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IX Convegno Nazionale di Speleologia in 
Cavità Artificiali – a Palermo, Marzo 2020 
By Andrea Scatolini on agosto 2nd, 2019 

Dal 19 al 22 marzo 2020 si svolgerà a Palermo il IX Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità 
Artificiali. La giornata conclusiva, Giornata Mondiale dell’Acqua, sarà dedicata alle opere idrauliche 
antiche, con particolare riguardo ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche. 

 

un Qanat di Palermo 

Sono trascorsi sette anni dall’ultimo Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali della Società 
Speleologica Italiana a Ragusa, durante i quali si sono svolte numerose altre iniziative di condivisione tecnico 
scientifica: il Simposio “Mundus Subterraneus” di Urbino 2016, ed i congressi internazionali Hypogea/UIS 
del 2015 a Roma, 2017 in Turchia, 2019 in Bugaria, che hanno offerto occasioni di confronto mondiale. 
Grazie allo sforzo congiunto degli speleologi italiani, l’attività di ricerca condotta nel nostro Paese nell’ambito 
dei Beni Culturali rappresenta un imprescindibile punto di riferimento nel mondo ed è ritenuta decisiva per 
la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ipogeo di interesse storico e archeologico. 
È con piacere, quindi, che gli organizzatori invitano tutti coloro che svolgono attività di esplorazione, ricerca 
e documentazione nel campo degli ipogei artificiali a prendere parte attiva al IX Convegno Nazionale di 
Speleologia in Cavità Artificiali, che si svolgerà a Palermo, presso il Museo di Geologia “G. G. Gemmellaro”, 
dal 19 al 22 Marzo 2020. 
In questa occasione è riservata, nella giornata conclusiva del 22 Marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, una 
specifica sessione sulle opere idrauliche antiche, con particolare riguardo ai sistemi di raccolta delle acque 
meteoriche (pioggia e neve). 

La comunità degli Stati con l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile pone all’obiettivo 6: “Acqua per tutti 
entro il 2030 senza lasciare indietro nessuno”. 
Ma in realtà miliardi di persone vivono ancora senza avere accesso all’acqua, risorsa dalla quale dipendono il 
futuro del nostro pianeta e la nostra stessa sopravvivenza. 
È quindi un bene da preservare poiché è legata direttamente alla nostra vita. Il ricorso alla conservazione e 
all’utilizzo della risorsa naturale dell’acqua piovana ha svolto un ruolo importante nell’approvvigionamento 
idrico delle città, nel passato come oggi, configurandosi come strumento per la sostenibilità delle risorse 
idriche. 
La Società Speleologica Italiana è impegnata da molti anni nella tutela delle acque carsiche con il progetto 
“L’acqua che berremo” e la Commissione Nazionale Cavità Artificiali ha prodotto dei censimenti tematici 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/07/conngresso-nazionale-cavit%C3%A0-artificiali-palermo.jpg
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legati al tema acqua, quali la Carta degli Antichi Acquedotti (sotterranei) e il Censimento delle opere 
artificiali di regimazione dei bacini endoreici (emissari sotterranei). 

Call for abstracts 
Il Comitato organizzatore invita gli interessati e gli studiosi a presentare contributi, inediti, che dovranno 
riguardare i risultati conclusivi o preliminari degli studi condotti in cavità artificiali, come di seguito definite: 
opere sotterranee di interesse storico, archeologico, geologico, antropologico, realizzate dall’uomo o 
riadattate alle proprie necessità, classificate per epoca, tecnica di realizzazione e destinazione d’uso 
(funzione). 
I contributi saranno sottoposti a revisione da parte del Comitato Scientifico e, se ritenuti idonei, ammessi alla 
presentazione (orale o poster). 
Tutti i contributi accettati saranno inseriti per esteso negli atti, indipendentemente dalla modalità di 
presentazione (orale o poster) e saranno pubblicati sulla rivista Opera Ipogea “Journal of Speleology in 
Artificial Cavities”. 

Invio Abstract 
Gli autori interessati a presentare un contributo sono invitati a sottomettere un abstract in italiano ed inglese 
da inviare all’indirizzo: hypopa2020@gmail.com entro il 30 Settembre 2019. 

RIEPILOGO DATE IMPORTANTI: 
Sottomissione abstract: 30 Settembre 2019 
Invio contributi definitivi: 28 Febbraio 2020 
Termine ultimo iscrizione: 28 Febbraio 2020 

INDIRIZZO DI CONTATTO ED INVIO ABSTRACT: hypopa2020@gmail.com 

SEDE DEL CONVEGNO: Museo di Geologia G. G. Gemmellaro, Sistema Museale di Ateneo Università degli 
Studi di Palermo Corso Tukory 131 – Palermo 

ENTI PROMOTORI: 
Società Speleologica Italiana, Commissione Nazionale Cavità Artificiali – Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia – Museo di Geologia G.G. Gemmellaro, Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di 
Palermo – Società Italiana di Geologia Ambientale – Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 
Scienze della Terra e del Mare – Hypogea Ricerca e Valorizzazione Cavità Artificiali 

COMITATO ORGANIZZATORE: Michele Betti (Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società 
Speleologica Italiana) – Pietro Di Stefano (Direttore Museo Gemmellaro, Palermo) – Paolo Madonia (Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Palermo) – Elena Alma Volpini (Presidente Hypogea) 

COMITATO SCIENTIFICO: Michele Betti (Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società 
Speleologica Italiana) – Roberto Bixio (Centro Studi Sotterranei, Genova – Comm. Naz. CA SSI) – Vittoria 
Caloi (Egeria Centro Ricerche Sotterranee, Roma – Comm. Naz. CA SSI) – Marianna Cangemi (Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Palermo) – Andrea De Pascale (Direttore Editoriale Opera Ipogea) – 
Sossio Del Prete (Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana) – Carla 
Galeazzi (Hypogea – Comm. Naz. CA SSI) – Carlo Germani (Egeria Centro Ricerche Sotterranee, Roma – 
Comm. Naz. CA SSI) – Giuliana Madonia (Università degli Studi di Palermo) – Massimo Mancini (Università 
degli Studi del Molise, Campobasso) – Mario Parise (Università Aldo Moro, Dip. Scienze della Terra e 
Geoambientali, Bari) – Pietro Todaro (Società Italiana di Geologia Ambientale) – Marco Vattano (Università 
degli Studi di Palermo) 

Info, moduli per l’iscrizione e regolamento invio abstract: 
http://www.operaipogea.it/ix-convegno-nazionale-di-speleologia-in-cavita-artificiali-19-22-marzo-2020-
palermo/ 

 

http://www.operaipogea.it/ix-convegno-nazionale-di-speleologia-in-cavita-artificiali-19-22-marzo-2020-palermo/
http://www.operaipogea.it/ix-convegno-nazionale-di-speleologia-in-cavita-artificiali-19-22-marzo-2020-palermo/
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Presentazione del libro: La Luce nella 
Montagna. Grotte, abissi e cavità della 
Vallata e della valle del fiume Soligo 
By Andrea Scatolini on agosto 6th, 2019 

La presentazione si terrà presso il Teatro La Loggia a Cison di Valmarino, Treviso, Mercoledì 7 Agosto alle 
ore 18.30. 

 

La Luce nella Montagna. Grotte, abissi e cavità della Vallata e della valle del fiume Soligo 

La presentazione del libro “La Luce nella Montagna. Grotte, abissi e cavità della Vallata e della valle del fiume 
Soligo”, si terrà presso il Teatro La Loggia a Cison di Valmarino, Treviso, Mercoledì 7 Agosto alle ore 18.30. 

Il libro, oltre a raccontare la formazione geologica del territorio prealpino, descrive la formazione delle 
ottanta grotte censite finora nella zona e il ruolo storico e sociale di queste cavità in rapporto al lavoro 
umano, alle leggende e gli aspetti religiosi. 
Descrive l’uso che ne è stato fatto in guerra nonché quello didattico, e riporta altri aspetti di interesse 
naturalistico, quali le presenze biologiche o formazioni particolari. 
Realizzato con il patrocinio dei comuni di Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina e Miane. 

L’opera di 336 pagine con oltre 600 immagini, é stata realizzata dalla Associazione Via dei Mulini di Cison di 
Valmarino, in collaborazione con il Gruppo Speleologico CAI di Vittorio Veneto, e curata da Vladimiro 
Toniello e Cristina Munno. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/libro-la-luce-nella-montagna.png


Scintilena – Raccolta Agosto 2019 
 

5 
 

Corso “Responsabilità Civile verso Terzi in 
speleologia” a Ronchi dei Legionari a cura 
della Commissione Nazionale Scuole di 
Speleologia della Società Speleologica 
Italiana 
By Andrea Scatolini on agosto 8th, 2019 

Corso “Responsabilità Civile verso Terzi in speleologia” a Ronchi dei Legionari a cura della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 

 

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana completa la serie dei 
corsi del 2019 sulla “Responsabilità Civile verso Terzi in speleologia”, con l’incontro in Friuli Venezia Giulia a 
Ronchi dei Legionari. 
Il corso della durata di un giorno, aperto anche ai non soci della SSI, ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti 
legati alle responsabilità legali dello speleologo, ed in particolare dell’istruttore, durante l’attività 
speleologica. 

