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 M’illumino di meno 2019: l’adesione della 
Società Speleologica Italiana 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on marzo 1st, 2019 

La Società Speleologica Italiana aderisce alla campagna ideata dalla trasmissione radiofonica 
“Caterpillar” di RAI Radio2 ‘M’illumino di meno’ con ‘Puliamo il buio’ 

 

La Società Speleologica Italiana aderisce a M'illumino di meno 

Nella giornata di oggi, 1 Marzo 2019, si svolgono centinaia di manifestazioni simboliche in tutta Italia e 
vengono messe in atto buone pratiche sul riciclo, finalizzate alla sensibilizzazione al risparmio energetico. 
La Società Speleologica Italiana in quanto associazione attenta alle tematiche ambientali aderisce 
all’iniziativa che non deve essere ristretta ad una unica giornata, ma deve svilupparsi in una azione costante 
che dura tutto l’anno. 
Per questo con l’adesione a ‘M’illumino di meno 2019′ rilancia il suo ‘Puliamo il buio’, operazione avviata in 
collaborazione con la campagna internazionale “Clean up the world”. 

‘Puliamo il buio’ è una iniziativa della Società Speleologica Italiana giunta alla sua tredicesima edizione e 
propone di bonificare almeno in parte le discariche abusive sotterranee, in ogni caso di documentarle, 
valutarne il grado di pericolosità e di individuare i possibili rimedi, proponendoli poi all’opinione pubblica e 
alle Amministrazioni Locali. 

L’utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto diffuso. I 
danni provocati all’ambiente carsico e alle risorse idriche profonde sono incalcolabili. 

Il censimento delle cavità a rischio ambientale, avviato dal 2005 e in continuo aggiornamento, è il nodo 
fondamentale di ‘Puliamo il buio’ e vuole fornire una autorevole base di lavoro a tutti coloro che vogliono 
collaborare alla protezione dell’ambiente e delle risorse idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione 
degli habitat naturali e la lotta alle discariche abusive. 

Nel 2018 PULIAMO IL BUIO, che ha vinto l’EuroSpeleo Protection Award 2018, ha rimosso 45 quintali di 
rifiuti dalle grotte, che sono stati correttamente conferiti nelle aree ecologiche preposte. 

PULIAMO IL BUIO pubblica tutte le iniziative nel sito: https://www.puliamoilbuio.it/ 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74837&action=edit
https://www.puliamoilbuio.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/milluminodimeno.png
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Legge nazionale sulla Speleologia, riunione 
degli speleologi italiani per discutere la 
proposta 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 1st, 2019 

Domani 2 Marzo, i rappresentanti degli speleologi della Società Speleologica Italiana, del CAI e delle 
Federazioni Regionali si incontreranno a Bologna per approfondire e discutere la Proposta di Legge in 
materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico e il disegno di legge di 
modifica alla legge 2 gennaio 1989 n.6 e altre disposizioni riguardanti la disciplina delle attività 
professionali nei settori del turismo montano e speleologico, entrambe in iter alla Camera 

 

Discussione della Legge Quadro sulla Speleologia 

 

I rappresentanti di tutte le Federazioni Speleologiche Regionali, della Commissione Centrale per la 

Speleologia del CAI e della Società Speleologica Italiana, si incontreranno a Bologna domani, 2 Marzo 2019, 

dalle ore 10 presso la sede GSB-USB al Cassero di Porta Lame in p.zza VII Novembre 1944. Sarà una riunione 

del “Tavolo Permanente” istituito tra le più importanti organizzazioni speleologiche nazionali, che in questa 

occasione si incontreranno per discutere, concordare e suggerire eventuali emendamenti al testo della 

Proposta di Legge in iter alla Camera. La discussione proseguirá poi in una successiva riunione programmata 

per il 13 aprile a Roma. 

La proposta di Legge in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico 
è un’iniziativa dell’Onorevole Patrizia Terzoni, ricercatrice e speleologa marchigiana, che da alcuni anni porta 
avanti il progetto di una proposta di legge, invitando tutti i membri della comunità speleologica italiana a 
presentare suggerimenti, prospettive e idee, al fine di dare un sostanziale contributo alla redazione del testo 
definitivo. Con la riunione di domani, dunque, gli speleologi raccolgono l’invito ricevuto in diverse occasioni, 
tramite gli appelli sulla mailing list speleoit@yahoogroups.com e durante gli incontri e i raduni nazionali. 

Al Tavolo di Bologna siederanno i rappresentanti di CAI, Società Speleologica Italiana, Federazioni 
Speleologiche Regionali della Toscana, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. 
A questo primo incontro farà seguito un secondo giro di consultazioni il 13 Aprile, a Roma, che sarà 
coordinato dalla Federazione Speleologica del Lazio. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74807&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/legge-quadro-speleologia.jpg
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La proposta di legge potrebbe mettere ordine ginepraio legislativo generale in tema di tutela delle grotte e 
dell’ambiente carsico, e delle attività correlate ai geositi, che su tutto il territorio nazionale costituiscono dei 
veri e propri gioielli per le peculiarità uniche che rappresentano. 

La bozza della Proposta di Legge che sarà pubblicata a breve nella sezione lavori preparatori dei progetti di 
legge della Camera, potrà essere consultata a questo link: 

http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=67&sede=&tipo= 

Raduno Internazionale di Speleologia – 
IMPRONTE – on-line il sito 
By Elisa Gungui (Edit) on marzo 2nd, 2019 

On line il sito ufficiale del Raduno Internazionale di Speleologia “IMPRONTE”. 

 
“Tutte le impronte, anche quelle più piccole lasciano un segno in questo mondo. L’Etica e il rispetto dei 
luoghi, dello spazio e del tempo, riflessioni nel buio.” 

E’ on-line il sito del raduno internazionale di speleologia 2019 “IMPRONTE”, a comunicarlo è l’associazione 
Icnussa a.p.s. , organizzatrice insieme al G.A.S.A.U. e al Comune di Urzulei dell’annuale evento che 
quest’anno si svolgerà in Sardegna dal 25 al 28 aprile 2019. 

Il sito, visitabile all’indirizzo www.icnussa.it, contiene tutte le informazioni utili e i moduli da compilare per 
partecipare con i propri lavori a mostre e proiezioni. Presto sarà disponibile anche il programma definitivo. 
Il raduno internazionale di speleologia 2019- “Impronte” si svolgerà in quattro giorni dedicati alla 
divulgazione e alla conoscenza del patrimonio carsico e ambientale del territorio sardo, italiano e 
internazionale, con presentazioni delle nuove scoperte speleologiche attraverso mostre, poster, video e 
comunicazioni dirette da parte degli esploratori del sottosuolo. 
Sono programmate escursioni tematiche in grotta, riguardanti gli aspetti geologici, mineralogici e biologici, 
nonché visite dedicate all’ apprendimento delle tecniche basilari di fotografia in grotta. 
Non mancheranno, inoltre, laboratori e intrattenimenti ludici a tema ambientale per i bambini, così da 
consentire agli “speleogenitori” di poter partecipare liberamente ai vari appuntamenti in programma. Infine, 
attività culturali collaterali, saranno destinate a tutti coloro che non sono speleologi ma sono sensibili alle 
tematiche relative agli ambienti sotterranei. 

Per informazioni: 
info@icnussa.it tel +39 348 269 7806 (Luisella) 
Segreteria, per iscrizioni a mostre, proiezioni, speleobar, stand materiali: 
iscrizioni@icnussa.it tel. +39 327 954 3703 (Ida) +39 340 156 5646 (Elena) 
Escursioni 
escursioni@icnussa.it 

http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=67&sede=&tipo=
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74773&action=edit
http://www.icnussa.it/
http://www.scintilena.com/raduno-internazionale-di-speleologia-impronte-on-line-il-sito/03/02/slide-impronte/
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Premio Hells Bells 2019 Speleo Awards, i 
vincitori 
By Riccardo Corazzi (Edit) on marzo 3rd, 2019 

Campana d’Oro, al video “Palawan – Il fiume misterioso” una produzione Arte France, One Planet di Alexis 
Barbier – Bouvet; Campana d’Argento al video “La Magára, il collettore segreto degli Alburni”, Menzione 
Speciale, al video “Luci nel Buio, Storia ed esplorazioni della grotta Remeron”. 

 

DeVivo e Sauro ritirano la campana d'oro 

Martedì 26 febbraio scorso presso il Teatro Miela di Trieste, un numeroso pubblico di appassionati ha 
assistito ad un’ampia carrellata di video riguardanti i più interessanti e coloriti aspetti della speleologia 
esplorativa e di ricerca, sia italiana che europea: Undici produzioni, tra corti e documentari scelti, di cui 8 in 
concorso, hanno dato una visione concreta e spettacolare dell’esplorazione speleologica, della bellezza del 
mondo sotterraneo e dell’importante rapporto tra speleologia e ricerca scientifica. 
Al termine, la giuria di Hells Bells 2019 ha decretato l’assegnazione della Campana d’Oro al video “Palawan – 
Il fiume misterioso” una produzione Arte France, One Planet di Alexis Barbier – Bouvet. 
La serata si è svolta al Teatro Miela di Trieste, nell’ambito della XXIX edizione della Rassegna Internazionale 
di Cinema di Montagna ALPI GIULIE CINEMA organizzata da Monte Analogo, in collaborazione con la 
Commissione Grotte Eugenio Boegan, Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste. Campana d’Argento 
al video “La Magára, il collettore segreto degli Alburni”, e Menzione Speciale, al video “Luci nel Buio, Storia 
ed esplorazioni della grotta Remeron”. 

Sono intervenuti alla rassegna alcuni autori e protagonisti dei documentari, tra cui Francesco Sauro 
(Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – La Venta), Antonio de 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74820&action=edit
http://www.scintilena.com/raduno-internazionale-di-speleologia-impronte-on-line-il-sito/03/02/logo-icnussa1/
http://www.scintilena.com/raduno-internazionale-di-speleologia-impronte-on-line-il-sito/03/02/gasau/
http://www.scintilena.com/raduno-internazionale-di-speleologia-impronte-on-line-il-sito/03/02/urzulei/
http://www.scintilena.com/premio-hells-bells-2019-speleo-awards-i-vincitori/03/03/tono_cesco/
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Vivo (capo spedizione a Palawan – La Venta), Renato R. Colucci (CNR, leader scientifico del progetto C3), 
per un breve scambio di idee ed opinioni con il pubblico, con particolare attenzione al rapporto tra 
speleologia esplorativa e scienza. 

La giuria di Hells Bells 2019 era formata da Fabio Pestotti, speleologo veterano da oltre mezzo secolo, negli 
ultimi 15 anni si è appassionato di riprese video in grotta pubblicando fino ad oggi in Internet 90 video di 
cavità site per lo più in Carso; Elena de Stabile, specializzata in giornalismo multimediale all’Area Science 
Park di Trieste, ha collaborato con il quotidiano Il Piccolo, per poi passare a Kataweb.it e successivamente 
L’Espresso, dal 2017 fa parte della redazione social media di Repubblica.it e nel tempo libero partecipa a 
esperienze di volontariato nel campo della tutela dell’ambiente e dei beni culturali; Toni Klingendrath, 
speleologo della Commissione Grotte Eugenio Boegan, è stato istruttore di speleologia e membro del Corpo 
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, geologo di professione ed anche alpinista, con alle spalle una 
intensa attività lavorativa ed esplorative che lo ha visto protagonista in alcuni dei posti più selvaggi e 
inospitali della terra, subacqueo e speleo-subacqueo è appassionato di fotografia, ha scritto un paio di libri ed 
ha collaborato con molte riviste del settore. 

Sull’assegnazione dei riconoscimenti ai film in concorso c’è stata perfetta sintonia fra tutti i membri della 
giuria per quanto riguarda quella della Campana d’Oro, mentre più combattuto è stato scegliere a chi 
conferire la Campana d’Argento piuttosto che la Menzione Speciale. Due video, per motivi diversi, si sono 
contesi il 2° posto. 
Alla fine si è votato per attribuire: 

- Menzione Speciale, al video “Luci nel Buio, Storia ed esplorazioni della grotta Remeron”, 
prodotto e realizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino, regia di Claudia Crema. Bel video, ben 
confezionato, con ottime riprese, e ottima ricostruzione storica dell’esplorazione della grotta, che mostra 
anche l’evoluzione delle tecniche esplorative attraverso mezzo secolo. Grande impegno è stato speso anche 
nella parte scientifica-divulgativa. 

- Campana d’Argento, al video “La Magára, il collettore segreto degli Alburni” regia di Pino 
Antonini e Vito Buongiorno, Gruppo Speleologico Marchigiano. Si è deciso di premiare questo 
video perché il lavoro, realizzato con mezzi limitati, riesce a trasmettere in pochi minuti l’intuizione 
esplorativa di un gruppo di speleologi, che con la loro determinazione e fatica sono riusciti a raggiungere 
l’obiettivo sperato ed esprimere la soddisfazione finale nel raggiungerlo. Molto buone le riprese interne fatte 
in un ambiente ostico e non privo di difficoltà, brevi ed incisive quelle esterne inserite in un racconto ben 
strutturato. 

- Campana d’Oro, al video “Palawan – Il fiume misterioso” una produzione Arte France, One 
Planet di Alexis Barbier – Bouvet. Video di grande spessore professionale, sia per quanto riguarda le 
riprese sempre di livello eccezionale, che per quello scientifico-divulgativo con le più svariate professionalità 
messe in campo dall’associazione La Venta in tutti gli ambiti, fattori questi che hanno contribuito a creare un 
documentario praticamente perfetto. 

 

http://www.scintilena.com/premio-hells-bells-2019-speleo-awards-i-vincitori/03/03/m-analogo/
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“Grotte” su Marte, Scoperta da un ricercatore 
italiano l’esistenza di antichi sistemi idrici 
sotterranei sul Pianeta Rosso 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 4th, 2019 

C’era acqua su Marte. A rivelare l’esistenza in un passato remoto di un grande sistema di falde acquifere e 
bacini idrici sotterranei sul Pianeta Rosso, é stata l’analisi della sonda europea Mars Express. A condurre 
la ricerca Francesco Salese, dell’Università di Utrecht, in collaborazione con le Università di Pescara e di 
Berlino. 

 

Evoluzione degli acquiferi su Marte 

Una nuova ricerca pubblicata sul Journal of Geophysical Research – Planets svela l’antica presenza di un 
sistema globale interconnesso di laghi sotterranei, alcuni dei quali sembrano contenere minerali cruciali per 
il sostentamento di forme di vita. A fare la scoperta é stato Francesco Salese, ricercatore all’ Università di 
Utrecht, in Olanda, in collaborazione l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Pescara e l’Università libera di 
Berlino, grazie ai rilevamenti della sonda europea Mars Express. 

Analizzando una serie di 24 profondi crateri, sono state individuate strutture geologiche formatesi in 
presenza di acqua allo stato liquido. 

«Anticamente, Marte era un mondo pieno d’acqua, ma, via via che il clima del pianeta andava cambiando, 
quest’acqua si ritirò progressivamente sotto la superficie, per formare bacini e falde sotterranee», spiega 
Salese a Media Inaf. «Nel nostro studio abbiamo cercato le tracce di quest’acqua sotterranea, di cui poco 
sappiamo in quanto a estensione e ruolo giocato, trovando la prima evidenza geologica di un sistema 
planetario di acque sotterranee su Marte». 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74878&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/Evolution_of_water-filled_basins_over_time.jpg
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Molti dei crateri presi in considerazione contengono molteplici strutture geologiche che, secondo gli autori, 
testimoniano non solo la loro formazione in presenza di acqua, ma anche del suo recedere e avanzare nel 
tempo nei laghi sotterranei. 

Negli ultimi anni le fotografie della superficie di Marte avevano rivelato una serie di grotte di origine 
vulcanica con aperture che si affacciano su immensi tubi di lava, ma finora nessuno aveva scoperto l’evidenza 
di strutture formatesi per l’azione delle acque sotterranee. In pratica, si tratta di vuoti formati dall’acqua su 
larga parte del Pianeta Rosso. Vere grotte marziane. 

Questo sistema globale di laghi sotterranei sarebbe esistito circa 3.5 miliardi di anni fa e, secondo gli autori, 
poteva essere collegato all’oceano che si suppone esistesse tra i 3 e 4 miliardi di anni fa su Marte. 

Stando ai dati rilevati a 60-80 metri di profondità dal radar italiano MARSIS a bordo della sonda ESA Mars 
Express, in due epoche distinte, attorno ai 4 miliardi e ai 3 miliardi di anni fa, Marte sarebbe stato in parte 
coperto da un oceano. 

La nuova ricerca ha anche scoperto, all’interno di cinque tra i crateri analizzati, segni di minerali che sulla 
Terra sono legati alla comparsa della vita: varie argille, carbonati, silicati. Una testimonianza in più a favore 
dell’ipotesi che questi bacini abbiano potuto ospitare, un tempo, tutti gli ingredienti per lo sviluppo e il 
mantenimento di forme di vita. 

Lo studio si riferisce a condizioni presenti miliardi di anni fa sulla superficie del pianeta, ma è possibile 
immaginare che l’acqua ritirandosi sempre più in basso abbia spostato nel sottosuolo i sistemi esistenti in 
superficie. 
Lo scorso Luglio Marsis ha permesso di scoprire anche un lago di acqua liquida sotto i ghiacci di Marte. 

Fonti: 
Media Inaf – Notiziario on line dell’istituto Nazionale di Astrofisica 
Articolo dei ricercatori pubblicato su Journal of Geophysical Research 

http://www.scintilena.com/marte-scoperto-lago-subglaciale-con-acqua-allo-stato-liquido/07/25/
https://www.media.inaf.it/2019/03/01/acqua-sottoterra-marte/?fbclid=IwAR05O1RyWh3SS2HluKso2aomY446tQkKw995GENf8cFRK5hsZTlZ_up0nSs
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018JE005802
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Recuperati i corpi dei due sub italiani 
dispersi in grotta nella Repubblica 
Dominicana 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 4th, 2019 

Il 25 Febbraio scorso sono terminate le operazioni di soccorso con il recupero dei corpi dei due sub dispersi 
nella grotta sommersa di El Dudu, nella Repubblica Dominicana. 

 

Sezione dell'ingresso della grotta di El Dudu 

 

 

Sezione grotta El Dudu 

Si sono concluse il 25 Febbraio le operazioni di recupero dei due sub italiani dispersi nella grotta El Dudu 
nella Repubblica Dominicana. Le ricerche erano cominciate il 9 febbraio quando i due erano scomparsi nella 
grotta sommersa, ma si è dovuto attendere l’arrivo dalla Florida di due soccorritori speleosub per recuperare 
i loro corpi. 

Come disegnato nella sezione della grotta, i due sub italiani hanno nuotato per 120 metri oltre il cartello di 
pericolo e si sono introdotti in uno stretto cunicolo del diametro di 70 cm dove i sedimenti intorbidiscono 
l’acqua al minimo movimento. 
Le difficoltà per individuarli e raggiungerli sono risultate insormontabili per gli speleosub della Repubblica 
Dominicana, tanto che la situazione si è sbloccata solo con l’arrivo di due esperti soccorritori speleosub dalla 
Florida: Edd Sorenson e Mike Young, che coadiuvati dalla Società Speleologica locale e dal Centro per le 
Operazioni di Emergenza (COE), sono riusciti a recuperare i corpi nel giro di un paio di giorni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74906&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/sub-el-dudu-2.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/sub-el-dudu-1.jpg
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Edd Sorensen e Mike Young hanno utilizzato attrezzature speciali tra cui un rebreather progettato dallo 
stesso Mike Young, che consente l’accesso in cunicoli allagati molto stretti. 

La Società Speleologica della Repubblica Dominicana, in un post su Facebook, consiglia a tutti gli 
appassionati e gli esperti di immersioni in acque libere, di astenersi da immersioni in grotte sommerse senza 
una formazione adeguata e senza brevetti, perché la preparazione, la conoscenza e le tecniche utilizzate nella 
speleologia subacquea sono molto più complesse di quelle necessarie nelle immersioni in acque aperte, e 
neanche gli anni di esperienza maturata in queste ultime, sono sufficienti per entrare in sicurezza in una 
grotta sommersa. 

Fonte DRSS: 
https://www.facebook.com/drss.fb/ 

La Grotta Rosa: La Speleologia al femminile 
si ritrova a Frasassi 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 5th, 2019 

La terza edizione de “La Grotta Rosa” si svolgerà a Frasassi, Sabato 9 Marzo 2019, con una visita alla 
Grotta del Fiume. ll team, composto esclusivamente da donne, invita le speleologhe a partecipare 
all’escursione alle “Porte del Paradiso”. Dopo la grotta è previsto il pernottamento in un B&B della zona. 

