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(Pesce d’Aprile) Fusione delle scuole di 
Speleologia CAI-SSI. La Legge nazionale 
approvata nella notte. Novità per guide ed 
istruttori 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 1st, 2019 

Scintilena ha indagato per capire meglio questa importante novità e ha scoperto che era un pesce d’Aprile 
del suo ‘editore’ Andrea Scatolini. 

 

Pesce cavernicolo d'Aprile 

Primo Aprile 2019 Finalmente equiparate le figure di istruttore CAI ed SSI, con 
l’approvazione nella notte della Legge sulla Speleologia: nasce l’ISG Istruttore di Speleologia 
Globale. 

 

NSS FISH Una sola Scuola di Speleologia 
Grazie all’efficienza del Governo Giallo-verde, in anticipo sui tempi fissati e saltando l’inutile prossimo 
incontro di Roma con gli speleologi, questa notte il Parlamento ha approvato la Legge Nazionale sulla 
Speleologia; Quasi tutti gli emendamenti proposti dagli speleologi sono stati accolti, ma la vera grande novità 
è che finalmente, dopo decenni di trattative sotterranee, aperture, colpi bassi e tentennamenti, si è riusciti ad 
ottenere l’unificazione delle due scuole di Speleologia CAI ed SSI, con istruttori riconosciuti vicendevolmente 
e parificati. 
Novità anche per le guide, con la nuova figura di GGM: “Guida Galattica di Montagna” 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75636&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/pesce-cavernicolo.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/FISH-FINALE.jpg
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La “N.S.S. F.I.S.H.” Nuova Scuola di Speleologia – Formazione Italiana di Speleologia d’Helite 
sarà operativa da subito. 

Novità anche per le guide 
La scelta è stata imposta dall’Authority sulle Attività Montane, presieduta da Chiara Ferragni, che ha 
dichiarato ‘metteremo ordine tra leggi regionali e leggi statali, revocheremo tutte le abilitazioni 
professionali concesse negli ultimi 30 anni, tutti i patentini e gli attestati; tutti saranno sottoposti ad esame 
da una speciale commissione formata da esperti, e ci sarà un solo titolo abilitativo: ” la GGM, Guida 
Galattica di Montagna‘. 

ISG L’Istruttore di Speleologia Globale 
I titoli degli istruttori CAI ed SSI sono stati azzerati con decorrenza immediata da oggi, primo Aprile 2019: 
Una speciale commissione di speleologi emeriti con comprovati riconoscimenti, composta da tre persone 
superpartes in tutta Italia, esaminerà gli attuali istruttori CAI ed SSI, che superato l’esame potranno esibire il 
certificato di ISG: Istruttore di Speleologia Globale. 
Buone notizie anche per gli speleologi non appartenenti a nessuna delle due scuole, che ambiscono a 
diventare istruttori; con una autocertificazione potranno accedere alle fasi finali degli esami, ma ovviamente 
dovranno sottoporsi ad un test preliminare: dovranno sostenere un esame di buona comprensione della 
lingua italiana. 

La Formazione 
L’unificazione delle due scuole converge nella F.I.S.H., Formazione Italiana di Speleologia d’ Helite, che 
mantiene una doppia struttura, per consentire alle figure direttive di SSI e CAI di mantenere il loro ruolo 
dirigenziale. Per la Presidenza della nuova scuola si stanno cercando figure superpartes da individuare tra 
l’associazione Scintilena, i Mannari e l’associazione Guide Turistiche. 

I Corsi e gli esami 
A partire dal prossimo mese di Giugno gli ex istruttori CAI e SSI dovranno inviare copia della domanda di 
partecipazione all’esame, allegando certificato del patentino di istruttore o del relativo attestato, o in 
alternativa la dichiarazione della propria scuola. In assenza di tale documentazione, basterà una foto di 
trequarti dove sia ben visibile la spilletta da istruttore attaccata sula giacca. 

Gli esami partiranno a settembre 2019 e si svolgeranno nella Grotta semisommersa del Pesce Boccalone. 
Saranno effettuate le normali prove tecniche: progressione su corda, passaggio del frazionamento in salita 
senza longe, recupero uomo a uomo in un minuto, passaggio del sifone in apnea, in avanti e a retromarcia. 

Anche gli speleologi saranno tutti dotati di patentino che, rilasciato su richiesta dal Comune di residenza e 
validato dalla Federazione Speleologica Regionale di riferimento consentirà agli speleologi di andare in grotta 
liberamente. 

Le grotte e l’attività speleologica 
Una volta ottenuto il patentino, gli speleologi potranno accedere liberamente a tutte le grotte, con l’eccezione 
di: 
1) grotte chiuse, 
2) grotte ricadenti nei SIC 
3) Grotte nei parchi 
4) Grotte vulcaniche 
5) Cavità artificiali con presenza di reperti archeologici 
6) Grotte nei gessi 
7) Grotte nel conglomerato 
8) Grotte con presenza di fauna ipogea, anche microbica 
9) Grotte dove non c’è fauna ipogea 
10) Grotte a scopo di culto, 
11) Grotte chiuse da un lucchetto 
12) Grotte con il lucchetto rotto 
13) Grotte in proprietà privata 
14) Grotte con dislivello superiore a 10 metri 
15) Grotte con strettoie 
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In quelle turistiche sarà possibile entrare esibendo il patentino da Speleologo della FISH, pagando il biglietto 
con lo sconto di un euro, così sarà possibile sostare più a lungo sulle passerelle e aggregarsi al gruppo 
successivo per godere delle bellezze del mondo sotterraneo. 

Le richieste di abilitazione a Guida Speleologica Globale, a Istruttore Galattico di Speleologia e Speleologo 
Pataccato dovranno essere inviate a: 

N.S.S. F.I.S.H. 
Nuova Scuola di Speleologia – Formazione Italiana Speleologi d’Helite, 
presso Ponte Spinola, 16128 GENOVA. 

Speleologia glaciale – Metodologie di ricerca 
e risultati esplorativi in una serata 
divulgativa a Genova 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 2nd, 2019 

Serata con il Gruppo Speleologico genovese E.A. Martel che da dieci anni organizza campi di speleologia 
glaciale sulle Alpi, con il “Progetto di Speleologia Glaciale” italiano. 

 

Serata di Glaciospeleologia a Genova 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75613&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/03/IMG-20190328-WA0067.jpg
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Venerdì 12 Aprile, a Genova, verrà presentata una proiezione di filmati e immagini sulla Speleologia Glaciale, 
a cura del Gruppo Speleologico E.A. Martel, in collaborazione con la sezione CAI di Sori, per condividere con 
il pubblico le emozioni e le scoperte frutto delle esplorazioni decennali all’interno dei ghiacciai alpini. 
Nel corso della serata, verrano proiettati i filmati delle esplorazioni del 2017 sul ghiacciaio del Gorner e del 
2018 sull’Aletsch, entrambi in Svizzera. 

Da dieci anni, con cadenza annuale, il Gruppo Speleologico Martel organizza campi esplorativi sulle Alpi, 
nell’ambito del “Progetto di Speleologia Glaciale” e in alcuni casi sono si sono svolte anche due spedizioni 
nello stesso anno. 
La convivenza di speleologi e alpinisti nel gruppo Martel, ha fatto nascere una particolare predisposizione per 
la glaciospeleologia; 
Esploratori con un forte interesse nei confronti delle grotte e degli ambienti glaciali, trovano il giusto 
connubio nella speleologia glaciale. 

I campi sul ghiacciaio durano in media 4/5 giorni e sono necessari come base di appoggio per l’esplorazione 
dei “mulini glaciali” individuati nella zona. I tempi e le modalità di esplorazione di queste particolari cavità 
vengono attentamente programmati, in modo da minimizzare i rischi, costituiti soprattutto 
dall’innalzamento repentino delle temperature e conseguente scioglimento e scorrimento delle “bédière”, 
torrenti che scorrono in superficie e a volte si inabissano dentro il ghiacciaio, creando vere e proprie grotte 
glaciali, chiamate “mulini glaciali”. 

      

   
 

 

 

Nelle foto: Lo scorso anno 2018, il gruppo ha deciso di tornare sul ghiacciaio dell’Aletsch, in Svizzera, per 

confrontare i dati rilevati nell’esplorazione delle cavità glaciali con quelli della spedizione effettuata nel 

2014. 

Nel corso degli anni, tra il 2003 e il 2018 il Martel ha effettuato analisi strutturali e raccolto dati, 
collaborando con scienziati e con altre associazioni speleologiche nazionali e straniere, con l’obiettivo di 
studiare il reticolo idrologico all’interno dei ghiacciai. 
Le ricerche sono state condotte in particolare sui ghiacciai Gorner, Forni, Mont Gelè, Morteratsch, Pers, 
Tsanteleina, Aletsch e Miage 

L’appuntamento per la serata di proiezioni è per il 12 Aprile, alle ore 21, presso l’Oratorio di S.Erasmo a Sori 
(GE) in via S.Erasmo 23. 
per maggiori info: 
http://speleomartel.altervista.org/ 

http://speleomartel.altervista.org/
http://www.scintilena.com/speleologia-glaciale-metodologie-di-ricerca-e-risultati-esplorativi-in-una-serata-divulgativa-a-genova/04/02/img-20190328-wa0076/
http://www.scintilena.com/speleologia-glaciale-metodologie-di-ricerca-e-risultati-esplorativi-in-una-serata-divulgativa-a-genova/04/02/img-20190328-wa0074/
http://www.scintilena.com/speleologia-glaciale-metodologie-di-ricerca-e-risultati-esplorativi-in-una-serata-divulgativa-a-genova/04/02/img-20190328-wa0073/
http://www.scintilena.com/speleologia-glaciale-metodologie-di-ricerca-e-risultati-esplorativi-in-una-serata-divulgativa-a-genova/04/02/img-20190328-wa0067/
http://www.scintilena.com/speleologia-glaciale-metodologie-di-ricerca-e-risultati-esplorativi-in-una-serata-divulgativa-a-genova/04/02/img-20190328-wa0051/
http://www.scintilena.com/speleologia-glaciale-metodologie-di-ricerca-e-risultati-esplorativi-in-una-serata-divulgativa-a-genova/04/02/img-20190328-wa0020/
http://www.scintilena.com/speleologia-glaciale-metodologie-di-ricerca-e-risultati-esplorativi-in-una-serata-divulgativa-a-genova/04/02/img-20190328-wa0056/
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Riprenderanno nel mese di Maggio 2019 gli 
scavi archeologici in grotta sulla Pietra 
Sant’Angelo di San Lorenzo Bellizzi (CS) 
By Felice Larocca (Edit) on aprile 2nd, 2019 

Gli organizzatori invitano quanti fossero interessati a presentare domanda per prendere parte alle ricerche 

 

Scavi archeologici alla Pietra Sant’Angelo di San Lorenzo Bellizzi 

Riprenderanno nel mese di Maggio 2019 gli scavi in grotta sulla Pietra Sant’Angelo di San Lorenzo Bellizzi, 
condotti da una missione universitaria UNIMOL-UNIBA operante su Concessione Ministeriale, sotto la 
direzione della Prof.ssa Antonella Minelli e del Dr. Felice Larocca. Le indagini, sostenute dal Comune di San 
Lorenzo Bellizzi e dal Parco Nazionale del Pollino, riguarderanno due cavità naturali ubicate sul massiccio 
roccioso: la Grotta di Pietra Sant’Angelo e la Grotta del Conoide, interessate rispettivamente da 
frequentazioni umane di età preistorica e protostorica. 

Gli organizzatori invitano quanti fossero interessati a prendere parte alle ricerche, ad inviare una richiesta a 
crsenzodeimedici@gmail.com avendo cura di allegare il proprio curriculum vitae. 

Per richiedere maggiori informazioni sulla campagna di scavi, sulle altre attività in programma e sulla 
logistica in generale, il contatto è sempre: crsenzodeimedici@gmail.com 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75665&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/Locandina-scavi-PSA-2019.jpg


Scintilena – Raccolta Aprile 2019 
 

8 
 

Ambiente: Grotte Turistiche in Parlamento, 
un importante opportunità di sviluppo 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 4th, 2019 

Incontro dei parlamentari M5S con i rappresentanti dell’AGTI Associazione Grotte Turistiche per confronto 
sulla proposta di legge sulla valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico italiano. 

 

Rappresentanti Associazione Grotte Turistiche Italiane e le parlamentari On. Deiana e On. Terzoni 

(9Colonne) Roma, 2 Aprile – “Questa mattina abbiamo incontrato una delegazione dell’AGTI, l’Associazione 
grotte turistiche italiane, per avviare il confronto sulla nostra proposta di legge sulla valorizzazione del 
patrimonio geologico e speleologico italiano. In particolare ci siamo confrontati sulla figura professionale 
della guida ‘delle grotte turistiche’, che purtroppo non può contare su un quadro normativo che ne definisca 
prerogative e specificità”. 
Lo dichiarano le deputate del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente Paola Deiana e Patrizia Terzoni, 
firmatarie di una proposta di legge quadro in materia di valorizzazione del patrimonio geologico, speleologico 
e geominerario. 

“La nostra proposta – riprendono Deiana e Terzoni – è volta a tutelare e allo stesso tempo valorizzare un 
grande tesoro italiano nascosto nelle viscere della terra, un patrimonio naturale, spesso modificato 
dall’uomo, la cui fruizione oggi non è normata. Le nostre grotte sono molto frequentate e potrebbero 
diventare una preziosa opportunità economica per lo sviluppo turistico di territori spesso situati in aree 
marginali del Paese. In questa proposta di legge si cerca inoltre di definire un quadro generale sulla 
protezione e valorizzazione anche del patrimonio speleologico non turistico, mettendo al centro la figura 
dello speleologo e coinvolgendo tutti i soggetti attivi del settore, come La Società Speleologica Italiana e il 
Club Alpino Italiano. 
Altro tassello importante è l’intenzione di introdurre una serie di misure che rilancino il settore e di 
promuovere, attraverso una delega al governo, l’istituzione di una rete dei parchi geominerari e delle 
miniere-museo” concludono le deputate del MoVimento 5 Stelle. 

Fonte: Agenzia di stampa 9 colonne 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75717&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/AGTI-parlamento.jpg
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Il Buio e il Sacro – Storia e archeologia delle 
grotte dell’Umbria – Serata divulgativa a 
Perugia 
By Luca Bussolati (Edit) on aprile 4th, 2019 

La serata, dedicata alla speleo-archeologia, fa parte di un ciclo di incontri per approfondire i diversi 
aspetti della cultura ipogea. 

 

Il buio e il Sacro” Storia e archeologia delle grotte dell’Umbria 

L’appuntamento di questa sera, 4 aprile, dedicato alla speleo-archeologia, fa parte di un ciclo di incontri che 
il Gruppo Speleologico CAI Perugia organizza sia per approfondire i diversi aspetti della cultura ipogea, sia 
per creare occasioni di incontro nella comunità speleologica umbra. 

L’uomo e la grotta sono legati da una relazione che fin dai primi passi della nostra specie ha portato le 
caverne ad essere elette quale spazio di riparo e di devozione, nucleo fondante dello sviluppo dei rapporti 
sociali. 
Grazie all’archeologia, è possibile percepire come tale unione sia di lunga durata e come le diverse civiltà, che 
si susseguirono nel tempo, continuarono ad essere affascinate dal mondo ipogeo. In questo incontro 
affronteremo i temi legati alla presenza antropica nelle grotte dell’Umbria dalla preistoria all’epoca romana, 
con particolare attenzione ai rinvenimenti archeologici e alla comprensione dei contesti. 

Intervengono: 
Maria Cristina De Angelis, archeologa ed ex-funzionario della Soprintendenza Archeologia dell’Umbria 

Elisa Laschi, archeologa 

Appuntamento, stasera 4 Aprile, alle ore 21:00 presso la sede del Gruppo Speleologico CAI Perugia, Strada 
del Bellocchio 44, Perugia. 

http://www.scintilena.com/author/lucabussolati/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75764&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/LocandinaCAI_1.jpg
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“Il fascino profondo nel profondo del 
fascino” – Mostra fotografica a Grottaglie 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 5th, 2019 

 “Mostra fotografica dedicata alla speleologia vissuta al femminile” di Mariangela Martellotta 

 

Mostra Fotografica "Il Fascino profondo del profondo Fascino" 

Da Venerdì 05 Aprile sarà aperta al pubblico, presso la sede dello IAT l’Acchiatura Pro Loco Grottaglie (in via 
Vittorio Emanuele II, nel centro storico) la mostra fotografica “Il fascino profondo nel profondo del fascino”, 
di Mariangela Martellotta. 

“Raccontare l’interiorità delle donne è complesso, ma credo che se sei donna parti avvantaggiata. Per 
raccontare o almeno provare a raccontare lo spirito delle donne speleologhe, devi essere una di loro, perché 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75776&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/il-fascino-profondo-del-profondo-fascino.png
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chi non lo fosse, facilmente le considera pazze, dotate di strani poteri, con una componente maschile o 
chissà quale altra stranezza assolutamente non corrispondente al piccolo universo femminile in cui 
gravitano” 

La mostra è patrocinata dalla Società Speleologica Italiana (www.speleo.it) , dalla Società Grotte di 
Castellana e dal Comune di Grottaglie. 

5 Aprile – 5 Maggio, Grottaglie (TA) sede dello IAT l’Acchiatura Pro Loco Grottaglie 
Orari : Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato dalle 8:30 alle 13:30 / 15:30 20:30 
Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 20:30 

7 Maggio – 7 Giugno Castellana Grotte (BA) presso Museo Franco Anelli, in orario visite Grotte di Castellana 
Per info sugli orari http://www.grottedicastellana.it/orari/ 

Conferenza “I rifugi antiaerei di Torino in 
occasione della II Guerra Mondiale” 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 5th, 2019 

A cura del Gruppo Astec e dell’Associazione Amici del Museo Pietro Micca, il 10 Aprile “I rifugi antiaerei di 
Torino in occasione della II Guerra Mondiale” 

 

Locandina della Conferenza "I rifugi antiaerei di Torino" 

Il 10 Aprile, presso il Museo Pietro Micca a Torino, si terrà una conferenza sui rifugi antiaerei di Torino 
durante la Seconda Guerra Mondiale, con interventi di Fabrizio Zannoni e Marzia Gallo, speleologa e 
ricercatrice storica ASTEC. 

