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Ciao Conte Vlad  
By Andrea Scatolini on settembre 1st, 2018  

 
Daniel non ce l'ha fatta. Non ce la faccio a scrivere altro. 

Un abbraccio agli amici dell'ASR 
Andrea 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/09/daniel-paharnicu.jpg
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Puliamo il Buio 2018 nelle cavità della 
Grande Guerra  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2018  

L'Associazione Conteiner e i Recuperanti di Montagne nell'ambito della manifestazione Puliamo il Buio 2018 
promuovono per Sabato 29 Settembre la bonifica di alcune cavità artificiali di interesse storico rilevante 
perchè risalenti alla Grande Guerra. 
Le cavità situate in zona Cesuna KubeleK sono di facile accesso a piedi e non necessitano di attrezzature 
particolari se non la normale attrezzatura speleo di salita e discesa su sola corda ( pozzi poco profondi 
intorno ai cinque-sei metri). Da un primo sopralluogo risultano abbandonati in tali cavità, pneumatici, 
elettrodomestici, lamiere e plastiche in genere. 
I Recuperanti di Montagne (Associazione Container) è una associazione di speleologi, semplici cittadini, 
documentaristi che promuovono il recupero di aree inquinate dell' Altopiano dei SetteComuni e della 
montagna vicentina in generale. La Associazione ha lo scopo di denunciare e bonificare la montagna con 
azioni concrete e con piccoli interventi mirati dai rifiuti abbandonati ormai da decenni. In questi mesi sono 
stati bonificati alcune cavità naturali e artificiali ( Malga Pozze, Val Galmarara, Zingarella, Busa del Molton). 
Per aderire alla iniziativa scrivere alla mail claudiobrbt@gmail.com dove riceverete le info del caso su ritrovo, 
attrezzatura ecc.  

Altre informazioni potete trovarle su FB nel gruppo il Badile Spezzato 
www.facebook.com/groups/badilespezzato/ 

grazie 
Claudio Barbato 

Resoconto campo in Grigna 2018  
By Andrea Maconi on settembre 3rd, 2018  

Dal 4 al 18 agosto si è svolto il campo INGRIGNA! dedicato alle esplorazioni delle grotte del Grignone. 
Le attività come di consueto sono state influenzate dal meteo che non è stato ottimale soprattutto nel corso 
della prima settimana (due nubifragi). 
 
Al Pozzo nella Parete Sbagliata LO 5648, abisso raggiunto due anni fa sulla parete del Sasso dei Carbonari, è 
stata proseguita l'esplorazione, resa piuttosto impegnativa dal lungo avvicinamento (circa 900m di dislivello 
dal campo tra sentieri, ferrata e calata terminale in parete) e dalle condizioni della grotta. La cavità infatti 
mostra strettoie selettive, meandri e pozzi bagnati. D'altro canto è molto interessante per via della posizione 
(è la cavità più importante del Sasso dei Carbonari - Sengg - Sasso Cavallo, che rappresentano anche il limite 
verso Sud del bacino del Grignone) e nello stesso tempo le morfologie interne presentano differenze dalle 
altre grotte note. Sono state discese diverse vie a pozzi, terminanti su strettoie ad una profondità massima di 
-203m. Al momento rimane una via ancora inesplorata, mentre al fondo è stato tralasciato il raggiungimento 
solo di alcune finestre che non sembrano particolarmente valide. Lo sviluppo complessivo della grotta si 
attesta intorno agli 800m. 
A W Le Donne LO 1936 è stato tenuto un campo interno di più giorni ed è stata completata la risalita al 
Salone INGRIGNA, raggiungendo due finestre, che tuttavia proseguono a camino. Si è proceduto inoltre a 
sostituire alcune corde lesionate. Non è stato possibile visionare altre zone a causa della quantità d'acqua 
presente. 
Al Pozzo nel Dito LO 1967 è stato portato avanti il disarmo da -720m a -600m e preparato il materiale per le 
successive fasi esplorative. 
È proseguita l'esplorazione della 1815 LO, denominata Hard Rain a causa della cospicua presenza di 
materiale instabile sul pozzo di ingresso e delle auto-scariche che si sono generate durante la permanenza 
interna. È stato disceso l'ultimo tratto del pozzo di ingresso, stimato in 20-30m: in realtà erano 122m... Il 
pozzo dunque misura poco più di 190m, attestandosi come il pozzo più profondo della Grigna. Neve e 
ghiaccio sono presenti sino all'attuale limite esplorativo e il successivo salto, stimato in 50m, non sembra 
volere essere il termine della grotta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/badilespezzato/
http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
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Al Pozzo del Bambino LO 5377 è stata raggiunta una nuova via che con una bella forra e un pozzo terminale 
di 35m chiude un anello. La verifica degli ultimi punti di domanda non ha dato esito positivo e dunque si è 
completato il disarmo. 
Nei giorni di "relax" è stata portata avanti la ricerca di nuovi ingressi e sono state identificate 6 nuove piccole 
cavità. Contemporaneamente è stata portata avanti la revisione di una quindicina di grotte già note, in 
particolare nella zona degli Zucchi del Nevaio e del Bregai, anche per completare le informazioni presenti a 
catasto. 
Infine nell'ultimo giorno di campo due attività hanno portato ad interessanti scoperte. La grotta W Le Capre 
LO 5795 è stata resa accessibile durante il campo e poi è stato possibile scendere un successivo pozzo di 25m 
(ora la grotta è -60m). La notevole corrente d'aria e la vicinanza al Bogani fa sperare in un nuovo abisso. 
La revisione della LO 1656, una dei numerosi pozzi a neve della Grigna, ha verificato l'abbassamento della 
neve rispetto alle precedenti esplorazioni. La grotta è ferma a -45m su pozzo e l'aria fa ben sperare. 
Al campo hanno partecipato persone dei seguenti gruppi: G.G. Busto Arsizio, G.G. Milano, G.S. Le Grave, 
G.S. Leccese 'Ndronico, G.S. Natura Esplora, G.S. Tivano, S.C. CAI Romano di Lombardia, S.C. Erba, S.C. 
Ribaldone, Speleologi indipendenti. 
ps un grosso ringraziamento in particolare allo staff del Rifugio Bogani 
Ciao 
Andrea Maconi 
INGRIGNA! 
 

   

Team su Molente - La Risorgenza di Cala 
Luna, sempre più vicina.  
By Elisa Gungui on settembre 4th, 2018  

LA RISORGENZA DI CALA LUNA E' ADESSO PIU' VICINA! 

Si è appena conclusa questa nuova ed entusiasmante esplorazione nel sistema Carsico del Supramonte 
Orientale, la grotta più lunga d'Italia. 
Fatiche interminabili, spirito di sacrificio e collaborazione ci hanno unito per giorni e giorni con un unico 
obbiettivo: RAGGIUNGERE LA RISORGENZA DI CALA LUNA.  

Otto ore totali di esplorazione, 2,2km la nuova distanza tra l'esterno grotta e il punto sommerso più lontano 
raggiunto verso la Risorgenza, 1,5km i tratti allagati percorsi in immersione dai due spleleosub di punta 
Roberto e Giampiero, dati che fanno diventare questo progetto impegnativo come una missione sulla luna.  

Gli speleosub di punta si sono fermati in un lungo tratto completamente sommerso di 500m in una 
bellissima galleria di 6/7m di diametro al limite della riserva d'aria nelle bombole e della capacità delle 
batterie degli scooter subacquei. La fatica è stata grande anche per la squadra di supporto formata da 
Carmelo, Michele e Sergio e da tutti gli speleologi del Team Su Molente appartenenti ai Gruppi speleologici di 
Alghero Sassari (GSS), Bosa, Dorgali (GRA), Aspros, Thiesi e... il nostro Gruppo più forte: GLI ASINELLI DI 
BILLIA!!!!!! Ben quaranta sacchi di pesanti attrezzature trasportati giù per la ripida e pietrosa Iscala 'e Su 
Molente (Qualcuno/qualcuna se li è portati anche al rientro... in sù!). Per fortuna che al ritorno ci hanno 
aiutato gli amici a quattro zampe! 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/resoconto-campo-in-grigna-2018/09/03/bregai8/
http://www.scintilena.com/resoconto-campo-in-grigna-2018/09/03/calata-in-parete-per-pozzo-nella-parete-sbagliata4/
http://www.scintilena.com/resoconto-campo-in-grigna-2018/09/03/pozzo-nella-parete-sbagliata-meandro-70m-2/
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Il futuro esplorativo richiederà una logistica molto complessa, con attrezzature più sofisticate, tempi più 
lunghi e una squadra ancora più numerosa e deteminata. 

La notizia dal seguente link.  

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=561902577557171&id=100012123010738
http://www.scintilena.com/team-su-molente-la-risorgenza-di-cala-luna-sempre-piu-vicina/09/04/fb_img_1536041916961/
http://www.scintilena.com/team-su-molente-la-risorgenza-di-cala-luna-sempre-piu-vicina/09/04/fb_img_1536041903041/
http://www.scintilena.com/team-su-molente-la-risorgenza-di-cala-luna-sempre-piu-vicina/09/04/fb_img_1536041895446/
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Quarto appuntamento presso la mostra "La 
Sardegna Sotterranea"  
By Elisa Gungui on settembre 4th, 2018  

Cagliari Giovedì 6 Settembre 2018, 
Quarto evento in programma nell'ambito dell'esposizione della mostra. 

