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Storie di esplorazioni: Abisso Prometeo, 
Grotta Luk  
By Stefano Gambari on giugno 1st, 2018  

Venerdi 8 giugno 2018, alle ore 21 presso la sede del Circolo speleologico Romano, a via dei Campani 55 
verranno presentati, a cura di Paolo Forconi, i risultati esplorativi raggiunti nell'Abisso Prometeo e nella 
Grotta Luk. Partecipazione libera, gradita la prenotazione su Eventbrite CLICCA QUI 

 

 

http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
https://www.eventbrite.com/e/storie-di-esplorazioni-tickets-46640976416?aff=es2
https://www.eventbrite.com/e/storie-di-esplorazioni-tickets-46640976416?aff=es2
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AIVWEB webinar, la vulcanologia diventa 
pop  
By Carlo Catalano on giugno 1st, 2018  

un interessante articolo sui vulcani sta quì: 

https://rivistanatura.com/aivweb-webinar-vulcanologia/ 

 

RADUNO INTERNAZIONALE AIC DI 
TORRENTISMO 04 - 12 agosto 2018 a 
Domodossola  
By Andrea Scatolini on giugno 1st, 2018  

Il Raduno Internazionale AIC torna in Val d'Ossola, una delle zone con la più alta concentrazione di forre in 
Italia, con torrenti conosciuti in tutto il mondo e con alcune novità interessanti. 

Quest'anno il Raduno è organizzato con la collaborazione della Squadra Forre del CNSAS Ossolano e il tema 
sarà proprio "Soccorso e Autosoccorso in Forra", con l'obiettivo di diffondere sempre di più la cultura della 
sicurezza, imprescindibile per chi pratica la nostra attività. 

L'evento si svolgerà da sabato 4 a domenica 12 agosto 2018 e saremo ospiti del Comune di 
Domodossola, nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in quella Val d'Ossola che è uno dei pochi siti in 
Italia ad offrire un patrimonio torrentistico fatto di tantissimi percorsi attrezzati, diversi di recente 
esplorazione e tanto ancora da esplorare. 

Il calendario degli eventi è in fase di definizione e verrà comunicato appena possibile. 

All'interno dell'area saranno presenti gli stand di attrezzatura tecnica, aperti tutti giorni del raduno dalle ore 
17:30 alle ore 19:30, ad esclusione di domenica 12. 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Per ogni informazione relativa al raduno, sia per torrentisti che per espositori, contattare: 
raduno2018@aic-canyoning.it 

Numero telefonico segreteria: 333 9952328 

Sito web: 
http://www.aic-canyoning.it 

 

http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.aic-canyoning.it/index.php?option=com_content&view=article&id=496:raduno-internazionale-aic-2018&catid=94:raduno-2018&Itemid=285&lang=it
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Nuovo libro: "Recent Advances in Karst 
Research: from Theory to Fieldwork and 
Applications"  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2018  

The New book about Karst and Caves. On line today, Publication date : 18th of June 2018. 

 

Title: "Recent Advances in Karst Research: from Theory to 
Fieldwork and Applications", 486 pages 
Publisher : The Geological Society of London. Special publication no.466. 
Karst landscapes and karst aquifers are composed of a variety of soluble rocks, such as salt, gypsum, 
anhydrite, limestone, dolomite and quartzite. They are fascinating areas of exploration, study and research. 
As karst rocks are abundant on the Earth's surface, the fast evolution of karst landscapes and the rapid flow 
of water through karst aquifers present many challenges from a number of different perspectives. This 
collection of 25 papers deals with different aspects of these challenges, including karst geology, 
geomorphology and speleogenesis, karst hydrogeology, karst modelling, and karst hazards and management. 
Together these papers provide a state-of-the-art review of the current challenges and solutions we face in 
describing karst from a scientific perspective, while at the same time providing useful data and information 
for managing karst territories to land planners, developers, and managers of show caves, natural parks and 
reserves in karst terrains.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/new-book-karst.jpg
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Domusnovas - 9° Esame di qualificazione per 
Aiuto Istruttori ed Istruttori di Tecnica  
By Elisa Gungui on giugno 4th, 2018  

Il Comitato Esecutivo Regionale (Sardegna) della C.N.S.S.-S.S.I., organizza il 9° Esame di qualificazione 
per Aiuto Istruttori ed Istruttori di Tecnica della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana.  

 

L'esame avrà luogo il 16 e 17 Giugno 2018, presso la sala dell'oratorio di Domusnovas (CI). 
Per poter partecipare all'esame, devono essere presentati i seguenti documenti: 
• Tessera SSI con bollino 2018 oppure ricevuta dell'avvenuto pagamento di iscrizione alla S.S.I. per l'anno 
2018 
• Documento d'identità; 
• Domanda di partecipazione debitamente compilata; 
• Curriculum Speleologico 

La domanda di iscrizione ed il curriculum speleologico dovranno essere inviati dal Direttore della Scuola al 
CR Regionale. (al seguente link, i moduli da compilare: http://www.crss-sardegna.com/modulistica-
regionale/ ) 

Possono partecipare tutti coloro che: 
• hanno partecipato ad un Corso di Primo Livello Omologato CNSS - SSI 
• hanno seguito lo stage propedeutico per AI (Aspiranti AI) ed IT, svoltisi negli ultimi cinque anni. 
• hanno perso la carica da AI o IT (Regolamento CNSS SSI art 15) 

I partecipanti dovranno essere provvisti dell'attrezzatura personale (casco ed impianto di 
illuminazione funzionante) per la progressione su corda, come previsto dal regolamento CNSS-SSI, e 
di tutto il materiale necessario per armare un pozzo già chiodato (corda 40/50mt., PLG, anelli, 
placchette, cordini, etc. etc.). 

Agli aspiranti Aiuto Istruttori, per le prove scritte ed orali, saranno richieste nozioni su: 
• Regolamento CNSS - SSI 
• Progressione autonoma, anche complessa (orizzontale e verticale) 
• Tecnica d'armo di base 
• Materiale Collettivo ed equipaggiamento individuale 
- ancoraggi naturali e artificiali 
- attacchi in serie e in parallelo 
- nodi di base per armi ordinari 
• Lettura di un rilievo e della scheda d'armo 
• Preparazione del materiale collettivo 
• Verifica dell'equipaggiamento individuale e collettivo 
• Accompagnamento di un allievo in teoria e nella pratica 
• Attitudine didattica: spiegare e farsi intendere 
• Gestione situazioni d'emergenza primo soccorso 
• Modalità di allertamento CNSAS 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/10-corso-per-aiuto-istruttori-e-istruttori-di-tecnica/02/22/cer-sardegna/
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• Teoria dei materiali speleologici 
• Rispetto dell'ambiente 
• Elementi di geologia, biologia e meteorologia ipogea 

Agli aspiranti Aiuto Istruttori, per la prova pratica, saranno richiesti: 
• L'esecuzione di armi e nodi 
• Il superamento del frazionamento in salita e discesa 
• Il superamento del nodo in salita e discesa 
• Il cambio attrezzi (salita/discesa e discesa/salita) 
• La dimostrazione di un armo semplice 
• Le tecniche di progressione orizzontale 
• L'accompagnamento nella tecnica orizzontale e verticale 
• Disgaggio di un infortunato su corda (metodo del Pendolo) 

Agli aspiranti Istruttore, per le prove scritte ed orali, saranno richieste nozioni su 
Tutti gli argomenti elencati per l'accertamento degli AI 

Agli aspiranti Istruttore, per la prova pratica, saranno richiesti Tutti gli argomenti richiesti 
per l'accertamento degli AI ed inoltre: 
• Tecnica d'armo complessa (esecuzione e commento) 
• Ancoraggi naturali e multipli 
• Nodi complessi 
• Cenni di risalita in artificiale 
• Disgaggio di un infortunato su corda (metodo del Pendolo) 

La sequenza delle tecniche verticali sono riportate nel regolamento Regionale CRSS- Sardegna. 
http://www.crss-sardegna.com/regolamento-regionale/. 

La quota di partecipazione è di € 20,00 che potrà essere versata in loco. 
Le Domande di iscrizione ed i Curriculum dovranno essere inviate entro il 10 Giugno 2018 al 
seguente indirizzo: danjmau@tiscali.it 

Grotte e Voragini di Martina Franca - Il libro  
By Andrea Scatolini on giugno 4th, 2018  

Sotto i nostri piedi esiste un "altro mondo" e da oggi hai uno strumento in più per conoscerlo. 

 

Libro del Gruppo Speleologico Martinese Grotte e Voragini 

 

Il libro "Grotte e Voragini di Martina Franca" è il risultato di un lungo e complesso viaggio che dal fondo di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/grotte-e-voragini-di-martina-franca.jpg
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una grotta conduce alle pagine stampate; il lavoro di un nutrito gruppo di esploratori riuniti attorno ad un 

tavolo di redazione: il Gruppo Speleologico Martinese.  

Il libro vuol essere un rinnovato punto a capo nel panorama delle ricerche speleologiche fatte nella Murgia 
sud orientale: al suo interno, tutte le conoscenze acquisite nei lunghi anni di esplorazione e studio delle 
grotte disseminate nel territorio. 

Un lavoro di gruppo innescato e costantemente alimentato dall'iniziativa di alcuni soci, memoria storica del 
GSM, grandi conoscitori, costanti e instancabili ricognitori delle grotte e del loro territorio, meticolosi nella 
osservazione e nella descrizione degli aspetti geomorfologici, carsici e antropici del medesimo. 

Enorme, essenziale e prezioso il corredo fotografico, arricchito dalle numerose immagini, quale elemento 
percettivo che consente il ritorno alla luce di un universo inconsueto ed eccezionale ridotto alla misura 
umana, non altrimenti pensabile. 

"Abbiamo fatto di un Gruppo Speleologico un'associazione collettiva aperta che ha organizzato 34 Corsi di 
Speleologia, ha partecipato a decine di Convegni e Congressi, ha visto passare tra i suoi Soci molte centinaia 
di persone, e altre migliaia le ha accompagnate nelle grotte possibili per far vivere un'emozione e molti di più, 
sono stati i bambini, che nelle aule di decine di Scuole, sono stati avvicinati al racconto di un mondo che vive 
discreto e che chiede attenzione. 

Non siamo stati i primi, né gli unici, né tantomeno saremo gli ultimi a essersi avvicinati a questo mondo che 
inizia a esistere solo dopo che qualcuno lo percorre. Non abbiamo ingaggiato alcuna lotta col buio e l'ignoto, 
né tantomeno assunto una sfida per cogliere una vittoria, abbiamo solo dato una testimonianza della ragione 
profonda che ci ha spinto laggiù a raccontare una favola che per cielo ha una nuvola di roccia". 

Disponibile ora il libro: "Grotte e Voragini di Martina Franca" 
Editore: Giacovelli Editore (Maggio 2018) 
Lingua: Italiano 
ISBN: 978-88-99967-09-3 
Prezzo: € 25,00 

Per acquisto: http://www.giacovellieditore.com/grotte-voragini-martina-franca 

Serata "Grotte e discariche" Asiago  
By Lara Nalon on giugno 4th, 2018  

9 giugno 2018 

20:45 a 22:45 

Dal Gruppo Speleologico CAI Marostica I Barbastrji. 
Sabato 9 giugno alle 20:45 presso l'Aula Magna "Monte Ortigara" di Asiago gli speleologi del Gruppo Speleo 
Settecomuni e del Gruppo Speleo CAI Marostica I barbastrji racconteranno come purtroppo il nostro 
sottosuolo sia anche ricco di abissi-immondezzai. 
Leggi qui tutta la presentazione della serata (ingresso libero). 

http://www.giacovellieditore.com/grotte-voragini-martina-franca
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.speleologia.biz/
http://www.speleologia.biz/
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La serata è organizzata in collaborazione anche con Libera, Club Alpino Italiano ed il Museo dell'Acqua. 
Dalla presentazione, con volantino: 

 

...."Un viaggio fra il "dentro" e il "fuori" della nostra montagna, attraverso l'indissolubile cordone di rifiuti 
ed inquinanti nei quali è passata l'acqua che abbiamo bevuto, quella che beviamo e che berremo."..... 

"Salvataggio Su El Capitan"  
By Elisa Gungui on giugno 5th, 2018  

Riprendono gli appuntamenti dello Speleo Club Oristanese. 

Ospite della serata Marco Marrosu che racconterà del "Salvataggio su El Capitan".  

Nel 2003 due giovani sardi, Marco Marosu e Lorenzo Castaldi, affrontano numerosi bivacchi durante 
l'impegnativa scalata di oltre 1000 mt. 
Non tutto andò come previsto e nell'incontro di giovedì andremo a scoprire come riuscirono a superare le 
diverse difficoltà.  

http://www.speleologia.biz/images/sampledata/dati/foto%20articoli/grotte%20e%20discariche%20asiago%202018.jpg
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/speleocluboristanese/
http://www.speleologia.biz/images/sampledata/dati/foto articoli/grotte e discariche asiago 2018.jpg
http://www.scintilena.com/salvataggio-su-el-capitan/06/05/1391774170-3/


Scintilena - Raccolta Giugno 2018 
 

10 
 

Appuntamento giovedì 7 giugno presso la sede presso via Oristano,12 a Donigala Fenughedu - Oristano alle 
ore 20.30. 