Considerando i bombardamenti subiti dalla città tra il 1940 e il 1945, è possibile comprendere la storia dei 
suoi rifugi antiaerei e della loro evoluzione. 

http://www.speleo.it/
http://www.grottedicastellana.it/orari/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75772&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/invito-online-1.jpg
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Si parte dalle semplici trincee per arrivare ai più complessi “antibombe”: un excursus che sarà documentato 
attraverso materiale d’epoca e di più recente realizzazione. 
Fra le opere riutilizzate in funzione di ricovero di Protezione Antiaerea, una parte importante è costituita 
dalle opere della piazzaforte di Torino sopravvissute alle demolizioni ottocentesche, come il Bastione S. 
Maurizio e, soprattutto, le gallerie di contromina della cittadella di Torino: Abbandonate nel sottosuolo 
durante la seconda metà dell’Ottocento, furono riattate a ricoveri casalinghi o collettivi per le case che 
possono avervi accesso diretto dai sotterranei a partire dal 1943. 
Questi lavori, eseguiti per scopi strettamente utilitaristici legati ai drammatici eventi del secondo conflitto 
mondiale, furono di ausilio per i successivi interventi di recupero e salvaguardia realizzati dal Cap. Guido 
Amoretti a partire dalla seconda metà degli anni ‘50. 

Relatori: 
Fabrizio Zannoni, presidente dell’Associazione Amici del Museo P. Micca, archeologo, ha iniziato ad 
occuparsi del patrimonio fortificato sotterraneo nel 1981, partecipando agli scavi del Pastiss sotto la direzione 
del gen. Guido Amoretti e di Piergiuseppe Menietti. Dal 1995 collabora professionalmente con la Direzione 
del Museo nelle attività di ricerca e tutela dei sistemi di contromina della piazzaforte di Torino. 

Marzia Gallo, speleologa e ricercatrice storica, responsabile del Gruppo ASTEC, dal 2006 porta avanti un 
progetto inerente lo studio e l’esplorazione di strutture ipogee risalenti la Seconda Guerra Mondiale in 
Torino. Ha scritto diversi articoli su riviste specializzate, realizzato installazioni fotografiche e partecipato a 
servizi sulla TV nazionale. 
Ha recentemente pubblicato il libro “I rifugi antiaerei di Torino”. 

Appuntamento Mercoledì 10 Aprile 2019 – ore 17.30, presso il Museo Pietro Micca a Torino 
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Pradis (PN) – Le ultime scoperte in Fossa del 
Noglar riaprono le esplorazioni in una 
“vecchia area carsica” 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 6th, 2019 

Pradis (PN) – Gli speleologi friulani in 15 giorni esplorano 700 metri di nuove grandi gallerie: risalgono un 
arrivo nelle parti terminali della Fossa del Noglar e aprono la via verso zone ignote. 

 

A volte il sole splende anche sottoterra, anche oltre gli infiniti cunicoli della fossa del Noglar. Siamo nella zona di Pradis, nel Comune 

di Clauzetto. 

 

Negli ultimi due weekend, speleologi di Sacile e Pordenone sono stati impegnati in una proficua esplorazione 
nelle parti più remote della grotta più estesa del Friuli occidentale, conosciuta da tempo come “Fossa del 
Noglar”, che nulla ha di difficile, se non i suoi lunghi cunicoli. Dopo una esplorazione approfondita in una 
zona lontana dall’ingresso, dove nessuno andava più dagli anni ’70, si è aperta una nuova grande via verso 
l’ignoto, con 700 metri di nuove gallerie misurate, e ancora tante possibili prosecuzioni. 

Con un avanzamento lento e costante, gli esploratori hanno raggiunto le zona chiamata “Paura e Delirio a 
Clauzetto”, costituita da grandi gallerie appena scoperte. Oltre quel limite c’era l’ignoto, un mondo mai 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75688&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/fossa-del-noglar-pradis.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/fossa-del-noglar-articolo-giornale.jpg
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illuminato prima, da scoprire, misurare e raccontare. Sabato 30 Marzo, divisi in due squadre, hanno 
proseguito le esplorazioni della settimana precedente nella grande “galleria di Prad-assi” e nel “Salone della 
Pimpa”, appena scoperti. 

La “galleria di Prad-assi”, così battezzata per la sua bellezza che ricorda le grotte di Frasassi, dopo un salto di 
una dozzina di metri, raggiunge un’altra bella galleria riccamente ricoperta di fantastici arabeschi calcarei, 
lunga circa 200 metri. Questa via purtroppo termina occlusa da una frana; In queste zone è evidente la 
vicinanza con l’esterno: foglie, resti ossei ed escrementi di animali. Tutto questo fa sognare gli speleologi 
sulla possibilità di trovare un nuovo ingresso, che renderebbe facilissima l’esplorazione di questi luoghi così 
remoti. 

La seconda squadra invece ha raggiunto il sorprendente vuoto scoperto nella precedente punta esplorativa: il 
Salone della Pimpa. 
Il salone si rivelerà di dimensioni ragguardevoli, più o meno 40 metri per 20. Qua, la via dell’acqua prosegue 
su una galleria inclinata di circa 10 metri di diametro che, dopo circa 60 metri, degrada in un laminatoio 
allagato. 

Questo salone fa da collettore di 4 corsi d’acqua sotterranei, uno dei quali viene raggiunto grazie ad un 
acrobatico traverso. 

Il fiume, con una portata di 2-3 litri d’acqua al secondo osservati in un periodo di secca, scorre in una grande 
galleria lunga circa 200 metri, con un diametro che varia dai 2 ai 4 metri. Tra piccoli laghetti e diramazioni 
tutte da verificare, le esplorazioni si sono fermate alla base di un piccolo salto da risalire. 

“Lentamente, con costanza, riprendiamo la via dell’uscita. L’ultimo di noi sarà fuori verso le 23.30 di 
Sabato notte, ma non è buio, perché il sole sta splendendo negli occhi di Alvise e Matteo”. Racconta Filippo 
Felici carico di gioia. 

Scheda catastale della grotta, prima delle nuove scoperte: 
http://catastogrotte.fvg.it/515-Fossa_del_Noglar 

http://catastogrotte.fvg.it/515-Fossa_del_Noglar
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Corso Speleosub – A maggio immersioni in 
ambienti confinati con la Scuola Nazionale 
della Società Speleologica Italiana 
By Massimo D'Alessandro (Edit) on aprile 7th, 2019 

La Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI organizza un corso di immersione in ambienti 
confinati a Maggio vicino Roma. 

 

Il Direttore della scuola speleosub SSI Leo Fancello - Foto di Attilio Eusebio 

La Scuola nazionale di speleologia subacquea della Società Speleologica Italiana, in collaborazione con 
A.S.S.O. e il Centro sub Castelli, organizza un corso speleosub di primo livello, di immersioni in ambienti 
confinati, dal 16 al 19 Maggio 2019 a Castelli Romani ( RM). 

Il corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per effettuare le prime immersioni in risorgenza, relitti e 
sifoni. 
Aperto ai sub brevettati, minimo due stelle, con almeno 20 immersioni in acque libere anche senza 
esperienza di progressione speleologica su corda. 

Programma teorico e pratico 
Immersioni in ambienti confinati e principali differenze con quelle in acque libere; 
norme U.I.S.; 
i diversi ambienti: relitti, grotte, sifoni, sorgenti…; 
cause ed effetti dello stress, 
comportamento da tenere per ridurre al minimo le cause di panico ed affanno; 
l’equipaggiamento; 
sagola e svolgisagola; 
sagolino di soccorso; 
protezione e trasporto attrezzature; 
progressione speleo subacquea; 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75662&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/speleosub-leo-fancello.jpg
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tecniche di autosoccorso; 
l’organizzazione del Soccorso Speleologico e Speleosubacqueo, procedura di allertamento in caso di 
incidente, norme di comportamento di primo intervento, salvamento e pronto soccorso; organizzazione di 
immersioni singole, di gruppo e loro gestione, pericoli oggettivi legati all’ambiente; 
cenni di geologia e carsismo; 
importanza della preparazione speleologica. 

8 ore di teoria e pratica a secco presso struttura in Castelli Romani (Roma). 
16/5 sera: briefing, la SNSS e la didattica internazionale 
17/5 Teoria e prove a secco 
18/5 immersioni in sorgente 
19/5 autosoccorso in acque confinate 

Brevetto 
Al termine del corso, in caso di superamento degli standard richiesti, viene rilasciato un brevetto SSI/SNSS – 
UIS (Scuola Nazionale Speleologia Subacquea – Unione Internazionale di Speleologia). 

Attrezzatura minima richiesta 
Jacket, casco con tre torce montate, rullo svolgisagola principale, due bombole separate con attacco DIN da 
200 bar ciascuna 7 o 10 lt. di capacità, due erogatori ciascuno con manometro e frusta, maschera di riserva, 
piombi, computer, tabelle di decompressione, cesoie. 

Costo e contatti: 
400 euro di cui 200 euro all’atto dell’iscrizione da effettuarsi entro il 15 Aprile 2019. In caso di annullamento 
del corso l’importo dell’anticipo verrà interamente restituito. Saldo ad inizio corso con contestuale consegna 
brevetti subacquei precedenti, certificato medico e due foto. Per l’attivazione del corso è richiesto un numero 
minimo di allievi pari ad 8. 

Per informazioni e prenotazioni: Fabrizio Capaldo – Centro Sub Castelli – tel. 069391355 
info@centrosubcastelli.it 
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CNSAS Eletto il nuovo Esecutivo del 
Soccorso Speleologico 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 7th, 2019 

Guiducci, Ardizzi, Cattaneo, Conti e Maggiali sono i nuovi componenti dell’Esecutivo Speleologico CNSAS 

 

Mauro Guiducci, nuovo Responsabile Nazionale del Soccorso Speleologico 

 

Comunicato stampa CNSAS del 

30 marzo 2019 

Il Consiglio Nazionale e l’Assemblea Nazionale CNSAS riuniti il 30 Marzo 2019 hanno eletto il nuovo 
Esecutivo Speleologico. 

I nuovi componenti dell’Esecutivo Speleologico sono: 

Mauro Guiducci 
Responsabile Nazionale del Soccorso Speleologico, eletto anche Vice Presidente Nazionale del CNSAS. 

Alfonso Ardizi 
Vice Responsabile Nazionale Vicario del Soccorso Speleologico 
Consigliere Nazionale del CNSAS 

Fabio Cattaneo 
Vice Responsabile Nazionale del Soccorso Speleologico 
Consigliere Nazionale del CNSAS 

Giuseppe Conti 
Membro Esecutivo Speleologico 

Giulio Maggiali 
Membro Esecutivo Speleologico 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75860&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/Mauro-Guiducci.jpg
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Divertimento e didattica speleologica a 
NarniAdventures 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 8th, 2019 

Il 13 Aprile aprirà al pubblico il percorso avventura didattico, allestito nella cisterna medioevale del Lacus 
della cittadina umbra 

 

Andrea Scatolini all'ingresso di NarniAdventures 

 

E’ prevista per il prossimo 13 Aprile l’inaugurazione di NarniAdventures: una attrazione ludico didattica, con 

un percorso avventura realizzato all’interno di una grande cisterna alto-medioevale, situata sotto piazza 

Garibaldi, a Narni; un sito storico che presenta una volta in pietra concia e resti di pavimento in opus 

spicatum. 

Nel grande e suggestivo locale del 1200 sono stati allestiti ponti tibetani e una teleferica, e i visitatori 

potranno provare l’ebbrezza di un’arrampicata su una parete artificiale tra cascate d’acqua e mistero. 

Ci sarà spazio anche per le attività didattiche, grazie a delle lezioni e all’istallazione di pannelli illustrativi. 

Il fine principale è veicolare al grande pubblico il messaggio che la speleologia è divertimento e avventura, 
ma anche e soprattutto ricerca, conoscenza e tutela delle risorse idriche sotterranee. 

NarniAdventurs è il “regalo” che Narni Sotterranea si è fatta per celebrare i 40 anni della scoperta dei 
sotterranei di San Domenico, ad opera dei ragazzi del Gruppo Speleologico UTEC Narni. 
Con l’aiuto di altri volontari, dal 1994 i locali riportati alla luce furono aperti al pubblico, con il nome di 
“Narni Sotterranea” 

Il percorso avventura NarniAdventures sarà aperto il Sabato dalle 11:00 alle 18:00 e la Domenica e i festivi 
dalle 10:00 alle 18:00, con ingresso ogni 30 minuti; i possessori del biglietto di Narni Sotterranea avranno il 
biglietto scontato. 

Info: https://www.narnisotterranea.it/narniadventures-2/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75841&action=edit
https://www.narnisotterranea.it/narniadventures-2/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/NarniAdventures.jpg
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Maiella una miniera di risorse – Incontro al 
Centro Studi Marcinelle di Manoppello (PE) 
– 8-9 Aprile 2019 
By Gabriele La Rovere (Edit) on aprile 8th, 2019 

Oggi e domani mostra fotografica e incontri sulle miniere della Majella 

 

 
Lunedì 8 e martedì 9 aprile 2019, presso il Centro Studi Marcinelle di Manoppello (PE), il GRAIM Gruppo di 
Ricerca di Archeologia Industriale della Majella, l’associazione “Marcinelle per non dimenticare” e l’”Istituto 
Comprensivo Manoppello-Lettomanoppello-Serramonacesca, organizzano una mostra fotografica e attività 
didattiche dal titolo MAIELLA UNA MINIERA DI RISORSE. 
I ragazzi verranno guidati attraverso un percorso storico naturalistico nella scoperta del bacino minerario 
della Majella, per riportare alla luce la storia e la vocazione industriale di questo territorio. 

Le attività sono patrocinate da Parco Nazionale della Majella, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio, Federazione Speleologica Abruzzese, Speleo Club Chieti, Provincia di Pescara e dai Comuni di 
Lettomanoppello, Manoppello e Serramonacesca. 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75851&action=edit
http://www.scintilena.com/maiella-una-miniera-di-risorse-incontro-al-centro-studi-marcinelle-di-manoppello-pe-8-9-aprile-2019/04/08/scuola-manoppello-4/
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Archeologia in grotta, a Chichen Itza 
riscoperta dopo 50 anni una grotta colma di 
tesori Maya intatti 
By Valeria Carbone Basile (Edit) on aprile 8th, 2019 

Riscoperta nel celebre complesso di rovine Maya di Chichen Itza, in Messico, una grotta con circa 150 
oggetti rituali pressoché intatti, risalenti al 1.000 d.C. Una seconda opportunità, per gli studiosi, di fare 
luce su alcuni misteri di questa civiltà, con tecniche e metodologie avanzate, grazie alla scelta 
dell’archeologo che 50 anni fa la scoprì e la sigillò dopo un breve report alle autorità. Gli archeologi 
messicani che la stanno esplorando dal 2018, hanno deciso di non rimuovere per il momento il prezioso 
vasellame, in attesa di implementare un nuovo modello di studio archeologico delle grotte, che preveda 
l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, la mappatura 3D e il contributo di discipline specializzate come la 
paleobotanica. 

 

Un tesoro Maya scoperto all'interno di una grotta nello Yucatan - Foto del National Geographic 

Il 4 marzo scorso gli archeologi messicani hanno annunciato di aver riscoperto una grotta nel celebre 
complesso di rovine Maya Chichen Itza, nella penisola dello Yucatan, in Messico, con al suo interno un 
giacimento archeologico di oltre 150 oggetti di culto in ceramica e argilla intatti, che l’Istituto Nazionale di 
Antropologia e Storia del Messico (INAH) fa risalire al 1.000 d.C. 

Il “tesoro” rinvenuto dagli esperti, sembra fosse destinato ad auspicare la pioggia, infatti conta 155 tra 
bracieri e bruciatori cerimoniali di incenso in ceramica, contenenti alcuni frammenti ossei e materiali votivi 
bruciati, oltre a scatole di argilla e altri vasi, che ricalcano le sembianze di Tlaloc, il dio della pioggia del 
Messico centrale. I Maya avevano però anche un loro dio della pioggia, Chaac, e probabilmente avevano 
importato Tlaloc da altre culture preispaniche; l’analisi di questi reperti servirà anche a fare luce sul livello di 
contatto e di influenza fra culture mesoamericane differenti. 

L’esplorazione della grotta Balamku, la grotta del “dio giaguaro”, è iniziata nel 2018, dopo che i locali l’hanno 
segnalata ai ricercatori impegnati nel “Great Maya Aquifer Project”, un progetto di esplorazione che mira a 
documentare la miriade di canali sotterranei sotto piramidi, patii e templi che occupano l’area che si estende 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75881&action=edit
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per circa 3 km quadrati. Eppure non si tratta di una nuova scoperta, ma di una ri-scoperta, dal momento che 
i residenti ne avevano parlato circa 50 anni fa ad un altro archeologo, Víctor Segovia Pinto, che all’epoca 
ordinò di sigillarla dopo averne scritto in un breve rapporto che fu essenzialmente dimenticato negli archivi 
governativi. 

La grotta si trova a circa 2,75 km ad est della principale piramide Kukulkan, conosciuta anche come El 
Castillo, “Il castello”. Al momento gli archeologi hanno esplorato circa 460 metri della grotta, e non 
escludono che altre stanze segrete piene di reperti possano celarsi nel cuore del complesso di Chichén Itzá. 
Guillelmo De Anda, l’archeologo subacqueo che ha guidato l’esplorazione, ha raccontato alla stampa che, solo 
per accedere alla prima delle sette camere identificate finora nella grotta di Balamku, hanno dovuto strisciare 
per alcune centinaia di metri, poiché in alcuni punti è alta solo 40 centimetri, e verosimilmente gli antichi 
Maya facevano lo stesso per depositare le loro offerte votive. 