"La Sardegna Sotterranea" a cura  
della Federazione Speleologica Sarda. 
 
Ci accompagneranno in questo incontro, Antonio Assorgia e Pasquale Zucca con i quali ripercorreremo i 
momenti più importanti che hanno portato alla scoperta della grotta di "Su Benatzu" e del suo bellissimo 
tesoro nuragico. 

Vi aspettiamo giovedì 6 Settembre 2018 ore 18.30 presso lo spazio espositivo del SEARCH di 
Cagliari, largo Carlo Felice. 

 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.scintilena.com/quarto-appuntamento-presso-la-mostra-la-sardegna-sotterranea/09/04/fss-6/
http://www.scintilena.com/quarto-appuntamento-presso-la-mostra-la-sardegna-sotterranea/09/04/locandina-quarto-evento/
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LEUTE KUBALE: Speleologia e dintorni  
By Filippo Gregori on settembre 6th, 2018  

Sono tornato, dopo qualche anno trascorso ad ascoltare il mio corpo e soprattutto la mia mente ho rimesso 
un imbrago e reiniziato la mia attività speleo. 

I dubbi che mi hanno attanagliato l'anima in questi anni sono stati molti. La voglia di mollare tutto 
definitivamente, l'idea di aver sprecato il mio tempo ad inseguire una chimera, la vocina che mi diceva e che 
ancora mi sussurra: "Non avere fretta" non mi hanno dato tregua; Capita a molte persone di interrogarsi se 
ciò che si è fatto non sia stato soltanto un film parallelo alla vita quotidiana. 

Credo che non sia poi così sbagliato il ragionamento, ovvero la speleologia è un'attività che ho visto essere 
vissuta come identitaria ed elitaria. Il riconoscersi solo dentro a schemi esclusivi rispetto a tutto il resto del 
mondo è una pratica sociale molto diffusa.  

Gli speleologi, come lo sono anch'io, non sono immuni dalla categorizzazione della società. Sarà che oltre al 
fango sulla tuta ci rimane quella patina di scienza e geografia che ci fa sentire stranamente importanti e 
portatori di una più alta verità o sarà semplicemente che si vive una crisi sociale che ci spinge a radicalizzare 
il nostro punto di vista fino a farlo soffocare...perché noi non vogliamo essere quelli superficiali. 

Devo rivedere ancora un mucchio di cose, la manovra di soccorso fatta ad occhi chiusi, sentire l'aria di grotta 
in faccia prima di entrare o prima di uscire, le lunghe e interminabili calate da fare in discesa e poi in salita. 
Devo riprovare la sensazione di essere sotto lo stillicidio che mi va giù per il collo mentre salgo e l'acqua che 
mi inzuppa le mutande quando striscio lungo un cunicolo grande come un orifizio. Dopo che avrò ritrovato 
tutto ciò cercherò nuovi tasselli del mio mosaico. 

Intanto mi godo il ritorno in grotta. 

Filippo GGGT CAI-VI 

 

http://www.scintilena.com/author/filippogregori/
http://www.scintilena.com/leute-kubale-speleologia-e-dintorni/09/06/img-20180902-wa0004/
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Mostra "L'Acqua che berremo" in esposizione 
a Oliena  
By Elisa Gungui on settembre 7th, 2018  

Oliena 7-8-9- Settembre 2018 

La mostra "L'acqua che berremo" in mostra alla manifestazione "Cortes Apertas a Oliena. 

 

Dopo esser stata esposta a Cagliari, nell'ambito della manifestazione "Il Villaggio dell'Acqua" a cura della 
Commissione Cavità Artificiali della Federazione Speleologica Sarda, la mostra avrà una sua vetrina anche a 
Oliena. 

A partire da venerdì 7 Settembre, la neonata Associazione Ipogea Olianese,  
esporrà in una delle "cortes" i pannelli dedicati a questo bene prezioso. 

Innagurazione venerdì 7 Settembre alla presenza degli amministratori comunali e dei dirigenti della F.S.S. 
Notizia sul sito della Federazione Speleologica Sarda 

    

 

 

 
 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&c=3&t=446
http://www.scintilena.com/mostra-lacqua-che-berremo-in-esposizione-a-oliena/09/07/fss-7/
http://www.scintilena.com/mostra-lacqua-che-berremo-in-esposizione-a-oliena/09/07/thumbnail_square-php-2/
http://www.scintilena.com/mostra-lacqua-che-berremo-in-esposizione-a-oliena/09/07/446_img-20180906-wa0014/
http://www.scintilena.com/mostra-lacqua-che-berremo-in-esposizione-a-oliena/09/07/446_img-20180906-wa0012/
http://www.scintilena.com/mostra-lacqua-che-berremo-in-esposizione-a-oliena/09/07/446_img-20180906-wa0013/
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Gruppo Grotte Nuorese - Corso di 
speleologia  
By Elisa Gungui on settembre 8th, 2018  

Avrà inizio il 5 ottobre 2018 il corso di Speleologia organizzato dal Gruppo Grotte Nuorese 

Speleologi e Speleologia 

Scuola di speleologia del Gruppo Grotte Nuorese  
Corso di introduzione alla pratica speleologica 
Ottobre - Novembre 2018 

Gli speleologi 

Organizzazione della speleologia 
Tecnica speleologica. Fisiologia, abbigliamento e alimentazione 
Tecnica speleologica. Attrezzature e materiali speleo-?alpinistici 
Tecnica speleologica. Progressione in grotte orizzontali 
Tecnica speleologica. Progressione in grotte verticali 
Sicurezza in grotta. Prevenzione degli incidenti e soccorso 

La speleologia 

Geologia per speleologi 
Speleogenesi e carsismo 
Idrogeologia 
Biospeleologia ed ecologia dell'ambiente carsico 
Meteorologia ipogea 
Cartografia e orientamento 
Rilievo topografico delle grotte 
Fotografia dell'ambiente sotterraneo 

Per costi e info: ggn.sede@gmail.com 
via Leonardo da Vinci 3 - 08100 Nuoro 

Maggiori info sulla pagina dell'evento 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/rifugiospeleologico.picave
https://www.facebook.com/events/2118238738494058/
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-nuorese-corso-di-speleologia/09/08/18485598_1053341298133136_2510570763241695147_n/
http://www.scintilena.com/gruppo-grotte-nuorese-corso-di-speleologia/09/08/41222157_1395795210554408_4840815875059613696_n/
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Quinto appuntamento presso la mostra "La 
Sardegna Sotterranea"  
By Elisa Gungui on settembre 10th, 2018  

Cagliari, Giovedì 13 Settembre 2018,  

Continuano gli appuntamenti della Federazione Speleologica Sarda, 
nell'ambito dell'esposizione della mostra "La Sardegna Sotterranea". 

Nel prossimo appuntamento, insieme agli amici della commissione biospeleologica, cercheremo di capire 
quai sono gli "abitanti" degli ambienti ipogei e quali diversità caratterizzano il sottosuolo della nostra 
regione. 

Vi aspettiamo giovedì 13 Settembre 2018 ore 18.30 presso lo spazio espositivo del SEARCH di 
Cagliari, largo Carlo Felice.  

 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/?hc_ref=ARTrKPJvsICoeYvwyXXpmeSO66kKRF1UPlmm5m82G_Ou9o3g5rUdqVjafkIrLtPTD7Y&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARA-Kd0uFuVBdA2yQ12kPMWdr-mAtdQJXJNVAxm7eC9gQrehdtnRRLLPANXmy7zxeQKgL8qIbtcfyB-LJ86zzZGSrrInhsTrNhV45TRiXWB54eho895JKvxvcmv3nkERJIWcYsDgt2MqzAU0olDDVW7KlcfZWS79xA7fVznBlKaHOKyKRWVX&__tn__=kC-R
http://www.scintilena.com/quinto-appuntamento-presso-la-mostra-la-sardegna-sotterranea/09/10/prova-logo-gif/
http://www.scintilena.com/quinto-appuntamento-presso-la-mostra-la-sardegna-sotterranea/09/10/locandina-quinto-evento/
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Corso di speleologia di I livello  
By Silvia Gambato on settembre 10th, 2018  

Il Club Speleologico PROTEO di Vicenza organizza il 33° corso di speleologia, che si terrà dal 10 ottobre al 28 
novembre 2018. 

Ecco il programma completo: 
10/10: Apertura del corso. Alimentazione e vestiario in grotta. 
14/10: Uscita in grotta. Buso della Rana con lezione di geologia. 
17/10: Tecnica di progressione 1 
20-21/10: Palestra di tecnica speleologica a Lumignano, presso l'Eremo di San Cassiano. 
24/10: Tecnica di progressione 2. 
28/10: Uscita in grotta. Buso della Pissatela. 
31/10: Rilievo e cartografia. 
04/11: Uscita pratica di rilievo e cartografia. 
07/10: Geologia e carsismo. 
11/11: Uscita in grotta. Buso del Prestigio. 
14/11: Biospeleologia ed ecologia. 
18/11: Uscita in grotta. Voragine di Cima Spitz. 
21/11: Prevenzione degli incidenti e primo soccorso in grotta. 
24-25/11: Uscita finale del corso. 
28/11: Club Speleologico Proteo e organizzazione della speleologia. 

