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Il gran casino dei ragazzini dispersi nella 
grotta in Thailandia  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2018  

Prima di tutto pubblichiamo una cartina che può rendere l'idea della zona in cui si stanno cercando i bambini 
e cerchiamo di fare le dovute considerazioni da speleologi. 
Io (Andrea Scatolini) non sono un soccorritore e non sono neanche uno speleosub, quindi potrei dire cose 
sbagliate, inesatte, e potrei fare delle considerazioni senza sapere realmente niente della situazione. 
Questa è la cartina: 

 

La cartina finalmente riesce a dare il senso, forse, di questa tragedia che si sta consumando giorno per giorno 
in Thailandia, e anche se si trovassero i bambini vivi, secondo me, sempre di tragedia si tratta, perchè mette 
in luce l'incapacità dei soccorritori. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/carta-planimetria.jpg
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Confrontando la cartina reale con questa schematica che è stata diffusa precedentemente ci rendiamo conto 
un pò meglio del casino: 

 

Diciamo subito che i soccorritori sono riusciti a percorrere solo il primo tratto allagato, di 1300 metri, 
arrivando al "punto 3? indicato come "galleria 3? nel secondo schema. per Pattaya Beach dove si spera di 
trovare i ragazzi mancano almeno altri 3 km. 
Galleria 1, 2, 3 e Pattaya Beach in realtà sono gli unici punti non allagati, quindi gli unici punti dove i 
ragazzini potrebbero aver trovato scampo dalla piena. 

Nel secondo schema è indicato dove sono stati ritrovati indumenti, pantofole e cellulare: Nella "galleria 1? 
neanche segnata sulla cartina, quindi, a meno di 800 metri dall'ingresso. 
Mille uomini dell'esercito Thailandese per giorni e giorni hanno steso tubi, cavi elettrici e pompe per svuotare 
il lungo sifone che porta alla "galleria 2?, dove sono state individuate impronte di mani... di chi? Non si sa, 
ma bisogna considerare che la grotta è molto frequentata e le impronte di mani potrebbero averle lasciate 
anche altri. Non si sa. "Galleria "2?, ad 800 metri dall'ingresso. 

Nei giorni seguenti, si è riusciti ad arruivare alla "galleria 3? a 1300 metri dall'ingresso, raggiunta dagli 
incursori dell'esercito Thailandese. Poi sono arrivati gli speleosub inglesi, che hanno fatto delle immersioni. 

Da li, al prossimo punto fuori dall'acqua più avanti, ci sono 3 km che da quanto sappiamo non sono stati 
percorsi da nessuno dei soccorritori, anche se sul posto ci sono alcuni degli speleosub più forti del mondo. 3 
km verso l'unica possibilità di trovare i bambini vivi: a Pattaya Beach che sembra alquanto improbabile che 
13 ragazzi e ragazzini con una piena in corso riescono a passare in punti dove le idrovore dei soccorritori non 
riescono ad abbassare il livello. Per chi non sa niente di speleologia subacquea, ci sono grotte e complessi 
allagati che superano i 100 km, e sono stati esplorati e percorsi dagli speleosub. Allora bisogna incominciare 
a chiedersi "che problemi ci sono per gli speleosub per fare 3 km di sifone?" certo che ci sono problemi... ma 
gli speleosub sono in grado di risolverli... 

Sul posto sono arrivati poi i soldati americani (chissà magari bombardano... a volte risolve situazioni 
difficili...) speleosub australiani e sembra anche di altri paesi stranieri. 

Gli sforzi dei soccorritori, incapaci di procedere dentro una grotta allagata, si sono concentrati all'esterno: è 
stato fatto un buco largo 10 cm alla fine della grotta... per far uscire l'acqua. E' stata fatta una trivellazione da 
fuori che (forse) ha raggiunto la sala di pattaya beach e attraverso il buco sono stati mandati giù dei kit di 
sopravvivenza, senza sapere dove sono stati mandati esattamente, e neanche se qualcuno li ha raccolti. 

All'esterno altre ipotesi palliative hanno mandato gli speleologi a calarsi in pozzi (grotte verticali) sulle 
montagne che forse potrebbero essere probabili ingressi sconosciuti. Si è lavorato anche su una strettoia 
30×50 cm... 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/06/pompe.jpg
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E' stato fatto tutto, tranne prendere una squadra di speleosub esperti e fargli percorrere tre chilometri per 
andare a vedere se nella "Pattaya Beach" ci fossero i dispersi. 

La sensazione di molti speleologi, tra una chiacchiera da bar e una sigaretta, è che l'organizzazione dei 
soccorsi in mano ai militari è assolutamente sballata. Per incompetenza, imperizia, e scarsa fiducia nei 
soccorritori veri (speleosub) che gli sono arrivati da fuori. 

Siamo al nono giorno dalla scomparsa dei ragazzini, e ancora la questione è quanto è il livello dell'acqua, 
mentra sono state dislocate dentro la grotta percorribile decine, centinaia di bombole di ossigeno, poste ogni 
50 metri, per permettere a chi non è speleosub di respirare... ecco. Questa è una pazzia, che solo un militare 
può concepire. 

Oggi il tempo sembra buono, non pèiove, le pompe buttano fuori acqua, il livello si abbassa... si spera di 
"trovare i dispersi" a Pattaya Beach... 

 

Speleosub belga disperso nella Font 
Estremar  
By Andrea Scatolini on luglio 1st, 2018  

Venerdì scorso durante una immersione alla Font Estremar, in Francia, uno speleosub belga in immersione 
con un suo compagno ha perso il contatto con il collega che è riemerso senza avere più notizie dell'altro. 
L'incidente si è verificato molto lontano dalle zone aeree della grotta, sembra a 125 metri di profondità, e 
l'uomo è sicuramente morto anche se non è stato ancora raggiunto dai soccorsi. 
La Gouffre della Font Estremar è una delle grotte sommerse più profonde del mondo, molto frequentata e gli 
incidenti mortali non sono rari. 
Fonte: 
www.sudinfo.be 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sudinfo.be/id62361/article/2018-06-29/disparition-de-laventurier-belge-marc-sluszny-dans-un-accident-de-plongee-en


Scintilena - Raccolta Luglio 2018 
 

7 
 

Thailandia: soccorritori molto vicini a dove 
potrebbero trovarsi i bambini dispersi in 
grotta  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

 

Da domenica il tempo è migliorato molto e ha smesso di piovere, così l'acqua ha smesso di entrare 
copiosamente nella grotta di Tham Luang, permettendo ai soccorritori di far abbassare notevolmente il 
livello dell'acqua che viene pompata fuori continuamente da numerose pompe. 

- Nessun ragazzo disperso è stato trovato finora 

- I soccorritori sono arrivati a meno di 1 km dalla zona asciutta dove potrebbero trovarsi i ragazzi 

- L'accesso e l'avvicinamento alla grotta è consentito solo a personale organizzato 

Per evitare il diffondersi di notizie infondate, in Thailandia è stato istituito un servizio "Real Thai News" ma 
non si riesce bene a capire se c'è un sito o se è una newsletter. 

Sul posto ci sono, oltre a mille soldati incursori della marina militare thailandese, una ventina di sub militari 
americani, tre speleosub britannici e altri sub e speleosub provenienti da altri paesi, tra cui sicuramente un 
belga che ha rilasciato alcune interviste. 

La pausa dal maltempo che dovrebbe durare alcuni giorni fa essere ottimisti per le operazioni di soccorso e il 
servizio metereologico prevede che non ricomincerà a piovere fino a mercoledì. 
Le persone impegnate nelle operazioni di soccorso sperano di sfruttare al meglio le condizioni asciutte per 
pompare fuori l'acqua dai passaggi allagati che hanno finora impedito la ricerca, anche se le pompe hanno 
funzionato a pieno regime e sono state effettuate tre o quattro trivellazioni di centinaia di metri di profondità 
dall'esterno per drenare l'acqua nelle zone più allagate.  

Nessun contatto è stato finora raggiunto con i 12 giovani calciatori e il loro allenatore che sono scomparsi dal 
23 giugno ed è alquanto improbabile che sia vera la voce che ad un certo punto nella grotta hanno sentito 
"battere". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/thailandia-tham-luang.jpg
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I subacquei hanno istituito un campo avanzato all'interno della grotta in un'area nota come Camera 3, che è 
l'ultima zona asciutta, a circa un chilometro e mezzo dall'ingresso, accorciando la distanza tra i soccorritori e 
il gruppo scomparso che si spera si sia rifugiato in una zona asciutta conosciuta come "Pattaya beach". 

Si stima che la distanza tra Chamber 3 e Pattaya Beach sia di 3 chilometri. Sembra che i sub siano giunti a 
meno di un chilometro da Pattaya beach.  

I subacquei, sia thailandesi che stranieri, stanno avanzando, ma a un ritmo lento poiché l'intera rete di grotte 
rimane pesantemente allagata e l'acqua è ancora torbida, riducendo la visibilità. 

La grotta percorsa da centinaia di persone addette al trasporto di materiale è stata completamente illuminata 
da luci a led.  

Il comandante della Naval Special Warfare Apakorn Yukongkaew ha promesso domenica: "Non torneremo 
indietro ... Continueremo ad andare avanti finché non troveremo i ragazzi". 

Il comandante ha detto che la sicurezza dei soccorritori è una priorità e che i subacquei usano le corde per 
guidarli e che lungo il percorso sono state posizionate bombole d'aria poste a 25 metri una dall'altra, 
aggiungendo che i subacquei porteranno anche serbatoi di riserva e generi alimentari per i dispersi. 

Lo sforzo di soccorso segue tre filoni principali: i subacquei stanno cercando di nuotare attraverso le caverne 
inondate per cercare la squadra scomparsa; i soldati all'esterno sono alla ricerca di fessure che possano 
fornire più vie d'accesso al complesso e gli ingegneri stanno pompando milioni di litri d'acqua. 

Ci sono diverse squadre di specialisti stranieri coinvolti. Anche gruppi provenienti da Australia, Gran 
Bretagna, Cina, Laos e Myanmar stanno assistendo l'operazione, così come diverse aziende tailandesi, tra cui 
la più grande società di esplorazione di petrolio e gas del paese, PTT Plc. 

Gli Stati Uniti hanno inviato una squadra di 17 specialisti di soccorso dell'Aeronautica Militare di stanza 
sull'isola giapponese di Okinawa per aiutare nella ricerca, insieme a personale di supporto aggiuntivo. 

L'ultima assistenza straniera è una squadra australiana, che è arrivata domenica al complesso delle grotte di 
Tham Luang. 

Sei membri della polizia federale australiana, che hanno capacità di ricerca e soccorso e di speleologia, sono 
arrivati ??a Chiang Rai a bordo di un aereo da trasporto C-17 della Royal Australian Air Force. 

I ministri degli Affari esteri, della Difesa e degli affari interni dell'Australia hanno dichiarato sabato che 
l'Australia stava lavorando a stretto contatto con il governo thailandese e il Royal Thai Army, che stanno 
conducendo l'operazione di ricerca. 

Un altro team cinese ha portato droni sottomarini che realizzano immagini 3D, anche se finora in acqua non 
c'è stata visibilità sufficiente per rendere il sistema efficace. 

La temperatura della grotta compresa tra i 20 e i 25 gradi non dovrebbe causare fenomeni di ipotermia e le 
dimensioni della grotta fanno si che ci sia sempre ossigeno a sufficienza, sebbene alcune grotte della zona 
siano conosciute per contenere all'interno sacche di anidride carbonica.  

Si suppone che i bambini sabato entrando nella grotta abbiano portato con loro torce e un pò di cibo. Se 
hanno raggiunto un luogo asciutto non inondato dalla piena, potrebbero essere sopravvissuti se avessero a 
disposizione acqua potabile fresca, Il fatto di dover bere acqua non potabile potrebbe causare problemi, così 
come venire a contatto con animali o batteri che potrebbero portare malattie.  

Con acqua potabile e senza ulteriori problemi un uomo può sopravvivere 8 giorni senza cibo, oggi (lunedì) 
inizia il decimo giorno. 
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La simulazione di evaquazione per l'uscita dei ragazzi fatta due giorni è stata intralciata da troppa gente che 
non fa parte del dispositivo di soccorso, che si trova nell'area delle operazioni intasando il traffico lungo òe 
strade di accesso. 

Fonte: www.bangkokpost.com 

Fotografia: a Novembre 2018 
Speleofotocontest 2018 in Corchia  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

 
Dal 23 al 25 Novembre 2018 
Contest e workshop di fotografia "Memorial Marco Ottalevi" 
Pruno - Antro del Corchia 

Per gli appassionati di foto in grotta, per i neofiti o per chi già fotografa, ma vuole migliorare la sua tecnica e i 
suoi scatti confrontandosi e scattando insieme a fotografi del mondo sotterraneo, partecipando alle lezioni 
teoriche e "rubando con gli occhi" nelle uscite pratiche, a Novembre 2018 avremo la possibilità di ritrovarci 
in Corchia per 3 giorni full immersion nella fotografia ipogea. 

Gli organizzatori sono: Andrea Scatolini, Paolo Dori, Luca Rossi, Diego Pieruccioni, Anna maria Pardini, 
Sandra Basilischi. 

Tra i relatori e i bravi fotografi partecipanti avremo a disposizione, sicuramente, Silvia Arrica, Sandro 
Sedran, Daniele Sieghel, Alessio Laconi, e per le riprese video Antonio Cosentino. 

Lo spirito dello Speleofotocontest 2018 risale alle vecchie edizioni che si svolsero tra il 2006 e il 2008, nel 
paleozoico della fotografia digitale e di internet. 
Le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di condivisione e divulgazione impongono un cambio di passo per 
rimanere aggiornati in un mondo in continua evoluzione. 

Sito: http://www.speleofotocontest.com 
Facebook: https://www.facebook.com/speleofotocontest/ 
Twitter: https://twitter.com/speleofotocont 
Instagram: https://www.instagram.com/speleofotocontest/  

Thailandia strettoia da passare a 400 metri 
da Pattaya Beach  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

La giornata di oggi vede impegnati i soccorritori a superare una strettoia che rende difficoltosa la 
prosecuzione verso Pattaya Beach che dista circa 400 metri, l'unico punto asciutto della grotta ancora non 
raggiunto, dove i bambini potrebbero aver trovato rifugio a circa 7 chilometri all'interno della grotta. 
La situazione meteo permette di far abbassare il livello dell'acqua grazie alle numerose pompe e ai diversi 
trafori che si stanno effettuando per drenare l'acqua dalle gallerie. la strettoia è interessata da una forte 
corrente d'acqua. 
Nella giornata di oggi si sta lavorando anche per impedire l'arrivo di acqua da una zona della grotta che è 
stata individuata dai tecnici. 

https://www.bangkokpost.com/news/general/1495674/rescue-enters-key-phase
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleofotocontest.com/
https://www.facebook.com/speleofotocontest/
https://twitter.com/speleofotocont
https://www.instagram.com/speleofotocontest/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/03/speleofotocontest_ridotto.jpg
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Oggi è stato fatto entrare anche un medico, quindi si spera di raggiungere presto il luogo in cui potrebbero 
trovarsi i bambini. 

CONCLUSO IL 1° CORSO NAZIONALE DI 
VIDEO DOCUMENTARISTICA 
AMBIENTALE ORGANIZZATO DALLA SNS 
CAI  
By felixlarocca on luglio 2nd, 2018  

concluso-il-1-corso-nazionale-di-video-documentaristica-ambientale-organizzato-dalla-sns-cai 

30000 ANNI DI STORIA ALLA GROTTA 
SASSA  
By Gabriele Catoni on luglio 2nd, 2018  

 

http://www.scintilena.com/author/felixlarocca/
http://www.scintilena.com/concluso-il-1-corso-nazioanle-di-video-documentaristica-ambientale-organizzato-dalla-sns-cai/07/02/concluso-il-1-corso-nazionale-di-video-documentaristica-ambientale-organizzato-dalla-sns-cai-4/
http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
http://www.scintilena.com/30000-anni-di-storia-alla-grotta-sassa/07/02/sassa/
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Thailandia notizie di oggi dall'ECRA - 
European Cave Resque Association  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

Siamo in contatto con Londra e con i soccorritori speleosub del Derbyshire. 
Il livello dell'acqua oggi è sceso notevolmente, prima era impossibile continuare le immersione per via della 
corrente e dell'acqua torbida. 
Stamane alle 6 ora Europa sono rientrati in grotta gli inglesi; loro sono tra gli speleosub più forti al mondo 
capitanati da Stanton. Gli altri due conoscono la grotta ed uno è anche speleosub e questo dovrebbe essere un 
fatto positivo. 
Alle 15:30 ora europea un inglese è uscito, comunicando che sono fermi in un punto stretto della grotta a 
circa 300 metri da Pattaya beach che sperano di raggiungere entro domeni mattina. Un medico sub è a 
disposizione del team. 

 

Lungaggini burocratiche nei soccorsi in 
Thailandia: l'esempio della Francia  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

Questa mattina la Federazione Francese di Speleologia ha pubblicato sul sito un comunicato ufficiale che fa 
un pò di luce su quello che c'è dietro ai rapporti internazionali e su quali sono i limiti e i vincoli per un 
intervento di soccorso in grotta da parte di una organizzazione di protezione civile nazionale sul suolo 
straniero in assenza di convenzioni precedenti, un pò quello che probabilmente succede per tutti i paesi e per 
tutte le organizzazioni di soccorso che si sono date disponibili a collaborare con i thailandesi in questa 
settimana; qualcosa di simile a quello che accadde con il soccorso italiano in Baviera impossibilitato ad 
intervenire finchè i Ministeri degli Esteri avessero sottinteso un protocollo di collaborazione.  

Ecco la comunicazione ufficiale della FFS: 
https://ffspeleo.fr/operation-de-secours-dans-la-grotte-de-tham-luang-150-421.html 

Operazione di soccorso nella grotta di Tham Luang (Thailandia) 
Aggiornamento a partire dal 2 luglio 2018 
La Federazione Francese di Speleologia (FFS) sta seguendo questa fase di ricerca, in particolare in stretta 
relazione con il Relay CREI per la Thailandia (Commissione per le relazioni internazionali e le spedizioni) e si 
è tenuta informata su tutte le iniziative e i lavori svolti sul posto. 
Fin dal 26 giugno, le informazioni integrate da una prima proposta di intervento, preparata dalla FFS, sono 
state fornite ai servizi del Ministero degli Interni.  

Venerdì 29, l'ambasciata francese a Bangkok ha contattato la FFS per valutare, in dettaglio, cosa la Francia 
potesse proporre e impegnarsi come know-how su questo tipo di operazioni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://ffspeleo.fr/operation-de-secours-dans-la-grotte-de-tham-luang-150-421.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/Logo-ECRA.png
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Pertanto, la FFS e la Direzione tecnica nazionale della FFS (DTN), con il supporto dell'ufficio federale, hanno 
lavorato per presentare una proposta di intervento alle autorità francesi e tailandesi per inviare una squadra 
di 20 soccorritori specializzato in tutte le aree in cui è possibile localizzare, unire, supportare e prendere in 
considerazione varie opzioni per l'evacuazione delle persone scomparse: subacquei abituati a lunghe 
immersioni in acque ad alta torbidità, medici subacquei, specialisti nella realizzazione di tag spotting 
sotterraneo e trasmissione, disostruzioni, ecc. 

Ad oggi, la Federazione Francese di Speleologia sta aspettando il via libera dalle autorità francesi, al fine di 
essere in grado di coinvolgere questa squadra nel quadro di una missione di sicurezza civile, che 
consentirebbe di garantire l'organizzazione logistica della squadra di soccorso e il suo importante contributo 
con mezzi tecnici, a garantire la copertura per il personale impegnato nell'operazione.  

Negli ultimi due giorni, i contatti sono stati moltiplicati sia in Francia che in Tailandia per cercare di 
accelerare il processo decisionale. 

Non appena questo accordo verrà sottoscritto, la squadra di soccorso è pronto a partire entro 24 ore per 
mettere a disposizione dell'assistenza in loco tutta la sua esperienza, competenza tecnica e capacità operativa. 

Nuova data per il Corso III livello "Terzo 
Settore: Aspetti civilistici - Aspetti contabili - 
Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I 
controlli dell'Agenzia delle entrate"  
By Francesco Maurano on luglio 2nd, 2018  

Grazie al supporto degli amici dell'Unione Speleologica Cagliaritana e del Gruppo Archeologico Speleologico 
Ambientale Urzule nonchè del comune di Urzulei il 20-21 ottobre il corso Corso III livello "Terzo Settore: 
Aspetti civilistici - Aspetti contabili - Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I controlli dell'Agenzia delle 
entrate" ci sarà in Sardegna. 
Tutte le informazioni su http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-
aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate 

SONO TUTTI VIVI!!!!! TUTTI VIVI I 
BAMBINI THAILANDESI DISPERSI - 
NOTIZIA CONFERMATA  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

Tutti e 12 i bambini e l'allenatore sono vivi li dove aspettavano di trovarli. Ho le lacrime agli occhi, è quasi 
incredibile. 