Vista l’importanza del tema trattato, il corso è stato ripetuto in quattro date differenti sul territorio nazionale, 
così da permettere la più ampia partecipazione degli speleologi. 
L’ultimo appuntamento è a Ronchi dei Legionari l’8 Settembre 2019 presso l’auditorium comunale di via Cau 
de Mezo. 

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

Il contributo per la partecipazione al singolo corso è di €. 25,00 per i soci SSI in regola con la quota sociale 
2019, mentre per i non soci è di €. 30,50 (IVA compresa), e comprende la partecipazione al corso e il pranzo. 

Informazioni e iscrizioni su http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/771-corso-di-iii-livello-
responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia-2 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/771-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia-2
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/771-corso-di-iii-livello-responsabilita-civile-verso-terzi-in-speleologia-2
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/corso-responsabilit%C3%A0-civile.jpg
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Incidente in Marguareis alla Grotta Fiat Lux 
By Andrea Scatolini on agosto 8th, 2019 

Cuneo, Soccorso in azione alla Grotta Fiat Lux in Marguareis per un incidente ad uno speleologo a 300 
metri di profondità. 

Il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico sta intervenendo in Marguareis, nel cuneese, per 
uno speleologo francese bloccato nella grotta Fiat Lux, ad una profondità di circa trecento metri. 

Sul posto stanno convergendo le Delegazioni del Soccorso di Piemonte, Liguria e Toscana, insieme ai tecnici 
disostruttori. 
I sanitari specializzati in soccorso medicalizzato in grotta hanno raggiunto lo speleologo. 
Le sue condizioni non sono gravi. 

Il massiccio carsico del Marguareis si trova nel sud della provincia di Cuneo, ai confini con la Liguria e la 
Francia. 
Su queste montagne hanno esplorato speleologi francesi e italiani, scoprendo un grande sistema sotterraneo 
ancora in parte sconosciuto. 
Le esplorazioni in Marguareis di personaggi come Andrea Gobetti e Giovanni Badino, di cui ricorre oggi il 
triste anniversario della scomparsa, hanno dato vita a racconti, filmati e libri, tra i quali “Il fondo di Piaggia 
Bella” e “Una Frontiera da Immaginare”. 

Fonte: la Repubblica 

   

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/08/08/news/speleologo_bloccato_a_300_metri_di_profondita_in_una_groppa_nelle_alpi_cuneesi-233209382/
http://www.scintilena.com/incidente-in-marguareis-alla-grotta-fiat-lux/08/08/grotta-fiat-lux-pianta/
http://www.scintilena.com/incidente-in-marguareis-alla-grotta-fiat-lux/08/08/grotta-fiat-lux/
http://www.scintilena.com/incidente-in-marguareis-alla-grotta-fiat-lux/08/08/marguareis/
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Prosegue l’intervento per il soccorso ad uno 
speleologo francese infortunatosi nella 
Grotta Fiat Lux sul Marguareis 
By Andrea Scatolini on agosto 9th, 2019 

Intervento per il soccorso di uno speleo francese infortunatosi nella Grotta Fiat Lux sul Marguareis 
Prima Delegazione Speleologica CNSAS – Piemonte e Valle D’Aosta 

 

I tecnici del CNSAS all'interno della grotta Fiat Lux 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/soccorso-marguareis-grotta-fiat-lux.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/soccorritori-cnsas.jpg
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Il campo base del CNSAS in Marguareis per questo intervento 

 

Comunicato Stampa Prima Delegazione Speleologica CNSAS – Piemonte e Valle D’Aosta 

del 9 agosto 2019 – Ore 12:50 

Prosegue l’operazione di soccorso dello speleologo francese rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta Fiat 
Lux, sul massiccio del Marguareis, nel Comune di Briga Alta. 
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha approntato una serie di dispositivi di 
sollevamento su corda, che hanno permesso alle squadre di tecnici soccorritori di recuperare lo speleologo in 
difficoltà dalla profondità di -300 m, dove era rimasto bloccato, fino a -170 m. 

 

Sezione della Grotta Fiat Lux 

 

In questo momento lo speleologo sta riposando in una tenda ipogea attrezzata, sotto il continuo 

monitoraggio dei medici del CNSAS che lo assistono da quando è iniziato il recupero. 

Nel frattempo, le prime squadre dei tecnici, al lavoro da ieri sera, si stanno avvicendando con nuove squadre 
fresche e stanno completando l’attrezzamento della parte alta della grotta per rendere più rapido il recupero, 
quando le condizioni dello speleologo permetteranno di proseguire la risalita assistita. 

Seguiranno aggiornamenti su www.soccorsospeleo.it 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+intervento-per-il-soccorso-di-uno-speleo-francese-infortunatosi-nella-grotta-fiat-lux-sul-marguareis
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/grotta-fiat-lux-intervento.png
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Speleologo salvo e intervento di soccorso 
concluso in Marguareis 
By Andrea Scatolini on agosto 9th, 2019 

Si è concluso l’intervento di soccorso speleologico alla grotta Fiat Lux nel massiccio del Marguareis (Cn). 

 

I tecnici del CNSAS all'interno della grotta Fiat Lux 

 

Comunicato CNSAS del 9 Agosto 2019, ore 19:50 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha concluso l’intervento presso la grotta nel 
Grotta Fiat Lux sul massiccio del Marguareis nel Comune di Briga Alta. 

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico si sono mobilitati dal pomeriggio di ieri, otto agosto, per portare 
soccorso ad uno speleologo francese che era rimasto bloccato a 300 metri di profondità, in seguito ad una 
scivolata sulla roccia resa viscida dal fango che lo aveva fatto cadere in una fessura. 

Un suo compagno di escursione era uscito dalla grotta dando immediatamente l’allarme al Soccorso Alpino e 
Speleologico; una squadra che si trovava in zona è immediatamente entrata in grotta raggiungendo il mal 
capitato, riuscendo quindi ad estrarlo dalla fessura dove era rimasto bloccato. 

Immediatamente sono partite le operazioni di soccorso e lo speleologo è stato posizionato all’interno di una 
tenda riscaldata, montata nella grotta mentre le squadre confluite sul posto hanno iniziato le operazioni di 
attrezzamento delle verticali per effettuare il recupero. 

Un medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha sempre assistito e monitorato lo 
speleologo, mentre una squadra di telefonisti ha posizionato un cavo telefonico dall’esterno della grotta fino 
alla tenda medicalizzata i collegamenti telefonici hanno permesso alla direzione delle operazioni di avere 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/soccorso-marguareis-grotta-fiat-lux.jpg
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costantemente informazioni in tempo reale sulle condizioni del paziente e sull’andamento delle operazioni di 
soccorso. 

Grazie ai sanitari e ai tecnici del CNSAS, l’uomo ha potuto riposare, protetto dalla rigida temperatura della 
grotta, all’interno di una tenda riscaldata montata più volte lungo il percorso, mentre venivano approntati 
una serie di dispositivi di sollevamento su corda che hanno permesso alle squadre di tecnici soccorritori di 
recuperare lo speleologo in difficoltà dandogli un sostanziale aiuto alla risalita verso l’uscita. 

L’uomo è sempre stato cosciente e collaborativo anche se molto provato, quindi le operazioni di recupero 
sono state intervallate da lunghe pause per consentire allo speleologo di riposare e rifocillarsi. 

L’intervento ha impegnato un totale di circa 60 persone tra tecnici e sanitari provenienti da Piemonte, 
Toscana, Liguria, Veneto, Lombardia eFriuli Venezia Giulia. 

All’uscita della grotta la squadra di Tecnici del CNSAS della Delegazione Alpina di Mondovì ha provveduto a 
trasportare l’uomo in barella e portarlo fino al rifugio Don Barbera dove è stato raggiunto da un’ambulanza 
medicalizzata 4 x 4. Da qui lo speleologo è stato poi spostato verso l’ospedale. 

Fonte: www.soccorsospeleo.it 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+intervento-per-il-soccorso-di-uno-speleo-francese-infortunatosi-nella-grotta-fiat-lux-sul-marguareis
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L’ultimo caposaldo del Driss 
By Andrea Scatolini on agosto 12th, 2019 

L’ultimo saluto a Claudio, il Driss, sarà Sabato 17 Agosto alle ore 11 presso la camera ardente del cimitero 
di Coviolo a Reggio Emilia. 
Sabato 21 settembre, nel primo pomeriggio, presso il Centro Salesiano di Montechiarugolo (PR) avrà luogo 
un incontro informale tra gli amici, familiari e speleologi per ricordarlo insieme. 

 

Driss - Claudio Catellani 

 

Scriviamo queste tristi, ma doverose note per comunicare che Claudio Catellani, Driss nel nostro mondo 

speleo, ci ha improvvisamente lasciato. 

Aldilà dei molti importanti ruoli ricoperti nel CNSAS, nella Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-

Romagna e nel GSPGC di  Reggio Emilia (attualmente ne era presidente), Claudio era una persona davvero 

speciale. 