Info: https://sites.google.com/site/clubspeleologicoproteo/corsodispeleologia 

 

Speleo Club Oristanese - XXVII corso di 
primo livello  
By Elisa Gungui on settembre 12th, 2018  

Si svolgerà dal 16 ottobre al 18 novembre 2018 il XXVII corso di speleologia di primo livello organizzato dallo 
Speleo Club Oristanese. 

 

Il corso, omologato dalla Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana, si articolerà in 

2 lezioni teoriche serali a settimana (martedì e giovedì) 
3 lezioni pratiche all'aperto; 
4 "uscite" in grotta. 

http://www.scintilena.com/author/silviagambato/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/490864690640/posts/10160785887050641/
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Le iscrizioni inizieranno giovedì 14 settembre 2018. 
Tutte le informazioni presso la sede del gruppo a Oristano-Donigala F. C\o ex scuola 
elementare, ogni martedì e giovedì dalle ore 21.00 e su www.speleor.com 

 

 

6-7 OTTOBRE AL RADUNO SPELEO 
CALABRIA 2018  
By Rossella Feraco on settembre 13th, 2018  

Cari amici speleo, 
ci siamo quasi! Come annunciatovi qualche mese fa il 6-7 Ottobre si terrà a Martirano Lombardo (CZ) presso 
il Parco Bombarda il RADUNO SPELEO CALABRIA 2018. 
E' giunto il momento di di tirare le somme sulle iscrizioni, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Perciò vi 
chiediamo di ricordare l'evento a tutti i vostri amici speleo e non, nei gruppi e associazioni. Qualora qualcuno 
sia interessato a partecipare è opportuno che si iscriva al più presto così da facilitare l'organizzazione 
dell'evento e garantirne una buona riuscita. 
Vi ricordo che per iscriversi basta collegarsi al nostro sito web 
https://radunospeleocalabria.wordpress.com/category/iscrizioni-evento/ e seguire la procedura guidata. 
Per qualunque altro tipo di informazione inviateci una mail a radunospeleocalabria@gmail.com. 
Vi aspettiamo in tantissimi! 

Rossella 

 

 

http://www.speleor.com/
http://www.scintilena.com/author/rossellaferaco/
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Dal 1° al 4 novembre 2018 ci ritroviamo a 
Casola Valsenio, a Speleopolis!  
By Speleopolis on settembre 13th, 2018  

 
 
L'incontro è stato chiamato Nuvole, a ricordare il ciclo dell'acqua e anche il continuo divenire 
della speleologia. 
Gli incontri di Casola hanno spesso fatto il punto sullo stato dell'arte, hanno anticipato tendenze. Nuvole-
Casola 2018 sarà l'occasione per confrontarsi, fare il punto e anche rivedersi allo Speleobar. Per molti speleo 
è come "tornare a casa" anche perché dal 2010 Casola Valsenio è stata ufficialmente nominata "Città amica 
degli speleologi" dalla Società Speleologica Italiana. 
Il progetto dell'incontro internazionale nel 2018 ha riscosso un notevole interesse anche dal punto di vista 
della promozione dell'area geografica in cui si tiene il raduno. Da sottolineare, la presentazione della 
proposta promossa dalla Regione Emilia-Romagna (su richiesta della FSRER) di inserimento nella World 
Heritage List dell'UNESCO di fenomeni carsici gessosi presenti sul territorio regionale. Si tratterà il rapporto 
tra carsismo, speleologi e territorio anche affrontando la tematica delle grotte come risorsa turistica, 
possibilità di studi, laboratori e divulgazione. Si affronterà la stretta ma complessa relazione tra i Parchi 
carsici e il mondo della speleologia. Daremo risalto ai temi legati all'etica nella pratica della speleologia, 
all'attenzione per l'ambiente, al cambiamento climatico in atto. Con le Scuole di speleologia, il Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e l'ECRA ( European Cave Rescue Association) saranno sviluppate 
le tematiche inerenti la sicurezza e anche la responsabilità. Nel programma del raduno sono previste "lezioni 
in pillole", a sottolineare il valore di una formazione continua per noi speleologi. Avremo l'importante 
partecipazione di speleologi da diversi Paesi europei ed ospiti anche dall'America Centrale. Il gruppo di 
lavoro sulle tecniche e i materiali della SNS-Cai proporrà test sulle attrezzature speleologiche utilizzando uno 
speciale dinamometro da banco e una torre di caduta. 

Non è che un primo quadro d'insieme, non mancheranno importanti sorprese e ospiti speciali. Vi terremo 
informati in corso d'opera. Sarà una bella occasione per presentare esplorazioni e ricerche, far conoscere 
attività e progetti, proporre pubblicazioni, materiali tecnici e di progressione, far conoscere la cultura 
enogastronomica della propria regione. ma...affrettatevi. 
Noi mettiamo la massima disponibilità, ma spazi e tempi non sono infiniti! 
Informazioni e richieste sul sito www.speleopolis.org. 
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Tutela Pipistrelli: Oggi brindisi a Roma con 
liberazione pipistrelli  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2018  

 
Dalle 17:00 
PARSEC AGRI CULTURA ORTO DI ROMA 
Via della Marcigliana 532. 

 

SpeleoNotte Puglia 2018 alle Grotte di 
Castellana  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2018  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Storie e immagini di avventure, esplorazioni ricerche e passione 
Sabato 13 ottobre 2018 
Castellana Grotte - La Grave delle Grotte di Castellana 

La Federazione Speleologica Pugliese (FSP) è una associazione senza fini di lucro costituita tra i gruppi 
speleologici della Regione Puglia, affiliata alla Società Speleologica Italiana, riconosciuta come referente per 
le attività speleologiche dalla Legge Regionale n.33/2009, che si occupa della salvaguardia, protezione e 
conoscenza del patrimonio carsico pugliese. 

La Federazione Speleologica Pugliese in collaborazione con l'associazione Culture Sotterranee e la Società 
Grotte di Castellana organizza sabato 13 ottobre 2018 a Castellana Grotte (BA) nel meraviglioso scenario 
della Grava delle Grotte di Castellana, a partire dalle 22:00, l'edizione 2018 di SPELEONOTTE.  

Questa manifestazione, divenuta ormai un appuntamento classico per la comunità speleologica italiana, offre 
l'occasione agli speleologi e agli appassionati di speleologia, di ascoltare dal vivo, direttamente dai 
protagonisti, i racconti delle ultime e più significative avventure, esplorazioni, ricerche condotte in ambito 
nazionale ed internazionale. 

L'edizione di quest'anno si svolgerà all' interno dell'eccezionale location naturale della grava delle Grotte di 
Castellana e avrà un carattere estremamente divulgativo in quanto è intenzione degli organizzatori ottenere il 
massimo coinvolgimento della popolazione locale e dei turisti. 

Esercitazione CNSAS in Piaggia Bella con 
nuove tecniche avanzate di movimentazione 
di un ferito  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2018  

Comunicato Ufficiale CNSAS del 16/09/2018 
Nuove tecniche avanzate di movimentazione di un ferito in ambiente ostile nella Grotta di 
Piaggia Bella (CN) 

   

 

Un grande evento didattico ha coinvolto la I Delegazione Speleologica (Piemonte e Valle D'Aosta) e la vicina 

XIII Delegazione Speleologica (Liguria), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). 

Teatro delle operazioni è stata la Grotta di Piaggia Bella all'interno del Monte Marguareis nelle Alpi Liguri, al 

confine tra Francia, Liguria e Piemonte. Si tratta di una delle cavità naturali più grandi d'Italia con oltre 40 

km di sviluppo lineare e quasi 1000 m di profondità. Vi si accede da 13 ingressi noti che si aprono a quote 

superiori ai 2000 m.  

L'addestramento - guidato da istruttori nazionali della Scuola Nazionale di Soccorso Speleologico (SNaTSS) - 
rientra nel piano di aggiornamento periodico dei tecnici CNSAS. Infatti, tutti i tecnici di soccorso 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/esercitazione-cnsas-in-piaggia-bella-con-nuove-tecniche-avanzate-di-movimentazione-di-un-ferito/09/17/img_1926/
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speleologico vengono periodicamente convolti in esercitazioni teoriche e pratiche per aggiornarli sulle nuove 
tecniche di recupero sviluppate dalla SNaTSS. 
I partecipanti si sono ritrovati venerdi' 14 settembre al rifugio Don Barbera, nei pressi del Colle dei Signori in 
alta Alta Valle Tanaro, all'interno del territorio comunale di Briga Alta (CN) dove si è svolta una lezione 
teorica interattiva. Nelle prime ore di sabato mattina, tutti i tecnici di entrambe le delegazioni hanno 
raggiunto l'ingresso Voragine del Pas e sono entrati in Piaggia Bella per le esercitazioni pratiche. 

