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I controlli 
dell'Agenzia delle entrate"  

Il corso viene ripetuto in maniera identica in tre di diverse regioni (nord, centro, sud) per favorire 
quanto più possibile la partecipazione ai soci interessati. 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
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SSI Terzo Settore 

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

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 
Società Speleologica Italiana 
ww.speleo.it 
scuole@socissi.it 

X Giornata Nazionale delle Miniere  
By Elisa Gungui on maggio 24th, 2018  

MUSEO DEL CARBONE - GRANDE MINIERA DI SERBARIU 
X Giornata Nazionale delle Miniere, 26 e 27 MAGGIO 2018  

All'interno della Lampisteria sarà visitabile gratuitamente anche la mostra "La vita in una valigia", il viaggio 

dalle campagne delle regioni di origine alla ricerca di una nuova vita a Carbonia.  

Esclusivamente il 26 Maggio 
In occasione dell'Anno Europeo del Patrimonio Industriale, il Museo del Carbone - quale Anchor Point del 
ERIH - organizza "Luci nel buio", visita guidata con approfondimento sui sistemi d'illuminazione in miniera. 

Visita guidata della galleria sotterranea e della sala argani: biglietto ridotto 6.00 Euro 

Per informazioni: Museo del Carbone, tel. 078162727 - info@museodelcarbone.it 
https://www.facebook.com/MuseodelCarbone/posts/10155895191589580 

 

http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
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https://www.facebook.com/MuseodelCarbone/posts/10155895191589580
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"Viaggio nel mondo sotterraneo": 25 maggio 
ore 21 a Trento (TN)  
By Bianca on maggio 24th, 2018  

Venerdì 25 maggio ore 21,00 presso "The Social Stone" in Via Gorizia 18 a Trento 
Va in onda la seconda serata dedicata alla speleologia con spettacolari fotografie del Trentino e dell'Italia 
sotterranea, la magia del mondo sotterraneo raccontata attraverso gli obiettivi di Marco Paris e Daniele 
Sighel. 
Ingresso libero 

(Il locale ospita anche una mostra permanente con pannelli fotografici di grotte e miniere, foto di Marco e 
Daniele - Speleoclick) 
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Abisso Prometeo: sabato 26 maggio ore 17, 
30 a Carpineto Romano  
By Bianca on maggio 24th, 2018  

Sabato maggio ore 17,30 presso l'Auditorium di Carpineto Romano - Largo dei Carpini: "Abisso Prometeo - 
breve storia di un'esplorazione" 

Ingresso libero 

 

 

Rifugio Aresta - Monti Alburni  
By Francesco Maurano on maggio 24th, 2018  

Da oggi è possibile compilare il format per la richiesta del rifugio Aresta direttamente dal sito della FSC, nella 
pagina dedicata; nella stessa è possibile consultarne anche il regolamento per l'utilizzo. 
Si ricorda che il rifugio è gestito dalla Federazione Speleologica Campana ed è messo a disposizione da 
quest'ultima per chiunque volesse pernottarvi e ristorarsi, previa comunicazione al Presidente tramite il 
suddetto format. 
http://www.fscampania.it/rifugio-aresta/ 
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Progetto PON "Andar per grotte"  
By Radicio on maggio 24th, 2018  