 

La Grotta Rosa - La Speleologia è donna! 

“La Grotta Rosa” è un evento nato un po’ per gioco e ironia, con il pretesto di ritrovarsi insieme tra donne che 
condividono la stessa passione, e un po’ per dimostrare ai colleghi “maschietti” che la speleologia è sempre 
più praticata da donne. 
Dopo la Grotta di Monte Cucco nel 2017 e la Grotta degli Urli a Guarcino (FR) nel 2018, sarà la meravigliosa 
Grotta del Fiume a Frasassi ad ospitare il team composto esclusivamente da donne speleologhe. 
Quest’anno la Grotta Rosa si svolgerà a Grotta del Fiume del complesso di Frasassi. L’ingresso della grotta si 
apre sul fiume Sentino e il percorso di facile progressione si snoda al di sotto del livello della grotta turistica 
tra sale e gallerie splendidamente concrezionate. 
La meta sarà la Porta del Paradiso, che solo a giudicare dal nome ripagherà ampiamente delle fatiche ipogee. 
Il percorso necessita dell’attrezzatura completa, la temperatura é di 14°C. 

Alle partecipanti è richiesta autonomia nella progressione in grotta e tesseramento CAI da fornire prima 
dell’uscita. E’ possibile inviare una foto del libretto CAI aggiornato ad uno dei numeri indicati nei contatti, 
altrimenti, per motivi assicurativi non si può partecipare all’uscita. 
Per chi non fosse tesserato CAI è possibile accendere una assicurazione giornaliera. 
Chi intende pernottare deve assolutamente comunicarlo in tempo utile. 

I dettagli della logistica indicati nella pagina facebook 
dell’evento: https://www.facebook.com/events/2279762255628248/ 

https://www.facebook.com/drss.fb/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74885&action=edit
https://www.facebook.com/events/2279762255628248/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/grotta-rosa-1.jpg
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Ritrovo: 
-ore 8:00 parcheggio negozio Big Wall – Via Flaminia snc, Loc. Osteria del Gatto – Fossato di Vico PG 
OPPURE per chi fosse già in zona 
-ore 9:00 parcheggio Ristorante Francesco Via S. Vittore – San Vittore AN 

Contatti 
Sara: 333-3444446 
Marta: 333-7375117 
Pina: 320-7709600 

Contatti per il pernotto/cena 
Camilla: 331-4126154 

Le cavità artificiali sul Rio Mannu di Porto 
Torres – Viaggio nel mondo delle cavità 
artificiali con il nuovo libro di Pierpaolo Dore 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 5th, 2019 

Disponibile su richiesta il libro “Le cavità artificiali sul Rio Mannu di Porto Torres” – Viaggio nel mondo 
delle cavità artificiali del Comune di Porto Torres sulle sponde del del Rio Mannu, il fiume più importante 
della Nurra. 

 

Si sa la speleologia è un grande mondo fatto di grotte naturali, anfratti, tubi di lava, mulini glaciali, ma anche 
cavità artificiali di ogni genere, da quelle militari alle chiesette rupestri, dagli acquedotti a tante altre 
tipologie di ipogei esistenti. 
Questa nuova opera di Pier Paolo Dore, speleologo del Gruppo Speleo Ambientale Sassari, racconta il viaggio 
nel mondo delle cavità artificiali adiacenti alle sponde del Rio Mannu, il fiume più importante della Nurra, 
regione del Nord Ovest della Sardegna. 
Questo lavoro è il frutto di anni di ricerca sul campo e negli archivi storici e di ore passate al computer per le 
restituzioni topografiche dei rilievi delle cavità. 

Il libro, patrocinato dalla Federazione Spelologica Sarda, descrive con rigore scientifico le cavità artificiali 
esplorate all’interno del bacino idrografico del Rio Mannu nel territorio di Porto Torres, censite e rilevate in 
diversi anni di escursioni, allo scopo di non perderne la memoria e con la speranza di un loro futuro riutilizzo 
per scopi storico – culturali. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74949&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/cavita-artificiali-rio-mannu-porto-torres.jpg
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Grazie alla passione per la speleologia e per la divulgazione scientifica Pierpaolo Dore mette a disposizione di 
curiosi, appassionati e addetti ai lavori le sue conoscenze del territorio turritano, con un lavoro fluido e 
appassionante che aggiunge un nuovo tassello al bagaglio storico-culturale della Sardegna. 

Maggiori info su: 
http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&t=489 

“Chirotteri: conoscere per tutelare” – Corso 
di biospeleologia in Calabria 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 6th, 2019 

Il 23 marzo 2018, presso l’aula A4 del Museo di Zoologia ad Arcavacata di Rende, in Provincia di Cosenza, si 
terrà il corso di II livello “Chirotteri: conoscere per tutelare” 

 

Corso "Chirotteri, conoscere per tutelare 

Il corso organizzato dal Coordinamento Regione Calabria della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 
della Società Speleologica Italiana, in collaborazione con la Scuola di Speleologia Serre Cosentine del Gruppo 
Speleologico Cudinipuli, il Museo di Zoologia e il Museo di Storia Naturale dell’Università della Calabria, è 
aperto a chiunque voglia partecipare. 

Con l’iscrizione al corso si riceverà l’attestato di partecipazione, valido come aggiornamento della Scuola di 
Speleologia della Società Speleologica Italiana 

La Biospeleologia, ovvero la scienza che studia gli esseri viventi che popolano le grotte, nasce ufficialmente 
nel 1831 con la scoperta del primo insetto cavernicolo, ma già nel 1689 Johann Weichard Valvasor descrisse 
dei “cuccioli di drago”, che oggi conosciamo come “Proteus anguinus“, rinvenuti nei fiumi sotterranei della 
Slovenia. 

per info gruppo.speleo.cudinipuli@gmail.com tel +39 3498231437 
e sul sito della Società Speleologica Italiana 

http://www.federazionespeleologicasarda.it/news/?op=show&t=489
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74953&action=edit
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/795-corso-di-ii-livello-chirotteri-conoscere-per-tutelare?fbclid=IwAR2163vkI2rFem3xs5NV2_4KIPHS3izOsKFJPhY14TeoMLsPldqF_SOkN5k
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/corso-biospeleologia-chirotteri-conoscere-per-tutelare.jpg
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Sul National Geographic di Marzo la 
spedizione “Inside the Glaciers” in 
Groenlandia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 6th, 2019 

 

Su National Geographic di marzo 2019 "inside the glaciers" 

E’ in uscita in edicola il numero di Marzo 2019 della rivista National Geographic Italia, con un articolo 
dedicato alla Glaciospeleologia e alla spedizione in Groenlandia del progetto Moncler-Inside the Glaciers, con 
testo di Natalino Russo e foto spettacolari di Alessio Romeo. 
Alla spedizione internazionale coordinata da Francesco Sauro hanno partecipato scienziati inglesi, svizzeri e 
italiani, appartenenti alle università di Bologna, Sheffield e Aberystwyth oltre a soci di “La Venta” e a tecnici 
della Compagnia Flyability. 

La Glaciospeleologia è il progetto di esplorazione e studio delle forme interne dei ghiacciai polari e sub-
polari. 
Gli speleologi italiani da molti anni effettuano spedizioni in grotte che si aprono nel ghiaccio, grazie anche 
all’intuito del compianto Giovanni Badino, che nel suo libro “Grotte di Cielo – Viaggio nel cuore dei 
ghiacciai” scriveva: 
I ghiacciai sono la parte più effimera del paesaggio, unici frammenti della geologia capaci di mostrare 
variazioni nel breve tempo di una vita umana. D’altra parte si formano per l’accumularsi di antiche 
nevicate, e quindi sono il testimone più evidente e stabile delle vicissitudini meteorologiche. Un pezzo del 
cielo che ara le montagne. Da molto tempo si sa che i fiumi che scorrono su di essi si inabissano in baratri 
azzurri, perdendosi nelle profondità del ghiacciaio, ma solo da poco i glacio-speleologi hanno imparato a 
seguirli, ricostruendo pian piano la complessa struttura interna dei ghiacciai. Queste grotte, mutevoli come 
nuvole, ma nello stesso tempo forme stabili come vortici in un fiume, sono di bellezza straordinaria, abissi 
scavati in un frammento del cielo. 

I ghiacci dei Poli hanno spesso temperature molto inferiori allo zero. Si tratta quindi di ambienti in cui non 
esistono, se non in momenti rarissimi, scorrimenti di acqua liquida. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74903&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/Inside-the-glaciers.jpg
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Le ricerche sul carsismo glaciale non hanno ancora chiarito del tutto le dinamiche che avvengono all’interno 
di un ghiacciaio, influenzate dalla temperatura, dalla pressione e degli scambi termici tra acqua, aria e 
ghiaccio. 
La speleologia glaciale è praticata anche in Italia nei ghiacciai alpini ed è considerata, insieme alla speleologia 
subacquea, l’ultima frontiera dell’esplorazione speleologica, quella che promette i maggiori sviluppi 
scientifici. 
Le prospettive di ricerca in questo campo sono molto grandi, si tratta però di aree di ricerca molto remote e 
con enormi problemi logistici. 

L’articolo sul National Geographic: 
http://www.nationalgeographic.it/dal-
giornale/sommari/2019/03/01/foto/national_geographic_italia_marzo_2019-4312442/6/#media 

Giornata mondiale dell’acqua – Evento “Il 
Villaggio dell’Acqua” a Cagliari 
By Elisa Gungui (Edit) on marzo 7th, 2019 

Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Acqua, anche quest’anno la Federazione Speleologica Sarda – 
Commissione Cavita Artificiali , parteciperà all’evento “Il Villaggio dell’acqua” organizzato dalla Società 
Abbanoa a Cagliari, con una visita guidata alla galleria dei serbatoi di Viale San Vincenzo. 

 

La Società Abbanoa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato per la Sardegna, con il patrocinio del Comune 
di Cagliari, in collaborazione con Legambiente e con la partecipazione di Enti, Istituzioni e Associazioni, 
quest’anno celebra la Giornata mondiale dell’acqua con “il Villaggio dell’acqua”, dal 22 al 24 Marzo 2019. 

Durante la manifestazione, gli speleologi racconteranno la storia dell’acqua che veniva raccolta in città già in 
epoca antica all’interno di grandi serbatoi sotterranei, e soprattutto mostreranno al pubblico delle bellissime 
immagini che testimoniano la presenza di grandi quantità di acqua nella maggior parte delle grotte naturali 
della Sardegna. 

Nella sola giornata di Domenica 24 Marzo dalle ore 10 alle ore 13, sarà inoltre possibile visitare 
la galleria dei serbatoi di Viale San Vincenzo; Le visite saranno a cura di Abbanoa, in collaborazione 
con la Federazione Speleologica Sarda e la Commissione Cavità Artificiali. 
Luogo di ritrovo per i partecipanti: Via San Saturnino ingresso Impianti Abbanoa. 

La Giornata Mondiale dell’Acqua è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. 
Il 22 marzo di ogni anno gli Stati aderenti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati a 
promuovere attività concrete nei loro rispettivi Paesi a favore dell’acqua. Dal 2005 anche una serie di 

http://www.nationalgeographic.it/dal-giornale/sommari/2019/03/01/foto/national_geographic_italia_marzo_2019-4312442/6/#media
http://www.nationalgeographic.it/dal-giornale/sommari/2019/03/01/foto/national_geographic_italia_marzo_2019-4312442/6/#media
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74991&action=edit
http://www.scintilena.com/giornata-mondiale-dellacqua-evento-il-villaggio-dellacqua-a-cagliari/03/07/villaggio-dellacqua-2019/
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Organizzazioni Non Governative hanno aderito a questa giornata per sensibilizzare l’attenzione del pubblico 
sulla critica questione dell’acqua nella nostra era, con un occhio di riguardo al diritto all’accesso all’acqua 
dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici. 

A Cagliari le visite guidate degli speleologi si svolgeranno nella Galleria dei serbatoi di Viale San Vincenzo, 
che rappresenta un elemento importante per la storia dell’approvigionamento idrico della città. 

La storia della galleria dei serbatoi di Viale San Vincenzo 
Per risolvere definitivamente il cronico problema della carenza d’acqua, spiega Antonello Fruttu in una 
dettagliata ricostruzione storica, il Comune di Cagliari nel 1857 aveva bandito una gara per un progetto 
d’acquedotto. Da subito un progetto si era particolarmente distinto: quello presentato dall’ingegner 
Giordano, che prevedeva di raccogliere con una diga le acque torrentizie del Rio Corongiu, in territorio di 
Sinnai, e convogliarle a Cagliari in alcuni grandi serbatoi da costruirsi sotto il colle di Buoncammino. 

Il progetto venne approvato il 27 febbraio 1861 e l’anno dopo il progetto passò anche in Parlamento, 
nonostante qualche resistenza al Senato. 

Nel 1862 fu data la concessione della costruzione e dell’esercizio al costruttore Marsaglia, e per esso alla 
Società The Cagliari Gas and Water Company limited, che costruì la diga sul rio Corongiu. I lavori si 
conclusero cinque anni dopo, ed il 3 marzo 1867, con uno zampillo potentissimo in piazza Yenne, si inaugurò 
il nuovo acquedotto. 

Nel primo impianto dell’acquedotto i serbatoi urbani erano in numero di tre, due scavati nella roccia di 
calcare benché a quote diverse, ed un terzo in cemento armato, in superficie. L’impianto è ancora in uso, 
anche se i serbatoi sono aumentati di numero a fronte delle nuove esigenze idriche della città: quelli 
sotterranei sono passati da due a sedici, sempre su due quote diverse, e quello esterno si è ampliato. 

Ai serbatoi sotterranei si accedeva e si accede tuttora attraverso una lunga galleria a sviluppo orizzontale, che 
fu scavata a scalpellina dai condannati ai lavori forzati, e che taglia trasversalmente tutto il colle di 
Buoncammino. La galleria ha l’imbocco in un cortile sottostante viale San Vincenzo e l’uscita in uno spiazzo 
attiguo al Palazzo delle Scienze in via Porcell. È una galleria lunga ben 377 metri, alta 2 e larga m. 1,80, 
rettilinea, salvo nel tratto centrale dove presenta una deviazione curvilinea. 
Nel volumetto di un certo Casagrandi, del 1912, sull’acquedotto cagliaritano tale deviazione sarebbe stata 
motivata dal fatto che nello scavo si era incontrato un pozzo nero che riceveva gli scoli della sovrastante 
caserma Carlo Alberto, ma una interessante carta topografica conservata all’archivio del Comune di Cagliari e 
datata 8 maggio 1875 spiega diversamente il motivo di quella strana deviazione a metà percorso: La carta ha 
come titolo “Tipo planimetrico del Bastione Sant’ Emanuele annesso alla caserma Carlo Alberto 
coll’indicazione del tracciato proposto al futuro muro divisorio tra i terreni del demanio e quelli della 
società dell’acquedotto, onde poter precludere al di là dello stesso muro tutte le opere di questa, sia sopra 
che sotto terra“. Quella precisazione “sotto terra” era il segno evidente che i militari non gradivano affatto, 
per motivi di sicurezza, che il tracciato della galleria passasse sotto la loro caserma, anche se a notevole 
profondità nel cuore della collina. Così nel tracciato della galleria, il cui tratto terminale è in asse con quello 
iniziale, venne inserita quell’ampia curva, prima a sinistra e poi a destra, per non compromettere la sicurezza 
militare della caserma. 

Scarica la locandina degli eventi in programma: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/Locandina-11.pdf 

Fonte: www.federazionespeleologicasarda.it 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/Locandina-11.pdf
http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=491
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Campo esplorativo della Federazione 
Speleologica Sarda a Pubusinu – I risultati 
By Elisa Gungui (Edit) on marzo 8th, 2019 

Nel fine settimana del 23 e 24 Febbraio 2019 a Pubusinu, nell’Iglesiente, una sessantina di speleologi hanno 
dato vita alla seconda edizione del “Campo di Federazione”, con l’obiettivo di studiare un’area mai interessata 
finora da esplorazioni speleologiche sistematiche e individuare il collettore sotterraneo delle sorgenti di 
Pubusinu. 

 

Le acque della Sorgente di Pubusinu 

Questo campo esplorativo organizzato dalla Federazione Speleologica Sarda in collaborazione con il Gruppo 
Grotte Fluminese e il gruppo Speleum Gonnosfanadiga è stato importante soprattutto per l’individuazione e 
il posizionamento degli ingressi di alcune cavità. 
Gli speleologi si sono dati appuntamento al parcheggio della sorgente e nei due punti identificati di Su 
Zurfuru e Gutturu Pala, per poi dividersi in gruppi con compiti specifici: riposizionamento di alcuni ingressi, 
prospezioni esterne, esplorazioni in grotte conosciute. 

Gli organizzatori confidano in una terza edizione del Campo e ringraziano tutti gli speleologi e i gruppi 
partecipanti. 

Resoconto completo su www.federazionespeleologicasarda.it 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=74981&action=edit
http://www.federazionespeleologicasarda.it/
https://www.facebook.com/groups/anti.lisci/
http://www.federazionespeleologicasarda.it/eventi/?op=show&c=4&t=490
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-05-at-18.30.51.jpeg
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A Padova tornano gli “Appuntamenti al Buio” 
da Marzo a Maggio 2019 
By Alberto Ciampalini (Edit) on marzo 11th, 2019 

Anche per il 2019 tornano gli Appuntamenti al Buio, ciclo di tre serate culturali organizzato dal Gruppo 
Speleologico Padovano CAI. 

Tornano gli “Appuntamenti al Buio” a Padova con tre serate culturali all’insegna della speleologia, presso la 
sede del Gruppo Speleologico Padovano CAI, in via G. Gradenigo 10, a partire dalle ore 21.00, in cui si 
parlerà di speleologia nelle cavità artificiali padovane, con la presentazione di un libro il 26 Marzo, di 
inquinamento delle grotte il 16 Aprile, e di trent’anni di esplorazioni in una delle grotte più profonde del 
Veneto il 14 Maggio. 

26/03/2019 
Il primo incontro è dedicato alla cosiddetta “Speleologia urbana“, termine comune anche se ormai 
obsoleto e sostituito da un più corretto “Speleologia in cavità artificiali”: 
Il Gruppo speleologico, assieme al Comitato Mura di Padova e al prof. Paolo Mozzi del Dipartimento di 
Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova, presenteranno l’ultimo traguardo di un lungo viaggio 
raggiunto a fine 2018: la pubblicazione del libro, edito da Chartesia, “Padova Sotterranea: nel cuore 
delle mura rinascimentali esistenti più estese d’Europa“. La presentazione del volume e di alcuni 
siti pubblicati sarà accompagnata dalla proiezione di filmati e fotografie inedite. 

 

“Padova Sotterranea: nel cuore delle mura rinascimentali esistenti più estese d’Europa“ 

16/04/2019 
Al secondo appuntamento, dal titolo “Buio sporco: viaggio nelle grotte riempite di rifiuti” saranno 
presenti Valentina Tiberi e Silvia Carlesso, speleologhe del Gruppo Speleologico CAI Marostica – I barbastrji, 
che racconteranno del loro lavoro di ispezione e documentazione delle cavità inquinate dell’Altopiano dei 
Sette Comuni che nei decenni passati sono state utilizzate come discariche, alcune fino ad esserne 
completamente riempite. 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75079&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/COVER_PADOVA_SOTTERRANEA.jpg
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Buio sporco: viaggio nelle grotte riempite di rifiuti 

14/05/2019 
Nell’ultima serata, Giovanni Ferrarese, speleologo del Gruppo Speleologico Padovano CAI racconterà la 
storia e gli aneddoti che hanno caratterizzato le tappe principali delle esplorazioni di uno dei complessi 
carsici più grandi e importanti d’Italia: Il Complesso Piani Eterni “ 

 

Piani Eterni: trent'anni di esplorazioni 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/DSCN1482.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/DSC0117-9.jpg
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“. La grotta, attualmente la più profonda del Veneto (-1052 m) con i suoi quasi 40 km di gallerie e pozzi, 

continua ancora a fornire enormi possibilità esplorative e misteri da svelare. 