 

25esimo compleanno CSI Specus - Cagliari  
By Elisa Gungui on giugno 5th, 2018  

In occasione del 25esimo compleanno dello CSI Specus sono stati organizzati due eventi: 

 

Sabato 9, alle ore 17,00 itinerario ipogeico Cagliaritano con ritrovo e partenza dalla necropoli di Tuvixeddu e 
a seguire visita alle gallerie di via Don Bosco e dei Salesiani; al termine verrà offerto un aperitivo nel locale 
"Ricercato" in via Tigellio. 

Domenica 10, alle ore 13,00 ritrovo con amici e simpatizzanti nella località "Mamenga" in territorio di 
Iglesias per uno spuntino. 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/220075171489313/
http://www.scintilena.com/salvataggio-su-el-capitan/06/05/34504447_10160407541025641_2968948773889245184_n/
http://www.scintilena.com/25esimo-compleanno-csi-specus-cagliari/06/05/logo-specus-2/
http://www.scintilena.com/25esimo-compleanno-csi-specus-cagliari/06/05/34459190_10212017650656666_1885536569029296128_n-2/
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International Symposium ALCADI 2018 - 
History of Speleology and Karstology in the 
Alps, Carpathians and Dinarides  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2018  

 

man-and-karst International Symposium 

 

Tuesday, 26.-Friday, 29. June 2018 

International Conference Man and Karst 

International Symposium ALCADI 2018 - History of Speleology and Karstology in the Alps, Carpathians and 

Dinarides. 

Livno, Bosnia and Hercegovina, 2018. 

A comprehensive understanding of karst International Conference "The man and karst" will be organized 

this year in Livno, on the edge of one of the most beautiful karst polje in the Dinarides. As before, the goal 

is to continue affirmation of karst potentials and protection of karst ecosystems and its karstic heritage. 

This is intended to be achieved through better connections and meeting people interested in karst issues 

and exchanging scientific news. We would also like to get the attention of attendees and report works 

dealing with changes in karst environments and landscapes, which may be the result of natural processes, 

and in particular the impact of man. 

But, like every year, there is a wide range of topics from which you can report your work. 

They include: general karstology, geomorphology, speleology, biospeleology, karst environment and nature 

conservation, tourism and economy, culture and the cultural landscape, karst in art and other 

interdisciplinary subjects. 

We are starting from the broadest, holistic concept of karstology, and not just from its scientific activities, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/man-and-karst.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2018 
 

12 
 

but also from practical engagement, so we invite people from the economy, those who work in the 

education or manage local communities. Karst can be adequately understood, used and protected only if 

we approach it from different areas and perspectives. 

This gathering is a chance for young explorers to establish cooperation with others, not just peers from the 

region, but also karstologists of world reputation. As with similar past meetings, we want to provide the 

opportunity for a preliminary presentation of the activities of speleological clubs and companies. 

This year we also hope to have a fruitful exchange of information, relaxation, and enjoyment of the 

ambience of the extraordinary karst of the Livanjsko polje, Livno and its heritage. 

Within the conference "Man and Karst" The International Symposium ALCADI 2018 - History of Speleology 

and Karstology in the Alps, Carpathians and Dinarides will be organized.  

Center for Karst and Speleology, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
University of Zadar, Department of Geography, Zadar, Croatia 
University of Montenegro, Faculty of Philosophy, Nikši?, Montenegro 
E-mail: covjekikrs@gmail.com 

more info: http://www.centarzakrs.ba/bh/naucni-skupovi/281-international-conference-man-and-karst-
2018.html 

A Frasassi domani l'ISCA per festeggiare la 
giornata internazionale delle grotte 
(turistiche?)  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2018  

INTERNATIONAL DAY of CAVES and SUBTERRANEAN WORLD 2018 

Cave Enthusiasts to Celebrate the International Day of Caves & the Subterranean World on 6th June 2018 
Frasassi/Genga-Italy (3rd June 2018) -Members of the International Show Caves Association (ISCA), 
national cave associations from many countries, and other cave enthusiasts worldwide are celebrating the 
International Day of Caves and the Subterranean World on 6th June. 
"Caves are places of wonder, mystery, and majestic beauty. We see the recognition of the importance of our 
subterranean world increasing worldwide," said Brad Wuest, president of ISCA. "Show caves worldwide are 
embracing their role of protecting and preserving caves and providing a place for people to learn about these 
special, natural, cultural, and historical resources. Show caves also play another important nature tourism 
role of sustainable economic development, providing jobs, and helping the economy of their regions." 
As part of their combined efforts to increase awareness on 6th June, show caves around the world are hosting 
special events, extending special offers, and providing unique educational opportunities for people at their 
caves and on social media. 
"Everyone is touched by caves and karst. Water, food, cultural history, and scientific research that supports 
all of our lives benefits everyone on the planet-not just those living in the 20% of the land that is cavernous 
and karstic," said George Veni, President of the International Union of Speleology. 
"Almost everyone knows about caves, but only a small percentage of people have even heard of karst," said 
ISCA President Wuest. "Karst is a landscape that's typically characterized by rocky hills and outcroppings, 
sinkholes, caves, springs and aquifers. Caves are incredibly diverse, and although most caves are found in 
karst, there are also lava tube caves, sandstone, and glacial caves. Caves can be decorated with speleothems 
or ice in colder climates. They can be filled with fresh water or under the ocean. Caves are also rich in 
biodiversity and home to many plant and wildlife species - some only found in caves." 
Caves are diverse in length, size, and shape as well. Mammoth Cave in Kentucky, USA, has a length of over 
651 kilometers and is considered the longest cave on Earth. China's immense Miao Room cavern, hidden 
beneath rolling hills and reachable only by an underground stream, is the world's biggest cave chamber with 
10.78 million cubic meters in volume. Sarawak Chamber in Mulu National Park in Malaysia is still the 
world's largest by surface area, with some 154,500 square meters of expanse. 

http://www.centarzakrs.ba/bh/naucni-skupovi/281-international-conference-man-and-karst-2018.html
http://www.centarzakrs.ba/bh/naucni-skupovi/281-international-conference-man-and-karst-2018.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Exploration and scientific research is taking place in caves around the world by speleologists. Caves are being 
discovered, surveyed, and studied, yet the world is full of caves that have never been seen by a human. 
Researchers sample formations to track historical weather trends dating back hundreds of thousands of years 
to learn about climate. Rain and surface water is traced as it percolates through karst landscapes and caves 
into aquifers to create modeling and better understand how to protect our precious water resources. 
"Caves are repositories of pre-history," said Wuest, "rich in paleontology with fossils and the bones of 
prehistoric creatures. Caves are also known to have provided shelter to mankind's earliest ancestors. This 
occurred so early in human history that it is not possible to reliably trace the time that it commenced. The 
oldest known cave paintings in Europe are estimated to be 64,000 years old in the caves of Maltravieso, 
Ardales and La Pasiega, Spain. 
Treasures have been excavated by archeologists from the river at Grottes De Han in Belgium ranging from 
the Mesolithic up to Modern Times." Wuest continued, "Caves have played roles in more recent history, 
ranging from the mining of bat guano for making gun powder, to Bedeilhac Cave which held a French (then 
German) aircraft hangar during World War II." 
The task of establishing the use of a cave for our modern term "speleological tourism" is easier, but it is still 
not possible to be certain when this use began. The oldest known show cave in the world is believed to be 
Reed Flute Cave in China with inscriptions from 792 in the time of Tang Dynasty. The first recorded cave 
tour in Europe was at Postojna Cave in Slovenia in 1213. Vilenica Cave, in Slovenia holds a record for being 
open to visitors and collecting entrance fees since 1633. "Today, perhaps close to 100 million people visit 
show caves each year learning about our subterranean world" said Wuest. 
"For centuries, the use of caves, as show caves, was carried on in very rudimentary ways. Then, the 
development of electric lighting enabled the illumination of show caves. Early experiments with electric light 
were carried out in 1880 at Jenolan Caves, Australia. In 1881 Sloupsko-Šoš?vské Jeskyn?, Czech Republic, 
became the first cave in the world with electric arc light. The first cave in the world with electric light bulbs as 
we know them today was the Kraushöhle in Austria in 1883. Show cave visitation is as diverse as the caves 
themselves, with some only receiving a few thousand visitors per year to show caves, such as Postojna in 
Slovenia and Ali-Sadr Cave in Iran, bringing in over one million visitors. Several caves in China boast even 
greater visitation. 
There are many benefits to spending time in a cave. Caves can provide an experience to foster quality family 
time and form memories together during vacations. Caves can spark a child's interest in science that could 
shape their future. Spending time in nature, as evidenced in many studies, can also boost mental and 
physical well-being, improve concentration, increase energy, reduce stress, and lower blood pressure and 
heart rates. Activities such as hiking to or in a cave is great for physical fitness too. 
The International Show Caves Association (ISCA) was founded in 1990 and is headquartered in 
Frasassi/Genga, Italy. ISCA is an international organization of persons, associations, corporations, and 
government agencies who own, manage or operate show caves that are open to the public. ISCA provides a 
critical forum for show caves to network and collaborate on matters that pertain to their caves. ISCA aims to 
promote, encourage, and support the cooperation of show cave operators, speleologists and cave enthusiasts 
through the sharing of information and to promote the preservation and conservation of caves, while 
increasing public interest in the world of show caves by way of unique marketing and the evolution of 
methods to enhance the show cave experience. 
For more information on the International Show Caves Association and its members, please visit www.i-s-c-
a.com. 
For more information on the International Union of Speleology, please visit www.uis-speleo.org. 
Media Contacts 
Brad Wuest, ISCA President bwuest@naturalbridgecaverns.com + (1) 210-651-6101 
Renata Marinelli, ISCA Secretary / Treasurer renatamarinelli@libero.it + (39) 0732 972108  

Terminato il corso di speleologia subacquea a 
Bari  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2018  

Speleologia subacquea, terminato il primo corso teorico-pratico in terra di Bari: 'speleonauti' in azione a 
Polignano 

Non semplici sub né solo speleologi 'geografi del buio', bensì 'speleonauti': esploratori di profondità 
sommerse. 

http://www.i-s-c-a.com/
http://www.i-s-c-a.com/
http://www.uis-speleo.org/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Questa la definizione di speleologi subacquei tratteggiata dagli istruttori della Scuola Nazionale di 
Speleologia Subacquea della Società Italiana di Speleologia che la scorsa settimana, da tutta Italia, sono 
approdati a Bari e Polignano a Mare per tenere il primo corso teorico-pratico in questa disciplina in terra 
barese, organizzato dal Gruppo speleologico Vespertilio-CAI Bari, in partnership con l'Università degli Studi 
di Bari "Aldo Moro", la Scuola Nazionale di Speleologia CAI (SNS), e la Federazione Speleologica Pugliese: 
cinque giorni intensivi per iniziare a formare nuove leve che siano in grado di esplorare e percorrere in 
sicurezza e con cognizione di causa, caverne e grotte marine, sorgenti e sifoni. 

In Puglia si contano circa 400 cavità marine, tra grotte costiere emerse, grotte marine semisommerse e 
sommerse. "Il nostro è un patrimonio naturale unico che abbiamo il dovere di conoscere, valorizzare e 
tutelare - ha spiegato Enzo D'Adduzio, direttore del corso e membro storico del Gruppo Speleologico 
Vespertilio CAI Bari -. La speleosubacquea è tra le discipline più complesse e impegnative, ma sicuramente 
bellissima sotto molteplici aspetti, perché oltre ad essere un'attività emozionante se praticata in sicurezza, ha 
anche una grande utilità pubblica se utilizzata come strumento al servizio della scienza e della società. Basti 
pensare agli studi geomorfologici del territorio, alle recentissime ricerche archeologiche, e purtroppo anche 
ai sempre più frequenti recuperi e salvataggi, dovuti spesso alla superficialità con cui ci si approccia a questa 
attività. 

"Per questo - continua D'Adduzio -, è indispensabile iniziare a dare anche ai nostri appassionati una 
formazione il più possibile completa, rigorosa e consapevole, sin dai loro primi passi in questo mondo, 
superando la dimensione meramente ricreativa e sportiva, e prescindendo dalla considerazione che resti un 
hobby della domenica o prosegua nella formazione professionale". 

La lezione introduttiva del corso, aperta al pubblico, si è tenuta nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". I professori Mario Parise, 
Giuseppe Mastronuzzi e Michele Mossa hanno parlato rispettivamente di geomorfologia, processi genetici 
delle grotte carsiche e marine e monitoraggio meteo-marino. A sottolineare, invece, la duplice dimensione 
avventurosa e scientifica di questa disciplina è stato Leo Fancello, direttore tecnico della Scuola Nazionale di 
Speleosubacquea. 

"Gli speleosub possono essere paragonati agli astronauti - spiega Fancello -, meglio ancora, agli esploratori 
ottocenteschi che partivano armati di passione e un pizzico di follia alla volta di mondi sconosciuti e 
scoprivano luoghi di cui non si conosceva l'esistenza, arricchendo le carte geografiche e ponendo le basi per le 
ricerche degli studiosi". 

Le esercitazioni pratiche, guidate da Leo Fancello, Mario Mazzoli, Alessio Fileccia e Igor Palaramin, si sono 
tenute a Cala Paura e nel Grottone, località del Comune di Polignano a Mare. Nel centro tecnico di subacquea 
locale prima e in mare poi, i corsisti si sono esercitati nel démêlage: la manovra che salva la vita allo 
speleosub nel caso rimanga incastrato nella sagola stessa. 