Gli esperti hanno elogiato la decisione di Pinto di sigillare la grotta, poiché lasciandola inalterata, ha dato agli 
scienziati odierni una seconda e incomparabile opportunità di comprendere la cultura Maya. Tuttavia, le 
risposte non arriveranno rapidamente, poiché la squadra ha deciso di lasciare per il momento tutti gli oggetti 
nella caverna, in attesa di implementare un modello totalmente nuovo di studio archeologico delle grotte, che 
preveda l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, la mappatura 3D e il contributo di discipline specializzate 
come la paleobotanica: “Adesso ci troviamo di fronte a un contesto protetto, con una grande quantità di 
informazioni, incluso materiale organico, che può essere utile a comprendere lo sviluppo di questa antica 
civiltà”, ha dichiarato de Anda. 

Fin quando lo studio dei reperti archeologici rinvenuti nelle caverne non iniziò a prendere piede negli anni 
Ottanta, gli archeologi erano più interessati all’architettura monumentale delle caverne e ai manufatti ben 
preservati piuttosto che all’analisi dei residui e dei materiali trovati intorno agli oggetti. Quando furono 
condotti gli scavi nella vicina grotta di Balankanché, nel 1959, i manufatti venivano regolarmente rimossi dai 
loro siti, ripuliti e successivamente rimessi al loro posto. Di tutti gli inceneritori di incenso trovati in quel 
luogo, per esempio, ne è stato analizzato soltanto uno, e invece l’analisi del materiale organico al loro interno, 
avrebbe potuto fornire evidenze certe sulla cronologia del sito. 

Secondo gli esperti di archeologia delle religioni, per gli antichi Maya, le caverne e i cenote erano considerati 
la porta degli inferi, e dunque rappresentavano alcuni fra i luoghi più sacri, tanto da influenzare persino la 
pianificazione del sito e l’organizzazione sociale. Un credo che evidentemente ha lasciato le sue tracce anche 
negli attuali residenti, i quali hanno chiesto agli scienziati di eseguire un antico rituale prima di varcare 
l’ingresso della grotta. 

In attesa di studi futuri sui nuovi ritrovamenti, i ricercatori proseguono l’esplorazione alla ricerca del 
collegamento con un cenote che si crede giaccia sotto la piramide di Kukulkan, del resto l’acqua è il fulcro di 
Chichen Itza, il cui vero nome significa “alla bocca del pozzo dei Maghi dell’Acqua” in lingua Maya. 

Fonti: 
https://apnews.com/ec4e5ea197cb470fb2dabf94833bf259 

https://www.westernjournal.com/l/loren-eaton/breaking-historical-discovery-cave-full-untouched-mayan-
artifacts-unearthed/ 

http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2019/03/06/foto/maya_grotta_intatta_dopo_1000_anni-
4322933/2/#media 

https://apnews.com/ec4e5ea197cb470fb2dabf94833bf259
https://www.westernjournal.com/l/loren-eaton/breaking-historical-discovery-cave-full-untouched-mayan-artifacts-unearthed/
https://www.westernjournal.com/l/loren-eaton/breaking-historical-discovery-cave-full-untouched-mayan-artifacts-unearthed/
http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2019/03/06/foto/maya_grotta_intatta_dopo_1000_anni-4322933/2/#media
http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2019/03/06/foto/maya_grotta_intatta_dopo_1000_anni-4322933/2/#media
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Uomo di Altamura, PAOLO FORTI :“La 
ricerca scientifica è anche pazienza. Lasciate 
in pace i resti nella grotta di Lamalunga” 
By Valeria Carbone Basile (Edit) on aprile 9th, 2019 

La recentissima riscoperta di una grotta nello Yucatan ricca di tesori archeologici che per il momento non 
verranno prelevati, un giacimento paleontologico sommerso in Australia che nessuno tocca, il Governo 
cinese che da 50 anni vieta di scavare l’incredibile Mausoleo dell’Imperatore. 
La ricerca archeologica e la comunità scientifica internazionale scelgono la lungimiranza, mentre in Italia 
ancora si discute della necessità di rimuovere dal suo sito naturale l’Uomo di Altamura, un reperto unico al 
mondo e di immenso valore scientifico. Scintilena ne ha parlato con il Prof. Paolo Forti, esperto di fama 
internazionale, già presidente della SSI e della UIS, che in una lunga conversazione regala una preziosa 
lezione di lungimiranza, pazienza e passione, tra aneddoti personali, rigore scientifico e ironia. Con uno 
sguardo al panorama mondiale. 

 

Il professor Paolo Forti - Intervista esclusiva su Scintilena 

Professore lei sicuramente sa della recentissima riscoperta di una grotta messicana chiusa 50 
anni fa da un archeologo, con il giacimento di tesori risalenti alla civiltà Maya pressoché 
intatti e che anche oggi gli esperti hanno deciso di lasciare lì, in attesa di implementare un 
modello nuovo di studio archeologico delle grotte, che preveda l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, la mappatura 3D e il contributo di discipline specializzate come la 
paleobotanica. A dicembre dell’anno scorso alcuni speleosub australiani hanno scoperto un 
importante giacimento di ossa del Pleistocene in una grotta sommersa, lo hanno 
documentato lasciandolo inalterato. Come giudica questa strategia? 

Ciò che hanno fatto questi studiosi è ciò che deve essere fatto tutte le volte che ci si ritrova in grotta davanti a 
dei reperti, perché le grotte sono delle trappole di accumulo, le più importanti che esistono al mondo, e 
pertanto sono gli archivi naturali – e in certi casi archeologici – più grandi al mondo, che ancora noi 
sfruttiamo poco perché non le sappiamo leggere coerentemente ma che in un futuro, quando l’umanità sarà 
migliore e le tecnologie avanzate a dei livelli ora inimmaginabili, saranno in grado di restituire con un 
dettaglio assolutamente incredibile la storia pregressa di tutta la Terra. 

Le faccio un esempio, un tempo quando si studiavano le concrezioni, per fare una datazione ci volevano 300-
400 grammi di materiale, e questo significava distruggere totalmente la concrezione per poter fare una 
datazione uranio-torio. Oggi con le moderne tecniche bastano pochi milligrammi, praticamente un forellino 
con un piccolo trapano. In generale è assolutamente da escludere uno studio che distrugga il campione 
qualora le attuali tecniche non permettano di studiarlo in situ senza distruggerlo. L’ideale sarebbe studiarlo 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
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sul posto con le strumentazioni a disposizione e lasciarlo lì per le generazioni future, che sicuramente 
avranno tecniche più avanzate e saranno in grado di ricavare informazioni più complete e precise. Ciò vale 
per qualunque campione di qualunque natura. 

A me è successo l’ultima volta pochi anni fa nelle Filippine, dentro la famosa grotta di Puerto Princesa 
“Underground River”. Su una delle pareti abbiamo scoperto lo scheletro, praticamente ancora in connessione 
anatomica, di un sirenide di 18 milioni di anni fa. Lo abbiamo fotografato e lo abbiamo lasciato lì, in attesa 
che vadano a studiarlo in situ gli esperti quando potranno effettuare analisi non distruttive. 

Professore mi perdoni ma tutto questo non può non far riflettere sul destino del nostro Uomo 
di Altamura, e sulla polemica che da anni divide opinione pubblica, amministrazioni locali, 
speleologi, geologi e antropologi. Lei sa bene di cosa sto parlando, era presidente della 
Società Speleologica Italiana all’epoca del ritrovamento e come studioso ha avuto accesso a 
questo importantissimo reperto. Il team di ricerca guidato dall’antropologo Giorgio Manzi 
dell’Università “La Sapienza” che si sta occupando di analizzarlo, da anni spinge per 
l’estrazione del cranio e, come di recente dichiarato, dell’intero scheletro oggi incastonato 
nella roccia e ricoperto da concrezioni. 
Chiariamo una cosa: L’Uomo di Altamura è un tesoro scientifico assolutamente eccezionale, che dovrà essere 
studiato nei minimi particolari, perché è un unicum, visto che è lo scheletro dell’Homo neanderthalensis più 
antico – 150.000 anni – e più completo che sia mai stato rinvenuto al mondo. Ma ciò non toglie che il suo 
studio deve poter avvenire senza rimuoverlo e quindi distruggerlo. Tirare fuori l’Uomo è un’autentica follia, 
perché per come l’ho visto io, non solo la posizione in cui si trova implica un concreto e alto rischio di 
danneggiarlo irreparabilmente se non distruggerlo, ma anche perché, per la sua collocazione, le operazioni di 
rimozione danneggerebbero irreparabilmente sia le concrezioni che lo ricoprono e lo circondano, sia gli 
splendidi teschi di animali preistorici sparsi ai lati del corridoio che porta allo scheletro. E questo non è un 
rischio ma una certezza. La grotta di Lamalunga, dove riposa l’Uomo, con tutti i suoi reperti è considerata per 
intero un prezioso giacimento paleontologico, fino ad oggi – per fortuna – sottoposto a molteplici vincoli di 
tutela. 

Ma il principio è questo: se noi oggi siamo in grado di effettuare scansioni di qualunque cosa e analizzarne 
l’interno in dettaglio, abbiamo il dovere di attendere il momento in cui gli strumenti per fare questo tipo 
analisi diventeranno così piccoli o miniaturizzati da poter essere portati in grotta o nel sito del ritrovamento. 
E non si dovrà neanche aspettare molto perché in qualche parte del mondo non escludo sia già avvenuto. Le 
racconto un’esperienza personale per dimostrarle che non è un’assurdità: Quando gestivo la ricerca nella 
grotta dei cristalli di Naica, in Messico, un ricercatore della NASA ci chiese il permesso di accompagnarci per 
avere la possibilità di testare uno strumento miniaturizzato per le analisi non distruttive dei minerali, che 
doveva poi essere inviato su Marte. E in effetti lui portò con sé, in mano, un aggeggio grande quanto un 
pacchetto di sigarette. Era nientemeno che uno spettrofotometro, uno strumento che di solito occupa un 
intero tavolo di laboratorio. Quindi vede non sarebbe neanche un problema di costi, perché nella comunità 
scientifica c’è tanta concorrenza ma anche occasioni infinite di collaborazione e scambio, pure basato sul do-
ut-des. 

 

L'Uomo di Altamura nella grotta di Lamalunga 
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Ma allora perché da sempre insistono sulla rimozione, prima solo del cranio – addirittura 
inizialmente proposta come “temporanea”, poi successivamente definitiva con finalità di 
musealizzazione e infine ora si parla di ostensione dell’intero scheletro? 
Per desiderio di gloria, prestigio, fama e premi internazionali. Spiace dirlo ma è così, la ricerca scientifica e 
accademica è anche questo e lo dico senza giudicare, lo capisco, sono stato per decenni ricercatore 
universitario anch’io, so come funziona. Poi la si può ammantare di scopi più alti, di arricchimento ed 
evoluzione per l’intera umanità, ma la verità vera è quella, il tentativo di studiare a qualunque costo un 
reperto è desiderio di gloria personale. Ma bisogna essere lungimiranti, la ricerca scientifica, soprattutto in 
ambito naturalistico e archeologico, è imprescindibile dalla tutela e dalla pazienza, del resto ormai la 
comunità internazionale cammina in questa direzione, l’attesa è l’approccio più logico e giusto. E il futuro è il 
motivo per il quale non si scava mai completamente un sito archeologico. Ce lo ha insegnato l’esperienza, 
pensi alla tomba di Tutankhamon, per portarla alla luce distrussero gran parte dei reperti e altri furono 
danneggiati in modo irreversibile. Lei all’inizio ha fatto due esempi virtuosi ma ce n’è uno più vecchio e 
ancora più calzante: il Mausoleo dell’Imperatore cinese dell’esercito di Terracotta nascosto sotto una collina 
artificiale. La sua collocazione fu scoperta con il rinvenimento casuale delle prime statue dei soldati nel ‘74, 
dalle fonti storiografiche si sa che è un complesso imponente, con migliaia di statue a grandezza naturale, 
carri, pietre e materiali preziosi, la sua esplorazione potrebbe rivoluzionare la conoscenza della storia della 
Cina, eppure il governo cinese non ha mai consentito gli scavi e sa perché? Perché aspetta che sia sviluppata 
una tecnologia che consenta di entrarvi senza arrecare danni, e che oggi non esiste in alcuna parte del 
mondo. 

In tutti i campi della scienza la tecnologia ha fatto passi da gigante e, diciamo la verità, le ricerche di cui 
parliamo non serviranno oggi a curare una pandemia, a salvare la vita di migliaia di persone, per cui non è 
grave aspettare 100, 50 anni, forse anche meno, ci sono talmente tante cose più urgenti da studiare al 
mondo… 

Lei parla di fama internazionale, ebbene grazie a ciò che è stato finora realizzato dello studio, 
l’Uomo di Altamura ha anche il primato di più antico Neanderthal da cui sia stato estratto e 
analizzato il DNA, sono riusciti già a ricostruire il suo aspetto, la sua altezza, l’incarnato. Però 
si tratta del DNA mitocondriale e si dice che vogliano tentare di estrarre il DNA nucleare dalla 
base interna del cranio, la parte incastonata nella roccia, per poter ricostruire la mappa 
dell’intero genoma. Tuttavia i più recenti studi hanno dimostrato che il DNA nucleare si 
degrada al doppio della velocità di quello mitocondriale, quindi il rischio che con le 
tecnologie oggi a disposizione non si ottenga nulla sotto quel profilo è comunque alto. I 
ricercatori hanno poi espresso la necessità di analizzare l’esatta morfologia cranica, la 
mandibola e anche i denti, per ottenere ulteriori informazioni, sulle abitudini alimentari per 
esempio. 
Ecco ha detto bene, il prof. Manzi è un luminare nel suo campo e ha già ottenuto risultati “storici”, penso che 
possa accontentarsi, potrebbe aspettare che sia un suo nipote a dargli questa soddisfazione, l’orgoglio sarà 
persino più grande, lo garantisco! E comunque su Lamalunga ci sono diversi vincoli, il primo dei quali è 
quello archeologico e poi paesaggistico. Finché il Ministero resiste e non molla, né il prof. Manzi né altri 
potranno tirare fuori alcunché. 

 

Ricostruzione Uomo di Altamura 
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Ecco a tal proposito il team di ricercatori ora sta chiedendo alle istituzioni di decidere a 
favore della rimozione perché la grotta e soprattutto il reperto mostrerebbero segni di 
deterioramento. Il Prof. Mario Parise, geologo, speleologo e docente dell’Uniba, ha chiesto 
più volte di poter esaminare i dati che dimostrerebbero il danno, di condividerli con la 
comunità scientifica affinché vengano analizzati da tecnici del settore, ma finora non ha 
ricevuto risposta. 
Non ha ricevuto risposta perché quei dati non esistono, seppur un’azione di monitoraggio pluriennale era 
prevista dal progetto KARST. Per ottenere informazioni rigorose in tal senso, bisognerebbe installare dei 
sensori in particolari punti della grotta, attendere mesi, meglio anni, e registrare le eventuali variazioni. 
Un’operazione che non è mai stata fatta. 

Questo del deterioramento onestamente appare più come un pretesto, creato grazie ad un appiglio. Qualche 
anno fa, infatti, gli speleologi hanno scoperto che si stavano formando sulle pareti e in alcuni punti dello 
scheletro delle minuscole alghe verdastre. Tutti i geologi e biologi sanno che quelle alghe si formano a causa 
della luce, infatti il primissimo progetto di valorizzazione, precedente a quello attuale, prevedeva luci e 
telecamere puntate sul reperto per una trasmissione esterna dell’immagine h24. Anche quella una follia, ma 
erano altri tempi, appena scoperte le alghe hanno provveduto a smontare tutta l’apparecchiatura e a portarla 
fuori dalla grotta. Le alghe senza la luce muoiono, ora non c’è già più nulla. 

Ad ogni modo ho sentito dire spesso a proposito di questa faccenda da più parti “lasciamo fare agli esperti e a 
quelli competenti in materia”, giustissimo, se mi sbaglio e questi dati esistono, devono essere analizzati da 
persone qualificate in ambito carsico-speleologico, per esempio da studiosi come Mario Parise o Jo De 
Waele, che ha preso il mio posto all’Università di Bologna. Qualcuno che possa guardare con occhi scientifici 
lo stato di salute della grotta, che possa suggerire un piano per fermare l’alterazione, e se giudicheranno 
l’alterazione irreversibile, allora forse, tra un centinaio d’anni, sarà il caso di rimuovere le ossa, e per allora ci 
saranno tecnologie inimmaginabili. Il degrado ci mette moltissimo tempo ad agire sulle concrezioni, glielo 
garantisco, e finché le concrezioni non vengono corrose, per lo scheletro quello resta il posto più sicuro e 
protetto. 

Ecco, quindi il tempo per fare questo c’è? Perché tra coloro che si oppongono c’è chi dice che 
ormai bisogna agire in fretta, il degrado è inarrestabile e veloce, e porta l’esempio delle 
pitture rupestri della grotta francese di Lescaux… 
Chi fa quest’esempio o è completamente ignorante in materia o è in mala fede. Le pitture di Lescaux sono 
fatte di materia organica, di grasso animale e polveri vegetali, le spore e le muffe introdotte dai visitatori 
quando la grotta era turistica, trovano una base trofica ideale nelle pitture, le aggrediscono e continuano a 
proliferare anche ora che quello scrigno è stato chiuso. Il caso di Lamalunga è diverso, le ossa sono 
assolutamente inglobate in strati di diversi millimetri di carbonato di calcio, che è materia inorganica. E ciò 
che hanno trovato sono alghe formatesi a causa delle luce, non spore. 