L'Istituto Comprensivo "I. Svevo" di Fontanafredda (PN) ha realizzato dal 26 aprile al 15 maggio 2018 un 
progetto di applicazione della speleologia a scuola, quale azione di sostegno e motivazione diretta a 20 
studenti della scuola Secondaria di Primo Grado caratterizzanti da particolari fragilità. Il progetto rientra 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze, ambienti per l'apprendimento 
2014 - 2020" approvato con Decisione n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea e vista la 
Nota del MIUR del 16 settembre 2016 n. 10862 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per 
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico sopratutto nelle aree a rischio e periferiche". Per la 
realizzazione la scuola si avvalsa della preziosa collaborazione dei volontari del Club Alpino Italiano - Sezione 
di Pordenone facenti parte dell'Unione Speleologica Pordenonese e dell'Alpinismo Giovanile. 
Applicare la speleologia a scuola dal punto di vista formativo aveva come scopo quello di sviluppare le 
competenze civiche e sociali, quali la capacità di collaborare e partecipare, agire in modo responsabile e 
autonomo, che sono competenze chiave UE e di cittadinanza. 
Il modulo si è articolato in sei incontri per un totale di 30 ore, di cui due a scuola, uno di apertura del 
progetto per la presentazione e uno di chiusura per la condivisione finale, dove sono stati mostrati i materiali 
e dati dei cenni di geologia; poi due incontri da tre ore ciascuno in palestra artificiale per sperimentare le 
tecniche di salita e discesa, l'uso dei nodi e delle corde; infine due incontri da 10 ore ciascuno sono stati svolti 
in due cavità semplici per fare capire le modalità di progressione ipogea. Le grotte scelte sono state in primis 
la grotta Battei a Pradis (PN), per la quale si ringrazia Concina Giorgio per la collaborazione, e poi il Buso 
della Rana a Vicenza. La prima uscita ha subito una modifica di programma causa il meteo avverso e invece 
di andare a Campone alla Grotta la Foos, si è deciso di svolgere solo metà esperienza in grotta e metà in visita 
alle Grotte turistiche di Pradis, che sono state aperte per noi in via eccezionale grazie alla collaborazione della 
guida dell'Ecomuseo di Lis Aganis. Quella giornata si è conclusa in visita al Museo Speleologico, aperto 
sempre grazie alla collaborazione dell'associazione locale che si occupa della sua gestione. 
Le attività del progetto si son svolte grazie alla disponibilità di materiali e uomini della Sezione CAI di 
Pordenone presso la palestra artificiale in Ex Fiera di Pordenone sotto la coordinazione dei docenti della 
medesima scuola Barbara Grillo e Antonio Rati, che vigilavano sull'interazione dei ragazzi con questo nuovo 
mondo. Il progetto infatti prevede una fase preliminare di osservazione e una finale a progetto realizzato per 
valutare gli effetti sul comportamento dei ragazzi. Si sono potuti apprezzare cambiamenti di atteggiamenti a 
scuola già da subito. 
Considerato l'elevato numero di ragazzi, si era posto il problema di come gestirli in palestra. Il gemellaggio 
concordato con i volontari dell'Alpinismo Giovanile è stato estremamente funzionale: infatti i ragazzi sono 
stati divisi in due gruppi, metà era impegnato in palestra artificiale in salita e discesa su corda con tecniche 
speleologiche, metà era impegnato in sala Boulder. I due gruppi poi dopo una ora e mezza si invertivano. E' 
stato un bel esempio di come due gruppi di volontari in seno allo stesso CAI possano lavorare in armonia e 
sinergia. 
La formula del progetto cosi proposta ha avuto successo, l'entusiasmo è stato grande e quindi possiamo dirci 
soddisfatti, anche perché i ragazzi hanno chiesto di continuare e fare più uscite. Dal canto nostro speriamo, 
oltre ad aver dato strumenti per aumentare la propria autostima e fiducia, di poter raccogliere i frutti in un 
futuro con nuovi piccoli appassionati di montagna e speleologia. 

(E speriamo sia l'inizio di tanti altri progetti del genere!) 
Un Grazie particolare a tutti quelli che ci hanno dato una mano a realizzare questa iniziativa cosi 
impegnativa. 

A cura di Barbara Grillo (Radi) 
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DENTRO & FUORI LA MONTAGNA: 7-10 
GIUGNO 2018  
By Rosario Ruggieri on maggio 25th, 2018  

 
Il 7 di giugno partiremo con l'evento Internazionale Dentro & Fuori la Montagna, giunto quest'anno alla sua 
quarta edizione. Il tema di quest'anno: Geositi carsici: Tutela e fruizione, batte il tasto (ancora una volta) 
sulla conoscenza, valorizzazione e salvaguardia delle singolarità geomorfologiche carsiche e non solo. Ne 
discuterrmo con docenti siciliani e stranieri, ricercatori, appassionati, speleologi, escursionisti, sia durante la 
sessione dei seminari (dell' 8 giugno), che in particolar modo durante le visite in grotta (8 e 10 giugno) e i 
trekking nell'area carsica dello Sparagio (8 giugno). E in questo contesto non potevano certo mancare i 
sentieri carsici dello Zingaro che percorreremo dal 9 al 10 giugno, con pernotto nel magico scenario dei rifugi 
di Borgo Cusenza e visita della Grotta del Sughero. Siete interessati? Date un'occhiata al programma, c'e 
ancora dell'altro. Arrivederci a Custonaci! 

http://www.scintilena.com/author/rosarioruggieri/
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Finalmente on-line il programma di 
"Urzulei2018....Aspettando Icnussa 2019?  
By Elisa Gungui on maggio 26th, 2018  

Saranno due giorni ricchi di contenuti quelli del 2 e 3 giungo p.v. in occasione dell'evento "Uzulei 
2018...Aspettando Icnussa2019" il raduno speleologico regionale della Sardegna. 