Articolo pubblicato su telebari  

https://www.telebari.it/attualita/10767-speleologia-subacquea-terminato-il-primo-corso-teorico-pratico-in-terra-di-bari-speleonauti-in-azione-a-polignano.html
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SPELEO-ARCHEOLOGIA NELLE VISCERE 
DEL MONTE SELLARO  
By Andrea Scatolini on giugno 6th, 2018  

 
Una preziosa collaborazione tra l'Accademia di Danimarca a Roma e la Commissione di Ricerca per 
l'Archeologia delle Grotte del C.R.S. "Enzo dei Medici" ha permesso di riprendere l'esplorazione di un 
importante sito sotterraneo nel Comune di Francavilla Marittima (CS), la cosiddetta "Grotta del Caprio", 
situata alle pendici del Monte Sellaro. 
La cavità, scoperta dal Gruppo Speleologico "Sparviere" negli scorsi anni Novanta, è stata già oggetto di 
ricerche archeologiche nel 2009 (queste ultime autorizzate dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Calabria). 
Le attuali indagini, avviate grazie ad una concessione di scavo attribuita dal MIBACT alla suddetta 
Accademia di Danimarca a Roma, hanno ulteriormente approfondito la conoscenza del contesto in esame, 
che presenta un'inattesa continuità di frequentazione umana dalla tarda preistoria fino all'età post-
medievale, passando dall'epoca greco-romana e medievale. I risultati delle indagini saranno presentati in un 
convegno che si terrà nei prossimi mesi. 

TORRICELLA IN SABINA : SCOPERTO 
ACQUEDOTTO ROMANO  
By Cristiano Ranieri on giugno 6th, 2018  

Una nuova scoperta è stata conseguita da parte del Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio di Salisano. Gli 
speleologi hanno esplorato nel territorio del comune di Torricella in Sabina (Rieti) un acquedotto sotterraneo 
di epoca romana che si sviluppa per alcune centinaia di metri. Si tratta di un sistema idraulico scavato in una 
formazione di conglomerati ed argille plio-pleistocenici ancora attivo e perfettamente conservato. Gli studiosi 
sabini hanno effettuato il rilievo e la documentazione fotografica dell'intero complesso sotterraneo che 
presenta strettissime analogie costruttive con alcuni dei più antichi ed importanti sistemi idraulici presenti in 
Sabina. L'acquedotto era stato utilizzato con il duplice intento di bonifica dei terreni sovrastanti e drenaggio 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/cristianoranieri/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/grotta-del-caprio.jpg
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delle acque e nel contempo per la captazione idraulica a scopi irrigui. 
Per quanto riguarda la datazione di questo ipogeo è probabile che possa trattarsi di un'opera idraulica 
compiuta tra il IV ed III secolo a.C. Si tratta di un rinvenimento significativo, che permette di aggiungere un 
importante tassello sullo stanziamento dei romani in questa zona già a partire dalle prime fasi del IV secolo 
a.C. L'acquedotto si trova infatti a qualche centina di metri dal tracciato dell'antica via Salaria ed a pochi 
chilometri da Monteleone Sabino, l'antico municipio romano di Trebula Mutuesca. Le ricerche all'interno 
dell'acquedotto saranno oggetto di un convegno ed i dati raccolti confluiranno in uno studio di prossima 
pubblicazione. 
Hanno preso parte alle ricerche, condotte sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell'Etruria Meridionale, Maurizio Troiano il cui aiuto si è rivelato essere fondamentale, Fabrizio Marincola, 
Giorgio Pintus, Maria Fierli, Laura Tron e Cristiano Ranieri. 

Fonte : Il Messaggero - Mercoledì 6 giugno 2018 

 

Acquedotto romano di Torricella in Sabina 

 

http://www.scintilena.com/torricella-in-sabina-scoperto-acquedotto-romano/06/06/torricella_04/
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Terzo appuntamento del Corso di III livello 
"Responsabilità Civile verso Terzi in 
speleologia" a Martina Franca  
By Gruppo Speleologico Martinese on giugno 7th, 2018  

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia in collaborazione con l'Associazione Speleologica Bresciana, 
il Coordinamento Regionale CNSS del Lazio e il Gruppo Speleologico Martinese con il patrocinio del 
Municipio Roma V, organizza un corso di III livello "Responsabilità Civile verso Terzi in speleologia". 

 

Il corso vuole approfondire gli aspetti legati alle responsabilità legali dello speleologo ed in particolare 
dell'istruttore durante l'attività speleologica. Il corso è organizzato in tre date differenti lungo il territorio 
nazionale così da permettere la più ampia partecipazione. 

A Martina Franca è previsto il terzo appuntamento il giorno 14 Luglio 2018 dalle ore 8:30 fino alle ore 

18:00 

Il corso si terrà presso il Circolo Culturale S.Allende "L'Arcallegra", in via Bellavista 2/10. È prevista la 
possibilità di pernottare all'interno della struttura con il proprio sacco a pelo. 

Per la giornata di domenica 15 Luglio saranno previste attività escursionistiche ed uscite in alcune delle 
grotte presenti nel nostro territorio. 

Per approndire: 
Sito web del Guppo Speleologico Martinese 
Articolo completo sul sito della Società Speleologica Italiana 
Evento Facebook 

 

http://www.scintilena.com/author/orlandolacarbonara/
http://gsmartinese.it/wordpress/2018/06/03/corso-di-iii-livello-rct-cnss-ssi/
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia
https://www.facebook.com/events/307460649658431/
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/520-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia
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Santadi - 50nnale della scoperta della grotta 
del tesoro di Su Benatzu  
By Elisa Gungui on giugno 7th, 2018  

23/24 Giugno 2018 Santadi - Loc. Is Zuddas 

Il Comune di Santadi, in occasione del cinquantennale della scoperta dela grotta del tesoro di Su Benatzu, 
con la collaborazione con il gruppo Gruppo Ricerche Speleologiche "E. A. Martel" e con il Gruppo archeo 
Speleo Su Benatzu, organizza una giornata per ricordare quella che 50 anni fa fu una scoperta 
importantissima per tutto il territorio e per tutta la storia spelologica e non solo della Sardegna. 
Durante la giornata, ricca di importanti appuntamenti, sarà presentato il libro "Il tesoro del tempio nuragico 
di Su Benatzu" di Antonio Assorgia. 

 

 

Bracciano (RM), esplorato antico sistema di 
deflusso delle acque in località Panzanata  
By Elena Felluca on giugno 7th, 2018  

Le ricerche delle antiche opere di drenaggio e deflusso delle acque, nel territorio di Bracciano, hanno 
prodotto dei risultati di notevole interesse storico in località Panzanata, frazione di Castel Giuliano. È stato 
esplorato un sistema di cunicoli, disposto a "T", scavato nel tufo, per un'estensione totale di circa 80 m: 
ancora oggi in funzione, probabilmente venne realizzato per unire due corsi d'acqua e convogliarli nel Fosso 
della Caldara. La sezione ogivale dei cunicoli è ben conservata in alcuni tratti, soprattutto la volta, mentre in 
altri, a partire dalla confluenza dei due cunicoli, caratterizzata dalla presenza di un pozzo rettangolare, le 
pareti appaiono fortemente erose dalla potenza del flusso che, essendo a regime variabile, deve aver vissuto 
dei periodi di abbondanza e di piene violente rendendo il corso sotterraneo vorticoso. Un secondo pozzo è in 
gran parte franato, dando origine ad una sorta di buca circolare: in quel tratto è conservata solo la parete 
sinistra del cunicolo. La stessa alterazione naturale della struttura originara continua fino allo sbocco 
all'aperto. Dopo un centinaio di metri il torrente confluisce nel Fosso della Caldara. 
Non è stato possibile esplorare una diramazione per via di un interro consistente, causato da deposito 
naturale, che la occlude fin quasi alla volta. 
Si ipotizza la realizzazione in epoca etrusca al fine di controllare il flusso delle acque e mantenere un 
equilibrio idrico, opere ben documentate anche altrove nella stessa zona, ad esempio a Monte Paparano, e 
più a valle, dove si incontra un Ponte Sodo con spalletta in opera quadrata. 
Ringrazio Tullio Dobosz per la sempre utile collaborazione. 
Elena Felluca 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-esplorato-antico-sistema-di-drenaggio-a-monte-paparano/04/25/
http://www.scintilena.com/bracciano-rm-antiche-opere-di-regimazione-dei-corsi-dacqua/09/16/dsc05227_mod2-2/
http://www.scintilena.com/santadi-50nnale-della-scoperta-della-grotta-del-tesoro-di-su-benatzu/06/07/su-benatzu-50esimo/
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Sentiero delle Grave - Monti Alburni  
By Francesco Maurano on giugno 8th, 2018  

Un modo per scoprire e conoscere le grotte degli Alburni 
http://www.fscampania.it/homepage/sentiero-delle-grave/ 

 

 

Esercitazione di Soccorso in Mottera: 
Soccorrere un ferito in un fiume sotterraneo  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2018  

Soccorrere un ferito in un fiume sotterraneo - Esercitazione congiunta del CNSAS nella Grotta della Mottera 
in Val Corsaglia 
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO del 10 Giugno 2018 

Raggiungere, soccorrere e portare in salvo un infortunato all'interno di un fiume sotterraneo. Questo 
l'obiettivo di una complessa esercitazione congiunta di soccorso speleologico effettuata il 9 e 10 giugno nel 
torrente della Grotta della Mottera in alta Val Corsaglia, presso il Comune di Frabosa Soprana (CN). 

    

    

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.fscampania.it/homepage/sentiero-delle-grave/
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Protagoniste la I Delegazione Speleologica (Piemonte e Valle D'Aosta) e la vicina XIII Delegazione 
Speleologica (Liguria), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). 

L'esercitazione - resa ancor più complessa dalle abbondanti piogge cadute in Piemonte e in Liguria nelle 
ultime settimane - rientrava nel programma di formazione e mantenimento dei tecnici del CNSAS 
specializzati nel soccorso speleologico ed ha avuto lo scopo di affinare le metodologie di intervento congiunto 
necessarie in operazioni di soccorso dove l'ostilità dell'ambiente richiede una forte cooperazione fra più 
squadre di soccorso del CNSAS. 

Le operazioni di recupero sono iniziate sabato 9 con l'invio di una squadra di speleosoccorritori partiti dalla 
base operativa di Cuneo con il nuovo mezzo acquistato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo. Questi hanno raggiunto e risalito la parete arrivando all'ingresso fossile della Grotta della Mottera. 
L'accesso alla cavità si apre a quota 1325 m sopra la cascata di 80 m formata dal torrente che ha originato la 
grotta stessa. 

Il sanitario specializzato in soccorso medicalizzato in ambiente ipogeo ed i tecnici addestrati per il primo 
intervento si sono addentrati risalendo il fiume sotterraneo mantenendosi sempre sulle pareti asciutte e sul 
soffitto tramite speciali tecniche di progressione su corda. La squadra di primo intervento ha quindi 
raggiunto il luogo dell'incidente simulato a 1000 m dall'ingresso, ha poi prestato il primo soccorso e 
condizionato il figurante stabilizzandolo e valutandone le condizioni mediche. 

Intanto, altre due squadre hanno realizzato una speciale linea telefonica - lunga oltre 1 km - in grado di 
garantire le comunicazioni da ogni punto della grotta all'ingresso e da qui, tramite ponte radio, al campo base 
realizzato presso la Capanna Scientifica Guglieri Lorenza, gestita dal Speleo Club Tanaro del CAI, dove è stata 
allestita la Direzione Operazioni. 

Comunicate all'esterno le condizioni del ferito, dalla Direzione Operazioni è stato pianificato il recupero: tre 
squadre di tecnici attrezzisti si sono alternate lungo il percorso allestendo speciali dispositivi di recupero su 
corda. Hanno quindi sospeso e trasportato la barella col ferito - accompagnata dal medico e da numerosi 
tecnici barellieri - al di sopra delle acque correnti percorrendo in condizioni di sicurezza il lungo meandro 
scavato dal fiume sotterraneo fino allo sbocco esterno. 

L'esercitazione è proseguita senza interruzioni durante tutta la notte e si è conclusa domenica 10 con un 
pieno successo. Ha permesso ai volontari di procedere nel percorso formativo previsto per i tecnici del 
CNSAS - unica organizzazione italiana in grado di portare soccorso medicalizzato in ambiente ostile. E' stata 
un importante banco di prova per valutare l'operatività di squadre provenienti da differenti delegazioni 
specializzate in soccorso speleologico in interventi di particolare complessità. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
(medaglia d'oro al valor civile) 

I Delegazione Speleologica - Piemonte e Valle d'Aosta 
XIII Delegazione Speleologica - Liguria 
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"SOS Baviera, il film" Prima" in Piemonte a 
Biella  
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2018  

"SOS Baviera, il film" il salvataggio di uno speleologo tedesco nel documentario di Fulvio Mariani e Andrea 
Gobetti 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

Domani, Martedì 12 giugno, Città Studi di Biella ospiterà la prima piemontese del film "SOS BAVIERA". Si 
tratta del documentario realizzato nel 2017 da Fulvio Mariani e Andrea Gobetti che racconta il salvataggio di 
uno speleologo tedesco rimasto imprigionato a mille metri di profondità in una grotta tedesca.  

L'appuntamento è alle 21 all'auditorium di Città Studi. Presenti, oltre ai quattro volontari del Soccorso - 
premiati dal parlamento della Baviera -, il regista Andrea Gobetti. 