All 12 boys and their football coach have been found alive after nine days missing in caves in Thailand, the 
regional governor says. 
All 13 are safe, the governor confirmed, speaking after a mammoth search operation in the Tham Luang 
caves in Chiang Rai. 
Rescuers had hoped they would find safety from flooding on a mound in an underground chamber. 
Rising water and mud had impeded the search by divers. 

Arrivano messaggi dal Piemonte, da Perugia, da Tubo Longo dagli Stati Uniti, da Maurizio Tavagnutti da 
Udine, da Mauro Regolini da Rovereto, da Martimucci presidente dell'SSI, da Olivucci da Casola! SIIIIII!!!!! 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Luglio 2018 
 

13 
 

SONO VIVI dopo 10 giorni. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-44688909 

Ora saranno controllati di medici.  

E' una gran bella giornata oggi in tutto il Mondo 

Dal Twitt del CNSAS: È con immensa gioia che apprendiamo che SONO VIVI i 12 ragazzi dispersi in una 
grotta thailandese dal 23 giugno! La comunità mondiale della speleologia e i tecnici speleosub del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico italiano festeggiano questa eccezionale notizia! 
https://twitter.com/cnsas_official 

 

diversamentespeleo  
By Carlo Catalano on luglio 2nd, 2018  

Dopo che ho saputo che i ragazzi thailandesi stanno bene, posso parlare di diversamentespeleo (prima mi 
sembrava troppo frivolo) domenica 24 è cominciata con l'espletamento del mio dovere civico (so annato a 
votà?). Poi sono partito alla volta delle grotte di Val dei Varri a Pescarocchiano (Ri), la mattina è passata tra il 
viaggio e l'esursione in grotta (che era molto facile ma, d'altronde non può essere difficile) qualcuno ha detto 
che la grotta non serve, mi lasciano un po' perpesso queste parole, mi viene da pensare di me che, amo la 
grotta ora ci posso andare una volta l'anno e solo perche degli amici me lo permettono. 

Nel pomeriggio è stata fatta festa tutto il giorno è stato all'insegna dell'abbuffata ho fatto delle foto che 
trovate da: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1691815327604754&set=t.1519053127&type=3&theater 
in poi 

 

La foto più bella mai pubblicata su Scintilena 
in 15 anni!  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-44688909
https://twitter.com/cnsas_official
http://www.scintilena.com/author/carlocatalano/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1691815327604754&set=t.1519053127&type=3&theater
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/thailandia.jpg
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Video dei soccorritori del ritrovamento dei 
bambini  
By Andrea Scatolini on luglio 2nd, 2018  

... 
 

I bambini thailandesi potrebbero uscire 
molto presto prima che l'acqua risalga  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2018  

Torniamo a scrivere di nuovo sulla vicenda a lieto fine dei bambini dispersi nella Tham Luang Cave per 
provare a fare un pò di chiarezza rispetto a notizie farlocche diffuse in Italia. 
I giornali italiani, come al solito per ignoranza nella materia, un pò perchè devono vendere notizie gonfiate 
ad arte che è poi il mestiere che gli riesce meglio, hanno scritto e detto un'altra probabile fregnaccia 
estrapolata da un discorso più complicato che un pennivendolo raccomandato da qualche politico non riesce 
proprio a fare. 
Secondo i giornalai italiani a titoli cubitali ci vogliono 4 mesi per far uscire i ragazzini. 

Il fatto vero è che la stagione delle piogge dura altri 4 mesi, che sono il termine ultimo entro il quale 
sicuramente la grotta sarà asciutta. In questi 4 mesi sicuramente qualcosa succederà. 

Secondo le fonti thailandesi, l'evacuazione dalla grotta potrebbe cominciare prestissimo, appena il livello 
dell'acqua lo permetterà, prima che ricominci a piovere. Il meteo metteva una tregua alle piogge monsoniche 
fino a mercoledì (domani) 
Ovviamente il tempo di permanenza dei bambini in grotta dipende dalle loro condizioni fisiche (questa notte 
un medico sub li ha visitati) e dal livello che l'acqua riuscirà a raggiungere con le pompe a pieno regime. 

L'articolo del Bangkok Post di oggi è abbastanza eloquente e titola: 
Cave evacuation 'must happen before water rises' L'evacuazione della grotta deve avvenire appena 
l'acqua si alza 

I soccorritori stanno accellerando le operazioni per permettere l'evacuazione dei bambini che non sanno 
nuotare e dell'allenatore prima che l'acqua cominci a risalire. 
L'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai, nel distretto di Muang, Chiang Rai, ha organizzato un reparto in cui 
potrebbero essere curati tutti e 13, e l'alloggio per 54 parenti. 
Tutto il team era in buone condizioni ma aveva bisogno di nutrienti adeguati. I loro occhi erano rimasti al 
buio per lungo tempo e avevano bisogno di adattarsi alla luce normale.  

Rapporto UE: male le acque di falda in Italia  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2018  

Il rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) sullo stato delle acque 2018 disegna un'Italia con una 
qualità delle acque superficiali (fiumi, laghi) migliore della media dei paesi europei con economie sviluppate 
(quindi si deduce che abbiamo più inquinamento dei paesi con un economia non sviluppata) ma il dato che 
dovrebbe preoccuparci è che solo il 58% delle acque di falda in Italia raggiunge una qualità "buona" contro il 
74% medio dell'Europa. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.bangkokpost.com/news/general/1496770/cave-evacuation-must-happen-before-water-rises
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Dato terribile, che significa che abbiamo inquinato quasi la metà delle nostre risorse idropotabili (che 
vengono tutte da sottoterra). 
Il rapporto dell'Aea fornisce una valutazione aggiornata dello stato di salute di oltre 130mila corpi idrici 
superficiali e sotterranei monitorati dagli Stati membri dell'Ue, sulla base dei dati acquisiti e riportati da oltre 
160 piani di gestione dei bacini idrografici 2010-15. 

La Fonte è ANSA 
www.ansa.it 

La pagina ufficiale dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea): 
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water 

Thailandia: ecco il rapporto ufficiale dei 
soccorritori britannici sul salvataggio dei 
bambini  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2018  

Comunicato Stampa (traduzione di media briefing) numero 3 del 2 Luglio 2018 - Supplemento a cura del 
British Cave Rescue Council 

Traduciamo a sommi capi il documento pubblicato in originale scaricabile qui: 
http://cro.org.uk 

Questo comunicato stampa riporta il successo nella grotta Tham Luang e spiega come si sono svolte le 
operazioni ricerca grazie alle sfide considerevoli che sono state affrontate.  

Si prega di notare che rimane la politica di BCRC (identica a quella del CNSAS - N.d.R. )di non confermare 
nemmeno i nomi dei soccorritori sebbene i nomi siano stati divulgati in vari rapporti dei media. 
Facciamo un appello affinchè venga rispettata la privacy degli speleosub britannici, per consentire loro di 
riposare correttamente in previsione di lunghe, pericolose e continue prossime immersioni. 

Aggiornamento per team e media compilato alle 20.00h BST, lunedì 2 luglio 2018 
Verso le 16:30 di questo pomeriggio, abbiamo iniziato a ricevere la straordinaria notizia che tutti e 12 i 
ragazzi e il loro allenatore si trovavano in uno spazio aereo a sud della zona di Pattaya Beach nella grotta 
Tham Luang Nang Non. 
Si stima che siano a circa 200 metri a sud di quel punto di riferimento sotterraneo. 

Poco dopo questa notizia, abbiamo ricevuto una conferma diretta (ma breve) dai nostri subacquei britannici 
della gioiosa notizia che i ragazzi perduti erano stati localizzati vivi. 
La ripresa video dei ragazzi e del loro allenatore è stata ora rilasciata e mostrata alle famiglie in attesa in 
superficie. 

Due sommozzatori volontari britannici hanno trovato i ragazzi, ma nelle ultime 36 c'è stato un approccio 
coordinato e pianificato volto al salvataggio guidato da parte dei militari tailandesi, con il coinvolgimento di 
molte altre nazioni (compresi gli Stati Uniti, la Cina, l'Australia ed altri).  

Le attrezzature e le forniture aeree sono state trasferite nel campo interno avanzato (Galleria 3 - N.d.R) 
nell'ultimo giorno o giù di lì, consentendo ai subacquei di progredire più in là nel sistema di quanto fosse 
possibile in precedenza. 
Le linee di immersione sono state poste in previsione del passaggio di altri subacquei che avrebbero portato 
in seguito cibo essenziale, attrezzature per il comfort e forniture mediche. 
Crediamo che ci sia solo una breve interruzione del monsone e sono state prese in considerazione tutte le 
opzioni possibili per il salvataggio dei ragazzi. 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/07/03/agenzia-ue-italia-ok-su-acque-superficie-male-su-falde_6084f587-165f-4ed6-838e-fd9ce343d081.html
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://cro.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/BCRCMediaBriefingReport3_Thaicaverescueincident_020718.pdf
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Anche se i livelli dell'acqua sono diminuiti, le condizioni di immersione rimangono difficili e qualsiasi 
tentativo di far immergere i ragazzi e il loro allenatore non sarà preso alla leggera perché ci sono passaggi 
tecnici significativi e rischi da considerare. 

Si stima che i ragazzi si trovino all'interno della montagna per circa 2 km, ad una profondità di circa 1 km 
sotto la superficie, in una posizione non facile da identificare a causa del rilievo poco preciso. Si trovano 
anche in uno spazio relativamente piccolo e questo rende il tentativo di perforazione dall'esterno alquanto 
difficile. 

Nel Regno Unito, si sta valutando l'impiego di una strumentazione tecnica che potrebbero essere idonea a 
localizzare in modo capillare la posizione sotterranea dei ragazzi e l'allenatore con un grado di accuratezza 
maggiore rispetto ai dati attualmente in possesso. 
Questa attrezzatura potrebbe essere inviata in Thailandia se i tecnici esperti sono daccordo per proseguire in 
questo tipo di operazioni. 

La White Nose Syndrome miete vittime tra i 
pipistrelli di mezza America  
By Andrea Scatolini on luglio 3rd, 2018  

#whitenosesyndrome infographic updated to show that the disease of hibernating #bats has now been 
confirmed in 33 states and 7 Canadian provinces https://t.co/XVbJ1tUuyb pic.twitter.com/q35YljhDTX 

- White Nose Bats (@USFWS_WNS) 3 luglio 2018 

Contro il decreto sul Copyright solidarietà a 
Wikipedia per la libertà di Internet  
By Andrea Scatolini on luglio 4th, 2018  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Questo sito aderisce alla protesta di Wikipedia di oscurare il proprio sito, in previsione dell'approvazione 
della legge sul Copyright che si appresta ad approvare il Parlamento Europeo. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_3_luglio_2018 

Questo sito da 15 anni è fuorilegge perchè è vietato per la legge italiana sull'editoria la pubblicazione di 
notiziari e bollettini giornalieri se non si è registrati presso il Tribunale e se non si è iscritti all'Albo dei 
Giornalisti. 

Su questo sito scrivono liberamente oltre 250 speleologi senza alcun controllo ne filtro. 

Questo sito è inoltre fuorilegge perchè non ha inserito l'inutile frase imposta per legge sull'approvazione 
all'uso dei Cookies. 

L'amministratore di questo sito possiede un elenco di indirizzi mail e numeri di telefono che non sono 
registrati in alcun modo, contro le leggi sul trattamento dei dati sensibili, sia degli autori, sia dei visitatori. 

QUESTO SITO E' LIBERO! basta con queste cazzate! 

Quali effetti avrà la riforma su di me? 

Esperti del mondo digitale 
Questa proposta di legge ostacolerebbe significativamente l'accesso e la condivisione di notizie online. La 
maggioranza delle piattaforme online sarebbe obbligata per legge a monitorare ogni singolo contenuto 
caricato dagli utenti, dai video su YouTube ai commenti su Facebook fino alle opere su DeviantArt.  

Creatori di contenuti e innovatori 
A ciascun cittadino europeo dovrebbe essere garantito il diritto di rielaborare contenuti, creare parodie e 
condividere le proprie idee online, ovvero di esercitare tutte quelle forme di espressione che rendono Internet 
uno strumento di creatività senza precedenti. L'attuale proposta di legge non prevede una specifica deroga 
per i contenuti generati tutti i giorni dagli utenti. (Ulteriori informazioni) 

Ricercatori scientifici e documentalisti 
L'attuale proposta di legge vorrebbe restringere le pratiche di estrazione di testi e dati (Text and Data 
Mining) ai soli istituti di ricerca scientifica. Invece noi riteniamo che molte altre categorie, come i 
documentalisti, i giornalisti e i ricercatori indipendenti, potrebbero utilizzare questo strumento per scoprire 
soluzioni innovative che recherebbero beneficio a tutta Europa. (Ulteriori informazioni) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_3_luglio_2018
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Il soccorso speleologico in grotta (e il caso dei 
ragazzi della grotta in Thailandia)  
By Massimo D'Alessandro on luglio 4th, 2018  

Roberto Carminucci (Soccorso Alpino e Speleologico) e Mario Mazzoli (Società Speleologica Italiana e 

General Manager A.S.S.O.) intervengono a UNOMATTINA su RAI1 per raccontare le metodiche e le strategie 

del Soccorso speleologico e speleosubacqueo in grotte allagate, commentando la notizia del ritrovamento 

degli 11 ragazzi dispersi dal 23 giugno 2018 in una grotta in Thailandia. 

 

Corso di III livello, Progressione, armo e 
sicurezza in Cavità Artificiali, edizione di 
Schilpario  
By Giovanni Belvederi on luglio 5th, 2018  

Si avvicina la seconda edizione del corso di III livello "Progressione, armo e sicurezza in Cavità 
Artificiali" che si terrà a Schilpario il 21 e 22 luglio 2018. A oggi sono rimasti disponibili solo 4 posti, 
quindi chi è interessato è meglio che si affretti, le iscrizioni si chiuderanno il 15 luglio. 
Vi allego il programma e la locandina. 
Il corso è organizzato dalla Commissione Nazionale Cavità Artificiali sotto l'egida della Scuola SSI ed 
interverranno per le docenze speleologi di tutta Italia, gli argomenti sono molto interessanti ed alcuni sono 
trattati per la prima volta. 
Durante il corso saranno organizzate due escursioni in una grande e complessa miniera di ferro adiacente 
alla foresteria dove si terranno le lezioni. 
È una occasione unica per conoscere e visitare il mondo delle cavità artificiali! 
Per tutte le informazioni potete visitare il sito della SSI: http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-
16026/531-corso-di-iii-livello-progressione-armo-e-sicurezza-in-cavita-artificiali 
o contattarci ai nostri riferimenti: 
Francesco (Franz) Maurano: 3299064395 scuole@socissi.it 
Giovanni Belvederi: 333 9314404 giovanni.belvederi@gmail.com 

Vi aspetto, partecipate siete ancora in tempo! 
qui il programma del corso: programma 
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http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/programma_info.pdf
https://youtu.be/LC9YjcN2syY


Scintilena - Raccolta Luglio 2018 
 

19 
 

 

Urzulei regola e limita l'accesso alle grotte, ai 
sentieri e alle falesie  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2018  

L'Amministrazione Comunale di Urzulei, con ORDINANZA N. 7 DEL 20/06/2018 denominata "Fruizione 
turistica del territorio comunale" di fatto con effetto immediato regola e limita notevolmente l'attività degli 
speleologi nelle grotte, e non solo, del suo territorio; in particolare: 
GROTTE: È consentito l'accesso a tutte le grotte del territorio comunale previa comunicazione scritta 
(tramite apposita modulistica scaricabile anche dal sito del Comune) e depositata presso gli uffici comunali 
competenti. 
Con particolare riferimento alle grotte di: Su Crabàrgiu, Su Palu, Su Gùturu de 'Osliagios (in catasto 
Suspiria), Su Prediàrgiu, considerato il loro alto interesse naturalistico, paleontologico ed archeologico, 
l'accesso sarà consentito solo per finalità scientifiche e a soggetti aventi comprovati requisiti e competenze. 

Sul sito del Comune sotto "modulistica" non è disponibile l'apposita modulistica... 
http://www.comuneurzulei.gov.it/document/moduli.asp?t=m 

Informazione utile per chi aveva intenzione di andare in vacanza ad Urzulei e non ha ancora 
acquistato i biglietti del traghetto. 

 

Scarica il documento in formato PDF: 
Urzulei 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.comuneurzulei.gov.it/document/moduli.asp?t=m
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/download.asp_.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/LocandinaCA.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/comuneurzulei1.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/comuneurzulei2.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/comuneurzulei3.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/comuneurzulei4.jpg
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Dall'Inghilterra altri due speleosub in 
partenza per la Thailandia  
By Andrea Scatolini on luglio 5th, 2018  

Altri due speleosub britannici si aggiungeranno presto ai tre presenti in Thailandia che sono i protagonisti 
indiscussi del salvataggio, ancora in corso, dei bambini bloccati in grotta dalla piena. Nel momento in cui 
scriviamo la notizia, sono già in viaggio e speriamo che portino con loro materiali necessari per effettuare lo 
spostamento dei bambini. 

C'è da dire che tra mille difficoltà i soccorritori stanno lavorando contemporaneamente su quattro fronti per 
portare fuori i bambini e nessuno è intenzionato ad aspettare i 4 mesi entro i quali smetterà di piovere, 
perché l'ambiente che finora ha mantenuto in vita i bambini non è comunque il massimo visto che la grotta 
calda tra i 20 e i 25 gradi è un eccezionale incubatore di malattie tropicali ben note agli speleologi che 
effettuano spedizioni e anche perché nessuno può essere sicuro che non ci saranno piene che potrebbero 
sommergere la zona in cui si trovano i bambini. 

Pompe: Continuano a lavorare incessantemente pompando fuori una quantità d'acqua spaventosa e, 
quando non piove, riescono ad abbassare il livello dell'acqua di un centimetro e mezzo all'ora. Le piogge 
monsoniche offrivano una finestra di tempo buono fino a ieri. Tutta l'acqua che è stata pompata fuori ha 
allagato molte coltivazioni delle fattorie circostanti con grossi problemi agli agricoltori tanto che è 
intervenuto anche il Ministero dell'Agricoltura e si sta lavorando con ogni mezzo per realizzare canali 
drenanti nei campi allagati. Difficilmente le pompe riusciranno a rendere asciutto il passaggio dei bambini. 

Tunnel: Si sta portando avanti un progetto per la realizzazione di un tunnel lungo 500 metri, 
sufficientemente largo per poter far uscire i bambini. Il progetto per quanto faraonico e lento potrebbe essere 
una soluzione 

Esfiltrazione con gli speleosub: Subito dopo essersi accertati delle buone condizioni dei bambini è stato 
insegnato loro ad usare una maschera facciale da sub. L'idea è quella di far passare ai bambini i tratti allagati 
con la maschera. Anche se sembra impossibile, i soccorritori speleosub sono addestrati per far uscire una 
barella con un ferito che non è in grado di nuotare applicandogli una maschera per respirare e portarlo fuori 
in sicurezza superando tratti sommersi. Questa operazione deve essere fatta in team e il fatto che stiano 
andando giù altri due speleosub potrebbe essere un segnale che si sta costituendo una squadra addestrata 
all'esfiltrazione che dovrà avvenire necessariamente un bambino alla volta. All'interno della grotta si stanno 
facendo anche altri lavori utili al passaggio di soccorritori e bambini: si sta illuminando tutta la grotta con 
LED donati dal Re, si stanno posizionando bombole con aria a 25 metri di distanza una dall'altra, si stanno 
stendendo cavi elettrici e addirittura anche una fibra ottica per realizzare un collegamento dati ad alta 
velocità in grado di trasmettere anche immagini e far comunicare i bambini con i familiari. si sta realizzando 
dove possibile anche un massetto in calcestruzzo per facilitare i soccorritori a spostarsi sul fondo attualmente 
fangoso. L'operazione potrebbe essere possibile solo in caso di bassa velocità di scorrimento dell'acqua. 