Le serate del 16/04 e 14/05 si svolgeranno sotto il patrocinio dell’O.T.T.O CAI Veneto – Commissione per la 
Speleologia 

Scarica la locandina qui 

Sub recuperati a El Dudù, “Subacquea non è 
speleosubacquea. Basta morti inutili”. 
Intervista a Leo Fancello 
By Valeria Carbone Basile (Edit) on marzo 11th, 2019 

Nel Febbraio scorso sono stati finalmente recuperati i corpi dei due sub italiani avventuratisi a El Dudù, in 
Repubblica Domenicana. Le operazioni di individuazione e recupero, durate 16 giorni, sono state 
particolarmente difficili e rischiose. La Società Speleologica Domenicana ha sottolineato che i due sub 
tecnici non avevano brevetti né attrezzature da speleosubacquea, l’unica disciplina che consente di 
affrontare in sicurezza grotte sommerse. Scintilena ha chiesto spiegazioni a uno dei massimi esperti italiani 
in materia, direttore della Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI (Società Speleologica 
Italiana), Leo Fancello, istruttore di speleologia, speleosubacquea, subacquea in acque libere, e anche 
soccorritore ed istruttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso speleosubacqueo del CNSAS. 

 

Lo speleosub Leo Fancello a su Gologone - foto di Attilio Eusebio 

Direttore, immagino che avrai seguito da vicino la vicenda dei due sub italiani morti nella 
grotta domenicana… 
Sì e sono affranto, siamo tutti affranti, spiace per loro, per il lutto che devono affrontare le rispettive famiglie 
ma spiace ancora di più perché queste sono le ennesime morti inutili. Ce ne sono praticamente ogni anno, 
eppure nessuna di queste è servita di esempio agli altri. Il comunicato della Società Speleologica Domenicana 
ha messo in evidenza subito il fatto che questi sub sono entrati a El Dudù senza avere alcuna qualifica per 
poterlo fare. A ogni incidente sui media si legge “era un sub esperto”, e invece non è chiaro che puoi essere un 
sub espertissimo, un sub tecnico, ma se non sei uno speleosub ed entri in una grotta sommersa, a maggior 
ragione come quella, ti stai infilando in una situazione pericolosissima, dove troverai una vera trappola 
pronta ad ucciderti, e metterai a rischio anche la vita di coloro che dovranno venire a recuperarti. I sub di 
acque libere si rifiutano di capire che, per molti versi, la speleosubacquea è profondamente diversa 
dalla subacquea. 

https://www.caipadova.it/fileadmin/user_upload/Gruppo_Speleologico/volantini/Volantino_AaB2019.pdf
http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75175&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/leo-fancello-speleosub.jpg
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Come mai è difficile comprendere la differenza tra le due discipline? 
E’ più che altro superficialità, credo. Come Scuola Nazionale siamo impegnati da una vita sul fronte della 
sensibilizzazione, non sai quanti diving contattiamo ogni anno per proporre un incontro gratuito con sub e 
istruttori, proprio al fine di informarli meglio sull’attività speleosubacquea, per metterli in guardia, eppure 
finora ci hanno risposto in pochissimi, anzi quasi nessuno. E’ una cosa che demoralizza tantissimo, anche 
perché ormai non c’è solo la nostra scuola, ci sono diverse didattiche, in Italia e in tutto il mondo, che 
insegnano ad esplorare grotte sommerse in sicurezza. Eppure non si cerca nemmeno di informarsi. Ne sono 
morti tanti e, terribile dirlo, ancora tantissimi ne moriranno se non si inverte questa tendenza… Cosa 
aspettiamo, anche qui in Italia, che lo Stato chiuda le grotte o ne vieti l’accesso? 

Quali sono gli errori più comuni in questi incidenti che coinvolgono sub che non sono 
speleosub? 
Gli incidenti accadono sempre per gli stessi motivi, il mancato utilizzo o un utilizzo sbagliato della sagola 
guida, che in una grotta sommersa è uno strumento imprescindibile, oppure l’uso di un’attrezzatura idonea 
per immersioni in acque libere ma assolutamente incompatibile con l’ambiente grotta. Succede ogni singolo 
anno, nonostante gli incidenti, i disastri e i decessi. E’ davvero sconfortante. 

Spiegaci nella pratica le principali differenze tra subacquea di acque libere e 
speleosubacquea 
Le differenze fondamentali sono tre: configurazione delle attrezzature, addestramento e approccio mentale. 
Iniziamo dalla sagola guida, il cosiddetto Filo di Arianna, è un filo di qualche millimetro di spessore che il sub 
srotola e fissa in alcuni punti sulla roccia durante tutto il suo percorso. Ha la stessa funzione che ha nel mito: 
seguendolo, non abbandonandolo mai, anche quando la visibilità è nulla, lo speleosub può trovare la strada 
del ritorno e uscire dalla grotta. 
I sub la sagola guida non la usano, perché in acque libere non ne hanno bisogno, quindi quando si 
immergono in grotta o non la usano o la usano male, oltre il 50 % degli incidenti totali avviene per questo 
motivo…invece deve essere fissata con cura e mai, per alcuna ragione abbandonata, nemmeno per un istante, 
soprattutto in grotte dove la visibilità può ridursi a zero in un attimo. 

Dicevamo della configurazione delle attrezzature: le configurazioni che si usano per immergersi in 
grotta sono completamente diverse da quelle delle acque libere, in grotta devi soddisfare dei requisiti di 
ridondanza, in modo che se si rompe uno strumento ne hai un altro di ricambio, se una bombola si scarica 
devi averne altre, così per la maschera e tutto il resto. E devono essere configurate in modo separato, ogni 
bombola deve avere il suo manometro, il suo erogatore etc. Il concetto di ridondanza in speleosubacquea è 
fondamentale. Sono necessarie attrezzature che in caso di problema ti consentono di interrompere 
l’immersione e uscire in sicurezza. 
E a partire dalla configurazione, l’addestramento è importantissimo, perché non è sufficiente portare la 
quantità giusta e le attrezzature idonee, bisogna impratichirsi, imparare a gestirle e ad usarle. Ma 
l’addestramento riguarda anche l’approccio mentale nell’affrontare l’immersione, che è diverso nelle due 
discipline. 
Mi spiego: uno speleosub deve fare anche 4-5 operazioni contemporaneamente, talvolta anche di più, con la 
visibilità che tende a diminuire, al freddo e soprattutto al buio. Deve stendere la sagola, fissarla alla parete 
della grotta in modo che non si rompa sfregando sulla roccia, contemporaneamente deve controllare il 
manometro, e tenere sempre equilibrato il consumo di gas delle bombole, un terzo all’andata, un terzo al 
ritorno e un terzo generalmente di riserva per affrontare eventuali imprevisti, cambiare gli erogatori ogni 20 
bar, allo stesso tempo guardare la bussola e l’ambiente davanti a sé per rilevare pericoli o distacchi dal 
soffitto. 
Il buio, il freddo, la fatica, lo stress vero. Solo con un addestramento serrato riesci ad affrontare 
correttamente tutto questo. Un sub abituato al mare aperto, quando si infila in un cunicolo sente l’ambiente 
incombente e spesso entra nel panico. Nei nostri corsi, ad esempio, quelli che riescono meglio non sono i sub 
tecnici o professionisti, bensì gli speleologi, che sono abituati all’ambiente grotta. 

Quindi cosa bisogna fare per diventare speleosubacquei? 
Ci sono diverse scuole e didattiche che addestrano alla speleosubacquea, quella franco-svizzera che è quella 
che segue l’SSI, oppure ci sono quelle d’oltreoceano, come la GUE e la TDI. Nella nostra scuola accettiamo 
anche coloro che non ha fatto un corso di speleologia preliminare, tuttavia questi si fermeranno ad un certo 
livello e non andranno oltre, poiché incontreranno dei limiti oggettivi nella progressione, si pensi ad esempio 
ai post-sifoni, che sono ambienti asciutti che si trovano dopo quelli sommersi, e senza la conoscenza di 
tecniche di progressione speleologica non possono essere affrontati adeguatamente. 
Nella realtà tutti possono fare speleologia subacquea, per esempio le didattiche tecniche d’oltreoceano fanno 
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speleosubacquea portando i discenti anche molto avanti, ma questi si potrebbero trovare in difficoltà in un 
certo tipo di ambienti all’asciutto, perché per mancanza di attrezzatura o esperienza speleologica, andranno 
incontro a dei pericoli. Chi invece ha un background speleologico e fa un corso di speleosubacquea è in grado 
di esplorare una grotta nella sua interezza e in tutta la sua conformazione, sia nelle parti sommerse che in 
quelle asciutte. 
Chi vuole avvicinarsi alla speleosubacquea ha quindi due strade: la prima è fare un corso di speleosubacquea 
con la Scuola Nazionale che usa metodologie e configurazione europee, l’altra è la subacquea tecnica, che dà 
nozioni di speleosubacquea ma si occupa soprattutto di gestire l’immersione in profondità o nei relitti, è fatta 
per le acque libere, dunque la metodologia e la concezione sono diverse, così come diversa è la configurazione 
delle attrezzature. Tieni conto che gli speleosubacquei hanno dato alla subacquea tecnica i materiali e i 
protocolli di azione. Noi quell’attrezzatura, che all’epoca non esisteva, ce la siamo costruita da soli negli anni 
70-80, siamo, in un certo senso, i padri della subacquea tecnica di oggi. Altra grande differenza tra le varie 
didattiche è che quelle d’oltreoceano preparano ad immersioni con il sistema di coppia, visto che lì le grotte 
sono generalmente molto ampie con grande visibilità, quindi usano tecniche che poco si adattano alle nostre 
grotte dove gli spazi possono essere anche molto angusti e la visibilità ridotta, dove è difficile aiutare o essere 
aiutati, infatti la didattica europea ti addestra di base ad un’immersione ed esplorazione come se fossi in 
solitaria, perché la configurazione dell’attrezzatura personale è concepita per affrontare e risolvere i problemi 
solo con ciò che indossi. 

La Grotta dell’Elefante nel Lazio e i suoi 
fronti esplorativi – Conferenza a Roma il 12 
Marzo 
By Barbara Fioretti (Edit) on marzo 11th, 2019 

 

Speleologi alla Grotta dell'Elefante 

Il 12 Marzo dalle ore 21.00, presso la sede del Circolo Speleologico Romano in Via dei Campani n. 58, gli 
speleologi dell’Associazione Speleologica Gullivert e il Gruppo Speleologico CAI Roma, presenteranno le 
esplorazioni alla Grotta dell’Elefante, con particolare attenzione all’esplorazione speleo subacquea. I relatori 
Vincenzo Bello e Danilo Blanda illustreranno le ipotesi più accreditate sulla genesi di questa grotta e sui 
possibili sviluppi esplorativi. 

Un notevole abbassamento dell’acqua di falda, verificatosi nel 2017, ha aperto il passaggio verso nuovi 
ambienti all’interno della grotta dell’Elefante, conosciuta ed esplorata dal Gruppo Speleologico di Guidonia 
Montecelio già dagli anni ’90. 
Attraverso lo studio delle carte geologiche e dei rilievi delle cavità della zona, si ipotizza l’esistenza di un 
sistema sotterraneo che collega le grotte endogeniche calde che si aprono lungo le linee di faglia, in quanto i 
sinkhole presenti nella zona sembrano essere “allineati” su un’unica direttrice. 

http://www.scintilena.com/author/barbarafioretti/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75129&action=edit
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Tale ipotesi deriva dal fatto che il Pozzo del Merro, lo Sventatoio di Poggio Cesi, il Pozzo delle Aragoniti, sono 
tutte posizionate lungo la stessa linea di faglia. 

Sebbene la Grotta dell’Elefante non sia allineata sulla stessa direttrice delle altre grotte sopraccitate, si pensa 
che sia comunque collegata, poiché i fenomeni di erosione endogenica dell’acqua solfurea osservati alla 
Grotta dell’Elefante e al Pozzo delle Aragoniti, lasciano supporre che il sistema sia collegato al precedente e 
possa essere molto più vasto di quello fino ad oggi conosciuto. 

Al momento queste teorie sono ancora in cerca di conferma sul campo, e le racconteranno due speleologi 
impegnati da anni nelle esplorazioni alla Grotta dell’Elefante: Vincenzo Bello, che negli ultimi anni ha 
dedicato la maggior parte della sua attività al Gruppo Speleologico CAI Roma, e Danilo Blanda che ha 
effettuato tre immersioni speleosubacquee alla Grotta dell’Elefante, di cui l’ultima ad ottobre 2018 

La nascita della speleologia in Umbria, 
conferenza di Francesco Salvatori a Todi 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 12th, 2019 

Una conferenza di Francesco Salvatori “La nascita della speleologia in Umbria” apre gli eventi del 50° 
anniversario della fondazione del Gruppo Speleologico Todi. 

 

Conferenza - La nascita della Speleologia Umbra a cura di Francesco Salvatori 

In occasione del 50° anniversario della fondazione del Gruppo Speleologico Todi, Sabato 16 marzo 2019 alle 
ore 17:00, presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di Todi, si terrà la conferenza “La nascita della 
speleologia in Umbria”: un racconto per immagini a cura di Francesco Salvatori, che aprirà una serie di 
incontri e manifestazioni organizzati dagli speleologi tuderti per celebrare il traguardo del mezzo secolo di 
attività. 

La speleologia umbra nasce in maniera pionieristica nei primi anni ’50 a Perugia e a Terni, quando i primi 
proto-speleologi esploravano le grotte con abbigliamento paramilitare e attrezzature post belliche, 
avvicinandosi alle grotte a piedi, spesso partendo dalla stazione più vicina o dalla fermata di un autobus, 
affrontando ore ed ore di cammino. 
Francesco Salvatori, per tutti “il Checco”, era uno di quei ragazzi di allora che, con tempra e tenacia, contribuì 
in maniera significativa alla crescita della speleologia umbra legata indissolubilmente all’esplorazione della 
Grotta di Monte Cucco, segnandone nel bene e nel male i destini degli ultimi 60 anni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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“Dagli abissi della Grigna alle sorgenti 
carsiche” – Convegno ad Aprile sul nuovo 
studio delle acque sotterranee delle Grigne 
By Andrea Ferrario (Edit) on marzo 12th, 2019 

 “Dagli abissi della Grigna alle sorgenti carsiche” – Il 4 aprile sarà presentato il progetto di tracciamento 
delle acque sotterranee della Grigna Settentrionale a cura di Federazione Speleologica Lombarda, 
Università degli Studi Milano Bicocca, Lario Reti Holding spa e Parco Regionale della Grigna 
Settentrionale. 

 

Sorgente della Grotta di Fiumelatte 

E’ stato avviato un nuovo progetto di tracciamento delle acque sotterranee della Grigna Settentrionale, 30 
anni esatti dopo quello realizzato a W le Donne nel 1989. 
Il progetto vede una collaborazione attiva tra la Federazione Speleologica Lombarda, Università degli Studi 
Milano Bicocca, Lario Reti Holding spa e Parco Regionale della Grigna Settentrionale. 
Lo scopo è quello di comprendere meglio i percorsi sotterranei delle acque alla luce delle esplorazioni 
realizzate negli ultimi anni da numerosi speleologi, realizzando un monitoraggio più esteso e sistematico 
delle sorgenti presenti nell’area; 
Il 4 aprile 2019 alle ore 14.30, presso la sede della Comunità Montana Valsassina – Parco Grigna 
Settentrionale (via Fornace Merlo, 2 Barzio) – il progetto verrà presentato nel corso del convegno “Dagli 
abissi della Grigna alle sorgenti carsiche” organizzato dai soggetti coinvolti. 
La collaborazione porterà a un incremento delle conoscenze del sistema idrogeologico sotterraneo, 
consentendo di ottenere informazioni utili per le future attività esplorative, ma anche per conoscere meglio le 
potenzialità degli acquiferi carsici ai fini della gestione della risorsa idropotabile. 

L’attività di ricerca degli speleologi prevede una prima fase di monitoraggio delle sorgenti, di cui molte 
captate da LRH Lario Reti. 
In seguito sarà svolto un doppio tracciamento, da realizzare sul torrente Esino, per comprendere meglio la 
connessione con le sorgenti di Fiumelatte; più avanti, un secondo doppio tracciamento sarà realizzato in 
estate in due cavità della Grigna: uno di questi si svolgerà nello stesso punto di immissione del 1989. 

Per maggiori informazioni visitate il sito della Federazione Speleologica Lombarda. 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
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L’acqua che berremo – Contributi della 
Società Speleologica Italiana per attività 
didattiche previste nel bando del Ministero 
dell’Ambiente 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on marzo 13th, 2019 

La SSI è tra i vincitori del bando pubblicato a dicembre 2018 in materia di Educazione Ambientale del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il progetto “L’acqua che berremo”, e 
invita alla collaborazione Federazioni e Gruppi Speleologici per la realizzazione di laboratori didattici. 

 

SSI laboratori didattici "L'acqua che berremo" 

La Società Speleologica Italiana è tra i vincitori del bando pubblicato a dicembre 2018 in materia di 
Educazione Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, MATTM, con il 
progetto “L’Acqua che berremo” e invita alla collaborazione Federazioni e Gruppi Speleologici per la 
realizzazione di laboratori didattici finanziati. 

Il progetto 
In un periodo in cui tanto si parla di rifiuti speciali, di inquinamento dell’aria e delle acque, è invece quasi 
totalmente ignorato un problema apparentemente nascosto, la cui gravità non è ancora ben compresa: 
l’inquinamento del sottosuolo, che nelle zone carsiche sta assumendo dimensioni sempre più gravi. La tutela 
e la sensibilizzazione all’uso controllato delle acque carsiche possono divenire elementi chiave per lo sviluppo 
sostenibile delle generazioni future. Il progetto “L’acqua che berremo” intende portare in luce il problema, 
divulgando le conoscenze e le esperienze raccolte in oltre cento anni di attività speleologica su tutto il 
territorio nazionale, cercando di contribuire ad una maggiore e diffusa consapevolezza attorno alle politiche 
virtuose dell’economia circolare. 

Obiettivo generale è quello di definire le grotte quali patrimonio naturale collettivo, divulgare le dinamiche e 
la vulnerabilità degli acquiferi carsici, comunicare l’uso consapevole dell’acqua, incentivare la tutela e il 
monitoraggio degli habitat ipogei, valorizzare i geositi carsici all’interno dei Parchi Nazionali, diffondere il 
corretto approccio al mondo ipogeo e incentivare la sostenibilità ecologica dell’attività speleologica. 

La Società Speleologica Italiana svolgerà una serie articolata di azioni di educazione ambientale rivolte in 
particolare agli Istituti scolastici con sede in comuni compresi principalmente entro i territori dei Parchi 
Nazionali a connotazione carsica. 

Le iniziative didattiche dovranno mirare a: 

-prevenire le conseguenze di opere e azioni, anche quotidiane, con impatto negativo sugli acquiferi carsici. 
-rimuovere o mitigare le cause di degrado della qualità degli acquiferi carsici. 
-sensibilizzare sull’importanza delle zone carsiche per le attività umane e la biodiversità. 
-realizzare progetti multidisciplinari di ricerca sulla qualità e la tutela della risorsa acqua carsica e 
sensibilizzare e promuovere il patrimonio ambientale epigeo e ipogeo dei siti carsici. 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
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Per la realizzazione del progetto, la SSI eroga contributi a Federazioni e Gruppi Speleologici per la 
realizzazione di laboratori didattici per classi 3° elementare, 2° media e 1° superiore da realizzarsi entro fine 
ottobre. 

La declinazione pratica de “L’Acqua che berremo” prevede inoltre di: 
-avviare l’aggiornamento dei dati conoscitivi sullo stato di salute delle acque di origine carsica in Italia e del 
materiale didattico relativo prodotto nel 2002, 
-creare una proposta formativa per gli istituti scolastici privilegiando quelli con sede in Comuni ricadenti in 
Parchi Nazionali (comprendenti aree carsiche) 
-creare eventi di divulgazione in contemporanea all’interno dei Parchi e dei centri di educazione ambientali 
individuati come partners entro la fine del mese di ottobre. 

Come partecipare: 
I gruppi che vorranno essere coinvolti nel progetto, dovranno segnalare alle Federazioni di pertinenza la loro 
candidatura. 

Le Federazioni a loro volta dovranno far pervenire le liste ENTRO IL 2O MARZO all’indirizzo 
didattica@socissi.it. 
Requisiti determinanti per la selezione saranno la comprovata esperienza nel campo della didattica nelle 
scuole e l’essere regolarmente iscritti alla SSI per l’anno 2019. 
E’ possibile la partecipazione come extra budget per tutte le realtà che vogliano essere coinvolte, ma che 
hanno l’area di loro competenza al di fuori dei parchi nazionali individuati dal bando. 

Avranno priorità i progetti che si svolgono all’interno dei parchi nazionali indicati dal Ministero, secondo la 
disponibilità di Budget e il numero di progetti presentati. 