E se poi sono così preoccupati delle muffe che degradano, dovrebbero innanzitutto smetterla di entrarci in 
10-12 alla volta, come accadeva all’inizio ed è accaduto fino all’estate scorsa, con l’autorizzazione della 
soprintendenza. Già questa è una cosa che grida vendetta, in grotte così delicate non si entra in più di 2-3 per 
ciascuna sessione di ricerca. 

Un dibattito scientifico vero su questo tema non c’è mai stato, l’opinione pubblica si è 
schierata a favore degli speleologi altamurani e non, contrari all’estrazione. Le istituzioni e 
gli enti locali mantengono invece una posizione ambigua. 
Sì finché io sono stato nel Direttivo nella SSI, nelle varie discussioni e votazioni, gli speleologi, tra i quali 
anche grandi studiosi e accademici come il compianto Giovanni Badino e altri geologi, si sono schierati 
contro l’estrazione. La posizione del Comune più che ambigua si è dimostrata oscillante e questo è 
incomprensibile. Capisco che le promesse riguardo ad una musealizzazione ad Altamura contenute nel 
vecchio e nuovo progetto di studio implicano un indotto e interessi economici che il Comune non può 
ignorare, tuttavia è ingenuo da parte degli amministratori locali credere che un reperto di importanza 
mondiale riesca a restare ad Altamura una volta estratto. E’ una cosa che nessuno può garantire, nemmeno il 
team di ricerca, al quale diciamocelo, non importa nulla del destino delle ossa una volta analizzate ed estratti 
i dati, né che le meravigliose concrezioni coralloidi che disegnano le arcate sopraccigliari si danneggino 
nell’estrazione. Non è cinismo, è che semplicemente non ricade nel loro ambito di studio e di interessi. 
L’estrazione è invece contro gli interessi di Altamura, perché una volta estratto lo scheletro, la città rischia di 
ritrovarsi più povera di prima, con il reperto trasferito chissà dove pochi si ricorderanno da dove proviene, la 
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storia è piena di questi casi. Senza contare i danni che la grotta di Lamalunga subirà per le operazioni di 
estrazione, perderà valore anche quella. 

Prima parlavamo di Lescaux, dopo il deterioramento i francesi hanno riprodotto fedelmente 
la grotta in scala 1:1 accanto alla cavità originale, e i turisti possono visitarla in tutto il suo 
splendore, senza arrecare ulteriori danni alle pitture originali. E’ una soluzione in cui 
vincono tutti, viene tutelato il bene, continua ad esserne valorizzata l’importanza culturale e 
l’indotto turistico prosegue. Idealmente potrebbe essere una soluzione anche per Altamura, 
evitando l’estrazione. D’altronde la musealizzazione ormai è una scelta antiquata, il resto del 
mondo va in direzione di una “fruizione esperienziale” per gli utenti, l’Italia come al solito 
resta indietro anni luce… 
Glielo ribadisco, le leggi ci sono e finché non le cambiano si rispettano. Capisco la preoccupazione dei 
colleghi speleologi e della comunità locale, del resto non è che io non abbia fiducia nelle istituzioni o nella 
sovrintendenza, ma sono pur sempre cariche politiche. Io ho fatto ciò che ho potuto, all’epoca ho fatto la mia 
parte e ho insistito, insieme agli altri, perché fosse posto il vincolo, grazie a questo l’Uomo è durato e rimasto 
integro trent’anni più di quel che sarebbe durato se non ci fossimo riusciti. Se ora lo tireranno fuori, sarà solo 
un altro degli scempi italiani, avremo perso una cosa unica al mondo, ma pazienza, le generazioni future 
giudicheranno la nostra amoralità e le capacità intellettuali delle persone che hanno gestito questa vicenda e 
preso certe decisioni. Io finché potrò, per quel che serve, combatterò. L’ho già detto più volte a chi dovevo, 
sono anziano ma vivo bene, eppure sarei pronto a barattare due anni di quel che resta della mia vita affinché 
quel pover’uomo resti a riposare nella sua tomba. 

Chi è Paolo Forti. Laureato in chimica e successivamente spostatosi al dipartimento di geologia, è stato il 
primo studioso italiano a portare la speleologia in Accademia, ricoprendo la carica di professore di 
Speleologia all’Università “Alma Mater” di Bologna. Già Presidente della Società Speleologica Italiana e 
Presidente emerito dell’UIS Union Internationale de Spéléologie, per la sua attività scientifica in alcuni dei 
siti geologici più importanti del mondo, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali 

Per approfondire: 

Uomo di Altamura 

Riscoperta grotta in Messico 

Scoperta degli speleosub australiani 

Il Mausoleo dell’Imperatore Cinese 

DNA antico 
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Convegno “Subterranean Archaeology: 
Archeologia e Speleologia” 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 10th, 2019 

Un Convegno sui buoni esempi di collaborazione fra archeologia e speleologia, sempre più frequente e 
importante.  Si terrà a Roma il prossimo 2 Luglio e sarà ospitato dalla British School at Rome. 

 

Colombaio a Massa Martana (PG) - Foto UTEC NARNI 

La collaborazione fra archeologi e speleologi è sempre più frequente e importante sia nello studio delle cavità 
naturali che presentano evidenze di frequentazione umana, sia in quello di ambienti ipogei artificiali. 
L’incontro di studi “Subterranean Archaeology: Archeologia e Speleologia”, della durata di un giorno, intende 
presentare i risultati frutto di collaborazioni congiunte, illustrando metodologie e buone pratiche. 
La conferenza, che si svolgerà il 2 luglio 2019 presso la British School at Rome, non prevede quota di 
iscrizione, mentre non sono previsti rimborsi per il viaggio e l’alloggio. 

Per partecipare con i propri contributi, relativi a ricerche risultanti dalla collaborazione fra archeologi e 
speleologi, e riflessioni sui criteri per ottimizzare tali collaborazioni, è possibile inviare riassunti in inglese o 
in italiano. 

Gli organizzatori invitano gli interessati a sottoporre titolo, elenco degli autori con ente di appartenenza, 
riassunto di massimo 300 parole ed una dichiarazione di eventuale interesse alla pubblicazione, che non sarà 
determinante nella selezione dei lavori. 

I riassunti dovranno essere inviati per posta elettronica entro il 30 aprile a d.keenanjones@uq.edu.au. 

Segreteria Organizzativa: Duncan Keenan-Jones (University of Queensland), Peter Campbell (British School 
at Rome), Graziano Ferrari (Associazione Cocceius), Daniele De Simone (Associazione Cocceius). 

Al seguente link il Call for paper. https://drive.google.com/open?id=11vvBhTPSrzcw6jJx0VnyoddcbtaiEUFV 

Fonte: Comunicazione di Graziano Ferrari 
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SpeleoFotoExpo e Slow Food: le meraviglie 
del sottosuolo e della cucina insieme a Pisa. 
By Nedo (Edit) on aprile 10th, 2019 

Per tutto il mese, mostra di Speleofotocontest all’interno di un ristorante a Cascina di Pisa 

 

A partire da mercoledì 10 Aprile, presso l’osteria Pasta e Vino di Cascina, Pisa, per un mese sarà possibile 
vedere una mostra allestita dall’associazione SpeleoFotoContest. 
In occasione di una cena a base di prodotti d’eccellenza enogastronomici della Valdera, sotto l’egida di Slow 
Food, i commensali saranno circondati da alcune tra le migliori immagini delle passate edizioni di 
Speleofotocontest. 
Sarà l’occasione per mostrare ad un pubblico digiuno di speleologia le meraviglie del sottosuolo, con una 
raccolta di 46 fotografie a tema speleologico, con le foto vincitrici dell’ultima edizione dalla Gran Bretagna e 
dal Giappone. 
Con questa formula abbinata allo Slow Food, gli organizzatori sperano di portare l’interesse verso le grotte al 
di fuori del ristretto ambito degli addetti ai lavori. 

 

http://www.scintilena.com/author/lucarossi/
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Le forme del buio: corso di fotografia degli 
speleotemi a Pordenone 
By Anna Maria Dalla Valle (Edit) on aprile 10th, 2019 

Riconoscere gli speleotemi, catturarli al meglio con l’obiettivo fotografico per riportarli fuori con noi, più 
fedelmente possibile, a disposizione degli esperti di geologia e biologia. 

 

Corso di fotografia a Pordenone - foto di Natasha Milosevic 

A Barcis (PN) dal 24 al 26 maggio 2019 l’Unione Speleologica Pordenonese e la Scuola Nazionale di 
Speleologia del Cai organizzano un corso di fotografia degli speleotemi, indicato anche a speleologi non 
fotografi. 
Il corso affronterà le basi della tecnica fotografica, il triangolo dell’esposizione e la profondità di campo, 
l’importanza dell’illuminazione, la fotografia macro, la fotografia d’ambiente, soffermandosi sulla fotografia 
di elementi geologici e morfologici. 
Si parlerà anche di paleontologia e biologia, oltre che dell’importanza della documentazione fotografica per lo 
studio del mondo ipogeo. 

 

Alpioniscus feneriensis - foto di Enrico Lana 
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Il corso sarà tenuto da Donato Pupillo, affiancato nelle lezioni da geologi, biospeleologi ed esperti speleologi, 
con lezioni teoriche e in grotta: è quindi indispensabile l’attrezzatura da progressione, oltre alla propria 
macchina fotografica, di qualsiasi tipo. 
Sarà possibile anche portare proprie foto, inerenti gli speleotemi, per farle visionare ai docenti. 
Il corso è accreditato come aggiornamento speleologico per la scuola di speleologia del Cai. 

Dettagli e modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito del Cai/SNS. 

Speleologo basco di 71 anni muore in grotta 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 10th, 2019 

Uno speleologo di San Sebastian è morto in grotta a Biriatou 

 

mappa con la posizione dell'ingresso della grotta dove è morto il 71enne basco 

E’ morto uno speleologo di 71 anni, in una grotta nei pressi di Biriatou, nelle province basche. 
L’uomo stava esplorando la grotta da alcuni giorni; la figlia, anche lei speleologa, ha dato l’allarme della sua 
scomparsa martedì. 
I soccorritori, in serata, hanno trovato il corpo dell’uomo all’interno della grotta ad una profondità di -40 
metri, e per la complessità del recupero sono riusciti a portare fuori il cadavere solo questa mattina, 
mercoledì, intorno alle 9:00. 
Non si conoscono i motivi della morte ne la dinamica di un eventuale incidente. 

Fonte: 
https://www.diariovasco.com/ 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/le-forme-del-buio
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76101&action=edit
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/fallece-espeleologo-donostiarra-cueva-biriatou-20190410124910-nt.html#vca=sticky-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Gipuzkoa
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/morto-speleologo-basco.jpg
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Roma – Gli speleologi discutono la Proposta 
di Legge Terzoni sulla Speleologia 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 11th, 2019 

Il Tavolo permanente tornerà a riunirsi Sabato 13 Aprile a Roma per presentare le proprie proposte ai 
rappresentanti di Governo nella redazione della legge nazionale sulla speleologia 

 

Discussione della Legge Quadro sulla Speleologia 

Il 2 Marzo scorso si è riunito a Bologna il Tavolo Permanente, costituito dalle più importanti organizzazioni 
speleologiche nazionali; tornerà a riunirsi Sabato 13 Aprile a Roma per presentare le proprie proposte ai 
rappresentanti di Governo; 
Il Tavolo Permanente è un organo consultivo, rappresentante di tutte le Federazioni Speleologiche Regionali, 
della Commissione Centrale per la Speleologia del CAI e della Società Speleologica Italiana, in cui gli 
speleologi discutono su tematiche che vanno oltre gli interessi di una singola organizzazione. 

Sabato 13 Aprile torneranno a riunirsi insieme all’On. Terzoni e On. Deianni, presso la sede del CAI di Roma, 
per sottoporre le proprie osservazioni, discutere, concordare e suggerire emendamenti al testo della Proposta 
di Legge dell’On. Patrizia Terzoni in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico e 
speleologico, attualmente in iter alla Camera, secondo quanto in parte stabilito nel precedente incontro di 
Bologna. 

Le bozze e il documento finale con la proposta di emendamenti che sarà presentato a Roma sono consultabili 
all’interno dell’area riservata del sito SSI: http://www.speleo.it/site/index.php/logout-6253 

La legge in Iter alla Camera 
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=67&sede=&tipo= 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75734&action=edit
http://www.speleo.it/site/index.php/logout-6253
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/02/legge-quadro-speleologia.jpg
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Inaugurazione Mostra Fotografica 
“CREATURE NEL BUIO” alle Grotte di 
Toirano. Fotografie di Valentina Balestra e 
Enrico Lana. 
By Valentina Balestra (Edit) on aprile 11th, 2019 

Sabato 13 aprile 2019 alle 14:00 verrà inaugurata presso la sala polifunzionale adiacente alla biglietteria 
delle Grotte di Toirano la Mostra Fotografica “CREATURE NEL BUIO”, a cura di Valentina Balestra ed 
Enrico Lana, in collaborazione con l’associazione “Biologia Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca“. 
L’Associazione ha come scopo la promozione, la realizzazione di studi scientifici e ricerche sulla fauna e 
sull’ambiente, con particolare riferimento alla biologia sotterranea e all’ambiente ipogeo, nell’intento di 
acquisire e divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la tutela del patrimonio naturale. La mostra 
sarà dedicata ai curiosi ed affasciananti abitanti del mondo ipogeo tra Piemonte e Liguria. 
Durante l’inaugurazione sarà possibile effettuare la visita delle Grotte di Toirano insieme alla dott.ssa 
Valentina Balestra, Enrico Lana e alle guide della grotta, alla scoperta della fauna che vi abita. 
La mostra sarà visitabile dal 13 aprile al 26 maggio 2019. 

Valentina Balestra 

 

ph Valentina Balestra 

 

 

http://www.scintilena.com/author/valentinabalestra/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=75973&action=edit
http://www.toiranogrotte.it/it/home
https://www.facebook.com/events/2152334778187770/
https://www.facebook.com/Biologia-Sotterranea-Piemonte-Gruppo-di-Ricerca-528987114120209/
http://www.scintilena.com/inaugurazione-mostra-fotografica-creature-nel-buio-alle-grotte-di-toirano-fotografie-di-valentina-balestra-e-enrico-lana/04/11/img_2841-1-f-alpioniscus-feneriensis-2/
http://www.scintilena.com/inaugurazione-mostra-fotografica-creature-nel-buio-alle-grotte-di-toirano-fotografie-di-valentina-balestra-e-enrico-lana/04/11/toirano/
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Concerto di Jovanotti al Plan de Corones e 
grotte turistiche: Perchè sto con Messner – 
Editoriale di Andrea Scatolini 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 11th, 2019 

In questi giorni è viva la polemica sul concerto di Jovanotti al Plan de Corones scatenata dal noto alpinista 
Reinhold Messner: “se la montagna fosse mia vieterei il concerto”. La questione etica non può limitarsi alla 
montagna e nelle mie riflessioni vedo un parallelismo con quello che succede nelle grotte turistiche. 

Non mi è mai stato simpatico Messner con il suo ambientalismo e la sua pubblicità ai fucili da caccia. Mi è 
sempre piaciuto Jovanotti e mi piace anche la sua musica, soprattutto quella dei primi tempi. 
Con questo presupposto necessario, affronto un tema molto spinoso, nel modo che mi è consueto. 
Nei giorni scorsi uno degli uomini di punta dell’alpinismo mondiale, Reinhold Messner, medaglia d’oro del 
CAI, ha dichiarato che se fosse stato il proprietario unico del Plan de Corones avrebbe impedito lo 
svolgimento del concerto in quota di Jovanotti, che fa parte del tour estivo che lo vedrà impegnato 
soprattutto sulle spiagge e in località turistiche italiane. 
Si schierano a favore di Messner il Premio Strega Paolo Cognetti e lo scrittore e alpinista Mauro Corona, che 
a FQMagazine ha dichiarato senza mezzi termini che “Jovanotti deve andare a suonare negli stadi“. 
Jovanotti ha dalla sua il WWF, che sponsorizza il Jova Beach Tour, come “Una grande opportunità per 
sensibilizzare e promuovere una cultura amica dell’Ambiente” 
Montagna TV, il più importante sito italiano sulla montagna, ha lanciato un sondaggio, dove solo il 22% dei 
lettori dice che “Un concerto in montagna non rappresenta un problema. Essenziale è che ci siano rispetto 
dell’ambiente e educazione civica”, l’11% dice che “I concerti in montagna possono essere realizzati ma 
dipende dal tipo di musica. Bisogna limitare il più possibile l’inquinamento acustico, come nel caso della 
musica classica e del jazz”. 
Per tutti gli altri lettori, me compreso, “In molti casi la montagna non è gestita nel modo corretto da chi 
amministra i territori, puntando maggiormente sull’economia che sulla salvaguardia dell’ambiente. In 
montagna si va per apprezzare il silenzio. I concerti è bene che si facciano nei luoghi predisposti.” 

Questo discorso lo allargo alle grotte turistiche, e rabbrividisco a quello che succede prima di tutto alle Grotte 
di Castellana, che in Italia sono quelle che più si sono indirizzate verso questo tipo di sfruttamento 
alternativo: In quella grotta abbiamo assistito ad una rassegna cinematografica di film dell’orrore, ai concerti 
di Finardi, Battiato, allo show “Hell in the cave”, alla rappresentazione dell’Inferno di Dante, con biglietto 
scontato a chi indossava la maglietta della nazionale di calcio che giocava quel giorno ai Mondiali, perchè 
nella grotta c’è una stalagmite “a forma di Coppa del Mondo”, e per citare tante altre aberrazioni che 
avvengono nelle grotte turistiche, voglio ricordare l’attrice sexy Deborah Caprioglio, che alle grotte di Borgio 
ha raccontato le sue esperienze personali vissute nei suoi film. In alcune grotte turistiche, aderenti o no 
all’AGTI Associazione Grotte Turistiche Italiane o all’Associazione Comuni delle Grotte, si svolgono altre 
manifestazioni simili. L’immagine della grotta per quello che è, viene tutelata solo in quelle grotte gestite 
esclusivamente da speleologi attenti all’ambiente. 