La quarta opzione sono le preghiere, recitate dai monaci e dalla popolazione thailandese, rivolti alla 
divinità della grotta che sarebbe adirata per la sua profanazione e avrebbe così provato a vendicarsi. Ma 
hanno pregato per i ragazzini un pò tutti: Arabi, Musulmani, Indù, pure Bergoglio, ma ora dovranno cercare 
di capire e mettersi daccordo su quale Dio ringraziare visto che il miracolo c'è stato. Io ringrazio gli speleosub 
britannici. 

In Italia, come nel resto del mondo, i media stanno scatenando la caccia allo speleologo per avere 
un'intervista qualificata che possa raccontare con cognizione di causa di quello che sta succedendo e magari 
di una esperienza diretta di isolamento in grotta. Tra i tanti intervenuti possiamo citare Francesco Sauro su 
Repubblica, Mauro Mazzoli, Gianluca Selleri e Roberto Carminucci su Uno Mattina, Vincenzo Martimucci su 
Vanityfair, Roberto Corti a Radio Popolare e molti altri. Domani su Rai Uno ad UNO MATTINA andrà in 
onda l'intervista con Carlo Sulas, lo speleonauta sardo che ha effettuato numerose esperienze di isolamento 
spaziotemporale in grotta. 
Purtroppo, ancora una volta si parla di grotte e di speleologi solo in caso di incidenti o di casi eclatanti. La 
mia esperienza più brutta in grotta è stata quella volta che il sacco con i miei panini viaggiava insieme a 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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quello degli altri, tre o quattro pozzi avanti e sono stato senza mangiare fino alla sera, ma non interessa a 
nessuno.  

Thailandia muore un soccorritore  
By Andrea Scatolini on luglio 6th, 2018  

Questa notte un soldato thailandese incursore della marina, uno dei 1000 Navy SEAL è morto per carenza di 
ossigeno. 
Per ora non conosco le dinamiche che sono certo importanti, ma il senso della notizia è che li nessuno sta 
facendo una passeggiata.  

La morte di un soccorritore è drammatica e terribile, perché sempre le operazioni di soccorso devono essere 
svolte garantendo prima di tutto la sicurezza a chi interviene. 

La vittima si trovava li dall'inizio dell'intervento. 

Il fattaccio fa capire quanto sarà ancora difficile far uscire senza altri incidenti non solo i bambini, ma tutti i 
componenti del dispositivo di intervento. 

La notizia purtroppo è confermata dalla CNN. 
https://youtu.be/Sv6gEEK2SPo 

Nel gran pasticcio della Thailandia ci 
mancava solo Elon Musk  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2018  

In Thailandia sta terminando la tregua di tempo buono che ha dato la possibilità ai soccorritori di entrare 
nella grotta e trovare i bambini. 
Significa che in questo momento sta di nuovo piovendo e che le pompe non saranno sufficienti a buttare fuori 
l'acqua, che per forza di cose tornerà ad allagare tratti di grotta. Quindi è necessario far uscire in fretta i 
bambini anche se questi non sono in grado di nuotare; Glielo stanno insegnando e gli stanno insegnando ad 
usare la maschera da sub. 
Chiedi ad uno soccorritore speleosub vero se è possibile tirare fuori in qualche altro modo i bambini e ti 
direbbe di si: Uno alla volta, in tutti questi giorni ne avrebbero tirati fuori parecchi, come ci si esercita da 
anni. 

Come si fa? Si fa così: 
http://www.scintilena.com/cnsas-lo-scorso-weekend-esercitazione-nazionale-speleosubacquea-in-goriuda-
ud/01/23/ e probabilmente non c'è un modo più sicuro. 

La direzione dei soccorsi in caos totale cerca soluzioni estemporanee che finora non hanno portato a buone 
conclusioni. 
La situazione è drammatica perché è morto anche un soccorritore. L'opinione pubblica non coglie la gravità 
della cosa ed è pronta a farne un eroe. Io credo che sia una vittima: Se muore un soccorritore significa che si è 
causata la morte di uno che invece sta li per salvare qualcuno. Significa che non sei in grado di mettere in 
sicurezza ne te, ne quelli che devi salvare. La situazione è grave, triste e difficile. Più di quello che sembra. 

Tra le idee proposte per salvare i bambini, le più balsane che ho sentito sono quelle di Elon Musk, che saprà 
lanciare razzi e fare soldi, ma non ha minimamente idea di cos'è una grotta allagata: Vorrebbe far entrare un 
tubo flessibile stagno (di quante centinaia di metri chissà) per farci trafilare i bambini. Solo se si buca o si 
strappa non li salva più nessuno. E' ricco, ha idee geniali e molti gli danno credito. Noi lasciamo viaggiare 
Elon Musk tra le stelle verso Marte. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://youtu.be/Sv6gEEK2SPo
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/cnsas-lo-scorso-weekend-esercitazione-nazionale-speleosubacquea-in-goriuda-ud/01/23/
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Tra giocolieri, donne cannone, trampolieri ed esorcisti sono presenti sul posto almeno duemila persone 
inutili.  

Di persone utili ce ne sono attualmente 4: sono gli speleosub inglesi, gli unici "professionisti" a cui 
probabilmente nessuno da ascolto. 

Si seguono attentamente gli sviluppi, speriamo che presto la direzione delle operazioni prenda la decisione 
giusta e cominci a farli uscire, uno alla volta, accompagnati da speleosub veri. Stay Tuned 

Il CNSAS interviene in Slovenia per 
infortunio a speleologo triestino - Tempo 
Reale  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2018  

Una squadra di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sta recando in Slovenia, a Orlek 
vicino Sežana, per supportare le operazioni di recupero di uno speleologo triestino infortunatosi alla caviglia 
in una grotta.  

TRIESTE Pochi minuti fa è partito il CNSAS su richiesta del Soccorso Alpino Sloveno. Uno speleologo 
triestino che si trovava in esplorazione in una grotta a Orlek, vicino Sežana, in Slovenia, e si è fratturato una 
caviglia. Le operazioni di soccorso sono condotte dal team di soccorso sloveno, ma è stato espressamente 
richiesto l'intervento di una squadra italiana per il supporto medico specializzato in grotta, con un medico e 
due tecnici. La grotta presenta diverse strettoie.  

Fonte: Il Piccolo 

Seguono aggiornamenti 

Un altro incidente ai soccorritori in 
Thailandia, si ribalta un SUV  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2018  

Un SuV con all'interno quattro soccorritori alpinisti si è ribaltato poco fa nei pressi della grotta di Tham 
Luang ed è andato fuori strada precipitando in una scarpata. 
Il guidatore non conosceva la zona. 
L'incidente è abbastanza grave e i quattro occupanti del mezzo sono stati caricati sull'ambulanza e portati in 
ospedale. 
Per il ferito più grave si è dovuto chiamare... il soccorso, perchè il personale dell'ambulanza non riusciva a 
raggiungere il SUV in fondo alla scarpata. 

Nel frattempo qualcosa sembra muoversi all'ingresso della grotta dove c'è gran movimento ed è stato 
bloccato a tutti l'accesso nella zona mentre adesso ha cominciato a piovere forte. Ufficialmente non succede 
niente. Ufficiosamente, le ambulanze sono state fatte spostare, allineate vicino alla grotta in posizione di 
partenza. 

Poco fa la direzione dei soccorsi ha detto che le condizioni erano favorevoli per fare uscire i bambini entro 
poco tempo. 
Fonte: 
https://ollekebolleke.info 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il video: 
https://twitter.com/i/status/1015612918551928832 

Fuori dalla grotta 13 staff di medici al completo attendono l'uscita dei dispersi che può avvenire in ogni 
momento e le ambulanze sono pronte, anche all'ospedale più vicino sono stati predisposti 13 letti liberi. 
una volta usciti, per ogni bambino è previsto un dottore, due infermiere, un paramedico e un'ambulanza. 
L'ipotermia non è un problema perchè l'acqua e la grotta sono calde, ma c'è il rischio di contrarre malattie, 
sia per la presenza di batteri in grotta, sia per l'acqua che è molto sporca. 

Non si prevedono annunci prima che i bambini escono dalla grotta. il sub che si è immerso ieri è stato 
lasciato lontano dai giornalisti. 

Thailandia ad una svolta il recupero dei 
bambini che sembra ormai imminente  
By Andrea Scatolini on luglio 7th, 2018  

Nella giornata di Sabato (oggi) i soccorritori si sono convinti che un salvataggio "asciutto" sarebbe stato 
impossibile. Come molto improbabile sembrava la soluzione di Elon Musk di costruire un apposito tubo di 
tela reso impermeabile soffiando aria ad alta pressione da dentro, cioè aiutando anche i bambini 
nell'eventuale progressione gatton gattoni verso l'esterno. Sta montando una grossa polemica sulla pubblicità 
che Elon musk sta cercando di farsi con questa operazione che sembra proprio una pubblicità gratuita ai suoi 
progetti miliardari. 

Da pochi minuti è cominciato a piovere forte sulla zona e le condizioni meteo hanno fanno temere che il 
livello dell'acqua all'interno della grotta potessse di nuovo aumentare. 

All'ingresso della grotta sono state schierate 13 ambulanze pronte a partire; per ogni bambino è previsto un 
dottore, due infermiere, un paramedico e un'ambulanza. Anche in ospedale sono stati predisposti 13 letti 
pronti ad accogliere i ragazzi. 

Alcuni dettagli sulle operazioni di salvataggio: Ai ragazzi saranno fatte indossare grandi maschere subacquee 
facciali, mute e caschi. I sub hanno guidato e accompagnato i ragazzi attraverso i passaggi con una corda 
statica da 8 mm e con bombole ausiliarie poste lungo il percorso.  

Non si aspettano dichiarazioni o annunci da parte dei soccorritori fino al momento in cui i bambini non 
saranno portati fuori dalla grotta. 
ufficialmente non c'è nessuna operazione in corso. Ufficiosamente c'è molto movimento e proprio la pioggia 
sarebbe stata la motivazione che avrebbe spinto i soccorsi a muoversi. Certamente i tempi saranno molto 
lunghi, perchè i bambini sono a molti chilometri dall'uscita. 

Davanti alla grotta è stato posizionato un grosso telo per non far vedere le operazioni di recupero a curiosi e 
media. 

https://twitter.com/i/status/1015612918551928832
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Dopo aver pubblicato la diretta del video dello speleosub inglese appena raggiunti i ragazzi e stamattina le 
lettere scritte dai ragazzi alle loro famiglie, compreso il messaggio dell'allenatore alle famiglie pieno di 
rimorsi e sensi di colpa, questo è un buon modo di tutelare la privacy! 

Federazione Speleologica Sarda. Comunicato  
By Elisa Gungui on luglio 7th, 2018  

Nel sito della Federazione Speleologica Sarda è stato pubblicato il comunicato ufficiale in merito alla recente 
ordinanza emanata dal Comune di Urzulei, relativa alla regolamentazione sulla fruizione del territorio.  

COMUNICATO 

A seguito della pubblicazione dell'Ordinanza n° 7 del 20.06.2018 "Fruizione turistica del territorio comunale" 
con la quale il Comune di Urzulei intende regolamentare l'utilizzo del proprio territorio per evitare atti che 
possano deturpare il ricco patrimonio ambientale, considerato che a seguito della divulgazione del 
documento si è riscontrato un duro intervento del mondo speleologico regionale con conseguente 
inasprimento degli animi, in particolare riferimento alle disposizioni imposte che limitano in maniera 
incisiva la fruizione del territorio, questa Federazione tiene a comunicare quanto segue. 

Il testo completo del comunicato su www.sardegnaspeleologica.it 

Recuperato lo speleologo triestino ferito ieri 
in Slovenia  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2018  

Si sono concluse questa notte alle 3:10 le operazioni per il eecupero di M.K. speleologo triestino molto 
conosxiuto, che nel pomeriggio di ieri è stato vittima di un incidente in na grotta slovena. 
Il soccorso sloveno aveva chiesto anche l'intervento del soccorso italiano. 
Auguri di buona guarigione a M.K. da Scintilena 

Fonte notizia Facebook 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&c=3&t=422
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SALVI i bambini Thailandia: finalmente 
escono dalla grotta i primi!  
By Andrea Scatolini on luglio 8th, 2018  

 

 
Secondo fonti locali, i primi tre bambini sono usciti dalla grotta. Uno dei tre necessita di cure mediche 
abbastanza serie. 
FONTE TWITTER DI UN.GIORNALISTA FREELANCE 
https://mobile.twitter.com/tracytruffles/status/1015925589025304576 
Alcuni dettagli sulle operazioni di salvataggio: Ai ragazzi sono stati fatti indossare grandi maschere 
subacquee facciali, mute e caschi. I sub hanno guidato e accompagnato i ragazzi attraverso i passaggi con una 
corda statica da 8 mm e con bombole ausiliarie poste lungo il percorso. 
Le operazioni sono state velocizzate ieri pomeriggio, quando è cominciato a piovere a nord della grotta e le 
condizioni meteo hanno fatto temere che il livello dell'acqua all'interno della grotta potesse di nuovo 
aumentare. 

Nella giornata di Sabato i soccorritori si sono convinti che un salvataggio "asciutto" sarebbe stato 
impossibile. Come molto improbabile sembrava la soluzione di Elon Musk di costruire un apposito tubo di 
tela reso impermeabile soffiando aria ad alta pressione da dentro, cioè aiutando anche i bambini 
nell'eventuale progressione gatton gattoni verso l'esterno. Sta montando una grossa polemica sulla pubblicità 
che Elon musk sta cercando di farsi con questa operazione che sembra proprio una pubblicità gratuita ai suoi 
progetti miliardari. 

Ad attenderli fuori dalla grotta ci sono 13 ambulanze pronte a partire; per ogni bambino è previsto un 
dottore, due infermiere, un paramedico e un'ambulanza. Anche in ospedale sono stati predisposti 13 letti 
pronti ad accogliere i ragazzi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Questo è il percorso, con sezioni e distanze, che i bambini e i soccorritori hanno percorso all'interno della 
grotta: 

 

 

Soccorso in Thailandia operazioni in corso: 
appena uscito il quinto bambino adesso!  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2018  

Nella giornata di ieri sono stati portati in salvo 4 bambini, grazie agli speleosub impegnati nella missione di 
soccorso cominciata più di 15 giorni fa ormai. 

Gli inglesi del Brithish Cave Resque Council presenti con 7 speleosub e 3 speleologi tra mille difficoltà e 
pericoli stanno portando fuori i ragazzini lavorando a coppia, su un bambino alla volta, coadiuvati da un 
centinaio di sub tra stranieri e thailandesi che sono all'interno della caverna. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.caverescue.org.uk/
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Ieri pomeriggio ora italiana, sono usciti i primi quattro bambini che sono stati portati in ospedale, dove sono 
in isolamento per i controlli necessari. 
Dopo l'uscita, è stata effettuata una pausa di 10 ore, per consentire agli speleosub di riposare, e ai soccorritori 
di riposizionare bombole di ossigeno all'interno della grotta. 

I bambini ieri hanno nuotato per un chilometro e camminato per altri tre km, compiendo uno sforzo davvero 
grande considerando l'indebolimento dovuto alla lunga permanenza in grotta. 

Le invenzioni di Elon Musk per fortuna non sono state prese in considerazione; basta guardare questo video 
della sua "favolosa" invenzione costituita da un tubo stagno rigido da trasportare sott'acqua per 1 km con 
dentro un bambino rannicchiato: allucinante. Basti pensare a come si possono svitare tutti quei bulloni con il 
fango di una grotta: 

Oggi le operazioni sono riprese, non ci sono immagini perchè i giornalisti sono stati spostati lontano dalla 
zona delle operazioni. Il livello dell'acqua è rimasto basso nonostante le piogge di ieri, e se tutto va bene, oggi 
pomeriggio riusciranno ad uscire altri quattro ragazzi. Intanto è uscito un quinto bambino proprio in questo 
momento. 

La fonte delle notizie di Scintilena continua ad essere soprattutto Twitter piuttosto che i giornali italiani che 
scrivono notizie ad effetto o completamente rimodulate. 
Fonte: https://twitter.com/vaitor Giornalista freelance 
Another boy just left the cave, conditions unknown but treated at the field hospital now before being 
transported. 

 

Uscito l'ottavo bambino dalla grotta 
thailandese, mancano altri 5 da portare fuori, 
forse domani  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2018  

Le notizie si susseguono dalla Thailandia e i numeri crescono anche senza controllo, come ieri che i bambini 
estratti erano arrivati a 5, per poi ritornare a quattro. 
Ormai fonti ufficiali accertano che sono stati portati fuori 8 bambini, ne rimangono aktri 4 più l'allenatore, 
che io lo farei rimanere dentro fino alla fine della stagione dei monsoni. 

Fonti abbastanza veritiere tra quelle che seguiamo su twitter affermano che per oggi le operazioni finiscono 
qui, con 8 bambini in salvo fino ad ora. 

Domani si dovrebbe ricominciare sulla falsa riga dei giorni precedenti in cui sono state seguite procedure 
affidabili tano che anche i tempi previsti sono stati rispettati. 

https://twitter.com/vaitor
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://twitter.com/thaimythbuster
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Incontro con la Commissione 
Speleosubacquea della Federazione 
Speleologica Sarda.  
By Elisa Gungui on luglio 9th, 2018  

L'appuntamento è per mercoledì 11 Luglio 2018 ore 21.30 presso la sede dello CSI Specus. 

 

Questa volta verranno ospitati i componenti della Commissione Speleosubacque della Federazione 
Spelologica Sarda. Con loro si parlerà di questa particolare attività e attraverso i racconti dei protagonisti si 
andrà a scoprire la storia della commissione, i traguardi raggiunti e si analizzeranno le possibilità future 
nell'ambito dell'ambiente ipogeo regionale.  

 

Campo in Canin 2018 dal 5 al 19 Agosto  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2018  

 
Quest'anno l'attività del campo in Canin dal 5 al 19 agosto, zona Pala Celar, sarà dedicata quasi 
esclusivamente alla continuazione delle esplorazioni alla grotta del Giglio (per il momento ferme a quota -
220m). 
Si porterà avanti anche il progetto di rivisitazione e targhettatura delle grotte che si aprono in zona, ma da 
catasto non figurano registrate o risultano mancanti di rilievo. 
L'attività verrà suddivisa e pianificata a seconda del numero di partecipanti.  

Il campo è aperto a tutti, anche ai neofiti che saranno sicuramente i benvenuti.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/220075171489313/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/incontro-con-la-commissione-speleosubacquea-della-federazione-speleologica-sarda/07/09/specuslogo-2/
http://www.scintilena.com/incontro-con-la-commissione-speleosubacquea-della-federazione-speleologica-sarda/07/09/specus-sub-2/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/logogrotte.png
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I giorni di permanenza sono liberi a seconda delle disponibilità di ognuno. Si ricorda che il campo è posto a 
quota 2200 metri e che la logistica viene fatta esclusivamente con le tende. La temperatura all'interno delle 
grotte è di 0-2 gradi C.  

Con gli interessati verrà fatto un incontro in sede MARTEDI' 17 LUGLIO ORE 20.30. Per info: Papo, Andrea 
Chiorri o Clarissa. 

info: www.cat.ts.it 

 

SSI propone: Corso terzo settore, aspetti 
civilistici, contabili, fiscali. Soluzioni 
operative  
By Società Speleologica Italiana on luglio 9th, 2018  

Corso terzo settore, aspetti civilistici, contabili, fiscali. Soluzioni operative 

22-23 settembre 2018 Narni (TR) 
20-21 ottobre 2018 Urzulei (OG) 
17-18 novembre 2018 Treviso (TV) 
1-2 dicembre 2018 Verzino (KR) 

Queste le date relative al Corso III livello "Terzo Settore: Aspetti civilistici - Aspetti contabili - Aspetti fiscali - 
Soluzioni operative - I controlli dell'Agenzia delle entrate" organizzato dal Coordinamento Nazionale Scuole 
di Speleologia della Società Speleologica Italiana in collaborazione con con il Gruppo Speleologico UTEC 
NARNI, l' Unione Speleologica Cagliaritana, il GASAU Gruppo Archeologico Speleologico Ambientale 
Urzulei, il Gruppo Grotte Treviso e il Gruppo speleologico GSG"Le grave"G"Le grave". 

Scopo del corso: conoscere le nuove indicazioni e importanti novità che interesseranno tutto il settore, 
incluse le organizzazioni speleologiche.  

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

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

maggiori informazioni al seguente link: 
speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-
aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate 

 

http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1334:campo-in-canin-2018&catid=17:prima-pagina&Itemid=101
http://www.scintilena.com/author/ssi/
speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate
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Muore anche il soccorritore speleosub alla 
Font Estramar in Francia, Laurent 
ROUCHETTE  
By Andrea Scatolini on luglio 9th, 2018  

La settimana scorsa avevamo dato notizia di un incidente mortale di uno speleosub belga alla Font Estramar. 
Oggi un comunicato ufficiale del Soccorso Francese ci da la triste notizia che oggi nelle operazioni di ricerca 
del disperso belga, ha perso la vita anche uno dei due soccorritori della Federazione Francese di Speleologia 
che lo erano andati a cercare. 