I materiali didattici saranno realizzati entro il mese di giugno 2019. 
TUTTE LE GIORNATE DIDATTICHE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 
2019. 
Il calendario delle iniziative verrà stabilito entro il mese di giugno durante un incontro tra gruppo di 
coordinamento, le federazioni e i gruppi speleologici coinvolti. 
La data e luogo saranno comunicati agli interessati entro fine aprile. 

Le federazioni e i gruppi coinvolti avranno il compito di individuare le aree carsiche, gli istituti scolastici, i 
contatti degli enti parco e gli eventuali centri di educazione ambientale con cui realizzare l’iniziativa e di 
comunicarle al coordinamento entro il 31 MARZO. 

Si sottolinea che non è obbligatorio realizzare un evento per ogni ente parco presente nel bando. 

La proposta didattica sarà chiusa e inviata agli istituti scolastici selezionati entro la fine del mese di aprile e 
sarà così articolata: 
1-2 lezioni teoriche in classe/sede parco 
1 lezione sul territorio: escursione in grotta con accompagnamento 

La proposta didattica sarà coordinata e redatta dalla Commissione Didattica della Società Speleologica 
Italiana, in collaborazione con le realtà coinvolte. 

Le lezioni teoriche saranno rese omogenee in tutto il territorio e saranno costituite da una presentazione 
introduttiva all’iniziativa e alla speleologia come “citizen science” (una per ogni livello scolastico individuato) 
e una parte declinata sulle peculiarità delle singole aree carsiche trattate. 

Il Bando del Ministero 
Nell’ambito del protocollo d’intesa del 06.12.2018 tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
e Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione di attività e iniziative di 
educazione ambientale, il MATTM ha diramato a dicembre 2018 avviso di interesse con invito a presentare 
proposte in materia di educazione ambientale, riservato alle sole associazioni di protezione ambientale 
riconosciute dal MATTM ex art. 13 della legge n. 349/1986. 
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Il MATTM ha selezionato un gruppo di proposte di attività di educazione ambientale coerenti con i principi e 
gli impegni espressi nella Carta dell’educazione ambientale, approvata il 23 novembre 2016 in occasione 
degli Stati generali dell’Ambiente e con la strategia plastic free avviata dal Ministero, finalizzata ad abolire 
l’uso delle plastiche monouso e a incentivare l’adozione di comportamenti e scelte di consumo coerenti con 
questa finalità e con quelle di potenziamento di comportamenti virtuosi in tema di educazione ambientale in 
senso lato. 

Le azioni proposte dovranno consentire la realizzazione, prioritariamente nei territori di pertinenza dei 24 
parchi nazionali, di progetti in materia di educazione, comunicazione ambientale e sviluppo sostenibile, da 
parte di associazioni riconosciute operanti nel settore della tutela ambientale e della promozione di corretti 
stili di vita, in collaborazione con le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell’I.S.P.R.A. o del Comando Unità 
Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri o del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. 

Si tratta di una forma di co-progettazione, che consiste nella co-partecipazione ad un progetto globale di 
educazione ambientale da parte di partner privati. 

Aree di intervento: 
La proposta coinvolge le aree carsiche presenti nelle alpi occidentali e orientali, nell’Appennino 
settentrionale e centrale e nelle isole, all’interno dei Parchi Nazionali sotto elencati: 

ABRUZZO 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Parco Nazionale d’Abruzzo 
Parco Nazionale della Maiella 

PUGLIA 
Parco Nazionale del Gargano 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

BASILICATA 
Parco Nazionale Appennino Lucano – Val d’Agri- Lagonegrese 
Parco Nazionale del Pollino 

TOSCANA 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 

SARDEGNA 
Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena 
Parco Nazionale dell’Asinara 
Parco Nazionale della Gola di Orosei e dei Gennargentu: non attivo, organi non costituiti 

CALABRIA 
Parco Nazionale dell’Aspromonte 
Parco Nazionale della Sila 

CAMPANIA 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Parco Nazionale del Vesuvio 

LIGURIA 
Parco Nazionale delle Cinque Terre 

LAZIO 
Parco Nazionale del Circeo 

VENETO 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 
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TOSCO-ROMAGNOLO 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

VAL D’AOSTA 
Parco Nazionale del Gran Paradiso 

UMBRIA/MARCHE 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

LOMBARDIA 
Parco Nazionale dello Stelvio 

PIEMONTE 
Parco Nazionale della Val Grande 

SICILIA 
Parco Nazionale di Pantelleria 

maggiori info sul sito della Società Speleologica 
italiana: http://www.speleo.it/site/index.php/didattica/didattica-news/800-progetto-mattm-l-acqua-che-
berremo 

Info sul Bando del Ministero dell’Ambiente 

La vasta offerta di corsi di specializzazione 
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI 
per il 2019 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 14th, 2019 

Per l’anno 2019 la La Commissione Centrale per la Speleologia CAI, attraverso la Scuola Nazionale di 
Speleologia, propone una variegata offerta di corsi di perfezionamento e approfondimento ai propri soci. 

La speleologia è una disciplina che contempla la conoscenza di molteplici materie di approfondimento, che 
insieme compongono il bagaglio culturale di colui che vuole definirsi speleologo. 
Lo speleologo deve studiare e conoscere l’ambiente in cui si muove, perché con le proprie azioni contribuisce 
alla conoscenza, alle scoperte, agli studi, alla divulgazione e alla tutela del mondo sotterraneo: 
Uno speleologo ignorante fa danni, a sé stesso, all’ambiente e agli altri. 

Consapevole di ciò, la Commissione Centrale per la Speleologia CAI, dopo i corsi di introduzione alla 
speleologia per neofiti, organizza una serie di corsi che servono ai propri soci per acquisire nozioni, 
aggiornarsi sulle nuove tecniche, prepararsi ad esami successivi per diventare istruttore, o per mantenere le 
qualifiche ottenute nel corso degli anni. 

L’elenco dei corsi, in aggiornamento continuo, è disponibile alla pagina della Scuola Nazionale di 
Speleologia: 
Elenco corsi Nazionali http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/elenco-corsi-nazionali 

Di seguito alcuni dei corsi previsti per l’anno 2019: 

Corsi di tecnica e materiali: 
67° CORSO DI TECNICA a Palermo a Luglio http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/67-corso-di-tecnica 
68° CORSO DI TECNICA a Cagliari a Settembre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/68-corso-di-

http://www.speleo.it/site/index.php/didattica/didattica-news/800-progetto-mattm-l-acqua-che-berremo
http://www.speleo.it/site/index.php/didattica/didattica-news/800-progetto-mattm-l-acqua-che-berremo
https://www.minambiente.it/comunicati/educazione-ambientale-45-i-progetti-vincitori-bando-ministero-dellambiente-0
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75210&action=edit
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/elenco-corsi-nazionali
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/67-corso-di-tecnica
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/68-corso-di-tecnica
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tecnica 
ARRAMPICATA PER SPELEOLOGI a Pescara a Maggio http://www.sns-cai.it/corsi-sns-
cai/item/arrampicata-per-speleologi-2 
PROVE MATERIALI a Costacciaro (PG) a Dicembre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/prove-
materiali-2 

Corsi di carsismo e speleogenesi: 
CARSISMO PER SPELEOLOGI ad Arsita a Maggio http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/carsismo-per-
speleologi 
SPELEOGENESI E INTERPRETAZIONE DELLA MORFOLOGIA IPOGEA a Padova a 
Maggio http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleogenesi-e-interpretazione-della-morfologia-ipogea 
SPELEOGENESI a Costacciaro (PG) a Novembre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleogenesi-5 

Archeologia, antropologia e paleontologia 
ARCHEOLOGIA DI GROTTA a Pordenone ad Ottobre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/archeologia-
di-grotta-2 
CALCHI E PALEOSUOLI a Costacciaro a Settembre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/calchi-e-
paleosuoli-2 

Biospeleologia e ambiente 
BIOSPELEOLOGIA a Biella a Giugno http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/biospeleologia-2 
BIOLOGIA IN AMBIENTI IPOGEI a Savona a Settembre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/biologia-
in-ambienti-ipogei 
ECOLOGIA DELLE ACQUE a Cagliari http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/ecologia-delle-acque 

Vulcanospeleologia 
VULCANOSPELEOLOGIA a Catania a Settembre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-
cai/item/vulcanospeleologia 

Fotografia, Video e comunicazione 
FOTOGRAFIA PER SPELEO a Pordenone a Maggio http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/fotografia-per-
speleo 
FOTOGRAFIA IN GROTTA a Malo (VE) a Giugno http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/fotografia-in-
grotta 
“VIDEODOCUMENTARISTICA IN GROTTA a Magliano Sabina (RI) a Maggio http://www.sns-
cai.it/item/corso-di-aggiornamento-videodocumentaristica-in-grotta-2 
COMUNICAZIONE EFFICACE a Sesto Calende a Novembre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-
cai/item/comunicazione-efficace 

Rilievo e cartografia 
RILIEVO DIGITALE ad Ottobre http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/rilievo-digitale 

Torrentismo 
EVOLUZIONE E GENESI DI FORRE E TORRENTI a Pescara a Luglio http://www.sns-cai.it/corsi-sns-
cai/item/evoluzione-e-genesi-di-forre-e-torrenti-2 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/68-corso-di-tecnica
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/arrampicata-per-speleologi-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/arrampicata-per-speleologi-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/prove-materiali-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/prove-materiali-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/carsismo-per-speleologi
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/carsismo-per-speleologi
ttp://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleogenesi-e-interpretazione-della-morfologia-ipogea
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/speleogenesi-5
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/archeologia-di-grotta-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/archeologia-di-grotta-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/calchi-e-paleosuoli-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/calchi-e-paleosuoli-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/biospeleologia-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/biologia-in-ambienti-ipogei
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/biologia-in-ambienti-ipogei
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/ecologia-delle-acque
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/vulcanospeleologia
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/vulcanospeleologia
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/fotografia-per-speleo
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/fotografia-per-speleo
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/fotografia-in-grotta
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/fotografia-in-grotta
http://www.sns-cai.it/item/corso-di-aggiornamento-videodocumentaristica-in-grotta-2
http://www.sns-cai.it/item/corso-di-aggiornamento-videodocumentaristica-in-grotta-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/comunicazione-efficace
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/comunicazione-efficace
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/rilievo-digitale
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/evoluzione-e-genesi-di-forre-e-torrenti-2
http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/evoluzione-e-genesi-di-forre-e-torrenti-2
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Dalla tecnica allo story telling: Corso di video 
documentaristica ambientale e speleologica 
con Tullio Bernabei 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 15th, 2019 

 “Le grotte sono buie. Ciò che possiamo vedere di questo pianeta oscuro è esattamente quello che riusciamo 
a illuminare. Le forme, i colori dipendono anche dal modo in cui noi, per un breve attimo, solleviamo il velo 
dell’oscurità. Per questo la fotografia sotterranea è un’arte complessa, e necessariamente un lavoro di 
gruppo. Ma se parliamo di video, di riprese filmate, non basta la luce. Serve il movimento della macchina 
da presa, servono i punti di vista diversi, serve il ritmo. In altre parole è necessario un linguaggio che ci 
faccia sentire là dentro, che scorra fluidamente, che accompagni in modo armonico le nostre percezioni 
visive e spaziali. In altre parole ancora, serve conoscere la grammatica cinematografica, cioè il modo in cui 
le scene vanno girate e accoppiate affinché il risultato sia gradevole, scorrevole e non generi disturbi visivi, 
anche a livello inconscio” (Tullio Bernabei) 

 

Corso di video documentaristica con Tullio Bernabei 

Corso nazionale di video documentaristica ambientale e speleologica: dalla tecnica allo story 
telling 

Si svolgerà a Magliano Sabina (RI) dal 29 maggio al 2 giugno il corso della SNS del CAI, che ha l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici e creativi basilari per concepire e realizzare audiovisivi in 
ambienti naturali, con particolare riferimento alle grotte, secondo standard professionali e comprendendo il 
processo produttivo “dalla A alla Z”. 
Un percorso didattico che, sviluppandosi come un vero e proprio workshop, parte dall’idea e giunge al 
prodotto finale: lo fa passando dalle tecniche di base della ripresa, dalle regole della grammatica 
cinematografica, dall’analisi dello story telling e dai criteri organizzativi di una produzione. Lungo questo 
percorso ogni studente va a sperimentare i differenti ruoli del processo produttivo. 

Scarica la brochure del corso di videodocumentaristica: 
Download 

Tullio Bernabei pratica speleologia da oltre 40 anni e come autore ha realizzato varie decine di opere 
dedicate al mondo sotterraneo. 
Alcune di queste hanno vinto premi internazionali e sono andate in onda sui maggiori broadcast del mondo. 
Tra i fondatori del gruppo La Venta, concilia attività esplorativa – sia in Italia che all’estero – con la 
documentazione professionale delle grotte e il racconto dell’attività speleologica nelle sue diverse 
sfaccettature. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75245&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/VOLANTINO-CORSO-VIDEODOCUMENTARISTICA-2019-def.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2018-11-04-alle-18.26.11.png
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Thailandia – Dalla realtà alla fiction: Il 
salvataggio più sofferto nella storia del 
soccorso in grotta diventa un evento da 
raccontare in TV e sul grande schermo 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 15th, 2019 

Salvataggio dei bambini nella grotta in Thailandia: Prevista una serie televisiva su Netflix, un 
documentario sul National Geographic e un film della BBC 

 
Come molti ricorderanno, alla fine di giugno del 2018 un gruppo di bambini di una squadra di calcio 
thailandese con il loro allenatore sono scomparsi all’interno della grande grotta di Tham Luang, lanciando 
una sfida impossibile ai soccorritori che hanno dovuto lottare con un fiume in piena che inondava 
completamente i passaggi. Grazie soprattutto a due speleosub inglesi, Rick Stanton e John 
Volanthen, dopo 11 giorni i bambini sono stati ritrovati tutti sani e salvi e nei giorni seguenti sono stati 
condotti fuori a piccoli gruppi. 
La vicenda a lieto fine ha appassionato milioni di persone, è costata la vita ad un soccorritore, ed ha 
impegnato migliaia di persone che fuori tentavano in ogni modo di raggiungere l’interno della montagna, 
tanto che i produttori di audiovisivi hanno subito chiesto i diritti per raccontare la storia in un film. 
Ad un anno dagli eventi, sono quasi pronti una serie che verrà trasmessa da Netflix, un documentario del 
National Geographic ed un Film della BBC. 

La piattaforma streaming Netflix, in collaborazione con l’azienda indipendente SK Global 
Entertainment, produrrà una mini serie su questa vicenda come dichiarato dallo stesso Ministro della 
Cultura thailandese nei giorni scorsi. Il governo del paese, di comune accordo con l’azienda 13 Tham Luang 
Company, garantirà attentamente gli interessi dei giovani atleti. 
Un funzionario del governo thailandese ha dichiarato che i protagonisti riceveranno ciascuno circa 3 milioni 
di baht thailandesi (poco meno di 100.000 dollari) come parte dell’accordo SK Global Entertainment. 

Secondo la rivista on line Deadline Hollywood, il National Geographic Documentary Films ha già 
pronto un documentario sul salvataggio della scorsa estate, girato dal regista Kevin MacDonald, fresco di 
Oscar con il successo di “Free Solo” che racconta la prima ascesa senza corde di El Capitan nella Yosemite 
valley, prodotto proprio in collaborazione con il National Geographic nell’Ottobre del 2018. 

Tra i vari film in fase di realizzazione, “The Cave” della BBC è quasi completato e l’uscita nei cinema è 
prevista a Luglio 2019, in occasione dell’anniversario del salvataggio. Il regista tailandese-irlandese Tom 
Waller ha inserito nel cast degli attori anche molti dei soccorritori che hanno vissuto veramente i momenti 
drammatici del salvataggio. 
In una intervista alla BBC, il regista ha detto: “The Cave si concentra sullo spirito volontario dei soccorritori 
e sulle innumerevoli storie personali di coloro che sono coinvolti nella missione“. 
Il film è stato girato in grotte thailandesi simili alla Tham Luang e, per rendere le scene più reali, hanno 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75206&action=edit
http://www.scintilena.com/tutti-salvi-i-bambini-thailandesi-e-lallenatore-concluso-lintervento-di-soccorso-internazionale-nella-grotta-tham-luang/07/09/
https://deadline.com/2019/03/thai-cave-rescue-documentary-national-geographic-1202568980/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/07/thailandia.jpg
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collaborato alla stesura dei dialoghi anche alcuni sommozzatori stranieri che hanno partecipato alle 
operazioni. 

Fonti: 
http://www.scintilena.com/tutti-salvi-i-bambini-thailandesi-e-lallenatore-concluso-lintervento-di-soccorso-
internazionale-nella-grotta-tham-luang/07/09/ 

https://www.hallofseries.com/news/netflix-serie-grotte-thailandia/ 
http://www.khaosodenglish.com/news/2019/03/07/thai-cave-rescue-to-get-netflix-series-officials/ 

https://deadline.com/2019/03/thai-cave-rescue-documentary-national-geographic-1202568980/ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-46644840 

Bulgaria – Concorso internazionale “Le zone 
carsiche protette – un dono per le 
generazioni future” 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 16th, 2019 

Quarto Concorso internazionale “Le zone carsiche protette – un dono per le generazioni future” – 4th 
International Competition “Karst under protection – gift for the future generations“ – 4e Concours 
International « Les zones karstiques protégées – un don pour les futures générations » 

 

Concorso internazionale Zone carsiche protette 

Il concorso è organizzato dal “Laboratorio sperimentale di carsologia” dell’”Istituto nazionale di geofisica, 
geodesia e geografia”, dall’”Accademia delle scienze della Bulgaria” e dal “Centro della Fondazione per la 
carsologia Vladimir Popov”. 
Il contest si svolgerà nell’ambito dell’ International Scientific-practical forum “Protected Karst Territories – 
Legislation, Tourism and Monitoring” (ProKARSTerra`2019, Sofia, Bulgaria). 

http://www.scintilena.com/tutti-salvi-i-bambini-thailandesi-e-lallenatore-concluso-lintervento-di-soccorso-internazionale-nella-grotta-tham-luang/07/09/
http://www.scintilena.com/tutti-salvi-i-bambini-thailandesi-e-lallenatore-concluso-lintervento-di-soccorso-internazionale-nella-grotta-tham-luang/07/09/
https://www.hallofseries.com/news/netflix-serie-grotte-thailandia/
http://www.khaosodenglish.com/news/2019/03/07/thai-cave-rescue-to-get-netflix-series-officials/
https://deadline.com/2019/03/thai-cave-rescue-documentary-national-geographic-1202568980/
https://www.bbc.com/news/world-asia-46644840
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75268&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/karst-under-protection.jpg
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La competizione si ispira al motto del Forum: “Territori carsici protetti – Isole di sviluppo 
sostenibile” 

Sono previste cinque categorie di partecipanti: bambini sotto i 12 anni, bambini sopra i 12 anni, insegnanti, 
studenti a amanti della natura e fotografi. 

Il termine ultimo per l’invio della richiesta di partecipazione è il 19 maggio 2019. 

Tutte le informazioni, in inglese, sono disponibili nel documento PDF allegato. 
Scarica il documento PDF 

oppure sul sito http://prokarstterra.bas.bg/competition/invitation.html 

English version: 

This competition is organized by the Experimental Laboratory of Karstology at the National Institute of 
Geophysics, Geodesy and Geography at the Bulgarian Academy of Sciences and Foundation Center on 
Karstology “Vladimir Popov”. It will be held within the framework of the International Scientific-practical 
forum “Protected Karst Territories – Legislation, Tourism and Monitoring” (ProKARSTerra`2019, Sofia, 
Bulgaria). The competition follows the Forum motto: “Protected Karst Territories – Islands of sustainable 
development”. 

The competition runs in 5 categories: pupils under 12 years, pupils over 12 years, teachers, students and 
nature lovers and photographers. 

Deadline for participation is 19th May 2019. 

All information in english at: Click here for download 

or the website: http://prokarstterra.bas.bg/competition/invitation.html 

Version Française: 

Ce concours est organisé par le Laboratoire Expérimental de Karstologie à l’Institut National de 
Géophysique, la Géodésie et la Géographie de l’Académie Bulgare des Sciences et de la Fondation Centre sur 
la karstologie « Vladimir Popov ». Elle se tiendra dans le cadre internationale scientifique et pratique « 
Protection des territoires du Karst – la législation, le tourisme et le suivi » (ProKARSTerra’2019, Sofia, 
Bulgarie). La competetion fait suite à la devise du Forum: « Zones karstiques protégés – ilots du 
développement durable ». 

