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 Incidente in grotta, muore speleologo nel 
Regno Unito 
By Andrea Scatolini on giugno 3rd, 2019 

 Ieri uno speleologo è morto nel North Yorkshire, in seguito alle 
ferite riportate in una caduta di 6 metri. Non è bastato l’intervento 
di 17 ore del Soccorso con 94 volontari. 
La vittima stava esplorando la grotta di Fountains Fell, nel North 
Yorkshire. 

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente mortale in una 
grotta nel North Yorkshire. 
Tre speleologi stavano esplorando la grotta di Fountains Fell, 
quando uno dei tre è precipitato per sei metri rompendosi una 
gamba. 
Gli altri due speleologi che erano con lui hanno chiamato i soccorsi, 
ma la situazione è apparsa subito difficile, a causa delle strettoie 
presenti. 

I soccorritori hanno raggiunto il ferito con un medico e due sanitari 
che lo hanno stabilizzato, ma l’uomo è morto prima di essere 
portato fuori dalla grotta. 

I volontari del CRO, Cave Rescue Organization, hanno fatto di tutto 
per salvarlo, ma le numerose strettoie e la mancanza di un rilievo 
della grotta ancora in fase di esplorazione hanno ostacolato le 
manovre di soccorso. 

L’intervento era cominciato ieri intorno alle 13:00 

Dalle notizia frammentarie arrivate dell’Inghilterra non sono chiare 
le cause della caduta e le modalità con cui si è svolto il recupero. 

Fonti: 
www.dailymail.co.uk 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7097347/Caver-dies-breaking-leg-20ft-fall-despite-17-hour-rescue-attempt-involving-94-volunteers.html


Scintilena – Raccolta Giugno 2019 
 

3 
 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-york-north-yorkshire-
48492615 

Sardegna – Riapre l’ex Foresteria della 
miniera di Monteponi, ospiterà un centro di 
documentazione speleologica internazionale 
By Elisa Gungui on giugno 10th, 2019 

E’ stata riaperta la Foresteria della Miniera di Monteponi per una 
mostra di fotografia della Federazione Speleologica Sarda e del 
C.I.S.S.A. 
La struttura diventerà sede delle associazioni speleologiche locali, 
di un museo e di un centro di documentazione. 

 

Monumenti aperti - Mostra fotografica alla Miniera di Monteponi 

La struttura mineraria è stata riaperta grazie ad una convenzione, 
stipulata tra il C.I.S.S.A. – Centro Iglesiente Studi Speleo 
Archeologici, la Federazione Spelologica Sarda, e il Comune di 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-york-north-yorkshire-48492615
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-york-north-yorkshire-48492615
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/groups/125342664145606/
https://www.facebook.com/FederazioneSpeleologicaSarda/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/06/fss.jpg
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Iglesias, che prevede la riconversione dei locali a “Museo Speleo 
Archeologico”, Catasto Speleologico della Sardegna, Biblioteca 
Regionale Speleologica, Centro di Documentazione Speleologica e 
Centro Internazionale di Documentazione e Ricerca sulle Grotte di 
Miniera. 

L’1 e 2 giugno scorsi, in occasione della manifestazione “Monumenti 
Aperti”, l’ex Foresteria della Miniera di Monteponi ha ospitato una 
mostra di fotografia e varie attività divulgative, a cura della 
Federazione Speleologica Sarda e del C.I.S.S.A. 

Dopo anni di chiusura, nel grande salone iniziale è stata installata 
una parte della mostra “La Sardegna Sotterranea“, che si articola 
in un percorso con pannelli fotografici, vetrine con di libri storici , 
attrezzature storiche e di nuova generazione, manichini e un settore 
archeologico. 
Insieme al materiale speleologico, nella sala fa bella mostra di sé 
l’affresco di Aligi Sassu, dal titolo “La Miniera”. 
Nei due giorni, l’apertura e la visita al rifugio antiaereo nei pressi di 
Piazza Sella (Iglesias), la visione di un documentario sulla 
speleologia e l’immersione nella realtà virtuale con l’utilizzo dei 
visori 3D, hanno riscosso successo e interesse da parte del pubblico.

  

All’interno della struttura saranno ospitati il Catasto Speleologico 
della Sardegna, la Biblioteca Regionale Speleologica, il Centro di 

http://www.scintilena.com/sardegna-riapre-lex-foresteria-della-miniera-di-monteponi-ospitera-un-centro-di-documentazione-speleologica-internazionale/06/10/fss2/
http://www.scintilena.com/sardegna-riapre-lex-foresteria-della-miniera-di-monteponi-ospitera-un-centro-di-documentazione-speleologica-internazionale/06/10/fss1/
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Documentazione Speleologica e il Centro Internazionale di 
Documentazione e Ricerca sulle Grotte di Miniera che la 
Federazione Speleologica Sarda gestisce in collaborazione con la 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente. 
Sarà allestito anche un “Museo Speleo Archeologico”, per mostre 
permanenti a tema speleologico e ambientale, con particolare 
attenzione al territorio dell’inglesiente. 

Con l’assegnazione di questa struttura, gli speleologi si augurano di 
realizzare un Centro Studio Speleologico e Archeologico 
internazionale, nel quale poter organizzare eventi, manifestazioni e 
varie attività a tema minerario e speleologico. 

Premio Europeo 2019 per la protezione delle 
grotte – EuroSpeleo Protection Label 
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2019 

La sottoscrizione dei progetti scade il 30 Giugno 2019; nel 2018 il 
premio era stato assegnato alla Società Speleologica italiana per il 
progetto “Puliamo il buio” 

 

EuroSpeleo Protection Label - Federazione Speleologica Europea 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/european-protection-label.jpg
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La Federazione Speleologica Europea (FSE) e la sua Commissione 
per la protezione delle grotte (ECPC) sono lieti di annunciare il 
lancio dell’ EuropeSpeleo Protection Label 2019, il premio speciale 
per le organizzazioni che si sono particolarmente distinte con 
progetti per la protezione delle grotte. 
Il 30 Giugno scade il termine per l’invio dei progetti che potranno 
riguardare: 

• Monitoraggio ambientale; 
• Studi biologici 
• Ripristino aree naturali carsiche, sorgenti; 
• Pulizia grotte; 
• Educazione ambientale; 

Lo scopo del concorso è sostenere la protezione attiva delle grotte 
nei gruppi speleologici, nelle commissioni e nelle organizzazioni 
speleologiche nazionali, in tutta Europa, e condividere insieme 
queste conoscenze. 

Molti speleologi europei, nei rispettivi Paesi, studiano soluzioni 
specifiche per la protezione delle grotte; la Federazione Speleologica 
Europea favorisce la condivisione delle conoscenze per adattare 
queste soluzioni anche agli altri Stati. 

La Federazione Speleologica Europea premierà quei progetti di 
qualità, che possano aiutare a trovare soluzioni migliori per la 
protezione delle grotte nella comunità speleologica, assegnando loro 
il “marchio di protezione EuroSpeleo”. 