Nel piccolo paese di Urzulei, candidato ad ospitare il raduno nazionale Icnussa 2019, sono attesi circa 300 

speleologi provenienti da tutta la regione e non solo.  

Un fine settimana all'insegna della divulgazione, del divertimento ma soprattutto ricco di occasioni per 
riflettere su tematiche relative alla speleologia ed alla tutela dell'ambiente. In programma, a chiusura dei 
lavori, una tavola rotonda, per affrontare la spinosa questione dell'etica speleologica, capire a che punto si 
trova la speleologia isolana e quali possibilità di evoluzione ci saranno. 

Una comunità quella speleologica sarda che è già in fermento, pronta ad accogliere l'anno prossimo tutti gli 
speleologi che vorranno condividere emozioni esperienze e soprattutto divertirsi insieme. 

L'associazione Icnussa, la Federazione speleologica Sarda e il Comune di Urzulei e il grppo speleologico 
G.A.S.A.U. vi aspettano il 2 e 3 Giugno 2018 

Maggiori informazioni sul sito www.icnussa.it e sulla pagina dell'evento FB Uzulei 2018...Aspettando 
Icnussa2019 
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CORSO NAZIONALE DI VIDEO 
DOCUMENTARISTICA AMBIENTALE DAL 
20 GIUGNO AL 24 GIUGNO 2018  
By felixlarocca on maggio 27th, 2018  

SONO ANCORA DISPONIBILI DEI POSTI AL CORSO DI VIDEO DOCUMENTARISTICA AMBIENTALE 
DELLA SNS CAI E ORGANIZZATO DAL GRUPPO SPELEOLOGICO CAI BASSANO GEO IN 
COLLABORAZIONE CON IL GS CAI PERUGIA CHE SI TERRA' A COSTACCIARO ALLA FINE DEL MESE, 
GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI AI RECAPITI INDICATI AL SITO IL CUI LINK E' RIPORTATO 
DI SEGUITO 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/corso-nazionale-di-video-documentaristica-ambientale 

"Corchia 2.0? Esplorazione e rilievo primo 
appuntamento 2 e 3 giugno 2018  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2018  