L'8 giugno 2014 lo speleologo tedesco Johann Westhauser viene colpito alla testa da una scarica di sassi e 
rimane inanime a mille metri di profondità nella grotta Riesending, sulle Alpi Bavaresi. Una squadra 
internazionale combatterà per 12 giorni consecutivi lungo 4 chilometri di gallerie e un chilometro di pozzi per 
salvare la vita di Johann, il cui fisico reagisce positivamente, reggendo al calvario che lo riporterà in 
superficie. Una grande avventura umana da cui deriveranno spunti e insegnamenti preziosi per l'evolversi 
della filosofia del soccorso.In salvo grazie al CNSAS ed al team di soccorritori internazionali lo speleologo 
tedesco ferito 11 giorni fa nella grotta (Aggiornamento ore 11:40 del 19 giugno 2014). 

Dopo oltre 11 giorni, pari a 275 ore, lo speleologo tedesco vittima di un grave incidente alla profondità di -980 
m nella grotta Riesending-Schachthöhle è stato evacuato dalla cavità grazie all'impegno congiunto dei tecnici 
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dei servizi di soccorso speleologico austriaco, 
svizzero, tedesco e croato. Alle operazioni hanno partecipato, per il team italiano, 109 tecnici del CNSAS 
organizzati su più turni di lavoro. Dividendosi in più squadre, non hanno esitato ad accorrere sulle montagne 
bavaresi per portare soccorso ad uno speleologo tedesco infortunatosi alle 01:30 dell' 8 giugno alla profondità 
di -980 m nella più grande grotta della Germania. 

I tecnici italiani hanno lavorato ciascuno per diverse decine di ore senza interruzione e senza risparmiare le 
proprie energie movimentando la speciale barella col ferito in tutti i tratti profondi e pericolosi della 
grotta.Un contributo determinante alla sopravvivenza del ferito è stato dato da tutti i tecnici coinvolti 
nell'accudire l'infortunato e dai 5 medici e 3 paramedici del CNSAS - tutti esperti in soccorso medicalizzato in 
ambiente ostile. I membri dell'equipe della Commissione Medica del CNSAS sono stati i primi a raggiungere 
ed a medicalizzare il ferito ed a seguirlo per tutto il percorso di evacuazione fino a pochi metri dall'uscita. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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Iglesias - Riapre al pubblico la Biblioteca 
Regionale di Speleologia  
By Elisa Gungui on giugno 12th, 2018  

A seguito dell'accordo con l'Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela della Natura, 

 
della Regione Autonoma della Sardegna, la Biblioteca Regionale di Speleologia e il Centro di 
Documentazione Speleologica, dislocati presso la sede della Federazione Speleologica Sarda ad Iglesias, in 
località San Giovanni Miniera, saranno di nuovo disponibili con apertura al pubblico. 

Nel periodo Giugno- Dicembre 2018 la bibliotca sarà aperta il secondo e il quarto martedì del mese dalle ore 
09.00 alle ore 11.00. 

Sarà inoltre possibile, occasionalmente, previo appuntamento e con giustificato motivo, richiedere aperture 
straordinarie. 

www.federazionespeleologicasarda.it 

 

Santadi - Escursione per bambini alla "Grotta 
segreta"  
By Elisa Gungui on giugno 13th, 2018  

In occasione della giornata "Sicuri sul Sentiero" organizzata dal C.N.S.A.S., 
il Gruppo Grotte CAI Cagliari in collaborazione con il gruppo "Archeospeleo Su Benatzu" 

 
organizza un escursione dedicata ai bambini nella "Grotta Segreta" a Santadi.  

All'escursione potranno partecipare massimo 20 bambini di età superiore ai 4 anni. Non sono 
richieste capacità particolari se non la voglia di divertirsi, di stare insieme e a contatto con la natura. NON è 
richiesta la presenza degli adulti.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/GruppoGrotteCagliariCAI/
http://www.scintilena.com/riapre-al-pubblico-la-biblioteca-regionale-di-speleologia/06/12/23905625_717247648468628_8346515607740139432_n-2/
http://www.scintilena.com/santadi-escursione-per-bambini-alla-grotta-segreta/06/13/ggc-3/
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Appuntamento domenica 17 Giugno 2018 ore 8.00 a Caglairi in Piazza Centomila e ore 9.30 a 
Santadi Bosco San Pantaleo Sentiero Natura  

Si consiglia un abbigliamento idoneo alla montagna, in particolare per la progressione in grotta, un pile, una 
vechia tuta da ginnastica, un paio di guanti e scarponi da trekking. Sarà utile inoltre un cambio di 
abbigliamento completo per quando si esce dalla grotta e un pranzo da condividere con gli accompagnatori al 
termine dell'escursione.  

Adesioni entro il 14 giugno 2018  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la sede ogni giovedi alle 20.30 oppure inviare mail a 
segreteria@gruppogrottecagliari.com oppure contattare i numeri in calce alla locandina. 

 

 

http://www.scintilena.com/santadi-escursione-per-bambini-alla-grotta-segreta/06/13/sicuri-sul-sentiero-2018/
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Dorgali - "Tutti giù per terra"  
By Elisa Gungui on giugno 13th, 2018  

Si è svolta il fine settimana appena trascorso, presso la grotta di Sos Jocos  
in Località di San Giovanni Su Anzu (Dorgali - NU) la quarta edizione della manifestazione "Tutti giù per 
terra" . Il progetto è nato diversi anni fa grazie alla proposta di Tonino Bassu che, in collaborazione con il 
Csad "Vittorio Mazzella" Dorgali, ha scommesso tantissimo su un progetto unico in Sardegna: far scoprire ai 
ragazzi della Speedysport, associazione ONLUS che si occupa di attività dedicata ai ragazzi diversamente 
abili, la grotta.  

E così domenica 10 giugno con caschetto in testa, luce accesa, sorriso stampato sulle labbra e un pizzico di 
paura verso l'ignoto, grazie all'impegno degli speleologi e degli accompagnatori, circa venti ragazzi hanno 
potuto superare il muro della disabilità e sentirsi esploratori per un giorno in un ambiente a loro 
completamente sconosciuto, impervio ma che hanno saputo affrontare con tenacia, curiosità e tanto buon 
umore. 

https://www.facebook.com/speedysport.onlus/ 

 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/Csad-Vittorio-Mazzella-Dorgali-1666645980273856/
https://www.facebook.com/speedysport.onlus/
https://www.facebook.com/speedysport.onlus/
http://www.scintilena.com/dorgali-tutti-giu-per-terra/06/13/logo-3/
http://www.scintilena.com/dorgali-tutti-giu-per-terra/06/13/tutti-giu-per-terra/
http://www.scintilena.com/dorgali-tutti-giu-per-terra/06/13/tutti-giu-per-terra4/
http://www.scintilena.com/dorgali-tutti-giu-per-terra/06/13/tutti-giu-per-terra2/
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Presentazione del libro "Grotte e Voragini di 
Martina Franca" - Domenica 24 Giugno 2018  
By Gruppo Speleologico Martinese on giugno 15th, 2018  

Domenica 24 giugno alle ore 19:30 sarà presentato il libro: "Grotte e voragini di Martina Franca" edito dalla 
Giacovelli Editore presso la Biblioteca del Comune di Martina Franca - Palazzo Ducale 

 

Sarà l'occasione per raccontare e far conoscere oltre 40 anni di esplorazione del Gruppo Speleologico 
Martinese in compagnia degli autori del volume: Michele Marraffa, Pino Palmisano, Claudio Pastore, 
Alessandro Reina, Roberto Romano, Maria Luigia Satta e del responsabile del progetto grafico Orlando 
Lacarbonara. 
Nel corso della serata oltre ai saluti istituzionali dell'amministrazione comunale di Martina Franca, 
interverranno il presidente della Società Speleologica Italiana Vincenzo Martimucci e il presidente della 
Federazione Speleologica Pugliese Gianluca Selleri.  

Ingresso libero si raccomanda la puntualità. 

"Grotte e Voragini di Martina Franca" 
Editore: Giacovelli Editore (Maggio 2018) 
Lingua: Italiano 
ISBN: 978-88-99967-09-3 
Prezzo: € 25,00 
Per acquisto: http://www.giacovellieditore.com/grotte-voragini-martina-franca 

Altro: http://www.scintilena.com/grotte-e-voragini-di-martina-franca-il-libro/06/04/ 

 

http://www.scintilena.com/author/orlandolacarbonara/
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Illuminiamo il buio - Incontri al CSI SPECUS 
mercoledì 20 Giugno 2018  
By Elisa Gungui on giugno 15th, 2018  

Ancora un incontro all' CSI Specus  

Si parlerà di come illuminare il buio nel migliore dei modi, quali sono le possibilità che il mercato offre e cosa 
serve veramente agli speleologi per la loro attività. 
Presentazione a cura di Sirio Sechi regista, fotografo, cameraman dell'estremo e illuminotecnico di grotta. 

Appuntamento mercoledì 20 giugno 2018 ore 21.00 nella sede in Via Meucci 10 - Selargius. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/220075171489313/
http://www.scintilena.com/illuminiamo-il-buio-incontri-al-csi-specus-mercoledi-20-giugno-2018/06/15/specuslogo/
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Serata sulle grotte della Nuova Guinea  
By Andrea Benassi on giugno 15th, 2018  

Continuano presso la sede del Circolo Speleologico Romano, le serate dedicate a esplorazioni e spedizioni. 
Martedi 26 giugno, sarà la volta della spedizione in West Papua organizzata dal gruppo Acheloos Geo 
Exploring insieme al Gruppo Speleologico Sacile. Sarà l'occasione per parlare di acqua bianca in grotta, wet 
tooling e unconventional caving, ma anche delle grandi montagne delle Highlands con enormi potenziali 
verticali tutti ancora da esplorare. Si parlerà dei risultati dell'ultima spedizione ma anche e sopratutto dei 
progetti per la prossima!  

 

Appuntamento martedì 26 giugno 2018, ore 21, presso la sede del Circolo Speleologico Romano, via dei 
Campani 55 (Roma)  

 

http://www.scintilena.com/author/andreabenassi/
http://www.circolospeleologicoromano.it/csr/
http://www.acheloos.it/
http://www.acheloos.it/
http://www.speleosacile.it/
https://www.petzl.com/IT/it/Sport/Notizie/2018-4-4/Papua-2017-Aouk-Underground-River---Acheloos-Geo-Exploring
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Week end dedicato al Parco della Grigna 
Settentrionale  
By Andrea Ferrario on giugno 16th, 2018  

La Federazione Speleologica Lombarda è stata invitata a parlare delle grotte della Grigna il prossimo 23 
giugno, in una giornata dedicata ai vari aspetti naturalistici del Parco, organizzata in collaborazione con il 
CAI GR Lombardia e TAM. Di seguito la locandina del week end, dove è prevista anche un'escursione nella 
giornata di domenica 24. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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Bracciano (RM), esplorato antico sistema di 
drenaggio in località Panzanata  
By Elena Felluca on giugno 18th, 2018  

Proseguono le ricerche e le esplorazioni delle antiche opere idrauliche a Bracciano. 
A poca distanza dal sistema di deflusso delle acque e dal sistema di drenaggio esplorati e rilevati nella 
frazione di Castel Giuliano, già oggetto di divulgazione su questo notiziario, si trova un'altra opera di 
drenaggio e raccolta delle acque. 
Alla base di un rilievo in località Panzanata, corre parallelo un cunicolo lungo circa 150 m scavato nel tufo in 
antichità: ad esso convergono due cunicoli, tra loro paralleli, che avevano la funzione di drenare l'acqua 
ancora oggi fuoriuscente dalla roccia. All'interno sono presenti numerose opere di restauro recente. Una 
frana non permette di esplorare il punto di origine del lungo cunicolo, mentre la fine è stata manomessa di 
recente con una chiusura, lasciando solo lo spazio in basso per agevolare la fuoriuscita dell'acqua verso il 
Fosso della Mola. 
La sezione dei cunicoli è ogivale, l'altezza varia da 1.5 m a 2.00 m circa, di tanto in tanto si incontrano dei 
pozzi quadrangolari di opera moderna e che, verosimilmente, almeno alcuni, sono il risultato di 
manomissioni di quelli antichi. 
Come negli altri casi citati, si ipotizza la realizzazione in epoca etrusca al fine di controllare il flusso delle 
acque e mantenere un equilibrio idrico nella zona. 
Si ringrazia Tullio Dobosz per la collaborazione. 
Elena Felluca 

   

 

http://www.scintilena.com/author/elenafelluca/
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26 Giugno, ore 21 via dei Campani 55, Roma. 
Racconti di acque bianche. Aouk, fiume 
sotterraneo  
By Stefano Gambari on giugno 19th, 2018  

 

Vi aspettiamo martedì 26 giugno presso la sede del Circolo Speleologico Romano a Via Dei Campani 55 alle 
ore 21 per una nuova serata 'multimediale' di racconti di esplorazione! Seguirà un piccolo rinfresco! Avremo 
infatti ancora con noi Andrea Benassi che assieme ai suoi compagni di avventura (Paolo Turrini, Ivan 
Vicenzi, Tommaso Biondi, Marc Faverjon, Thomas Pasquini, Katia Zampatti e Riccardo Pozzo) sono tornati a 
gennaio dall'Indonesia. Andrea ci racconterà l'ultima spedizione in West Papua dove il fiume Aouk crea 
incredibili scenari sotterranei. Oltre all'Ayamaru Plateau il gruppo è andato anche nella valle di Baliem 
continuando interessanti esplorazioni. Chi non viene se ne pentirà! 