Conosco il Plan de Corones: una montagna sputtanata da una ventina di impianti di risalita, boschi rasi al 
suolo per la realizzazione di piste da sci, cannoni sparaneve che tutto questo inverno hanno garantito a 
bevitori di bombardini di scivolare serenamente a valle, mentre risuonano nell’aria canzoncine da discoteca a 
tutto volume e sulla vetta si può ammirare l’ultima auto della Mercedes in esposizione. 
Sul Plan de Corones sono già stati fatti 6 concerti, la montagna è già un grosso centro commerciale, non c’è 
nessun problema di impatto con gli animali perchè tanto gli animali non ci sono più. Potrebbe sembrare ua 
giustificazione. 

Sia per il Plan de Corones che per le grotte turistiche esistono delle valutazioni di impatto ambientale che, 
probabilmente, permettono la realizzazione di questi scempi. Legalmente è tutto a posto, montagna e grotte 
sono rispettate. 

Mi vedo vecchio, nel mio rispetto di una Montagna dura, integra, nel riconoscermi nei valori della gente di 
montagna, nella conservazione, nella tutela, nella salvaguardia di ambienti unici e incontaminati, nel 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76121&action=edit
https://www.wwf.it/jova_tour_beach_party.cfm
http://www.montagna.tv/139065/sondaggio-che-ne-pensate-del-concerto-di-jovanotti-a-plan-de-corones/?r=1
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cammino lento e ragionato, nella paura del temporale che sopraggiunge. L’inquinamento che il turismo di 
massa porta non è fatto solo di microplastiche, che abbiamo recentemente individuato su un ghiacciaio dello 
Stelvio, ma è una contaminazione negativa degli ideali di Montagna, Ambiente, anche Grotte. 

Da sempre gli uomini indentificano nella Montagna e nelle Grotte dei luoghi mistici: carichi di energia, in 
grado di farci entrare in contatto con il divino, spesso costituiscono l’accesso al mondo magico, spirituale. 

Il concerto di Jovanotti al Plan de Corones non provoca nessun impatto sul piano fisico; la proiezione di un 
film horror nelle grotte di Castellana non disturba l’ambiente. 

Allora possiamo organizzare una sfilata di moda dentro una Chiesa. 
Niente di volgare, una bella sfilata di moda invernale, gonne pantalone e maglioni girocollo. 

Se tutti comprendono che la futilità della sfilata di moda non può essere ospitata in una Chiesa, allora 
bisogna arrivare a capire che le Montagne non sono luoghi per fare un concerto rock, che le grotte non sono 
teatri. 

Non sono credente, ma rispetto la dignità di una Chiesa, al pari di una Montagna e di una Grotta, per quanto 
ormai irreparabilmente corrotte possano essere, sotto tutti i punti di vista. Forse sono vecchio, ma sono 
orgoglioso di essere diventato quello che sono. 

Andrea Scatolini 

Arte rupestre nei Balcani, scoperte per la 
prima volta pitture forse risalenti a 30 mila 
anni fa 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 12th, 2019 

La prima arte rupestre dei Balcani potrebbe risalire a 30mila anni fa. All’interno della grotta Romualdova 
in Croazia, gli scienziati hanno trovato disegni di uno stambecco, nonché linee e forme. 

 

La figura di stambecco, identificata nei dipinti rupestri della grotta Romualdova in Croazia 

 

All’interno di una grotta sulla costa settentrionale della Croazia, gli archeologi hanno trovato pitture rupestri 

risalenti al Paleolitico superiore. 

Mentre l’arte rupestre preistorica è abbondante nell’Europa occidentale, è la prima volta che viene scoperta 
nei Balcani. Le pitture rossastre, che raffigurano un bisonte e uno stambecco, potrebbero essere state 
realizzate più di 30.000 anni fa, secondo quanto pubblicato dai ricercatori, mercoledì 10 aprile, su Antiquity, 
la rivista scientifica dell’università di Cambridge. 

https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2019/04/09/microplastica-anche-sul-ghiacciaio_0kaIpF9dQm0GuLcbNy7cjK.html
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2019/04/09/microplastica-anche-sul-ghiacciaio_0kaIpF9dQm0GuLcbNy7cjK.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76162&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/S0003598X1900036X_figAb.jpeg


Scintilena – Raccolta Aprile 2019 
 

35 
 

I dipinti sono stati scoperti all’interno della Romualdova Pecina, una grotta profonda circa 110, situata 
all’imbocco di un canyon conosciuto come Kanal Limski. Durante il Paleolitico superiore, il livello del mare 
era più basso, quindi chiunque si fosse rifugiato nella Grotta di Romualdova si sarebbe affacciato su una 
vasta e fertile pianura, dove oggi si trova il Mare Adriatico. 

L’autore dello studio Aitor Ruiz-Redondo, archeologo dell’Università di Southampton, nel Regno Unito, ha 
condotto le ricerche nei Balcani con un progetto finanziato dalla Francia. Ruiz-Redondo ei suoi colleghi 
hanno esaminato più di 60 grotte preistoriche e rifugi sotto roccia in Bosnia ed Erzegovina, Croazia, 
Montenegro e Serbia; La grotta di Romualdova era uno dei due siti più interessanti che mostravano 
chiaramente segni di arte rupestre paleolitica. 

Le figure non sono ben conservate, perché i dipinti sono stati realizzati su uno strato di calcite che si è 
sbriciolato in alcuni punti, e tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, sono stati danneggiati da graffiti che hanno 
oscurato alcuni dei motivi, e fino a poco tempo fa la grotta non è stata protetta in alcun modo dalle autorità 
locali. 

“Le visite incontrollate hanno provocato la distruzione della maggior parte dei dipinti, quindi ora possiamo 
vedere solo una piccola parte di ciò che originariamente era l’arte rupestre Romualdova”, ha dichiarato Ruiz-
Redondo a Live Science. 

Per questo motivo è stato difficile per i ricercatori distinguere molti dei motivi che coprivano le pareti, ma 
sono stati identificati un bisonte e uno stambecco, due animali comunemente presenti nell’arte rupestre 
dell’Europa occidentale. Due disegni potrebbero essere anche identificati come figure umane. 

I ricercatori stanno ancora cercando di determinare l’età delle opere. La prima ipotesi, basata sullo stile dei 
dipinti e su alcune evidenze archeologiche, é che i dipinti furono creati tra 34.000 e 31.000 anni fa, nel 
Paleolitico superiore. 
L’altra possibilità, grazie alla datazione di alcune parti di carboncino rinvenute sotto i dipinti, è che le opere 
risalgano ad un periodo successivo, chiamato Epigravettiano, circa 17.000 anni fa. I ricercatori sperano che 
gli scavi e le analisi future possano svelare l’età delle pitture, perché stilisticamente, sembrerebbero 
contemporanei ad altri ritrovamenti nella grotta di Coliboaia in Romania, risalenti a 30mila anni fa. 

Per l’alto numero di imponenti siti di arte rupestre, come la Grotta Chauvet e la Grotta di Lascaux, entrambi 
in Francia, l’Europa occidentale è stata a lungo considerata la culla dell’arte. Margaret Conkey, un altro 
esperto di arte rupestre e professore emerito di antropologia della UC Berkeley che non è stato coinvolto 
nello studio, ha detto che questa nuova scoperta insieme ad altre “sottolineano il fatto che non esiste 
un’origine unica per la produzione di immagini visive e artistiche.” 

Secondo Ruiz-Redondo, i dipinti suggeriscono contatti a lunga distanza tra gruppi di persone durante il 
Paleolitico superiore. 

“Come archeologi, il nostro obiettivo non è quello di studiare le opere in se stesse, ma le informazioni che 
possono offrire sulle società e sugli individui che le hanno prodotte”, ha detto Ruiz-Redondo a Live Science. 
“In questo caso, l’espansione dell’arte rupestre del Paleolitico superiore in una nuova area è davvero 
interessante, perché implica il collegamento tra la cultura dei gruppi che hanno dipinto Romualdova con 
elementi culturali di gruppi ben documentati in Spagna, Francia e Italia”. 

Fonti: https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/expanding-the-horizons-of-palaeolithic-
rock-art-the-site-of-romualdova-pecina/738597492507013D73EA8FDFB521A59F# 

https://www.livescience.com/65209-cave-paintings-discovered-croatia.html 

https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/expanding-the-horizons-of-palaeolithic-rock-art-the-site-of-romualdova-pecina/738597492507013D73EA8FDFB521A59F
https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/expanding-the-horizons-of-palaeolithic-rock-art-the-site-of-romualdova-pecina/738597492507013D73EA8FDFB521A59F
https://www.livescience.com/65209-cave-paintings-discovered-croatia.html
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La Grotta di Santa Barbara su Linea Blu RAI 
1 
By Elisa Gungui (Edit) on aprile 16th, 2019 

È andata in onda sabato 13 Aprile la prima puntata della stagione 2019 di LINEABLU-RAI1 durante la 
quale è stata visitata la grotta di Santa Barbara (Iglesias). 

 

Per la prima volta una troupe televisiva del servizio pubblico RAI è entrata in uno dei più preziosi gioielli del 
patrimonio speleologico mondiale, come brevemente descritto nel servizio di Donatella Bianchi e Daniela 
Pani, con l’intento di raccontare un luogo straordinario, attorno al quale gravita da sempre la questione etica 
della conservazione dei beni naturali che, anche in questo caso, assume un carattere duale. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76231&action=edit
http://www.scintilena.com/la-grotta-di-santa-barbara-su-linea-blu-rai-1/04/16/santa-barbara-linea-blu/


Scintilena – Raccolta Aprile 2019 
 

37 
 

Da una parte la necessità di massima tutela di un ambiente sotterraneo così estremamente delicato per 
garantirne la sua conservazione; dall’altra la responsabilità di consentire la sua fruizione con il minor impatto 
energetico possibile. 

 

La grotta di Santa Barbara, situata all’interno della Miniera di San Giovanni a Iglesias, la cui concessione 
mineraria ancora attiva e da tempo gestita dalla società IGEA, è stata scoperta per caso dai minatori nel 1952 
durante lo scavo di un pozzo ascendente che avrebbe dovuto consentire di portare il materiale estratto da un 
livello all’altro della miniera. 
La grotta, che per una sua parte può paragonarsi a uno straordinario geode di barite, fino ad allora 
sconosciuta al mondo in quanto celata nel cuore della montagna, è inglobata dentro rocce molto antiche di 
oltre 500 milioni di anni. 

Questo sito di grande fascino, raggiungibile attraverso un intricato sistema di gallerie sotterranee, in questo 
momento per problemi burocratici è chiuso. 
Attraverso le immagini della RAI si può ammirare qualche angolo di questo gioiello sotterraneo. 

https://www.raiplay.it/video/2019/04/Linea-Blu—Capo-Teulada-c8dc53ca-58d0-49ba-92f8-
b4b4111a8c29.html 

http://www.igeaspa.it/it/grotta_santa_barbara__igl.wp
https://www.raiplay.it/video/2019/04/Linea-Blu%E2%80%94Capo-Teulada-c8dc53ca-58d0-49ba-92f8-b4b4111a8c29.html
https://www.raiplay.it/video/2019/04/Linea-Blu%E2%80%94Capo-Teulada-c8dc53ca-58d0-49ba-92f8-b4b4111a8c29.html
http://www.scintilena.com/la-grotta-di-santa-barbara-su-linea-blu-rai-1/04/16/whatsapp-image-2019-04-14-at-14-57-26/
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Uomo di Altamura, il commento di Mauro 
Chiesi 
By Mauro Chiesi (Edit) on aprile 16th, 2019 

Oggi pomeriggio, ad Altamura, c’è un amena tavola rotonda. A senso unico. 
Se la suonano e se la cantano tra chi tende a tirare fuori i reperti per i suoi interessi, cattedratici e (forse) 
museali, con la sola esclusione di una voce “contraria all’estrazione”, il Presidente del CARS Giovanni 
Ragone.. 

Questo il link della tavola rotonda, coi partecipanti (in genere alle tavole rotonde si invitano TUTTI i 
portatori di interesse…): 
http://www.comune.altamura.ba.it/notizia/uomo-di-altamura-il-più-antico-neanderthal-tra-tutela-ricerca-
e-valorizzazione 

e questo il link dove, udite, udite, è possibile sottoporre le proprie domande; ma prima… che poi vi 
rispondono… 
https://tinyurl.com/y6nab5qw 

è la democrazia liquida, quella della rete: vi piace? 
A me no, mi terrorizza. 

Se a qualcuno viene in mente di chiedere (che so, al Sindaco o a uno qualsiasi dei presenti) come mai a queste 
belle e assolutamente autorevoli iniziative non vengono invitate voci contrarie, o anche solo dubbiose, circa la 
distruzione per asportazione totale di un sito antropologico-carsico di interesse e importanza mondiale, lo 
faccia. Ci si mette poco. Poi ci diranno come (e se) hanno risposto. 

Io, da inguaribile idealista, ma anche curiosi di vedere come e se risponde qualcuno, ho posto due domande 
semplici con una premessa, che vi riporto sotto per chi ha voglia e tempo di leggere. 

Mauro Chiesi 

Il 21 aprile dello scorso anno, 12 ricercatori inoltravano (via PEC) a tutti gli Enti coinvolti considerazioni 
scientifiche circa la rimodulazione del progetto Karst condivise in un articolato documento dell’Istituto 
Italiano di Speleologia, organo scientifico della Società Speleologica Italiana, Associazione di Protezione 
Ambientale. Tra le considerazioni puntuali che venivano esposte, nel documento veniva rimarcato: 

Da decenni sono state sviluppate importanti e innovative ricerche sul microclima di numerose grotte naturali 
a bassa e bassissima energia, in Italia e all’estero, i cui risultati sono pubblicati e disponibili. 

Si domanda pertanto: 
1) per quali ragioni ancora oggi non è possibile stabilire un confronto aperto sullo stato di conservazione del 
sito sulla base di dati scientifici ? 
2) per quali ragioni risultano proseguire le visite all’interno della cavità, con personale e attrezzature non 
sempre idonei a limitare l’impatto sul microclima di base e l’introduzione di microorganismi estranei, senza 
avere determinato sulla base di dati di monitoraggio la soglia ammissibile di energia introducibile e i tempi 
riequilibrio naturale del sistema? 

NdR: Mauro Chiesi e’ stato Presidente della SSI Società Speleologica Italiana dal 2000 al 2006, ed è 
Probiviro dal 2007 fino ad oggi. 

http://www.scintilena.com/author/maurochiesi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76257&action=edit
http://www.comune.altamura.ba.it/notizia/uomo-di-altamura-il-pi%C3%B9-antico-neanderthal-tra-tutela-ricerca-e-valorizzazione
http://www.comune.altamura.ba.it/notizia/uomo-di-altamura-il-pi%C3%B9-antico-neanderthal-tra-tutela-ricerca-e-valorizzazione
https://tinyurl.com/y6nab5qw
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Soccorsi in azione per uno Speleosub inglese 
disperso in grotta 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 17th, 2019 

Sul posto due specialisti di immersioni, uno dalla Florida e uno dall’Arkansas. Secondo ABC News, lo 
Speleosub disperso sarebbe uno dei soccorritori che l’anno scorso partecipò al salvataggio dei bimbi 
intrappolati nella grotta thailandese. 

 

L'ingresso di Mill Pond Cave Tennessee 

E’ attualmente in corso un intervento di soccorso ad un uomo britannico, che si era immerso con un gruppo 
di turisti nella grotta di Mill Pond, nella Contea di Jackson, Tennessee. 

Secondo le autorità della Contea, il gruppo di turisti del Regno Unito avrebbe effettuato diverse immersioni 
nei giorni scorsi nella grotta sommersa, fino a quando martedì uno di loro non è riemerso. I turisti hanno 
provato ad effettuare una nuova immersione per cercarlo, ma le ricerche sono risultate vane e mercoledì 
hanno chiamato i soccorsi. 

I soccorritori hanno ricevuto la chiamata intorno alle 1:00 e con l’ausilio di esperti in immersioni arrivati 
dalla Florida e dall’Arkansas stanno procedendo alle ricerche del disperso che, secondo le prime 
informazioni, dovrebbe avere una vasta formazione ed esperienza nell’immersione subacquea. 

Fonte: NewsChannel 5 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76299&action=edit
https://www.newschannel5.com/news/rescue-underway-for-person-trapped-in-jackson-county-cave
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/mill-pond-cave.jpg
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E’ salvo lo speleosub inglese disperso che 
partecipò al soccorso in Thailandia 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 18th, 2019 

Ritrovato vivo in una sacca d’aria. Da martedì non si avevano più notizie di uno speleosub scomparso in 
una immersione mentre esplorava la grotta di Mill Pond, nel Tennessee. 

E’ stato trovato e portato fuori e sta bene Josh Bratchley, lo speleosub scomparso, membro della squadra 
d’élite che nel 2018 ha salvato i 12 bambini e il loro allenatore nella grotta thailandese. Bratchley si era recato 
appositamente negli Stati Uniti per esplorare la grotta sommersa con un gruppo di speleosub americani. 

Inizialmente le ricerche sono state condotte dai suoi compagni, che solo il giorno dopo hanno chiamato i 
soccorsi. 
Con l’ausilio di due squadre speleosub provenienti dalla Florida e dall’Arkansas, i soccorritori hanno 
compiuto il piccolo miracolo di portarlo fuori vivo. 
Secondo Derek Woolbright, funzionario della Contea di Jackson, la grotta era stata già mappata in 
precedenza dalla Tennessee Tech University e c’erano delle zone asciutte con sacche d’aria. 
Proprio la conoscenza approfondita della grotta da esplorare e l’esperienza hanno consentito a Bratchley di 
trovare riparo in una di queste campane d’aria. 