Questo premio prevede anche un sostegno finanziario, per 
supportare gli speleologi nell’importante lavoro svolto, e per 
preservare il patrimonio speleologico per le generazioni future. 

I link seguenti rimandano ai documenti della FSE contenenti 
maggiori informazioni e il regolamento per la partecipazione; le 
domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2019: 
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http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-
protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html 

Modulo di domanda in 
Word: http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/Euro
Speleo_Protection_Label_Application_Form_2019.docx 
Modulo di domanda come 
Pdf: http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSp
eleo_Protection_Label_Application_Form_2019.pdf 

Contatti per l’SSI: 
ferdinando.didonna@socissi.it 
fse@socissi.it 

Notizia di: 
Jean-Claude Thies 
Presidente ECPC 
Commissione europea per la protezione delle caverne 
Fédération Spéléologique Européenne 

http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSpeleo_Protection_Label_Application_Form_2019.docx
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSpeleo_Protection_Label_Application_Form_2019.docx
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSpeleo_Protection_Label_Application_Form_2019.pdf
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/EuroSpeleo_Protection_Label_Application_Form_2019.pdf
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Convegno “Cinquanta anni del fondo Franco: 
Grotta di Monte Cucco tra passato e futuro” 
By Luca Bussolati on giugno 11th, 2019 

Domenica 16 Giugno 2019 a Costacciaro, in occasione del 50esimo 
anniversario del raggiungimento del fondo della Grotta di Monte 
Cucco, si svolgerà il Convegno “Cinquanta anni del fondo Franco: 
grotta di Monte Cucco tra passato e futuro”. 

 

Domenica 16 Giugno 2019, alle ore 13, a Costacciaro, si svolgerà il 
Convegno dal titolo “Cinquanta anni del fondo Franco: Grotta di 
Monte Cucco tra passato e futuro” presso la Sala San Marco di 
Costacciaro per rivivere le memorie con i protagonisti dell’epoca. 

Nei giorni precedenti si svolgerà un campo speleo interno alla 
Grotta di Monte Cucco. 

Programma del convegno e delle rievocazioni: 
Venerdì 14 Giugno: 
Nel pomeriggio ingresso in grotta, raggiungimento campo interno 
Sabato 15 Giugno: 
Permanenza in grotta presso il campo attrezzato (salone Saracco), 
per gli interessati escursione al Fondo Franco. 
Domenica 16 Giugno: 

http://www.scintilena.com/author/lucabussolati/
http://www.scintilena.com/campo-interno-alla-grotta-del-cucco-nei-50-anni-del-raggiungimento-del-fondo-franco/05/09/
http://www.scintilena.com/campo-interno-alla-grotta-del-cucco-nei-50-anni-del-raggiungimento-del-fondo-franco/05/09/
http://www.scintilena.com/convegno-cinquanta-anni-del-fondo-franco-grotta-di-monte-cucco-tra-passato-e-futuro/06/11/locandina-convegno-50-franco-04062019-3/
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Al mattino termine del campo interno 
Alle ore 13:00 buffet presso la Sala San Marco di Costacciaro e a 
seguire Convegno. 

L’iscrizione alla manifestazione è obbligatoria e gratuita e può 
essere effettuata a questo 
link https://www.speleopg.it/2019/04/03/50-anni-per-rivivere-il-
fondo-franco/ 
Per info: gruppo@speleopg.it 

Vietnamita ritrovato morto in grotta dopo 
nove giorni, inutili i tentativi per salvarlo 
By Andrea Scatolini on giugno 11th, 2019 

In Vietnam i soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo di un 
uomo che era rimasto intrappolato in una grotta da una decina di 
giorni a causa di una frana e delle forti piogge. 

 

Vietnam - Soccorritori all'ingresso della grotta 

https://www.speleopg.it/2019/04/03/50-anni-per-rivivere-il-fondo-franco/
https://www.speleopg.it/2019/04/03/50-anni-per-rivivere-il-fondo-franco/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/06/speleo-vietnam-morto-dopo-una-settimana.jpg
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Domenica scorsa i soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo di 
un uomo che era rimasto intrappolato in una grotta da una decina 
di giorni; Giang Seo Lu, 56 anni, è stato trovato morto nella grotta 
di Man Than Commune, nel distretto di Si Ma Cai, a circa 40 metri 
dall’ingresso. 

L’uomo era entrato nella grotta insieme a suo fratello il 1° giugno, 
per mettere al riparo una pompa idraulica utilizzata per innaffiare le 
colture, ma una forte tempesta ha causato una frana che ha chiuso 
l’ingresso della cavità con rocce e fango. Il fratello è riuscito a 
liberarsi e a dare l’allarme. 
I soccorsi sono stati ostacolati da piogge torrenziali molto intense, 
che hanno causato una ulteriore frana nella giornata di martedì 4 
giugno, rendendo vano il lavoro svolto fino a quel momento da oltre 
100 soccorritori. 
Domenica 9 giugno due uomini sono riusciti a raggiungere il corpo 
del disperso, a circa quaranta metri dall’ingresso, dopo essersi creati 
un varco tra rocce e fango. 
Il recupero del corpo già in decomposizione è durato un paio d’ore. 

Fonte: 
https://tuoitrenews.vn 

https://tuoitrenews.vn/news/society/20190610/vietnamese-man-found-dead-after-9-days-trapped-in-cave/50273.html?fbclid=IwAR2GOOJ1EBR0S47M8gIe89nxYmIGuESzXhDCU994AGphT3eoQDyTyDD7Rms
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Il 1925 e la scoperta della Grotta di Villanova: 
un viaggio nel tempo con Diversamente 
Speleo 
By Mauro Sironich on giugno 12th, 2019 

Domenica 26 Maggio 2019 si è svolta l’edizione friulana di 
Diversamente Speleo alla Grotta Nuova di Villanova, con la 
partecipazione di numerosi speleologi, volontari e disabili che 
hanno fatto un viaggio indietro nel tempo, al 1925, anno della 
scoperta della grotta. 

 

Domenica 26 maggio alla grotta turistica di Villanova si è svolta la 
quarta edizione di Diversamente Speleo Friuli Venezia Giulia; un 
evento che coinvolge un gruppo sempre più numeroso di speleologi, 
operatori esterni e ospiti provenienti dal territorio udinese. 
Quest’anno i ragazzi disabili con i loro accompagnatori hanno 
vissuto un vero e proprio salto indietro nel tempo, fino al maggio 
1925, pochi giorni dopo la scoperta della Grotta Nuova. 
La signora Nilde, la vera nipote del primo scopritore della Grotta 
Nuova, ha raccontato aneddoti dei tempi in cui, da bambina, faceva 
già la guida in grotta e seguiva il nonno. 
I ragazzi hanno ascoltato storie, frammenti di racconti tratti dal 
diario di Pietro Negro e, accompagnati da speleologi travestiti da 
esploratori degli anni ’20, hanno potuto osservare scene di vita di 
allora, ricostruite lungo il percorso. 