Un grande conoscitore e divulgatore della “Sua” amata speleologia, una fonte inesauribile di conoscenza delle 

grotte. Con lui se ne và un tassello importante della speleologia dal punto di vista umano, tecnico e didattico. 

Molte e molti di voi lo hanno conosciuto dietro al “banco dei libri” con Jenny Carnati, sua moglie e compagna 

di viaggio. Era sempre disponibile a indirizzare, consigliare, indicare testi, fonti. 

Dotato di straordinarie doti nel disegno tecnico e creativo, abbinava intuizione e metodo. Con la stessa 

facilità topografava grotte e aree carsiche, o progettava straordinari oggetti tridimensionali. 

Molti di noi hanno i suoi pipistrelli o le spille e i gadget creati per gli incontri. Perdonateci la citazione, ma nel 

Driss c’era davvero lo spirito del “homus faber”, colui che crea e per creare deve conoscere e organizzare la 

conoscenza. Ma se ne è andato e lo dobbiamo accettare. Abbracciamo Jenny e Paolo, suo figlio. Grazie per 

aver letto queste righe, segnate dall’attonito stupore per una drammatica partenza.  

Questo il messaggio del Gruppo Speleologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia che presto organizzerà un 
momento di incontro per ricordarlo e salutarlo insieme un ultima volta. 

Ricordo Driss come una persona dolce e gentile. 
Un raduno non finiva senza portare a casa un pezzetto di te, un pensierino per mio figlio, un pipistrellino, 
una spilletta. 
Tutti portiamo in tasca e nel cuore un pezzetto di te. 
Ciao Driss 
Andrea Scat 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Croazia, gli speleologi giuntano un sistema di 
41 km sotto il monte Crnopac 
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2019 

Il 14 agosto gli speleologi croati appartenenti a diverse organizzazioni hanno annunciato la giunzione di 
due grotte, il sistema Kita Gacešina con la grotta Draženova puhaljka, formando un sistema di 41km 
denominato Crnopac. Con i suoi 797 metri di dislivello verticale diventa la quinta grotta più profonda della 
Croazia. 

 

Croazia sistema Crnopac, vista in pianta 

 

Croazia, sistema Crnopac, vista in sezione 

Nelle prime ore del mattino del 14 agosto 2019 una squadra mista di speleologi croati impegnati nel progetto 
esplorativo kolovoza 2019, ha annunciato di aver scoperto il passaggio tra due grotte conosciute nei pressi di 
Gracac, nella Regione Zaratina delle Alpi Bebie. 
Il sistema sotterraneo di gallerie e pozzi che se ne ricava è lungo complessivamente 41’299 metri, e si 
chiamerà “Sistema Crnopac” dal nome del massiccio montuoso di cui fa parte. 
I 41 km. dichiarati sono la somma delle lunghezze delle due grotte conosciute, a cui dovranno essere aggiunti 
i metri di nuovi rami esplorati durante questa ultima spedizione. 
Il dislivello del sistema raggiunge ora i 797 metri diventando la quinta grotta più profonda della Croazia. 

Fonte Teo Barisic, su facebook: https://www.facebook.com/teo.barisic 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/teo.barisic.3?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDgz6OeucLEpL5RNtcgRnq2UUNfQig4ptAMiTAF7C9qzI6yEa8_TAbQSHI8BA1e1R3yRwrPYDF4vu1U&hc_ref=ART0eRN4QwQM7rKC8zJNw9KNjDEsuEqWetXUehNz2EZDvwLCAqJzhuRVXlqC0xgLq2k&fref=nf&hc_location=group
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/croazia-velebit-2.jpg
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Le Grotte di Toirano stasera in TV a 
Superquark 
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2019 

Appuntamento in prima serata questa sera su RAI 1 con le Grotte di Toirano a Superquark, l’apprezzato 
format televisivo di divulgazione scientifica ideato da Piero Angela. 

 

Una escursione di 14000 anni fa nella grotta della Basura a Toirano 

 

Questa sera su RAI 1 a Superquark, il più seguito programma di divulgazione scientifica in Italia, andrà in 

onda un servizio dedicato alle Grotte di Toirano e al suo insediamento preistorico. 

La trasmissione sarà incentrata sulle scoperte antropologiche e paleontologiche che si sono svolte in queste 

grotte liguri. 

Le ricerche scientifiche attestato che le grotte di Toirano sono state contese a lungo dagli uomini e dagli 

Ursus Spelaeus. 

Ultimamente i ricercatori hanno ricostruito una passeggiata di una famigliola di uomini preistorici che 

14’000 anni fa si è spinta molto in profondità, svelando molti particolari di quella particolare escursione 

attraverso lo studio delle impronte e i segni che sono stati lasciati sulle pareti e sul fango del pavimento. 

Per questo motivo la troupe di Superquark ha dedicato grande attenzione alle aree definite “il Corridoio delle 
Impronte” e “la Sala dei Misteri”, cioè quelle in cui maggiormente si concentrano oggi le tracce degli antichi 
insediamenti umani. 

Nel corso del servizio andranno in onda interviste alla dottoressa Marta Zunino, Direttore Scientifico delle 
Grotte, alla dottoressa Elisabetta Starnini, archeologa, ricercatrice dell’Università di Pisa e al dottor Marco 
Avanzini, geologo, conservatore al MuSe – Museo delle Scienze di Trento. 

Il reportage sarà completato da cenni storici sulla scoperta delle grotte e da notizie di attualità sulle ricerche 
in corso. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.scintilena.com/14000-anni-fa-luomo-paleolitico-esplorava-a-fondo-le-grotte-la-prova-nelle-orme-impresse-nella-basura/05/28/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/05/14000-anni-fa-grotta-basura.png
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Scoperta sul Canin la grotta più grande 
d’Italia, con la congiunzione tra il Complesso 
Col delle Erbe e il Foran del Muss si 
superano gli 80 km 
By Andrea Scatolini on agosto 14th, 2019 

Ieri sul Canin quattro speleologi italiani hanno scoperto il passaggio che unisce il Complesso del Col delle 
Erbe con il Foran del Muss, regalando al Friuli Venezia Giulia la grotta più estesa d’Italia. Non sarà facile 
misurarla per la complessità della grotta esplorata in oltre cinquant’anni da speleologi diversi, ma si 
stimano almeno 80 km di sviluppo sotterraneo. 

 

Il Canin visto dai piani di Montasio 

 

Alpi Giulie. Quattro speleologi del Friuli Venezia Giulia ieri hanno realizzato la congiunzione tra due grandi 

grotte sul massiccio del Canin, che insieme diventano la grotta più estesa d’Italia. 

Come in un gioco di incastri, in un solo colpo si congiungono più di trenta chilometri del Complesso del 

Foran del Muss e più di quaranta chilometri del Complesso del Col delle Erbe, giganti sotterranei fatti di 

gallerie e pozzi che giacciono sotto le fredde rocce del Monte Canin. 

Questa scoperta è solo l’ultimo tassello delle esplorazioni portate avanti in tanti anni, da numerosi speleologi 
italiani e stranieri, e conferma il Massiccio del Canin come uno dei più grandi massicci carsici d’Europa. 
Non è facile calcolare la lunghezza totale dell’intero sistema, stimato in più di 80 chilometri, costituito da 
molti ingressi e dalle giunzioni successive di numerose grotte. Anche i dati catastali delle cavità interessate 
sono contrastanti e incompleti, per cui per sapere la misura esatta di questa enorme grotta saranno necessari 
mesi di lavoro. 
Il dato certo è che siamo di fronte ad un nuovo record nazionale, strappato alla Sardegna, dove il Complesso 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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del Supramonte Orientale misura “solo” 74 chilometri. 
Nessuna variazione invece per la profondità che rimane di -1118 metri, perchè la congiunzione non aggiunge 
dislivelli tra il punto più basso e il più alto del complesso. 

Il massiccio del Canin, situato sul confine tra Italia e Slovenia, è da sempre meta di spedizioni speleologiche. 
Il gruppo del Canin è costituito da un colossale altipiano calcareo, alto dai 1.800 ai 2.300 metri culminante in 
una larga cresta che lo percorre in tutta la sua estensione, posta tra la Val Raccolana a nord e la Val Resia a 
sud. 
La scoperta di una grande grotta non è mai il risultato di un solo gruppo speleologico, e questo del Canin è 
l’esempio più lampante di come sia impossibile attribuire il merito ad un solo gruppo di persone. 
Sul Canin hanno esplorato tutti i gruppi speleologici regionali, oltre a tanti speleologi provenienti da tutta 
Italia, soprattutto lombardi e veneti. 
Sarebbe limitativo non ricordare il contributo degli speleologi polacchi nelle esplorazioni del Foran del Muss, 
e degli speleologi ungheresi ancora attivi nell’esplorazione del Col delle Erbe. 
Anche nella spedizione di ieri erano presenti speleologi “misti” appartenenti a più gruppi, e forse è meglio 
così, perchè il nostro “bravi” viene ripartito equamente tra tutti quelli che hanno impiegato energie e giornate 
di ricerca in questa grande esplorazione. 