Stiamo presentando un progetto esplorativo, per trovare quelle zone che il Corchia, gelosamente, ancora ci 
nasconde. Si tratta di un approccio, che prende ispirazione da progetti che hanno dato grandi risultati in altre 
zone, per citarne uno a caso, il progetto In Grigna. Ecco il motivo del nome Corchia 2.0: una evoluzione, un 
up-grade, rispetto alla gloriosa storia esplorativa passata. 
Riteniamo che i tempi siano maturi, anche per la Toscana, per affiancare all'esplorazione condotta dal 
singolo gruppo speleo, un tipo di esplorazione che sia trasversale rispetto ai gruppi. Che veda la 
partecipazione aperta a tutti, singoli, tesserati, toscani e non. Dove il centro delle attenzioni sia il progetto 
esplorativo e non i singoli gruppi che vi partecipano. 
E' un'idea che ho maturato negli ultimi due anni, partecipando a esplorazioni sia in Toscana che fuori 
regione. Per riaprire l'esplorazione in Corchia avevo necessariamente bisogno della piena collaborazione 
della persona più compentente in materia, capace di indicare le zone più promettenti da esplorare sia su base 
storica che su quella, più teorica, basata sui rilievi e considerazioni geologiche: Leonardo Piccini. Il suo nome 
è già una garanzia e, per questo, non mi dilungherò oltre sulle presentazioni. L'incontro avuto al 
cinquantennale della FST a Cardoso è stata l'occasione migliore per confrontarci faccia a faccia e il progetto 
ha preso immediatamente forma. 
Il primo appuntamento è previsto per il fine settimana del 2 e 3 Giugno: uscita perlustrativa nel Fighera che, 
stando a quanti ci dice Leonardo, è fermo esplorativamente a gli anni '80, e fu esplorato con gli occhi puntati 
verso il basso alla ricerca della congiunzione con il Corchia. Molto è stato tralasciato a un occhio esplorativo 
moderno, a 360°, e teoricamente il complesso del monte Corchia nasconde un livello intermedio di 
ramificazione che sta tra i rami alti e quelli bassi. L'uscita ha l'obiettivo di individuare una zona per 
l'allestimento di un campo base, e localizzare i luoghi da cui ripartire a livello esplorativo. Entro il mese di 
Luglio ci sarà una seconda uscita per il trasporto materiali e l'allestimento del campo e, ad Agosto, è previsto 
un campo interno di 3 o 4 giorni. 
E'stato richiesto il patrocinio della FST che, si dovrebbe esprimere, fra l'altro, con il sostegno 
nell'acquisizione dei materiali occorrente all'esplorazione: entro il mese di Giugno il CF si riunirà e sapremo 
se avremo anche il loro importantissimo sostegno. 
Veniamo ai dettagli più interessanti: come si partecipa a questo progetto? Semplicemente facendone 
richiesta e offrendo il proprio contributo esplorativo in termini di partecipazione alle uscite. Importante, a 
questo proposito, sarà l'aspetto organizzativo, ed è quello che mi sono assunto come compito principale: se ci 
saranno delle falle organizzative, sarà più facile per tutti individuare il colpevole. 
Al momento non so se è prevalente la speranza o la convinzione di ottenere grandi risultati esplorativi. Mi 
spiego: la speleologia è un'attività necessariamente di squadra e la squadra non è un semplice 
raggruppamento di persone. Deve avere il sentimento di "squadra", quello che gli americani chiamano il 
senso dell'"in-group". La mia speranza è riuscire a costruire questo sentimento di squadra, il resto lo ritengo 
conseguenziale. Sappiamo tutti che il Corchia ha ancora tanto da rivelare e sono convinto che una squadra 
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composta da esploratori motivati, che condividono uno stesso progetto, possono solo ottenere ottimi 
risultati. 
Ne vedremo delle belle! 

Maggiori info, adesioni, comunicazioni, su Facebook: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=570618799985879&id=570603476654078 

mail di contatto: pascal.admedia@gmail.com  

On-line il sito ICNUSSA  
By Elisa Gungui on maggio 28th, 2018  

www.icnussa.it  

è questo l'indirizzo del sito web interamente dedicato al raduno speleologico regionale "Urzulei 2018 ... 
aspettando Icnussa2019" organizzato dalla Federazione Speleologica Sarda, dal Gruppo Archeo Spelologico 
Ambientle Urzulei e il Comune di Urzulei attraverso l'Associazione ICNUSSA A.P.S.con il patrocinio della 

Società Spelologica Italiana e il C.A.I. Sardegna.  

Nel sito troverete tutte le informazioni utili che vi permetteranno, sabato 2 e domenica 3 Giugno 2018, di 
godervi al meglio questo evento. 

Oltre alla possibiltà di pre-iscrivervi, attraverso la compilazione del format ideato per l'occasione, troverete le 
indicazioni su dove alloggiare, il programma completo delle due giornate che comprende presentazioni, 
proiezioni, film e riunioni. Presente anche il programma delle escursioni in alcune grotte del territorio. 

Per poter partecipare al raduno è necessaria l'affiliazione all'associazione ICNUSSA A.P.S. che avviene in 
automatico con l'iscrizione al raduno attraverso il versamento della quota di 10€. 

Vi aspettiamo ad Urzulei. (potrete seguire tutti gli eventi sulla pagina FB della Federazione Speleologica 
Sarda ) 
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Mostra "Virtual Underground" con La Venta 
a Reggio Emilia  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2018  

 

Mostra Virtual Undergorund 

 

C'è ancora molto da scoprire e studiare nelle regioni più remote della superficie terrestre, dove si 

estendono ancora inesplorate le Terre della Notte. 