La location di quest’anno è stato il tratto di grotta di Villanova 
compreso tra il Ramo Paradiso e il vecchio percorso che risale verso 
il centro paese rimasto senza luci artificiali e senza passerelle. 

http://www.scintilena.com/author/plucia/
http://www.scintilena.com/il-1925-e-la-scoperta-della-grotta-di-villanova-un-viaggio-nel-tempo-con-diversamente-speleo/06/12/26-001/
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La grotta in questo punto è molto piccola, ricca di concrezioni e 
presenta dei passaggi abbastanza stretti e tutti i partecipanti sono 
stati muniti di caschetti. 

I ragazzi si sono lasciati coinvolgere dalle comparse facendo 
domande e interagendo nelle varie tappe, e alla fine, sono stati tutti 
insigniti con il diploma di “speleo-esploratore”. 

Sono state accompagnate circa 90 persone in tutta sicurezza, 
suddivise in tre turni, accompagnate da una quarantina di 
speleologi. 

Hanno partecipato alla buona riuscita dell’evento, oltre ai gestori 
della grotta, il Gruppo Ricerche Ipogee Friuli di Tarcento, il Gruppo 
Uscite Speleo Tecnica FVG, il gruppo Forum Julii Speleo, la 
Compagnia teatrale “la Compagnia dei Riservati”, Associazione 
OpenAirLife e i ristoratori di Villanova che hanno fornito cibo e 
bevande. 

    

 

Fonte: Tiziana Angotzi, organizzatrice dell’evento 

http://www.scintilena.com/il-1925-e-la-scoperta-della-grotta-di-villanova-un-viaggio-nel-tempo-con-diversamente-speleo/06/12/12-2/
http://www.scintilena.com/il-1925-e-la-scoperta-della-grotta-di-villanova-un-viaggio-nel-tempo-con-diversamente-speleo/06/12/21-2/
http://www.scintilena.com/il-1925-e-la-scoperta-della-grotta-di-villanova-un-viaggio-nel-tempo-con-diversamente-speleo/06/12/61743919_2218453054908562_5400682561653440512_o/
http://www.scintilena.com/il-1925-e-la-scoperta-della-grotta-di-villanova-un-viaggio-nel-tempo-con-diversamente-speleo/06/12/whatsapp-image-2019-05-27-at-06-30-59/
http://www.scintilena.com/il-1925-e-la-scoperta-della-grotta-di-villanova-un-viaggio-nel-tempo-con-diversamente-speleo/06/12/whatsapp-image-2019-05-27-at-06-30-07/
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Il Soccorso Alpino invita alla massima 
attenzione per il maltempo al Nord 
By Andrea Scatolini on giugno 12th, 2019 

A causa del maltempo, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino 
Speleologico della Lombardia raccomanda la massima attenzione 
per chi va in montagna. 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

Comunicato del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico della Lombardia del 13 Giugno 2019. 

LOMBARDIA – Il maltempo delle ultime ore su diverse zone 
dell’arco alpino impone la massima attenzione. Per chi va in 
montagna, è opportuno consultare sempre le previsioni 
meteorologiche, attraverso i bollettini ufficiali; in questi giorni è 
fortemente consigliato valutare bene lo stato dei sentieri, agibilità e 
fattibilità dei percorsi, informandosi presso i comuni interessati su 
eventuali variazioni della viabilità e sullo stato di accesso disposto 
dalle ordinanze. Particolare attenzione va data a vallette e corsi 
d’acqua, anche di piccole dimensioni, perché possono ingrossarsi 
all’improvviso a causa di temporali e acquazzoni. Le stazioni locali 
del Soccorso alpino sono a disposizione per dare informazioni, i 
nostri tecnici conoscono bene il territorio e possono esservi d’aiuto; 
consultate anche le guide alpine e i professionisti della montagna 
prima di programmare una escursione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2014/06/soccorso1.jpg
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Specializzazione speleologica per le Guide 
Alpine: Il disappunto dei Collegi delle Guide 
Speleologiche 
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2019 

In Friuli Venezia Giulia si sta svolgendo un corso di 
specializzazione speleologica per Guide Alpine della durata di 
pochi giorni, con il disappunto dei Collegi delle Guide 
Speleologiche che esprimono il proprio dissenso con una lettera 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Le Guide Speleologiche sottolineano l’inadeguatezza e la 
superficialità di un corso di pochi giorni che consentirà alle Guide 
Alpine di ottenere una specializzazione speleologica. 

 

Il Collegio Regionale delle Guide Speleologiche del Friuli Venezia 
Giulia, sottolinea l’inadeguatezza e la superficialità di un corso di 
pochi giorni che consentirà alle Guide Alpine di ottenere una 
specializzazione speleologica. 
Le guide speleologiche del Friuli Venezia Giulia, seguite dagli altri 
Collegi Regionali esistenti,sono i primi firmatari di una lunga 
lettera, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si 
esprime il disappunto per la concessione di una specializzazione 
speleologica alle Guide Alpine, ottenuta, di fatto, con un minicorso 
di 5 giorni. 
Nella lettera, i firmatari evidenziano quanto sia lungo ed 
approfondito il percorso per diventare “guida speleologica”, quanto 
siano complesse le materie studiate e quanto sia diverso 
l’accompagnamento in grotta da una escursione in montagna. 
La missiva è firmata e sottoscritta anche dai Presidenti dei Collegi di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Marche e Abruzzo. 
Ecco il testo integrale: 

Udine 24 Maggio 2019 
Alla cortese attenzione dell’Ufficio Sport presso La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Con la presente si intende comunicare il nostro disappunto, in 
qualità di Collegio delle Guide Speleologiche del Friuli Venezia 
Giulia, in merito all’organizzazione di un corso di specializzazione 
speleologica per guide alpine, Aspiranti G.A., oltreché una 
formazione in speleologia per gli A.M.M., previsti per il mese di 
giugno, dal 10 al 15, nella nostra regione. 

Premesso che non vi è dubbio alcuno sulla liceità della 
specializzazione in oggetto, disciplinata dalla vetusta legge 6/89, 
tuttavia essa appare manifestamente inappropriata per forma e 
durata, prevedendosi un corso di sole 5 giornate di formazione con 
cui il Collegio Guide Alpine eroga una formazione equipollente a 
quella che le Guide Speleologiche ottengono nel corso di ben tre 3 
anni di studio e crescita professionale, per un totale di 90-100 
giornate pari a 800-1000 ore di formazione. 

Si evidenzia come solo la formazione degli Aspiranti Guide 
Speleologiche richieda 28 giornate volte allo studio approfondito di 
tutte le materie, escluso l’accompagnamento in grotte verticali. 

28 giorni di formazione per lavorare unicamente in grotte 
orizzontali senza corde, imbracatura e attrezzi di progressione su 
corda. La fase successiva richiede 66 giornate, esclusi esami e 
verifiche, per acquisire le capacità nell’accompagnare clienti con 
corde ed attrezzatura attraverso una sicura progressione 
speleologica. 
Risulta quindi fondamentale, lungi dallo screditare alcuna 
categoria, marcare la netta di?erenza esistente tra il mondo 
dell’alpinismo e la realtà della speleologia, quest’ultima 
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necessariamente esigente un piano formativo più articolato e 
complesso di mere 5 giornate. 