L'aggiornamento di questi tre giorni di formazione teorico-pratica verteva sulla movimentazione in ambiente 
ostile della barella per trasporto di infortunati. Gli istruttori nazionali hanno insegnato a ciascun 
partecipante le nuove tecniche di trasporto barella su terreno accidentato con l'uso di ancoraggi umani. La 
Voragine del Pas è stata scelta proprio perché, oltre a pozzi verticali, presenta ambienti enormi e percorsi che 
prevedono passaggi fra massi di grosse dimensioni. 

L'esercitazione è proseguita senza interruzioni, si è conclusa domenica 16 settembre ed ha permesso ai 
tecnici Piemontesi e Liguri di aggiornare la propria operatività in interventi di particolare complessità. 

- 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) 
www.soccorsospeleo.it 

Sesto appuntamento presso la mostra "La 
Sardegna Sotterranea"  
By Elisa Gungui on settembre 17th, 2018  

La Federazione Speleologica Sarda, conclude la serie di eventi connessi all'esposizione della mostra 

"La Sardegna Sotterranea", con un appuntamento dedicato alle cavità artificiali.  

Protagonisti dell'ultimo appuntamento i componenti della Commissione Cavità Artificiali della Federazione 
Speleologica Sarda. 

Interverranno alla conferenza il responsabile della Commissione Cavità artificiali Roberto Sanna, gli 
speleologi Marco Mattana e Pierpaolo Dore che ci mostreranno alcune affascinanti immagini sui principali 
siti ipogei presenti sia Cagliari che nel resto della Sardegna. 

La conferenza si concluderà con l'intervento del prof. Antonello Fruttu che parlerà non solo della storia delle 
principali cavità artificiali presenti a Cagliari ma anche della sua tutela e valorizzazione culturale. 

Moderatore del dibattito Francesco Randaccio 

Vi aspettiamo numerosi mercoledì 19 settembre 2018 ore 18.30 presso lo spazio espositivo 
SEARCH Largo Carlo Felice, Cagliari  

 

http://www.soccorsospeleo.it/
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https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.scintilena.com/sesto-appuntamento-presso-la-mostra-la-sardegna-sotterranea/09/17/fss-8/


Scintilena - Raccolta Settembre 2018 
 

18 
 

Gruppo Speleo Ambientale Sassari - XXI 
Corso di speleologia  
By Elisa Gungui on settembre 17th, 2018  

Si svolgerà dal 15 Ottobre al 19 Novembre 2018 il XXI corso di speleologia 

di primo livello del GSAS - Gruppo Speleo Ambientale Sassari.  

Il corso, omologato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Socieà Speloelogica Italiana, si 
suddivide in lezioni teoriche e lezioni pratiche. 

Per tutte le informazioni e per contattare i responsabili in questo link  

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/gruppospeleoambientalesassari/
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Ciao Franco  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2018  

 

Il Gruppo Speleologico UTEC NARNI , le associazioni "La Scintilena", "Narni Sotterranea" e "Mondi 
Sotterranei" porgono l'ultimo saluto a Franco Ricci, anima della Protezione Civile di Narni. 
Un caro abbraccio ai familiari e a Gianni "Ruspa" Ricci dagli amici speleologi. 

 

Prorogato a mercoledì 19 settembre ore 24 il 
termine d'iscrizione al corso di III livello 
"Terzo Settore...."  
By Francesco Maurano on settembre 18th, 2018  

 

Prorogato a mercoledì 19 settembre ore 24 il termine d'iscrizione al corso di III livello "Terzo Settore: Aspetti 
civilistici - Aspetti contabili - Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I controlli dell'Agenzia delle entrate" che si 
svolgerà a Narni 22 e 23 settembre le informazioni le trovate qui 

http://www.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/
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Undicesimo corso per l'ottavo nano  
By Nedo on settembre 18th, 2018  

   

Il 25 settembre prenderà il via l'undicesimo corso di primo livello SSI della scuola di speleologia di 

Fucecchio. La scuola è organizzata e gestita dai membri della commissione speleologica "Speolo l'ottavo 

nano" della sezione CAI Valdarno inferiore e come ogni anno in questo periodo raccolgono le iscrizioni di 

coloro che hanno intenzione di cominciare a muovere i primi passi nel buio. Il corso comprende 10 lezioni 

teoriche, 3 palestre e 4 uscite in grotta di difficoltà crescente dove gli allievi saranno costantemente seguiti 

da istruttori qualificati ed avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni e le 

palestre. 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Luca 3476414373 

www.speolonet.wordpress.com 

www.clubalpinoitaliano.it  

Nuxis - seminario "L'importanza scientifica e 
turistico-economica del patrimonio carsico e 
speleologico"  
By Elisa Gungui on settembre 18th, 2018  

Sabato 22 Settembre 2018 h. 9.00 presso sede Speleo Club Nuxis,  
ex Miniera Sa Marchesa, Acquacadda (Nuxis - CI) 

L'Associazione SCNx - Speleo Club Nuxis, in collaborazione con la Federazione Speleologica Sarda e con il 
contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 
Servizio Promozione, organizza per il giorno 22 settembre il Seminario dal titolo: "L'importanza 
scientifica e turistico-economica del patrimonio carsico e speleologico" che tratterà discilpline 
legate allo sviluppo turistico-economico ipogeo. 

http://www.scintilena.com/author/lucarossi/
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Nel corso dell'incontro verranno esaminati i temi inerenti le problematiche legate allo sviluppo turistico e al 
conseguente sviluppo economico e gestionale delle aree interessate. 

Dopo un analisi della L.R. 4/2007 "Norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per 
lo sviluppo della speleologia e il patrimonio carsico in Sardegna", verranno evidenziati quelli che sono gli 
aspetti relativi alla tutela ambientale in rapporto alla gestione turistica e il relativo profitto economico, 
parametri fondamentali per il giusto funzionamento di tali equilibri. 

Al termine della giornata sarà possibile effettuare una visita presso la grotta "Su Montixeddu". 
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PUBBLICAZIONE SULLE PLANARIE 
IPOGEE ITALIANE  
By Valentina Balestra on settembre 18th, 2018  

Recente pubblicazione sulle planarie ipogee italiane, frutto della collaborazione tra ricercatori e speleo del 
NW Italia. 
Il lavoro è scaricabile gratuitamente solo per un periodo per cui.... affrettatevi!! 
Valentina Balestra 

Manenti et al., 2018: The stenoendemic cave-dwelling planarians (Platyhelminthes, Tricladida) of italian 
Alps and Apennines: Conservation issues. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138118301493 

 

ph Enrico Lana 

 

Congiunzione Sistema Schmelzwasserhöhle - 
Hirlatzhöhle (Austria): 112 Km e -1560 m  
By Mauro Villani on settembre 18th, 2018  

Il gruppo esplorativo coordinato da Joel Corrigan ed Axel Hack ha raggiunto un impressionante risultato 
dopo 11 anni di esplorazioni condotte in collaborazione tra speleologi austriaci, inglesi, francesi e tedeschi. 
La grotta Schmelzwasserhöhle, vicino Wiesberghaus Niederer Ochsenkogel (Austria), è stata congiunta con la 
grotta Hirlatzhöhle. 
Lo sviluppo totale del Sistema di Hirlatzhöhle raggiunge ora circa 112 km. 
La profondità passa da -1073 m a circa -1560 m con misure esatte da verificare meglio, collocandosi 
comunque al secondo posto in Austria dopo la Lamprechtsofen. 

La notizia è stata pubblicata oggi sulla Lista speleo svizzera e rilanciata su quelle belga e francese. 

http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
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La Federazione Speleologica Campana 
inaugura la sede di Pertosa  
By Francesco Maurano on settembre 19th, 2018  

In occasione 
della Giornata Nazionale della Speleologia la Federazione Speleologica Campana inaugura la sede a Pertosa 
con una serata celebrativa 

-1998-2018 20 anni di FSC attraverso i suoi presidenti 
Intervengono: Natalino Russo, Marco Ruocco, Michele Manco 
Modera: Vincenzo Martimucci Presidente della Società Speleologica Italiana 
-La porta è aperta  
Interviene: Michele Caggiano Sindaco di Pertosa 
- Buffet in terrazza 

Convegno nelle Marche: Speleologia 
Sentinum 2018  
By Andrea Scatolini on settembre 19th, 2018  

 

Al convegno sarà presente anche Scintilena, che presenterà il progetto di assetto futuro per l'organizzazione 
dell'Associazione Scintilena, assisteremo inoltre alla relazione delle spedizioni all'estero dei gruppi 
marchigiani e le recenti scoperte archeologiche sotterranee a Sentinum. 

Serata con birra e musica celtica 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
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"8th ISCA CONGRESS 2018”, Frasassi 
(Genga - Italy)  
By Giancarlo Cappanera on settembre 20th, 2018  

8th ISCA Congress Frasassi / Genga - Italy  

Si svolgerà dal 12-18 Ottobre 2018 a Genga - FRASASSI, l'8° Congresso dell'International Show Caves 
Association, sono previste delegazioni da tutte le parti del mondo. 

The International Show Caves Association ISCA from Frasassi Caves are very delighted to invite you to Italy 
for the "8th ISCA CONGRESS 2018 - FRASASSI-GENGA: A PLACE ISCA CALLS HOME" taking place in 
Frasassi - Genga / Fabriano from Friday, October 12th to Thursday, October 18th. 