Davvero triste notizia; ci uniamo al dolore degli amici francesi e dei parenti delle vittime 

Font Estramar 
(Salse the Castle - 66) 
Annuncio ufficiale dello Spéléo Secours Français  

9 luglio 2018 - 19:00 
L'operazione di ricerca del subacqueo belga scomparso a Font Estramar è iniziata lunedì scorso. 
Una squadra di 2 sommozzatori della SSF è andata in ricognizione / ricerca nelle gallerie laterali della prima 
parte di Font Estramar. 
Non hanno trovato traccia dei dispersi. 
Al loro ritorno, uno di loro, Laurent ROUCHETTE, è stato vittima di un incidente subacqueo che ha 
provocato la sua morte. 
Il suo corpo potrebbe essere riportato in superficie dai suoi compagni nell'operazione. 
Un'indagine è aperta dal procuratore per determinare le cause della morte. 
L'operazione di ricerca è sospesa. 
Il mondo della speleologia è rattristato dalla perdita di questo compagno che è stato apprezzato da tutti per le 
sue qualità umane e per il suo altruismo e impegno. 
Il Soccorso Speleo francese invia le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti del defunto, 
altamente qualificato sub, che ha partecipato ad altre immersioni con il SSF. 

9 luglio 2018 - 08:55 
Su richiesta del Procuratore della Repubblica di Perpignan e in seguito alle operazioni di soccorso del 28 
giugno, lo Speleo Secours francese impegna oggi, con il suo staff, l'istituzione di un'operazione di ricerca. Ciò 
avverrà alla risorgenza di Font Estramar, nel tentativo di trovare il sub di nazionalità belga ancora disperso. 

Notizia Originale https://www.speleo-secours.fr/?p=2576 

Tutti salvi i bambini thailandesi e l'allenatore 
- Concluso l'intervento di soccorso 
internazionale nella grotta Tham Luang  
By Sandra Pallina(r)(r) Basilischi on luglio 9th, 2018  

Si è concluso oggi 10 luglio 2018 con l'uscita dell'allenatore di calcio dei bambini bloccati in grotta il recupero 
in Thailandia nella Grotta Tham Nuang Cave e di altri quattro bambini, gli ultimi della squadra. 
Tempi lunghissimi e speranze ridotte al lumicino per questa vicenda davvero drammatica che ha lasciato 
mezzo mondo con il fiato sospeso, e purtroppo la grotta ha reclamato comunque la sua vittima: un volontario 
che era all'interno della grotta a lavorare per estrarre i bambini morto di fatica, con il cuore che non ha retto 
alla scarsa presenza di ossigeno. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/speleosub-belga-disperso-nella-font-estremar/07/01/
https://www.speleo-secours.fr/?p=2576
http://www.scintilena.com/author/pallina/
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La vicenda è cominciata Sabato 23 giugno, Giorno 1 quando 12 bambini di una squadra di calcio con il loro 
allenatore non hanno fatto rientro a casa e sono state trovate le loro biciclette all'ingresso della grotta 
turistica Tham Luang chiusa in questo periodo a causa delle forti piogge che rischiavano di inondare le 
gallerie orizzontali. 

Giorno 2 - Giorno 3 - Sabato 23 sera sono iniziate le operazioni di soccorso, Domenica 24 giugno sono 
iniziate le immersioni all'interno della grande grotta allagata. 

Giorno 4 - Lunedì 25 un sub è riuscito a raggiungere il primo grande spazio aereo non allagato all'interno 
della grotta: la "galleria 1? dove i soccorritori speravano di trovare i bambini. 
Nella grotta cominciano ad entrare sub thailandesi, sub inglesi, 17 militari incursori della marina thailandese, 
sotto il comando dei militari e delle autorità thailandesi. Dagli speleosub francesi che hanno esplorato la 
grotta ci sono poche speranze perchè i bambini avrebbero dovuto percorrere 3 km per trovare la salvezza... 

Giorno 5 - Martedì 26 Gli operatori hanno trovato scarpe e i cellulari dei bambini e impronte di mani e piedi 
dentro la grotta. Le forti piogge della stagione dei monsoni hanno continuato a mandare acqua all'interno 
della grotta, e i sub, l'esercito e i volontari hanno cominciato a stendere un primo cavo elettrico per più di un 
km per poter illuminare le gallerie e attivare una pompa per abbassare il livello dell'acqua. Alla fine della 
giornata il cavo è stato steso per 3km fino ad una nuova zona asciutta. 
Fuori elicotteri, droni, volontari e militari cercano nella fitta foresta per vedere se i bambini hanno trovato 
una via di uscita sconosciuta. 

Giorno 6 - Mercoledì 27 Giugno fuori dalla grotta ci sono 1000 militari dell'esercito thailandese e volontari di 
ogni genere che cercano eventuali ingressi sconosciuti, si lavora su pozzi esterni, strettoie impraticabili, 
mentre per la grotta arrivano strumentazioni speciali, droni, robot, rilevatori di calore, tutto inutile perchè 
l'acqua è tanta e torbida. I militari cominciano a portare nella grotta grossi tubi da collegare alle pompe per 
abbassare il livello dell'acqua. In zona operazioni non ci sono speleosub ma solo sub e tanti militari che 
percorrono avanti e indietro la parte profonda della grotta dove ancora non è stato attivato un collegamento 
telefonico. Nel pomeriggio arrivano due speleosub veri, inglesi del Derbyshire, con strumentazione spedita 
dai soccorsi inglesi del Derbyshire Rescue Cave Organizzation. Gli speleosub raggiungono la "Galleria 3? a tre 
km dall'ingresso. Le ultime speraze di trovare i bambini vivi sono davvero poche; l'unico posto dove 
potrebbero aver trovato la salvezza è a Pattaya beach, un chilometro di grotta allagata più avanti ancora. 

Giorno 7 - Giovedì 28 giugno arrivano i militari americani di stanza alle Hawahii, nessuno è speleosub. Le 
forti piogge costringono tutti ad uscire velocemente perchè c'è il rischio reale di morire tutti. Le pompe 
interne funzionano a tutta potenza. Fuori qualche sciacallo ne approfitta per rubare all'interno delle 
autovetture dei soccorritori. Per tutta la giornata si studia come poter arrivare dentro la grotta da fuori. Si 
hanno rilievi poco accurati, si comincia a bucare con uno spingitubo da dieci pollici per effettuare un buco di 
un km di lunghezza per mandare fuori l'acqqua. 

Giorno 8 - Venerdì 29 giugno sono attive 50 pompe che buttano fuori 12mila litri di acqua all'ora, inondando 
le coltivazioni delle fattorie circostanti. Si trivella in diversi punti per raggiungere la grotta e permettere 
all'acqua di uscire più velocemente. Gli speleosub inglesi e un sub belga tentano di proseguire ma la forte 
corrente rende impossibile la prosecuzione. Un guasto all'impianto elettrico fulmina un volontario che 
rimane ferito dentro la grotta e la corrente elettrica viene interrotta. nella zona fuori e dentro la grotta è un 
viavai di gente, giornalisti, monaci, militari, curiosi. Agli italiani che osservano da lontano sembra di rivivere 
i giorni bui di Vermicino. In uno dei fori praticati dall'esterno vengono infilati 20 kit di sopravvivenza e cibo, 
in realtà nessuno sa dove sono i bambini e neanche dove sono stati mandati realmente i kit. Arrivano sub 
dalla Cina. 

Giorno 9 - Sabato 30 giugno si continua a pompare fuori acqua, nessuna nuova notizia 

Giorno 10 - Domenica 1 luglio ha smesso di piovere copiosamente e i sub sono arrivati ad 1 km da "Pattaya 
beach", le notizie non ufficiali iniziano a diffondersi in modo incontrollato, come quella di qualcuno che "ha 
sentito battere". A "Galleria 3? viene istituito un campo interno avanzato. Ci sono diverse squadre di 
specialisti stranieri coinvolti. Anche gruppi provenienti da Australia, Gran Bretagna, Cina, Laos e Myanmar 
sono coinvolti nell'operazione, così come diverse aziende tailandesi, tra cui la più grande società di 
esplorazione di petrolio e gas del paese, PTT Plc. 
La simulazione di evaquazione per l'uscita dei ragazzi fatta due giorni è stata intralciata da troppa gente che 
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non fa parte del dispositivo di soccorso, che si trova nell'area delle operazioni intasando il traffico lungo le 
strade di accesso. 

Giorno 11 - Lunedì 2 Luglio si arriva ad una strettoia di piccole dimensioni interessata da una forte 
corrente d'acqua a soli 300 metri da Pattaya beach. Si lavora su altre zone della grotta per impedire all'acqua 
di continuare ad entrare. Gli speleosub inglesi cercano di forzare la strettoia e proseguire. 
Quando tutto sembra perduto, nel pomeriggio italiano arriva la grande notizia: sono tutti vivi e sono stati 
raggiunti dagli speleosub inglesi che filmano e fotografano i bambini. E' il giorno più bello dopo che le 
speranze erano quasi scomparse. I bambini si trovano 200 metri oltre la zona denominata Pattaya beach. 

Giorno 12 - Martedì 3 luglio appurato che i bambini stanno bene dopo la visita di un medico sub, si comincia 
a pensare al problema di farli uscire. Aspettare la fine dei monsoni tra quattro mesi è una ipotesi remota e si 
dichiara che l'uscita dei bambini deve essere fatta prima che l'acqua comincia a ricrescere. 

Giorno 13 - Mercoledì 4 luglio si attende che i bambini si rimettano in forze, si comincia ad insegnare ad 
usare le maschere e a nuotare sottacqua. 

Giorno 14 - Giovedì 5 luglio altri due speleosub partono dall'Inghilterra per aggiungersi ai soccorritori 
presenti, la thailandia non richiede altri soccorritori agli altri Paesi che si offrono di portare aiuto qualificato. 
Le pompe continuano a far abbassare il livello dell'acqua ad un ritmo di un centimetro e mezzo l'ora. Si 
prende in considerazione anche di scavare un tunnel lungo 500 metri per poter far uscire i bambini, ma la 
soluzione più realistica è quella di far uscire i bambini da dove sono entrati, si predispongono centinaia di 
bombole lungo le gallerie, si posizionano luci a LED regalate del Re. 

Giorno 15 - Venerdì 6 arriva la tragedia: Muore un volontario, ex militare incursore della Marina 
Thailandese. La morte dovrebbe essere causata da ipossia, il cuore non ha retto alla fatica prolungata e allo 
stress sopportato sin dai primi giorni. All'interno della grotta la percentuale di ossigeno è scesa al 15% e non 
ci sono le condizioni sufficienti per lavorare senza problemi.  

Giorno 16 - Sabato 7 luglio non ci sono ancora le condizioni per far uscire i bambini che non sono ancora 
pronti a nuotare con gli speleosub per più di un chilometro di grotta allagata, e arrivano le soluzioni più 
improbabili tra cui le più astruse sono quelle del rampante Elon Musk che propone prima un tubo in tela di 
un chilometro, poi un suppostone stagno di un metro. 
Fuori della grotta si ribalta un mezzo di soccorso che finisce in una scarpata e sono necessari i soccorsi anche 
per i soccorritori. 
La situazione di caos totale è lampante, tanto che per evitare ulteriori polemiche viene posto un grosso telone 
di fronte alla grotta e tutti i giornalisti e le persone non necessarie vengono evaquate e spedite a quattro km 
dalla grotta. 
La situazione precipita nella serata di sabato quando ricomincia a piovere pesantemente e si da il via 
all'operazione di recupero con gli speleosub che entrano nella grotta con l'obiettivo finalmente di portare 
fuori i bambini. 

Giorno 17 - Domenica 8 luglio finalmente escono i primi quattro bambini, salvi, accompagnati ognuno da due 
speleosub. 

Giorno 18 - Lunedì 9 luglio secondo programma escono altri 4 bambini 

Giorno 19 - Martewdì 10 Luglio 2018 - le operazioni iniziano presto, alle 9:30, nonostante l'aumento delle 
piogge di questa notte; escono i restanti quattro bambini e infine, per ultimo, l'allenatore 25enne che aveva 
accompagnato i bambini nella grotta. I bambini già ricoverati in ospedale hanno febbre alta per possibili 
infezioni polmonari. 
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È NATA LA "STRUTTURA OPERATIVA 
BOSSEA" DEL CLUB ALPINO ITALIANO  
By Valentina Balestra on luglio 9th, 2018  

Il Laboratorio Carsologico Sotterraneo della Grotta di Bossea, dopo lungo travaglio normativo e istitutivo, è 
diventato "STRUTTURA OPERATIVA BOSSEA" del CAI nazionale. 

La stazione scientifica di Bossea è sorta dall'impegno di una piccola équipe di soci del Gruppo Speleologico 
Alpi Marittime del CAI di Cuneo, che installarono nella grotta le prime elementari attrezzature scientifiche a 
cavallo tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso. 

Dal 1983 il laboratorio opera in collaborazione continuativa con il Politecnico di Torino; nel 1994 si è 
aggiunto agli indirizzi di ricerca già in atto lo Studio della Radioattività Naturale nell'ambiente sotterraneo 
indirizzato particolarmente allo studio del gas radon, condotto in collaborazione con l'ARPA Valle d'Aosta; 
più recentemente è stata avviata una collaborazione con il DISTAV dell'Università di Genova. 

Il Laboratorio Carsologico Sotterraneo della Grotta di Bossea ha finalità di studio, tutela e valorizzazione 
scientifica e culturale dell'ambiente carsico; le attività di ricerca vengono realizzate soprattutto negli ambiti 
della Idrogeologia carsica, Meteorologia ipogea, Radioattività naturale e Biologia sotterranea. Gli operatori 
scientifici e tecnici, appartenenti a diverse sezioni piemontesi e liguri del CAI, svolgono la loro attività a titolo 
completamente volontario. Costituisce l'unico organismo permanente destinato alla ricerca scientifica 
sperimentale nell'ambito del Club Alpino Italiano ed è sopravvissuto per quasi mezzo secolo basandosi 
esclusivamente sul volontariato. 

Le prime riunioni, con lo scopo di confermare i componenti della Struttura Operativa Bossea, hanno avuto 
luogo a Milano, nella sede del CAI Centrale, fra fine maggio e inizio luglio 2018 dove si sono poste le basi sia 
per la formazione di una Commissione Scientifica di prossima istituzione sia per stilare un programma 
operativo per l'anno 2019. 

La grotta di Bossea, oltre a essere una delle più antiche grotte turistiche italiane, avendo cominciato questa 
attività nel 1874, è un sistema carsico ipogeo attivo, esteso per alcuni chilometri, ricco di acque correnti e 
percolanti, con caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche, tettoniche e litologiche di alto interesse, una 
peculiare situazione della radioattività naturale che ha motivato la conduzione di studi approfonditi ed 
avanzati, e una eccezionale ricchezza di specie faunistiche specializzate. 

Questi fatti danno a questo sistema sotterraneo un grande valore scientifico, e ne fanno una sede ottimale di 
ricerche. 

Potrete trovare aggiornamenti e curiosità sulla pagina FB "Stazione Scientifica e Laboratorio Carsologico 
Sotterraneo di Bossea": 
https://www.facebook.com/StrutturaOperativaBossea/ 

Enrico Lana 

ph Valentina Balestra 

http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
https://www.facebook.com/StrutturaOperativaBossea/
http://www.scintilena.com/e-nata-la-struttura-operativa-bossea-del-club-alpino-italiano/07/09/img_7518-1ps/
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MOSTRA FOTOGRAFICA "CREATURE NEL 
BUIO", FOTOGRAFIE DI VALENTINA 
BALESTRA E ENRICO LANA  
By Valentina Balestra on luglio 9th, 2018  

 

ph Valentina Balestra 

Segui gli aggiornamenti e le curiosità sulla pagina FB "Gruppo ricerca biologia sotterranea piemonte"  

Valentina Balestra 

ALCADI 2018 e candidatura per Gorizia 
2020  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2018  

ALCADI 2018 

Sono rientrati oggi a Gorizia, da Livno in Bosnia Herzegovina, gli speleologi del Centro Ricerche Carsiche "C. 
Seppenhofer" dove, dal 26 al 29 giugno, era in corso il Congresso internazionale "Man and Karst - ALCADI 
2018", un simposio dedicato non solo allo studio dei fenomeni carsici ma soprattutto alla storia della 
speleologia dell'area mitteleuropea tra le Alpi, i Carpazi e le Dinaridi, da cui l'acronimo ALCADI. 
Il congresso era sponsorizzato dal Center for Karst and Speleology di Sarajevo (Bosnia Herzegovina), 
dall'University of Zadar, Department of Geography di Zara (Croazia) e dall'University of Montenegro, Faculty 
of Philosophy di Nikši? (Montenegro). 
Spettacolare la presenza, in questa assise, di speleologi di quasi tutta l'est Europa, e a parte i rappresentanti 
italiani goriziani e uno proveniente dalla Sicilia, erano rappresentati quasi tutti i Paesi dell'area balcanica, tra 
questi ricordiamo: Slovenia, Croazia, Montenegro, Serbia, Ungheria, Bosnia Herzegovina, Romania ma 

http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
https://www.facebook.com/Gruppo-Ricerca-Biologia-Sotterranea-Piemonte-528987114120209/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/mostra-fotografica-creature-nel-buio-fotografie-di-valentina-balestra-e-enrico-lana/07/09/piner/
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cerano anche rappresentanti della Svizzera e Olanda. 
Da segnalare anche la presentazione di alcuni lavori di studenti provenienti da varie università tra cui Tampa 
in Florida, Albuqueque in New Messico, Mallorca in Spagna o di indipendent contractor provenienti dal 
Canada. 
I rappresentanti goriziani del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", Maurizio Tavagnutti e Isabella 
Primosi hanno potuto a loro volta presentare una memoria di ricerca storica dedicata al capitano Luigi 
Gallino, goriziano di adozione, che negli anni '20 aveva di fatto rilevato topograficamente tutte le Grotte di 
Postumia. 
Rilievi che grazie alla loro estrema precisione sono ancora oggi tenuti in grande considerazione dall'Karst 
Research Institute ZRC SAZU di Postumia. 
Nei quattro giorni trascorsi in terra bosniaca i nostri rappresentanti hanno potuto prendere parte ai lavori 
del Congresso e alle escursioni programmate da un'organizzazione molto professionale e competente, 
davvero ottima. 
Si è potuto constatare tra l'altro come la speleologia sia considerata negli altri Paesi una risorsa e non una 
semplice attività extra lavoro od un hobby. 
Per l'occasione il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" ha presentato la propria candidatura per 
l'organizzazione del prossimo congresso nel 2020. Richiesta che è stata accolta con grande entusiasmo da 
parte dei membri organizzatori e dal comitato scientifico del presente congresso. Sarà dunque Gorizia ad 
ospitare per la seconda volta un convegno internazionale dedicato alla speleologia mitteleuropea; come si 
ricorderà infatti, fu proprio Gorizia ad ospitare nel 2002 il convegno ALCADI a cui parteciparono i più 
conosciuti storici provenienti, quella volta, da quasi tutta Europa. Fra due anni quindi la nostra città si 
prepara a festeggiare un'importante festa della speleologia europea. 

Notizia di Maurizio Tavagnutti 

Bollettino EuroSpeleo, Luglio 2018  
By Andrea Scatolini on luglio 10th, 2018  

English version (version Française ci-dessous) 

It is with great pleasure that the European Speleological Federation (FSE) publishes its second EuroSpeleo 
Newsletter in year 2018. This Newsletter will be exclusively available in electronic form and it will be 
distributed through the FSE mailing lists, website and Facebook page. It will be edited by the FSE Bureau 
and will inform member countries and individual speleologists about important events nationally and 
internationally as well as new developments and the initiatives of the FSE and its member countries. This 
Newsletter will be released on an occasional basis. 

Please spread this newsletter on the broadest way possible among caving clubs and individual speleologists 
and all those interested. 