Computer e visori per la realtà virtuale daranno la possibilità di viaggiare in alcuni dei luoghi più 

irraggiungibili del pianeta per dare vita ai progetti realizzati dall'Associazione La Venta Esplorazioni 

Geografiche, che da oltre 25 anni organizza progetti esplorativi in aree remote e di difficile accesso.  

GIU 1 ven 18:00 

GIU 3 dom 18:00 

GIU 6 mer 18:00 

Via Massanet 21, Reggio Emilia (Sede del Gruppo Speleologico Paletnologico Gaetano Chierici) 
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Turismo Speleologico Intelligente: 
SpeleoCampo a Portoselvaggio (LE)  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2018  

Interessante proposta vacanza a tema speleologico-ambientale nel parco di Portoselvaggio e Palude del 
Capitano a cura dello Studio Ambientale Avanguardie  

SpeleoCampo a Portoselvaggio: scoprire le grotte, divertendosi 

Sei giorni a contatto con la natura e il mondo delle grotte del parco neretino, giocando a fare gli speleologi, gli 
esploratori e i topografi, con i caschi e l'illuminazione che si usano in grotta e organizzando un campo base 
come nelle vere campagne di ricerca. 

Tutte le attività saranno svolte nella massima sicurezza con l'ausilio di personale esperto e qualificato con 
all'attivo decenni di pratica speleologica. Lo SpeleoCampo partirà lunedì 11 giugno e si svolgerà tutte le 
mattine fino a sabato 16 giugno dalle ore 9 alle 13. In particolare, lunedì è in programma "Gioca con 
l'orientamento", martedì "Disegna e misura la grotta", mercoledì "Realizza un accampamento", giovedì 
"Trova la grotta", venerdì "Esplora la grotta", sabato "Tutti in mare, in compagnia delle famiglie". 

Un'esperienza da regalare magari ai propri figli per farli divertire, esplorare e giocare in un contesto unico 
come quello del parco di Portoselvaggio. Per partecipare è indispensabile prenotarsi scrivendo all'indirizzo di 
posta elettronica info@avanguardie.net o su whatsapp al numero 346 0974529 oppure chiamando il numero 
3493788738. (NDR. mandate una mail che al cellulare non rispondono...) 

Fonte: http://www.lecceprima.it/green/life/speleocampo-a-portoselvaggio-scoprire-le-grotte-
divertendosi.html 

 

Uno speleologo nella Commissione della 
Riserva dell'area marina protetta "Porto 
Cesareo"  
By Società Speleologica Italiana on maggio 30th, 2018  

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su suggerimento della Società Speleologica 
Italiana ha nominato Gianluca Selleri, Presidente della Federazione Speleologica Pugliese, come membro 
della Commissione della Riserva dell'area marina protetta "Porto Cesareo". 

I componenti della Commissione di riserva dell'area marina protetta "Porto Cesareo" sono i seguenti: 
1. Dott. Nicola Fabozzi, rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con funzioni di 
Presidente; 
2. Dott.ssa Eleonora Bianchi, designata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
3. Comandante T.V.(CP) Fabio Luigi Palombella, rappresentante della Capitaneria di Gallipoli su proposta 
del Reparto ambientale marino 
presso il Ministero dell'ambiente; 
4. Dott.ssa Sabrina Agnesi, designata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(I.S.P.R.A.); 
5. Dott. Gianluca Selleri, designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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riconosciute dal Ministero 
dell'ambiente. 

Con successivo provvedimento si provvederà all'integrazione della Commissione di riserva con la nomina del 
rappresentante designato dalla Regione Puglia e del rappresentante designato d'intesa tra i Comuni 
rivieraschi interessati. 

E' un'ottima notizia che pone la SSI, la Federazione Pugliese e gli Speleologi ad un livello alto, di competenza, 
garanzia di serietà e qualità.  