 

http://www.scintilena.com/author/stefanogambari/
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SANTA MARIA DELLE GROTTE E 
L'INSEDIAMENTO DI SAN VALENTINO il 
23 giugno a Gallese (VT)  
By Andrea Scatolini on giugno 19th, 2018  

Cari speleoludoesploratori, 
è mio immenso piacere potervi invitare alla presentazione del mio saggio dal titolo: 
SANTA MARIA DELLE GROTTE E L'INSEDIAMENTO DI SAN VALENTINO. 
Le "indagini speleologiche" alla scoperta dei siti del territorio di Gallese (Vt) continuano.. 

 
Sullo stesso filo culturale dei lavori da me svolti per gli Ipogei di Loiano e L'insediamento di Santa Bruna, si 
conclude così la prima fase di studi su questo interessante sito. Un'importante scoperta documentale 
permetterà di dare il nome alla dedicazione della chiesa rupestre. Attraverso l'analisi dei segni, del rilievo 
speleologico e sostenuta dalle altre scienze chiamate a supporto dell'interpretazione, descriverò il sito e 
racconterò degli importanti risultati ottenuti. 
L'augurio è lo stesso che ho formulato per le precedenti indagini speleologiche: che questo studio possa 
essere l'inizio per molti altri... 

Non mancate... 
Barbara Bottacchiari 
https://www.facebook.com/barbara.bottachiari.3/posts/259286981510353 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Help per gli autori - L'importanza delle 
categorie e delle parole chiave  
By Andrea Scatolini on giugno 19th, 2018  

Questo post è dedicato agli oltre 250 autori che mi aiutano a pubblicare notizie su Scintilena. 

Lo so che vi faccio perdere tempo, ma voglio farvi riflettere sull'importanza del fatto di aggiungere o meno, 
una volta scritto l'articolo, delle parole chiave e soprattutto caratterizzare l'articolo con le categorie. 

Per fare un esempio, ho preso un post di Elisa Gungui che da alcuni mesi mi sta dando un grandissimo aiuto 
nelle scrivere notizie e in tutta autonomia pubblica notizie aggiornatissime e interessanti dalla Sardegna e 
della Sardegna, direttamente investita dalla Federazione Speleologica Sarda. 

Uno degli ultimi articoli, che riguarda un evento sul 50ennale della scoperta di una grotta di Santadi: 
http://www.scintilena.com/santadi-50nnale-della-scoperta-della-grotta-del-tesoro-di-su-benatzu/06/07/ 

Questo articolo non era corredato di "parole chiave" e non era caratterizzato da categorie. Alla fine 
dell'articolo, un sistema automatico di Scintilena propone dieci link ad articoli "simili" secondo quello che 
scriviamo noi e questi erano gli articoli che ci venivano proposti: 

 

Chi è arrivato in questo articolo che non è più in home page, cercando magari qualcosa su Google su Santadi 
o sulla grotta di Su benatzu probabilmente conclude qui la sua visita perchè non ha altri riferimenti. 

Ho apportato qualche piccola modifica, inserendo un paio di parole chiave e caratterizzando l'articolo con la 
categoria "Sardegna" ed ecco cosa è cambiato in fondo all'articolo: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il lettore, che magari non cercava proprio questa notizia del 50ennale della scoperta della grotta, si ritrova 
dieci link ad articoli che riguardano le grotte sarde, e magari trova proprio quello che cercava... o 
approfondisce le sue conoscenze... 

Attenzione: non funziona neanche inserire troppe categorie che non sono prettamente inerenti 
all'argomento, perchè il sistema proporrebbe link di nessun interesse e porterebbe il lettore "Fuori tema"! 

Grazie ad Elisa Gungui per tutto il lavoro che fai! Grazie a tutti quelli che pubblicano su Scintilena!!! 

Rassegna Incantamonte: "Sottoterra 2018, 
Grotte Vicentine" venerdì 29 giugno ore 
21:30 in loc. Monte di Malo - Malo (VI)  
By Bianca on giugno 20th, 2018  

Venerdì 29 giugno ore 21:30, nell'ambito della rassegna "Incantamonte 2018?, questa sarà una serata 
dedicata ad alcune grotte Vicentine. 
Essendo davanti all'ingresso, S-Team non potrà fare a meno di mostrare immagini del Buso della Rana e 
della Pisatela, ma vi farà vedere pure le vicine Grotta della Poscola in piena ed il Buso del Vento con le sue 
famose strettoie fangose . 
Si parlerà inoltre del progetto fotografico nel pozzo da 220m dell'Abisso del Monte Novegno e verrano 
proposte le riprese video inedite fatte nel ghiacciaio ipogeo del Buso della Neve 

Ingresso libero - Da non perdere !! -  
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Corso Speleo a Marostica 4-25 luglio  
By Valentina Tiberi on giugno 20th, 2018  

Il Gruppo Speleologico CAI Marostica I barbastrji, sotto l'Egida della Scuola Nazionale di Speleologia del 
CAI, organizza un Corso di Introduzione alla Speleologia rivolto a coloro che vogliano iniziare a conoscere e 
frequentare il mondo delle grotte. Il Corso si articola in 5 lezioni teoriche in aula e 5 uscite pratiche in grotte e 
palestre di roccia allo scopo di fornire una base tecnica e culturale per la pratica della speleologia. Sarà 
l'occasione giusta per chi vuole diventare speleologo e partecipare attivamente alle attività del Gruppo. 

PROGRAMMA: 
Lezioni teoriche: 4 - 11 - 13 - 18 - 25 luglio, ore 21, sede CAI Marostica 
Grotte: 8 - 15 - 22 luglio (Faedo-Casaròn e Altopiano dei Sette Comuni) 
Palestre di roccia: 14 - 21 luglio (Cogoeon di Valgadena e Forra del Laverda) 

Per partecipare al corso è necessaria l'iscrizione al CAI e aver compiuto il quindicesimo anno di età. Costo 
iscrizione: 100 euro (la quota comprende l'affitto delle attrezzature tecniche, non comprende l'iscrizione al 
CAI). 
E' richiesto un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

Ulteriori dettagli ed iscrizione: 
Direttrice del corso Istruttrice Nazionale di Speleologia Valentina Tiberi  

 

Speleo Club Orobico, CAI Bergamo presenta: 
il 65° Corso Nazionale di Perfezionamento 
Tecnico, dal 28 luglio al 4 agosto  
By Marzia Rossi on giugno 23rd, 2018  

Lo Speleo Club Orobico CAI Bergamo, sotto l'Egida della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, organizza 
il 65° Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico. 
Il Corso si svolgerà dal 28 luglio al 4 agosto in Val Serina (BG) con 6 uscite pratiche in grotte e palestre di 
roccia. Iscrizioni aperte fino all'8 luglio. 
Per approfondimenti vedi volantino pubblicato sul sito della Scuola Nazionale di Speleologia. contattateci per 
ogni informazione. 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
corso-di-tecnica-sco-2018 
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Diversamente Speleo 2018 Italia Centrale  
By Andrea Scatolini on giugno 25th, 2018  

Si è svolta ieri, Domenica 24 giugno 2018, la Giornata Diversamente Speleo Abruzzo, Lazio, Marche e Italia 
Centrale, presso la grotta turistica di Val de Varri, nel Lazio. 

In attesa dei numeri ufficiali, presenze, partecipanti, gruppi e associazioni coinvolte, devo raccontare a caldo 
di questa avventura che è ormai diventata un appuntamento fisso non solo in Italia Centrale, ma un pò in 
tutta Italia ormai. 
E' difficile stare dietro a tutti gli eventi che si svolgono nel segno di "Diversamente Speleo" che non è una 
associazione, non è un gruppo, non è niente di organizzato, ma è un modo di vivere "anormale". 

Così ieri poco meno di 300 persone, tra accompagnatori, ragazzi diversamente abili, parenti, speleologi, 
soccorritori, si sono ritrovati insieme, per visitare una grotta. Turistica, finta, deturpata da passerelle, ma 
grotta. 
La grotta diventa un pretesto. Diversamente Speleo si potrebbe fare pure senza grotta. 

La famiglia speleo ha bisogno di questo, i ragazzi disabili hanno bisogno di questo. 

Raccontiamo poco delle grotte, del carsismo, dei pipistrelli, dell'acqua. Abbiamo con noi ragazzi che faticano 
a comprendere cosa siamo, chi siamo, dove li portiamo. 

Però abbiamo una Storia da raccontare, che è cominciata grazie ad un Pazzo (Teo Turci) che sei anni fa portò 
in grotta due gemelli disabili con due barelle scassate con il suo gruppo, e l'anno dopo a Bellegra portammo 
in grotta una decina di ragazzi, tra cui uno, Carlo Catalano ex speleologo ex alpinista in carrozzina, grazie al 
quale pure Scintilena sta dentro questo progetto, e poi la cosa si ingrossa, e Diversamente Speleo rappresenta 
la caparbietà dei ragazzi che accompagnamo e degli organizzatori che lottano come leoni in mezzo a mille 
difficoltà, logistiche, burocratiche, economiche, culturali. 
E Diversamente Speleo si è fatto in Liguria, in Puglia, in Campania, in Umbria, Lazio, Marche, Sicilia, Veneto, 
Lombardia, Emilia Romagna... in Toscana si chiama in un altro modo, ma ho visto ciechi andare su corda 
dalle parti di Grosseto. 
Non conta il nome delle associazioni, ne dei gruppi coinvolti, ne delle organizzazioni, non ha importanza la 
grotta. Però una persona bisogna assolutamente nominarla; è una leonessa e anche se continua a dire che lei 
non è l'organizzatrice di Diversamente Speleo, tutti facciamo capo a lei che porta avanti con carattere, 
passione, cuore questi eventi: Alejandra Meda. 
E poi il Soccorso. Il CNSAS. Ci sono angeli che vengono presi tra gli speleologi per indossare una croce sul 
petto. Grazie sempre, e soprattutto oggi. 

Sono passati 5 anni, prima o poi tireremo i conti per sapere quanti sorrisi abbiamo visto in questi anni, in 
tutta Italia. 
Per adesso guardiamoci le prime foto di un'altra giornata memorabile, in amicizia, solidarietà, condivisione e 
forza. 

Grazie a tutti i partecipanti 
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Maggiori info su: 
www.diversamentespeleo.org 
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Siniscola (NU) - Accesso grotta di Gana'e 
Gortoe  
By Elisa Gungui on giugno 25th, 2018  

"Per motivi di tutela, all'ingresso della grotta di Gana 'e Gortoe a Siniscola è stato posizionato un cancello. 
L'accesso è comunque garantito ai gruppi speleologici, basterà inoltrare la richiesta alla mail del CEAS Santa 
Lucia che gestisce il sito: lea.hydromantes@tiscali.it " 

Lungo il sentiero di accesso alla grotta è possibile visitare anche "Il giardino dei pensieri", realizzato 
all'interno del progetto Tutti a Iscol@ dal CEAS e dai bambini delle primarie di Siniscola. 

 

Grotta di Tham Luang (Thailandia) 12 
ragazzi e un adulto bloccati da una piena  
By Mauro Villani on giugno 25th, 2018  

Soccorritori all'opera da lunedì nel nord della Thailandia per ritrovare un gruppo di 12 adolescenti ed il loro 
allenatore di calcio bloccati da sabato all'interno di una grotta allagata. 
Il mattino presto di lunedì i subacquei hanno raggiunto una grande sala all'interno della grotta, ha dichiarato 
Pasakorn Boonyalug, vice del governatore della provincia di Chiang Rai, alla frontiera con il Laos. "Pensiamo 
si siano rifugiati in questa parte della grotta che prosegue per altri tre chilometri". 
Il gruppo di 12 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, membri di una squadra di calcio, sarebbe entrato nella grotta di 
Tham Luang sabato insieme al loro allenatore. 
"Non hanno mangiato niente da sabato, quindi abbiamo portato all'interno cibo e bevande", ha aggiunto 
Pasakorn Boonyalug, spiegando che delle squadre di subacquei sono arrivate sul posto per consentirne 
l'evacuazione. 
L'allarme è stato dato da una delle madri preoccupata per il ritardo. Qualche ora più tardi le biciclette e le 
scarpe degli adolescenti sono state ritrovate all'ingresso della grotta situata in un grande parco. 
Le ricerche sono iniziate sabato sera e sono state interrotte al calar della note. Nel frattempo i llivello 
dell'acquua all'interno della grotta è risalito fortemente, rendendo le ricerche ancora più difficili e 
necessitando l'intervento di subacquei per superare le parti inondate e fangose. 
Sono le forti piogge dei monsoni cadute gli scorsi giorni nel nord della Thailandia ad aver provocato la 
repentina risalita dell'acqua nella grotta. 
http://www.24heures.newsnetz.ch/monde/douze-enfants-bloques-grotte-inondee/story/30479569 

Secondo lo speleo francese Thierry Tournier, conoscitore della grotta di Tham Luang, che interviene a 
proposito sulla Lista speleo francese, in queste condizioni ci sarebbero poche possibilità di ritrovare in vita il 
gruppo disperso e che le immersioni condotte sinora senza successo dagli inglesi e dall'esercito thailandese 
rischiano di peggiorare il bilancio dell'incidente. 
Thierry ricorda che praticare speleologia in Thailandia tra aprile e novembre è estremamente rischioso a 
causa dei monsoni.  
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12 ragazzini dispersi in una grotta allagata da 
sabato, in Thailandia  
By Andrea Scatolini on giugno 25th, 2018  

Una intera squadra di calcio di ragazzini thailandesi con il loro allenatore venticinquenne è dispersa da 
sabato all'interno della grotta di Tham Luang, allagata da un fiume sotterraneo che è andato crescendo con le 
piogge. 