You can download the English version of the July 2018 Newsletter here:  

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-
news/EuroSpeleo%20Newsletter%20July%202018%20EN.pdf 

With cordial regards, 

The FSE Bureau, July 2018 

__________________________________________________________________________ 

Version Française 

C'est avec grand plaisir que la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) publie le Bulletin d'Information 
EuroSpeleo, julliet 2018. Ce bulletin sera exclusivement disponible sous forme électronique, et il sera 
distribué à travers les listes de diffusion FSE, le site Web et la page Facebook. Il sera édité par le Bureau de la 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20Newsletter%20July%202018%20EN.pdf
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20Newsletter%20July%202018%20EN.pdf
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FSE et informera les pays membres et spéléologues individuels sur des choses importantes à l'échelle 
nationale et internationale ainsi que de nouveaux développements et des initiatives de la FSE et ses pays 
membres. Ce bulletin sera publié sur une base occasionnelle. 

S'il vous plaît diffuser ce bulletin d'information sur la manière la plus large possible parmi les clubs 
spéléologiques et spéléologues individuels et tous ceux qui s'intéressent. 

Vous pouvez télecharger la version Française du Bulletin d"Information de julliet 2018 ici: 

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-
news/EuroSpeleo%20Newsletter%20July%202018%20FR.pdf 

Cordialement, 

Le Bureau de la FSE, julliet 2018 

________________________________________________________________ 

With best regards 

RNDr. Alena Gessert, PhD. 
FSE General secretary 

La nostra rivista Speleologia n° 79 sta 
arrivando!  
By Società Speleologica Italiana on luglio 11th, 2018  

 
 
la nostra rivista Speleologia n° 79 sta arrivando! 
Nella rubrica "Sguardi sul Buio" si parlerà di una colorazione del Timavo, della Grotta della Siberia di Laino 
Borgo e della Grotta di San Lucido in Calabria, della Grotta di S.Michele a Sant'Angelo le Fratte in Basilicata 
e anche del terzo ingresso dell'Omber, della Grotta Tirfor, della colorazione Novella-Partigiano Modenesi. 

www.speleogiassi.it 

www.speleo.it 

 

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20Newsletter%20July%202018%20FR.pdf
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20Newsletter%20July%202018%20FR.pdf
http://www.scintilena.com/author/ssi/
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http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/società-speleologica-italiana-e1504971879993.jpg
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Campo estivo 2018 in Marguareis con i 
francesi  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2018  

"Campo estivo 2018 in Marguareis per l'ASMPG" 

 

Campo speleo in marguareis 

 

L'ASMPG (Association Sportive du Marguareis et des Prealpes de Grasse), associazione creata nel 2015 da 

Jo Lamboglia e da un gruppo di amici francesi ed italiani, organizza l'annuale campo estivo sul Massiccio del 

Marguareis, dal 29 luglio al 19 agosto. 

Il campo sarà allestito al Colle dei Signori ed avrà come obiettivi la continuazione delle esplorazioni 

all'Abisso Fiat Lux (che durante il campo 2017 alla quota di - 410 è entrato nel complesso F5-F33 e presenta 

ancora vari punti da esplorare) e soprattutto l'esplorazione dell'Abisso Aldo Giordani, trovato solo negli 

ultimi giorni del campo 2017 ed esplorato in due uscite autunnali fino a -200. 

Nel corso della prima discesa del 2018, il 7 luglio, l'Abisso Aldo Giordani ha raggiunto la profondità di -300.  

Notizia di Gabriella Giordani 
Foto Agostino Chiesa 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tutorial - Come inserire un link funzionante 
su Scintilena  
By Andrea Scatolini on luglio 11th, 2018  

 
Qui voglio inserire un link. 

1) Prima scrivo il testo del link qui sotto: 

LINK AI TUTORIAL DI SCINTILENA 

2) Poi lo evidenzio passandoci sopra con il cursore 

 

3) Con il testo che voglio far diventare link ancora evidenziato, clicco sul pulsantino "LINK" 

 

Si apre una nuova finestrella pop up: 

4) Nella prima linea scrivo il link (magari copiandolo precedentemente dalla barra degli indirizzi del 
browser) 
5) Metto il flag nella casellina "apri link in una nuova finestra" 
6) Clicco in basso su "Aggiungi link" 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/tutorial-link-1.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/tutorial-link-2.png
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Il testo che state scrivendo adesso dovrebbe rassomigliare a questo: 

 

Ho sottolineato in rosso il testo che verrà visualizzato. 
La parte a sinistra tra minore e maggiore è l'indirizzo a cui punta il link. 

Il risultato è questo: 
LINK AI TUTORIAL DI SCINTILENA 

Siniscola (NU) - Campo della Federazione 
Speleologica Sarda "Sa Conca Manna 'e 
Locoli"  
By Elisa Gungui on luglio 12th, 2018  

E' in programma per il fine settimana del 27-28-29 Luglio 2018 il campo  
della Federazione Speleologica Sarda interamente dedicato all'esplorazione nella grotta "Sa Conca Manna 
'e Locoli" 
-Siniscola (NU).  

L'evento, più volte rimandato a causa delle avverse condizioni meteo che in questa primavera hanno 
imperversato su tutta la regione, è organizzato dalla Commissione Speleosubacquea e ha come scopo 
principale quello di valutare le effettive possibilità esplorative all'interno della grotta e di riuscire a creare 
una valida documentazione fotografica.  

Al campo parteciperanno speleologi provenienti da tutte le parti della Sardegna e non solo, che avranno il 
compito di supportare e coadiuvare i cinque spelosub che si immergeranno nelle acque sotterranee del Monte 
Albo. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/tutorial-link-3.png
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Il comunicato completo della Commissione Speleosubacquea e il programma di 
massima potete trovarli sul sito della Federazione Spelologica Sarda al seguente link Campo di Federazione 
2018  

Manifestazione Cagliari Paesaggio - 
Esposizione mostra "La Sardegna 
Sotterranea".  
By Elisa Gungui on luglio 12th, 2018  

Nell'ambito dell'evento Cagliari Paesaggio, la Federazione Speleologica Sarda sarà presente con la propria 
mostra fotografica dal titolo "La Sardegna Sotterranea".  

La mostra si propone di far conoscere, attraverso le immagini realizzate nelle grotte 
della Sardegna e fornite dai gruppi speleologici affiliati, la ricchezza e la bellezza delle cavità naturali presenti 
nel sottosuolo regionale, più in generale vuole essere uno strumento di sensibilizzazione alla tutela e al 
rispetto di tutto il territorio sardo.  

L'esposizione de "La Sardegna Sotterranea", organizzata in collaborazione con i Musei Civici di Cagliari e 
col Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sarda, fa parte dell'articolata 
offerta culturale del progetto CagliariPaesaggio, giunto al secondo anno, voluto dall'Assessorato alla Cultura 
di Cagliari con il contributo della Fondazione di Sardegna, che si caratterizza per un'ampia riflessione 
internazionale sul delicato quanto importante tema del paesaggio. 

La mostra ritorna a Cagliari dopo tre anni dalla prima inaugurazione, avvenuta il 14 giugno 2015 presso i 
locali messi a disposizione dalla Biblioteca Regionale, dopo esser stata più volte esposta in diversi comuni 
della Sardegna ed esser stata implementata grazie alla volontà e al supporto dell'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Cagliari.  

La mostra sarà inaugurata giovedì 19 Luglio 2018 alle ore 20.00 presso gli spazi del SEARCH 
di Cagliari in via Carlo Felice 2. 
Sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00, sino al 19 Settembre 2018. Ingresso 
gratuito. 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=425
http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=425
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/cagliaripaesaggio/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.scintilena.com/siniscola-campo-della-federazione-speleologica-sarda-sa-conca-manna-e-locoli/07/12/comm-sub_centrato_preview/
http://www.scintilena.com/manifestazione-cagliari-paesaggio-esposizione-mostra-la-sardegna-sotterranea/07/12/locandina-cagliari-definitiva/
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News di Scintilena su Whatsapp - Iscriviti 
per riceverle gratis sul tuo cellulare!  
By Andrea Scatolini on luglio 13th, 2018  

Ti invierò le notizie più significative, non più di un messaggio al giorno; solo in casi 
eccezionali più messaggi. 

 

Come faccio a ricevere anch'io le news su WhatsApp? 
Per ricevere le news di WhatsApp, memorizza sulla tua rubrica il numero 3357825523 (attenzione se non 
memorizzi il numero in rubrica non funziona) e aprendo WhatsApp manda un messaggio a questo numero 
indicando il tuo nome e cognome scrivi "mandami messaggi scintilena". Sarai aggiunto manualmente. Non 
riceverai nessuna conferma di iscrizione, ma riceverai i messaggi successivi destinati agli iscritti al servizio. 

PS. Il numero di cellulare è mio personale... Andrea Scatolini 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Giornate Nazionali sulla comunicazione nel 
CAI, a settembre 2018 a Bologna  
By Andrea Scatolini on luglio 13th, 2018  

A Bologna il 29-30 settembre 2018, due giorni dedicati ad approfondire il tema della comunicazione 
interna del CAI attraverso quattro tavoli di approfondimento e confronto: 

1. Il Cai delle risposte, dalla Sede Centrale ai soci. 
Quali sono le necessità e le modalità per migliorare il senso di appartenenza e conoscenza degli organi 
centrali, creando ad esempio modalità di comunicazione fra le strutture del CAI (anche territoriali) e i singoli 
soci, favorendone la vita associativa. 
2. Gli organi tecnici e le scuole centrali e il rapporto con il territorio. 
Il coordinamento ha messo in evidenza come il mettere insieme le esperienze tecniche e didattiche, significa 
prima di tutto comunicare fra i diversi organi tecnici e strutture operative. Ma fra questi elevare la qualità del 
rapporto con il territorio, molto spesso distante e inspiegabilmente autonomo, se non isolato. 
3. Le buone pratiche delle sezioni: l'incubatore web 
Le sezioni sono le prime a soffrire la mancanza di risposta alle proprie esigenze e richieste rispetto 
all'organizzazione centrale, valutando come "onerosa e pesante" qualsiasi adempimento burocratico proposto 
dagli organi centrali. 
4. Il tavolo giovani: la montagna è social 
Il giudizio dei giovani (non soci) verso il CAI è positivo, ma si percepisce una distanza verso quel mondo, con 
proprie aspettative e bisogni. Con il contributo di ragazzi (anche non soci) cercheremo di capire come 
rendere la montagna e il CAI più attrattivi, magari con idee spazi di socializzazione da vivere in montagna. 

Le recenti indagini hanno palesato come la nostra associazione venga percepita, specie in ambito giovanile, 
come autorevole, affidabile e seria, che sa tenere vive le tradizioni e la cultura della montagna, grazie anche al 
forte radicamento nel territorio, ma a fronte di ciò, emergono forti le criticità strutturali derivanti dalla scarsa 
capacità di comunicazione, non tanto per una funzione organizzativa inefficace, quanto piuttosto per un 
disagio delle proprie articolazioni nel territorio verso la struttura organizzativa centrale. 

Per dare risposta a questa criticità si è pensato di coinvolgere direttamente il corpo sociale per sentire quali 
fossero le aspettative, le necessità e le risposte attese su questo argomento. Ecco che quindi il Comitato 
Centrale (CC) e il Comitato direttivo Centrale (CdC), hanno promosso questo incontro fra Soci per le 
"Giornate Nazionali sulla comunicazione" che si terranno a Bologna il 29 e 30 settembre prossimi, 
dove dibattere sul tema della comunicazione, per coinvolgerli in un momento di approfondimento e sviluppo 
di nuove potenzialità. 

Tutte le informazioni su: http://giornatecomunicazione.cai.it 

Sopra e sotto il Carso - n.6 giugno 2018  
By Andrea Scatolini on luglio 13th, 2018  

Buongiorno a tutti i Soci, Amici e Simpatizzanti, 
Pensando di farvi cosa gradita vi comunico che la rivista, on line,"Sopra e sotto il Carso" di giugno 2018, edita 
dal Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", è stata messa in rete e la potete scaricare dal sito 
www.seppenhofer.it 
Vi auguro buona lettura. 
il presidente C.R.C. "C. Seppenhofer" 
Maurizio Tavagnutti  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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VideoTutorial: Come inserire un link in un 
articolo, uso dei tag, uso delle categorie  
By Andrea Scatolini on luglio 13th, 2018  

 

Online il 3° aggiornamento del rilievo della 
Grotta di Monte Cucco!  
By andreautore on luglio 14th, 2018  

E' online l' aggiornamento del rilievo della grotta di Monte Cucco, l'ambizioso progetto che da tempo 
coinvolge il GS CAI Perugia. 

Aggiunti circa 4 km di poligonale, raggiungendo gli attuali 20,6 km, portando il rilievo a circa il 70% della 
grotta conosciuta. 

 

Rilievo grotta di Monte Cucco a cura GS CAI PG 

Per visualizzare l'ultima versione pubblicata vai alla pagina dedicata! 
https://www.speleopg.it/2018/07/03/rilievo-della-grotta-di-monte-cucco-3-aggiornamento-online/ 

Tra le principali novità aggiunte: 

Ramo Fratelli d'Italia (Fondo dei Briganti) 

Ramo attivo Regione Urbinate (Fondo Majimbù) 

Approfondito Fondo Franco (-917 m) 
Terminato Meandro Smussa Anche 
Terminato le diramazioni Galleria dell'Orco 
Camino Fluoresceina 
Proseguito Regione Italiana 
Rifatto il Ramo dei Gessi 
Terminato Galleria Nuova - 4° Ingresso 
Ramo Unabomber 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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VideoTutorial pubblicazione articolo su 
Scintilena con immagine e link  
By andreautore on luglio 14th, 2018  

In questo VideoTutorial vediamo come scrivere un post su Scintilena, corredato di immagine e di un link 
all'articolo originale. 
Viene spiegato l'uso delle categorie e l'uso dei TAG, l'inserimento di parole chiave nell'immagine, nel titolo, 
nel testo e nei TAG per un buon posizionamento nei motori di ricerca. 

Speleo Foto Contest  
By Nedo on luglio 14th, 2018  

Quando iniziò SpeleoFotoContest io ancora stavo scaricando la discografia degli Ska-P con Napster a 56K, 
adesso con la fibra posso ascoltarla in streaming, condividerla ed archiviarla. 
Quando si tenne l'ultima edizione di SpeleoFotoContest i social network erano fenomeni emergenti che 
incuriosivano i più ed insospettivano gli altri, adesso sono un fenomeno di massa che coinvolge i più ed 
insospettisce gli altri. 
Ai tempi delle prime edizioni di SpeleoFotoContest le fotografie in gara dovevano essere inviate gia stampate 
per posta tradizionale, adesso via mail, Cloud o anche per posta ma su supporto digitale. 
Quando incontrai Paolo Dori per la prima volta era il 2010 ad una lezione di fotografia in grotta, durante il 
mio corso di primo livello, e in poco più di un'ora riuscì a farmi nascere quel briciolo di interesse verso questo 
particolare settore della speleologia. Inizialmente era solo un po'di curiosità e scarsi risultati, poi la curiosità 
verso quello che lui chiamava "Portare fuori la grotta" divenne passione, ed i risultati passarono dall'essere 
scarsi all'essere insignificanti, e li capii che la fotografia in grotta non avrebbe mai potuto farmi guadagnare i 
miliardi che speravo. Ma la passione, spesso, conduce a soddisfare le proprie voglie, e fu così che di lì a poco 
mi ritrovai ad organizzare uscite fotografiche in grotta sempre con l'aiuto di Paolo. 
Quando seppi che stava bollendo in pentola il progetto di una nuova edizione di SpeleoFotoContest ne fui 
entusiasta ma ancor di più quando mi chiese di dare una mano (per quello che potevo) e subito mi misi 
all'opera. Il primo riscontro più che positivo lo ebbi quando, in occasione dell'assemblea dei soci SSI a 
Casola, assieme ad Andrea Scatolini annunciammo ufficialmente ai presenti che a novembre ci sarebbe stato 
il tanto atteso ritorno della manifestazione, una serie di "ooooo" di soddisfazione di levarono dalla platea e 
quello fu senza dubbio l'incoraggiamento più forte. 
Adesso siamo in procinto di aprire le iscrizioni al contest ma anche ad un workshop che si preannuncia ricco 
di contenuti e molto stimolante, i relatori che si alterneranno saranno: 
Sandro Sedran (S-Team) 
Daniele Sighel Marco Paris e Alessio M. (Speleoclick) 
Antonio Cosentino (Crig geographical exploring) 
Silvia Arrica 
La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto della cultura a cardoso LU Venerdì 23 Sabato 24 e 
Domenica 25 Novembre 2018, durante i tre giorni i partecipanti avranno modo di partrecipare alle lezioni (il 
venerdì) ma anche ad una uscita pratica presso l'antro del Corchia (il sabato) per poi concludersi con le 
premiazioni ed i saluti la Domenica, in questi giorni sarà sempre possibile visitare la mostra delle foto in gara 
di quelle fuori concorso e di quelle delle passate edizioni. 
Per rimanere aggiornati ed informati sulle novità ed il programma dettagliato seguiteci sul sito 
http://www.speleofotocontest.com dove troverete anche i collegamenti con i profili social Facebook Twitter 
ed Instagram. 

http://www.scintilena.com/author/andreautore/
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Ci vediamo a Novembre, prima al raduno a Casola e poi a Cardoso per #speleofotocontest18 

 

Alburni sopra, sotto e in cielo  
By Francesco Maurano on luglio 16th, 2018  

 
I Monti Alburni nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presentano un territorio ricco di 
grotte, che gli abitanti del luogo chiamano grave. Qui ritroviamo una grande tradizione speleologica e 
paesaggi assolutamente unici per l'Appennino Meridionale. Nella notte, l'assenza di inquinamento 
luminoso permette di osservare un cielo luminoso dove le stelle sono grandi protagoniste...! 

In tale contesto il 12/08/2018 la Federazione Speleologica Campana organizza Alburni sopra, sotto e in cielo 
in collaborazione con l'associazione culturale CerVallo e la sezione di Salerno del Club Alpino Italiano con il 
patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della Società Speleologica Italiana, della 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
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fondazione MIdA e del comune di Petina, con il contributo della Macelleria Lucia di Sant'Angelo a Fasanella 
(3358211732 ), del Rifugio Cervati Casa Rosalia, delle Tenute del Fasanella e della Olearia Aulettese. 

Programma  

Ore 8.30 - Sentiero delle Grave 

Ore 19.30 - Rinfresco a cura dei ns sponsor 

Ore 21.30 - Osservazione guidata del cielo, un viaggio tra costellazioni, stelle e pianeti 

Informazioni, dettagli e form di adesione su http://www.fscampania.it/2018/07/11/alburni-sopra-sotto-e-
in-cielo-12-08-2018/ 

Pian del Tivano sotterraneo: i 15 anni di un 
gigante - Caglio (CO)  
By Andrea Ferrario on luglio 16th, 2018  

 

Campo INGRIGNA  
By Andrea Maconi on luglio 17th, 2018  

Dal 4 al 19 agosto, come di consueto, verrà tenuto un campo speleologico per l'esplorazione delle grotte in 
Grigna Settentrionale. Numerose le grotte ad ora ferme su pozzi, ancora da scendere. 
Chi fosse interessato può contattarmi per ulteriori info. andrea.maconi@fastwebnet.it 
ciao 
Andrea 

 

http://www.fscampania.it/2018/07/11/alburni-sopra-sotto-e-in-cielo-12-08-2018/
http://www.fscampania.it/2018/07/11/alburni-sopra-sotto-e-in-cielo-12-08-2018/
http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
http://www.scintilena.com/pian-del-tivano-sotterraneo-i-15-anni-di-un-gigante-caglio-co/07/16/manifesto-erba/
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Fare speleologia è come entrare in una 
biblioteca sconfinata dove potrai stare 
quell'unica notte - di Giovanni Badino  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2018  

Fare speleologia è come entrare in una biblioteca sconfinata dove potrai stare quell'unica notte. 
Sei solo, libero di decidere cosa fare. Ti aggiri per infinite stanze, da uno scaffale all'altro, osservi le coste, i 
titoli, noti certi caratteri bizzarri. Sfogli qualcosa, leggi qua e là, rimetti a posto per sempre libri che ti hanno 
attratto per un attimo. 

Il tempo passa, devi decidere come passare le ultime ore. Devi trovare il senso della tua presenza nella 
Biblioteca. Forse dovevi trovare un certo testo. Magari era quello che hai appena sfogliato, ma può darsi che 
la chiave per capirlo sia nel prossimo, chissà. 
Corridoi infiniti, mai percorsi, carichi di libri, si estendono in ogni direzione, e l'alba ormai è vicina. 

Giovanni Badino 

Campo Speleo Schio Altopiano di Asiago 
2018  
By Andrea Scatolini on luglio 17th, 2018  

Per chi fosse interessato questo è il programma del campo estivo GGS 2018 aperto a tutti gli speleologi 
volenterosi. 