Speleologi bloccati a 500 metri di profondità 
da sabato nella Grotta Wielka Sniezna in 
Polonia 
By Andrea Scatolini on agosto 19th, 2019 

Soccorsi in azione con 20 tecnici per due speleologi polacchi bloccati da tre giorni a -500 metri, a causa di 
una piena nella grotta Wielka Sniezna, la più lunga e profonda della Polonia. 

 

Vista in sezione della Grotta Wielka Sniezna 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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In Polonia è in corso una operazione di soccorso per raggiungere due speleologi bloccati da sabato da una 
piena nella grotta Wielka Sniezna, sui monti Tatra. 
I due speleologi polacchi sabato si erano separati dal resto dei partecipanti alla escursione e si troverebbero a 
500 metri di profondità, oltre uno stretto passaggio che si è riempio d’acqua in seguito ad una piena. 
L’allarme è stato dato sabato e i due dispersi dovrebbero avere scorte a sufficienza per alcuni giorni. 
Sul posto è intervenuta una prima squadra di nove soccorritori, finora sono presenti 27 tecnici di soccorso del 
TOPR e 5 vigili del fuoco. 

Jan Krzysztof, capo dei soccorritori del TOPR, ha dichiarato che si farà uso di esplosivo per allargare un 
passaggio asciutto per raggiungere i dispersi. 
Anche se non si è potuto stabilire un contatto con i due dispersi, si conosce comunque la loro posizione oltre 
il tratto allagato. 
Le operazioni di soccorso saranno comunque lunghe e complesse. 
La temperatura interna della grotta si aggira sui 4 gradi centigradi e il rischio ipotermia è reale. 

La grotta Wielka Sniezna con i suoi 23753 metri di sviluppo e 824 metri di profondità è la grotta più grande 
della Polonia. 

Fonte: https://polandin.com/43986840/no-contact-with-spelunkers-trapped-in-tatra-mountains-cave 

https://polandin.com/43986840/no-contact-with-spelunkers-trapped-in-tatra-mountains-cave
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Con la spedizione “Shtares 2019” il Gruppo 
Speleologico Martinese torna a esplorare le 
Alpi Albanesi 
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2019 

Il Gruppo Speleologico Martinese torna a esplorare nel Parco Nazionale Nikaj-Mërtur sulle Alpi Albanesi per 
il quinto anno consecutivo. 
E’ partita domenica 18 agosto, “Shtares 2019”, la spedizione esplorativa in Albania, con la partecipazione di 
24 speleologi provenienti da tutta Italia. 

 

Spedizione Shtares 2019 in Albania 

E’ partita domenica 18 agosto, “Shtares 2019”, la spedizione esplorativa in Albania organizzata dal Gruppo 
Speleologico Martinese, con la partecipazione di 24 speleologi provenienti da tutta Italia. 
La spedizione durerà fino al 1° settembre, le ricerche si concentreranno ancora una volta all’interno del 
territorio del Parco Nazionale Nikaj-Mërtur sulle Alpi Albanesi. 

Dopo una prima spedizione perlustrativa degli speleologi martinesi con il Gruppo Faentino nel 2014, sono 
nati i progetti Curraj (2015 e 2016) e Shtares (2017 e 2018) con la collaborazione di La Venta, Gruppo 
Speleologico Bolognese e Unione Spelelogica Bolognese, sotto l’egida della Società Speleologia Italiana. 

«L’interesse anche quest’anno sarà incentrato principalmente sulla continuazione dell’esplorazione della 
Shpella Shtares – ha dichiarato il responsabile scientifico Claudio Pastore – anche se proseguiremo 
nell’approfondimento della “Grotta delle Rondini”. Già dall’anno scorso l’imponente circolazione d’aria ci 
aveva convinto a ritornarci e già dal primo giorno disponibile proveremo a forzare anche questa cavità e a 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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proseguire le nostre ricerche. Come per tutte le nostre spedizioni produrremo materiale foto-video, rilievi e 
documentazione scritta che arricchiranno la narrazione di questo angolo del paese delle Aquile, affinché altri 
speleologi, al di fuori di questa spedizione, possano continuare i lavori d’esplorazione e di conoscenza del 
territorio. Infine, saranno condotte ricerche biospeleologiche, campionamenti di roccia, monitoraggio della 
temperatura e misurazione del vento all’interno delle grotte» 

«L’anno scorso – ha commentato il capo spedizione Donatella Leserri– mentre si continuava l’esplorazione 
della grotta Shpella Shtares, s’è provato a fare una risalita di quasi 200 metri, con l’obiettivo di entrare in un 
“finestrone” ben visibile sul costone della montagna. Lungo la risalita alpina, si sono individuati altre 2 
cavità, la prima chiamata “Grotta del Solitario” e la seconda “Condotta del Rifugio” e infine, a distanza di 
qualche giorno, si è entrati nella terza:“Shpella e Dallandysheve” (Grotta delle Rondini). Quest’anno si 
continuerà l’esplorazione.» 

In Polonia i soccorritori avanzano con 
l’esplosivo per liberare i due speleologi 
bloccati a 500 metri di profondità 
By Andrea Scatolini on agosto 20th, 2019 

Il soccorso polacco sta impiegando l’esplosivo per creare un passaggio per raggiungere due speleologi 
bloccati da quattro giorni al di là di una zona allagata a 500 metri di profondità, in una grotta dei Monti 
Tatra. 

 

Un Elicottero del Soccorso trasporta i tecnici dal campo base all'ingresso della grotta 

 

Nelle ultime 24 ore il soccorso polacco sta impiegando l’esplosivo per aprire un passaggio nella roccia con lo 

scopo di raggiungere due speleologi polacchi che dalla notte di sabato sono bloccati oltre uno stretto 

passaggio allagato. Da quattro giorni non si hanno notizie dei dispersi, e nei prossimi giorni è previsto 

maltempo, condizione che non aiuterà nelle operazioni. 

I tecnici disostruttori del soccorso speleologico polacco TOPR sono in piena azione con l’esplosione di 

microcariche per allargare una stretta frattura che si insinua nella roccia oltre la quale sono bloccati i due 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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speleologi dispersi. Le operazioni di disostruzione proseguono a rilento perchè si lavora in spazi molto stretti 

e ad ogni esplosione gli operatori sono costretti ad allontanarsi per non restare intossicati dai gas 

dell’esplosione. 

Da ieri mattina le squadre di tecnici fuochini sono riuscite ad avanzare per 4 o 5 metri, lavorando 

incessantemente giorno e notte, ma la parete di roccia da sfondare è larga molti metri. Secondo una 

dichiarazione di Jan Krzysztof, che dirige i soccorritori del TOPR, potrebbero essere necessari giorni o 

addirittura settimane per riuscire a passare e raggiungere i dispersi. 

Dal campo base, anche questa mattina l’elicottero ha trasportato persone e materiali fino all’ingresso della 

grotta che si apre a 1900 metri sul livello del mare, sui Monti Tatra. 

L’altitudine a cui è posto l’ingresso della grotta fa sì che la temperatura all’interno sia di soli 4 gradi 

centigradi, non per nulla il nome della cavità é Wielka Sniezna, ovvero “Grande grotta innevata”. 

A causa delle condizioni estreme all’interno della grotta, con basse temperature, zone allagate e cunicoli 

molto stretti, si teme per la salute dei due speleologi che rischiano seri problemi di ipotermia. 

Al quarto giorno di operazioni, Jan Krzysztof ha dichiarato che si tratta del più difficile intervento di soccorso 

in questa grotta, che negli anni è stata teatro di altri incidenti. 

Anche il meteo non gioca a favore dei soccorritori perchè nei prossimi giorni è previsto un peggioramento. 

Nella corsa contro il tempo, ogni giorno che passa lascia meno speranze ai soccorritori. 

I due speleologi facevano parte di un gruppo entrato in grotta giovedì scorso, con l’obiettivo di esplorare 
alcune zone laterali della grotta Wielka Sniezna che con i suoi 23 km di sviluppo e 800 metri di profondità è 
la più grande della Polonia. 
Sabato notte i due speleologi più magri della comitiva sono riusciti a superare uno stretto passaggio oltre il 
quale la grotta prosegue. Al loro ritorno il passaggio è stato trovato irrimediabilmente allagato da una piena e 
alle due di notte c’è stato l’ultimo contatto con i dispersi. 
I due sono in possesso di un telo termico e avrebbero atteso per 12 ore in una zona asciutta al di la del sifone. 
Un telo termico sostanzialmente è un telo sottile di dimensione 2 metri per 2, della consistenza dell’incarto 
delle uova di Pasqua, che serve ad isolare il corpo dall’ambiente freddo ed umido della grotta e limita la 
perdita di calore corporeo. 
L’allarme è stato dato dal resto della comitiva che è arrivata all’uscita dopo 8 ore di risalita. 