Fonte ABC News 

Esplorazioni a Frasassi: Congiunzione Grotta 
del Fiume – Grotta Bella favorisce l’accesso 
degli studiosi alla “Caverna delle Meraviglie” 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 19th, 2019 

Con uno scavo sotto frana e il consolidamento della nuova condotta, gli speleologi hanno messo in 
comunicazione la Grotta del Fiume e la Grotta Bella, aprendo la strada agli studiosi verso la “Caverna delle 
Meraviglie”, un piccolo gioiello geologico e biologico nascosto oltre un sifone sempre allagato. 

 

La fragilità dei Cristalli nella zona della congiunzione. Foto U Pix 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76312&action=edit
https://abcnews.go.com/US/rescuers-rushing-locate-uk-diver-disappeared-exploring-tennessee/story?id=62464937
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76141&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/frasassi-grotta-bella-10.jpg
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Aumentato lo sviluppo del Complesso Fiume-Vento a Frasassi 
Dopo un periodo di controllo della sua accessibilità, solo ora gli speleologi di Iesi hanno dato notizia 
dell’avvenuto collegamento tra la ben nota Grotta del Fiume – Grotta Grande del Vento e la Grotta Bella, 
nella Gola di Frasassi. 
La congiunzione tra le due grotte permette l’accesso agevole e lo studio di una caverna rimasta intatta, molto 
interessante dal punto di vista mineralogico, biologico e speleogenetico: qui l’azione delle acque cariche di 
zolfo che risalgono dalle profondità, rende l’ambiente acido, ed i processi di dissoluzione del calcaree sono 
evidenti e ancora in piena evoluzione. 
Qui le Grotte di Frasassi stanno ancora crescendo, la roccia si scioglie e nasce nuovo spazio vuoto nelle 
profondità della Terra. Banchi di gesso, frutto dell’azione chimica dell’acido solforico sul calcare, vengono ora 
aggrediti dalle gocce d’acqua che scolpiscono solchi e fori nella roccia morbidissima, costituita spesso da 
pareti di latte di monte su cui fioriscono delicatissimi cristalli di gesso e di carbonato di calcio. 
Le trasformazioni chimiche rapidissime sembrano donare vita al mondo minerale, in una evoluzione tutta da 
studiare: la “speleogenesi” il processo di formazione delle grotte qui si svolge sotto i nostri occhi. Ma nello 
stesso ambiente la vita vera, quella animale, pullula di specie estremofile: sulla superficie di laghetti 
cristallini è visibile una leggero velo biancastro di vita batterica che trae sostentamento dallo zolfo, 
costituendo la base alimentare di altri animali sempre più complessi, dai vermi, ai dolicopodae, fino al 
Signore degli abissi, il dominatore della notte: il pipistrello. Alle pareti, altre forme batteriche danno vita ad 
un altro spettacolo della natura: venature meandriformi simili ad arabeschi disegnano particolari speleotemi, 
concrezioni a macchia di leopardo che ricoprono le volte rocciose delle sale. 
Naturalmente ora la condotta di comunicazione è stata chiusa con un cancello per evitare che mani poco 
rispettose possano rovinare l’incanto. L’ingresso sarà regolamentato, in accordo con l’Ente Parco della Rossa-
Frasassi, per la salvaguardia di questa “Caverna delle Meraviglie”, in modo che possa riservare ancora nuove 
scoperte. 

Le due grotte e il collegamento 
La congiunzione tra le due grotte, che attraversa questi ambienti, era stata solo ipotizzata intorno agli anni 
’50, quando la vicinanza, la presenza di cristalli pressochè identici e gli stessi ciotoli di frana lasciavano 
presagire un evidente antico collegamento. 

Le due grotte separate dalla frana hanno avuto una storia diversa: I ripetuti passaggi di speleologi nella facile 
e frequentatissima Grotta del Fiume hanno compromesso le concrezioni del vicino “Pozzo dei cristalli” tanto 
che dei cristalli ne rimane memoria solo nel nome, oggetto di razie di collezionisti di minerali. 
Questa grotta, conosciuta dal 1948, è diventata parte di un complesso ben più grande quando nel 1971 fu 
scoperta la Grotta Grande Del Vento dal GSM di Ancona e viene percorsa in lungo e in largo perchè dà 
l’accesso al ramo turistico attraverso la “Condotta dei Fabrianesi”, ma soprattutto rappresenta l’anticamera 
del “New Mexico”, una zona molto estesa ancora in fase di esplorazione. 

Ben altra sorte è toccata alla “Caverna delle meraviglie”, scrigno quasi inaccessibile della vicina Grotta Bella, 
che è rimasta pressochè “vergine” da frequentazioni per la presenza di un sifone che la separava dalle zone 
più frequentate e più compromesse, facilmente raggiungibili da un tombino sulla Strada Provinciale. 

Solo al di là del sifone sulfureo perennemente allagato e di una serie di strettoie e saliscendi, si accedeva a 
due sale ricche di cristalli di gesso e altre mineralizzazioni recenti, legate all’azione dell’acqua sulfurea. 

Nei mesi scorsi, tre speleologi del CAI di Iesi hanno individuato il punto di contatto, situato nella Grotta del 
Fiume, a metà salita nella Sala detta “Del Giornale”, ricostruendo idealmente le condizioni di alcune migliaia 
di anni fa. Le planimetrie messe a confronto ed il fatto che gli ambienti mostravano grandi similitudini sia 
morfologiche che mineralogiche, hanno permesso di ricostruire l’originale congiunzione. Con caparbietà e 
coraggio hanno scavato per mettere in sicurezza uno stretto meandro franoso lungo una quindicina di metri, 
ed assicurare il passaggio tra le cavità. 
“Il tutto in perfetto accordo con l’Ente Parco della Rossa e Frasassi al quale, previa autorizzazione, si sono 
comunicati gli stati di avanzamento lavori, nel rispetto della colonia di chirotteri presenti in altre zone del 
complesso” rassicura Luca Pieroni, autore della congiunzione e Presidente del CAI di Iesi. 

Antonio Piazza, speleologo autore dello scavo racconta “Con l’uso delle radio e di un fil di ferro fatto 
avanzare tra le rocce della frana abbiamo verificato l’effettiva presenza del collegamento” 
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Le splendide foto del team U-Pix, realizzate domenica scorsa da Luca Castellani e Valeria Miele, non 

rendono giustizia alla bellezza di tali meraviglie. 

Una grotta ancora tutta da studiare 
Il geologo Amedeo Griffoni, uno dei primi esploratori della Grotta Grande del Vento e responsabile 
scientifico di questa ultima esplorazione spiega: 
“L’ambiente è percorso da flussi sulfurei nella parte basale; il livello idrico, che si rialza durante i periodi più 
piovosi, emana vapori acidi che si depositano sulle pareti ed interagiscono con il carbonato di calcio, creando 
gesso nelle diverse forme. 
Dal punto di vista biologico questo speleotema permette la vita di colonie batteriche chemiosintetiche, che 
vivono grazie alla presenza dello zolfo e dei suoi passaggi alle forme ossidate e ridotte. 
Gli stessi batteri sono alla base di una biocenosi particolare, con organismi che si nutrono di essi e tra di loro. 
Indubbia è la valenza scientifica di tale comunicazione; l’insieme delle caratteristiche riscontrate, accomuna 
questi ambienti alla più generale formazione della Grotta Grande del Vento, di cui fa parte a pieno titolo, 
rappresentando quello che la più nota cavità turistica appariva nelle sue parti basali 10-12 mila anni fa. 
L’accesso facilitato a queste sale rappresenterà un’ulteriore finestra di studio dei fenomeni carsici di Frasassi; 
alcune Università sono state contattate per essere partner nella ricerca e approfondire le emergenze 
riscontrate.” 

http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/cristalli-indicati/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/sala-e-torrente/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/cristalli-2/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-10/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-9/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-8/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-7/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-6/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-5/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-4/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-3/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-2/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-a-frasassi-congiunzione-grotta-del-fiume-grotta-bella-favorisce-laccesso-degli-studiosi-alla-caverna-delle-meraviglie/04/19/frasassi-grotta-bella-1/
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“La Melodia delle Grotte”, XXIII Congresso 
Nazionale di Speleologia 2020 a Ormea 
By Raffaella Zerbetto (Edit) on aprile 19th, 2019 

A Ormea il prossimo Congresso Nazionale di Speleologia racconterà la ricerca scientifica e l’esplorazione 

 
“Non c’è differenza tra un’onda del mare e una montagna; sono entrambi elementi naturali in costante 
movimento. Chi fa la differenza è il punto di vista umano. Riusciamo a percepire chiaramente i movimenti 
delle onde del mare, ma non quelli delle montagne semplicemente perché non abbiamo sufficiente tempo a 
disposizione per osservali” (G. Badino) 

La musica è concatenazione di suoni, è melodia che nasce dal contributo di diversi strumenti, così come la 
grotta è concatenazione di aspetti differenti e una buona esplorazione può esserci grazie a una loro attenta 
osservazione. 
Giovanni Badino studiava il suono che caratterizza ogni grotta, il suo timbro, la sua armonica. Imparare a 
comprendere i segnali lasciati dal tempo nelle grotte può regalarci sorprese inaspettate e indizi preziosi sul 
nostro passato, presente e futuro. E’ questo il tema che ispira il XXIII Congresso Nazionale di 
Speleologia di Ormea, che vuole coniugare scienza ed esplorazione perché, a uno sguardo attento, esse 
sono complementari ed imprescindibili. 

Il Congresso del 2020 diventerà così l’occasione per affrontare argomenti molto diversi fra loro, che spaziano 
dalla scienza alla cultura, passando per la documentazione, perché conoscenza e condivisione devono essere 
elementi imprescindibili della Speleologia, una disciplina che dialoga e abbraccia scienze naturali e 
umanistiche come la biologia, la geologia, la fisica, la paleontologia, la meteorologia, l’archeologia e 
l’antropologia. 

L’ambito speleologico è caratterizzato da scarsa visibilità mediatica, è spesso considerato irrilevante o 
portatore di sensazionalismo, con una conseguente scarsa conoscenza generale delle peculiarità carsiche del 
nostro Bel Paese. L’attività speleologica ha il pregio di non essere un mestiere; gli speleologi hanno molteplici 
bagagli di conoscenza, in ogni settore culturale e professionale, che sono costantemente messi a disposizione 
dell’esplorazione di questi vuoti carichi di storia e informazioni. Esiste però, nell’accezione comune, una 
doppia veste dell’ “esplorazione”, che viene chiamata con questo nome quando è realizzata dai cosiddetti 
“grottisti” o sportivi della disciplina, mentre si trasforma in “ricerca” se invece a portarla avanti sono gli 
scienziati. Si percepisce, dunque, un cronico dualismo dell’attività, come se esistessero una speleologia di 
serie A e una di serie B. Sebbene ci si riferisca in realtà alla stessa cosa, è proprio questo diverso modo di 
chiamare la stessa attività che crea fazioni, a volte grandi distanze. Lo sforzo deve essere, quindi, quello di far 
dialogare questi due mondi, che sono vicendevolmente imprescindibili. 

http://www.scintilena.com/author/raffaellazerbetto/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76331&action=edit
http://www.scintilena.com/la-melodia-delle-grotte-xxiii-congresso-nazionale-di-speleologia-2020-a-ormea/04/19/congresso-speleo-2020/
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Tutti gli speleologi italiani sono invitati a partecipare al XXIII Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà 
a Ormea, ai piedi del massiccio del Marguareis, in uno tra i più noti e superbi siti speleologici d’Italia, 
scrigno di biodiversità grazie anche alle sue peculiarità geomorfologiche e alla sua vicinanza al mare, nonché 
testimone delle esplorazioni che hanno catturato l’immaginario di molti grazie ai racconti di Andrea Gobetti e 
Giovanni Badino. Le Alpi del Mediterraneo, così belle e singolari da essere candidate a divenire 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

I temi su cui si svilupperanno le sessioni congressuali comprendono: Ricerca/Esplorazione speleologica 
nelle Scienze della Terra (Idrogeologia, Geomorfologia, Mineralogia, Glaciologia, ecc.), Fisica e Chimica, 
Biologia e Medicina, tutela dell’Ambiente, Geografia, Archeologia, Antropologia, Paleontologia, Tecnologia, 
Documentazione e Comunicazione; Arte e Cultura. 

Tre sessioni principali sono previste durante la cerimonia di apertura del congresso, in seduta plenaria: 
* Il 70esimo anniversario della fondazione della Società Speleologica Italiana 
* L’iscrizione del territorio delle Alpi del Mediterraneo nel Parco Europeo Alpi Marittime – Mercantour 
nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
* Dal Marguareis a Lyon: il ponte Italia – Francia verso il 18° Congresso Internazionale di Speleologia 
dell’UIS, 2021 
Il Congresso sarà anche l’occasione per discutere in chiave normativa della figura dello speleologo, nella sua 
molteplice veste di esploratore, scienziato o professionista. 

Gli abstract devono essere consegnati entro il 31/08/2019 e i lavori entro il 31/01/2020 seguendo le 
indicazioni riportate nelle linee guida reperibili sul sito http://www.congressospeleo2020.it/abstracts-e-
lavori/ 
La Società Speleologica Italiana, al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del 
patrimonio speleologico istituisce il Concorso Italia Speleologica. Per l’edizione 2020 del Premio, 
saranno presi in considerazione solo lavori presentati al XXIII Congresso di Speleologia di Ormea. Il 
regolamento è disponibile su http://www.congressospeleo2020.it/concorso-italia-speleologica/. 

Maggiori info: http://www.congressospeleo2020.it/ 

http://www.congressospeleo2020.it/abstracts-e-lavori/
http://www.congressospeleo2020.it/abstracts-e-lavori/
http://www.congressospeleo2020.it/concorso-italia-speleologica/
http://www.congressospeleo2020.it/
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Lasciando Traccia. Grotte e altri mondi 
sotterranei dell’Alto Crotonese. Giornate di 
Studio a Verzino 
By Felice Larocca (Edit) on aprile 20th, 2019 

 

GIORNATE DI STUDIO 
Verzino, Palazzo Ducale 
sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 

Il vasto territorio ubicato nell’immediato entroterra a Nord-Ovest di Crotone, tra i primi rilievi collinari del 
Marchesato e le propaggini orientali dell’Altopiano Silano, rappresenta un’area ricca di emergenze ipogee, sia 
naturali che artificiali. Cavità carsiche, insediamenti rupestri, complessi minerari costituiscono le varie forme 

http://www.scintilena.com/author/felicelarocca/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76222&action=edit
http://www.scintilena.com/lasciando-traccia-grotte-e-altri-mondi-sotterranei-dellalto-crotonese-giornate-di-studio-a-verzino/04/20/fb/
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del locale patrimonio sotterraneo, ad oggi uno tra i più importanti della regione Calabria. 
A tale inusuale ricchezza di fenomeni presenti nel sottosuolo sono dedicate le Giornate di studio del 18 e 19 
maggio, dove il titolo dell’evento – Lasciando Traccia – vuole rimarcare l’esigenza di conoscere, ma anche e 
soprattutto di conservare, la memoria delle tante esplorazioni, studi e indagini che, nel corso dell’ultimo 
trentennio, hanno riguardato questo comprensorio territoriale. 
La manifestazione, curata dal Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” e dal Gruppo Speleologico 
“Le Grave”, sarà ospitata dal Comune di Verzino nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale, ubicato nel 
centro storico della cittadina. 
Quanti possiedono risultati di ricerche inedite che desiderano rendere di pubblico dominio, espressamente 
incentrate sul tema dell’evento, possono inviare una proposta di contributo utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile a pie’ di pagina, spedendo una mail a crsenzodeimedici@gmail.com. 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine massimo del 28 
aprile 2019 e saranno accettate sulla base della pertinenza e scientificità dell’argomento trattato, oltreché 
fino al numero massimo di interventi previsti (16). Saranno accettati contributi afferenti a qualsiasi 
disciplina, purché strettamente connessi all’argomento della manifestazione. 
I contributi accettati dovranno essere presentati sotto forma di comunicazioni orali, mediante presentazione 
di un powerpoint. Ciascuna comunicazione dovrà avere la durata massima di 20 minuti e sarà soggetta a 
discussione nel caso vi fossero domande o richieste di approfondimenti. Tutte le relazioni inserite in 
programma saranno successivamente pubblicate in un volume di Atti, provvisto di codice ISBN. 

PROGRAMMA 
Il programma di dettaglio della manifestazione sarà reso disponibile in formato pdf a partire da lunedì 6 
maggio 2019. 

L’articolazione della manifestazione è la seguente: 

Sabato 18 maggio 
Ore 10:30-11:30 – Saluti Autorità e introduzione alla manifestazione 
Ore 11:30-12:30 – Presentazione 1° blocco di comunicazioni (contributi 1-3) 
Ore 12:30-12:50 – Discussione contributi 1-3 
Ore 13:00-15:00 – Pausa pranzo 
Ore 15:00-16:00 – Presentazione 2° blocco di comunicazioni (contributi 4-6) 
Ore 16:00-16:20 – Discussione contributi 4-6 
Ore 16:20-16:50 – Coffee break 
Ore 16:50-17:50 – Presentazione 3° blocco di comunicazioni (contributi 7-9) 
Ore 17:50-18:10 – Discussione contributi 7-9 
Ore 20:00 – Cena 

Domenica 19 maggio 
Ore 9:30-10:50 – Presentazione 4° blocco di comunicazioni (contributi 10-13) 
Ore 10:50-11:10 – Discussione contributi 10-13 
Ore 11:10-11:40 – Coffee break 
Ore 11:40-12:40 – Presentazione 5° blocco di comunicazioni (contributi 14-16) 
Ore 12:40-13:00 – Discussione contributi 14-16 e conclusione dei lavori 
Ore 13:30 – Pranzo 

Visualizza e/o scarica la locandina del convegno 
Visualizza e/o scarica l’invito al convegno 
Visualizza e scarica il modulo per presentare un contributo 

Per info: crsenzodeimedici@gmail.com 

http://www.enzodeimedici.it/wp-content/uploads/2019/04/Locandina-LASCIANDO-TRACCIA-12.04.2019.pdf
http://www.enzodeimedici.it/wp-content/uploads/2019/04/Invito-LASCIANDO-TRACCIA-12.04.2019.pdf
http://www.enzodeimedici.it/wp-content/uploads/2019/04/Scheda-Autori-Contributi.docx
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Terracina – Rinvenute numerose sepolture 
nelle cripte della Chiesa del Purgatorio 
By Massimo D'Alessandro (Edit) on aprile 22nd, 2019 

Durante i lavori di messa in sicurezza e prevenzione sismica della Chiesa del Purgatorio di Terracina, i 
tecnici dell’ASSO hanno ispezionato due cripte rinvenendo numerose sepolture. 