Dal 4 al 13 agosto presso Malga Boscosecco Altopiano di Asiago (VI). 

Info e iscrizioni entro il 29 luglio a: 
gruppogrotteschio@gmail.com 

"Chiave 13? ... un nuovo ingresso per la Buca 
del Pannè  
By Elisa Ponti on luglio 18th, 2018  

Sabato 7 luglio, Mariangela ovvero la nuova bacchetta magica degli 
speleomannari assieme a Roberto di Reggio Emilia hanno stappato un buco 
in val Serenaia che da un pò di tempo tenevano in serbo. 

Stappato dai detriti, il buco si è trasformato in un cunicolo con un 
primo saltino facilmente passabile in libera per poi aprirsi in un pozzo 
dalle dimensioni apparentemente molto ampie. 

Stanchi del lavoro decidono di proseguire l'indomani con l'arrivo di 
Zairo, l'Indemoniata (Sabrina) e Tommaso dalla Toscana ed Elisa da 
Forlì, ovvero io. 

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


Scintilena - Raccolta Luglio 2018 
 

48 
 

La discesa del pozzo però riservava non poche sorprese: prima fra tutte 
una chiave del 13 alla base del primo terrazzo che si incontra. Da dove 
arriva? Chi l'avrà lasciata e quando? Speriamo che sia arrivata con 
l'acqua da chissà dove quando la portata è aumentata dal disgelo. 

Zairo e Tommaso iniziano ad armare il pozzo che ha dimensioni veramente 
enormi, in un marmo scuro inframezzato da lame di "cartone" che si 
sbriciolano solo a toccarle frutto delle forti pressioni e temperature 
che ha subito la selce presente nel calcare originario. 

Il disgaggio è importante e richiede un sacco di tempo. Il pozzo sarà 
indicativamente di circa 70 metri e termina in una frana di circa altri 
20 metri. L'andamento è cupoliforme all'inizio poi diventa una forra 
oramai asciutta. Si sente solo il percolare dell'acqua meteorica. 

Infatti sopra questo ingresso è noto un altro buco perennemente tappato 
dalla neve, anche ad agosto del 2017, probabilmente l'estate più calda 
degli ultimi tempi. 

Dopo Tommaso scendo io e inavvertitamente con il sacco tocco uno dei 
sassi purtoppo ancora rimasti in bilico, nonostante il notevole lavoro 
svolto da Zairo e Tommaso, che colpisce Tommy alla spalla. 

Fortunatamente nulla di grave, il ragazzo ha le spalle larghe, ma il 
senso di colpa mi blocca e opportunamente decido di rimanere ferma al 
frazionamento che ho raggiunto nel frattempo. Nell'attesa noto due fix 
... probilmente una risalita. 

Cavolo, non è una grotta nuova e la chiave del 13 ce lo aveva già 
anticipato ma è stata già esplorata fino all'attacco del pozzo che 
stiamo armando. Ma da chi? Dobbiamo scoprirlo appena arrivati fuori. 

Decidiamo cmq di arrivare alla base della frana da cui si dipanano due 
cunicoli a sinistra (uno chiude e uno invece prosegue) e una risalita a 
destra che si fa in libera che rivela una ulteriore risalita armata a 
fix e un pozzo che stimiamo di circa 20 metri gettando un sasso. 

Non ha più senso proseguire ma usciamo per capire in quale grotta ci 
troviamo: per Mariangela gli indizi parlano della Buca del Pannè. 
Probabilmente abbiamo intercettato la Galleria del Trombino, come 
capiamo dal rilievo che ci forniscono. 

Questa però non è completamente una brutta notizia perchè Mariangela ci 
racconta le vicende esplorative della grotta di cui ha fatto parte 
assieme ai ragazzi dell'OSM di Modena e del GSPGC di Reggio Emilia che 
nel 1994 lasciarono traccia della loro esplorazione 
(http://osmmodena.blogspot.com/1994/01/la-buca-del-pann.html?m=1) che 
furono fatte con l'acetilene e quindi probabilmente senza vedere 
ulteriori finestre e prosecuzioni. Quindi un nuovo ingresso in zone meno 
esplorate potrebbe aprire nuovi scenari. 

In Speleologia n. 36 del giugno 1997 invece trovate l'articolo 
pubblicato dalla Società Speleologica Italiana. 

Mettendo in chat la notizia troviamo subito che ha fatto la recente 
risalita, un pò me lo sentivo, Sonia e Zanga di 
Reggio Emilia rispondo subito all'appello: si, forse siamo stati noi 
nel 2017. 
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Quindi probabilmente abbiamo trovato il 5° ingresso della Buca del Pannè! 

Bene, ora non resta che capire se ci sia un ulteriore interesse ad 
esplorare questa parte di grotta da parte di reggiani, faentini, 
speleomannari e chi vuole partecipare alla speleologia apuana. 

Elisa mannara 

Ripartono le esplorazioni alla Grave Rotolo 
finanziate dalla Regione  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2018  

Un articolo di Bari Today riaccende i riflettori sulla grotta pugliese "Grave Rotolo". 
Nell'articolo si legge che gli speleogi del GASP! (gruppo archeologico e speleologico Pugliese della sezione 
CAI di Gioia del Colle) sono tornati in fondo al "Pozzo dei veneti" ad immergersi nel lago terminale 
"Omonimo bresciano" dove sono stati individuati dei troglobi e che il lavoro di domenica fa parte di un 
progetto finanziato dalla Regione con 100mila euro nel 2013 (Fonte Scintilena) 
L'articolo non rivela niente di nuovo di quello che già si sa di questa grotta: esplorata tra il 2013 e il 2014 da 
speleologi "misti" che oggi chiameremmo "Mannari" (non credo che il termine fosse già stato coniato al 
momento della scoperta, o forse si, non lo so) con l'uomo di punta speleosub Luca Pedrali che con una 
immersione a -60 aveva portato il fondo a -324 metri facendone la più profonda della Puglia.  

Del progetto fanno attualmente parte parte anche il CNR IRPI, CNR IRSA, ARPA Puglia, Autorità di Bacino, 
CNSAS, Federazione Speleologica Pugliese, Comune di Alberobello, Comune di Monopoli, Comune di 
Fasano.  

"Posso solo anticipare che sono stati individuati esseri viventi troglobi di importanza eccezionale", riferisce il 
presidente del GASP! Luca Benedetto, ma i risultati complessivi saranno resi noti a fine progetto, 
presumbilmente a settembre. 

Fonte: http://www.baritoday.it/attualita/grotta-rotolo-alberobello-monopoli-piu-profonda-di-puglia.html 

Video - Drammatica testimonianza dello 
speleosub britannico nel soccorso in 
Thailandia (in inglese)  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2018  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scintilena.com/in-puglia-arrivano-100000-e-per-lesplorazione-speleologica/12/22/
http://www.baritoday.it/attualita/grotta-rotolo-alberobello-monopoli-piu-profonda-di-puglia.html
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Convegno a Novara: VUOTO e GHIACCIO 
Speleologia e scienza nelle grotte glaciali 
italiane  
By Andrea Scatolini on luglio 18th, 2018  

VUOTO e GHIACCIO 
Speleologia e scienza nelle grotte glaciali italiane 
Novara (frazione Agognate) - 22 Settembre 2018 

 

Foto di Fiorenzo Guiglia 

ATTENZIONE: STOP ALLE ISCRIZIONI CORSO AL COMPLETO 
Il convegno si terrà sabato 22 Settembre 2018 presso il convento della Fraternità Domenicana di Agognate e 
tratterà le esplorazioni speleologiche nei ghiacciai italiani, i ghiacciai del Monte Rosa "sopra e sotto", le 
interazioni tra speleologia glaciale e scienza glaciologica. 

Parallelamente verrà allestita una mostra fotografica incentrata sulle cavità glaciali. 
Il convegno è anche valido quale aggiornamento per istruttori di speleologia CAI. 

ll convegno si propone di favorire la condivisione di conoscenze tra studiosi di ghiacciai e speleologi che ne 
esplorano l'interno. La contemporanea presenza tra i relatori di ricercatori accademici, glaciologi e speleologi 
contribuirà al proficuo scambio di esperienze e idee. 

Gian Domenico Cella 
(Coordinamento scientifico del convegno; direttore scientifico Gruppo Grotte CAI Novara) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/Effimera2012-FiorenzoGuiglia.jpg
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PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CONVEGNO 
9:00 - 9:30 Accoglienza 

9:30 - 9:40 Saluto ai partecipanti e introduzione alla giornata 
Daniele Gigante (Presidente del Gruppo Grotte CAI Novara) 

9:40 - 9:50 Saluto referenti CAI che hanno patrocinato il convegno: 
Gruppo Regionale Piemonte 
OTTO speleologico Piemonte Liguria Valle Aosta 
Raggruppamento Est Monte Rosa 
Sezione di Novara 
Boris Cerovac (Presidente della Sezione di Novara del CAI) 

9:50 - 10:00 Saluto Federazione Speleologica del Piemonte 
Raffaella Zerbetto (Presidente AGSP Onlus) 

Le grotte glaciali italiane (modera Marco Ricci) 

10:00 - 10:30 I ghiacciai italiani: caratteristiche generali ed evoluzione recente 
Claudio Smiraglia (Università degli Studi di Milano) 

10:30 - 10:50 La glaciospeleologia e il progetto Speleologia glaciale 
Paolo Testa (Progetto Speleologia Glaciale) 

10:50 - 11:10 Grotte glaciali della Val d'Aosta 
Giuliano Rimassa (Gruppo Speleologico E.A. Martel, Genova) 

11:10 - 11:30 Le grotte del Ghiacciaio della Rossa (Alpe Devero) 
Juri Bertona, Gianni Corso (Gruppo Grotte CAI Novara) 

11:30 - 11:50 Le grotte del Ghiacciaio dei Forni (gruppo del Cevedale) 
Paolo Testa (Progetto Speleologia Glaciale, G.S. CAI Varallo), Paola Tognini (GGM) 

11:50 - 12:00 Le grotte del Ghiacciaio dello Scalino (gruppo del Bernina) 
Andrea Ferrario (Gruppo Grotte CAI Saronno) 

12:30 - 14:00 Buffet. Chiostro del convento domenicano di Agognate 

Ghiacciai e grotte glaciali nel gruppo del Monte Rosa (modera Paola Tognini) 

14:00 - 14:20 I ghiacciai del Monte Rosa e la loro recente evoluzione 
Gianni Mortara, Andrea Tamburini (Comitato Glaciologico Italiano) 

14:20 - 14:40 Tecniche di rilievo per il monitoraggio dei ghiacciai: il caso del Belvedere 
Alberto Cina (Politecnico di Torino) 

14:40 - 15:00 Grotte nel Ghiacciaio del Belvedere 
Gian Domenico Cella (Gruppo Grotte CAI Novara), Ettore Ghielmetti (Gruppo Spel. Biellese) 

15:00 - 15:20 Le grotte nel Ghiacciaio del Gorner 
Paolo Testa (Pr. Spel. Glaciale, Comm. Speleo CAI Varallo), Alessio Romeo (Ass. La Venta) 

15:20 - 15:40 Test di tracciamento nel Ghiacciaio del Belvedere 
Gian Domenico Cella (Gruppo Grotte CAI Novara) 

15:40 - 16:00 Intervallo, caffè 
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Contributi apportati dalla glacio-speleologia (modera Gianni Mortara) 

16:00 - 16:20 Evoluzione delle cavità glaciali e relazione con le morfologie di superficie 
Paola Tognini (Gruppo Grotte CAI Milano) 

16:20 - 16:40 Evoluzione delle grotte glaciali e implicazioni per la sicurezza delle esplorazioni 
Gian Domenico Cella (Gruppo Grotte CAI Novara) 

16:40 - 17:00 Contributo dei test di tracciamento nello studio dei ghiacciai: due esempi dai ghiacciai del 
Morteratsch e dei Forni 
Paola Tognini (Gruppo Grotte CAI Milano) 

17:00 - 17:20 Esiste una fauna delle grotte glaciali? 
Enrico Lana (Gruppo Speleologico Piemontese) 

17:20 - 18:00 Discussione finale e chiusura dei lavori 

Scarica qui la Circolare in formato PDF 

scarica la locandina del corso associato al convegno 

Maggiori info: 
http://www.gruppogrottenovara.it/ 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA "CREATURE NEL 
BUIO", FOTOGRAFIE DI VALENTINA 
BALESTRA E ENRICO LANA - GROTTA DI 
BOSSEA  
By Valentina Balestra on luglio 19th, 2018  

 

ph Valentina Balestra 

Per informazioni e curiosità FB: BIOLOGIA SOTTERRANEA PIEMONTE - Gruppo di Ricerca 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/Circolare2-R5.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/LocandinaCorsoGlacialeR7.pdf
http://www.gruppogrottenovara.it/
http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
https://www.facebook.com/Biologia-Sotterranea-Piemonte-Gruppo-di-Ricerca-528987114120209/?ref=br_rs
http://www.scintilena.com/mostra-fotografica-creature-nel-buio-fotografie-di-valentina-balestra-e-enrico-lana-grotta-di-bossea/07/19/bossea/
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Il Fiume dove nasce il mondo: Esplorazioni, 
grotte, miti e leggende con Andrea Benassi, a 
Genova  
By Andrea Scatolini on luglio 19th, 2018  

 

Tutti invitati a Genova nelle splendida cornice del Museo delle Culture del Mondo già Castello D'Albertis per 
una serata di racconti e immagini sulla Nuova Guinea, le sue foreste, le sue grotte e i suoi popoli. 

Esercitazione di soccorso a Bueno Fonteno 
questo fine settimana  
By Andrea Scatolini on luglio 19th, 2018  

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) effettuerà una esercitazione di soccorso 
speleologico che simulerà il recupero di un infortunato dall'interno dell'Abisso Bueno Fonteno, che si apre 
nel territorio del comune di Fonteno (BG) e si sviluppa per oltre 30 km. 

L'organizzazione dell'evento è a cura dei Servizi Regionali di Lombardia e Veneto, ma vedrà anche la 
partecipazione di Umbria ed Emilia Romagna, nonché delle commissioni operative del Soccorso 
Speleologico. Saranno coinvolte, infatti, la Commissione Tecnica, la Commissione Medica e la Commissione 
Comunicazione e Documentazione che utilizzeranno un sistema di trasmissione dati-video per un più rapido 
trasferimento di informazioni tra l'interno e l'esterno della grotta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/il-fiume-dove-nasce-il-mondo.jpg
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I tecnici del soccorso speleologico si ritroveranno venerdì 20 luglio per l'allestimento del campo base presso 
il comune di Solto Collina (BG) e da lì si sposteranno poi all'ingresso della grotta. Le operazioni dureranno 
circa 3 giorni (dal 20 al 22 luglio) durante i quali saranno simulati tutti gli aspetti di un intervento reale, sia 
all'esterno della grotta che all'interno, dove la manovra si svolgerà lungo il ramo principale dell'abisso. 

Fonte: Bergamo Sera 

Pillole del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri 
- "Il difficile mestiere di Mamma pipistrello"  
By Andrea Scatolini on luglio 19th, 2018  

Anche se le grotte sono ambienti meravigliosi da esplorare e in cui passare ore o giorni interi, a chi mai 
verrebbe in mente di sceglierle per partorire i propri piccoli? Invece è proprio quello che fanno i pipistrelli, 
che alla fine della primavera scelgono le grotte più calde come nursery dove far nascere e crescere i propri 
cuccioli. 

 

Colonia mista alle grotte di orfento - Foto M. Bertozzi 

 

Si formano allora delle colonie, anche di migliaia di animali, costituite prevalentemente da femmine gravide 

che si appendono al soffitto della grotta, l'una vicina all'altra. 

Per non far cadere il piccolo al momento del parto, usano la membrana alare tra le zampe posteriori e la 

coda come un cesto. Immaginate che scomodità!  

Il piccolo, nudo e di colore rosa, si attacca tenacemente alla mamma e immediatamente cerca di succhiare il 
latte da uno dei suoi due capezzoli. In una situazione così impegnativa è difficile gestire più di un piccolo e si 
capisce perché sia molto frequente il "figlio unico" e più raro il parto gemellare. 

http://www.bergamosera.com/cms/2018/07/18/soccorso-speleo-esercitazione-nellabisso-di-fonteno/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/Colonia-mista-Onferno-M.Bertozzi.jpg
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I piccoli nati sono completamente dipendenti dalla madre non solo per il cibo, ma anche per il calore di cui 
hanno bisogno. Ma di notte la mamma deve uscire a caccia di insetti per poter produrre il latte necessario, e 
lascia il piccolo all'interno del rifugio, pur tornando regolarmente per le poppate. E quindi il cucciolo come si 
mantiene al caldo? Stando vicino agli altri cuccioli della colonia per scaldarsi a vicenda... Ecco qual è il 
vantaggio di vivere insieme!  

Questo vantaggio però comporta anche dei problemi: immaginatevi di dover cercare il vostro piccolo tra 
migliaia di cuccioli tutti uguali che strepitano per avere un po' di latte! Per fortuna madre e piccolo, alla 
nascita, stabiliscono un richiamo unico con cui potranno ritrovarsi con facilità anche tra migliaia di individui! 

Mentre i giorni passano la nursery si fa sempre più movimentata. Finché i piccoli sono molto giovani si 
muovono infatti assai poco, ma poi man mano che crescono iniziano a interagire con gli altri giovani durante 
l'assenza delle madri, pulendosi a vicenda e scambiandosi richiami. 
Così si formano in questo periodo dei legami sociali che possono durare per tutta la vita.  

Dopo tre - quattro settimane di vita iniziano ad allenarsi aI volo ed entro sei settimane sono svezzati e 
potranno seguire le madri in caccia per imparare le tecniche e conoscere i territori migliori. 
Quando i piccoli hanno raggiunto l'indipendenza, le colonie si disgregano lentamente, alla fine dell'estate. 

Come avrete capito, la vita dei piccoli nati non è per niente facile: devono superare molti ostacoli per arrivare 
alla maturità e probabilmente la metà di loro non raggiungerà mai l'età adulta.  

È quindi facile immaginare come sia fondamentale per i pipistrelli poter avere a disposizione un ambiente 
tranquillo e indisturbato durante l'estate, in modo che i cuccioli possano crescere senza ulteriori pericoli o 
fonti di stress. 
Questo non vuol dire che non si possa conciliare l'attività speleologica o turistica con la presenza delle 
nursery di pipistrello, ma bisogna impegnarsi un po' per evitare di fare troppo rumore, di esagerare con luci 
dirette sugli animali o con il flash, o di riempire la camera scelta per il parto con gruppi numerosi di turisti 
vocianti. 
I disturbi più gravi possono comportare il completo abbandono della grotta da parte degli animali, che 
altrimenti avrebbero continuato ad occuparla per decine e decine di anni e purtroppo di casi come questo ce 
ne sono molti. 
A volte anche con le migliori intenzioni possiamo fare danno. Ad esempio quando chiudiamo con delle grate 
l'ingresso di una grotta o un suo ramo profondo, per impedire l'accesso di persone non attrezzate o di vandali 
alla ricerca di minerali e di speleotemi: se le grate scelte non sono adatte al passaggio dei pipistrelli, oppure 
se ostacolano troppo i primi impacciati voli dei piccoli, si rischia l'abbandono completo del sito. 
Usiamo quindi sempre il buon senso, come speleologi abbiamo una grande responsabilità per la tutela di 
queste creature con cui condividiamo la passione per le grotte!  

Autori: Leonardo Ancillotto, Pamela Priori e Martina Spada 

Paolo Agnelli 
Sistema Museale dell'Università di Firenze 
Museo di Storia Naturale 
Sede di Zoologia "La Specola" 
via Romana 17, I-50125 Firenze, Italia 
Web: http://www.msn.unifi.it 

http://www.msn.unifi.it/
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Video Repubblica: come sono stati 
trasportati fuori i bambini dalla grotta in 
Thailandia  
By Andrea Scatolini on luglio 19th, 2018  

Video fatto molto bene, con sototitoli in italiano, realizzato da Repubblica, che spiega come sono stati estratti 
i bambini della grotta Thailandese: 

29th Annual BCRA Cave Science Symposium  
By Andrea Scatolini on luglio 19th, 2018  

This will take place on Saturday 13 October 2018, at the School of Geographical Sciences, University of 
Bristol.  

Notice is hereby given that the 2018 Annual General Meeting of the British Cave Research Association will be 
held on Saturday 13 October 2018 at 12:00 during the BCRA Cave Science Symposium at the University of 
Bristol. Information about the Science Symposium has been posted to the BCRA News Forum at 
http://bcra.org.uk/forum 

Please contact the Science Symposium team if you have any queries on how to get to the venue. There will be 
a short break in the symposium immediately before the AGM, to allow the admission of anybody who is 
waiting to attend the AGM, but who is not already in the room. 