La superficialità nell’affrontare la professionalizzazione di un 
ambiente completamente differente da quello alpino, può 
determinare non pochi problemi, in primis l’incolumità dei clienti 
che ripongono la loro fducia nei confronti di guide formate in così 
breve tempo. 

Questo è solo il quadro della formazione Italiana, ma se vogliamo 
considerare le formazioni professionali europee, è sufficiente 
osservare la vicina Francia che prevede una formazione Ministeriale 
e divide, giustamente, le professioni tra guide Speleologiche, Guide 
Canyoning e Guide Alpine con piani formativi che vanno dalle 800 
alle 1000 ore di formazione ciascuno. 
Pertanto, pare impensabile che in 40 ore si pretenda di dare una 
formazione equivalente a quella appena descritta. 

Si sottolinea inoltre che le 40 ore sono comprensive anche di 
verifiche ed esami, per confronto i nostri aspiranti guide per 
ottenere il titolo sostengono 2 giorni d’esame. 

Sebbene alcune materie, quali la geologia o l’ambito naturalistico, 
possano a prima vista sembrare comuni ad entrambe le professioni, 
di fatto si pongono in antitesi: basti pensare allo studio della 
Carsologia, dell’idrologia carsica e della biospeleologia, discipline 
completamente a sé stanti. 

Per non parlare delle tecniche di accompagnamento che prevedono 
aspetti totalmente di?erenti dalla disciplina alpina (buio, ambienti 
angusti,ecc..). 

Si noti, inoltre, che nell’iter formativo della Guida Speleologica è 
prevista un parte cospicua dedicata al rilievo ipogeo sia in grotta sia 
in cavità artificiale, con l’utilizzo di strumenti specifici e tecniche di 
rilievo proprie della speleologia, attraverso software dedicati 
unicamente agli speleologi. 
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Per preparare uno speleologo a muoversi in autonomia in grotta si 
impiegano anni, per farlo diventare istruttore di una qualsiasi 
associazione speleologica ancora di più, se poi si parla di accedere al 
corso guida bisogna avere un lungo curriculum, corposo di 
esperienze, corsi in materie speleologiche ed esplorazioni e, in certi 
casi, non è detto che tutto ciò sia sufficiente ai fini di una sicura e 
scrupolosa condotta del professionista. Le tecniche di 
accompagnamento in grotta con attrezzatura sono complesse, 
richiedono materiali specifici, e per essere assimilate hanno 
necessità di moduli formativi che vengono sviscerati in 2 anni di 
lezioni. 
Nei 5 giorni sono inserite anche le cavità artificiali, che sebbene 
facciano parte del patrimonio speleologico, sono un’altra materia, 
che richiederebbe un modulo specifico. Anche se inserite nel piano 
formativo di questa “specializzazione” non sono presenti e 
specificate come Specializzazione nella legge di riferimento 6/89, 
forzando di fatto l’accesso ad un ambito che non è di competenza 
della guida alpina. 

È evidente che questi “5 giorni” mortificano anche chi fa speleologia 
pura, di ricerca e rilievo, di didattica e di tutela di un ambiente 
unico e specifico. Inoltre, la sicurezza in grotta non è una 
competenza raggiungibile in così breve tempo e non garantirà 
affatto i futuri clienti che si avvarranno di queste figure 
“specializzate”. 

Con questa Specializzazione, finalizzata a mostrare la volontà di 
predominio incontrastato nel mondo delle attività plenair (forse ai 
fini di una revisione partigiana della legge 6/89), si prescinde 
gravemente dalla sicurezza minima che bisogna avere. 

Alla luce di quanto su riportato, è quindi possibile ritenere che, in 
sole 5 giornate, una guida Alpina specializzata possa arrogarsi la 
capacità di e?ettuare rilievi o gestire situazioni di lavoro di 
competenza specifica? Per rispondere a questa domanda è su?ciente 
riportare questo dato: nel corso dei 3 anni di formazione delle Guide 
Speleologiche, il tempo dedicato unicamente al rilievo è di 3 giorni 
per l’aspirandato, mentre per il corso per guida è di ben 7 giornate. 



Scintilena – Raccolta Giugno 2019 
 

18 
 

Si intende ribadire che si sta parlando di speleologi che hanno 
passato una selezione di accesso al corso, dimostrando di essere 
ottimi professionisti ferrati in materia. 

In questa sede non possiamo sottovalutare il fatto che, già a suo 
tempo, durante una telefonata informale, si fece notare al 
Presidente delle Guide Alpine FVG l’estrema necessità di un 
confronto collettivo tra i Collegi affinché si potesse redigere i piani 
formativi e colmare le lacune presenti attraverso una preparazione 
adeguata. Tuttavia, lo scorso anno si pretendeva di ultimare la 
specializzazione in soli 3 giorni. 

Nel Collegio Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia 4 guide 
appartenenti al Collegio, sono iscritte anche al Collegio Guide 
Alpine del Friuli Venezia Giulia, e sappiamo per certo che è stata 
chiesta la partecipazione in qualità di docenti per questa 
specializzazione, ma visto come è stata improntata la formazione, 
hanno rifiutato e declinato l’invito, ritenendo il corso non idoneo ad 
una corretta ed esaustiva preparazione. Temiamo, inoltre, che 
questa formazione venga autoreferenziata da guide che non 
presentano i requisiti di formazione come istruttori guida idonei in 
materia speleologica o, ancora peggio, da istruttori dei sodalizi 
associativi quali CAI o Società Speleologica Italiana, che non hanno 
nulla a che vedere con il professionismo. 

In conclusione, vista la delicata questione della sicurezza e dei 
diversi ambiti di competenza, si auspica si possa in un prossimo e 
quanto più vicino futuro regolamentare, mediante una legge 
nazionale, anche la figura della Guida Speleologica, riconoscendola 
come professionista di un ambiente peculiare ed esclusivo 
richiedente competenze di formazione uniche e che gli venga 
riconosciuta pari dignità e valorizzazione nei confronti delle altre 
figure professionali che operano da sempre con elevati criteri di 
sicurezza nel mondo delle attività turistico/sportive. 

In attesa di un Vostro riscontro, vogliate gradire i nostri cordiali 
saluti. 
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Il Presidente del Collegio Friuli Venezia Giulia 
De Santis Alessandro 

Il Presidente del Collegio Marche 
Antonini Giuseppe 

Il Presidente del Collegio Abruzzo 
Degli Esposti Andrea 

Ulteriori informazioni sul sito del Collegio delleGuide Speleologiche 
del Friuli Venezia Giulia: 
https://www.guidespeleo.com/ 

OBIETTIVO TERRA 2020. Al via l’11a 
edizione del concorso fotografico dedicato 
alle Aree Protette d’Italia 
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2019 

OBIETTIVO TERRA 2020. Al via l’11a edizione del concorso 
nazionale dedicato alle Aree Protette d’Italia per celebrare la 50a 
Giornata Mondiale della Terra. 
In palio 1.000 euro e la gigantografia in una delle splendide piazze 
di Roma. 