Frasassi - Genga are famous all around the world for the beautiful underground karst Frasassi Caves. 

The theme of the congress will be "Innovation in Show Cave Management", a variety of presentations on this 
theme will be scheduled throughout the Congress. 

Frasassi - Genga are located in Le Marche Region, a gorgeous region to explore, stretching for around 100 
miles along the Adriatic coast with hilltowns to rival those of Tuscany and Umbria and very closed to the city 
of Rome. Beautiful Adriatic beaches and ancient towns perched on hilltops, or nestled deep between rolling 
farmland with delicious and typical foods and wines, give a real taste of central Italy. 

During the Congress, we are glad to organize some excursions to visit the highlights of Marche Region and 
enjoy the trip to the territory, and a pre- and a post- tour to the most attractive Italian destinations are also 
added to the programme*: 

http://www.i-s-c-a.com/event/68-isca-8th-congress-italy 
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Importante esercitazione internazionale 
speleosubacquea alle Sorgenti del Gorgazzo -
Polcenigo (Pn)  
By Andrea Scatolini on settembre 20th, 2018  

Dopo il recente incidente nella grotta di Tham Luang in Thailandia, assume particolare valore aggiunto 
l'esercitazione di soccorso speleosubacqueo che avrà luogo sabato 22 Settembre 2018 presso le Sorgenti del 
Gorgazzo, in comune di Polcenigo (Pordenone), alle pendici dell'altopiano del Cansiglio. 
Il sito, già in passato tenuto in alta considerazione dai pionieri dell'attività speleosubacquea, vanta una 
altissima frequentazione negli ultimi tempi - solo lo scorso anno sono stati più di trecento gli accessi 
segnalati dal Comune che gestisce i permessi, numeri che sono superati soltanto da abissi famosi come la 
grotta del Bue Marino in Sardegna o la Valstagna e la Valsugana in Veneto - ed è stato poi teatro di 
esplorazioni record, ultima fra tutte quella compiuta dallo speleosub Luigi Casati fino a 212 metri di 
profondità. 
 

   

 

All'esercitazione, organizzata dalla Commissione Subacquea Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico, 

prenderanno parte venticinque tecnici speleosubacquei provenienti da tutta Italia e una delegazione dalla 

Slovenia. 

Particolarmente impegnativa l'operazione di soccorso che verrà intrapresa, con il recupero di un disperso a 

cento metri di profondità, una distanza altamente impegnativa già da raggiungere per un singolo speleosub 

e quindi ancora più complessa per un team di soccorso che deve operare in squadra con i limiti che questo 

tipo di attività impone. Potrebbe essere paragonata, fatte le dovute differenze di ambiente, ad un soccorso 

su una parete impegnativa come il Monte Eiger. L'operazione verrà effettuata due volte, in un primo tempo 

per il team di soccorso italiano e una seconda volta per il team sloveno, che potranno in questo modo 

valutare e confrontare le differenze nei rispetti approcci per poi operare insieme in eventuali futuri 

soccorsi. 

La possibilità di operare a tali profondita consente ai tecnici speleosubacquei del Soccorso Alpino e 

Speleologico di collaborare con altri corpi nazionali deputati a prestare soccorso in contesti 

speleosubacquei, come i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Per questo tipo di soccorsi che prevedono tutto 

l'itinerario in immersione acquatica, non è previsto l'impiego della barella e per tutto il tempo i tecnici 

respirano, tramite apposite bombole e apparecchi, denominati rebreather, una speciale miscela di gas 

composta da ossigeno, azoto ed elio dato che l'aria in quelle condizioni risulterebbe tossica e narcotica. A 

differenza della grotta tailandese, che prevedeva uno sviluppo lineare di diversi chilometri a bassa 

profondità e simile per certi versi all'intervento di soccorso avvenuto anche in Italia, a Lucca, nell'inverno 
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del 1985 per una scolaresca bloccata nella grotta denominata "Tana che Urla", l'esercitazione presenta uno 

sviluppo verticale e come detto, una profondità notevole, con difficoltà nettamente superiori.  

Fonte: Addetta stampa CNSAS FVG 

Grup Espeleològic Alguerès - X corso di 
primo livello di speleologia.  
By Elisa Gungui on settembre 20th, 2018  

Il Grup Espelològic Alguerès organizza, 
dal 8 ottobre al 11 novembre 2018, il "X corso di speleologia di primo livello". 
per tutte le informazioni potete contattare i recapiti nella locandina.  
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Puliamo il Buio a Sutera (CL)  
By Marco Vattano on settembre 21st, 2018  

L'amministrazione del Comune di Sutera (CL) e l'Associazione Naturalistica Speleologica "Le Taddarite" di 
Palermo, aderiranno alla manifestazione nazionale "Puliamo il Buio" (www.puliamoilbuio.it) con 
un'iniziativa in calendario sabato 29 settembre 2018. In particolare, verrà realizzata, in accordo con la 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, la pulizia di un'antica cisterna sotterranea 
verosimilmente facente parte dell'antico castello della città, ubicata sulla cima di Monte San Paolino, 
suggestivo rilievo di roccia gessosa che raggiunge gli 824 m sul livello del mare. 
Maggiori info su: 
http://letaddarite.blogspot.com/2018/09/puliamo-il-buio-2018-sutera.html
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Immersione nella Grotta Taramburla - 
Caprauna (CN)  
By Roberto Chiesa on settembre 22nd, 2018  

La Taramburla è la grotta principe dell'areale di Caprauna - Alto (CN), Piemonte, salita alla ribalta delle 
cronache nel 1981 quando alcuni speleologi di Ormea rimasero intrappolati per tre giorni al suo interno in 
seguito ad una piena straordinaria, fortunatamente senza alcuna conseguenza; è stata esplorata per oltre 30 
anni da gruppi piemontesi e liguri, perlopiù dal Gruppo Speleologico Alassino. Presenta 4 ingressi (204, 227, 
228 e 284 PI/CN), ha uno sviluppo di circa 3km ed un dislivello di poco superiore a -200m; alterna sale 
concrezionate e gallerie levigate, tratti fossili e tratti attivi che originano da due sifoni. Questi sono alimentati 
dagli assorbimenti della soprastante "conca" delimitata grossomodo dalla dorsale monte Armetta (1759 m) 
monte Dubasso (1543m). L'acqua attraversa prima il sistema Tequila bum bum - Foglie Volanti poi la 
Taramburla quindi viene a giorno nella Val Pennavaire, compiendo un dislivello sotterraneo di circa 700m! 

Nel 1988 Serge Delaby, speleo-sub del gruppo speleologico C.S.A.R.I. di Bruxelles, esplorò in solitaria i primi 
metri dei due sifoni principali della Taramburla fermandosi cautelativamente in quanto alla sua seconda 
immersione in grotta. Dopo trent'anni il grande ed atteso ritorno di Serge coadiuvato questa volta da Nicolas 
Mouchart sempre dello C.S.A.R.I. di Bruxelles. 

Domenica mattina Nicolas ha esplorato circa 80m di gallerie allagate fissando la sagola in prossimità di un 
restringimento; nel pomeriggio Serge ha individuato una diramazione sulla sinistra ed ha fissato la sagola 
all'imbocco di una galleria in salita sospendendo l'esplorazione per la diminuita visibilità; il lunedì mattina 
Serge ha effettuato la terza immersione esplorando altri tratti allagati, sia nella galleria principale che nella 
diramazione di sinistra fermandosi in entrambe i casi su restringimenti . Nelle tre giornate hanno esplorato 
oltre 100m di gallerie allagate senza approdare in tratti di grotta nota, un buon segno in quanto potrebbero 
essere dirette in settori di montagna ancora vergini; non ci resta che attendere la restituzione dei dati di 
poligonale. 

Tutto questo è stato possibile grazie all'Amministrazione Comunale e alla Pro Loco di Caprauna che hanno 
appoggiato il progetto ed hanno reso disponibile la sala polivalente per vitto, alloggio e logistica materiali. 
Un ringraziamento particolare agli speleologi intervenuti dal Piemonte e dalla Liguria, nonché da Bruxelles: 
Serge, Nicolas, Fausto, Roberto, Raffaella, Lorenzo, Bartolomeo, Franco, Alessandro, Maurizio, Carlo, Paolo, 
Grazia, Marco, Alberto, Jacopo, Stefania, Valentina, Manuela, Elisabetta, Gianluca, Alessandra. 

Il coordinatore del progetto 
Roberto Chiesa 
(Speleo Club Tanaro - Garessio) 
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Chiusura appuntamenti "La Sardegna 
Sotterranea"  
By Elisa Gungui on settembre 22nd, 2018  

Il sesto e ultimo incontro programmato presso la mostra "La Sardegna Sotterranea", all'interno degli spazi 
espositivi del SEARCH di Cagliari, si è tenuto mercoledì scorso 19 Settembre L'appuntamento che ha visto la 
partecipazione degli esperti della commissione cavità artificiali della Federazione Speleologica Sarda e del 
Dott. Antonello Fruttu, si è aperto con Roberto Sanna, il quale ha esposto la storia della commissione e 
spiegato dettagliatamente il lavoro che viene svolto per la classificazione, rilevazione e documentazione delle 

cavità.  