Le notizie provengono dal sito di informazione polacco h24tp.pl che pubblica video e continui aggiornamenti 
sulle operazioni di soccorso. 

http://24tp.pl/n/60412
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‘Progetto grande Poiz 2019′, primi risultati 
del campo speleo con la giunzione Foran del 
Muss e Col delle Erbe 
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2019 

Primi risultati del campo speleo del “Progetto Grande Poiz”: martedì 13 agosto 2019 vengono collegati i due 
grandi sistemi del monte Canin (Friuli Venezia Giulia), il Foran del Muss e il Col delle Erbe. 

 

Gli speleologi festeggiano il risultato ottenuto davanti alla Casera Goriuda 

 

Primi risultati del campo speleo del “Progetto Grande Poiz”: martedì 13 agosto 2019 vengono collegati i due 

grandi sistemi del monte Canin (Friuli Venezia Giulia), il Foran del Muss e il Col delle Erbe. 

Si è così creato un unico grande complesso che secondo gli organizzatori del progetto sarebbe circa 100 km di 

sviluppo spaziale e 1.118 m di dislivello con circa 60 ingressi. 

Si è avverato il sogno di tanti speleologi che, dal luglio 1963, si alternano in esplorazioni, ricerche e rilievi. 

I partecipanti del “Progetto Grande Poiz” investigavano la zona alla ricerca della continuazione delle condotte 
fossili verso ovest del sistema carsico. 
Il campo 2019 ha avuto inizio sabato 10 agosto e martedì è stata effettuata la giunzione tra il sistema 
Clemente, collegato con il Foran del Muss nel campo precedente, e il sistema Rotule spezzate nel quale era 
stato effettuato un grosso lavoro di scavo a opera della Commissione Grotte “Eugenio Boegan” di Trieste. 
La giunzione dà ora la possibilità di accedere alle zone esplorative più remote del Sistema Clemente in tempi 
molto più rapidi. 
Il “Progetto Grande Poiz” è nato nel 2012 e ha visto la partecipazione di numerose persone di diversi gruppi 
della regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto. 
Le 3 / 4 squadre che giornalmente si alternano stanno continuando le esplorazioni e mettendo in sicurezza il 
passaggio della giunzione che risulta franoso e quindi pericoloso. 
Maggiori dettagli e resoconti verranno forniti al rientro dal campo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'ingresso di Rotule Spezzate 

Fonte: 
I componenti del “Progetto Grande Poiz” 
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Polonia, speranze ridotte per i due speleologi 
dispersi, in un video le micidiali strettoie 
della grotta Wielka Sniezna 
By Andrea Scatolini on agosto 21st, 2019 

I soccorritori hanno trovato attrezzature e cibo degli speleologi dispersi e continuano ad allargare 
passaggi strettissimi con l’esplosivo. 
Sono avanzati 8 metri in due giorni e si dicono vicini, ma le speranze di ritrovarli vivi si riducono di giorno 
in giorno. 

 
Ieri i tecnici del soccorso polacchi hanno superato un primo tratto molto stretto utilizzando esplosivi e nel 
pomeriggio hanno trovato due imbrachi, un trapano rotto e i viveri dei due speleologi dispersi. 
La grotta è molto stretta e finora gli spazi limitati hanno ostacolato i lavori di disostruzione. 
In due giorni si è avanzati per circa 8 metri con l’esplosione di microcariche. 
Da ieri sera è stato raggiunto un punto più largo e si possono usare cariche più potenti e si può lavorare con 
maggiore efficacia. 
Alla domanda sulla distanza che manca tra soccorritori e speleologi dispersi, Jan Krzysztof responsabile 
dell’intervento di soccorso del TORC ha risposto: “abbiamo l’impressione di essere molto vicini”. 
Tuttavia alcuni giorni fa la distanza stimata era di una quarantina di metri. 
In questa fase in cui si sta scavando in discesa, il problema è costituito dalla rimozione del materiale di risulta 
delle opere di disostruzione. 
Le possibilità di trovare gli speleologi vivi dopo cinque giorni si riducono, ma questo non ferma i soccorritori 
che continuano ad alternarsi con varie squadre sulla zona di intervento, nella speranza di compiere il 
miracolo. 

La grotta Wielka Sniezna è la maggiore grotta della Polonia, profonda 800 metri con circa 23 km di sviluppo. 
La temperatura al suo interno si aggira sui 4 gradi centigradi. 
Per andare dall’ingresso più basso al punto dove sono i soccorritori sono necessarie 8 ore di progressione 
lungo il percorso indicato nell’immagine in alto, costituito da pozzi e tratti verticali e da passaggi molto stretti 
con quattro strettoie di pochi decimetri di larghezza. 

In questo video del 2016 è documentata la strettoia “numero 2″ che è già stata allargata dai tecnici 
disostruttori: 
 

Fonte: 
https://wiadomosci.wp.pl/tatry-jaskinia-wielka-sniezna-szef-topr-mamy-wrazenie-ze-jestesmy-bardzo-
blisko-6415843011221633a?src01=b289a 
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Ritrovato il corpo di uno dei due speleologi 
polacchi dispersi 
By Andrea Scatolini on agosto 22nd, 2019 

Questa sera intorno alle 22:00 i soccorritori hanno raggiunto il corpo di uno dei due speleologi polacchi 
dispersi in grotta. 

 

Gli stretti passaggi della grotta Wielka Sniezna 

 

In un comunicato, Krzysztof Diugopolski, responsabile del TOPR ha fatto sapere che è stato ritrovato il corpo 

senza vita di uno dei due speleologi dispersi nella grotta Wielka Zniesna sui monti Tatra. 

Continuano le ricerche del secondo disperso. 

Domani mattina il soccorso polacco comunicherà i dettagli in una conferenza stampa. 

La giornata di giovedì è stata funestata dal maltempo e da un distacco di roccia lungo il pecorso interno, che 
ha danneggiato gli ancoraggi e lesionato le corde, tanto che le squadre entrate questa mattina hanno dovuto 
riarmare dei tratti con corde nuove. 

I soccorsi sono all’opera nella grotta ormai da sabato, quando é stato dato l’allarme per due speleologi 
bloccati oltre una strettoia allagata a -500 metri di profondità. 
La grotta particolarmente stretta e fredda ha messo a dura prova i soccorritori che hanno allargato gli stretti 
passaggi con l’esplosivo per raggiungere la zona dove si sperava di trovare vivi i due dispersi. 

Fonte: 
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Jaskinia-Wielka-Sniezna.-Odnaleziono-cialo-jednego-z-grotolazow 

La redazione della Scintilena porge le più sentite condoglianze ai familiari, ad Andrea e a tutti gli amici speleo 
polacchi che hanno condiviso con noi questi giorni di angoscia. 
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Francia, Incidente mortale speleosub alla 
Sorgente di Marchepied nel Lot 
By Mauro Villani on agosto 26th, 2019 

Uno speleosub francese di 59 anni è deceduto venerdì scorso durante un’immersione nella Sorgente di 
Marchepied, nel Lot. 

 
Uno speleosub francese di 59 anni è deceduto sabato, durante un’immersione nella Sorgente di Marchepied 
nel comune di Marcilhac-sur-Célé vicino a Figeac nel Lot, in Francia. 
L’uomo si era immerso in un luogo molto frequentato dagli amanti della speleosubacquea e dove in passato 
sono avvenuti altri incidenti mortali. 
Dopo l’allarme lanciato da un altro speleosub alle 12.30 di venerdì, sono intervenuti quattro sommozzatori 
della Gendarmeria Nazionale che hanno individuato il corpo nella strettoia situata a venti metri dall’ingresso 
in acqua e circa sette metri di profondità ma, non avendo le competenze tecniche necessarie per il recupero 
in quegli ambienti, hanno atteso gli specialisti dello Spéléo Secours Français i quali hanno raggiunto ed 
estratto il corpo sabato sera intorno alle 21, consegnandolo alla Gendarmeria Nazionale per i rilievi del caso. 

Il vice Prefetto di Figeac, Laurence Tur, ha dichiarato che è stata aperta un’inchiesta giudiziaria per stabilire 
la dinamica dell’incidente. 

Fonti: 
https://www.speleo-secours.fr/?p=2862 
https://www.sudouest.fr/2019/08/23/lot-un-speleologue-de-59-ans-retrouve-inanime-apres-une-plongee-
6475774-10407.php 
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Polonia, pressioni degli speleologi per 
trovare il secondo disperso nella grotta sui 
monti Tatra 
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2019 

Dopo il ritrovamento del corpo del primo speleologo disperso, il TOPR, Corpo di Soccorso dei Monti Tatra, 
aveva annunciato il termine delle operazioni di salvataggio, dando per scontata la morte anche del 
secondo speleologo. 
Il fatto ha suscitato le proteste degli speleologi polacchi e le ricerche del TOPR sono riprese nella giornata 
successiva. 

 

Un Elicottero del Soccorso trasporta i tecnici dal campo base all'ingresso della grotta 

Giovedì dopo il ritrovamento del cadavere del primo speleologo disperso, il TOPR, Corpo di Soccorso Alpino 
dei Monti Tatra, aveva annunciato che le operazioni di soccorso sarebbero state sospese, in quanto si 
supponeva che il secondo speleologo si trovasse nelle immediate vicinanze e nelle stesse condizioni del 
primo. 
Le proteste immediate degli speleologi e degli altri corpi di soccorso polacchi, tra i quali il Grupa 
Ratownictwa Jaskiniowego, hanno fatto sí che le operazioni continuassero, anche se a tutt’oggi è stato trovato 
un solo speleologo mentre non si hanno tracce dell’altro. 