Le concours se déroule en 5 catégories : élèves de moins de 12 ans, élèves de plus de 12 ans, les enseignants, 
les étudiants et les amoureux de la nature et les photographes. 

Date limite de participation est 19 mai 2019. 

Poster en Français: http://prokarstterra.bas.bg/competition/docs/2019-Plakat%20Competit-fr.pdf 

ou le site Web : http://prokarstterra.bas.bg/competition/invitation.html 

http://prokarstterra.bas.bg/competition/docs/2019-Competition-en.pdf?fbclid=IwAR19UKCSc5ju4wO_76ffzU7riF0uRYFR3gnIfk1Z4bUuQ9xcDgK0_3QK-84
http://prokarstterra.bas.bg/competition/invitation.html
http://prokarstterra.bas.bg/competition/docs/2019-Competition-en.pdf?fbclid=IwAR19UKCSc5ju4wO_76ffzU7riF0uRYFR3gnIfk1Z4bUuQ9xcDgK0_3QK-84
http://prokarstterra.bas.bg/competition/docs/2019-Plakat%20Competit-fr.pdf?fbclid=IwAR2nLBdotFewuN0ox65na6gOuS2HLxbvztQLc4IF_TAsfKZaZ_cogRXIBiA
http://prokarstterra.bas.bg/competition/invitation.html
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Tre incontri “Oltre il buio” a Gallarate: 
Speleologia glaciale, grotte naturali e cavità 
artificiali 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 17th, 2019 

Il Gruppo Grotte della sezione CAI di Gallarate propone un ciclo di tre conferenze per mostrare il lato 
nascosto delle montagne. 

 

"Oltre il buio" tre serate a cura del Gruppo Grotte CAI Gallarate 

“Oltre il buio” è un ciclo di tre conferenze che si terranno a Gallarate presso le ex scuderie Martignoni, in via 
Venegoni n.3, alle ore 21:00 nei giorni 20 e 27 Marzo e 3 Aprile 2019. 

Mercoledì 20 Marzo si parlerà di speleologia glaciale con Paolo Testa, del Gruppo Grotte CAI Varallo, che 
presenterà il video “Islanda di ghiaccio”, reportage della spedizione esplorativa speleo-glaciale “Iceland 
2018″ dentro il ghiacciaio più grande d’Europa; 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Mercoledì successivo, 27 Marzo, sarà la volta della speleologia in cavità artificiali, con i padroni di casa 
“Gruppo Grotte Gallarate” che con il team UNEX Project illustreranno la scoperta e gli studi effettuati sulla 
“Sfinge della Valganna” nell’ambito del progetto “Antro 2.0”: un intricato dedalo di gallerie scavate a mano 
nell’arenaria quarzosa del servino conosciute come “Antro delle Gallerie”. 

Infine, Mercoledì 3 Aprile, gli speleologi varesini Luana Aimar e Antonio Premazzi presenteranno le 
principali grotte del Monte Campo dei Fiori, con la proiezione di immagini e di video: un lavoro di 
documentazione che è in corso da tre anni. 

Tre serate per parlare di grotte e miniere, ipogei naturali ed antropici. Per andare insieme “Oltre il buio”, con 
foto, filmati e racconti, per capire come si sono formati i complessi ipogei, quali segreti nascondono e 
soprattutto capire la storia che essi conservano. 

Un salto dentro la storia, per ripercorrere le scoperte speleologiche, approfondirne la scienza e scoprire 
luoghi magici attraverso i racconti di chi li vive “da dentro”, dal mondo del “sottosopra”. 

“Esistono dei luoghi dentro le nostre montagne, in cui il buio ed il silenzio sono sovrani. Esistono dei luoghi 
naturali, o scavati dall’uomo, che solo poche luci riescono ad illuminare. 
Quando si parla di montagna, nell’immaginario comune si pensa alle alte vette, alle scalate, alle sciate o 
alle belle escursioni e non si pensa che esiste un altro modo di vivere la montagna in termini molto più 
“intimi”: la speleologia.” Antonio Moroni – Presidente CAI Gallarate 

Esploratori si diventa – Incontro Università 
di Bologna – National Geographic 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 17th, 2019 

Appuntamento con i ricercatori dell’Alma Mater tra draghi delle montagne d’oro, grotte sotterranee ed 
extraterrestri, crateri vulcanici immersi nel profondo blu. A Bologna un pomeriggio aperto alla comunità 
universitaria e cittadina per vivere il fascino dell’esplorazione e conoscere straordinarie scoperte 

 

Esploratori si Diventa - Incontro Università di Bologna National Geographic 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75320&action=edit
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Gli esploratori dell’Università di Bologna si raccontano lunedì 18 marzo alle 18.30, presso il DamsLab 
(Piazzetta Pasolini, 5/b – Bologna). Un evento aperto a tutti, organizzato dall’Alma Mater, dal Sistema 
Museale di Ateneo e da National Geographic, per un dialogo con i ricercatori-esploratori dell’Università di 
Bologna e immergersi nelle straordinarie scoperte realizzate anche grazie alle opportunità offerte da National 
Geographic. 

Dopo i saluti del Rettore Francesco Ubertini, prenderanno la parola i ricercatori del Dipartimento di Scienze 
biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA dell’Università di Bologna tra immagini e racconti: il 
paleontologo Federico Fanti, National Geographic Explorer; il geologo Jo De Waele, National Geographic 
Explorer; la biologa marina Arianna Mancuso, Early Career Grant di National Geographic, lo speleologo 
Francesco Sauro, Rolex Award Laureate 2014, moderati da Marco Cattaneo, Direttore della rivista National 
Geopraphic. 

Si andrà quindi alla scoperta del deserto di Gobi in Mongolia con Federico Fanti per conoscere il più grande 
giacimento al mondo di fossili di dinosauro, terreno di scavi illegali per i quali sono state messe a punto 
strategie basate su droni grazie alla caratteristica unica dei fossili di questa terra: la radioattività. 

Con Jo De Waele si viaggerà attraverso il deserto di Atacama in Sudamerica, dove sono state scoperte tre 
chilometri di grotte sotterranee ricche di minerali rarissimi e ambienti con caratteristiche analoghe a Marte. 

Francesco Sauro racconterà la spedizione in Groenlandia tra le grotte di ghiaccio, documentando alcune delle 
più profonde cavità glaciali e, attraverso lo studio della calotta, ci aiuterà a comprendere le variazioni 
climatiche passate e future del nostro Pianeta. 

Arianna Mancuso porterà il pubblico alla scoperta del cratere di Panarea, vero e proprio laboratorio naturale, 
unico nel suo genere, per l’emissione costante di bolle di anidride carbonica, fenomeno che permette di 
studiare gli effetti del surriscaldamento sull’acidificazione del mare. 

Quattro studiosi per quattro progetti di ricerca internazionali che, grazie anche al contributo di National 
Geographic, hanno reso possibile la scoperta, lo studio e la conservazione di ambienti estremi, in larga parte 
inesplorati oltre ad avere raggiunto risultati rilevanti per la tutela, la salvaguardia dell’ambiente, la maggior 
consapevolezza delle risorse del nostro Pianeta e la conoscenza della storia. 

Dopo l’intervento dei quattro esploratori, seguirà la proiezione speciale del documentario “Il cacciatore dei 
dinosauri” sulla spedizione di Federico Fanti per contrastare il mercato nero di preziosi reperti fossili nel 
Deserto del Gobi in Mongolia. Un viaggio che parte dalla capitale Ulan Bataar fino ad arrivare ai remoti 
giacimenti di Gurliin Tsaav, viaggiando attraverso le Montagne dell’Altai verso il Nemegt, cuore della 
paleontologia in Mongolia. 

Prima dell’incontro aperto al pubblico, è previsto alle 17, nella stessa sede, un momento riservato agli 
studenti e al personale dell’Università di Bologna dedicato alle opportunità di finanziamento per la ricerca e 
le esplorazioni a cura di National Geographic. 

Fonte: https://magazine.unibo.it/archivio/2019/03/14/esploratori-si-diventa-con-universita-di-bologna-e-
national-geographic 

https://magazine.unibo.it/archivio/2019/03/14/esploratori-si-diventa-con-universita-di-bologna-e-national-geographic
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Tra un mese il Raduno Nazionale di 
Speleologia di Urzulei: da oggi è possibile 
iscriversi ON LINE 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 18th, 2019 

A poco più di un mese dal Raduno Nazionale di Speleologia di Urzulei da oggi è possibile effettuare 
l’iscrizione on line 

 

Raduno Nazionale di Speleologia - Urzulei 2019 

Manca poco più di un mese al raduno nazionale di speleologia “Icnussa 2019 – Impronte”, che si svolgerà dal 
25 al 28 Aprile 2019 ad Urzulei. 
Da oggi è possibile effettuare l’iscrizione compilando il modulo on line; la quota di iscrizione è di 15 Euro, 
mentre è gratuita per i minori di 16 anni. I pagamenti devono essere effettuati con Paypal. 

L’organizzazione sta allestendo gli spazi per accogliere le mostre, sale conferenze, sale proiezioni e lo stand 
materiali. 
Sono ancora disponibili spazi per le mostre e per gli stand gastronomici all’interno dello SpeleoBar. 

Il campeggio libero sarà attivo già del 20 Aprile, Sabato prima di Pasqua, e resterà aperto fino al Primo 
Maggio, mentre il locale adibito all’accoglienza dei saccoapelisti che si trova a 3 km da Urzulei sarà 
disponibile dal 24 al 29 Aprile. 

Durante il raduno sono previste escursioni in grotta con accompagnamento, grotte laboratorio per i più 
giovani e escursioni senza accompagnamento. 
L’elenco delle escursioni, delle numerose grotte attrezzate e le modalità di fruizione sono elencati nella 
pagina del sito sotto la voce “Escursioni” 

Maggiori info: 
www.icnussa.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Esercitazione internazionale di soccorso 
speleosub ad Oliero, verso uno standard 
europeo con ECRA 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 19th, 2019 

Condivisione di tecniche ed esperienze per i soccorritori speleosub dell’ECRA: conoscersi e arrivare a 
operare con manovre standardizzate durante gli interventi di soccorso nelle grotte sommerse di tutta 
Europa. 

 

Un momento dell'esercitazione di soccorso speleosubacqueo ad Oliero 

Condivisione di tecniche ed esperienze, conoscersi e arrivare a operare con manovre standardizzate durante 
gli interventi di soccorso nelle grotte sommerse di tutta Europa: È l’obiettivo che si sono prefissati i 
partecipanti al meeting europeo svoltosi dall’8 al 10 Marzo 2019 a Solagna, a cui hanno preso parte una 
quindicina di tecnici speleosubacquei provenienti da Slovenia, Croazia, Serbia, Turchia, Austria e Italia, alla 
presenza dei vertici della Commissione speleosubacquea dell’Ecra, European cave rescue association. 

Tre giorni di confronto diretto sulle procedure adottate da ciascuna organizzazione nazionale, con 
approfondimenti legati sia all’approccio medico e ai diversi presidi sanitari utilizzati, che alla condivisione 
delle varie attrezzature. 

La collaborazione, nata in seno al meeting Ecra ospitato al raduno internazionale di speleologia a Casola 
Valsenio lo scorso Novembre, è mirata a creare modalità operative univoche, che consentano di redigere un 
protocollo comune, alla base di un indispensabile comportamento omogeneo in caso di reale intervento 
interforze. 
Nelle Grotte dell’Oliero, i tecnici speleosubacquei si sono alternati in squadre miste nella simulazione di un 
soccorso per un incidente ad un sub avvenuto al di là di un lungo tratto allagato. 

Per l’Italia, erano presenti tre istruttori nazionali della Scuola nazionale speleosubacquea del CNSAS: il 
direttore Alberto Cavedon, il vicedirettore Stefano Maselli e Marco Broglio. 
A questo primo appuntamento ne seguirà presto un secondo che si terrà a Lubiana. 

Fonte: Il Giornale di Vicenza 
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“Le vie dell’acqua” – I primi risultati del 
progetto di monitoraggio della Grave Rotolo 
e Vora Bosco in Puglia 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 19th, 2019 

Si è svolto il 16 Marzo 2019, a Noha (LE), un convegno dove sono stati presentati i primi risultati del progetto 
di monitoraggio delle acque sotterranee delle grotte Vora Bosco e Grave Rotolo, la più profonda della Puglia. 

 

Conferenza "Vora Bosco e Grave Rotolo, Finestre aperte sulle Acque sotterranee" 

“Le vie dell’acqua” è il titolo della rassegna dedicata alla scoperta del patrimonio e delle criticità geologiche 
del territorio di Galatina, organizzata da Studio Lagna, con il patrocinio del Comune di Galatina e dell’Ordine 
dei Geologi della Puglia. Si articola in due incontri dedicati ai temi delle cavità carsiche, delle acque 
sotterranee e della pericolosità idraulica del territorio comunale. 

Il primo convegno si è tenuto il 16 marzo presso il Circolo Arci Levèra di Noha (Galatina – LE) ed è stato 
trasmesso in diretta facebook, disponibile in questo video l’inizio dei lavori e il primo intervento di Mario 
Parise: 

Vora Bosco e Grave Rotolo, sono due inghiottitoi carsici di grande importanza scientifica: ad oggi, sono 
infatti le uniche cavità pugliesi note, in cui si raggiunge direttamente la falda profonda dall’esterno. 

Grave Rotolo, la grotta più profonda di Puglia, è situata in agro di Monopoli (BA), nelle Murge di Sud Est; 
Vora Bosco si apre, invece, a poche centinaia di metri dall’abitato di Noha (LE) e rappresenta un perfetto 
spaccato della geologia locale. 

Un progetto di studio, finanziato dalla Regione Puglia, ha permesso il monitoraggio delle acque di falda 
intercettate dalle due cavità, rendendo possibile la misurazione diretta di una serie di parametri chimici e 
biologici. 

La ricerca, coordinata dal Prof. Mario Parise, geologo dell’Università degli Studi di Bari, ha coinvolto 
numerosi Enti e gruppi speleologici, impegnati per più di un anno nella raccolta dei preziosissimi dati. 

La presentazione dei risultati del monitoraggio ha visto gli interventi di: 
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Mario Parise – CNR IRPi – Università degli Studi di Bari 
“Progetto Vora Bosco e Grave Rotolo” 

Francesco De Salve – Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico 
“Attività di monitoraggio di una falda acquifera: Vora Bosco” 

Salvatore Inguscio – Laboratorio Ipogeo Salentino di Biospeleologia “Sandro Ruffo” 
“La fauna acquatica sotterranea di Vora Bosco” 

Ha moderato l’incontro il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Puglia, Salvatore Valletta- 

L’acqua delle Alpi Apuane: una tre giorni di 
iniziative dedicate alla Giornata Mondiale 
dell’Acqua 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 20th, 2019 

Documentari, conferenza e visita guidata, gli eventi del CAI Massa della “Giornata Mondiale dell’Acqua”. 

La ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992 con l’obiettivo di richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza imprescindibile dell’acqua. 

 

L'acqua delle Apuane 

 

Il 22 marzo, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, la Commissione TAM (Tutela Ambiente 

Montano) del CAI Massa organizza una tre giorni dedicata interamente all’acqua delle Alpi Apuane, con 
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l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza imprescindibile dell’acqua in 

quanto bene primario per eccellenza, e allo stesso tempo promuovere una gestione sostenibile delle risorse 

idriche. 

Il programma prevede per Venerdì 22 marzo la Proiezione di film documentari sul tema “L’acqua delle Alpi 

Apuane”, Sabato 23 Marzo una conferenza, e Domenica una visita guidata alle sorgenti del Frigido e 

all’acquedotto del Cartaro. 

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e la collaborazione di: Regione Toscana, Provincia Massa-Carrara, 

Parco delle Alpi Apuane, Comune di Massa, Comune di Carrara, Comune Di Montignoso, ARPAT, 

Federazione Speleologica Toscana FST, Gruppo Speleologico Archeologico Apuano, Museo di Storia Naturale 

– Università di Pisa, EVAM – Fonteviva, secondo il principio del “pensare globale – agire locale”, in quanto 

l’acqua è l’unica vera grande ricchezza irrinunciabile delle Alpi Apuane. 

Tutelare l’acqua delle Alpi Apuane, vuol dire tutelare queste montagne. 

Le Alpi Apuane rappresentano una delle aree carsiche più importanti d’Italia: qui si contano oltre un migliaio 
di grotte, tra le quali alcune tra le più profonde ed estese d’Italia. 
La maggior parte dei fenomeni carsici delle grotte delle Apuane è dovuta all’azione delle acque d’origine 
meteorica sulle rocce. Per la natura calcarea delle rocce affioranti, per la permeabilità dovuta alla forte 
fratturazione e per la elevata piovosità che le contraddistingue, le Alpi Apuane presentano imponenti 
fenomeni carsici. 
Queste montagne sono ricche di acqua, che però scorre prevalentemente nel sottosuolo, attraverso ampi e 
sviluppati sistemi carsici sotterranei, per poi emergere in corrispondenza delle numerose sorgenti. 
La maggiore sorgente delle Apuane è quella del Frigido, la cui portata media è di circa 1,6 m³/s. Sul versante 
interno si trova invece l’altra importante sorgente, quella della Pollaccia, la cui portata è di circa 0,9 m³/s. 
Almeno un’altra decina di sorgenti carsiche hanno portate comprese fra 400 e 100 l/s e numerose altre 
hanno portate superiori ai 10 l/s. 
Le Alpi Apuane rappresentano la riserva d’acqua più grande di tutta la Toscana e pertanto il mantenimento 
della sua integrità deve diventare prioritario per gli enti e le istituzioni deputati alla gestione del territorio. 
Questa riserva d’acqua è soggetta ad un costante rischio di inquinamento derivante principalmente dalle 
attività delle cave di Marmo. 

Incidente speleosub in Francia a Vigile del 
fuoco – Salvato dai colleghi 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 20th, 2019 

Un Vigile del Fuoco, speleosub francese, questa mattina non era riemerso dalla grotta sommersa di 
Espèches. 

 

Vigili del Fuoco Soccorritori per lo Speleosub in Francia 
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Un Vigile del fuoco francese, speleologo nel tempo libero, questa mattina è rimasto bloccato all’interno della 
grotta di Espèche, nei pressi della città di Sauve. 
Il suo compagno di immersione intorno alle 11:00 ha dato l’allarme, poi è tornato indietro a cercarlo, 
trovandolo bloccato per un problema tecnico a circa cento metri dall’ingresso, al sicuro in una sacca d’aria 
della grotta. 

I suoi colleghi, i Vigili del fuoco del Gard, sono intervenuti con specialisti in immersioni, arrampicata e 
addetti alla logistica, per un totale di una quarantina di soccorritori, e lo hanno riportato in superficie intorno 
alle 15:00. 

L’uomo, di 49 anni, sta bene ed è stato trasferito all’ospedale di Alès per controlli di routine. 

Fonte: 
https://www.midilibre.fr/2019/03/20/gard-un-speleo-coince-dans-la-grotte-des-espeches-le-plan-orsec-
declenche,8079998.php 

Drone scansiona e mappa una grotta lavica in 
Islanda, in attesa di esplorare grotte sulla 
Luna e su Marte 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 20th, 2019 

Un drone equipaggiato con LiDAR ha mappato con successo un tubo di lava in Islanda in una manciata di 
minuti, usando una tecnica che può essere applicata all’esplorazione dello spazio. 

 

Mappa ottenuta dal Drone all'interno del tubo di lava in Islanda 

Il drone è stato in grado di mappare in 3D in modo sicuro e preciso le caratteristiche rocciose e ghiacciate del 
tubo di lava Lofthellir, in Islanda, senza l’uso di GPS o mappe precaricate. L’esperimento, frutto della 
collaborazione tra il SETI Institute e la startup Astrobotic Technology, dimostra che è possibile esplorare in 
autonomia le grotte sulla Luna o su Marte. 
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Scansione 3D e restituzione modello del tubo di lava rispetto al terreno 

Sia la Luna che Marte hanno delle caverne che si aprono in superficie, molte delle quali sono probabilmente 
tubi di lava, spazi sotterranei che si formano quando lo strato superiore di un flusso di lava si raffredda e si 
solidifica, mentre la roccia fusa sotto di essa continua a scorrere. 