Una interessante serie di immagini, relative alle più belle cavità artificiali presenti nel comune di Cagliari, ha 
accompagnato l'esposizione del Dott. Fruttu che ha affrontato l'importante tema della fruizione delle cavità 
artificiali, evidenziando gli aspetti turistico-economici della loro valorizzazione.  
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L'Assessore alla cultura del Comune di Cagliari Frau, ha espresso tutta la soddisfazione per la collaborazione 
con la Federazione Speleologica Sarda e con la sua commissione. Durante il suo intervento ha esposto quella 
che è stata la cronologia dei lavori svolti per la tutela delle aree di interesse archeologico del comune e ha 
auspicato una collaborazione tra gli enti interessati affinché Cagliari possa vedere realizzati percorsi 
turistico-speleologici che potranno valorizzare al meglio gli ambienti sotterranei. 

Pierpaolo Dore ci ha accompagnato in un viaggio tra i sotterranei della città di Sassari attraverso la loro 
storia e i loro segreti. Siamo passati dalle cavità sarde, attraverso le bellezze della nostra Italia, per giungere 
alle bellezze sotterranee delle più grandi città europee sino a giungere ad una delle sette meraviglie del 
mondo, Petra.  

Dopo un viaggio per il mondo, siamo ritornati nella nostra terra e con Marco Mattana, abbiamo fatto un 
bellissimo tour fotografico all'interno delle cavità artificiali della città di Cagliari.  

Si chiude con un totale di quasi 6200 visitatori in soli due mesi l'esposizione della mostra "La Sardegna 
Sotterranea". La mostra, presentata nel 2015 è stata, a seguito di una implementazione, resa fruibile al 
pubblico in occasione della manifestazione "Cagliari Paesaggio" del Comune di Cagliari.  

Soddisfazione, per il risultato raggiunto, viene espressa dalla Federazione Speleologica Sarda. 
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Apertura bando per le gestione delle grotte di 
Stiffe  
By Andrea Scatolini on settembre 23rd, 2018  

Il Comune di San Demetrio ne' Vestini in attesa della definizione della nuova modalità di gestione del 
complesso delle Grotte di Stiffe, intende verificare la disponibilità di soggetti interessati alla gestione 
provvisoria sperimentale per tre mesi dei servizi di accompagnamento in grotta e manutenzione delle Grotte 
di Stiffe. Per questo il Comune aquilano ha pubblicato una procedura di acquisizione di manifestazioni di 
interesse da parte dei soggetti interessati. L'importo per il servizio trimestrale (1 ottobre - 31 dicembre 2018) 
è di 21.600 euro. Per partecipare occorre aver maturato un'esperienza specifica nei servizi oggetto dell'avviso 
per almeno 2 anni. Le manifestazioni di interesse andranno consegnate entro il 29 settembre 2018. 

http://www.comune.sandemetrionevestini.aq.it/images/manifestazione_dinteresse_per_accompagnamento
_in_grotta.pdf 

NdR: "e noi che pensavamo che bastasse essere speleologi per accompagnare qualcuno in grotta..." 

 

Rassegna Stampa "Puliamo il Buio 2018”  
By Società Speleologica Italiana on settembre 23rd, 2018  

Pubblichiamo un elenco, non definitivo, degli articoli riservati alla manifestazione "Puliamo il Buio 2018? che 
sarà aggiornato man mano che compariranno articoli on line: 

http://www.puliamoilbuio.it/ 

Speleo.it Premio-europeo-alla-societa-speleologica-italiana-per-il-progetto-puliamo-il-buio 

Speleo.it - Puliamo-il-buio-vince-l-eurospeleo-protection-award-2018 

Scintilena - Giornata Nazionale della Speleologia 2018 ad Ottobre! 

Scintilena - Ebensee - La Società Speleologica Italiana ha vinto l'EuroSpeleo Protection Award 2018 

Scintilena - Puliamo il Buio 2018 a fine Settembre 

Scintilena - Puliamo il Buio 2018 nelle cavità della Grande Guerra 

Scintilena - Puliamo il Buio a Sutera 

mountainblog.it Grotte-28-settembre-torna-puliamo-nel-buio/ 

Adn Kronos - Puliamo-buio-via-discariche-abusive-dalle-grotte 

Valle dei laghi Molta Confusione... 

Mountlive.com torna-puliamo-il-buio-contro-le-discariche-abusive-sotterranee/ 
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Populis - Puliamo il Mondo con Legambiente 

Notizie Avventiste - Torna l'appuntamento con Puliamo il Mondo 

Valle d'Itria Notizie - Martina Franca e Ceglie con lega Ambiente per Puliamo il Mondo 

Touring Club: Cosa fare nel weekend 

Il Gazzettino Treviso - Le grotte trasformate in discarica per i vecchi elettrodomestici 

QDNews.it - Ripulite le grotte di San pietro di feletto Rinvenuti anche frigoriferi lavatrici e mobili 

OggiTreviso: Frigoriferi, lavatrici e letti dentro le grotte di Santa Maria di Feletto 

Catania Today - Belpasso, Ripulita dalla posta la grotta della dinamite  

Meridionews: Belpasso, ripulita grotta cimitero delle lettere 

Unimondo.org: Puliamo il mondo. Come? dal basso 

La Sicilia Web: Ripulita la grotta della dinamite 

MalgradotuttoWeb: Sutera pulisce il buio 

Facebook Gruppo Grotte Catania Evento grotta della dinamite 

PIB GS San Marco Evento Facebook 
Facebook, Gruppo Speleo San Marco 

Facebook: Speleo Club Muro Lucano - puliamo il mondo, Puliamo il buio un successo 2018 

Facebook: Gruppo Grotte CAI Catania 

52°CORSO SPELEO GRUPPO GROTTE 
PIPISTRELLI TERNI  
By Andrea Scatolini on settembre 24th, 2018  

 

https://www.popolis.it/puliamo-il-mondo-con-legambiente/
https://news.avventisti.it/torna-lappuntamento-con-puliamo-il-mondo/
https://www.valleditrianotizie.it/news/martina-franca/2018/09/27/martina-franca-e-ceglie-con-legambiente-per-puliamo-il-mondo/
https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/che-cosa-fare-il-weekend-del-29-30-settembre-in-tutta-italia
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/grotte_discarica_abusiva_treviso-4011869.html
https://www.qdpnews.it/san-pietro-di-feletto/23851-ripulite-le-grotte-di-san-pietro-di-feletto-rinvenuti-anche-frigoriferi-lavatrici-e-mobili
http://www.oggitreviso.it/frigoriferi-lavatrici-letti-dentro-le-grotte-di-santa-maria-di-feletto-195102
https://www.cataniatoday.it/cronaca/belpasso-ripulita-grotta-dinamite-posta-1-ottobre-2018.html
https://catania.meridionews.it/articolo/69925/belpasso-ripulita-grotta-cimitero-delle-lettere/
https://www.unimondo.org/Notizie/Puliamo-il-mondo!-Come-Dal-basso!-177113
http://www.lasiciliaweb.it/2018/10/01/ripulita-la-grotta-della-dinamite/
http://www.malgradotuttoweb.it/sutera-pulisce-il-buio/
https://www.facebook.com/andrea.scatolini.7/posts/10156902506248678
https://www.facebook.com/events/246485132617908/
https://www.facebook.com/speleosanmarco/posts/1651433141651674
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2093183707394350&id=100001082226277
https://www.facebook.com/puliamoilbuio/posts/10155461387241114
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Conferenza a Roma: Exploring Karst the 
Hidden Side of Planet Earth  
By Società Speleologica Italiana on settembre 25th, 2018  

 

Exploring Karst conferenza UIS a Roma 

Exploring Karst 
the Hidden Side of Planet Earth 
Dr. George Veni, 
Executive Director National Cave and Karst Research Institute, USA 
President, International Union of Speleology 

martedì 9 ottobre - ore 19 
Roma, Piazza Margana 39 - presso sede Associazione Culturale Sinopie 

Evento inserito nelle attività delle Giornate Nazionali della Speleologia, promosso e coordinato da Società 
Speleologica Italiana,con il supporto di Federazione Speleologica del Lazio e Associazione Culturale Sinopie 

Conferenza in inglese - posti limitati - Si prega di prenotare 

Email: segreteria@speleo.lazio.it Email: ferdinando.didonna@socissi.it 
Diretta web www.sinopie.it 
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Corso Nazionale SNS -CAI di Aggiornamento 
e Tematico "Materiali e Tecniche" a 
Costacciaro a fine Novembre 2018  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2018  

Corso Nazionale SNS -CAI di Aggiornamento e Tematico "Materiali e Tecniche" 
Villa Scirca Scirca - Scuola della Montagna (Sigillo - PG) 
30 novembre - 2 dicembre 2018 
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Realizzata Giunzione in Carcaraia - Dove gli 
abissi convergono: siamo intorno ai 50 km di 
complesso  
By Andrea Scatolini on settembre 25th, 2018  

La notizia sta girando su facebook con poche foto e un commento scarno: GIUNZIONE finalmente....ed ora 
la Carcaraia ha il suo mega complesso di 50 km "Saragato, Aria ghiaccia, Mani pulite, Squisio, Spluto" con 
una massima profondità di - 1130... Dopo tanti anni di fatiche, campi interni, punte infinite ce la siamo 
meritata ed anche Mani pulite è stata violata....grazie a tutti in particolar modo a Gianni Guidotti, 
Valentina Malcapi, Pupi, Erba, Laur, Filippo Capellaro Susi...EVVAI.... 

ma qualcosa toccherà pure scrivere... 