 

https://www.guidespeleo.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/06/obiettivo-terra.jpg
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Obiettivo terra - Foto di Andrea Scatolini 

Al via dal 5 giugno 2019 “Obiettivo Terra” 2020, la nuova edizione 
del concorso di fotografia geografico-ambientale promosso da 
Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato 
alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del 
paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni 
enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali 
dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali, delle Aree Marine 
Protette e, a partire da questa edizione, delle Riserve Statali e 
Regionali che, per la prima volta nella storia del contest, concorrono 
al primo premio e alle Menzioni e Menzioni speciali tematiche. 

La cerimonia di premiazione del contest nazionale si terrà il 22 
aprile 2020 per celebrare la 50a Giornata Mondiale della Terra. 
“Obiettivo Terra” 2020 è promosso con la main partnership di 
Cobat, a grande piattaforma italiana dell’economia circolare, e con 
la partnership tecnica di Bluarancio. 

Il contest. È aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o 
domiciliati in Italia che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 2 
febbraio 2020. Dal 5 giugno 2019 al 2 febbraio 2020, i partecipanti 
al concorso possono inviare un’immagine scattata in un Parco 
Nazionale, Regionale, Interregionale, in un’Area Marina Protetta o 
in una Riserva Statale e Regionale. La partecipazione è totalmente 
gratuita, basterà registrarsi sul portale www.obiettivoterra.eu e 
caricare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche 
previste dal regolamento del concorso. È ammessa la candidatura di 
una sola foto per partecipante. Al vincitore di “Obiettivo Terra” 
2020, oltre al primo premio di € 1.000 (euro mille) e all’onore di 
veder esposta al pubblico la gigantografia della propria foto, in una 
delle piazze centrali di Roma, sarà donata una targa ricordo dai 
soggetti promotori e dedicata la copertina del volume “Obiettivo 
Terra: l’Italia amata dagli italiani”. 

Menzioni e Menzioni Speciali. Tra le foto candidate, saranno 
selezionate anche le vincitrici delle Menzioni per ognuna delle 
seguenti categorie: Alberi e foreste; Animali; Area costiera; Fiumi e 
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laghi; Paesaggio agricolo; Turismo sostenibile. Per questa edizione 
sono state istituite anche le Menzioni speciali: Borghi (alla più bella 
foto di un borgo all’interno di un’Area Protetta, in collaborazione 
con l’Associazione “I borghi più belli d’Italia”); Mother Earth Day 
(allo scatto che meglio rappresenti l’accessibilità e la fruibilità per le 
persone con disabilità e a ridotta mobilità in un’Area Protetta, in 
collaborazione con FIABA Onlus); Plant Health (alla più bella foto 
del patrimonio vegetale all’interno di un’Area Protetta italiana, per 
celebrare il 2020 Anno Internazionale della salute delle piante, in 
collaborazione con Cobat); Obiettivo Mare (alla migliore foto 
subacquea scattata in un’Area Marina Protetta, in collaborazione 
con Marevivo); Patrimonio geologico (in collaborazione con la 
Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA, alla foto che 
meglio rappresenti il patrimonio e il paesaggio geologico). 

È istituito, inoltre, il Premio “Accessibilità”, in collaborazione con 
FIABA Onlus, all’Area Protetta che si sia maggiormente distinta per 
favorire l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a 
ridotta mobilità. 

Regolamento e risultati su: 
www.obiettivoterra.eu, www.fondazioneuniverde.it, www.societage
ografica.it 

A Tele Friuli questa sera si parla della acque 
carsiche isontine 
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2019 

Andrá in onda oggi su Tele Friuli “NELLA TRAMA DELLE ACQUE 
CARSICHE ISONTINE -Sistemi freatici ed ecosistemi sensibili ai 
cambiamenti climatici” 

Questa sera alle 19:30 nel corso della trasmissione “Meteo 
Weekend” condotta da Marco Virgilio, andrá in onda uno speciale 
sulle acque carsiche isontine e gli studi che gli speleologi e gli 
studenti dell’istituto Agrario stanno portando avanti: ‘ TRAMA 

http://www.obiettivoterra.eu/
http://www.scintilena.com/obiettivo-terra-2020-al-via-l11a-edizione-del-concorso-fotografico-dedicato-alle-aree-protette-ditalia/06/14/www.fondazioneuniverde.it
http://www.societageografica.it/
http://www.societageografica.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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DELLE ACQUE CARSICHE ISONTINE -Sistemi freatici ed 
ecosistemi sensibili ai cambiamenti climatici”. 
Interverranno in studio le insegnanti e gli studenti dell’Istituto 
Tecnico Agrario Statale “G. Brignoli” di Gradisca d’Isonzo, per 
parlare del “Progetto G.L.O.B.E.” e della loro partecipazione al 
“FESTIVAL SCIENZA UNDER18” tenutosi a Monfalcone a Maggio 
2019. 
Saranno ospiti del programma anche due rappresentanti del 
“Gruppo di Lavoro Interdisciplinare Studio Acque Carsiche 
Isontine” che illustreranno le recenti scoperte del progetto di ricerca 
speleologica e scientifica “Isonzo Sotterraneo 2019″. 
  
Info: 
  
http://www.telefriuli.it/trasmissioni_detail/19.aspx 

diretta streaming alle 19:30 al link:  

http://www.telefriuli.it/streaming.aspx 
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Miniere abbandonate della Maiella – Pescara 
– 20 giugno 2019 
By Gabriele La Rovere on giugno 20th, 2019 

 “Le miniere abbandonate della Maiella”, incontro oggi a Pescara 

 

Giovedì 20 giugno 2019 alle ore 18:00, nella biblioteca “Falcone e 
Borsellino” di Pescara, si terrà un’incontro dal titolo “Le miniere 
abbandonate della Maiella” a cura del Gruppo di Ricerca di 

http://www.scintilena.com/author/gabrielelarovere/
http://www.scintilena.com/miniere-abbandonate-della-maiella-pescara-20-giugno-2019/06/20/62608164_835561373509678_387866955924635648_n-copia-2/
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Archeologia Industriale della Majella – GRAIM, organizzato da 
Italia Nostra Sezione di Pescara “Lucia Gorgoni”. 