Secondo il TOPR le condizioni di lavoro nella zona di soccorso sono state estremamente pesanti e la sicurezza 
dei soccorritori viene prima di ogni altra cosa, per questo inizialmente si è deciso di sospendere le operazioni. 
Oltre alle difficoltà della grotta, molto fredda, con molti passaggi stretti e in parte inesplorata, si sono 
aggiunte condizioni meteo del tutto straordinarie. 
Nei due giorni precedenti il ritrovamento del disperso, sui Monti Tatra si sono verificate intense piogge con 
nubifragi che hanno causato la morte di 4 persone; a questo si aggiunge un incidente dentro la grotta che 
fortunatamente non ha coinvolto nessun soccorritore. 
Lungo il percorso, dall’ingresso a -500 dove si stavano cercando i due speleologi, si è verificato un distacco di 
rocce in un tratto verticale, che ha distrutto gli ancoraggi e lesionato le corde utilizzate per la progressione. 
Oltretutto la macchina dei soccorsi ha dovuto fronteggiare anche il sopraggiungere di curiosi nei pressi della 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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grotta, che si apre a più di 2000 metri di altitudine. 
Se si aggiunge che da giorni si stava facendo uso continuo di esplosivo in spazi molto angusti, per allargare 
fessure della roccia di pochi decimetri, il quadro della situazione che ne deriva è davvero pericoloso e 
drammatico. 

La decisione di interrompere le ricerche ha provocato la veemente protesta degli altri corpi di soccorso alpino 
e speleologico polacchi, che hanno ingaggiato un braccio di ferro fatto di raccolte firme, dichiarazioni ed altre 
azioni atte a convincere i soccorritori a proseguire le ricerche del secondo speleologo disperso. 
La protesta è stata oltremodo aggressiva sui social network, dove le organizzazioni speleologiche hanno 
dovuto prendere le distanze da commenti troppo estremi dei lettori. 

Nella giornata di Sabato il TOPR ha dichiarato la ripresa delle ricerche, pur senza l’urgenza iniziale visto che 
le speranze di ritrovare vivo l’altro disperso sono ridotte a zero. 

Scoperta una nuova grotta nei gessi della 
Majella, trecentocinquanta metri già 
esplorati 
By Andrea Scatolini on agosto 27th, 2019 

Nell’ambito di una vasta ricerca sulle miniere, gli speleologi hanno scoperto una grotta naturale che si 
sviluppa nei gessi, in Valle dell’Orta, nel territorio di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nell’ambito di una vasta ricerca sulle miniere abbandonate della Majella, gli speleologi hanno scoperto una 
grotta naturale che si sviluppa nei gessi, in Valle dell’Orta, nel territorio di San Valentino in Abruzzo Citeriore 
(PE). 
Tre esplorazioni successive hanno rivelato una galleria di circa trecentocinquanta metri, che ne fa una delle 
grotte più significative nei gessi in questo territorio. 
Si tratta di un corso d’acqua sotterraneo a regime torrentizio, caratterizzato da tre ingressi: un inghiottitoio a 
monte, una dolina di crollo ed una risorgenza; tra i materiali trascinati dalle acque sono stati rinvenuti dei 
probabili reperti archeologici già al vaglio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
dell’Abruzzo. 
La scoperta è stata fatta da speleologi di vari gruppi abruzzesi. 
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Convegno italiano sui chirotteri di ottobre a 
Padova, iscrizioni entro il 31 agosto 
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2019 

La scadenza per l’iscrizione al Convegno e l’invio degli abstract per presentazioni orali e poster è stata 
prorogata al 31 Agosto 2019. 

 

Convegno italiano chirotteri a Padova 

Il IV Convegno italiano sui Chirotteri si svolgerà a Padova, dal 17 al 19 ottobre 2019 e verrà ospitato in due 
prestigiose sedi: l’aula magna del Complesso Interdipartimentale A. Vallisneri e l’Orto Botanico di Padova, il 
più antico orto botanico al mondo e patrimonio UNESCO. 
La scadenza per l’iscrizione al Convegno e l’invio degli abstract per presentazioni orali e poster è stata 
prorogata al 31 Agosto 2019. 

Sono benvenuti chirotterologi, biologi, naturalisti, faunisti, speleologi, studenti, appassionati e tutti gli 
interessati. 
Il convegno, patrocinato dalla Società Speleologica Italiana e dalla Federazione Speleologica Veneta, mira ad 
accogliere sia ricercatori che tecnici ed amatori, promuovendo lo scambio di idee e favorendo la 
partecipazione attiva di giovani e non addetti ai lavori. 
Il fine di questa edizione sarà quella di incentivare il confronto diretto e il dialogo tra tutte le parti interessate 
ed aumentare le proprie conoscenze, in un’atmosfera rilassata ed informale, 
con vari eventi sociali e d’incontro. 

Il convegno si articolerà in quattro simposi tematici: 
1 – Ecologia, comportamento e conservazione 
2 – Aspetti sanitari 
3 – Monitoraggio ambientale e gestione del territorio 
4 – Tassonomia e filogenesi 

Con la la tavola rotonda: “Gap conoscitivi sulle specie italiane”. 

Per le modalità di iscrizione e sottomissione degli abstract consultare il sito web del convegno: 
https://www.mammiferi.org/girc/convegno-chirotteri/ 
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Grotte della grande guerra, Ordigno bellico 
esplode sul Presena, feriti due spagnoli 
By Andrea Scatolini on agosto 28th, 2019 

Nel pomeriggio di lunedì 26 agosto due spagnoli di 21 e 23 anni sono rimasti feriti a causa dell’esplosione di 
un ordigno trovato in una cavità artificiale del Presena, in Trentino. 
Le grotte della Grande Guerra nascondo insidie latenti anche a distanza di 100 anni. 

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani avrebbero trovato l’ordigno all’ingresso di una cavità nella parte 
alta del ghiacciaio, non lontano dalla cabinovia Presena. 
Raccogliendolo dalla neve ne avrebbero innescato l’esplosione. Alcuni testimoni in zona hanno allertato il 
112, che è intervenuto con l’elisoccorso nonostante le condizioni meteo avverse. 
I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove ad uno dei ragazzi sono state amputate due dita. L’altro ha 
riportato ferite al volto e alle mani. 
I carabinieri sono giunti sul posto dell’incidente per delimitare la zona interessata dall’esplosione e 
controllare la eventuale presenza di altri ordigni. La loro comparsa sul ghiacciaio potrebbe essere legata al 
progressivo scioglimento delle nevi perenni. 

Dalle cronache sembra si tratti di un proiettile tracciante, risalente alla Prima Guerra Mondiale, rinvenuto a 
3 mila metri di quota. 
Questi fatti solitamente capitano ai cacciatori di residuati bellici; forse per i due ragazzi si è trattato di un 
ritrovamento eccezionale e la voglia di prendere in mano l’ordigno o addirittura di provare ad aprirlo, è stata 
fatale. 

In Italia sono molti i gruppi speleologici che operano in zone ad alto rischio. Le cavità realizzate o frequentate 
durante la grande guerra possono ancora contenere residuati bellici incredibilmente funzionanti dopo 100 
anni. 

Molto frequenti sono i ritrovamenti di armi e munizioni della seconda guerra mondiale, che possono avvenire 
in tutto il territorio italiano, infatti le grotte, soprattutto quelle di modesta entità, sono state utilizzate spesso 
dai partigiani per nascondere armi, durante e dopo il conflitto. 

E’ d’obbligo, in caso di ritrovamenti del genere, non toccare l’oggetto, bensì uscire immediatamente dalla 
grotta e denunciare il ritrovamento ai Carabinieri. 
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Nuove scoperte in Sardegna, gli speleosub 
accedono al cuore del Supramonte 
Occidentale 
By Andrea Scatolini on agosto 29th, 2019 

Dopo due anni di tentativi andati a vuoto a causa delle piene, gli speleologi sono riusciti a realizzare il 
sogno che accarezzavano da oltre 40 anni: entrare nel cuore del Supramonte Occidentale. La nuova 
condotta subacquea, esplorata nei giorni scorsi da Toddy Waelde, é stata dedicata a Giovanni Badino, e 
continua inesplorata verso sud. 

 

Inizia l'immersione di Toddy - Foto di Vittorio Crobu 

 

Il 18 Agosto, accedendo dalla grotta di Mussin Tomasu (0497 SA/NU – Grotta Peppino Ladu) nei pressi di 

Oliena, 300 m a Sud della sorgente di Su Gologone (ad oggi considerata chiusa), Thorsten Waelde, lo 

speleosub tedesco che da anni vive in Sardegna, é riuscito a violare la porta d’accesso all’acquifero carsico 

profondo del Supramonte occidentale, a monte della Risorgenza di Su Gologone, raggiungendo gallerie 

profonde oltre 120 metri sotto il livello di sfioro della sorgente, con sezioni ellissoidali di circa 

40 metri quadri, costellate di scallops, che si addentrano verso Sud, dentro il cuore del Supramonte. 