“Una piccola astronave in volo libero potrebbe essere la piattaforma robotica ideale per l’esplorazione di tubi 
di lava sulla Terra, sulla Luna e su Marte, per il semplice motivo che non avrebbero bisogno di entrare in 
contatto con nessuna delle superfici ruvide e potenzialmente instabili trovate all’interno di caverne e tubi di 
lava” – ha dichiarato in un comunicato stampa Andrew Horchler, direttore delle future missioni – Gli agili 
droni possono entrare, mappare e uscire rapidamente dalle caverne, tornando dall’oscurità per inviare i dati 
sulla Terra, restituire un campione alla superficie, ricaricarsi e fare rifornimento.” 

Trasformare la tecnologia usata sulla Terra in qualcosa che funzionerà in ambienti lunari e marziani che 
hanno un’atmosfera rarefatta o assente, richiederà alcuni aggiustamenti.Ad esempio, mentre il drone dovrà 
essere spinto da propulsori anziché da eliche, l’esperimento del gruppo di ricercatori ha dimostrato che 
invece i sistemi di navigazione e i sensori sono pronti per affrontare i tubi di lava. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/drone-lidar-marte-luna-1.jpg
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Il video documenta il volo del drone che ha ottenuto una mappatura 3D all’interno del Lofthellir Lava Tube 
Ice Cave in islanda. 

Il gruppo di scienziati che ha studiato la grotta di Lofthellir è guidato dal ricercatore planetario del SETI 
Institute, Pascal Lee: “Siamo andati in Islanda per studiare un tubo di lava con enormi quantità di ghiaccio 
al suo interno, per capire meglio i potenziali 
pericoli e le opportunità offerte dalle numerose grotte di lava che speriamo di esplorare sulla Luna e Marte, 
e un modo promettente per esplorarle è con i droni“, ha spiegato lo scienziato sul sito del SETI. 

Oltre a fornire riparo, alcune grotte, in particolare quelle individuate vicino al Polo Nord della Luna e sui 
fianchi dei giganteschi vulcani su Marte, potrebbero essere abbastanza fredde da accumulare ghiaccio 
d’acqua attraverso un processo chiamato cold-trapping (trappola a freddo). Tale ghiaccio protetto 
rappresenterebbe un importante record per la storia dell’acqua su Luna e Marte, e nel caso di quest’ultimo, 
anche un’entusiasmante opportunità per cercare segni di vita. 
Il ghiaccio nelle grotte extraterrestri, se accessibile, potrebbe anche rappresentare una risorsa significativa 
per i futuri esploratori umani. L’acqua è fondamentale per l’idratazione, ma può anche essere scomposta in 
idrogeno e ossigeno per produrre combustibile per razzi. 

Astrobotic ha sviluppato un prodotto software di navigazione per la NASA, noto come AstroNav, per dare ai 
droni e ai piccoli veicoli spaziali in volo libero, la capacità di esplorare e mappare autonomamente gli 
ambienti sotterranei. AstroNav utilizza sia la visione stereoscopica che LiDAR, funziona senza GPS o mappe 
precedentemente memorizzate, e può operare ad alta velocità e in tempo reale durante l’esplorazione di un 
nuovo ambiente. 

La capacità di utilizzare e collegare più sistemi è fondamentale per esplorare questi ambienti estremi. 
La scansione 3D LiDAR, Laser Imaging Detection and Ranging impiegata normalmente nei rilievi 3D 
laserscanner, può essere utilizzata per esplorare e mappare gli ambienti sotterranei con pareti scure, e il 
rilevamento visivo può essere utilizzato sulla superfici chiare illuminate: La combinazione di queste tecniche 
consente a un drone o veicolo spaziale di passare tra le due modalità di rilevamento anche durante il volo. 

L’esplorazione delle grotte sulla Luna e Marte potrebbero essere gli obiettivi per le future missioni robotiche 
e umane. 
In questo contesto, la grotta di ghiaccio di Lofthellir Lava Tube potrebbe avere un ruolo importante, in 
quanto si trova nella stessa zona in cui, 50 anni fa, gli astronauti dell’Apollo svolsero una parte significativa 
del loro addestramento geologico sul campo, in preparazione del loro viaggio verso la Luna. A quei tempi non 
si conosceva il tubo di lava Lofthellir, ma mentre ci prepariamo a tornare sulla Luna e a viaggiare su Marte, 
una nuova generazione di astronauti potrebbe tornare in questa zona per l’addestramento nelle grotte 
laviche. 

Il gruppo di ricercatori sta presentando i risultati dello studio alla 50esima “Conferenza Lunar e Planetary 
Science” che si sta tenendo in questi giorni a Houston, in Texas, con un documento intitolato “Lofthellir Lava 
Tube Ice Cave, Islanda: “Lofthellir Lava Tube Ice Cave, Iceland: Subsurface micro-glaciers, rockfalls, drone 
LiDAR 3D-mapping, and implications for the exploration of ice-rich lava tubes on the Moon and Mars.” 

https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2019/pdf/3118.pdf 

Fonte SETI: 
https://www.seti.org/press-release/drone-maps-icy-lava-tube-iceland-preparation-cave-exploration-moon-
and-mars 

Fonte MIT Tecnology Review: 
https://www.technologyreview.com/the-download/613147/a-drone-map-of-lava-tubes-shows-how-well-go-
spelunking-on-mars/ 

https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2019/pdf/3118.pdf
https://www.seti.org/press-release/drone-maps-icy-lava-tube-iceland-preparation-cave-exploration-moon-and-mars
https://www.seti.org/press-release/drone-maps-icy-lava-tube-iceland-preparation-cave-exploration-moon-and-mars
https://www.technologyreview.com/the-download/613147/a-drone-map-of-lava-tubes-shows-how-well-go-spelunking-on-mars/
https://www.technologyreview.com/the-download/613147/a-drone-map-of-lava-tubes-shows-how-well-go-spelunking-on-mars/
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Presentazione del Libro “Le cavità artificiali 
sul Rio Mannu di Porto Torres. Viaggio nel 
mondo delle cavità artificiali del comune 
turritano, sulle sponde del fiume più 
importante della Nurra” 
By Elisa Gungui (Edit) on marzo 21st, 2019 

Verrà presentato il 23 Marzo 2019, in occasione della manifestazione “Il villaggio dell’acqua“, il libro di Pier 
Paolo Dore “Le cavità artificiali sul Rio Mannu di Porto Torres. Viaggio nel mondo delle cavità artificiali 
del comune turritano, sulle sponde del fiume più importante della Nurra” 

 

Interveranno: Pierpaolo Corona, consigliere della Federazione Speleologica Sarda; Roberto Sanna, 
Responsabile della Commissione Cavità Artificiali della FSS e Pier Paolo Dore speleologo e autore del Libro 

Appuntamento Sabato 23 marzo 2019, ore 18:00, ExArt – Piazza Dettori – Quartiere Storico 
Marina di Cagliari 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75347&action=edit
https://www.facebook.com/villaggiodellacqua/?__xts__%5b0%5d=68.ARC__Odrwdh-L-8P4DdxoCkzrSPjBiPep9JzekRt_C0fucMEycyT4kDZByOZD9g-FUiRdemf14YtJwCTbegDtEhpo_DVZXqKazmXQKR8cizoSjf4G--SdFOZBFvUI0qdskvJ6EXgLhvs0WafrNIMTzgDQCA4eBiZX2hllVHePukGdbYip-CqjPNePA-vWkbIUTaNMz83b3gjru5jHOEHQEaY-y1LJnJCYDxtqH_8VHPdQOv4Ww-rKBneRP5lcRf-_sasnlAdX-mQjNWI-IWzU_aeOHtQSNmX8bDYU2PxRZ6oj0Rpm2M-kkIvBJH6V7TM2qfn_Aov6Oa-XXFsDdFkn_LMrkW3
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
https://www.facebook.com/pierpa.dore
http://www.scintilena.com/presentazione-del-libro-le-cavita-artificiali-sul-rio-mannu-di-porto-torres-viaggio-nel-mondo-delle-cavita-artificiali-del-comune-turritano-sulle-sponde-del-fiume-piu-importante-della-nurra/03/21/53859502_2212187642153116_5139419404685017088_n/
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Giornata Mondiale dell’Acqua – Gli 
speleologi difendono la risorsa più preziosa: 
L’Acqua che berremo 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 22nd, 2019 

Numerose iniziative degli speleologi in tutta Italia per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua e una 
continua attenzione alla tutela delle acque sotterranee e degli acquiferi carsici, con il progetto “L’Acqua che 
berremo”. 

 

SSI laboratori didattici "L'acqua che berremo" 

 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Venerdì 22 Marzo 2019, in varie località d’Italia gli 

speleologi organizzeranno incontri ed azioni dimostrative per sensibilizzare le persone al rispetto per il bene 

più prezioso: l’Acqua. 

La Società Speleologica Italiana ha promosso una serie di attività didattiche, finanziate dal Ministero 
dell’Ambiente, sul tema dell’acqua che berremo, che si svolgeranno nel corso dell’anno all’interno dei Parchi 
Nazionali. 

In Sicilia, il CIRS Ragusa e il Rotary Club di Ragusa, organizzano due eventi: Venerdì 22 Marzo, presso 
l’Hotel Antica Badia, conferenza sulle problematiche di inquinamento delle acque delle sorgenti che 
alimentano l’acquedotto di Ragusa, cui seguirà la proiezione di un video sulla esplorazione di un fiume 
carsico inquinato; e Domenica 24, escursione alle sorgenti storiche di Ragusa Oro e Misericordia. 

Sulle Alpi Apuane, la Federazione Speleologica Toscana organizzerà tre eventi nei giorni 22, 23 e 24 Marzo, 
sul tema: “L’Acqua delle Apuane, perchè è importante conoscerla e tutelarla”. 
Due incontri al Palazzo Ducale di Massa alle ore 21:00: Venerdì 22 Proiezione di video e documentari, Sabato 
23 un conferenza pubblica, e Domenica 24 escursioni alle sorgenti e all’acquedotto cittadino. 

 
In questo video di due minuti vincitore del concorso “L’acqua che berremo” indetto dalla SSI nel 2015, lo 
speleologo Pasquale Trifone racconta il viaggio dell’acqua che berremo 

Il viaggio dell’acqua inizia molto prima della sorgente, nelle falde sotterranee dove è presente in grandissime 
quantità, e all’interno delle montagne, praticamente in ogni Regione d’Italia. 
Lo sanno bene gli speleologi, che la inseguono nei profondi meandri, percorrendo antichi condotti ormai 
abbandonati dalle acque, che scavando nella roccia scorrono oggi ancora più in basso. 
Molto spesso l’acqua è ancora signora e padrona del buio, dove piccole gocce si staccano dalle stalattiti e 
cadono in laghi cristallini, o in preziose vaschette d’alabastro, per formare impetuosi torrenti sotterranei, i 
“Fiumi della Notte”. 

Gli speleologi nelle loro esplorazioni studiano le segrete vie dell’acqua, per identificare un labirinto 
sotterraneo estremamente delicato, dove una sostanza inquinante in superficie può raggiungere rapidamente 
la falda acquifera senza essere filtrata in nessun modo da sabbie e terreni. 
L’importanza del lavoro degli speleologi viene percepita solo in rari casi, come avviene per esempio in 
Lombardia, sulle Grigne, dove l’ente gestore dell’acquedotto collabora con gli speleologi e con i Comuni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75326&action=edit
http://www.scintilena.com/lacqua-che-berremo-contributi-della-societa-speleologica-italiana-per-attivita-didattiche-previste-nel-bando-del-ministero-dellambiente/03/13/
https://www.facebook.com/groups/679169668776761/permalink/2655855517774823/
http://www.scintilena.com/lacqua-delle-alpi-apuane-una-tre-giorni-di-iniziative-dedicate-alla-giornata-mondiale-dellacqua/03/20/
http://www.scintilena.com/lacqua-delle-alpi-apuane-una-tre-giorni-di-iniziative-dedicate-alla-giornata-mondiale-dellacqua/03/20/
http://www.scintilena.com/dagli-abissi-della-grigna-alle-sorgenti-carsiche-convegno-ad-aprile-sul-nuovo-studio-delle-acque-sotterranee-delle-grigne/03/12/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/progetto-labortori-didattici-acqua-che-berremo.jpg
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Questa giornata è solo la punta dell’iceberg della attività di ricerca che viene svolta puntualmente in tutta 
Italia. 
Per una comprensione più completa dell’importanza degli acquiferi carsici e del ruolo degli speleologi, si 
rimanda alla consultazione del documento allegato, che è stato utilizzato per un corso di approfondimento 
specifico per gli speleologi, svoltosi nel 2011 a cura di Mauro Chiesi per la Società Speleologica italiana e per 
la Federazione Speleologica Italiana. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/speleologi-acqua-bene-prezioso.pdf 

Libro consigliato: Bollati Boringhieri editore – I Fiumi della Notte, alla scoperta delle acque carsiche italiane 
– a cura di Mario Vianelli 

Ecco il Programma del Raduno Nazionale di 
Speleologia di Urzulei Icnussa 2019 
Impronte 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 24th, 2019 

Ecco il Programma di massima del Raduno Nazionale di Speleologia Icnussa 2019 – 
“Impronte” che si svolgerà ad Urzulei dal 25 al 28 Aprile 2019. 
Gli organizzatori comunicano che sono ancora disponibili spazi per inserire ulteriori incontri ed argomenti, 
quindi il programma può subire cambiamenti. 

 

Raduno Nazionale di Speleologia - Urzulei 2019 

BOZZA DI PROGRAMMA 

GIOVEDÌ 25 APRILE 2019 

10:00 Cerimonia di apertura “ICNUSSA 2019″ 

13:00-17:00 Slow Speleology 
Escursioni guidate nelle grotte di Urzulei, per capire di più sulla Geologia, l’Idrogeologia, la fauna 
cavernicola, e per scattare alcune belle foto in grotta. 
Inghiottitoio di Orbisi 
Grotte di Su Cardu e Su Mammucone 

17:00 La Vecchia Speleologia: racconti e aneddoti dei vecchi speleologi 

18:00 Rilevare nel tempo, dei laserscanner e delle macchine fotografiche. 
Applicazioni moderne ai rilievi di grotta. 
Con la partecipazione di Tommaso Santagata (ViGeA Reggio Emilia), Gruppo Grotte Nuorese, Speleo Club 
Oristanese, Centro Iglesiente Studi Speleologici e Archeologici (CISSA) 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/speleologi-acqua-bene-prezioso.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75399&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/icnussa-2019-impronte-raduno-speleologia-urzulei.png
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19:00 Team La Salle audiovisivi 3D “Il carsismo nel modo” 

21:00 La speleologia che fa notizia. 
Soccorso Speleologico Subacqueo nella Grotta in Tailandia 
Con la partecipazione di Rick Stanton 

22:30 Pillola di Scienza: Beviamo al domani 
L’importanza crescente delle acque potabili carsiche 
Bartolomeo Vigna (Politecnico di Torino) 

VENERDÌ 26 APRILE 2019 

07: 00 Escursioni organizzate dalla Commissione Speleosubacquea della FSS 
La Grotta di Bel Torrente offre la possibilità di vistare un sifone molto lungo, bello e relativamente “poco 
impegnativo”. Il contesto paesaggistico del Golfo di Orosei è sicuramente la meta ideale per questa tipologia 
di escursione, mai proposta prima ai raduni. 

9:00 Laboratorio in grotta per i più giovani, età compresa tra 6 e 10 anni, 
Grotte su Cardu o su Mammucone (Urzulei) 

9:00 Escursione per ragazzi tra i 12 e 16 anni 
La Grotta di Sa Mela consente ai giovani di avere un approccio con il mondo sotterraneo e con l’ambiente 
carsico 

9:30 – Assemblea Soci della Società Speleologica Italiana 

10:30 Seminario C.N.S.S. – S.S.I. in collaborazione tra Icnussa aps e la NSS Conservation Division 
Chiefs, USA 
Workshop su “Cave Conservation and Restoration” 
Con Val Hildreth-Werker & Jim C. Werke 

11:00 – 16:00 Slow Speleology 
Escursioni guidate nelle grotte di Oliena, per capire di più sulla Geologia, l’Idrogeologia, la fauna cavernicola, 
e per scattare alcune belle foto in grotta. 
Voragine di Tiscali 
Escursione di archeologia ad Oliena 
Villaggio di Sos Carros (a cura di Sardinia Inside, Maria Antonietta Furru) 

Escursione guidata alla scoperta del Supramonte e la sua affascinante geologia (a cura del Gruppo Grotte 
Nuorese) 

17:00 La Vecchia Speleologia: racconti e aneddoti dei vecchi speleologi 

17:00 Progetti e studi sulla fauna sarda 
a cura della Commissione Biospeleologica Federazione Speleologica Sarda 
Progetto Quirra 
Castello di Medusa 
Fauna di grotta di Urzulei 

18:00 Parlando di bestie! 
La vita nelle grotte 
Moderatore: Paolo Agnelli (Università di Firenze) 
Con la partecipazione di 
Geotritoni: Enrico Lunghi (Università di Firenze) 
Pipistrelli: Mauro Mucedda (Centro Pipistrelli Sardegna/ GIRC – Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri) 
Fauna di grotta sarda: Paolo Marcia (Università di Sassari) 
Foto animalesche: Enrico Lana, Valentina Balestre 
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19:00 Team La Salle audiovisivi 3D “Un salto nella storia” 

21:00 Astronauti e Speleonauti 
Il corso di addestramento di astronauti in grotta: ESA Caves 2011-2016 
Con la partecipazione di Loredana Bessone, Francesco Sauro e Jo De Waele 

22:30 Pillola di Scienza: Speleocosmos 
Le esplorazioni speleologiche del domani: extraterrestre 
Francesco Sauro (Università di Bologna) 

SABATO 27 APRILE 2019 

7:00 Escursioni organizzate dalla Commissione Speleosubacqueab della FSS 
Grotta di Locoli (Siniscola) riservate ad esperti. 
La grotta di Locoli offre la possibilità di vistare due sifoni estremamente belli e “facili”, abbinate ad un 
contesto logistico semplice (trasporto in grotta, parcheggio e distanza ingresso-auto) in una località 
affascinate come il Monte Albo, nonostante la distanza da Urzulei (circa 83 Km) è sicuramente la meta ideale 
per questa tipologia di escursione, mai proposta prima ai raduni. 

9:00 Laboratorio in grotta per i più giovani, età compresa tra 6 e 10 anni, Grotte su Cardu o su 
Mammucone (Urzulei) 

10:30 Seminario C.N.S.S. – S.S.I. in collaborazione tra Icnussa aps e la NSS Conservation Division 
Chiefs, USA 
Workshop su “Cave Conservation and Restoration” 
Con Val Hildreth-Werker & Jim C. Werke 

11:00-16:00 Slow Speleology 
Escursioni guidate nelle grotte di Ulassai, per capire di più sulla Geologia, l’Idrogeologia, la fauna 
cavernicola, i pipistrelli, e per scattare alcune belle foto in grotta. 
Grotta di Su Marmuri 

17:00 La Vecchia Speleologia: racconti e aneddoti dei vecchi speleologi 
Proiezione “Grotta Corbeddu” primo Film – Documentario girato in grotta archivio della Cineteca Sarda. 

18:00 Immagine e racconti dalla notte dei tempi 
Fotografie di grotte, paesaggi, esplorazioni in Sardegna di 50 anni fa 
Con la partecipazione di Gruppo Speleologico Bolognese/Unione Speleologica Bolognese, Gruppo 
Speleologico Piemontese, Commissione Grotte Eugenio Boegan Trieste. 

21:00 Chiudere, aprire: il mondo speleologico di domani 
Tavola rotonda sulle grotte chiuse e la loro gestione 
Moderatore: Angelo Pani (Giornalista dell’Unione Sarda) 
Con la partecipazione di Francescantonio d’Orilia (Associazione Grotte Turistiche Italiane), Vincenzo 
Martimucci (Presidente Società Speleologica Italiana), Tore Buschettu (Presidente Federazione Speleologica 
Sarda), Paolo Agnelli (Museo la Specola Firenze), Leonardo Colavita (La Venta Esplorazioni Geografiche), 
Nevio Preti (GSB/USB Bologna), CNSASS, Csaba Egri (Ungheria), Michel Renda (Francia), Val Hildreth-
Werker (Nat. Spel. Soc.). 