Il versante del massiccio compreso tra Scafa, San Valentino in 
Abruzzo Citeriore, Manoppello, Lettomanoppello, Abbateggio e 
Roccamorice, ma anche Tocco da Casauria, Caramanico, 
Turrivalignani, Bolognano e Serramonacesca, è di particolare 
interesse storico-archeologico-industriale. 
Le prime tracce dello sfruttamento minerario sulla Maiella 
risalgono al Neolitico; un panetto di bitume impastato con argilla 
rinvenuto nel comprensorio è stata datato circa 4700 a.C.; ma è 
stato rinvenuto un altro panetto risalente a duemila anni fa che 
attesta che durante l’impero romano si cavava bitume nella zona. 
Nei secoli successivi l’attività estrattiva è testimoniata dalla 
presenza pionieristica di piccoli imprenditori locali, ma è in epoca 
moderna, tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, che 
venne organizzata in forma industriale e fece del bacino minerario 
uno dei giacimenti di rocce asfaltiche e rocce bituminose tra i più 
importanti d’Italia. 
Lo sfruttamento intensivo iniziò a partire dal 1844 
dall’imprenditore teatino Silvestro Petrini e successivamente dal 
toccolano Donato Paparella; in seguito vide l’interessamento di 
molteplici aziende minerarie soprattutto straniere tra le quali è 
necessario ricordare almeno la tedesca REH e C., e l’inglese NAC, 
assorbite nel corso degli anni dall’italiana SAMA. 
Una piccola parte del comprensorio minerario è tutt’ora in 
concessione provvisoria alla Società Cooperativa Cogels. 
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Presentazione Libro: Dentro le Alpi Carniche 
– La geologia vista da lontano 
By Andrea Scatolini on giugno 24th, 2019 

La presentazione si terrà presso il Museo Friulano di Storia 
Naturale, in via Sabbadini a Udine, martedì 25 giugno, alle ore 
18.30. 

 

Dentro le Alpi Carniche 

La presentazione del libro Dentro le Alpi Carniche – La geologia 
vista da lontano, si terrà presso il Museo Friulano di Storia 
Naturale, in via Sabbadini a Udine, martedì 25 giugno, alle ore 
18.30. 
Interverranno i prof. Carlo Corradini (UniCa), Maurizio Ponton 
(UniTS) e Corrado Venturini (UniBo), presentati dal Direttore del 
Museo, Giuseppe Muscio. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/06/dentro-le-alpi-carniche.jpg
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Dentro le Alpi Carniche – La geologia vista da lontano 
Realizzato grazie al Progetto Interreg Italia Austria 2014 – 2020 
ITAT 2010 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche 
(GeoTrAC) che vede capofila il Museo e partecipanti de UTI della 
Carnia e del Canal del Ferro – Val Canale, il GeoPark Karnische 
Alpen di Dellach, il Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia 
Giulia e i Musei Provinciali di Bolzano. 
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Con “100 km di abissi”, il Progetto Sebino 
torna alla ribalta nazionale, Mercoledì a 
Superquark 
By Andrea Scatolini on giugno 25th, 2019 

 L’Associazione “Progetto Sebino” torna alla ribalta nazionale con 
“100 km di abissi”: uno studio incentrato sulle grotte del complesso 
Bueno Fonteno-Nueva Vida, Mercoledì in TV a Superquark, con 
Piero Angela. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/06/abisso-bueno-fonteno-superquark.jpg
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la Grotta Bueno Fonteno protagonista a Superquark 

 

In Lombardia, negli ultimi due anni gli speleologi dell’Associazione 

Progetto Sebino hanno avviato una proficua collaborazione con 

Uniacque SPA, gestore del Servizio Idrico in Provincia di Bergamo, 

intorno ad un progetto di ricerca idrogeologica denominato “100 km 

di abissi”. 

Lo studio copre un’area di circa 100 chilometri quadrati e si 

concentra sul complesso di grotte Bueno Fonteno – Nueva Vida, 

costituito da circa 32 km di gallerie e abissi che si aprono sulle 

montagne a ridosso del Lago d’Iseo. 

Le ricerche idrogeologiche dureranno complessivamente sei anni. 
Con le misurazioni di portata dei corsi d’acqua interni al sistema 
carsico e il tracciamento con coloranti delle acque sotterranee, è già 
emersa una insospettabile connessione tra queste grotte e la 
sorgente Acquasparsa, a Grone, in Valle Cavallina nei pressi del 
Lago di Endine, mentre sono arrivate conferme per quanto riguarda 
la sorgente Milesi a Tavernola Bergamasca, Valle Camonica-Lago di 
Iseo. 

Con il rinnovato Consiglio Direttivo, il Progetto Sebino è impegnato 
a favorire un’ampia collaborazione con le diverse realtà 
speleologiche locali della bergamasca, con esplorazioni congiunte, 
alla ricerca di settori di montagna non ancora presi in 
considerazione o mai raggiunti. 
In questo ultimo periodo le ricerche sia interne che all’esterno sono 
piuttosto intense, e hanno già regalato la scoperta di alcune nuove 
cavità potenzialmente interessanti in pochi mesi. 
L’impegnativo progetto ha attirato a più riprese l’attenzione dei 
media locali, che in un crescendo di interesse è culminata con la 
registrazione di un documentario che verrà presentato nella prima 
puntata di Superquark Mercoledì 26 Giugno. 
Grande soddisfazione per gli speleologi, che per garantire le riprese 
hanno portato un giornalista documentarista, il regista e due 
cameramen a circa 130 metri di profondità nell’abisso. 
La quota raggiunta non è affatto banale e per riuscire nell’impresa è 
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stato necessario coinvolgere diversi gruppi speleologici bergamaschi 
e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. 
Il risultato è stata un’entusiasmante esperienza nella quale tutti i 
partecipanti hanno potuto imparare qualcosa, compreso un nuovo 
modo di documentare la grotta, che mai era stata ripresa con 
tecniche e mezzi professionali, almeno non così in profondità. 

Tra le collaborazioni che sta allacciando il sodalizio del Progetto 
Sebino, è importante citare quella con il CNSAS Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico che alla fine di Maggio 2019 ha 
effettuato una esercitazione di soccorso simulando il recupero di un 
ferito dal fondo di Bueno Fonteno, a circa 450 metri di profondità. 

Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a visitare il nuovo sito 
internet www.progettosebino.com. 

Fonte: Consiglio Direttivo dell’ Associazione Progetto Sebino 

“Soffia!” – Pubblicato lo studio di Badino e 
Chignola sul suono delle grotte: il 60% del 
Corchia sarebbe ancora da esplorare 
By Andrea Scatolini on giugno 25th, 2019 

“Soffia!” 
Come novelli balenieri usciti da un romanzo di Melville anche gli 
speleologi usano questa esclamazione quando si trovano davanti 
ad un nuovo ingresso. Il soffio delle grotte è diventato oggi un 
fenomeno quasi scontato, un segno certo che la grotta va avanti da 
qualche parte dentro ad una montagna. Pochissimi, però, si sono 
chiesti “perché” e “come” una grotta soffi, e hanno avuto l’ardire di 
addentrarsi nei dettagli di questo affascinante, e per nulla banale, 
fenomeno geofisico. 