 

Photo posted on @ThaiSEAL Facebook account on Monday 

 

Nella giornata di oggi, lunedì, una squadra speciale della Marina Militare di 17 assaltatori subacquei è 

entrata in grotta percorrendo 3 km di cunicoli in parte allagati da acqua torbida caratterizzata da una forte 

corrente, raggiungendo una profondità di 5 metri, senza trovare nulla. 

L'allarme era stato dato sabato pomeriggio quando la squadra che si allenava li vicino è scomparsa. Il 

ritrovamento delle loro biciclette all'ingresso della grotta fa pensare che i ragazzini, che hanno un'età 

compresa tra 13 e i 16 anni siano all'interno, bloccati dalla piena che li ha sorpresi in qualche punto della 

grotta. 

I soccorritori sperano che siano ancora vivi, ma sicuramente provati dalla lunga permanenza sottoterra. 

La pioggia ha continuato a cadere nell'area lunedì pomeriggio, e si può solo aspettare che la piena piano 

piano diminuisca e si possa entrare nelle parti irraggiungibili della grotta. 

Sembra che l'ingresso della grotta, che è situata all'interno di un parco naturale, sia stato chiuso alle visite 

per precauzione in questa stagione delle piogge. 

I gestori della grotta speravano di raggiungere una parte aerea della grotta che si trova a tre km 

dall'ingresso, dove i ragazzi potrebbero essere arrivati in attesa dell'abbassamento dell'acqua, ma i 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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soccorritori non si sono potuti spingere così in profondità perchè c'era il rischio che l'acqua continuasse a 

salire bloccando l'uscita.  

Fonte: www.bangkokpost.com 

Leggi anche http://www.scintilena.com/grotta-di-tham-luang-thailandia-12-ragazzi-e-un-adulto-bloccati-
da-una-piena/06/25/ secondo gli speleologi francesi ci sono poche possibilità che i ragazzini siano ancora 
vivi. 

Continuano le esplorazioni del GSB-USB alla 
Grotta del Partigiano  
By Michele Castrovilli on giugno 25th, 2018  

Si torna sull'attivo a monte del sistema carsico "Partigiano-Modenesi", nei Gessi dell'appennino Bolognese, 
ormai il secondo di tutta l'area per sviluppo ed estensione. L'obiettivo è quello rilevare ed esplorare le gallerie 
allagate e diverse diramazioni fossili ancora ricche di punti interrogativi. Indossate le mute, la squadra del 
GSB-USB denominata "Squali dei Gessi" ha percorso oltre 100 metri di ambienti allagati e alvei fossili, fino a 
sifoni impenetrabili. Inoltre una serie di arrampicate in ambienti di crollo ha permesso di intercettare un 
enorme salone, posto diverse decine di metri sopra l'attivo, che potrebbe aprire ulteriori frontiere di 
esplorazione in questo interminabile sistema carsico. Abbiamo un mondo di oscurità ancora da scoprire, e i 
nostri esploratori, nonostante le numerose difficoltà che caratterizzano questa grotta, sono determinati a 
illuminarlo con le loro luci.  

   

Per conto degli Squali del GSB-USB 
Michele Castrovilli 

GSB-USB cranio umano di 5.300 anni fa 
rinvenuto nella grotta M. Loubens a San 
Lazzaro di Savena (BO)  
By Michele Castrovilli on giugno 25th, 2018  

14/06/18 - Conferenza stampa presso il Comune di S. Lazzaro di Savena - Il GSB-USB e la Soprintendenza 
presentano ufficialmente la sensazionale scoperta di un cranio umano, recuperato da un camino della Grotta 
M. Loubens nel Parco dei Gessi Bolognesi lo scorso Giugno 2017 

si ringraziano: Comune di San Lazzaro di Savena, Ente Parchi Emilia Orientale, Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio dell'Emilia Romagna, Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, Alma Mater 
Università di Bologna. 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1492086/divers-enter-flooded-cave-in-search-of-missing-students
http://www.scintilena.com/grotta-di-tham-luang-thailandia-12-ragazzi-e-un-adulto-bloccati-da-una-piena/06/25/
http://www.scintilena.com/grotta-di-tham-luang-thailandia-12-ragazzi-e-un-adulto-bloccati-da-una-piena/06/25/
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Per conto del GSB-USB 
Michele Castrovilli 

https://www.gsb-usb.it/articolo/conferenza-stampa-sul-recupero-del-cranio-della-grotta-m-loubens 

 

Soccorsi nella Grotta di Tham Luang 
(Thailandia)  
By Mauro Villani on giugno 26th, 2018  

Ieri nella zona in cui si apre la Grotta di Tham Luang nel nord della Thailandia ci sono stati ancora 
importanti rovesci d'acqua. Intanto i tentativi di soccorrere il gruppo di adolescenti bloccati all'interno 
continuano. Si tratta della più importante operazione di soccorso speleo mai avvenuta nel paese. 
Alcune immagini dal web: 

https://www.youtube.com/watch?v=PdLvZ3Z-5sc 

https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10160792794105085/UzpfSTEwMDAyMzgwMzUzNzYzMD
oxMDY4NDIwNDAzMzA4MDMy/ 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1492678/divers-re-enter-thai-cave-to-search-for-13-cut-off-
by-floods 

Soccorritori rientrano nella grotta per 
raggiungere i banbini thailandesi - Il Video  
By Andrea Scatolini on giugno 26th, 2018  

Questa mattina i sub della marina thailandese sono entrati di nuovo nella grotta, stanno stendendo un cavo 
elettico per più di un km che permetterebbe di illuminare meglio la grotta e di attivare, forse, le pompe. 
Fonte: Time http://time.com/5321829/thailand-cave-missing-boys-soccer-team-rescue-flood/ 

 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10160792794105085/UzpfSTEwMDAyMzgwMzUzNzYzMDoxMDY4NDIwNDAzMzA4MDMy/
https://www.bangkokpost.com/news/general/1492678/divers-re-enter-thai-cave-to-search-for-13-cut-off-by-floods
https://www.bangkokpost.com/news/general/1492678/divers-re-enter-thai-cave-to-search-for-13-cut-off-by-floods
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Speranze per i bambini nella grotta 
thailandese, trovata una borsa con scarpe e 
cellulari  
By Andrea Scatolini on giugno 26th, 2018  

I soccorritori militari sub della Marina due ore fa hanno trovato tracce del gruppo dei ragazzini thailandesi 
dispersi ormai da tre giorni all'interno della grotta allagata. 
In un post su twitter un giornalista locale, Florian Witulski, ha pubblicato la notizia che in una delle sale 
raggiunte dai soccorritori sono state trovate impronte e cellulari, scarpe, pantofole e abiti dei ragazzi. 

 
Un'ora fa un soccorritore è tornato indietro ed è uscito dalla grotta dichiarando che gli ultimi chilometri della 
grotta non sono raggiungibili per il livello troppo alto dell'acqua. 
Lo sviluppo della grotta è di circa 10 chilometri, il dislivello massimo tra punto più alto e punto più basso è di 
85 metri (fonte: https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/cave-surveys-chiang-rai. 

Si continua a cercare disperatamente il gruppo con 12 militari incursori della Marina thailandese con l'ausilio 
di un robot subacqueo e due droni aerei con rilevatore di calore. Finora i soccorsi sono riusciti a percorrere 
circa 3 km dei 10 totali. 

fonte twitter: https://twitter.com/vaitor 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.thailandcaves.shepton.org.uk/cave-surveys-chiang-rai
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Lo sviluppo della grotta: 

 

 

Soccorsi in Thailandia - Segui video in diretta 
continua su Scintilena  
By Andrea Scatolini on giugno 26th, 2018  

Video in diretta dall'interno della grotta thailandese 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/grotta-tham-luang-rilievo.png
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Non si mette bene il soccorso ai bambini 
dispersi nella grotta allagata in Thailandia  
By Andrea Scatolini on giugno 26th, 2018  

Da sabato un gruppo di dodici bambini, l'intera squadra di calcio e il loro allenatore venticinquenne, è 
all'interno di una grotta turistica della Thailandia, Tham Luang, che in questo periodo dell'anno rimane 
appositamente chiusa ai visitatori per il rischio di inondazioni che possono verificarsi nella stagione delle 
piogge. 
I ragazzini sono dispersi da sabato, quando una delle loro madri ha dato l'allarme, e sono state trovate le loro 
biciclette all'ingresso della grotta. 
La grotta è molto grande: ha uno sviluppo di circa 10 km e un dislivello massimo di solo 85 metri, e da sabato 
squadre di soccorso stanno tentando di raggiungere il gruppo, bloccato da qualche parte a causa 
dell'aumento dell'acqua che rapidamente ha raggiunto il soffitto in alcune zone della grotta, alimentata dalle 
forti piogge. 
Da lunedì, una dozzina di militari incursori della Marina thailandese con attrezzature subacquee, coadiuvati 
da un robot sottomarino e da due droni aerei con rilevatore di calore stanno cercando di superare le parti 
allagate della grotta per raggiungere le zone asciutte dove i ragazzi potrebbero essere rimasti in attesa. 
Ieri sera (Lunedì) sono dovuti tornare indietro dopo circa 1 km, dopo aver raggiunto una prima sala non 
allagata. 
La squadra dei militari è tornata ad immergersi questa mattina, stendendo un cavo elettrico per 3 km fino ad 
un'altra zona asciutta, utile per illuminare le gallerie e per azionare eventuali pompe per svuotare i sifoni, e 
con molte difficoltà dovute alla forte corrente e alla gran quantità di acqua torbida hanno raggiunto, in serata 
di oggi, il fondo della grotta, senza tovare i ragazzi, ma trovando evidenze del loro passaggio: ciabatte, 
scarpette da calcio, indumenti e un cellulare. 

Nei pressi della grotta sono state azionate delle potenti idrovore e sembra che il livello dell'acqua nelle ultime 
24 ore sia sceso nonostante la pioggia. 
All'esterno i genitori e i soccorritori pregano le statue delle divinità a cui la grotta è dedicata. 
Il tempo scorre inesorabilmente e ai problemi di mancanza di cibo si aggiunge sicuramente l'ipotermia che 
dopo 24 ore comincia ad essere un problema serio e ogni giorno che passa rischia di essere fatale per i 
ragazzi. 
Nella giornata di oggi molti elicotteri hanno sorvolato la zona intorno alla grotta, coperta da una fitta foresta, 
nella speranza che il gruppetto sia riuscito a trovare una remota via d'uscita. 
I soccorritori stanno ispezionando ogni possibile anfratto o ramo secondario, ma le forti piogge di una 
tempesta tropicale di oggi hanno reso comunque difficoltose e pericolose per i soccorritori stessi le operazioni 
di salvataggio, e in questo momento sono tornati all'esterno per prendere nuove bombole ricaricate, 
portando anche la brutta notizia di essere arrivati in fondo e di non aver trovato nessuno. 

Le notizie fresche più attendibili sembrano arrivare da un giornalista freelance di Bangkok, Florian Witulski, 
che sta postando dei flash per niente rassicuranti su twitter: https://twitter.com/vaitor 
Nell'ultimo post ha pubblicato una cartina dell'esterno della grotta, con evidenziata la zona in cui, in una 
ultima speranza, i ragazzi potrebbero aver trovato una via di uscita sconosciuta agli esploratori. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://twitter.com/vaitor
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Speriamo bene, questa è l'immagine che tutti vorremmo vedere 

 

Proseguono le ricerche dei ragazzini 
scomparsi nella grotta in Thailandia  
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2018  

Questa mattina, dopo 4 giorni di ricerche infruttuose, si sta lavorando dentro e fuori la grotta per cercare di 
trovare i ragazzi della squadra di calcio scomparsi da sabato. 

La fonte di notizie più attendibile da cui provengono immagini e aggiornamenti è la pagina Twitter di un 
giornalista freelance di Bangkok: https://twitter.com/vaitor 
Fuori dalla grotta ci sono un migliaio di soldati che, insieme ai civili, stanno cercando un ingresso 
sconosciuto, tutto da scoprire, che possa dare accesso alle zone remote della grotta e nella ipotesi più 
fantasiosa possa essere stato usato dai ragazzi per uscire e trovare scampo alla piena di sabato scorso. 
La zona è pattugliata da elicotteri e da uomini che cercano nella foresta tracce dell'eventuale passaggio dei 
sopravvissuti. 
Tra tanti possibili passaggi che sono stati trovati in superficie, si sta lavorando intorno ad una fessura di 
50×30 cm che potrebbe portare all'interno della grotta, ma ogni speleologo lettore di Scintilena capisce bene 
di cosa stiamo parlando: Di utopia. 
I soccorritori sono supportati da mezzi di tutti i tipi: robot, idrovore, droni, ma quello che in realtà serve è un 
team di veri speleosub addestrati per il soccorso, e purtroppo dalle immagini che vediamo ci rendiamo conto 
che la situazione è gestita da volontari che hanno tutto tranne una preparazione adeguata. Noi occidentali 
fatichiamo a calarci in realtà che appartengono alla quasi totalità del globo, dove non esiste nessun 
dispositivo di salvataggio in grotta se le cose si mettono male; basti pensare al soccorso dello speleologo 
madrileno in Perù, o a quello all'interno della krubera Voronja quando i forti esploratori si improvvisarono 
soccorritori. 
Dopo aver raggiunto la fine della grotta a circa 7 km dall'ingresso e non aver trovato i ragazzi, si stanno 
portando nella grotta a tre km dall'ingresso dei grossi tubi e delle pompe per far abbassare il livello dell'acqua 
nelle zone più profonde e remote con la speranza che questo possa rendere accessibili passaggi bassi che non 
sono stati ispezionati. 
All'interno della grotta sono attive 12 squadre di sub; militari incursori della marina militare thailandese, con 
tre squadre che percorrono avanti e indietro la zona terminale della grotta dove ancora non non è stato 
realizzato un collegamento telefonico con l'esterno. 