 
In occasione dei previsti lavori di messa in sicurezza e prevenzione sismica della Chiesa del Purgatorio di 
Terracina una squadra di tecnici della A.S.S.O., sotto la supervisione del dott. Francesco Di Mario, 
funzionario archeologo di zona della Soprintendenza, ha aperto ed ispezionato due cripte posizionate nel 
pavimento della navata centrale della chiesa. 

Com’era prevedibile, le cripte contengono molti materiali di cui è difficile definire l’entità e la profondità 
senza l’esecuzione di uno specifico scavo archeologico, da essa però emergono evidenti e numerosi resti di 
ossa umane appartenenti probabilmente ad un periodo che si aggira intorno al 1700. 

 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76180&action=edit
http://www.scintilena.com/terracina-rinvenute-numerose-sepolture-nelle-cripte-della-chiesa-del-purgatorio/04/22/001-2/
http://www.scintilena.com/terracina-rinvenute-numerose-sepolture-nelle-cripte-della-chiesa-del-purgatorio/04/22/005-2/
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La squadra di ricerca ha effettuato l’ispezione approfondita delle strutture, ha prodotto la sua 
documentazione fotografica e supportato l’archeologo e topografo Diego Ronchi che, grazie all’ausilio di un 
sofisticato e compatto laser-scan, ha effettuato il rilievo tridimensionale degli ambienti. 

Nelle prossime settimane le indagini dovrebbero orientarsi anche verso altri ambienti della chiesa nell’ottica 
di approfondirne al massimo la conoscenza strutturale per il successivo progetto di messa in sicurezza. 

Programma Raduno Nazionale di Speleologia 
Icnussa 2019 Urzulei 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 24th, 2019 

Tutti gli eventi in ordine cronologico del Raduno Nazionale di Speleologia di Urzulei “Icnussa 2019″; per 
visualizzare tutti gli eventi cliccare qui sotto a destra sulla linguetta del calendario “Agenda”: 

Per accedere al calendario google e importare eventi nella propria agenda, clicca qui: 
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2019/4/25?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhA
Z3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

Vedi il programma completo con tutti gli eventi in ordine cronologico: 

MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 

h 21:30 – Don Leone live @ Piazza anfiteatro 
Spettacolo “Aspettando Impronte” 

GIOVEDI’ 25 APRILE 2019 

10:00 Cerimonia di apertura “ICNUSSA 2019” 
(Palestra comunale) 

10:30 NSS Conservation Division Chiefs, USA Presentation on “Cave Conservation ” with Val Hildreth-
Werker & Jim C.Werker Società Speleologica Nazionale USA Presentazione “Conservazione delle grotte” con 
Val Hildreth – Werker & Jim C. Werker Direttori della divisione di conservazione delle grotte. 
(Palestra comunale) 

11:00 Team LA SALLE (Proiezioni 3D) Un salto nella storia. 
(Palestra comunale) 

11:00 Foto Animalesche. Pillole di Fotografia Macro su fauna e funghi in grotta: biospeleologia, ecologia, 
conservazione e divulgazione naturalistica. A cura di Valentina Balestra ed Enrico Lana, Ass. “Biologia 
Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca”. 
(Centro Anziani) 

11:00 Video delle sessioni fotografiche della Sicilia del Gruppo di Fotografia Sotterranea Flash Black Corb. 
(Aula Consigliare) 

11:30 Grotte della Provincia di Sassari. Percorso interno video nelle quattro maggiori grotte della Provincia di 
Sassari. Mauro Mucedda. 
(Centro Anziani) 

12:00 Presentazione del libro Grandi Grotte del Mediterraneo di Victor Ferrer. 
(Aula Consigliare) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76454&action=edit
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2019/4/25?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2019/4/25?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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16:00 Interazione tra calcari mesozoici e basalti Plio-quaternari in alcune cavità carsiche del Sopramonte di 
Baunei. A cura di A. Assorgia, CISSA d’Iglesias e Gruppo Grotte Oristanese. 
(Centro Anziani) 

17:00 Novità esplorative all’Abisso della Cava Faccanoni. A cura di Daniela Perhinek CAI Triestino. 
(Aula Consigliare) 

17:00 BASELINE SARDEGNA – Le grotte del Golfo di Orosei (Andrea Marassich) 
(Palestra comunale) 

17: 00 Storia e protagonisti della Speleologia Sarda. A cura dell’Unione Speleologica Cagliaritana. 
(Centro Anziani) 

17:15 Sicilia Tour 2018. Flash Black Corb. A cura di Mediterranean Caves -Books Espeleo. 
(Aula Consigliare) 

17:30 La Surgentia de Trifon (Esplorazione en Burgos – España). Gruppo Espeleologico Niphargus. 
(Aula Consigliare) 

17:30 Rilevare nel tempo dei laser scanner e delle macchine fotografiche. Applicazioni moderne ai rilievi di 
grotta. Con la partecipazione di Tommaso Santagata (ViGeA Reggio Emilia e La Venta Esplorazioni 
Geografiche), Gruppo Grotte Nuorese , Speleo Club Oristanese, Centro Iglesiente Studi Speleologici e 
Archeologici. 
(Palestra comunale) 

18:10 Ciacca Niura: una Zubbia sospesa fra mare e cielo. Esplorazione di una cavità verticale come sintesi di 
un’indagine onnicomprensiva sui geositi carsici documentati nell’isola di Favignana. A cura del Centro Ibleo 
di Ricerche Speleo – Idrogeologiche. 
(Aula Consigliare) 

18:30 Team LA SALLE (Proiezioni 3D) Un salto nella storia. 
(Palestra comunale) 

18:30 Video realizzato dalla BBC nella grotta Imawarì Yeuta, la più lunga al mondo nelle quarziti. Auyan 
Tepui, Venezuela. Il famoso presentatore Steve Backshall esplora la bellissima grotta in compagnia degli 
esploratori del Team La Venta. Presentano Freddy Vergara e Francesco Sauro, Team Theraphosa e La Venta 
Esplorazioni Geografiche. 
(Aula Consigliare) 

19:30 Spedizione esplorativa e scientifica nelle grotte del sale di Atacama in Cile. 
La Venta Esplorazioni Geografiche, Jo De Waele. 
(Aula Consigliare) 

20:00 Film sulla Grotta di Santa Barbara (di Tullio Bernabei per il Parco Geominerario Storico Ambientale 
della Sardegna). Presenta Angelo Naseddu. 
(Aula Consigliare) 

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

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

CENTRO STORICO E SPELEOBAR 
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Impronte Rock” 
h 18:00 Paolo Angeli live in 22:22 Free Radiohead @ Piazzetta centro storico. 
h 21:00 The Shakin’Apes live @ Speleobar 
h 22:30 King Howl live @ Speleobar 
h 24:00 DJ Palitrottu @ Speleobar 

PICCOLEIMPRONTE LABORATORI E ANIMAZIONE BAMBINI 

10.00-10.50 CirCoScienze Equilibri possibili: acqua, aria, terra @Anfiteatro comunale 
10.00-18.00 Lab vari @Ludoteca, Giardino Scuola Materna 
10.00-18.00 Bardunfula Ciclogiostra @Piazza Funtana ‘Eccia 
10.00-18.00 Arte Ceramica Nuragica @Ludoteca,Giardino Scuola Materna 
15.30-16.20 CirCoScienze Equilibri possibili: esseri umani e natura @Anfiteatro comunale 
18.30-19.30 Prof. Pietrosky e il coniglio nel cappello @ Anfiteatro comunale 

VENERDÌ 26 APRILE 2019 

9.30 Assemblea dei Soci SSI 
(Aula Consigliare) 

9:30 Team LA SALLE (proiezioni 3D). 
Cuba l’altra dimensione. 
(Palestra comunale) 

10:30 Seminario C.N.S.S. – S.S.I. in collaborazione tra Icnussa aps e la NSS Conservation Division Chiefs, 
USA “Worshop Cave Conservation and Restoration” Val Hildreth-Werker & Jim C. Werke. Conservazione e 
restauro delle grotte. 
(Biblioteca Comunale) 

11:00 Spedizione Speleoglaciologica Iceland 2018. Ghiacciai Breiðamerkurjökull e Sólheimajökull. 
Spedizione Iceland 2018, a cura Michele Pazzini 
(Palestra comunale) 

11:00 Le Cavità Artificiali sul Rio Mannu di Porto Torres. Pubblicazione delle cavità artificiali scoperte sulle 
sponde rocciose del Rio Mannu centrato nel comune di Porto Torres. 
Gruppo Speleologico Ambientale Sassari 
(Aula Consigliare) 

15:45 SHTARES 2018 – Diario di una spedizione esplorativa “Shtares 2018”, Alpi Albanesi. 
Gruppo Speleologico Martinese. 
(Centro Anziani) 

16:00 Progetti e studi sulla fauna sarda a cura della Commissione Biospeleologica Federazione Speleologica 
Sarda Castello di Medusa, a cura di Rosalba Murgia 
(Centro Anziani) 

16:00 Il catasto speleologico sardo – presente, passato e futuro. 
Presentazione dello stato dell’arte del catasto speleologico 
della Sardegna e possibili scenari futuri. 
A cura della Commissione Catasto FSS. 
(Aula Consigliare) 

17: 00 Storia e protagonisti della Speleologia Sarda. 
A cura dell’Unione Speleologica Cagliaritana. 
(Centro Anziani) 

17:00 La Grotta di Su Molente e le nuove frontiere speleosubacquee nel sistema carsico del Supramonte 
Orientale. Racconto delle storie esplorative passate, lo stato attuale delle esplorazioni e gli sviluppi futuri. 
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Gruppo Speleologico Sassarese. 
(Palestra comunale) 

18:00 Parlando di Bestie! 
La vita nelle grotte – dai pipistrelli ai microbi 
Moderatore: Paolo Agnelli (Università di Firenze) 
Con la partecipazione di 
Geotritoni: Enrico Lunghi (Università di Firenze) 
Pipistrelli: Mauro Mucedda (Centro Pipistrelli Sardegna) 
Fauna di grotta sarda: Carlo Onnis 
Foto animalesche: Enrico Lana, Valentina Balestra 
(Aula Consigliare) 

18:00 NAMAK Iran salt cave. La Venta Esplorazioni Geografiche. 
A cura di Luca Imperio e Mattia Bernabei. 
(Palestra comunale) 

19:30 Team LA SALLE (Proiezioni 3D) Cuba l’altra dimensione 
(Palestra comunale) 

20:00 PULIZIA E TUTELA DELLE GROTTE: Chiusura del “Puliamo il buio” da “Buio a un Buio”. Francesco 
Maurano SSI e Tore Buschettu FSS 
“Clean up the Dark, looking outwards: a history of cave cleaning in Europe”. 
Puliamo il Buio: uno sguardo verso la pulizia delle grotte in Europa, a cura di Sarah Linders. 
Interreg ADRION – Adriaticaves. Un progetto di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche e 
speleoturistiche. 
A cura di Veronica Chiarini, Parco Regionale della Vena e del Gesso Romagnola – Università di Bologna. 
Chiusura lavori a cura di Ferdinando Didonna Delegato SSI FSE. 
(Aula Consigliare) 

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. 
(Palestra comunale) 

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

CENTRO STORICO E SPELEOBAR 

Impronte Folk” Venerdì 26 aprile 
h 17:00 Tumbarinos & Su Cunzertu Antigu live @ Centro storico da piazza Bugha è Turru 
h 19:00 Ballade Bois live @ Centro storico 
h 18:00 Tenore Orgosolo & Balli Sardi live @ Centro storico 
h 22:30 Ballade Bois live @ Speleobar 
h 24:00 DJ Cris @ Speleobar 

PICCOLEIMPRONTE LABORATORI E ANIMAZIONE BAMBINI 

10.00-12.30 Elfi in grotta! Alla scoperta della vita segreta tra ombra e luce @Grotta Su Mamuccone-Su Cardu 
10.00-10.50 CirCoScienze Equilibri possibili:acqua, aria, terra @Anfiteatro comunale 
10.00-18.00 Lab vari @Giardino Scuola Materna, Ludoteca 
10.00-18.00 Bardunfula Ciclogiostra @Piazza Funtana ‘Eccia 
11.30-12.30 Prof. Pietrosky e il coniglio nel cappello @Anfiteatro comunale 
15.00-17.00 Piccoli Elfi alla scoperta del bosco! @Bosco “Sa Suereda”, loc. Sa Semida 
15.30-16.20 CirCoScienzeEquilibri possibili: esseri umani e natura @Anfiteatro comunale 
18.00-19.00 MiniMù – Mini Museo Itinerante del Microcosmo @Scuola Materna 
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SABATO 27 APRILE 2019 

10.30 Team LA SALLE (Proiezioni 3D) Il carsismo nel mondo 
(Palestra comunale) 

10:30 Chiusura lavori: Seminario C.N.S.S. – S.S.I. in collaborazione tra Icnussa aps e la NSS Conservation 
Division Chiefs, USA “Worshop Cave Conservation and Restoration” Val Hildreth-Werker & Jim C. Werke. 
Pulizia delle grotte da nero fumo da graffiti. 
(Aula Consigliare) 

11:00 Biologia Sotterranea Piemonte – Gruppo di Ricerca. 
Divulgazione naturalistica e passione per la conoscenza e la conservazione della fauna e degli ambienti 
ipogei. 
Biologia sotterranea Piemonte – Ricerche a cura di Valentina Balestra ed Enrico Lana. 
(Centro Anziani) 

12:00 “2019 – 10 anni di animale di grotta” tedesco dell’anno –Primo anno Internazionale. 
Autore: Bärbel Vogel, Stefan Zaenker, Christa Locke et al. Christa Locke, Federazione Speleologica Tedesca 
VdHK. 
Tavolo Animali di Grotta 2020. 
(Aula Consigliare) 

12:00 ALCADI 2020 – International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, 
Carpathians and Dinarides. 
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”, Maurizio Tavagnutti 
(Palestra comunale) 

16:00 Angelo Pani presenta il libro: “La Speleologia Tradita”, la scoperta del tempio ipogeo di Benatzu. 
(Centro Anziani) 

16:30 Antonio Assorgia presenta: quello che non si è ancora detto sul tempio ipogeo di su Benatzu. 
(Centro Anziani) 

17:00 Storia e protagonisti della Speleologia Sarda, 
A cura dell’Unione Speleologica Cagliaritana. 
(Centro Anziani) 

17:30 Presentazione libro Fotografico ORBISI – GORROPU. 
A cura di ASPROS Vittorio Crobu e GASAU Salvatore Cabras, con la partecipazione di Carlo Andrea Monaco. 
(Palestra comunale) 

17:30 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) e Stefano Vanni. 
(Aula Consigliare) 

18:00 Immagini 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. 
(Palestra comunale) 

18:30 Presentazione del video: I Claustrofili, a cura della Commissione Speleosubacquea FSS (Sirio Secchi). 
(Aula Consigliare) 

19:00 Team LA SALLE (Proiezioni 3D) 
Il carsismo nel mondo 
(Palestra comunale) 
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19:00 Showcave: un progetto di multidisciplinare per studiare, classificare e mitigare gli impatti ambientali 
nelle grotte turistiche. A cura di Laura Sanna 
(Aula Consigliare) 

19:30 Progetti e studi sulla fauna sarda Progetto Quirra. A cura della Commissione Biospeleologica 
Federazione Speleologica Sarda, 
Presentano: Roberto Cogoni, Cinzia Mulas e Alessio Mereu. 30’ 
(Aula Consigliare) 

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.). 
(Palestra comunale) 

CENTRO STORICO E SPELEOBAR 

“Impronte Speleo” Sabato 27 aprile 
h 18:00 Arrogalla live set @ centro storico. 
h 21:00 In Giro per Canzoni live @ Speleobar 
h 22:30 Snaeffels live @ Speleobar 
h 24:00 Batsalsa Experience live @ Speleobar 
h1:00 DJ Set @ Speleobar 

CAMPU ODDEU 
sabato 27 alle 21 Osserviamo le stelle sognando 
le grotte di altri pianeti. 

PISCHINA URTADDALA 
Sabato 27 alle 10:00 nella grotta Pischina Urtaddala, verrà celebrata la Santa Messa cantata in latino, seguirà 
una rassegna di cori polifonici provenienti da varie parti della Sardegna. 