http://www.progettosebino.com/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Grafici degli studi sulle frequenze dell'aria del Corchia 

di Roberto Chignola: 
Come novelli balenieri usciti da un romanzo di Melville anche gli 
speleologi usano questa esclamazione quando si trovano davanti ad 
un nuovo ingresso. Il soffio delle grotte è diventato oggi un 
fenomeno quasi scontato, un segno certo che la grotta va avanti da 
qualche parte dentro ad una montagna. Pochissimi, però, si sono 
chiesti “perché” e “come” una grotta soffi, e hanno avuto l’ardire di 
addentrarsi nei dettagli di questo affascinante, e per nulla banale, 
fenomeno geofisico. 
Le grandi grotte – quelle profonde, vaste e con più ingressi – non si 
limitano a soffiare. In alcune stagioni certi ingressi aspirano, in altre 
soffiano. Sappiamo che l’inversione della circolazione dell’aria è 
legata su scala stagionale alla differenza di temperatura che essa ha 
quando sta fuori o dentro una montagna. Ma cosa osserveremmo se 
ci sedessimo davanti ad un ingresso per qualche giorno? Questo è 
ciò che si chiese Giovanni Badino diversi anni fa quando, per diversi 
giorni, decise di installare degli strumenti di misura appena al di là 
di due ingressi ben noti dell’Antro del Corchia, gli ingressi Eolo e 
Serpente. Giovanni non scelse a caso queste due entrate. Le scelse 
perché sapeva, come tutti noi, che i due ingressi sono connessi allo 
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stesso sistema sotterraneo e sono relativamente vicini, ma non 
troppo, tra loro. I venti che passano da questi due ingressi 
avrebbero avuto delle caratteristiche comuni? In caso affermativo, 
sarebbe stato possibile comprendere l’origine di queste similitudini? 

Sin dai tempi di Galileo, il termine “comprendere” per un fisico ha 
un significato particolare. Significa capire gli aspetti quantitativi di 
un fenomeno fino a poterli tradurre nel linguaggio universale della 
matematica. Solo così è possibile catturare ogni minimo dettaglio di 
un fenomeno ed eventualmente utilizzare questa conoscenza per 
fare previsioni. Il fisico e speleologo Giovanni interrogò i venti del 
Corchia e questi gli risposero. Ma come spesso capita agli scienziati 
quando interrogano la Natura anche in questo caso la risposta 
risultò incomprensibile per molto tempo. Ci sono voluti anni 
e l’articolo pubblicato da poco sulla rivista internazionale Frontiers 
in Earth Science racconta proprio che cosa i venti di grotta dissero a 
Giovanni durante quella campagna solitaria di misure. 

È soprattutto la pressione atmosferica a muovere i venti di un 
complesso carsico sulla scala temporale dei minuti e dei giorni. Le 
oscillazioni della pressione atmosferica esterna si propagano dentro 
alla montagna come se la grotta fosse un enorme strumento 
musicale a fiato. Quando ascoltiamo il Corchia ai due ingressi Eolo e 
Serpente sentiamo la stessa musica fatta di infrasuoni (suoni non 
percepibli dall’orecchio umano). I due ingressi suonano la stessa 
musica perché sono collegati in modo diretto allo stesso strumento, 
ma non è ovvio né banale estrarre le note di questa melodia. Ora 
però conosciamo queste note, almeno quelle fondamentali, e queste 
ci permettono di fare previsioni. Così come è possibile stimare il 
volume di una damigiana dal suono che fa quando la stappiamo o ci 
soffiamo dentro è ora possibile stimare il volume del Corchia. Si 
tratta di una stima, e dunque di un calcolo passibile di errore, ma il 
risultato è stupefacente: più del 60% del volume del Corchia non 
sarebbe ancora stato esplorato. 

L’Antro del Corchia canta ogni giorno una melodia profonda. 
Giovanni era legato al Corchia da un rapporto quasi intimo, una 
relazione nata durante le sue famose esplorazioni degli anni ’80 che 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/feart.2019.00147/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Earth_Science&id=456755
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/feart.2019.00147/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Earth_Science&id=456755
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hanno segnato la storia della speleologia Italiana. È bello pensare 
che il Corchia lo abbia salutato svelandogli la sua musica. 

Speleo Kamaraton 2021 – Le speleologie del 
Mediterraneo – Testimonianze 
By Francesco Maurano on giugno 26th, 2019 

Con due anni di anticipo arriva l’annuncio di “Speleo Kamaraton 
2021, per la prima volta la Campania ospiterà un raduno 
internazionale di speleologia 

 
Il Comune di Camerota, la Federazione Speleologica Campana 
(FSC) e la Fondazione Musei Integrati dell’Ambiente (MIdA) hanno 
individuato in Marina di Camerota la sede per l’organizzazione 

http://www.scintilena.com/author/francescomaurano/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/06/Senza-titolo-11.jpg


Scintilena – Raccolta Giugno 2019 
 

33 
 

dell’Incontro Internazionale di Speleologia “Speleo Kamaraton 
2021” che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre 2021. L’incontro 
è il principale momento di divulgazione delle scoperte geografiche 
avvenute nelle profondità della terra, ma anche il momento per una 
visione a 360 gradi della speleologia internazionale, nazionale e 
locale. Ci saranno proiezioni, mostre, tavole rotonde, escursioni sul 
territorio, laboratori e momenti ludico-ricreativi. 

L’incontro Speleologico si tiene ogni anno dal 1991 in una regione 
diversa e, oltre ad essere un incontro focalizzato sul mondo ipogeo, 
è soprattutto un’occasione per far conoscere il territorio in cui si 
svolge a coloro che arrivano da altre regioni e nazioni. 
La manifestazione, che ogni anno coinvolge tra i 1000 e i 2500 
speleologi, diventa quindi un momento di valorizzazione virtuoso in 
cui l’organizzazione collabora con le amministrazioni e le 
associazioni locali per dare visibilità al patrimonio ambientale, 
culturale ed enogastronomico della cittadina e della regione che 
ospitano l’evento. 
La scelta di Marina di Camerota si basa su alcuni criteri tra cui: area 
di particolare interesse dal punto di vista ipogeo, sensibilità nei 
confronti di tematiche relative a territorio e attività outdoor, 
presenza di strutture e spazi idonee allo svolgimento dell’incontro. 

A fare da filo conduttore del meeting saranno diversi temi tra i 
quali: la speleologia mediterranea, con la partecipazione di 
realtà speleolologiche da tutto il bacino del mediterraneo; 
l’archeologia e paleontologia, poiché le grotte sono archivi del 
tempo che, grazie al loro isolamento dal mondo ” sopra” , 
preservano tutto ciò che vi si stratifica; le grotte sacre, cavità 
ideali come luoghi di culto, meditazione e spiritualità ; e infine 
la speleosubacquea, unica disciplina che consente di esplorare un 
patrimonio tanto immenso quanto remoto e irraggiungibile ai più. 

www.speleokamaraton.eu 
info@speleokamaraton.eu 
https://www.facebook.com/speleokamaraton 

http://www.speleokamaraton.eu/
mailto:info@speleokamaraton.eu
https://www.facebook.com/speleokamaraton
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“Buio Sporco”, Viaggio nelle grotte riempite 
di rifiuti. Domani a Treviso 
By Andrea Scatolini on giugno 26th, 2019 

II “cuore sporco “dell’Altopiano dei Sette Comuni in Veneto, i suoi 
abissi per decenni usati come discariche . E’ questo il tema 
dell’incontro pubblico che si terrà domani 27 giugno a Treviso. 
Attraverso la proiezione di foto e video raccolti all’interno di questi 
inferni creati dall’uomo, il gruppo speleologico del CAI Marostica 
proverà a sensibilizzare la popolazione sulle gravi conseguenze 
delle grotte inquinate, un fenomeno purtroppo diffuso in tutta 
Italia. 