Important Notice: Please note that the Notice of Meeting, which we have to send to each of our members on 
paper will not include any agenda papers. Neither will the Agenda papers (notably the Council Report and 
Accounts, the Minutes of the 2017 AGM and any motions received by the secretary) be distributed on paper 
at the meeting. Anyone wishing to view the agenda papers should either download them from 
http://bcra.org.uk/agm/2018 in advance of the meeting, or request a copy from the secretary. Additionally, 
please note that, because of the need to work on some of the agenda papers, these will probably *not* be 
available before the due date (three weeks before the AGM), this year. 

BCRA's publication, BCRA Annual Review 2017 will contain the 2017 Council Report and Accounts. It will be 
available for free download prior to the meeting. For those who do not want to print their own copy, a small 
number will be available to purchase at the meeting at a price of £5. 

Oggi la giornata di Giovanni Badino all' 
UNIVERSITA' DI TORINO  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2018  

Si sta svolgendo oggi un incontro all'Università di Torino, Aula Magna Primo Levi del Dipartimento di 
Chimica. Durante la giornata, amici, colleghi e familiari di Giovanni Badinocondivideranno un ricordo a 
quasi un anno dalla scomparsa. 

Ora sai dove tante e tante parole sono svanite: 
usciti siam dalla terra, e col vento ripartiti. 
Omar Khayyam, Quartine  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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La giornata sarà caratterizzata da diversi interventi, tra cui, per quello che riguarda "nomi noti" della 
speleologia: 
BARTOLOMEO VIGNA - Tutto il tempo che ho passato insieme a lui e la condivisione delle sue idee sul 
futuro: l'idea della stazione di misura a Bossea 
WALTER FULGIONE - Badino negli anni in cui l'ho conosciuto: dall'uscita da Caracas, al gruppo del Monte 
Bianco, dal '75, nei dieci anni seguenti, tra Speleologia e Neutrini 
PAOLO FORTI - Pietre miliari: le ricerche "fondamentali" di Giovanni in quei campi che per molti anni 
ancora saranno dominati dalle sue ricerche & (in vece di ARRIGO CIGNA) "il passaggio delle consegne" 
ANDERSON CAMPOS FAUTH -Come ho conosciuto Badino in Brasile nel 1986, il gruppo allora ed adesso, 
altro 
LEONARDO PICCINI - "Il fisico dei buchi nell'acqua": insieme dentro ai ghiacciai, dalle prime uscite sul 
Gorner alle spedizioni in Asia e poi in Patagonia 
MAURO CHIESI - Quando decidemmo di incastrare Giovanni in SSI: passaggi chiave del periodo, i danni che 
fanno gli speleo, l'aceto balsamico 
MARIO PARISE - Il nostro vissuto insieme, umanamente e scientificamente parlando 
ALVISE LAZZARESCHI - Noi che diamo colore alle rocce: speleologi e cavatori 
CLAUDIA CHIAPPINO - "Mii...., ma cosa succede? Io sto dietro a questa miniera da un po' di anni... " 
(compagni di tutto, 2012-2017)  

Il video streaming della diretta è disponibile sul sito dell'Ateneo: https://media.unito.it/?channel=7  

A Varese La notte bianca nei rifugi antiaerei 
sabato, dall'afa cittadina al brivido del 
sottosuolo  
By Andrea Scatolini on luglio 20th, 2018  

Davvero interessante l'iniziativa che il Gruppo Speleologico Prealpino e il Comune di Varese hanno 
organizzato per offrire alla cittadinanza una singolare e piacevole attrattiva, ovvero l'apertura al pubblico dei 
due più importanti rifugi antiaerei risalenti alla seconda Guerra Mondiale. 

L'evento, denominato "Notte bianca nei rifugi antiaerei - dall'afa cittadina al brivido del sottosuolo", si 
svolgerà nella serata di sabato 21 luglio 2018 dalle ore 21.00 alle 23.30 

l programma prevede la presenza di due distinte postazioni del Gruppo Speleologico Prealpino agli ingressi 
dei rispettivi rifugi antiaerei, quello ubicato in via Lonati, di fronte al parcheggio ACI e quello in via Canova, 
angolo viale Valganna a Biumo Inferiore. Per quanto riguarda il bunker sotto i Giardini Estensi, gli speleologi 
hanno recentemente dotato tale struttura di impianto di illuminazione, mentre in quello di Biumo sarà 
necessario procedere utilizzando un casco con apposito impianto luce, che verrà consegnato ai presenti dagli 
organizzatori. 

Essendo necessario pianificare il flusso delle visite, si raccomanda la prenotazione; in tal caso sarà sufficiente 
lasciare il proprio nominativo con il numero di partecipanti all'indirizzo mail degli speleologi 
info@speleoprealpino.it e in breve tempo si otterrà risposta, con la fascia oraria disponibile. 

Fonte: Varese News 

https://media.unito.it/?channel=7
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Underland: Presolandia 2018, finalmente 
una clip video!  
By Max Pozzo on luglio 21st, 2018  

 

Presolandia 2018 

 

Le ricerche nell'area della Presolana - Monte Ferrante (Colere - Bg), stanno dando buoni risultati già dopo 

due week end di luglio. 

Diverse le nuove cavità che possono dare sviluppi esplorativi, mentre la campagna di rivisita e rilievo nella 

gigantesca Ghiacciaia del Ferrante, sta regalando nuove ditramazioni. 

Sicuramente a fine estate avremo le idee più chiare su questo mostro. 

Il sito internet e la pagina facebook sono ormai quasi prossime. 

Il canale you tube (Underland Speleo Canyoning Experience) pian piano crescerà. 

Segnaliamo la breve clip al seguente indirizzo.  

https://youtu.be/PmjGKoKj_84 

Max Pozzo 
Underland 

Una nuova guida sul patrimonio speleo-
minerario della bergamasca  
By Andrea Scatolini on luglio 21st, 2018  

Frutto dei rapporti intessuti dalla Federazione Speleologica Lombarda, e da alcuni Gruppi Federati, con 
l'Associazione Miniere Dossena e l'amministrazione Comunale di Bergamo, l'opuscolo promuone un nuovo 
modo di comunicare con le Pubbliche Amministrazioni, volto a garantire e promuovere la conoscenza, la 
fruizione e la salvaguardia del patrimonio carsico e minerario ipogeo. 

http://www.scintilena.com/author/maxpozzo/
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Opuscolo miniere 

Maggiori info su Speleolombardia 

 

Scoperta del cranio nei Gessi bolognesi su 
Archeo  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2018  

Sulla rivista ARCHEO del mese di Luglio 2018, appare alle pag. 8 e 9 un breve articolo sulla scoperta e 
recupero del cranio della Grotta M. Loubens, nel Parco dei Gessi bolognesi. 

 

Incidente alla Mottera  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2018  

Ieri pomeriggio si è verificato un incidente nella Grotta della Mottera, in Piemonte. 
L'incidente provocato da una caduta ha causato diversi traumi alla testa e alla schiena ad uno speleologo, GG. 
, che conosce bene la grotta, che insieme ad un gruppo di speleologi stava effettuando la traversata 'classica'. 
L'incidente è avvenuto a circa un'ora e mezza dall'ingresso basso. 
La grotta è oggetto di esplorazioni e frequentazioni di speleologi piemontesi e liguri. È caratterizzata da pozzi 
e passaggi stretti e la sua temperatura è bassa, intorno ai sei gradi. 
L'allarme è stato dato dati compagni a tarda sera e sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso di varie 
regioni che hanno raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato e stanno ancora procedendo al trasporto della 

https://speleolombardia.wordpress.com/2018/07/17/una-nuova-guida-sul-patrimonio-speleo-minerario-della-bergamasca/
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barella che non è agevole. Si legge su 'La Stampa' che si sta disostruendo e che l'uscita del ferito, che non è in 
pericolo di vita, è prevista per questa notte. 
Le fonti della notizia sono varie, ma non ufficiali: Scintilena è un notiziario iindipendente e divulga le notizie 
secondo notizie acquisite da speleologi locali e dagli organi di stampa che tra tante puttanate inventate a 
volte danno anche qualche notizia interessante, ma a volte sballata. Se tra i lettori c'è qualcuno che ha notizie 
esatte di questo incidente, o di altri, è pregato di mettersi in contatto con me (Andrea Scatolini) per mail 
scintilena@gmail.com o con whatsup 3357825523 . Si manterrà l'anonimato della fonte e si informeranno in 
maniera adeguata gli speleologi. Grazie per il contributo che ogni speleologo vorrà dare per la divulgazione 
delle notizie.  

Intervento CNSAS in Mottera  
By Andrea Scatolini on luglio 22nd, 2018  

Torino, 22 luglio 2018 
Comunicato Stampa CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

Proseguono le operazioni per il recupero di G. G., speleologo esperto caduto ieri intorno alle ore 18 all'interno 
della Grotta della Mottera, in alta Val Corsaglia, Comune di Frabosa Soprana (CN).  

L'uomo era impegnato con lo speleoclub Tanaro nella traversata dal Buco Fantozzi alla Colla degli Stanti, un 
percorso particolarmente apprezzato dagli speleologi, quando è precipitato riportando lesioni multiple che gli 
impedivano di uscire autonomamente. Intorno alle ore 21 è partita la richiesta di soccorso presso la 
Delegazione speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte (CNSAS) che ha avviato l'operazione. 
Già nella serata le prime squadre hanno raggiunto l'imbocco della grotta lungo un terreno impervio 
caratterizzato da un sentiero attrezzato e hanno iniziato l'avvicinamento ipogeo verso il ferito. Nel frattempo 
sono state mobilitate altre squadre dalle delegazioni di Liguria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia e 
Toscana che in mattinata hanno raggiunto l'imbocco e hanno iniziato a operare.  

Allo stato attuale, il ferito è stato raggiunto dalle prime squadre composte anche da personale sanitario che 
ne hanno valutato l'entità dell'infortunio, lo hanno stabilizzato e lo hanno caricato sulla barella specifica per 
il soccorso speleologico. Nel frattempo è stato installato un cavo telefonico che consente le comunicazioni con 
il personale medico all'esterno per monitorare costantemente lo stato di salute dell'infortunato. Le altre 
squadre sono disposte lungo l'intera lunghezza della grotta, impegnate ad attrezzare carrucole e teleferiche 
per il recupero della barella. Complessivamente sono in azione 80 tecnici di soccorso speleologico del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).  

CNSAS Piemonte 
Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte 

Mostra "La Sardegna Sotterranea". Eventi in 
programma.  
By Elisa Gungui on luglio 22nd, 2018  

Dal 19 Luglio, presso lo spazio espositivo del SEARCH di Cagliari,  
in Largo Carlo Felice, è esposta la mostra fotografica della Federazione Speleologica Sarda. 

La mostra, organizzata nell'ambito della manifestazione Cagliari Paesaggio, si propone di far conoscere, 
attraverso le immagini realizzate nelle grotte della Sardegna e fornite dai gruppi speleologici affiliati, la 
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ricchezza e la bellezza delle cavità naturali presenti nel sottosuolo regionale, più in generale vuole essere uno 
strumento di sensibilizzazione alla tutela e al rispetto di tutto il territorio sardo. 

Durante il periodo di esposizione, saranno organizzati degli eventi con l'intento di approfondire alcuni aspetti 
dell'attività speleologica.  

Il primo di questi appuntamenti, dal titolo "L'attività speleologica. Storia, evoluzione e risvolti 
scientifici" a cura di Silvia Arrica, si terrà giovedì 26 Luglio 2018, alle ore 18.30. 
Ulteriori informazioni sul sito www.federazionespeleologicasarda.it 

 

 

Serata a Esino Lario sulle grotte della Grigna  
By Andrea Ferrario on luglio 22nd, 2018  

Dopo la nascita della collaborazione tra il Museo delle Grigne di Esino Lario e la Federazione Speleologica 
Lombarda, con l'allestimento di una nuova sezione del museo riguardante le grotte della Grigna, il prossimo 
25 luglio si terrà una serata aperta al pubblico per raccontare storie e segreti degli abissi che tanto hanno 
appassionato gli speleologi e che ancora oggi regalano numerose esplorazioni all'interno della Grigna. 
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Presto l'uscita del ferito dalla Mottera: 
abbiamo un grande Soccorso!  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2018  

E' vicino all'uscita la barella con il ferito, una volta fuori poi dovra' essere portato 80 metri più in basso dove 
potra' essere preso dall'elisoccorso. 

Comunicato ufficiale CNSAS: 
Torino, 23 luglio 2018 ore 6.00 

Prosegue senza interruzioni da sabato sera l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico 
(CNSAS) per portare soccorso a G. G. speleologo infortunatosi durante l'attraversata del fiume sotterraneo 
della Grotta della Mottera in Provincia di Cuneo. La barella del ferito - sempre sotto diretto controllo dei 
medici del CNSAS - si trova in prossimità dell'esterno della cavità dopo che il trasporto ipogeo è stato 
effettuato grazie a dispositivi su corda allestiti per superare il fiume sotterraneo che scorre lungo la grotta.  

L'uscita della barella sta avvenendo attraverso la risorgenza dove il fiume si trasforma in una cascata di 80 
metri. Per questo motivo, i tecnici di soccorso speleologico del CNSAS stanno consegnando l'infortunato ai 
tecnici alpini della Delegazione Mondovì che hanno collaborato nell'intervento fin dall'inizio delle operazioni. 
Il personale delle Stazioni di Mondovì, Garessio e Valle Pesio prevede di superare la parete ricorrendo a una 
teleferica che calerà per 80 metri il ferito a una tenda dove resterà al caldo fino all'arrivo dell'eliambulanza 
118 che lo riceverà in carico per l'ospedalizzazione. Le condizioni del ferito rimangono stabili. Al momento la 
situazione meteorologica all'esterno della grotta presenta alcuni temporali in transito per cui l'intervento 
dell'elicottero rimane subordinato al miglioramento del tempo.  

CNSAS Piemonte 
Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese 
+39.339.4994326 

 

Invito alla spedizione internazionale Laos 
2019  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2018  

"Z" Speleology Club organizes a new speleological expedition in Laos, between February 17 and 10 March, 
2019. We now invite any keen, speleologist, mountaineer, photographer, climber, or a biologist to join us on 
a unique adventure in the wonderful and mysterious Laos. 

Explorations will be in Bolikhamsay and Kammouane counties. In Bolikhamsay will explore Pha Hong, a 35 
km long and up to 4.7 km wide highland plateau, climbing firstly a level difference of 900 metres. In this 
plateau is hiding perhaps the deepest pothole from Laos. It needs only to be discovered. In the Khammouane 
county near Nahin locality will be explored and mapped several limestone cliffs hiding a lot of labyrinthical 
caves. The main objectives of the expedition are exploration and mapping resuming of the large Pha Soung 
system (21,012 m development in 2018) and Tham Nam Kouan Moo Yo (1,684,1 m already mapped in 2018), 
Tham Dan Makhia (2,026,0 /2018), Tham Kammatan (exploration on 1 km and no map in 2016) and not in 
the last, Tham Lom Yan (941 m length /2018). Although this expedition is strictly a speleological one, will be 
organized two visits into two famous caves of the area. Firstly in Tham Kong Lor cave where will cross and 
sail with the motorboat on the 6.5 km long underground river. Then, another visit will be in Tham Pha Fa, 
the cave with 229 Buddha statues partially covered by massive gold. We mention that because the exploring 
authorization fee has increased 4 times in the last 2 years and for sure a new increasing will be performed for 
2019, this expedition probably will be the last one in this country. 
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PROGRAM 

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

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

18-20 Feb. 2019. Explorations in Lak Sao area. 

21 Feb. 2019. Exploration in Nahin area. Visit to Kong Lor Cave In the evening moving from Nahin to Takhek 
city. 

22 Feb. - 5 March 2019. Explorations in the Ban Na area, especially in the large Pha Soung System (length 
2018: 21,012 m) cave system. 

6 March 2019. Travel to Gnommalath. 

6-9 March 2019. Explorations in the two largest caves in the area. In the evenings, festive dinner closing the 
expedition. 

9 March 2019. Return to Thakhek and then cross back the border to Thailand, NP. Evening fast bus to 
Bangkok. 

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

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

For additional relationships: 

Liviu Valenas, Lenau Str. 16, D-90431 Nürnberg, Germany 
Tel .: 0049-911-8014898, 0049-911-8014899, 0049-174-7872593 
Fax: 0049-911-8014900, E-Mail: liviu.valenas@gmail.com 

DURATION: 22 days. 

PERIOD: February 17 - March 10, 2019. 

PARTICIPATION FEE: 1,290 Euro/person (for minimum 6 participants, excepting the organizers). Includes 
all transport costs in Thailand and Laos, full board and lodging, plus fees paid to the Lao authorities 
(Exploring and Residence Fees in Ban Na Village). It will assure also the payment of the local guides. About 
half of overnights will be in hotels of 1-2 stars, but decent, with European toilet and hot water showers in 
every room. Accommodation in hotels is in double rooms, but who wants a separate single room will have to 
pay more (150 Euro). The transport on the Laos territory will be performed with 1-2 pickup cars on all the 
expedition period. In the participation fee are included also the transport and visiting tickets for the two 
Touristique caves, Tham Kong Lor and Tham Pha Fa. Also included in the price is a participation folder, with 
topographic maps of the caves and the area and a T-shirt with expedition logo. For those who want to 
participate in the expedition for a shorter duration, with a reduction (between 10 and 20%) of the 
participation fee this is possible. The last date for application is 15 September 2018. The participation fee will 
be sent to the following account: 

Maliwan Valenas 
Targo Bank Nürnberg - D 
IBAN: DE65300209005390037093 
BIC CODE: CMCIDEDD 
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Those wishing to participate in the expedition will have to send us a short CV about their speleological 
activity. Also, some explanations regarding their skills in caving (exploration, climbing walls, topography, 
photo, scientific research, etc.). Air tickets to Bangkok, Thailand, round trip, will be reserved and paid 
exclusively by each participant. From Europe to Bangkok, round-trip, with a cheap flight, e.g. China Air, 
Etihad or Aeroflot, with a mandatory stopover, costs about 500 Euro/person, round trip. 

LIVIU VALENAS 
Speleology Club "Z" President 

 

Concluso questa mattina il recupero dello 
speleologo infortunato alla Mottera  
By Andrea Scatolini on luglio 23rd, 2018  

Comunicato Ufficiale CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
Torino, 23 luglio 2018 

Poco prima delle ore 8 di questa mattina i tecnici speleologici e alpini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS) hanno consegnato G. G., speleologo infortunatosi all'interno della Grotta della 
Mottera, Comune di Frabosa Soprana (CN) all'equipe sanitaria del 118 sopraggiunta in elicottero che lo ha 
imbarcato con il verricello. In seguito, l'uomo è stato condotto all'ospedale di Cuneo dove è stato ricoverato in 
codice giallo.  

Circa un'ora prima si era conclusa l'operazione dei tecnici speleologici che, dopo 36 ore di intervento, 
avevano riportato la barella con l'infortunato al di fuori della grotta dove è stato necessario allestire un'ultima 
calata con le corde per superare un salto di roccia di 80 m verso una radura adatta al recupero con verricello 
da parte dell'eliambulanza 118.  

Hanno partecipato complessivamente oltre 100 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
di cui 80 speleologi delle Delegazioni di Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, 20 alpini 
della Delegazione Mondovì e il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.  