 
Siamo in Alpi Apuane in Toscana, nella zona interna, nel Comune di Minucciano. 
Carcaraia. Il versante settentrionale del Monte Tambura è un ampio declivio ondulato caratterizzato da una 
elevata concentrazione di doline e campi solcati. In questa valle i primi speleologi si sono affacciati a metà 
degli anni 60, ma il grosso delle esplorazioni sono partite dopo i primi anni 90. In questa valle ci sono una 
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quindicina di abissi e una moltitudine di grotte più piccole. Ben 5 grotte superano i 1000 metri di profondità; 
ben poche sono le aree nel mondo che possono vantare un simile primato, tanto che nel 2017 è stato 
inaugurato il "Sentiero dei Meno Mille", un tracciato esterno che va a toccare gli ingressi di molte grotte 
profonde. 
Tra le maggiori: 
L'abisso Paolo Roversi, con i suoi 1350 m di dislivello e i 4,2 km di sviluppo spaziale, è la grotta più profonda 
d'Italia. 
Le altre sono il Complesso della Carcaraia costituito ora da 4 grotte scoperte e poi collegate fra loro: (Abisso 
Piero Saragato, Buca dell'Aria Ghiaccia, Abisso Mani Pulite che è stato collegato questo fine settimana con 
l'Abisso Gigi Squisio; -1125 m e 46 km sviluppo, nuova misura da verificare e integrare), l'abisso Perestroika 
(-1160 e 4,5 km sviluppo), e l'abisso Chimera (-1006 e 4 km sviluppo.) 
In totale in questa valle sono stati esplorati oltre 60 km di sviluppo di reticolo carsico sotterraneo. 

E' GIUNZIONE!! L'abisso Angeloni Mario è il 
sesto ingresso della Mottera!  
By Raffaella Zerbetto on settembre 25th, 2018  

La grotta della Mottera è corteggiata dal 1962, anno in cui fu scoperta dal GSP. Negli anni 80 è l'SCT che ne 
prende il testimone, concentrando la sua attività nella scoperta dei suoi ambienti risalendo, a volte a fatica a 
volte in grandi gallerie-meandro, fino a esplorarne una ventina di chilometri insieme ad amici speleo di ogni 
dove. Il 2006 vede la realizzazione di un sogno, da Fantozzi si entra a 1962 m nel ramo di Arteria Sud, 
finalmente si raggiungono in breve le zone remote di Mottera. Lei però al punto15 si divide ed EsseLunga 
resta lontana dall'ingresso. Tanto lontana. Il suo fondo è Finis Terrae, il livello attivo in cui scorre l'acqua che 
si ingrotta al termine della grossa morena agli Stanti. 

 
La geomorfologia non ci è amica. Per anni si esplorano pertugi che divengono talvolta abissi, ma non si riesce 
a giungere dall'alto in queste zone così lontane. 
L'SCT ama d'inverno calzare gli sci e andare a caccia di buchi nella neve, così nel 2013 Max trova un buco 
nuovo, mai formatosi prima. Qualcosa si è mosso e l'aria passa. Torneremo l'estate a scavicchiare un po', 
togliendo sassi e terra. L'inverno successivo quello che era il piccolo buco diventa una grossa tana e questo 
riaccende in noi molte speranze. Siamo poco sotto cima Verzera e proprio sopra (tanto sopra) le zone del 
campo interno del ramo di Esselunga di Mottera. 
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Lo scavo dà i suoi frutti e si apre sotto di noi un abisso che ci regala intense emozioni, come ogni sana 
esplorazione sa donare. La grotta di divide a -70 in due rami principali, quello che inizialmente sembra 
fiondarsi verso la Mottera ci inganna, l'aria è contraria e non condivide i nostri desideri di giunzione. L'aria 
giusta è dall'altra parte, ma il ramo sale percorrendo grandi sale e meandri franosi. 
Si ritorna nel 2017, un'alluvione ha sconvolto i nostri territori e anche in grotta ne troviamo le tracce. Aria e 
acqua ci indicano dove concentrare le nostre ricerche e, litigando con pietre e massi instabili o 
misteriosamente stabili, l'aria e l'abilità di chi la sa seguire come un segugio ci portano fino a lei, Mottera. 
E' il primo settembre 2018, la volta prima Fausto si è fermato su un salto di una ventina di metri per 
mancanza di corde. I rilievi raccontano che siamo a 17 metri dall'ultimo punto di Affluente Grandioso, il 
meandro esplorato negli ultimi tratti nel 2013 e fermo su risalita con grosso "scoglio" imponente. Sarà 
proprio lo stesso posto? 
E' fatta. Increduli ci abbracciamo. E' giunzione!! 

 
L'abisso Angeloni Mario è ora il sesto ingresso del complesso della Mottera. Caro Mario, ci hai guidati fino a 
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giungere in queste zone a te tanto care. 
La grotta non è banale, tanti sono i passaggi insidiosi tra massi non sempre così stabili, ma tanto resta ancora 
da trovare, arrivi che occhieggiano a diverse altezze e punti interrogativi da risolvere lungo il percorso. 
In cinque abbiamo deciso di percorrere tutta Mottera, fino all'ingresso basso; tappa obbligata al campo 
interno, per un veloce spuntino e un po' di riposo, poi via di nuovo verso valle... Pozzo a T, punto15, Sala del 
Mandorlo, Contatti, Idrolitina, Blizzard... siamo entrati lassù a 1980 m e riemergere in parete a 1346 m dal 
quarto ingresso ci riempie il cuore di un'emozione che non scorderemo. 

 
Grazie Fausto e Fulvio che avete deciso di uscire da Verzera e siete venuti a recuperarci dalla Capanna 
Guglieri Lorenza, grazie Massimo, Ruben, Leo e Fabrizio per questa prima traversata Angeloni-Mottera. 
W lo Speleo Club Tanaro! 

La grotta della Mottera è nel comune di Ormea (CN) in Piemonte. 
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SloJame, la nuova guida sulle grotte della 
Slovenia meridionale  
By Sandro Sedran on settembre 25th, 2018  

E' in fase di stampa il nuovo libro-guida di Sandro Sedran con le splendide foto dell'S-Team, piatto forte della 
pubblicazione. 

 

La Slovenia meridionale, al confine con Italia e Croazia, racchiude un'interessantissima zona di contatto tra 
flysh e calcare che ha determinato lo sviluppo di bellissime cavità molto varie tra loro. Da una parte 
inghiottitoi attivi, dall'altra grotte semi-fossili riccamente concrezionate. Il tutto con difficoltà di 
progressione modeste, ideali anche per speleologi alle prime armi. Non mancano le cavità sub-orizzontali 
(sono 9 su 28) dove anche gli escursionisti potranno fare le loro esperienze di avventura ipogea. 
Qui una presentazione dell'opera 
http://www.speleo-team.it/p/southern-slovenija-caves.html 
in lingua inglese perchè verrà stampato in due lingue: italiano ed inglese. C'è pure la possibilità di scaricare il 
primo itinerario completo, per avere un'idea di come è strutturata l'opera. 
Naturalmente gli speleologi dovranno prima dotarsi del famoso "patentino" per poter svolgere attività 
speleologica in Slovenia. Troveranno all'interno tutte le info per farlo. 

Il libro verrà presentato in prima assoluta al raduno di Casola "Nuvole", accompagnato dalla mostra 
fotografica di cui avete avuto un'assaggio al raduno dell'anno scorso a Finale Ligure. 

Si tratta di una pubblicazione interamente sviluppata, gestita, prodotta e distribuita dall'autore. 
Il libro NON LO TROVERETE IN LIBRERIA ! Contattate l'autore per info. 

I prezzi di vendita: 
15€ per chi lo ha già ordinato 
20€ al raduno 
25€ successivamente 
Vi aspettiamo a Casola! 
Buone grotte a tutti. 
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MOSTRA "CREATURE NEL BUIO" AL 
MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI 
PINEROLO  
By Valentina Balestra on settembre 25th, 2018  

Il Museo Civico Didattico di Scienze Naturali "Mario Strani" di Pinerolo ospiterà la mostra fotografica 
"Creature nel buio", sulla fauna sotterranea, dal 14 Ottobre 2018 al 10 Febbraio 2019. Le fotografie, di 
Valentina Balestra e Enrico Lana - BIOLOGIA SOTTERRANEA PIEMONTE Gruppo di Ricerca - sono state 
realizzate in ambiente ipogeo nel rispetto dell'etica e della vita, con la speranza di poter trasmettere 
conoscenze ed emozioni di un mondo ancora tutto da scoprire! 
L'inaugurazione è fissata domenica 14 Ottobre alle 15:30 con breve presentazione sulla fauna ipogea e visita 
guidata con gli autori. 
Il museo è aperto tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 con visita gratuita, 
durante la settimana, su appuntamento per scolaresche e gruppi con ticket. 