 

Buio Sporco Viaggio nelle grotte riempite di rifiuti 
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Nelle montagne venete esiste un inaspettato “cuore sporco”, fatto di 
grotte usate per decenni come discariche. Si tratta spesso di abissi 
profondi oltre 100 metri, che in alcuni casi sono stati 
completamente colmati di immondizie. Gli speleologi dei 
“Barbastrji” del CAI Marostica hanno documentato con foto e video 
le grotte inquinate dell’Altopiano dei Sette Comuni e le mostreranno 
domani, 27 giugno, durante ” Buio Sporco”, una serata divulgativa 
ad ingresso libero che si terrà a Treviso presso il Centro di 
Documentazione Speleologica “F. Dal Cin” in via Cal di Breda, 
132/III, alle ore 21. 

Saranno relatori della serata Valentina Tiberi e Silvia Carlesso dei 
“Barbastrji” del CAI Marostica. 

Le grotte sono il veicolo e i serbatoi per l’acqua che beviamo, per 
questo da sempre la comunità speleologica si batte per la loro 
protezione e per sensibilizzare l’opinione pubblica su danni e 
conseguenze, spesso irreparabili, dell’inquinamento delle grotte, 
affinché si sviluppi una maggiore coscienza ecologica. 

È l’acqua che abbiamo bevuto, che beviamo e che berremo. 
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Festa aquilana della speleologia in 
programma a Luglio 
By Andrea Scatolini on giugno 27th, 2019 

Dopo il grande successo del 2018, il prossimo 7 luglio torna la festa 
aquilana della speleologia 

 

Locandina della Giornata Aquilana della Speleologia 

 
Domenica 7 luglio 2019 si svolgerà la seconda edizione della 
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Giornata Aquilana della Speleologia, organizzata dalla sezione locale 
del CAI, che accompagnerà i partecipanti a Grotta a Male di Assergi 
e a “Le miniere sotterranee abbandonate abruzzesi”, la mostra 
fotografica realizzata in collaborazione con il GRAIM – Gruppo 
Ricerca Archeologia Industriale Majella – e UPIX Fotografia Ipogea. 
Per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 28 giugno 2019, 
contattando i coordinatori: Luciano 3394058143 o Francesca 
3495548136 (ore serali o whatsapp). 
 

Acquiferi carsici nel Mediterraneo, Al via 
progetto di ricerca con Università La 
Sapienza per una maggiore disponibilità e 
qualità di risorse idriche 
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2019 

Una maggiore disponibilità e qualità delle risorse idriche degli 
acquiferi carsici nell’area mediterranea, questo l’obiettivo del 
progetto “Karma” al quale partecipa l’Università La Sapienza, con 
altri 4 Istituti europei ai quali si aggiungono anche Libano e 
Tunisia. 
Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 1,5 milioni di 
euro e si concluderà nel 2021, valutarà la resilienza e la 
vulnerabilità delle acque sotterranee di diversi massicci carsici, 
incluso il Gran Sasso, scelto come area campione del territorio 
italiano. 
Migliorare la conoscenza idrogeologica degli acquiferi carsici 
mediterranei per una gestione sostenibile delle risorse idriche in 
termini di quantità e qualità dell’acqua disponibile, questo 
l’obiettivo di “Karma”, il progetto europeo coordinato da due 
Università tedesche in collaborazione con altri 6 partner 
accademici internazionali tra i quali l’università di Roma ” La 
Sapienza”, già vincitrice del programma PRIMA 2018. 
Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 1,5 milioni di 
euro e si concluderà nel 2021, valutarà la resilienza e la 
vulnerabilità delle acque sotterranee di diversi massicci carsici, 
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incluso il Gran Sasso, scelto come area campione del territorio 
italiano. 

L’obiettivo generale di PRIMA, il Programma Internazionale di cui 
Karma fa parte, è prevedere soluzioni comuni innovative per 
rendere più efficienti approvvigionamento idrico e i sistemi 
alimentari della regione mediterranea, al fine della contribuire a 
risolvere i problemi più gravi che attualmente si riscontrano nel 
settore dell’alimentazione, della salute, del benessere e della 
migrazione. 

Karma è coordinato dalla Germania attraverso la Karlsruhe 
Institute of Technology e coinvolge la tedesca Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe, l’Italia con l’Università di Roma 
La Sapienza, la Francia con University of Montpellier, la Spagna con 
University of Malaga, la Tunisia con Ecole National d’Ingénieurs de 
Tunis, e infine il Libano con American University of Beirut. 

Le attività previste per il partner italiano si sviluppano 
prevalentemente nell’area del massiccio del Gran Sasso, all’interno 
del Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Dopo l’attività di monitoraggio degli acquiferi carsici, sarà possibile 
determinare la disponibilità di acque a livello di bacino 
idrogeologico, nonché la sua variabilità nel tempo e nello spazio, in 
relazione a variazioni climatiche o pressioni antropiche. L’unità di 
ricerca de La Sapienza sarà diretta da Marco Petitta del 
Dipartimento di Scienze della Terra, che ha coordinato “H2020 
Kindra”, il programma UE appena terminato. 

Gli acquiferi carsici sono immensi serbatoi sotterranei costituiti 
dalle rocce delle montagne, per lo più calcari e dolomie. L’elevata 
permeabilità delle rocce carbonatiche e i vuoti creati dalla 
dissoluzione carsica consentono all’acqua di penetrare nel 
sottosuolo, dove scorre rapidamente a distanze notevoli lungo 
percorsi sconosciuti che gli speleologi indagano e studiano. Queste 
specifiche caratteristiche rendono gli acquiferi carsici molto 
vulnerabili alla contaminazione da inquinanti e altamente sensibili 
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ai cambiamenti climatici che causano sempre più frequenti eventi 
estremi quali inondazioni e siccità. Inoltre, la complessità idraulica 
e l’ estensione ne rendono molto difficile l’esplorazione, la gestione 
sostenibile e il prelievo della risorsa, per cui sono richiesti nuovi 
approcci integrati anche transfrontalieri. 

Tutte le conoscenze acquisite saranno condivise tramite cartografia 
tematica interattiva all’intera area del Mediterraneo e i dati saranno 
elaborati per sviluppare un sistema gestionale di ottimizzazione 
della risorsa idrica sotterranea. 

La piattaforma e relativo database saranno uno strumento 
fondamentale per la condivisione delle informazioni e verrà messa a 
disposizione della comunità scientifica, dei portatori di interesse, 
degli enti preposti al governo del territorio e agli utilizzatori finali. 
Le mappature contribuiranno al censimento degli Ecosistemi 
Carsici dipendenti dalle acque sotterranee e al miglioramento 
dell’implementazione delle Direttive Quadro sulle Acque (Direttiva 
2000/60/CE). 

 

Acquiferi carsici Case of Study 

Approfondimenti: 
Programma prima 
Università La Sapienza 
Agricoltura.it 
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