Gianluca Selleri dice: "l'Area Marina Protetta è un Parco Nazionale; l'AMP Porto Cesareo è una delle più 
estese d'Italia ed ha competenza su un ampio tratto di Mare che si estende tra Punta Prosciutto e Porto 
Selvaggio e sulla rispettiva costa che ricade nel demanio marittimo. Si tratta di un territorio ricco di grotte 
emerse di grandissimo rilievo archeologico (Grotta del Cavallo, Grotta Uluzzo) e grotte sottomarine. Su 
queste ultime si esercita una forte pressione antropica connessa alla loro frequentazione da parte di 
numerosissimi diving. 
L'AMP Porto Cesareo è nata anche grazie all'instancabile lavoro di Pietro Parenzan che al pari di Anelli è 
stato anche lui padre della speleologia scientifica in sud Italia. Fa piacere pensare che a distanza di circa 
30 anni dalla costituzione del parco, gli speleologi possano tornare a far valere da un tavolo privilegiato la 
loro sensibilità ambientale nelle scelte di tutela e sviluppo di quest'area." 

CONCORSO SPELEOFOTOGRAFIA 2018  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2018  

Speleofotografia 2018 
The 19th year of the international photo exhibition with the theme of speleology 

Organizers: 
- Slovak Museum of Nature Protection and Speleology 
- Slovak Speleological Society 
- Slovak Caves Administration 
- Town Liptovský Mikuláš 

Participation is conditioned on respecting the contest rules. 
Each author can send at most 5 photographs in one contest category. 
Categories and prizes: 
A - Cave Beauty - photos illustrating the beauties of cave spaces and peleothem details. 
B - Speleo-moment - reportage photos from speleological activities and expeditions 
They will be chosen 3 best photographs of each category and award the Grand Prize of Speleofotografia 
Contest 2018. Another prize will be award by votes on social network. Authors will win valuable prizes. 

Participation is free of charge. 
Photographs have to be sent in a digital form (a longer side min. 3,000 px, a file size till 5 MB, .jpg format) on 
e-mail address: speleof@gmail.com. Pictures sent on CD, negatives or diapositives will be not accepted. 
Files have to be named in the following manner: category-author's name-sequence number.jpg (example: A-
Schmith-1.jpg), and an entry form for each picture have to be added on speleofotografia.sss.sk. Names of 
photos must be in English language. 

By infilling the entry forms participants confirm ownership of copyrights for photographs, and give assent to 
using them for presentation on the exhibition and organizer's web side as well as social network and media 
propagation concerning the exhibition. Exhibited photos will be not sent to authors; they will stored in the 
organizer's archive. 
The jury will select 100 photographs that promote to another round. They will be exhibited at the vernissage 
and printed in a size 30 x 40 cm on organizer's costs for exhibition purposes. They will be issued in 
Speleofotografia 2016 cataloque and sent to the authors of pictures inside. 
The jury consist of experienced cave photographers: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Pavol Ko?iš (Slovakia; Chairman of the jury) 
Peter Gedei (Slovenia; member of the jury) 
Staszek Kotarba (Poland; member of the jury) 
Cosmin Nistor and Cristian ?ecu (Romania; member of the jury) 
Pavol Staník (Slovakia; member of the jury) 

Deadline for sending the photos: June 30, 2018. 
The jury will select the photos from July 1, 2018 till July 13, 2018. 
Contest results will be announced at the exhibition vernissage, held in Liptovský Mikuláš, Školská Street 4, 
on November 2018 and they will be available on www.speleofotografia.sss.sk. 

Organizers and jury members cannot participate in the exhibition as authors. 
The jury decision regarding awards cannot be changed. 
Awards will be handed over by an organizer's representative at the exhibition vernissage or sent via mail on 
winner's adress. 
Organizers are not responsible for damages caused by breaking the exhibition rules from the side of 
participants (e.g. sending of photographs without ownership of copyrights) 

More information: 

www.speleofotografia.sss.sk 

https://www.facebook.com/speleofotografia 

Ms. Mária Ošková - oskova@smopaj.sk +421903814878 (cell); +421445477242 (office) 
Mr. Lukáš Vl?ek - lukasvlcek@yahoo.com +421940 807327 (cell) 
Mr. Pavol Staník - pavol.stanik@ssj.sk +421903 256953 (cell) 

SpeleoSagra 50° - Malo (Vicenza)  
By Lara Nalon on maggio 31st, 2018  

7 luglio 2018 a 8 luglio 2018 

Sabato 7 e domenica 8 luglio presso il campo sportivo in località Leguzzano ci sono i festeggiamenti per il 50 
compleanno del Gruppo Speleologi Malo. 
Significative esperienze ci attendono....in un luogo carico di magia e storia.....per i dettagli qui la pagina del 
GSM con il volantino. 
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