Nelle foto: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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I militari all'esterno 

 

Il coordinamento delle ricerche esterne 
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Il passaggio da allargare 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/buchi.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2018 
 

52 
 

 

Le attrezzature a disposizione 

Trasporto e posa dei tubi dentro 

la grotta 

Fonte Twitter: 
https://twitter.com/vaitor 
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Campo estivo Alburni 2018  
By Francesco Maurano on giugno 27th, 2018  

Il Gruppo 
Speleologico Natura Esplora e La Federazione Speleologica Campana organizzano dal 5 al 19 agosto 2018 un 
campo di esplorazioni speleologiche sul massiccio degli Alburni con la finalità di proseguire le varie attività in 
itinere condotte dai vari gruppi (campani e non solo) che orbitano sul massiccio durante tutto l'anno. 
La gestione del campo sarà a cura del Gruppo Speleologico Natura Esplora ed avrà come base logistica il 
Rifugio Aresta, nel comune di Petina (SA). 
La partecipazione è aperta a tutti gli speleologi che intendono impegnarsi nelle attività previste dal 
programma esplorativo e che si impegnino a collaborare alla gestione del campo stesso. 
Programma e informazioni  

Soccorsi in Thailandia: arrivano gli speleosub 
britannici del Derbyshire Cave Rescue 
Organization  
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2018  

 
Gli speleosub britannici del Derbyshire Cave Rescue Organization nella giornata di ieri hanno testato e 
imballato 4 radio speciali che possono trasmettere e ricevere attraverso molti metri di roccia e insieme ad 
attrezzatura speleosub hanno inviato un bel pacco alla polizia thailandese. 
Nella giornata di oggi entreranno in grotta tre speleosub britannici che si trovano attualmente in Thailandia; 
dovrebbero entrare con il prossimo turno di soccorritori. 
I soccorritori sperano di trovare i ragazzi ancora vivi. Speriamo. 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.gsne.it/?p=2194
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L'arrivo di uno speleosub britannico alla Tham Luang 

 

Fonte: https://www.facebook.com/DerbyshireCaveRescue/posts/645808102439158:0 

Intanto, le pompe sono state attivate e con queste condizioni meteo il livello dell'acqua si abbassa di 15 cm 
all'ora. 

I droni volanti all'esterno hanno rilevatori di calore ma sono troppo lontani per rilevare tracce dopo la 
pioggia. 
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Spagna: Dispersi tre speleologi da ieri nella 
Cueva de La Óbriga  
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2018  

Per non farci mancare nulla, mentre l'attenzione di tutti è rivolta in Thailandia con l'ansia per i 12 bambini e 
l'allenatore dispersi da sabato scorso, in Spagna da ieri mattina sono scomparsi 3 speleologi in una grotta 
della Sierra de Albarracín. 
La Guardia Civil sta effettuando delle ricerche con l'elicottero per localizzare i dispersi nei pressi della Cueva 
de la Obriga. L'allarme è stato dato questa notte alle 1; gli speleologi sono esperti e sono entrati in grotta ieri 
mattina.  

Secondo la Guardia Civil, impegnata nelle ricerche con 22 uomini i tre speleologi appartenenti ad un gruppo 
speleologico di Valencia sarebbero entrati in grotta alle 10:30 di mattina per una uscita che sarebbe dovuta 
durare solo sei ore. 

Nelle vicinanze della grotta è stata trovata l'auto con cui hanno viaggiato i tre. Martedì la zona è stata colpita 
da forti temporali. 

Sono impiegati nella ricerca ance soccorritori speleosub della Guardia Civil con base a Madrid e personale 
specializzato in montagna da Jaca. 

La cueva de La Óbriga, con uno sviluppo di circa 3 km è la grotta più estesa della proovincia di Tereul ed è 
rappresentativa della storia della speleologia spagnola. All'interno della grotta c'è almeno un sifone che 
potrebbe essersi riempito con le piogge. 

Fonte: www.heraldo.es 

Ecco un video con immagini che documentano la grotta: 

In Thailandia è passato un altro giorno senza 
riuscire a raggiungere i ragazzini dispersi  
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2018  

 

Si sta facendo notte in questo momento in Thailandia. 
Alle 21:30 ora Tai (ore 14:30 di oggi in Italia) sono entati in grotta tre speleosub britannici, gli unici veri 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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speleosub finora sul posto, supportati dal Derbyshire Rescue cave organizzation che ha spedito in Thailandia 
4 radio speciali in grado di funzionare sottoterra. 

Si spera che possano superare il tratto allagato, posto oltre il terzo chilometro di grotta, e raggiungere la zona 
denominata "pattaya Beach" indicata con il numero "4? su questa cartina. 

Sembra che anche dagli USA si stiano muovendo degli speleosub. 

Certo che si spera riescano ad arrivare presto dove i ragazzini potrebbero essere all'asciutto e speriamo 
ancora vivi. 

Buone notizie dalla Spagna usciti i tre 
dispersi  
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2018  

Il Soccorso Asturiano nella serata di oggi è riuscito a raggiungere i tre speleologi spagnoli che erano rimasti 
oltre un breve sifone della gruta de la Obriga. 
I tre entrati ieri mattina sono stati obbligati ad attendere il deflusso dell'acqua che era entrata abbondante 
per le forti piogge. 

Il Soccorso li ha raggiunti e nelle prime ore della sera è riuscito a farli uscire, con sintomi di ipotermia, ma in 
buone condizioni. 

Adesso speriamo di ricevere altre buone notizie dalla Thailandia 

Concorso Fotografico SpeleoLOGHI novaresi  
By Lara Nalon on giugno 27th, 2018  

 
In occasione del 40° anniversario del GGN è possibile partecipare al gioco-concorso fotografico non 
competitivo in cui l'unica regola tematica è che nella foto sia protagonista il logo del Gruppo Grotte Novara 
e/o il logo dei 40 anni del GGN.. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/laranalon/
http://www.gruppogrottenovara.it/assets/files/LOGO 40 anni GGN.pdf
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Dal Regolamento scaricabile qui: 
il concorso è aperto da 1 Maggio al 1 Dicembre 2018.  

Sul sito www.gruppogrottenovara.it si possono trovare i loghi. 

 

UNDERLAND: nuovo gruppo lombardo e 
nuove esplorazioni  
By Max Pozzo on giugno 28th, 2018  

Si é costituito nel 2017 un nuovo gruppo speleologico che si occupa di ricerca speleo e canyoning, composto 
da soci molto attivi provenienti da altri gruppi locali, con sede a Treviglio (Bg) e con presidente Monia 
Casaletti. Opera in diverse aree carsiche lombarde tra cui il Sebino bergamasco e bresciano, l'area della 
Presolana-Ferrante (Bg), della Concarena e Monte Guglielmo (Bs). Le novità esplorative non sono mancate e 
a breve verrà reso visibile il sito dedicato e la pagina facebook. Praticamente tutti i soci sono componenti 
anche del Val Giongo Project, progetto che studia il carsismo della Val Giongo (Bg). 

 

Underland - logo 

 

Già su Speleologia in rete e nei numeri ultimi, sono uscite le news, e speriamo che con l'attività estiva non 

manchino sorprese. 

L'estate scorsa si é svolto Presolandia 2017 (Speleologia n.77, e in rete https://youtu.be/schrIRE8Bu8), 

ovvero la ripresa metodica delle ricerche nell'area dopo una "ferma" di parecchi anni (2000). Sono state 

scoperte 205 nuove cavità da inserire a catasto ma la gran parte ancora da approfondire, e circa una 

cinquantina sono solo localizzate. E si sommano alle già conosciute, che verranno riaggiornate. Tra le 

novità, l'Abisso Provvedimenti Seri, esplorato verso la fine della stagione fino a -100 m., ma già nei prossimi 

weekend saranno riprese le esplorazioni negli abissi Man In Black, Mondo Parallelo e La Ghiacciaia del 

Ferrante. 

http://www.gruppogrottenovara.it/assets/files/Gioco%20concorso%20-%20SpeleoLOGHI%20Novaresi%20-%20REGOLAMENTO.pdf
http://www.gruppogrottenovara.it/
http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
http://www.gruppogrottenovara.it/assets/files/LOGO GGN.pdf
http://www.scintilena.com/underland-nuovo-gruppo-lombardo-e-nuove-esplorazioni/06/28/nome-scuro/
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Presolandia 2017: il plateau del Mare In Burrasca... - Foto Nicola Belotti 

 

A questa ricerca, appoggiata da enti locali, si sono uniti il Val Giongo Project, il GS Varese e il GG Tassi. Ed é 

aperta a tutti coloro volessero collaborare. L'area ha un potenziale enorme, il calcare é lunare, é molto 

vasta e le vette toccano i 2500 metri... 

Sul prossimo numero di Speleologia ci sarà un bel contributo proprio sulle ricerche in Val Giongo (Bg). 

Nel Sebino occidentale ci sono diverse belle novità. La prima E' Maneepool Ragah (Tavernola Bergamasca - 

Bg), freatico completamente fossile ad altezza lago, che ha regalato mezzo chilometro di gallerie 

riccamente concrezionate e cristallizzate. Per questo motivo in accordo con l'amministrazione, l'accesso é 

stato regolamentato e attualmente si é in attesa di una soluzione che permetta di accedere senza arrecare 

danni, in quanto anche il solo passaggio umano é disastroso. A breve sarà in rete un video che testimonia il 

senso di questa tutela. Sono state fatte solo 5 visite per topografia e servizio videofotografico.  

 

Maneepool Ragah: tutta così - Foto Max Pozzo 

http://www.scintilena.com/underland-nuovo-gruppo-lombardo-e-nuove-esplorazioni/06/28/dsc_0518-dekstop/
http://www.scintilena.com/underland-nuovo-gruppo-lombardo-e-nuove-esplorazioni/06/28/samsung-csc-14/
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Gronehenge: gentaglia... - Foto Max Benes 

 

Sempre nella stessa area carsica, nel settore che dovrebbe riguardare l'idrologia sotterranea della nota 

sorgente Acqua Sparsa di Grone - Bg (quota 350 m circa), é in svolgimento il progetto "Disperse Acquae", e 

si é passati a Gronehenge, una bella voragine individuata 6 anni fa da M. Pozzo (allora socio e presidente di 

Progetto Sebino) e un altro socio, ed esplorata per pochi metri assieme al GG Tassi. Ferma dal 2013, si é 

deciso di riprendere la rimozione di una frana gigante, puntellandola con tronchi di albero. La cavità ha 

regalato grossi ambienti che scendono in verticale, e promette bene, attualmente il rilevato é di circa 200 

metri e il dislivello 50 m, ma l'aria all'interno é furibonda e l'ingresso é in piena cresta a quota 1180 metri. 

Altre cavità in zona promettono ulteriori risultati. 

Il settore canyoning ha un'attività molto fervida, guidata da Marcello Figaro Carminati. Sempre in accordo 

con il Comune di Tavernola Bergamasca, si é concluso il Progetto Forra del Rino, con l'attrezzaggio di un 

http://www.scintilena.com/underland-nuovo-gruppo-lombardo-e-nuove-esplorazioni/06/28/img-20180611-wa0001/


Scintilena - Raccolta Giugno 2018 
 

60 
 

percorso fruibile con accompagnamenti, e sarà inaugurato verso la metà del mese di luglio. 

Vorremmo informare che dal prossimo week end riprenderanno i campi di Presolandia 2018, a cui chiunque 

può collaborare. I gruppi coinvolti sono gli stessi dell'anno scorso, con cui ormai si esplora in bellissima 

armonia. Vista l'intensità di ingressi e la difficoltà di posizionamento, si sta studiando un sistema di riprese 

in fotogrammetria aerea con droni, e relativa modellazione 3D, per poi inserire i rilievi degli abissi e altre 

peculiarità geo-cartografiche. 

E non ci dimenticheremo mai di ricordare il nostro primo socio, ovvero Fabrizio Dal Corso, scomparso 

tragicamente quest'inverno durante un'immersione nel Lago di Como. Fabry credeva molto in questa 

ricerca, e certamente sarà sempre con noi a fare il mattacchione.  

Max Pozzo 
Underland  

 

Gronehenge: l'ingresso - Foto Frency Giammarusti 

Thailandia stanotte sospese le operazioni per 
nuova piena, riprese stamattina  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2018  

Grazie ad Annamaria della Valle che sta seguendo e traducendo post di Twitter in caratteri Thai, abbiamo gli 
aggiornamenti alle ultime notizie sul soccorso ai 13 bambini dispersi all'interno della Than Luang, con tutti i 
limiti del traduttore di google, twitter, facebook e dell'attendibilità delle nostre fonti di informazione.. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/underland-nuovo-gruppo-lombardo-e-nuove-esplorazioni/06/28/20180610_162802/
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Nella grotta sono state installate e funzionanti 50 pompe di cui si può vedere la dislocazione nello schema qui 
sopra. 
Tutte le fasi di soccorso sono "sfasate" rispetto a noi di 7 ore di fuso, quindi ragioneremo in ora locale. 
Ieri notte intorno a mezzanotte sono arrivati nella zona delle operazioni i militari dell'esercito americano di 
stanza alle Hawahii con personale specializzato e ulteriori mezzi speciali. 
Alle due di notte una nuova ondata di piena, dovuta alle piogge di ieri, ha costretto tutti i soccorritori ad 
uscire velocemente dalla grotta; anche gli speleosub inglesi giunti ieri hanno dovuto interrompere le 
operazioni in attesa che il livello dell'acqua calasse di nuovo. 
E' bene ricordare che il sifone da superare è posto a più di un chilometro all'interno della grotta e che 
trovandoci in gallerie praticamente orizzontali una eventuale piena rischierebbe di far annegare anche i 
soccorritori. 
In mattinata (7 ore fa) le operazioni di salvataggio sono riprese perchè le pompe funzionano a regime e il 
livello dell'acqua è stato riabbassato. 