CNSAS Piemonte 
Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese 

 

Come può morire un Gruppo Speleologico.  
By Giancarlo Cappanera on luglio 23rd, 2018  

Quest'anno ricorre il 70° anniversario della fondazione del Gruppo Speleologico Marchigiano (G.S.M) di 
Ancona e quello della scoperta della Grotta del Fiume di Frasassi (28.6.1948) effettuata dal padre della 
speleologia marchigiana, Mario Marchetti. 
Normalmente un importante duplice evento come questo si festeggia nel ricordo di un grande passato storico 
iniziato con una scoperta che ha portato successivamente a far divenire il complesso carsico Fiume-Vento 
uno dei più importanti e spettacolari d'Europa. 
Per avere effettuato la prima esplorazione della Grotta del Fiume il G.S.M divenne molto noto tanto che nel 
1949 il 2° Congresso Nazionale di Speleologia di Chieti si chiuse con la visita a questa grotta da parte anche di 
Norbert Casteret, De Jolì, Nangeroni ed Anelli. 
Negli anni seguenti l'attività esplorativa del Gruppo divenne molto intesa, tra le altre numerose grotte 
visitate, furono scoperte la Grotta del Buco Cattivo, la Grotta delle Tassare e il 25 settembre 1971, per opera di 
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Rolando Silvestri, la Grotta Grande del Vento di Frasassi. 
Malgrado la storica ricorrenza però quest'anno nessuno ne ha parlato, nulla è stato organizzato per ricordare 
un evento che ha fatto del G.S.M una delle associazioni più prestigiose di Ancona e per le ricadute 
economiche conseguenti alle sue scoperte anche tra le più note delle Marche. 
Fondamentalmente il motivo è da ricondurre a quanto si è verificato nel 2015 quando alcuni speleologi 
particolarmente esperti hanno deciso, per opinabili necessità di economia gestionale certo non supportate da 
"motivazioni sentimentali" e al solo scopo di usufruire della sua notorietà, di scindere il Gruppo Speleologico 
Marchigiano dal C.A.I di Ancona nel quale era entrato sin dal 1971 per saggia volontà dei noti componenti di 
allora. 
Con questa operazione in realtà si è voluto tentare dar vita ad un forte gruppo speleologico di "professionisti" 
solo interessati ad alimentare le loro attività esplorative utilizzando finanziamenti e sponsorizzazioni senza i 
vincoli e le regole stabilite dal C.A.I. 
Naturalmente anche in Speleologia ognuno è libero di organizzarsi ed operare privatamente (abbiamo lo 
straordinario esempio positivo ed ammirevole di Fabio Bollini & C) ma, nel caso in questione, queste scelte 
personali hanno provocato l'agonia di uno storico movimento speleologico di base ad Ancona e questo 
malgrado il C.A.I poi abbia messo in opera un lodevole tentativo di rigenerarne direttamente le attività. 
Il Gruppo Speleologico Marchigiano quindi non è più la prestigiosa e notissima realtà di prima, ora agonizza 
in un totale anonimato riservato ad un ristrettissimo numero di speleologi che per attuare le loro aspirazioni 
non hanno tenuto in grande considerazione nè il valore della tradizione nè soprattutto il motivo per il quale è 
stato fondato e si è radicato il G.S.M, un gruppo che da sempre ha avuto come storica, principale missione, 
quella di diffondere la pratica speleologica dilettantistica ad Ancona e nelle Marche. 
Nel raccontare senza ipocrisie questa amara storia mi auguro comunque che rimanga uno dei pochi esempi 
negativi del genere; questo mio è un monito accorato verso coloro che potrebbero avere in futuro l'intenzione 
di fare, per rispettabili ambizioni personali o di gruppo, speleologia "professionale o professionistica". 
Arrivando a certe determinazioni non si strumentalizzi e condizioni però le attività all'interno delle 
Associazioni speleologiche tradizionali formate da "dilettanti" perché si rischierebbe di penalizzarne le 
attività di base ed i programmi che mirano principalmente alla diffusione della passione. 
Queste associazioni sono le sole che possono alimentare un movimento di massa e il ricambio generazionale 
necessario alla speleologia italiana; oggi dobbiamo constatare purtroppo che sono diminuiti i giovani che 
"vanno in grotta", non si dimentichi infatti che l'età media di chi pratica l'attività in maniera continuativa 
supera spesso i 40 anni. Non è un bene per il futuro. 

 

Nuove tecnologie sperimentate 
all'esercitazione CNSAS di giugno 2018 in 
Sicilia  
By Andrea Scatolini on luglio 24th, 2018  

Dal 19 al 23 giugno si è riunita in Sicilia la CTS (Commissione tecnica Speleologica) una commissione 
nazionale del CNSAS. 18 tecnici del Soccorso Speleologico, provenienti da tutta l'Italia, hanno lavorato in 
perfetta sinergia. 

- È stato testato il primo prototipo di uno speciale pianale per la barella da soccorso speleologico. Il pianale, 
realizzato in materiali compositi, può essere scomposto in diversi segmenti per semplificarne il 
trasporto.Trasportare una barella in grotta non è la cosa più semplice da fare considerando l'ambiente ostile, 
con la presenza di strettoie e meandri, nel quale i nostri tecnici lavorano. Quando lo sviluppo sarà completato 
scopriremo come, grazie al lavoro delle donne e degli uomini della CTS, il compito di chi trasporta la barella 
in questi luoghi angusti potrà essere semplificato. 

- Hermes (dal nome del dio greco, messaggero degli dei con l'aldilà. Nome non fu più adatto!). Lo 
straordinario sistema di trasmissione dati da interno a esterno grotta. Comunicare con l'esterno tramite un 
tablet o un cellulare dalla grotta sembrava fino a pochi anni fa impossibile, quasi inconcepibile, ma grazie al 
lavoro della nostra Commissione non più. Videochiamate, invio di foto e video e, soprattutto, dei dati sanitari 
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la nuova frontiera che abbatte l'isolamento dalle viscere della terra. 
Durante l'esercitazione, il sistema è stato ancora una volta testato ed ampliato.  

All'esterno della grotta un sistema di antenne/ripetitori ha consentito il collegamento al segnale 4G 
trasmettendolo da un luogo con copertura di rete fino a ingresso grotta, luogo di norma isolato. 
Ricordiamo come all'esercitazione di Rio Torretta, in Veneto, abbiamo impiegato Hermes per realizzare una 
videochiamata tra la squadra dei nostri Subacquei, operante oltre un sifone, e un nostro Medico in Sicilia.  

- TDR. Il TDR è un tester di linea telefonica, uno strumento che permette di controllare il cavo che i tecnici 
telefonisti stendono lungo tutta la grotta. Il TDR permette di individuare con facilità e precisione il tipo e la 
posizione degli eventuali guasti del cavo telefonico. 
Sono stati giorni di intenso lavoro per i nostri tecnici, resi lieti dagli ottimi risultati. 
La CTS continuerà a sperimentare,testare, studiare. Ogni tecnico rientrerà nella propria regione ma tutti loro 
avranno sempre in mente uno scopo comune : rendere il soccorso speleologico sempre più funzionale! 

 

Nuovo Libro sui pipistrelli: Noi e Loro  
By Andrea Scatolini on luglio 25th, 2018  

 

E' uscito il libro 'Noi e loro. Storie di umani e altri animali'. Neos Edizioni. Con un'emozionante storia di 
amore, passione ed umanità raccontata dalla nostra Alessandra Tomassini. Parte dei proventi saranno 
destinati anche a Tutela pipistrelli Onlus. 

NOI E LORO. Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre specie 
animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e che ci fanno capire che tutto, 
in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere amato. 

Ordina su Amazon: https://www.amazon.it/dp/8866082805/ref=cm_sw_r_other_apa_6QrjBbPM4HPHY 
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Marte: Scoperto lago subglaciale con acqua 
allo stato liquido  
By Andrea Scatolini on luglio 25th, 2018  

La scoperta è sensazionale perché finalmente è stata trovata l'acqua allo stato liquido su Marte, ma le 
osservazioni di alcuni fenomeni osservati negli anni passati ci dicevano inequivocabilmente che l'acqua allo 
stato liquido su Marte c'era. 
È tata trovata sotto uno spesso strato di ghiaccio da una ricerca tutta italiana con. Il Radar Marsis. L'acqua si 
trova a una temperatura di -68 gradi centigradi e rimane allo stato liquido per una altissima concentrazione 
di sali disciolti che ne abbassano il punto di fusione. 
La notizia apre la mente a quella remota possibilità che ci sia vita su Marte. 

Per noi speleologi, per chi studia glaciologia, la notizia è: ci sono laghi sotto il ghiaccio marziano. 
Grotte laviche già ne sono state individuate tante. Ci saranno fenomeni pure di carsismo? 
Il GSM Gruppo Speleologico Marziano è ai suoi primi passi... 
Fonte:https://www.asi.it/it/news/il-radar-italiano-marsis-individua-la-presenza-di-acqua-liquida-su-marte 

 

SCOPERTA LA 111a SPECIE DELLA 
GROTTA DI BOSSEA  
By Valentina Balestra on luglio 25th, 2018  

 

ph Enrico Lana 
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Sabato 21 luglio 2018 è stata scoperta la 111a specie dell'elenco faunistico del sistema sotterraneo della 

Grotta di Bossea dal Gruppo di Ricerca - Biologia Sotterranea Piemonte. Si tratta del Trimium brevicorne 

(Reichenbach, 1816). 

La Grotta di Bossea, a partire da fine '800 e per tutto il '900, è stata visitata da studiosi della fauna ipogea 

che vi hanno descritto svariate nuove specie. Il periodo classico della Biospeleologia nella grotta include 

l'opera del compianto Angelo Morisi che ha fondato, insieme a Guido Peano e altri pochi, il locale 

Laboratorio Carsologico sotterraneo, fra fine anni '60 e inizio anni '70 del secolo scorso. Questo periodo si 

può considerare concluso nel 1991 con il resoconto delle ricerche effettuate, da parte dello stesso A. 

Morisi, durante il Convegno "Ambiente carsico e umano in Val Corsaglia". In questo lavoro erano elencate 

50 specie di organismi sotterranei annoverati fra la fauna della Grotta di Bossea. 

Dal 1991 il Gruppo di Ricerca ha cominciato a frequentare la grotta e a fare ricerche biologiche con l'aiuto 

di Angelo Morisi. A partire dalle 50 specie di Morisi del 1991, il numero è passato a 70 nel 2010, fino ad 

arrivare, nel 2017 a 110 specie identificate. Ciò è stato possibile soprattutto con l'approfondimento delle 

conoscenze sugli organismi presenti in Ambiente Sotterraneo Superficiale (M.S.S.) intorno agli ingressi della 

grotta. 

L'inaccessibilità di questi luoghi, umidi, bagnati, fangosi, freddi e ristretti non ha incrementato gli studi del 

settore, senza considerare le notevoli difficoltà del lavoro in ambienti bui e spesso di alta montagna. 

L'errata concezione di fauna ipogea e la distorta visione del suo areale di distribuzione hanno ridotto 

notevolmente la quantità di dati riscontrabile negli anni. 

Lieti di poter contribuire alla conoscenza della fauna e del mondo ipogeo, il Gruppo di Ricerca lavora 

attivamente in tutto il territorio del Piemonte e collabora con diversi ricercatori occupandosi anche di 

divulgazione naturalistica ed attività didattiche per le scuole.  

"Con le nostre ricerche speriamo di poter continuare a portare alla luce nuove ed affascinanti creature in un 
mondo ancora tutto da esplorare..." 
Valentina Balestra e Enrico Lana 
Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di Ricerca 

 

Esercitazione CNSAS speleologica sul Canin 
con ospiti cinesi  
By Andrea Scatolini on luglio 26th, 2018  

Portare ad un buon livello di preparazione gli speleologi e i soccorritori dei Paesi stranieri dove vengono 
effettuate numerose spedizioni è fondamentale. 
Un mese fa, prima del casino della Thailandia che ha dimostrato quanto ancora c'è da fare in questo campo, 
si è svolta una esercitazione del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sul Canin, alla quale 
hanno partecipato anche speleologi cinesi. 

25/6/2018 
Esercitazione interdelegazione speleologica sul Canin con ospiti cinesi 
Comunicato stampa CNSAS II zona speleologica - 27.06.2018 

La II zona del Soccorso Speleologico F.V.G. ospita, oramai da diversi tempo, almeno un'evento formativo 
annuale nell'acrocoro della zona carsica del Canin, area che detiene il più alto numero al mondo di abissi 
profondi oltre 1000m. 
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Lo scorso fine settimana del 22, 23 e 24 giugno, la II zona Friuli Venezia-Giulia è stata associata ad una 
nutrita rappresentanza della III delegazione del SAST (Soccorso Alpino e Speleologico Toscana), una 
sessantina di tecnici in totale per uno scambio proficuo e vivifico di tecniche, strategie e soluzioni per i 
recuperi ad alta profondità in grotte alpine. 

La scelta dell'abisso è ricaduta sul rodato "Queen Mama" (-800; 4,5km di sviluppo) ove la simulazione di 
recupero è iniziata alla profondità di -450m e a 1200m rispetto l'ingresso: ingresso che peraltro si apre a 
quota 2225 s.l.m. nella località "Forca Sopra Medon" e quindi ha presentato un'ulteriore test, per i tecnici 
speleo intervenuti, per mettere alla prova le loro capacità di movimentazione su pendii innevati e ghiacciati 
(anche in modalità notturna) usando materiali e tecniche d'alpinismo. 

Lo sforzo logistico-organizzativo si è ulteriormente radicato nell' ospitare e supportare una squadra di 
quattro speleologi provenienti dalla Cina e membri del CRC (China Rescue Cave), nelle more del legame di 
supporto che sta svolgendo il CNSAS nazionale per formare le prime squadre di soccorritori e istruttori per 
tecnici del soccorso speleo della Cina. 

Dopo i primi due eventi sul territorio cinese ai quali hanno partecipato alcuni istruttori nazionali della 
SNATSS, questa volta sono stati gli italiani ad illustrare sul campo la formazione tecnica di alto profilo e 
specifici approfondimenti sull'aspetto gestionale di un'operazione di soccorso speleologico, in ambiente 
alpino, freddo e profondo. 

Le operazioni di recupero del figurante infortunato nella barella si sono concluse alle ore 23:45 del 23 giugno 
u.s., dopo essere iniziate alle ore 13:00 del giorno precedente. Nella soddisfazione generale delle due 
delegazioni intervenute, la squadra cinese del CRC ha proseguito verso il Trentino Alto-Adige, ove sta 
prendendo parte al corso TSR in svolgimento a Cavedago (TN). 

Fonte: www.soccorsospeleo.it 

 

British Caving Library is looking for new 
volunteers  
By Andrea Scatolini on luglio 27th, 2018  

The British Caving Library at Glutton Bridge, which is managed by BCRA and part-funded by BCA, is looking 
for new volunteers to get involved. 
In addition to ongoing cataloguing tasks, and other general helping, we are seeking people who would like to 
join the library steering group. If you think you might be interested, please contact Jenny Potts. Contact 
information is at http://bcra.org.uk/contact.html 

John Gardner who, for several years, has managed a number of I.T. jobs related to the library, has now 
retired from his BCRA activities, so we urgently need a person, or possibly more than one person to... 

- Manage the library web site at http://caving-library.org.uk 
- Manage the Audio Archive at http://caving-library.org.uk/audio 
- Manage the BCRA Archives site at http://archives.bcra.org.uk 

These jobs require the usual set of webmaster skills (including a familiarity with HTML, Content 
Management Software and networking issues) and the ability to act without close supervision. 

* BCRA Publicity Officer 
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Le Grotte della Memoria - alla Grotta del 
Farneto rievocazione di eventi della seconda 
guerra mondiale  
By Andrea Scatolini on luglio 28th, 2018  

"Le Grotte della Memoria" sabato 28 Luglio 2018 al Parco dei Gessi di San Lazzaro di Savena si svolgerà 
un'itinerario rievocativo storico alle Grotte del Farneto. 
L'attività è patrocinata dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale in collaborazione 
con il Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese GSB-USB. 

Lo spettacolo che avrà inizio alle 16.30, sarà interpretato da attori e volontari nella Grotta del Farneto e farà 
rivivere al pubblico munito per l'occasione di casco protettivo, la vita dei rifugiati nelle grotte al tempo dei 
bombardamenti del 1944. Le Storie, gli amori e le testimonianze dei superstiti che durante la guerra 
abitarono le grotte verranno raccontate dal video "Fino a quando la Guerra non sarà passata". 

Alla fine del percorso uno speleologo illustrerà le caratteristiche geologiche della grotta, divenuta tuttora 
simbolo delle memorie del territorio bolognese. 

 

Una mostra su "Il Postino" alle Grotte di 
Castellana e una grotta piena di posta in 
Sicilia  
By Andrea Scatolini on luglio 29th, 2018  

Non riuscivo a dare un senso al motivo per il quale, in un Museo dedicato a Franco Anelli, speleologo 
esploratore delle Grotte di Castellana, a fianco ad una grotta turistica dove si dovrebbe divulgare la 
Speleologia, si svolgesse una mostra sul film di Troisi "Il Postino". 
Ecco proprio non lo riuscivo a capire, non riuscivo proprio a far combaciare la posta con le grotte. 

Comunque è stato un grande successo di pubblico! Sbrigatevi che il 5 agosto chiude! Potrebbero farci 
qualcos'altro dopo in quelle grotte, che ne so, un concerto di Finardi, uno spettacolo di luci e suoni, la 
rappresentazione teatrale dell'inferno o una rassegna di cinema horror! E vabbè esagero con la fantasia, chi 
mai si sognerebbe di fare certe cose talmente improprie dentro una grotta turistica che dovrebbe divulgare il 
mondo sotterraneo! 

Poi pochi giorni fa ho avuto l'illuminazione su qual'è il filo conduttore e ho trovato questa simpatica 
coincidenza: In una grotta siciliana a Belpasso gli speleologi hanno rinvenuto monnezza di tutti i tipi tra cui 
rifiuti speciali, rifiuti tossici urbani, e tra tanti rifiuti migliaia di lettere, cartoline, bollettini di pagamento, 
cioè il frutto di qualche postino sfaticato che invece di fare il giro con la bicicletta pensava bene di buttare la 
posta dentro un buco di una grotta, tanto chi la trova? 

Posta in grotta.  
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Ad Agosto Campo Canin 2018 del CAT 
Trieste  
By Andrea Scatolini on luglio 30th, 2018  

Tutti i soci sono invitati a partecipare e/o collaborare con il campo caninico di quest'anno. Anche le visite al 
campo in giornata saranno molto gradite. Questo il programma di massima. 
Sabato 4 agosto: trasporto materiali in quota e inizio allestimento campo 

Trasporto dei materiali sociali e personali mediante elicottero. A tal proposito, tutti i materiali personali 
(attrezzature, tende, abbigliamento, cibarie, acqua) dovranno essere pronti in sede entro giovedì 2 agosto. 
Per il trasporto vanno bene zaini, sacchi speleo, borse purché legate con il nastro, ecc. Non devono esserci 
oggetti "svolazzanti". Segnare il nome sui pacchi. 
NB: per il trasporto dei materiali a valle NON è previsto l'elicottero quindi, va portato tutto a piedi. Valutare 
bene la quantità di materiali personali! 

Domenica 5 agosto: si continuerà con l'allestimento del "campo comune" (bisogna sistemare la struttura 
dedita alla "zona giorno") 

Da lunedì 6 agosto al 17 agosto: attività speleo (condizionata dal meteo ovviamente) 

18-19 agosto: si toglie tutto, trasporto materiali a valle. 

Chi vuole dare una mano sia per l'allestimento che disallestimento e trasporto materiali a valle è più che ben 
accetto. Verrà ricompensato in liquidi... 

NOTE: i periodi più "gettonati" durante i quali, probabilmente, saremo quasi tutti presenti sono il week-end 
del 10-12 e dal 15 al 19 agosto. Per chi è senza tenda personale ci si deve organizzare con i posti. 

Maggiori info: 
http://www.cat.ts.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1340 
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Morterone: sotto la superficie! Serata sulle 
grotte dell'area carsica di Morterone (LC)  
By Andrea Scatolini on luglio 30th, 2018  

Morterone: sotto la superficie! 
Serata sulle grotte dell'area carsica di Morterone (LC) 
4 agosto 2018, ore 21,00 - Sala della Pro Loco di Morterone 
Relatori: Luana Aimar & Antonio Premazzi 

 
Morterone, un isolato paese alle pendici del Monte Resegone in provincia di Lecco, è noto ai più per il record 
che lo incorona come il comune più piccolo d'Italia, dal momento che conta solo 33 abitanti. Il potenziale 
carsico della zona è davvero notevole e alcuni esperimenti di tracciamento delle acque hanno accertato che il 
sistema interessato è in realtà un tutt'uno con i vuoti che si sviluppano anche nel versante valdimagnino (BG) 
della Costa del Palio. Fino ad ora però l'unica cavità davvero significativa è la grotta Maddalena, con uno 
sviluppo stimato superiore ai 12 km (rilevato...molto meno!). Dunque si tratta di un carso...ancora tutto da 
scoprire!!! 
La serata, che si terrà il 4 agosto alle ore 21 presso la Sala della Pro Loco di Morterone, ripercorrerà -
attraverso immagini, carte, rilievi e filmati - le varie tappe delle esplorazioni e illustrerà quanto noto finora 
nell'area. Verranno inoltre presentati i lavori di topografia e documentazione realizzati negli ultimi 3 anni, 
senza trascurare gli aspetti scientifici legati alla fauna sotterranea e al patrimonio paleontologico. 
La serata è aperta a tutti! 

Notizia di Luana Aimar 
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