La galleria, intitolata a Giovanni Badino, continua con dimensioni sempre notevoli, verso il sistema di Su 

Bentu – Sa Oche che dista circa 4 km. 

Secondo Francesco Murgia, geologo, studioso di queste zone insieme a Giovanni Badino e Bobore Frau, 

“questa la più importante indagine diretta sinora eseguita sull’idrodinamica profonda che interessa 

l’acquifero carsico del Supramonte e le sorgenti di Su Gologone”. 

La ricerca, organizzata e voluta da Maria Giuseppina Masuri, apre la via a nuove importanti esplorazioni ad 

un sistema sotterraneo sconosciuto, ma esteso almeno per 21 km. 

Già dagli anni ’50 i geologi iniziarono a pensare che ci potesse essere un collegamento sotterraneo tra alcune 
grotte del Supramonte di Urzulei, e la sorgente di Su Gologone, lontana 21 chilometri in linea d’aria 
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I tracciamenti e lo studio dei tempi di percorrenza delle acque svelarono che esiste un mostro sotterraneo che 
attraversa il Supramonte Occidentale e che ha Su Gologone come unica risorgenza. 

Di seguito, l’analisi preliminare dei risultati della scoperta, di Francesco Murgia, geologo, profondo 
conoscitore del Supramonte e studioso dei fenomeni legati alle acque sotterranee, e infine la storia delle 
esplorazioni del Supramonte Occidentale. 

Relazione tecnica preliminare, di Francesco Murgia 

 

Sezione della grotta Mussin Tomasu 

Considero l’esplorazione della condotta “Giovanni Badino” della grotta di Mussin Tomasu, eseguita da Toddy 
Waelde il 18 Agosto scorso, come la più importante indagine diretta sinora eseguita sull’idrodinamica 
profonda che interessa l’acquifero carsico del Supramonte e le sorgenti di Su Gologone. 

Le differenti condizioni di torbidità osservate lungo tutta la galleria allagata dimostrano come la condotta 
dreni, in profondità, le acque provenienti dal cuore dell’acquifero carsico. Dal tratto più profondo della 
condotta i deflussi idrici sotterranei transitano, poi, nella diramazione ancora parzialmente esplorata 
individuata a -20 m slm che si addentra verso la sorgente di Su Gologone. Gli ultimi 30 metri di condotta 
verticale verso l’ingresso della grotta, invece, contengono acque sostanzialmente “ferme” e, quindi, più 
torbide. Queste acque sono interessate dalla dinamica idrica, e completamente rinnovate, solo in occasione 
delle piene che interessano la cavità. 

Altre importanti osservazioni preliminari si possono dedurre considerando la grandezza, le forme e le 
profondità rilevate nella condotta carsica: tali fattori, insieme, indicano come la galleria si sia formata, assai 
probabilmente, in un periodo caratterizzato da un regime idrico vadoso o epifreatico, ovvero dallo scorrere di 
acque prevalentemente “a pelo libero” 
entro l’acquifero. Considerata la presenza e le età dei basalti del Gollei che fronteggiano l’area delle sorgenti 
carsiche nonché le possibili interferenze tra eruzioni basaltiche ed acquifero, è possibile affermare che la 
condotta “Giovanni Badino” si sia formata prima dell’emissione delle vulcaniti e, quindi, in un periodo 
precedente ai 2,4 milioni di anni fa. 

Tutte queste rilevazioni confermano le tesi elaborate dal sottoscritto, da Giovanni Badino e da Bobore Frau in 
alcune recenti pubblicazioni scientifiche sui circuiti di drenaggio idrico profondo che connettono l’acquifero 
del Supramonte alle sorgenti di Su Gologone. 
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Le prossime esplorazioni consentiranno di eseguire ulteriori approfondimenti sull’idrodinamica del “cuore 
liquido” del Supramonte e di disporre di ulteriori elementi conoscitivi utili per la salvaguardia e la tutela del 
Monumento Naturale delle Sorgenti di Su Gologone. 

La ferma volontà di Maria Giuseppina Masuri e la grande capacità tecnica di Toddy Waelde hanno consentito 
di spalancare la grande porta d’accesso al sistema carsico del Supramonte: al momento ci si è solo affacciati 
all’ingresso del grande sentiero sommerso ma la via, ora, è finalmente aperta. 

Storia delle esplorazioni del Supramonte Occidentale 

Grazie alle informazioni bibliografiche, abbiamo ricostruito la successione di esplorazioni che hanno portato 
alla scoperta di pochi giorni fa. 
Quaranta anni fa si conoscevano pochissime grotte nella zona di Oliena: Su Bentu, Sa Oche e altre piccole 
grotte come questa di Mussin Tomasu, che si sta rivelando la porta di accesso dell’intero sistema. 
Gli speleologi erano a conoscenza del collegamento sotterraneo, ma c’era il problema di come riuscire ad 
esplorare queste condotte sotto i calcari del Supramonte. Già dagli anni ’70, con le tecniche speleosubacquee 
dell’epoca, si provò ad esplorare il sistema immergendosi nella sorgente di Su Gologone, cioè da valle, la via 
più evidente e più facile da raggiungere e da seguire. Dal 1981 al 2012 molti grandi nomi della 
speleosubacquea europea si sono cimentati in questa sorgente: 
Nel 1989 lo svizzero Olivier Isler arrivò a -80 m, e in collaborazione con Patrick Jolivet, nel 1992 arrivò a -104 
m.Nello stesso anno, Isler tentò di battere anche questo nuovo record, ma una piena imprevista e un 
incidente tolsero la vita a Jacques Brasey e l’impresa fu abbandonata.Le esplorazioni di Isler a Su Gologone 
terminarono nel 1998 con la profondità di -107m. 
Nel 2010 durante una esplorazione a -135 m di Alberto Cavedon, la risorgenza di Su Gologone si prese un 
altro speleosub, Paolo Costa, che morì in immersione per un malore, come racconta anche il drammatico 
documentario “Su Gogologone, dove la terra si spacca”. 
Nel 2012 l’esplorazione dal lato di Su Gologone si interruppe, quando Cavedon si fermò a 131 m dall’ingresso, 
in una strettoia impraticabile che all’apparenza segna la fine dell’esplorazione lato valle. 
In realtà la grande profondità a cui si è giunti impedisce lunghe permanenze subacquee, ma non è escluso che 
possa esistere un passaggio più agevole che possa superare la strettoia e ricongiungersi più a monte con un 
ramo laterale poco evidente 

Arrivati ad un punto morto nelle esplorazioni, gli speleologi hanno iniziato a cercare nelle grotte comprese 
tra Su Bentu e la risorgenza di Su Gologone per cercare una via di accesso intermedia. Già si conosceva 
abbastanza Su Bentu, e le immersioni di Leo Fancello nel 2000 avevano svelato l’esistenza di grandi vuoti e 
una rete idrica complessa, ma la distanza dalla sorgente era troppo grande per immaginare una esplorazione 
così profonda. A quel punto gli esploratori si concentrarono sulla Grotta di Mussin Tomasu, sicuramente 
collegata a Su Gologone poichè risentiva delle stesse variazioni di livello durante le piene. 

Nel 1981 ci provò Patrick Penez e arrivò a -57 m. Nel 1982 Francis le Guen si spinse fino a -63 m, e pochi anni 
fa Toddy Waelde fece il suo primo tentativo in questa grotta, fermandosi a una profondità di -80 metri, 
scoprendo gallerie che proseguivano sia in direzione della sorgente, che verso monte. La scoperta rivelò che 
Mussin Tomasu poteva essere la chiave di accesso all’intero sistema. 

L’esplorazione di Agosto 2019 

La preparazione di una nuova esplorazione, è così partita nei primi mesi di quest’anno, quando gli speleologi, 
con punte successive, hanno predisposto sagole, materiali, bombole, armi per la sicura progressione delle 
persone, e allestito due stazioni di decompressione a -6 e -21 metri. 

Dopo un lungo periodo di piogge, è stato finalmente possibile programmare l’esplorazione di Toddy Waelde 
che si è immerso alle 11.50 del 18 agosto per riemergere alle 16.37. A raccontarlo in un post su Facebook é 
Giuseppina Masuri, organizzatrice della spedizione , che descrive ciò che lo Speleosub ha scoperto: 

“I primi 30m si sviluppano in frattura, a pozzo verticale con una visibilità ridotta. A seguire, fino a -80m la 
visibilità migliora, ma non è certo perfetta ed la condotta “GIOVANNI BADINO” a cominciare dai -30m 
comincia dolcemente a digradare. Alla quota di -80m la condotta di divide in 2. 
Una in direzione sud, e l’altra ad ovest. Toddy continua a percorrere la condotta Giovanni Badino a sud che 
ha una forma a ellisse, larga circa 6m e alta circa 3 m. Il pavimento è formato da pietrame calcareo di varia 

http://www.scintilena.com/su-gologone-dove-la-terra-si-spacca/07/10/
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grandezza e forma. Sulle pareti sono presenti scallops non molto grandi. 
Acqua finalmente cristallina. -124 m e sotto di lui il nero più profondo. 
A -80 comincia la sua decompressione, approfitta per dare uno sguardo all’altra galleria che rimane 
abbastanza nascosta da un masso e da pietrame, con un ingresso di circa 1x 1m, dalla forma più o meno 
circolare. Superato il masso la galleria subito si apre, e si getta nel nero più profondo, direzione Su Gologone” 

A quanto pare, il Supramonte Occidentale ha ancora tanto da raccontare e svelare, Scintilena insieme ai suoi 
lettori tratterrà il fiato in attesa di pubblicare i nuovi capitoli di questa avvincente epopea di esplorazioni. 