All'esterno la ricerca di eventuali passaggi non ha dato finora nessun esito, quindi si sta progettando la 
realizzazione di un pozzo artificiale che consentirebbe di raggiungere dall'alto le zone asciutte della grotta ad 
oltre tre km dall'ingresso, cioè la tanto agognata Pattaya Beach, dove si spera di raggiungere la comitiva 
bloccata dall'acqua. 

Nel frattempo qualche stronzo ha rubato all'interno delle auto dei soccorritori fuori dalla grotta, rompendo i 
finestrini di un mezzo di soccorso... 
...senza parole 

 

Thailandia: per soccorrere i bambini dispersi 
si trapana da fuori verso la grotta  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2018  

https://twitter.com/i/status/1012306299197902848 
In Thailandia è finito un altro giorno. 

Gli speleosub inglesi dopo l'immersione sono tornati fuori, non hanno trovato i bambini, non hanno 
rilasciato dichiarazioni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://twitter.com/i/status/1012306299197902848
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/pompe.jpg
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I soccorritori da fuori cercano soluzioni alternative. Per tutta la mattinata di oggi si aspettavano le indicazioni 
sulle caratteristiche geologiche per effettuare un foro da fuori, con varie possibilità, una delle quali era 
iniziare a scavare da sopra all'interno di un pozzo naturale di una trentina di metri. 
Un'altra soluzione che è stata ventilata è stata quella di trapanare la roccia per 1 km con un tubo da 6 pollici, 
per permettere di mandare dentro cibo e acqua. (in realtà nessuno sa se cibo e acqua sarebbero arrivati dove 
effettivamente sono i ragazzi, perchè nessuno sa dove siano). 
Nel pomeriggio di oggi, hanno cominciato a trapanare. 
A questo link di twitter ci sono le riprese di come si sta effettuando il foro: 
https://twitter.com/i/status/1012314769846439939 
Viene impiegata una "macchina spingitubo" che effettivamente sta trapanando con un tubo di dimensioni 
molto piccole, e sembra che l'unico obiettivo è quello di far uscire l'acqua dal buco per far abbassare il livello. 
Le operazioni di "drilling" cioè di foratura della roccia ad un certo punto sono state interrotte ed è stato 
cambiata direzione di avanzamento della punta, per poter reggere alla pressione dell'acqua una volta aperto il 
foro. 
E' importante capire che nessuno potrà entrare da questo foro, che 6 pollici sono si e no 10/15 cm e anche se 
qualcuno sta parlando di "tunnel", si tratta di un microtunnelling, tanto per parlare in modo tecnico. 
Probabilmente l'operazione durerà almeno 6 ore. 

La situazione, per quanto vogliamo essere ottimisti, è drammatica. I bambini, se hanno raggiunto una zona 
asciutta al momento della piena, sono da sei giorni senza cibo dentro la grotta, ad una temperatura che per 
quanto può essere alta trovandoci in zone calde, è sempre abbastanza bassa per stare dentro vestiti con una 
maglietta. 

La speranza è l'ultima a morire, molti pregano. 
Per quelli come me che hanno una certa età, sembra di rivivere un brutto giorno di giugno del 1981, a 
Vermicino. 

Aperto al pubblico il nuovo complesso 
monumentale di Viterbo Sotterranea  
By Carlo Catalano on giugno 28th, 2018  

Aperto al pubblico il nuovo tratto di Viterbo Sotterranea. Ambienti di grande suggestione che ammaliano il 
visitatore. 
Il percorso Sotterraneo emoziona e stupisce i visitatori non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la 
suggestione che gli stessi evocano grazie alla loro antica storia. 
Dai cunicoli etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra mondiale allo "studiolo" realizzato 
all'epoca dai tombaroli, dalle cisterne etrusche per l'acqua alle condotte idriche etrusche, fino ad arrivare in 
un ambiente di grande fascino: il più antico luogo di culto, sotterraneo, del centro storico di Viterbo. Il 
percorso inizia con una mostra permanente, unica nel suo genere, dove sono raccolte le foto della Viterbo di 
fine ottocento con una selezione fotografica dell'archivio di Valerio Giulianelli, scattate all'epoca dal fotografo 
e filantropo Ing. Lorenzo Tedeschi. 
Il circuito ipogeo di Via Chigi fu scavato all'interno della più caratteristica formazione vulcanica dell'apparato 
di Vico: il Tufo rosso a scorie nere (Inimbrite c). Il termine ignimbrite deriva dal greco: ignis (fuoco) e imbris 
(pioggia), e descrive le modalità di deposizione di questa particolare roccia che avviene attraverso imponenti 
colate piroclastiche, ovvero un flusso incandescente costituito da un insieme turbolento di gas e parti solide 
(pomici, lava, ceneri, lapilli) anche di dimensioni decimetriche. La famosa eruzione del Vesuvio che distrusse 
Pompei ed Ercolano è un esempio di colata piroclastica. 
Nel nostro caso il deposito ignimbritico ha avuto origine dal collasso del paleo-vulcano di Vico, un edificio 
imponente che si ergeva dove ora è il Lago omonimo, raggiungendo altezze di gran lunga maggiori 
dell'attuale Monte Fogliano e Poggio Nibbio, e che si estendeva sino a Castel d'Asso, alla periferia Sud di 
Viterbo. Questo evento esplosivo ebbe luogo tra 200 e 150 mila anni fa. Per questo il circuito ipogeo di 
Viterbo Sotterranea ci descrive un periodo geologico lungo migliaia di anni. 
Tra i cunicoli presenti nella Viterbo Sotterranea, in particolare uno, grande e dalla forma perfettamente 
ovoidale, è senz'altro un'antica via utilizzata per raggiungere altre zone dell'antico centro abitato medievale di 
Viterbo, senza dover passare per strade esterne. 
Visibile anche uno spettacolare cunicolo di epoca etrusca: un antico corridoio legato al reperimento di acqua 
pulita. 

https://twitter.com/i/status/1012314769846439939
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
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Gli Etruschi erano valenti idraulici, iniziarono a costruire i cunicoli a partire dall'VIII secolo a.C. in poi, 
soprattutto per la raccolta di acqua potabile e, secondariamente, per il drenaggio dei terreni o per la 
derivazione di acqua (probabilmente anche ad uso irriguo). 
I cunicoli sono una testimonianza dell'elevato livello di vita, di igiene in particolare, delle popolazioni che 
all'epoca abitavano l'Italia centrale tirrenica e sono un ulteriore indizio degli scambi culturali intercorsi tra 
Etruria e vicino Oriente. 
Il nuovo complesso monumentale di Viterbo Sotterranea si può visitare tutti i giorni con una visita guidata 
che conduce alla scoperta di questi magici luoghi, un viaggio nella storia lungo 3.000 anni. 
Per ulteriori informazioni e notizie: 
Tesori d'Etruria, Piazza della Morte, 1 Viterbo 
338.8618856 0761.22085 
www.tesoridietruria.it 

Individuato acquedotto romano a Gavignano 
Sabino  
By Cristiano Ranieri on giugno 29th, 2018  

Su richiesta dell'amministrazione comunale di Forano, il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio di Salisano 
ha ispezionato in località Colle Riano nel territorio di Gavignano Sabino (Forano - Rieti) un considerevole 
sistema idraulico sotterraneo. 
Si tratta di un acquedotto di epoca romana in parte scavato in una formazione di conglomerati ed argille ed 
un tratto realizzato invece in muratura rivestita di malta idraulica, perfettamente conservato e che alimenta 
ancora oggi un piccolo fontanile. Gli speleologi sabini hanno effettuato la documentazione dell'intero 
complesso ipogeo che presenta strettissime analogie costruttive con altri importanti sistemi idraulici presenti 
in Sabina. Una frana in prossimità di un pozzo ostruito non permette di procedere oltre. In accordo con i 
tecnici comunali si è deciso di rimuovere nei prossimi giorni il crollo per poter proseguire nell'esplorazione. 
"E' un rinvenimento molto importante", dichiara il sindaco di Forano Marco Cortella, "che ci aiuta ad 
approfondire la conoscenza sugli insediamenti dei romani in queste zone. Numerosi sono infatti i resti 
archeologici presenti nel nostro territorio". 
Un plauso quindi all'Amministrazione comunale che ha voluto indagare e riscoprire questo acquedotto al fine 
di valorizzare e tutelare un bene archeologico così importante. Nei prossimi giorni continuerà l'attività di 
ricerca e studio del manufatto sotterraneo da parte degli speleologi sabini. 
Hanno preso parte alle ricerche, condotte sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell'Etruria Meridionale, Gianluca Farina per il Comune di Forano, Giorgio Pintus, Maria Fierli, Gianni 
Mecchia, Veronica Sanvito, Maria Piro e Cristiano Ranieri. 

Articolo consultabile anche sul Corriere di Rieti del 29 giugno 2018. 

 

Acquedotto romano di Colle Riano 
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Thailandia: rilasciati nella grotta kit di 
sopravvivenza ma ancora nessuna notizia dei 
ragazzini dispersi  
By Anna Maria Dalla Valle on giugno 29th, 2018  

 
Nonostante gli sforzi e le centinaia di persone ed attrezzature impiegate, ancora nessuna buona nuova sui 13 
ragazzi dispersi nella grotta Thailandese Tham Luang. Ormai siamo al sesto giorno di attesa. 

I ragazzi (12 giovani calciatori e il loro allenatore 25enne) sono entrati ormai sabato scorso, con qualche 
snack e senza attrezzatura di alcun genere (caschi o luci affidabili), rimanendo imprigionati dalla piena, 
l'ipotesi è che possano essersi rifugiati in una sala più alta chiamata Pattaya Beach, ma non si ha alcuna 
conferma. Da giorni speleosub inglesi provano a raggiungerli ma la mole di acqua, integrata dalle pioggie 
monsoniche che si abbattono sulla zona, rende tutto difficoltoso e con visibilità azzerata dal fango. Fuori 
dalla grotta, una cinquantina di pompe che viaggiano a 12mila litri all'ora cercano di abbassare il livello 
dell'acqua nelle gallerie, mentre ai lati della montagna sono in funzione trivelle per tentare di aprire varchi 
per farla defluire dalle camere interne.  

L'impressione da qui è di un'immensa confusione, con rischi elettrici (stamane un soccorritore è finito 
all'ospedale a causa di una scossa), giornalisti che si confondono ai soccorritori (non è più chiaro chi sia 
dentro e chi sia fuori), trivelle che bucano senza aver la certezza, per loro ammissione, di sapere se è il punto 
giusto per poter intercettare una galleria. 
Sopra la montagna pattugliamenti alla ricerca di nuovi varchi che possano portare alla sala principale, molti 
avvistamenti anche profondi, ma non stanno portando a nulla. Ci sono notizie anche di "esplorazioni" in 
grotte vicine, confidando in collegamenti miracolosi. 

La notizia più eclatante è quella dei 20 kit di sopravvivenza lasciati trasportare dalle acque, scatole di plastica 
trasparente (non stagne) contenenti cibo, telefoni, candele, matite, una mappa. La scatola è illuminata e 
lampeggiante. All'interno anche un foglietto (scritto a penna): "Appena trovi questo kit, contattaci 
immediatamente e localizzati. Verremo in vostro soccorso il più presto possibile". 

http://www.scintilena.com/author/annamariadallavalle/
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(fonte: https://twitter.com/TNAMCOTEnglish/status/1012618978412249090) 

Per seguire gli aggiornamenti (alcuni in inglese, alcuni tradotti anche in italiano da privati cittadini 
thailandesi), potete seguire l'hastag su twitter #thamluang 

https://twitter.com/hashtag/thamluang?f=tweets&vertical=default&src=hash
http://www.scintilena.com/thailandia-rilasciati-nella-grotta-kit-di-sopravvivenza-ma-ancora-nessuna-notizia-dei-ragazzini-dispersi/06/29/dg1kbzkvaaaohyh-1/
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Le ultimissime notizie: sono in arrivo alcuni speleosub cinesi, in supporto a 3 inglesi che si stanno 
immergendo da martedì. Questi ultimi sono riusciti ieri a raggiungere la sala subito precedente a Pattaya 
Beach, stendendo fin qui il cavo telefonico e predisponendo per le pompe di aspirazione dell'acqua (il 
passaggio è anche qui allagato). Fonte: Thai Navy SEAL (pagina Facebook) 

 

 

https://www.facebook.com/ThaiSEAL/
http://www.scintilena.com/thailandia-rilasciati-nella-grotta-kit-di-sopravvivenza-ma-ancora-nessuna-notizia-dei-ragazzini-dispersi/06/29/36339998_1625446014245458_7749481789357293568_n/
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