Non mancate!!! 

Valentina 
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Una nuova cavità scoperta a Frasassi!  
By Andrea Scatolini on settembre 26th, 2018  

 

Il gruppo speolelogico Cai Jesi ha appena ufficializzato la scoperta e accatastamento di una nuova cavità 
ipogea denominata "Grotta della Via Crucis" in località San Vittore di Genga (AN). 

Da sempre si è ipotizzato un sistema carsico più ampio nel versante del monte Frasassi, ma i tentativi 
esplorativi non avevano finora prodotto ulteriori novità rispetto a quanto già noto negli ultimi 50 anni, ma 
adesso ci sono delle possibilità che lasciano presagire ulteriori dettagli sulla speleogenesi dell'area Frasassi.  

La via di accesso per questa auspicata novità è una strettissima apparente tana, nascosta tra pungitopo e 
detriti di frana con un particolare che non può essere trascurato: una consistente corrente di aria fredda in 
uscita ! 
Ad individuarla pochi mesi fa è stato Antonio Piazza lo speleologo scopritore, supportato poi nel 
monitoraggio e nella disostruzione dallo stesso gruppo GSJ oltre che da un studio geologico tuttora in corso.  

Queste le principali notizie rilasciate: 

"La cavità si apre su un detrito composto ed è posta in un'area geologicamente importante, ricoperta da una 
frana che ne ha ostruito l'accesso. 
Il vento in uscita è costante, non presenta inversioni dinamiche e lascia presupporre che la cavità si comporti 
da ingresso meteo basso con un possibile sviluppo verso la parete del Monte Frasassi . 
E' una giornata molto calda oggi ,il termometro segna 32°C , dalla cavità esce una corrente d'aria sempre più 
copiosa e fredda (abbiamo misurato 11 gradi !) . A seguito delle prime disostruzioni si delinea un primo 
strettissimo corridoio e una stanza denominata " il loculo" con evidente prosecuzione a sifone ostruito da 
detriti franosi. L'area limitrofa all'ingresso presenta ulteriori punti di soffio che lasciano presupporre 
l'esistenza di un antico ingresso ora coperto da frana. Ci sarà tanto lavoro da fare auspicando che la 
montagna sia generosa e confermi quello sviluppo da tempo ipotizzato e agognato". 
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Nuoro - "Sharper - Notte dei ricercatori"  
By Elisa Gungui on settembre 26th, 2018  

Saranno due gli appuntamenti con tema speologico presenti in occasione della maifestazione "Sharper - 
Notte dei ricercatori 2018" che si terrà nei locali Ex-Me di Nuoro nella giornata del 28 Settembre 2018 

Alle 18.30 si parlerà di esplorazione, ricerca e scoperte.  
Lo speleosub Thorsten "Toddy" Waelde, della Società Protec Sardinia, ci illustrerà le importanti e difficili 
esplorazioni che sta portando avanti nelle profondità di Bel Torrente, incredibile grotta posizionata nel golfo 
di Orosei tra Cala Sisine e Cala Luna. 

Il Gruppo Grotte Nuorese sarà presente con il suo Prolagus. 
Una postazione fissa dalle 16.00 alle 21.00 di venerdì ospiterà vari e singolari personaggi; oltre al piccolo 
prolagus "saranno presenti": un cervo, un cane, un uomo preistorico, un bandito, alcuni speleologi, Mary 
Dawson, Louis van Gasteren, Paul Y. Sondaar e i tecnici della AILUN. 
info https://www.facebook.com/rifugiospeleologico.picave 
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14esimo Congresso di speleologia svizzera: 
Sinterlaken 2019!  
By Andrea Scatolini on settembre 27th, 2018  

 

14° congresso di Speleologia Svizzera Sinterlaken 2019 

Il 14° Congresso Nazionale di Speleologia Svizzera si svolgerà dal 9 al 12 Agosto 2019 ad Interlaken! 
Per quattro giorni le grotte in tutte le loro sfaccettature costituiranno l'argomento centrale dell'incontro. 

https://sinterlaken.ch/?lang=en 
Presentazioni e workshop 
Cartografia 
Concorso fotografico 
SpeleOlympics 
Visite speleologiche e campi di ricerca 
Fiera e mostra 
Cena di gala e un ricco programma serale  

Organizzato dalla comunità regionale di ricerca speleologica Hohgant HRH per soddisfare tutte le vostre 
aspettative: presentazioni entusiasmanti, tour speleologici per tutte le preferenze e livelli o, ad esempio, 
speleoparties. 

E' appena uscita la seconda circolare, purtroppo disponibile solo in inglese, tedesco e francese. 
Seconda Circolare versione inglese 
Seconda Circolare versione francese 
Seconda Circolare versione tedesco 

Visita il sito dell'incontro: 
https://sinterlaken.ch/ 

Guarda il Trailer: 
https://sinterlaken.ch/wp-content/uploads/video/Sinterlaken%202019%20Trailer.mp4 
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Welcome to SINTERLAKEN 2019! 
The 14th National Congress for Speleology will take place from August 9th until August 12th 2019, in 
Interlaken! For four days caves will be the central theme in all of their facets. 

Presentations and workshops 
Cartography exhibition 
Picture contest 
SpeleOlympics 
Caving tours and research camps 
Fair & exhibition 
Also a gala dinner and a varied evening programme will take place in this edition. 

Organized by the Caving research community region Hohgant HRH, your expectations will be met in every 
aspect - either exciting presentations, caving tours for all preferences and levels, or for instance by the 
speleoparties. 

Corso "Progressione, armo e sicurezza in 
cavità artificiali" al via in Campania ad 
ottobre 2018  
By Società Speleologica Italiana on settembre 28th, 2018  

Per il 2018 siamo giunti alla terza ed ultima edizione del Corso "Progressione, armo e sicurezza in cavità 
artificiali" curato dalle Commissioni Nazionali Scuole di Speleologia e Cavità Artificiali Società Speleologica 
Italiana. 

Bacoli (NA) 13-14 ottobre 2018 

Le lezioni si terranno presso i locali della storica "Villa Cerillo", già sede della Biblioteca Comunale (via 
Cerillo 57). 
La logistica sarà assicurata dal Gruppo Speleologico Natura Esplora (GSNE). 
Pernottamento in strutture convenzionate. 
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Tutto il percorso archeologico sarà occasionalmente aperto al pubblico grazie all'impegno dell'associazione 
culturale Misenum e al locale assuntore di custodia della Soprintendenza. 

Escursioni: 
Sabato - Miseno (Bacoli), "Teatro Ipogeo e la Grotta della Dragonara". Il teatro è una costruzione d'età 
romana (II-III sec.) di cui sopravvivono parte dei corridoi sotterranei, conserva uno sbocco a mare dalla 
parte dell'antico porto ormai inabissato a causa del bradisismo. Non molto distante è sita la cisterna detta 
della Dragonara: una grande cavità idraulica d'età augustea completamente scavata nel tufo destinata molto 
probabilmente a servire le navi del vicino porto di Misenum. Non richiesta attrezzatura di progressione 
verticale, il che agevola gli spostamenti in treno. 
Domenica, dopo la conclusione del corso, potrà essere organizzata (secondo condizioni meteorologiche e 
numero partecipanti) una escursione alla "Piscina Mirabilis", grande serbatoio finale dell'Aqua Augusta 
celebrato già dal Petrarca e ammirato da Goethe. Scavata nel tufo lunga 70 m per 25 per 15 di altezza con un 
volume di 12000 metri cubi d'acqua, è la più maestosa cisterna romana mai portata alla luce. 

Dettagli su modalità e quote iscrizione qui http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/531-corso-di-
iii-livello-progressione-armo-e-sicurezza-in-cavita-artificiali 

Serata "Storie di Viaggi in profondità" con 
Fabio Bollini a L'Aquila  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2018  
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-8 AL RADUNO SPELEO CALABRIA 2018!  
By Rossella Feraco on settembre 29th, 2018  

Il 6/7 Ottobre, si terrà presso il Parco Bombarda (Cz), posto incantevole, il RADUNO SPELEO REGIONE 
CALABRIA. 
Convegni, UKU PACHA stand, musica, pazzi speleologi, birra, e tanto divertimento! 
Partecipate! 
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Dalla parte delle radici 2018 - GS CAI Varese 
- Panorami sotterranei. Viaggio nelle 
profondità di Campo dei Fiori.  
By Marco Bertoni on settembre 30th, 2018  

La serata inaugurale della rassegna "Dalla parte delle Radici", proposta dal Gruppo Speleologico CAI Varese, 
si terrà presso Sala Montanari a Varese giovedì 4 ottobre alle 21.15. Luana Aimar, speleologa varesina 
impegnata da anni a fotografare le grotte del Campo dei Fiori, presenterà per la prima volta in modo organico 
il frutto della sua passione: una rassegna di immagini delle più belle ed importanti grotte del Campo dei fiori, 
dalla Marelli a Schiaparelli, dalla Scondurava ai Mattarelli, con uno sguardo particolare sui reperti 
paleontologici: il Campo dei fiori sotterraneo come non lo potreste mai vedere, se non con faretti 
potentissimi! 
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