    

     

Sezione della grotta Mussin Tomasu 

http://www.scintilena.com/nuove-scoperte-in-sardegna-gli-speleosub-accedono-al-cuore-del-supramonte-occidentale/08/29/speleosub-vittorio-crobu/
http://www.scintilena.com/nuove-scoperte-in-sardegna-gli-speleosub-accedono-al-cuore-del-supramonte-occidentale/08/29/immersione-sifone-foo-vittorio-crobu/
http://www.scintilena.com/nuove-scoperte-in-sardegna-gli-speleosub-accedono-al-cuore-del-supramonte-occidentale/08/29/partenza-speleosub-vittorio-crobu-2/
http://www.scintilena.com/nuove-scoperte-in-sardegna-gli-speleosub-accedono-al-cuore-del-supramonte-occidentale/08/29/immersione-foto-vittorio-crobu/
http://www.scintilena.com/nuove-scoperte-in-sardegna-gli-speleosub-accedono-al-cuore-del-supramonte-occidentale/08/29/supramonte-foto-vittorio-crobu/
http://www.scintilena.com/nuove-scoperte-in-sardegna-gli-speleosub-accedono-al-cuore-del-supramonte-occidentale/08/29/foto-di-vittorio-crobu/
http://www.scintilena.com/nuove-scoperte-in-sardegna-gli-speleosub-accedono-al-cuore-del-supramonte-occidentale/08/29/esplorazione-grotta-mussin-tomasu/
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Terminato il campo degli speleologi 
bolognesi in Bosnia-Erzegovina 
By Michele Castrovilli on agosto 30th, 2019 

Nel mese di agosto il GSB-USB ha svolto un campo in Bosnia Erzigovina con l’esplorazione di alcune nuove 
grotte e prosecuzioni in quelle già conosciute 

 

Bosnia 2019 

 

Campo speleo GSB-USB Bosnia 2019 

Dal 10 al 18 agosto 2019 un numeroso gruppo di speleologi bolognesi, soci del GSB-USB è stato in azione in 

Bosnia-Erzegovina nei territori di Visegrad e Rogatica, per compiere perlustrazioni e ricerche nelle aree 

carsiche della zona. 

In territori splendidi, accolti dalla ospitalità dei bosniaci, il gruppo dei bolognesi ha potuto esplorare e 

rilevare diverse grotte. le ricerche in cavità già conosciute hanno aggiunto nuove prosecuzioni. 

I risultati in dettaglio saranno elaborati e resi noti in seguito. 

Per conto del GSB-USB 
Michele Castrovilli 

http://www.scintilena.com/author/michelecastrovilli/
http://www.scintilena.com/?attachment_id=79056


Scintilena – Raccolta Agosto 2019 
 

35 
 

Sistiana, un piccolo territorio con una grande 
storia, nuovo libro sul Carso triestino 
By Andrea Scatolini on agosto 31st, 2019 

Alla scoperta di Sistiana, un piccolo territorio con una grande storia. La recensione di Pino Guidi al libro di 
Maurizio Radacich 
Il libro, curato dal Gruppo Speleologico Flondar, dedica ampio spazio alle grotte presenti nel territorio di 
Sistiana. 

 

Sistiana, un piccolo territorio con una grande storia 

 

Crediamo di conoscere tutto, magari soltanto a grandi linee, sul lembo di terra in cui viviamo. 

Ma poi, molto più spesso di quanto dovrebbe essere, ci accorgiamo che la nostra conoscenza, il nostro sapere, 

sono ben poca cosa. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/08/sistiana-un-piccolo-territorio-con-una-grande-storia.jpeg
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A ricondurci alla realtà (e a suggerirci un catartico bagno di umiltà) regalandoci un’ampia panoramica storica 

su Sistiana, questa volta ha provveduto Maurizio Radacich, cultore di storia locale che nell’ultimo decennio 

ha permesso di arricchire le nostre conoscenze sul territorio con una dozzina di corpose monografie. 

Sistiana – un piccolo territorio con una grande storia è il frutto di lunghe e approfondite indagini condotte 

dall’A. presso l’Archivio di Stato, il Civico museo di Storia ed Arte di Trieste, la Biblioteca Civica Attilio 

Hortis, il Catasto Regionale delle Grotte, (nonché su archivi del Comune di Duino Aurisina e di vari privati). 

Il ponderoso volume – quasi trecento pagine – si articola su tre dozzine di brevi capitoli che raccontano la 

storia, dagli inizi ai giorni nostri di uno dei più bei borghi della provincia di Trieste. 

La scelta dell’Autore di procedere sui binari del tempo, dedicando poche pagine ad ogni singolo argomento – 

Preistoria, Periodo Romano, le contese fra Duino e Trieste, e via via notizie sulle vicissitudini del territorio e 

delle sue genti nei secoli dal XVI al XIX, per concludere con le notizie del secolo testé trascorso – gli ha 

permesso di approfondire, ove ritenuto necessario, le descrizioni di fatti e luoghi. 

Abbiamo così aperto alla nostra conoscenza ampie finestre sulla storia della Signoria di Duino nel ‘700, 

sull’evolversi delle sue attività economiche – osterie, alberghi, cave, coltivazioni e vitigni – e di quelle 

religiose, come pure sulla trasformazione del territorio. Il tutto rigorosamente elaborato sulla base di 

documenti dissepolti dagli archivi ove giacevano da secoli. 

Se la storia antica – o vecchia, o non contemporanea – interessa forse più lo storico, quella più vicina a noi 

incuriosisce sicuramente molto di più. Consapevole di questo tratto delle aspettative del lettore, sicuramente 

più coinvolto da avvenimenti non troppo lontani nel tempo, l’A. ha dedicato la seconda parte del volume alla 

storia e ai mutamenti di Sistiana nell’ultimo secolo. 

Questa parte della trattazione inizia con una trentina di pagine dedicate alla Grande Guerra (com’era 

chiamata allora), evento che ha visto Sistiana direttamente coinvolta nei primi anni del conflitto (il fronte era 

a poche centinaia di metri dall’abitato), mentre un po’ di più sono quelle che trattano della seconda guerra 

mondiale. Guerra quest’ultima che ha visto nuovamente truppe parlanti la lingua di Goethe occupare la baia 

con installazioni antisbarco e una base di mini sottomarini. Intervallano questi due importanti capitoli della 

storia un inserto sulla vita a Sistiana negli anni ’20 ed uno negli anni ’30. Poi si torna a tempi più vicini a noi 

con squarci sugli ultimi sessant’anni: dall’utilizzo della baia di Sistiana da parte delle truppe di occupazione 

anglo-americane (bagni, campi di baseball, dancing, campi da golf) per giungere ai giorni nostri con la 

trasformazione di un borgo di pescatori e cavatori nell’oasi turistica di Portopiccolo. 

Il libro, dedicato – come si è visto – alla storia di Sistiana si apre però (si ricordi che è pubblicato a cura di un 

gruppo grotte, il Gruppo Speleologico Flondar) con un servizio su di un aspetto particolare del suo territorio: 

le grotte. Le prime tre pagine sono dedicate alle cinque grotte con reperti archeologici – preistorici e romani 

– sinora individuate, mentre le successive 35 sono rivolte alla descrizione delle ben più numerose cavità 

naturali presenti nel Catasto speleologico. Di ogni grotta vengono esibiti dati tecnici (posizione, profondità, 

lunghezza, pozzi, nome dei rilevatori), una esaustiva descrizione, il rilievo, la foto dell’ingresso e la posizione 

segnata su uno spicchio della Carta Tecnica Regionale: un prezioso vademecum per chi vuol meglio 

conoscere “il mondo di sotto”. 

Un bel libro, che fa onore al Gruppo che lo ha stampato e all’Autore che è stato capace di rendere la storia 

(anche quella del borgo dietro casa) accessibile pure ad un grande pubblico. Un libro in cui ogni notizia, ogni 

evento storico o ogni sito descritti, sono accompagnati da immagini – foto, riproduzione di documenti, 

disegni, mappe – che completano visivamente l’informazione fornita. 

RADACICH Maurizio, 2018: Sistiana, un piccolo territorio con una grande storia, Gruppo Speleologico 
Flondar & BCC di Staranzano e Villesse, Comune di Duino Aurisina – Obina Devin Nabrežina) ed., Duino 
Aurisina 2018, pp. 296 
Pino Guidi 
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