22:30 Pillola di Scienza: L’altra vita in grotta (a parte lo speleologo) 
Conosciamo meglio chi si è adattato alla vita sottoterra, e cosa ci raccontano. 
La fauna sotterranea di Palawan: Paolo Agnelli (Università di Firenze) 

Maggiori info e aggiornamenti: 
www.icnussa.it 

http://www.icnussa.it/
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A Icnussa 2019, il seminario “Cave 
Conservation”, organizzato dall’SSI con gli 
speleologi americani della National 
Speleological Society 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on marzo 25th, 2019 

Urzulei ospiterà “Cave Conservation”, il seminario teorico-pratico tenuto dagli esperti internazionali Val 
Hildreth-Werker e Jim C. Werker (NSS). Sono aperte le iscrizioni, la partecipazione è gratuita 

 

Seminario "Cave Conservation", organizzato dall'SSI con gli speleologi americani della National Speleological Society 

Il 26 e 27 aprile 2019, nell’ambito del Raduno Internazionale di Speleologia Icnussa2019, la Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia SSI e il coordinamento nazionale Puliamo il Buio, in collaborazione con 
l’Associazione Icnussa a.p.s e la Divisione Conservazione della National Speleological Society americana, 
organizzano il seminario “Cave Conservation”. 

Il seminario si svolgerà in due giorni con lezioni teoriche in aula, un’esercitazione pratica nella grotta di Su 
Fundaleddu e una valutazione finale, e sarà tenuto da due tra i maggiori esperti internazionali nel settore 
della protezione delle grotte, Val Hildreth-Werker e Jim C. Werker, direttori della Divisione di 
Conservazione della National Speleological Society. 

Il programma affronterà alcuni aspetti fondamentali della pratica di una speleologia responsabile e 
scientifica: i metodi per minimizzare o correggere l’impatto umano in grotta e le tecniche per cancellare e 
mitigare i graffiti contemporanei. 

Verranno illustrati, inoltre, i protocolli all’avanguardia per la gestione delle grotte, sviluppati sulla base dei 
recenti traguardi scientifici e delle nuove tecnologie, nonché le migliori pratiche speleologiche per evitare 
danni e ulteriore impatto sulle risorse di questo delicato ambiente. 
Si discuterà infine delle attuali best practice nel ripulire le grotte e dell’importanza imprescindibile della 
collaborazione internazionale per la conservazione e protezione del mondo sotterraneo. 

La partecipazione al seminario è gratuita previo invio della scheda d’iscrizione scaricabile sul 
sito www.speleo.it 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75405&action=edit
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/cave-conservation.png
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International Speleology Meeting Urzulei – 
ICNUSSA 2019 – Traces 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 25th, 2019 

International Speleology Meeting Urzulei 2019 Traces 
All traces, even the smallest ones, leave a sign on this world. Ethics, respect of places space and 
time……..reflections in the dark…. 

 

Raduno Nazionale di Speleologia - Urzulei 2019 

The Icnussa a.p.s. Association, the municipality of Urzulei and Urzulei Speleological Archeological 
Environmental Group, ten years after the resounding success achieved in 2009, organize the International 
Speleology Meeting 2019. 
This edition will take place in Urzulei – Sardinia island, Italy, in April the 25th, 26th , 27th and 28th ; the 
choice of these dates is dictated by the will to give the possibility to a lot of speleologists to come to Sardinia 
during a period of time when they can enjoy a mild weather and longer days. 
They will be four days under the sign of divulgation and knowledge of the karstic and environmental 
patrimony of Sardinian, Italian and international territory, with the introductions of the new speleologic 
discoveries through exhibits, posters, videos and direct communications made by the subsoil explorers. 
Prestigious guests belonging to the international speleologic panorama will be invited and will illustrate us 
their explorative experiences. 
Thematic excursions inside the caves regarding the geological, mineralogical and biological aspects and visits 
dedicated to the apprehension of basic techniques of photography inside the caves will be organized. 
There will be laboratories and playful entertainment with environmental theme for children in order to allow 
the “speleoparents” to freely participate to the several events on the agenda. 
Other cultural initiatives in the territory intended to the no speleo will be organized. 
That will be the best occasion to increase knowledge on the subject and to be acquainted with Urzulei’s and 
surroundings’ territory, rich in 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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caves, discovered in more than 50 years of research carried on by enthusiast and valuable speleologists from 
Sardinia, from then Peninsula and from abroad. 

Detailed Program Under Costruction 

THURSDAY 25 APRIL 2019 

10:00 Opening ceremony “ICNUSSA 2019″ 

13:00-17:00 Slow Speleology 
Guided trips to caves in Urzulei with the aim of understanding more about Geology, 
Hydrogeology, cave dwelling fauna, and to shoot nice pictures in the caves. 
Orbisi sinking stream 
Su Cardu and Su Mammucone caves 

17: 00 Speleology of the Past: tales and anecdotes of cavers of the Past 

18:00 Surveying in the era of laserscanner and modern photo cameras. 
Modern ways of mapping caves. 
With the participation of Tommaso Santagata (ViGeA Reggio Emilia), Gruppo Grotte Nuorese, Speleo Club 
Oristanese, Centro Iglesiente Studi Speleologici e Archeologici (CISSA) 

19:00 Team La Salle 3D slideshow “Karst in the World” 
 
21:00 Speleology in the News. 
Cave diving rescue in the cave in Thailand 
With the participation of Rick Stanton 

22:30 Science Pill: Let’s drink to tomorrow 
The growing importance of karstic drinking waters 
Bartolomeo Vigna (Politecnico di Torino) 

FRIDAY 26 APRIL 2019 

07: 00 Caving trip organised by the Cave Diving Commission of the Sardinian Caving 
Federation 
Grotta di Bel Torrente offers the opportunity of visiting a long, pretty and not too demanding sump. The area 
in which the cave lies (Gulf of Orosei) is ideal for such an excursion. This is the first time that sump visits are 
offered in an international caver meeting like this. 

9:00 Cave laboratory with the youngest, for children between 6 and 10. 
Su Cardu or su Mammucone caves (Urzulei) 

9:00 Cave trip for kids between 12 and 16. 
Sa Mela cave allows children to get a first approach with the cave and karst environment. 

9:30 General assembly Italian Speleological Society 

10:30 III C.N.S.S. – S.S.I. in collaboration with Icnussa aps and NSS Conservation Division 
Chiefs, USA 
Workshop on “Cave Conservation and Restoration” 
with Val Hildreth-Werker & Jim C. Werke 

11:00-16:00 Slow Speleology 
Guided trip to the caves of Oliena, with the aim of understanding more about Geology, 
Hydrogeology, cave dwelling fauna, and to shoot nice pictures in the caves. 
Tiscali cave 
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Archaeological trip to Oliena 
Nuragic village of Sos Carros (organized by Sardinia Inside, Maria Antonietta Furru) 

Guided trip to know more about the fascinating geology of Supramonte (organized by the Gruppo Grotte 
Nuorese) 

17: 00 Speleology of the Past: tales and anecdotes of cavers of the Past 
 
17:00 Projects and studies of Sardinian cave fauna 
organized by the Cave Fauna Commission of the Sardinian Federation of Speleology 
Quirra Project 
Castello di Medusa 
Cave fauna of Urzulei 

18:00 Talking about animals! 
Life in caves 
Moderated by: Paolo Agnelli (University of Florence) 
With the participation of 
Cave salamanders: Enrico Lunghi (University of Florence) 
Bats: Mauro Mucedda (Centro Pipistrelli Sardegna/ GIRC – Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri) 
Sardinian cave fauna: Paolo Marcia (University of Sassari) 
Cave fauna pictures: Enrico Lana, Valentina Balestre 

19:00 Team La Salle 3D slideshow “A jump into the past” 

21:00 Astronauts and Speleonauts 
The training course for i astronauts in cave: ESA Caves 2011-2016 
With the participation of Loredana Bessone, Francesco Sauro and Jo De Waele 

22:30 Science Pill: Speleocosmos 
Cave exploration tomorrow: extraterrestrial 
Francesco Sauro (University of Bologna) 

SATURDAY 27 APRIL 2019 

7:00 Caving trip organised by the Cave Diving Commission of the Sardinian Caving 
Federation 
Locoli cave (Siniscola) only for expert cave divers. 
Two very beautiful sumps can be visited in Locoli cave, being a logistical easy cave for cave diving (parking 
not far from the cave, rather simple transport of cave diving gear to the sump). The cave is located in Mt. 
Albo, and although rather distant from Urzulei (83 Km) it is however an ideal place to carry out such kind of 
excursions. This is the first time that sump visits are offered in an international caver meeting like this. 

9:00 Cave laboratory with the youngest, for children between 6 and 10. 
Su Cardu or su Mammucone caves (Urzulei) 

10:30 III C.N.S.S. – S.S.I. in collaboration with Icnussa aps and NSS Conservation Division 
Chiefs, USA 
Workshop on “Cave Conservation and Restoration” 
with Val Hildreth-Werker & Jim C. Werke 

11:00-16:00 Slow Speleology 
Guided trips to the caves of Ulassai, with the aim of understanding more about Geology, Hydrogeology, cave 
dwelling fauna, bats, and to shoot nice pictures in the caves. 
Grotta di Su Marmuri 
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17: 00 Speleology of the Past: tales and anecdotes of cavers of the Past 
Projection of the film “Grotta Corbeddu” first documentary realized in a cave in Sardinia, Archive of the 
Cineteca Sarda. 

18:00 Images and tales of caving 50 years ago 
Pictures of caves, landscapes, and exploration in Sardinia of 50 years ago. 
With the participation of Gruppo Speleologico Bolognese/Unione Speleologica Bolognese, Gruppo 
Speleologico Piemontese, Commissione Grotte Eugenio Boegan Trieste. 

21:00 Close, open: The caving world of tomorrow 
Round table on closed caves and their management 
Moderated by: Angelo Pani (Journalist of the Unione Sarda) 
With Francescantonio d’Orilia (President Show Cave Association Italy), Vincenzo Martimucci (President 
Italian Speleological Society), Tore Buschettu (President Sardinian Caving Federation), Paolo Agnelli 
(Museum la Specola Florence), Leonardo Colavita (La Venta Geographical Explorations), Nevio Preti 
(GSB/USB Bologna), CNSASS, Csaba Egri (Hungary), Michel Renda (France), Val Hildreth-Werker (Nat. 
Spel. Soc USA.). 

22:30 Science Pill: The other life in caves (a part of cavers) 
Knowing better who really adapted to living in caves, and what do they tell us. 
The underground fauna of Palawan (Philippines): Paolo Agnelli (University of Florence) 

More information at: https://www.icnussa.it/en/ 

Anche Libero Boschini, Bibi per gli amici, se 
ne è andato 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 25th, 2019 

Riceviamo e pubblichiamo l’ultimo saluto di Pino Guidi a Libero Boschini, ci uniamo al cordoglio della 
famiglia e degli amici. 

 

Agosto 2001 - Ingresso Grotta delle Moelism, a destra Libero Boschini, foto E. Polli 

https://www.icnussa.it/en/
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Il mattino del 23 marzo, in una serena e ventilata giornata di primavera, assieme ai suoi congiunti uno 
sparuto gruppo di vecchi amici ha dato l’estremo saluto a Libero Boschini, speleologo d’altri tempi 

Nato a Trieste il 20 agosto 1935, aveva cominciato ad andare in grotta nei primi anni ’50 con il Gruppo 
Triestino Speleologi: nel 1953 è con loro alla Grotta Guglielmo; nel luglio di tre anni dopo partecipa alla 
spedizione al Gaché del G.T.S., spedizione funestata dalla tragica morte del suo amico Lucio Mersi, amico che 
ricorderà – qualche mese più tardi – in Sardegna al 7° Congresso Nazionale di Speleologia. Sempre con il 
G.T.S. nel 1959 è in Friuli alla Grotta di Viganti, 66 Fr, nella spedizione in cui viene completato il rilievo (non 
finito nella spedizione del 1952); due anni dopo segue il Gruppo impegnato nell’esplorazione della Grava di 
Vesolo in Campania nell’ambito della grande spedizione organizzata dal vulcanico e poliedrico Pietro 
Parenzan. 
Il lavoro lo portava spesso lontano da Trieste – diplomato all’Istituto Nautico di Trieste, girava per il mondo 
quale ufficiale di macchina, ma faceva anche altri lavori a terra, in Piemonte e nel Veneto. In Piemonte, fra il 
1964 e il 1966, è in attività con il Gruppo Speleologico Piemontese; nell’agosto 1965 prende parte, con la 
squadra di soccorso torinese, al recupero della salma dello speleologo Gianni Piatti, precipitato nell’ultimo 
pozzo della Grotta Guglielmo. 
Dalla seconda metà degli anni ’80 svolge la sua attività con la Commissione Grotte “E. Boegan, sodalizio in 
cui però entra a far parte soltanto nel 2000. Nel 1986 è sul Canin con Franco Gherbaz a posizionare con il 
tacheometro le maggiori cavità dell’altopiano, nel 1992 è in Val Rosandra a scavare, sempre con Franco 
Gherbaz, in varie grotte fra cui alla Curta de Lucio, 5800 VG (nuovo e più comodo ingresso della chilometrica 
Grotta Gualtiero, 5730 VG), l’anno seguente lo troviamo ad aprire grotte nella cava di Sistiana. 
Infine, fra il 1997 ed il 1999 fa parte dello “zoccolo duro” (quasi un centinaio di presenze) degli scavatori che 
raggiungeranno il Timavo ipogeo sul fondo della Grotta Lazzaro Jerko, 4737 VG. 
Chiude la sua attività speleologica nel 2007, ormai settantaduenne, prendendo parte agli scavi che 
porteranno all’apertura dell’ingresso alto – Arva 3, ovvero Via Augusta – della Grotta Impossibile, 6300 VG. 
Gli ultimi anni li trascorre, con il fisico ormai minato, in una casa di riposo. Chiude gli occhi, per l’ultima 
volta, il 12 marzo 2019. 

Pino Guidi 
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Rientra la spedizione Shuanghe 2019 dalla 
Cina: esplorazione del sesto complesso 
carsico più esteso del mondo 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 26th, 2019 

E’ appena terminata la spedizione SHUANGHE 2019 in Cina, patrocinata dalla Società Speleologica 
italiana, con la partecipazione di speleologi francesi, italiani e cinesi, uniti nel sodalizio Sous le Karst 
Exploring Team e impegnati ormai da diversi anni nell’esplorazione di grandi sistemi carsici cinesi nella 
zona di Guizhou. 

 

gallerie immense del sistema Shuanghe - Foto di Silvia Arrica 
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Il resoconto della spedizione 
Nel periodo compreso tra l’8 e il 22 Marzo 2019, la spedizione SHUANGHE 2019 di “Sous le Karst Exploring 
Team” ha proseguito l’esplorazione del sistema carsico cinese noto con il nome di Shanghe: un sistema 
sotterraneo immenso che si estende su 65 km2, con 300 km di gallerie misurate e 58 ingressi. 
Questo labirinto sotterraneo si trova nella contea di Suiyang, a Nord della regione del Guizhou. 

Il team internazionale non si é limitato solo ad una scrupolosa attività di ricerca e documentazione, con un 
ampio reportage fotografico delle grotte e dell’esterno, bensì ha supportato anche la formazione di 16 nuovi 
speleologi cinesi. 

La spedizione è stata organizzata in collaborazione con il GIMR (Guizhou Institute of Mountain Ressources) 
e il Geopark Shuiyang – Shuanghedong, con il patrocinio della Fédération française de spéléologie e della 
Società Speleologica Italiana, e ha visto la partecipazione di speleologi francesi, italiani e cinesi, uniti nel 
sodalizio Sous le Karst Exploring Team, impegnato ormai da alcuni anni nell’esplorazione dei grandi sistemi 
carsici nella zona di Guizhou. 

Al termine dell’esplorazione del 2019 gli speleologi tornano a casa soddisfatti del lavoro svolto: 
Il sistema Bojiyan-Huoyanping-Lantianbandong è diventato 9,5 km di sviluppo per 520 m di profondità; si è 
cercato di connetterlo al sistema Shuanghe ma non si è trovata la via per raggiungerlo; 

Le grotte Xinjiawandaxiaokeng e Yangjiagoudaxiaokeng sono state congiunte al sistema della Shuanghe 
divenendone il cinquantasettesimo e cinquantottesimo ingresso; 

La grotta Liángfengdong è stata esplorata per un ulteriore chilometro; sono state effettuate diverse 
prospezioni nella zona di Jinzhongshan, situata al nord del villaggio di Davan. 

Sono state esplorate una decina di grotte tra cui la grotta di Giangjiawanxiaokeng, bellissima e 
impressionante voragine a cielo aperto, profonda 300 m. 

Alla fine delle attività esplorative e di rilievo, il sistema della Shuanghe supera ora 256 km di sviluppo, 
raggiungendo un dislivello complessivo di 635 metri. 
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Membri della Spedizione soddisfatti 

Tempesta Vaia – in Valcellina gli speleologi 
del CAI Pordenone ripristinano sentiero e 
palestra speleo dopo i danni del 2018 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 27th, 2019 

Ad Andreis in Valcellina, gli speleologi del CAI Pordenone in azione per riparare i danni provocati dalla 
tempesta Vaia del 2018. 

 

Gli Speleologi di Pordenone dopo il ripristino del sentiero 

Fine settimana decisamente impegnativo per numerosi componenti dell’Unione Speleologica Pordenonese 
CAI e della Scuola di Speleologia CAI Pordenone, che si sono ritrovati ad Andreis, per contribuire a riparare i 
notevoli danni provocati dalla tempesta Vaia, ricordata come l’evento meteorologico del 2018 che in Cadore 
distrusse boschi e non solo, interessando anche parte della Valcellina, in Friuli Venezia Giulia. 

L’operazione, come ha ricordato Roberto Faggian, Presidente dell’USP CAI, è stata condotta in sinergia con 
l’Amministrazione Comunale e ha permesso il ripristino del sentiero e dell’area della “SpeleoPalestra”. 

Questa azione di ripristino è una ulteriore testimonianza di quell’attenzione e disponibilità che la speleologia 
riserva all’ambiente naturale e alle comunità delle zone montane, come quella andreana, dove da decenni si 
lavora alla divulgazione alla protezione e alla valorizzazione dei fenomeni carsici. 

Fonte: Giampaolo Fornasier USP 
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Nasce la Scuola di Speleologia in Cavità 
Artificiali e una nuova figura: L’ Istruttore di 
Speleologia in Cavità Artificiali (ISCA) 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on marzo 28th, 2019 

Nasce la Scuola di Speleologia in Cavità Artificiali della Società Speleologica italiana con istruttori 
specializzati nella materia. 

 

Commissione Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana 

Comunicato della Società Speleologica Italiana del 27/03/2019 

Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali (SNSCA) della SSI: un decisivo passo 
verso nuove competenze e una qualificata frequentazione degli ipogei creati dall’uomo. 

Partiamo da una premessa. Il termine speleologia definisce un “discorso riguardo le caverne”, ma già parole 
come grotta e cripta fanno riferimento a radici comuni, al ciò che è nascosto. 
Il territorio italiano, per sua conformità e storia, presenta una varietà estesa di cavità artificiali, di opere 
antropiche legate alla captazione e all’adduzione idrica, alla conservazione di neve e ghiaccio, all’estrazione 
mineraria o di pietre da taglio, al culto, all’architettura militare, alla sepoltura. 
Abbiamo acquedotti millenari, reti di deflusso delle acque sotterranee, neviere, miniere dismesse, antiche 
chiese ipogee e rupestri, passaggi sotterranei, ossari. 
E’ una lista giusto abbozzata, ma che può rendere l’idea di un mondo nascosto che rappresenta un prezioso 
territorio da esplorare, documentare e divulgare. 
Questi luoghi sono bui, umidi, talvolta angusti, presentano verticali da superare. Richiedono, insomma, 
l’abito mentale e le tecniche proprie della speleologia. 
Oltre alle discipline che afferiscono alla speleologia in cavità naturali, si richiedono conoscenze storiche, 
archeologiche, di ingegneria mineraria. Occorre particolare attenzione alle criticità dell’ambiente, al 
decadimento dei materiali di sostegno e passaggio, non di rado serve valutare attentamente la qualità 
dell’aria. 
Poi, e può sembrare superfluo, bisogna avere chiare le responsabilità che ci si assume nel frequentare 
ambienti spesso sottoposti a tutele, vicoli o soggetti a divieti. 