PICCOLE IMPRONTE 
LABORATORI E ANIMAZIONE BAMBINI 

10.00-12.30 Elfi in grotta! Alla scoperta della vita segreta tra ombra e luce @Grotta Su Mamuccone-Su Cardu 
10.00-12.00 Lab pipistrellini @Ludoteca, Giardino Scuola Materna 
10.00-18.00 Bardunfula Ciclogiostra @Piazza Funtana ‘Eccia 
15.00-17.00 Piccoli Elfi alla scoperta del bosco! @Bosco “Sa Suereda”, loc. Sa Semida 
15.00-17.00 Lab pipistrellini @Ludoteca, Giardino Scuola Materna 

DOMENICA 28 APRILE 2019 

10.00 MARATONA Team LA SALLE ( Proiezioni 3D continue) 
Inedito sulla Sardegna. 
(Palestra comunale) 

10:00 Dalla Sardegna ai deserti di sale di Iran e Atacama: 
scienze e divulgazione attraverso le nuove tecnologie per il rilievo tridimensionale. 
Tavola rotonda a cura di Tommaso Santagata (ViGeA Reggio Emilia e La Venta Esplorazioni Geografiche). 
(Aula Consigliare) 
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La conservazione delle grotte negli Stati Uniti 
– Conferenza a Roma 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 27th, 2019 

Importante confronto a Roma con gli speleologi americani: “La conservazione delle grotte negli Stati Uniti” 
di Val Hildreth-Werker e Jim C. Werker della National Speleological Society, USA 

 

La conservazione delle grotte negli USA 

Il prossimo 30 Aprile si terrà a Roma una importante conferenza, sul tema della conservazione e della tutela 
delle grotte negli USA, a cura degli americani Val Hildreth-Werker e Jim C. Werker, operanti come 
Conservation Division Chiefs presso la National Speleological Society dal 1999. 
La Società Speleologica Italiana e il Circolo Speleologico Romano, che ospiterà l’incontro nella propria sede, 
invitano gli speleologi a partecipare e a riflettere sul significato del concetto di “conservazione delle cavità 
carsiche e del paesaggio carsico”, partendo da quello che ogni speleologo può fare, e considerando le azioni 
che vengono messe in atto in Italia tramite buone pratiche, quali “Puliamo il buio” e altre iniziative, per 
contribuire a limitare l’impatto umano nelle grotte, ripristinare condizioni ottimali dell’ambiente e veicolare 
la cultura della conservazione. 
Il contributo degli americani è importante, perchè illustrerà i protocolli di conservazione delle grotte negli 
USA e le tecniche di restauro, adottate in trenta anni di lavoro nei diversi ambiti di ricerca e di sviluppo, 
insieme ad alcuni principi di etica speleologica. 
Verranno discussi i metodi usati nel restauro e nella riparazione degli speleotemi, e saranno spiegati quali 
sono i sistemi di monitoraggio ambientale utilizzati sia in grotta che all’esterno. 
I due relatori, oltre ad aver pubblicato decine di articoli e aver ricevuto numerosi riconoscimenti 
internazionali, hanno curato un volume completo sulle tecniche impiegate nel campo della conservazione 
degli ambienti ipogei e degli speleotemi: “Cave Conservation and Restoration” (2006). 

Al termine della conferenza è previsto un dibattito e un confronto con il pubblico. 
L’evento si svolgerà il 30 Aprile, alle ore 20.30 presso la sede del Circolo Speleologico Romano, in Via dei 
Campani 55, Roma 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=76532&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/conservazione-grotte.jpg


Scintilena – Raccolta Aprile 2019 
 

55 
 

La “Speleologia Efficace” spiegata in un corso 
da Fabio Bollini 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 28th, 2019 

Fabio Bollini, tra gli speleologi italiani più performanti, svela i suoi segreti in un corso di “Speleologia 
Efficace”. Non solo un corso di speleologia, ma uno stile di vita e la proposta di un modo “smart” per 
andare in grotta. 

 

Corso "Speleologia Efficace" di Fabio Bollini 

Lo speleologo sanmarinese Fabio Bollini, autore di autentiche imprese che agli occhi di molti possono 
sembrare al limite delle capacità umane, con entusiasmo e un pizzico di follia mette a disposizione degli 
speleologi la sua esperienza, condividendo trucchi, consigli, scorciatoie, e anche un certo stile di vita e un 
modo diverso di andare in grotta, con un corso che si svolgerà “in aula”, a San Marino, della durata di due 
giorni, dal 18 al 19 Maggio 2019. 

Le iscrizioni al primo corso, rivolto a speleologi già esperti, sono aperte fino al 30 Aprile 2019 e il corso verrà 
ripetuto durante l’anno. 

C’è da dire che si tratta di una visione fuori dagli schemi, non canonica della speleologia, con un approccio 
informale ad una materia complessa. 
L’idea di Fabio Bollini parte da lontano: da una speleologia senza strutture e sovrastrutture, con speleologi 
liberi di aderire o meno ad esplorazioni più o meno difficili. Alcuni lettori ricorderanno i “Cani Sciolti”, un 
non-gruppo di esploratori che con le loro imprese per più di 15 anni hanno costituito il massimo della 
speleologia trasversale, senza un magazzino, senza un presidente, senza obblighi e regole se non quelle 
dettate dalla convivenza, dal buon senso e dalla grotta. Il gruppo dei “cani sciolti” coordinati da Fabio Bollini 
é stato uno dei tentativi recenti di mettere insieme speleologi molto esperti per lavorare a degli obiettivi 
comuni. 
E’ vero che l’esperienza, lo scambio di conoscenze, l’andare in grotta con persone provenienti da diverse 
regioni o addirittura altre nazioni aumenta molto le potenzialità dello speleologo che da ogni situazione può 
imparare qualcosa di nuovo e scegliere se adottare soluzioni trovate dal compagno di uscita. 
Con queste basi, il corso proposto a maggio, secondo fabio Bollini è un concentrato di “filosofia e tecnica 
smart”. 

On Line è possibile registrarsi, ma anche scaricare una piccola brochure con alcuni consigli, delle pillole, che 
provengono dall’esperienza tutta personale di Fabio Bollini. Vengono anticipate delle soluzioni che 
velocizzano le esplorazioni, a partire dall’organizzazione logistica, ai materiali impiegati, ad attrezzature 
nuove o “copiate”, tanto che nel corso si promettono “risultati entusiasmanti” anche per speleologi poco 
avvezzi alle grandi performance. 

Il mini corso da scaricare, le modalità di iscrizione, la speleologia veloce, sono tutte raggiungibili dal sito: 
https://speleoefficace.com/  

Scegliere di adottare soluzioni diverse da quanto si è imparato nel corso degli anni da vecchi retaggi e da 
esperienze decennali, rompere gli schemi, uscire dalle regole imposte da scuole di strutture di associazioni 
con migliaia di aderenti, si è sempre fatto. 
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L’attrezzatura utilizzata non è mai canonica e dopo il “corso di introduzione alla speleologia”, ogni individuo 
dotato di spirito di iniziativa, intelletto ed autostima, passa a sistemi e configurazioni del tutto personali. 
Ognuno potrà utilizzare le informazioni di questo corso “rivoluzionario” come meglio crede, nel rispetto delle 
normali regole di sicurezza e di convivenza, per sé stesso e per gli altri. 

“I Sentieri del Monte Orotobene” Nuoro – 
presentazione guida 
By Elisa Gungui (Edit) on aprile 28th, 2019 

Verrà presentata mercoledì 8 maggio 2019 la guida “I sentieri del Monte Ortobene” scritta per le Edizioni 
Segnavia da Severino Prina e Massimiliano Mele. 

 

“I Sentieri del Monte Ortobene” è una guida che descrive accuratamente dieci itinerari che spaziano tra i 
boschi e le rocce granitiche del “Monte Ortobene” di Nuoro, luogo pregno di significato, storie e tradizioni. 

Gli itinerari proposti vanno dalla semplice passeggiata alla portata di tutti (T) ai percorsi più tecnici (EEA), 
oramai comunemente definiti ‘percorsi avventura’. 

Le carte sono state realizzate dal cartografo Sandro Mezzolani e particolare attenzione è stata adottata per il 
recupero dei toponimi più antichi, che rischiano di scomparire dall’uso comune. 

Appuntamento mercoledì 8 maggio 2019 ore 19.00 presso locali EX-ME Piazza Mameli, Nuoro. 

Info sulla pagina dell’evento 
https://www.facebook.com/events/309421953066490/ 
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Incidente canyoning in Spagna, morto un 
minorenne francese, probabilmente a causa 
di una piena 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 29th, 2019 

La Guardia Civil di Huesca ieri mattina ha trovato il corpo senza vita del ragazzo francese di 12 anni 
scomparso Sabato nella Forra di Oscuros del Balcés. 

Ieri mattina, Domenica 28, è stato recuperato il corpo senza vita del ragazzo francese di 12 anni scomparso 
Sabato nella Forra di Oscuros del Balcés nei pressi di Rodellar, in Spagna. Il minore faceva parte di un 
gruppo di torrentisti francesi. I testimoni poco dopo l’incidente avevano detto che il bambino era deceduto e 
che la corrente lo aveva trascinato. 

L’allarme era stato dato intorno alle 20:00 del sabato pomeriggio, con due torrentisti francesi intrappolati 
nella forra e impossibilitati a continuare; nel corso dell’intervento si è appreso che un minore era scomparso. 

Sul posto è intervenuta l’unità aerea della Guardia Civil de Aragón, EREIM de Huesca che ha provveduto 
all’individuazione e al recupero dei torrentisti prima dell’arrivo della notte. 

A causa della grande quantità di acqua che si stava riversando nella forra, non è stato possibile procedere alla 
ricerca del bambino, sia per il buio che per le difficoltà di accesso. 

Ieri mattina i soccorritori hanno ripreso le ricerche, come riportato dalla Guardia Civil de Huesca, e dopo 
aver individuato il corpo sott’acqua lo hanno recuperato con difficoltà per la forza della corrente. 

Mentre era in corso il soccorso dei torrentisti nella Forra di Oscuros del Balcés, il personale dell’Unità Aerea 
ha sorvolato la forra di Gorgas Negras, dove altri tre francesi erano rimasti bloccati dalla piena ed avevano 
trascorso la notte in attesa dell’abbassamento della portata del torrente. 

I piloti dell’unità aerea hanno localizzato e recuperato anche i tre canyonisti francesi, illesi. 

Fonte: http://historico.aragondigital.es/noticia.asp?notid=176118 
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Ritorna “Chiacchierando tra Speleo”, 
incontro informale della Speleologia Pugliese 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 29th, 2019 

Chiacchierando tra Speleo, “Aspettando i Campi” a Grottaglie 

 

Chiacchierando tra speleo - Incontro di Speleologia Pugliese 

L’evento si svolgerà il 4 e 5 Maggio a Grottaglie, nella splendida cornice dell’Eremo di Santa Maria in 
Campitelli, sede del Gruppo Grotte Grottaglie in Via Cagliari 13. 

Nell’evento “Aspettando i Campi”, si parlerà di nuovi progetti, esplorazioni, spedizioni, raduni passati e 
futuri. 
Durante le due giornate si alterneranno momenti di divulgazione a momenti ricreativi. 

Di seguito la BOZZA del programma: 
Sabato 4 Maggio 
- Inizio Evento ore 18.00 
- SpeleoCena Ore 21.00 con Ticket di 5euro per Salsiccia, FETTE di pane grigliato e buon vino. (LA SERATA 
è PLASTIC FREE, portatevi bicchiere da campo, stoviglie e piatto) 
Domenica 5 Maggio 
- Escursione presso la Gravina di Riggio (Grottaglie): l’escursione è solo per partecipanti provvisti di 
Assicurazione SSI/CAI, se ne siete sprovvisti, contattare la segreteria (Gessica 3470074667) entro e non oltre 
Mercoledì 1/5/19. 

Le Attività di sabato e domenica (Scaletta Work In Progress) 
- Immagini dal Raduno – Icnussa 2019 (Sabato) 
- Spelaion2018 : il Video (GGG – Sabato) 
- “Parliamo di Campi” (‘Fra Otri ed Enotri’, ‘AZZOP’U PEDE’, ‘Alburni’ ecc… Work in Progress) 
- Presentazione Progetto CAMPO LATO (FSP – Sabato) 
- Speleo Cinema (Nino La Rocca – Domenica) 

- Riunione del Soccorso Speleologico (Sabato ore 17.30) 
- Riunione Commissione Scuole (Domenica) 
- Riunione Commissione Catasto (Domenica da confermare) 

Rimanete sintonizzati, Seguiranno Aggiornamenti. 
Per informazioni: 
Alessandro 3208458256 
Michele 3407634753 
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Catasto delle Grotte del Lazio, al via un corso 
per la gestione e la compilazione delle schede 
By Gabriele Catoni (Edit) on aprile 30th, 2019 

La Scuola di Speleologia della Federazione Speleologica del Lazio organizza il “I° corso sul Catasto delle 
Grotte del Lazio” 

 

Locandina del Corso di gestione del catasto grotte del lazio 

Il corso, gratuito e rivolto agli speleologi, si terrà a Roma l’11 maggio 2019 presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Università Roma Tre, con lo scopo di far conoscere la procedura di accatastamento di una nuova grotta 
presso il Catasto delle Grotte della Regione Lazio. 

Il “Catasto” è uno strumento delle Regioni, gestito in genere da una rappresentanza di speleologi, che serve a 
tutelare il ricco patrimonio rappresentato da una grotta. Scoprire ed esplorare una grotta senza consegnarla 
al catasto regionale è un atto inutile, se non dannoso, in quanto la mancata segnalazione non aggiunge niente 
alla conoscenza, che é tale solo se condivisa. 
Una grotta non dichiarata al Catasto Regionale non esiste, e può dunaue essere soggetta a qualsiasi atto 
volontario o involontario, di distruzione, alterazione, e oblio. 

Il Catasto delle Grotte del Lazio nel 2019 contiene i dati di 2200 grotte ed è il risultato di oltre 100 anni di 
esplorazione speleologica. Il Circolo Speleologico Romano, fondato nel 1904 e unico gruppo all’epoca 
esistente nel Lazio, negli anni ’30 iniziò la compilazione delle grotte esplorate in molte regioni italiane 
inviandole al Catasto Nazionale istituito a Postumia. 

Successivamente nel ’48 lo speleologo Aldo Giacomo Segre pubblicò “I fenomeni carsici e la speleologia del 
Lazio”, pietra miliare per le successive esplorazioni. 
Negli anni ’50, il catasto Regionale fu affidato dalla Società Speleologica Italiana al CSR e si arricchì dei dati 
raccolti anche dai numerosi nuovi gruppi nati nel Lazio dal ’55 in poi. 
Con la fondazione della Federazione Speleologica del Lazio nel 1994, la gestione del catasto passa a 
quest’ultima, sancita dalla legge regionale n. 20 del 1 settembre 1999 che istituisce ufficialmente il “Catasto 
delle grotte e delle aree carsiche del Lazio”. 

Per gli interessati, il corso, patrocinato dall’Università degli Studi Roma Tre, si svolgerà l’11 maggio 2019 
dalle ore 8:45 alle ore 19:00, presso il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, Viale Marconi 446. 
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Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro e non oltre il 3 maggio 2019 mandando una mail alla 
segreteria della scuola: scuolafsl@gmail.com. 

Notizia di Giovanni Mecchia 
Conservatore di Catasto pro-tempore della Federazione Speleologica del Lazio 

Programma del Corso sulla Gestione dela Catasto delle grotte del Lazio: 
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Speleologia glaciale, un viaggio dentro i 
ghiacciai – Serata a Gioia del Colle 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 30th, 2019 

Speleologia glaciale, un viaggio dentro i ghiacciai, con Roberto de Marco. 

 

Foto di Lorenzo Rossato - Spedizione Iceland 2018 

Venerdì 3 maggio alle ore 19:00, presso la Sezione CAI di Gioia del Colle “Donato Boscia” in Via D. Boscia 17, 
sarà ospite Roberto De Marco. 

Roberto De Marco parlerà della sua esperienza durante la spedizione speleologica glaciale internazionale in 
Islanda ICELAND 2018 in uno dei ghiacciai più grandi del mondo, effettuata nel 2018. 
Nella prima parte, Roberto spiegherà che cos’è la speleologia glaciale. Nella seconda parte, verranno 
proiettate delle spettacolari fotografie scattate da Roberto durante la spedizione. 

Maggiori info: CAI Sezione di Gioia del Colle info 338 9840711 
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Scrivere il Buio 2.0 Incontro sull’editoria 
speleologica in Italia 
By Andrea Scatolini (Edit) on aprile 30th, 2019 

Un evento promosso dalla rivista “Sopra e sotto il Carso” e da “Scintilena” 

 

Scrivere il Buio - Incontro editoria speleologica a Taipana 

Dopo il breve incontro che si è svolto al raduno di Casola 2018, le redazioni delle riviste speleologiche italiane 
si incontreranno di nuovo, il 15 e 16 Giugno 2019, a Taipana (UD) per dare vita ad un tavolo di discussione 
sul tema della speleologia diffusa attraverso la carta scritta e online. 
L’incontro ha lo scopo di fare il punto sull’editoria speleologica esistente in Italia, e per consentire alle varie 
redazioni di programmare e lavorare in sinergia al comune obiettivo di divulgare la speleologia nelle sue 
diverse forme, e per dibattere le problematiche riscontrate dell’editoria speleologica al tempo di Internet. 
Gli organizzatori invitano tutti gli editori, giornalisti di settore, speleologi e amanti del genere letterario 
speleo-alpinistico, a partecipare a questo incontro. Il loro contributo di idee sarà senz’altro apprezzato e 
valorizzato, anche con la pubblicazione online in diretta internet. 

Logistica 
L’incontro si svolgerà presso il rifugio speleologico “C. Seppenhofer” sito a Taipana (UD); 
i partecipanti potranno pernottare presso il rifugio stesso (con sacco a pelo) o previa richiesta presso uno dei 
Bed & Breakfast presenti in zona. 
Non ci sono quote di iscrizione: i pranzi e le cene saranno a carico dei partecipanti e saranno effettuati presso 
la “Trattoria al Centro” di Taipana, mentre le colazioni si potranno fare presso il rifugio. 
Coloro che provengono da fuori Regione potranno pernottare presso il rifugio già dal venerdì. 

Scarica il pdf per la richiesta di partcipazione e il programma provvisorio 

Organizzazione e info: 
“Sopra e sotto il Carso” 
Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” 
Via G.I. Ascoli, 7 
34170 Gorizia (ITALY) 
mail: seppenhofer@libero.it 
http://www.seppenhofer.it 
—————————————————————— 
“Scintilena” 
Andrea Scatolini, Via Mazzini 54 
05035 NARNI (TR) 3357825523 
mail: andrea_scatolini@tin.it 
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