La premessa è stata lunga, ma necessaria perché definisce la complessità dell’operare nella ricerca in cavità 
artificiali e la conseguente necessità di creare una struttura, la SNSCA Scuola Nazionale di Speleologia in 
Cavità Artificiali, in grado di preparare e programmare formazione, coordinare attività di ricerca e 
riesplorazione, proporre editoria divulgativa e creare sensibilità tra chi vive e amministra territori interessati 
dalla presenza di cavità artificiali. 
Dal 1981, la Società Speleologica Italiana ha una propria Commissione Nazionale Cavità Artificiali, dove il 
trasferimento di competenze è stato costante nel tempo, dove si sono create anche precise specializzazioni 
nelle ricerche in ambienti particolari (v. miniere). 
Ora, questo patrimonio è pronto per essere messo a disposizione, innanzitutto per creare Istruttori di Tecnica 
e Speleologia in Cavità artificiali. Queste saranno figure centrali. 
Parliamo di Istruttori di Tecnica che, attraverso un percorso qualificato e selettivo, potranno autorevolmente 
guidare nell’apprendimento della progressione e nella ricerca in cavità antropiche confinate. 
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Tutto questo è assolutamente coerente con lo Statuto e le finalità di SSI, che punta a una frequentazione 
rispettosa e sicura degli ipogei. L’obiettivo di questa nuova struttura della Società Speleologica Italiana è 
offrire l’opportunità di una più attenta frequentazione delle cavità artificiali, rispettosa degli ambienti 
raggiunti e capace di creare passione attraverso una lettura non banale e approssimativa dei luoghi 
attraversati. 
SSI è certa che la Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali sarà un potente strumento per 
l’evoluzione delle tecniche di progressione, per la conoscenza e la condivisione di dati riguardanti ambienti 
straordinari, ma che richiedono consapevole attenzione e preparazione. 

Fonte e maggiori info: 
http://www.speleo.it/site/index.php/cavita-artificiali/scuola-nazionale-di-speleologia-in-cavita-artificiali-2 

Immagini dall’altro Mondo Sotterraneo: 
Miniere, Acquedotti, Ipogei di Città – Serata 
a Casola Valsenio 
By Speleopolis (Edit) on marzo 28th, 2019 

Sabato 6 Aprile, a Casola Valsenio, appuntamento con la Speleologia in cavità artificiali. Narrazioni e 
immagini di ipogei costruiti dall’uomo. 

 

Immagini dall'altro mondo sotterraneo: Miniere, Acquedotti, Ipogei di Città 
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“Immagini dall’altro Mondo Sotterraneo” è il titolo della serata che si svolgerà Sabato 6 Aprile 2019 alle ore 
21:00 presso il Cinema Senio a Casola Valsenio (RA) con il patrocinio del Comune; Si parlerà di miniere di 
zolfo abbandonate, dei sotterranei di Genova e di una delle più imponenti opere idrauliche del mondo antico: 
l’emissario del lago Albano. 

L’incontro è tenuto dall’Associazione Speleopolis, dalla Commissione Cavità Artificiali della Società 
Speleologica Italiana e dallla Squadra Solfi della Federazione Speleologica dell’Emilia Romagna, che nel fine 
settimana organizzano anche un corso di formazione rivolto agli istruttori di tecnica in cavità artificiali, 
sull’utilizzo di strumenti per ambienti A.C.A.R. ossia in ambienti senza ossigeno. 

Programma: 
NAZARENO VALLI: UN MINATORE DELL’OTTOCENTO A SAN LORENZO IN ZOLFINELLI 
(PU) 
Michele Betti, Coord. Commissione Nazionale Cavità Artificiali. 

CAVITÀ ARTIFICIALI SOTTO LA CITTÀ DI GENOVA 
Luigi Perasso, Delegazione Speleologica Ligure – Centro Studi Sotterranei Genova 

PROGETTO “ALBANUS” DENTRO L’ANTICO EMISSARIO 
Carla Galeazzi, Egeria Centro Ricerche Sotterranee 

BUIO E ARIA SOTTILE: LA RIESPLORAZIONE DELLA MINIERA DI PERTICARA (RN) 
Giovanni Belvederi e Maria Luisa Garberi 
Gruppo Speleologico Bolognese – Unione Speleologica Bolognese 

Scoperto un grande ambiente sotterraneo 
nell’appennino bolognese 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 28th, 2019 

Con la scoperta di un nuovo grande salone sotterraneo, il Complesso Grotta dei Modenesi-Grotta del 
Partigiano è diventato il secondo sistema carsico più sviluppato del Parco dei Gessi Bolognesi. 

 

Salone all'interno del Gessi Bolognesi - Foto GSB-USB 
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Ormai è una certezza: Dopo le esplorazioni di sabato 23 Marzo 2019, il Complesso Grotta dei Modenesi-
Grotta del Partigiano (Farneto, Bo) con i suoi 3 km di sviluppo è diventato il secondo sistema carsico più 
sviluppato del Parco dei Gessi Bolognesi, ed il quinto in tutta la regione Emilia Romagna. 
Questo weekend un gruppo di speleologi bolognesi del GSB-USB ha proseguito le operazioni di rilievo ed 
esplorazione nelle zone più profonde della grotta, risalendo le gallerie attive verso monte. 
Con grande stupore è stata perlustrata e rilevata una grande sala di crollo scoperta di recente, e denominata 
“Il Salone degli Squali”. 
Il grande vuoto sotterraneo appena scoperto, uno dei più vasti della Regione Emilia Romagna, ha dimensioni 
di 60 metri di lunghezza x 30 metri di larghezza e 30 di altezza: misure abbastanza insolite per le grotte che si 
aprono nel gesso, a causa della fragilità della roccia. 

Le esplorazioni non sono certo finite, anzi, continuano sia verso monte che verso valle, nella speranza di 
trovare il collegamento con la storica Grotta del Farneto e con gli inghiottitoi principali, Buco del Passero e 
Grotta Novella. 

Il sistema idrogeologico che comprende queste grotte presenta uno sviluppo conosciuto di circa 6-7 km. 

Fonte: Sito del GSB-USB 

Scoperta in Israele la grotta di sale più 
grande del mondo: è lunga 10 km 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 29th, 2019 

Spedizione internazionale Eurospeleoproject “Monte Sedom 2019′ Malham Cave project – La grotta di sale 
più lunga del mondo 

 

La grotta di sale più grande del mondo, in Israele 

La grotta di sale più grande del mondo é la grotta di Malham, sul Monte Sedom, in Israele. La scoperta si 
deve alla spedizione speleologica internazionale di un team di israeliani, bulgari, francesi, inglesi, croati, 
rumeni e cechi che, sotto l’egida della Federazione Speleologica Europea, tra il 22 Febbraio e il 4 Marzo ha 
rivisitato e proseguito l’esplorazione della cavità, portando la sua lunghezza a 10 km. 

https://www.gsb-usb.it/articolo/esplorato-e-rilevato-un-grande-ambiente-sotterraneo-nel-complesso-modenesi-partigiano-il
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75568&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/grotta-di-sale-pi%C3%B9-grande-del-mondo.jpg
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La grotta si sviluppa con gallerie disposte su più livelli e ha 19 ingressi, costituiti per lo più da pozzi verticali, 
dei quali il più profondo misura 92 metri. 

Fino ad oggi, la Malham Cave era considerata la seconda grotta di sale più lunga al mondo, con “soli” 5685 
metri di sviluppo, frutto di due spedizioni israeliane e italiane effettuate negli anni ’80. 

La Grotta fu scoperta nel 1981 dagli speleologi israeliani; una prima mappatura fu realizzata tra il 1983 e il 
1984 da due spedizioni del gruppo Grotte Milano CAI SEM, in collaborazione con il centro di ricerca grotte di 
Israele, successivamente le esplorazioni sono state portate avanti solo dagli israeliani. 

Nel corso degli anni, alcuni passaggi si sono allargati spontaneamente a causa dell’alta solubilità del sale, 
permettendo il passaggio degli speleologi in nuovi ambienti.I passaggi più antichi sono stati datati intorno ai 
7000 anni fa, con l’esame del radiocarbonio applicato a rametti di legno caduti dalla superficie. 

Il precedente record di “grotta di sale più lunga del mondo”, era di 5680 metri e apparteneva alla iraniana 
“Grotta dei tre nudi”, nome derivato dal fatto che i primi esploratori si spogliarono per attraversare il 
profondo lago salato all’ingresso della grotta. 

Le esplorazioni internazionali al Monte Sedom sono riprese nel 2018, con la revisione dei nuovi passaggi, 
nuove esplorazioni e rilevazioni successive, che hanno aggiunto ulteriori rami e gallerie alla mappa 
originaria, fino a superare la fatidica lunghezza di 10 km. 

Gli speleologi di Sofia sono ancora al lavoro per redigere una nuova mappa con le ultime scoperte effettuate 
un mese fa. 
La spedizione, oltre al sostegno delle associazione speleologiche israeliane, vede il supporto della federazione 
bulgara di speleologia, del ministero della gioventù e dello sport in Bulgaria, e della Federazione Speleologica 
Europea, che è partner della spedizione. 

Il Report completo verrà pubblicato a breve sul sito della Federazione Speleologica Europea 

Fonte: pagina facebook della FSE 
https://www.facebook.com/eurospeleo/posts/993435254178297 

https://www.facebook.com/eurospeleo/posts/993435254178297
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I tecnici speleosubacquei del Soccorso 
Speleologico domani in TV su Linea Bianca 
con immersione al Fontanon di Goriunda 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 29th, 2019 

Su RaiUno domani pomeriggio a Linea Bianca protagonisti i tecnici speleosubacquei del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, impegnati sulle Alpi Giulie. 

 

Speleosub CNSAS e RAI in azione al Fontanon di Goriunda 

Andrà in onda domani, Sabato 30 Marzo alle 14 su RaiUno, una puntata di Linea Bianca interamente 
dedicata al tarvisiano, tra le Alpi Giulie, con una parte della trasmissione dedicata ai tecnici speleosub del 
CNSAS. 
I tecnici della Commissione Speleosubacquea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico saranno 
impegnati in un’emozionante discesa nella grotta del Fontanon di Goriuda, una delle più importanti risorgive 
carsiche del Friuli Venezia Giulia. 
In questa puntata, nello scenario di uno dei siti geologici più belli della Regione, si parlerà delle competenze 
specifiche e delle continue esercitazioni in ambiente sotterraneo sommerso, che fanno di questi volontari 
degli ottimi soccorritori. 

Fonte: Comunicato Addetto Stampa CNSAS FVG 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75592&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/speleosub-cnsas-goriunda.jpg
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Un Convegno sulle acque sotterranee della 
Grigna, dalle grotte alle sorgenti. Il 
programma 
By Andrea Ferrario (Edit) on marzo 29th, 2019 

Il Programma del Convegno di apertura del Progetto di tracciamento delle acque sotterranee della Grigna: 
Dagli abissi della Grigna alle sorgenti carsiche”. 

 

Convegno Dagli abissi della Grigna alle sorgenti carsiche 

Il prossimo 4 Aprile, a Barzio, in provincia di Lecco, si svolgerà il Convegno di apertura del Progetto di studio 
delle acque sotterranee della Grigna: “Dagli abissi della Grigna alle sorgenti carsiche, Progetto di 
Tracciamento delle acque sotterranee, un’opportunità per scoprire i misteri delle grotte della Grigna e 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75546&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/Manifesto-convegno-Grigna.jpg
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dell’acqua che beviamo”, proposto da Federazione Speleologica Lombarda, Lario Reti Holding, Università di 
Milano Bicocca e Parco della Grigna Settentrionale. 

Nel corso dell’incontro, ogni soggetto partner illustrerà le proprie attività di competenza a favore del progetto 
proposto, e saranno illustrati i primi risultati delle fasi preliminari per l’avvio dei test, fase delicata e 
importante per definire lo svolgimento delle fasi successive. 

L’evento si svolgerà presso la sede del Parco della Grigna Settentrionale e della Comunità Montana della 
Valsassina, in Via Fornace Merlo 2, è aperto a tutti, ed è dedicato in particolar modo ai tecnici degli Enti 
locali e giornalisti interessati al tema trattato. 

Programma: 
Saluti Istituzionali e presentazione convegno 
Introduzione al Parco della Grigna Settentrionale – Dr. F. Mazzeo 
Geologia e carsismo della Grigna Settentrionale – Dr. P. Tognini 
Le esplorazioni speleologiche della Grigna – Dr. A. Ferrario 
Lario Reti Holding e il servizio sul territorio – D. R. Rossi Ronca 
Idrogeologia carsica e test con traccianti delle acque sotterranee – Dr. P. Tognini 
Attività di ricerca idrogeologica sulla Grigna Settentrionale – Dr. F. Spreafico, Prof. G. Crosta 

maggiori info: 
www.speleolombardia.it 

Il Raduno Nazionale di Urzulei 2019 propone 
la formula “Slow Speleo”, per speleologi 
senza fretta 
By Andrea Scatolini (Edit) on marzo 30th, 2019 

La speleologia sta diventando sempre più frenetica. La spinta verso “record”, di lunghezza o di profondità, 
oppure la necessità di collezionare le grotte visitate rende sempre più “fast” la speleologia. 

 

Urzulei 2019 - Programa escursioni Slow Speleology 

http://www.speleolombardia.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75527&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/Slow-Speleology.jpg


Scintilena – Raccolta Marzo 2019 
 

67 
 

La speleologia sta diventando sempre più frenetica, collezionistica, “superficiale”: La spinta verso “record”, di 
lunghezza o di profondità, oppure la necessità di collezionare le grotte visitate (“anche questa l’ho vista!”) 
rende sempre più “fast” la speleologia. 

Gli organizzatori di Icnussa 2019, invece, vogliono tornare alla “Slow Speleology”, proponendo una serie di 
escursioni guidate con una modalità lenta e oculata, alla ricerca dei dettagli che raccontano molto più del 
pozzo profondo, o della sala più grande. 
Le grotte vanno gustate, non divorate. E per far questo spesso non serve andare veloce, o molto in profondità 
nelle grotte. 
Serve andare piano, osservare, ragionare, capire. 

Le escursioni offriranno l’opportunità di visitare le grotte con gli occhi di un bambino curioso, scrutando gli 
animali sotterranei, alcuni minuscoli, oppure ragionando sul perché quell’eccentrica gira prima a destra, poi 
a sinistra, come se non sapesse che la Terra la tira verso il basso. 
In alcune visite si potrà capire come gli uomini del passato utilizzavano le grotte, o si porrà l’attenzione sul 
percorso delle acque. 

In luoghi carichi di storia, speleologica o pastorale, si rifletterà su come i pastori d’un tempo erano capaci di 
sopravvivere in quel deserto arido del Supramonte, con i loro rifugi, le fonti d’acqua nascoste, le risorse 
naturali a loro disposizione. Oppure come gli speleologi hanno scoperto le grotte, con quali mezzi e sacrifici, 
nei tempi in cui nei territori interni della Sardegna non poteva accedere quasi nessuno. Ci sarà anche la 
possibilità di fare delle belle fotografie in grotta, sotto la guida di alcuni esperti fotografi sotterranei. 

L’Organizzazione metterà a disposizione delle guide esperte: un’occasione unica per vedere il Supramonte, 
sopra e sotto, con la curiosità di un bambino, godendo a pieno della natura selvaggia. Senza correre, 
lentamente. 

Il Calendario: 

Giovedì 25 aprile 2019 
13:00-15:00 Su Mammucone – Su Cardu (biospeleologia) 
Inghiottitoio di Orbisi (geologia-fotografia) 

15:00-17:00 Su Mammucone – Su Cardu (biospeleologia) 
Inghiottitoio di Orbisi (geologia-fotografia) 

Venerdì 26 aprile 2019 
11:00-13:00 Voragine di Tiscali (geologia-fotografia-biospeleologia) 
14:00-16:00 Voragine di Tiscali (geologia-fotografia-biospeleologia) 

Sabato 27 aprile 2019 
11:00-13:00 Su Marmuri (geologia-fotografia-biospeleologia-pipistrelli) 
14:00-16:00 Su Marmuri (geologia-fotografia-biospeleologia-pipistrelli) 

Le Guide: 

Paolo Marcia (Sassari) 
Biospeleologo da oltre 20 anni, ha al suo attivo diverse pubblicazioni scientifiche sulla fauna cavernicola 
sarda, ed è scopritore di oltre 20 specie di fauna carvernicola. 

Carlo Onnis (Cagliari) 
Speleologo dal ’93, biospeleologo da 20 anni, appassionato della fauna cavernicola sarda, con particolare 
riferimento ai Tacchi ed al Supramonte. Ha collaborato con diversi specialisti e descritto svariate specie 
endogee, scopritore di decine di specie nuove per la scienza. 

Vittorio Crobu (Cagliari) 
Speleologo, fotografo documentarista. E’ profondo conoscitore delle grotte del Supramonte, nelle quali è tra i 
più attivi esploratori negli ultimi 20 anni, ma ha esplorato sistemi carsici in diversi paesi del mondo. 
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Riccardo De Luca (Cagliari) 
Speleologo, documentarista e fotografo free lance, ha lavorato alla realizzazione di documentari in tutto il 
mondo. Ha curato la documentazione fotografica in spedizioni dalle Filippine al Messico, in Atacama e sui 
Tepui del Venezuela. 

Alessio Romeo (Firenze) 
Speleologo, esploratore, geologo e fotografo. Ha esplorato grotte nei cinque continenti, in particolare nelle 
grotte dei ghiacciai dalle Alpi alla Patagonia, fino in Groenlandia. 

Mauro Mucedda (Sassari) 
Speleologo dagli anni 60, profondo conoscitore e studioso dei pipistrelli troglofili. E’ presidente del Centro 
Studi Pipistrelli in Sardegna. E’ stato uno degli scopritori del pipistrello Plecotus sardus, endemico della 
Sardegna. 

Laura Sanna (Sassari) 
Naturalista e carsologa, speleologa dagli anni ’90. Attualmente si occupa di meteorologia ipogea e del ciclo 
del carbonio al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Sassari. Profonda conoscitrice della geologia e della 
geomorfologia dei Supramonti, nonché sull’idrogeologia carsica. 

Jo De Waele (Bologna) 
Docente di Speleologia all’Università di Bologna, con una profonda conoscenza del carsismo in Sardegna. Si 
occupa generalmente di ricerche scientifiche sulle grotte in varie parti del mondo, con particolare interesse 
per i processi speleogenetici. 

Le grotte 

Inghiottitoio di Orbisi (Urzulei) 
L’inghiottitoio di Orbisi, noto da tempi immemorabili, con il suo maestoso ingresso sul letto del torrente 
omonimo, è la più imponente cavità assorbente dell’intero Supramonte. Le sue morfologie sono 
caratteristiche evidenti di come un fiume sotterraneo possa scolpire la roccia, e i sedimenti e resti vegetali 
incastrati ammoniscono il visitatore. Gli ambienti, con laghi cupi e roccia riflettente sono luoghi adatti a 
scattare fotografie belle e tecnicamente raffinate. 
Vittorio Crobu, Riccardo De Luca, Alessio Romeo (fotografia) 
Jo De Waele, Laura Sanna (geologia) 

Su Cardu e Su Mammucone (Urzulei) 
Due grotte poco lontane le une dalle altre, al margine meridionale del massiccio carsico del Supramonte. 
Rappresentano il punto di assorbimento delle acque provenienti dal massiccio del Gennargentu (il più alto 
della Sardegna) in cui è facile osservare la fauna sotterranea tipica del Supramonte, con coleotteri, crostacei 
terrestri, miriapodi, grilli e tanto altro. Un vero paradiso per il biospeleologo. 
Carlo Onnis (fauna cavernicola) 

Voragine di Tiscali (Oliena) 
La Voragine di Tiscali, profonda oltre 100 metri ma ormai accessibile da un ingresso basso, rappresenta una 
delle grotte più incantevoli del Supramonte di Oliena. Adatta a tutti i tipi di visitatori, consente di raccontare 
la storia geologica travagliata e sorprendente di questo massiccio, di cercare una ricca fauna sotterranea, e di 
scattare fotografie di un tipico ambiente di grotta sarda, concrezionato e ampio. Il suo raggio di luce che 
penetra dall’ingresso superiore è un’occasione unica di portare a casa uno scatto indimenticabile. 
Vittorio Crobu, Riccardo De Luca, Alessio Romeo (fotografia) 
Jo De Waele, Laura Sanna (geologia) 
Carlo Onnis (fauna cavernicola) 

Grotta di Su Marmuri (Ulassai) 
Situata nei Tacchi d’Ogliastra, ad un’oretta a sud da Urzulei, questa grotta è una testimonianza di un passato 
geologico lontano con clima molto differente dall’attuale. Stupisce la grandezza dei suoi ambienti, in cui 
fotografare diventa una sfida da vincere. Casa della più grande colonia di pipistrelli in Italia, ospita anche una 
ricca e varia fauna cavernicola. 
Vittorio Crobu, Riccardo De Luca, Alessio Romeo (fotografia) 
Jo De Waele, Laura Sanna (geologia) 
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Mauro Mucedda (pipistrelli) 
Carlo Onnis (fauna cavernicola) 
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