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Speciale ‘Mundus subterraneus’ su 
Montagne360 la rivista mensile del CAI 
By Andrea Scatolini on febbraio 3rd, 2020 

Sul numero di Febbraio della rivista Montagne360 è protagonista la speleologia, con racconti di spedizioni 
e riflessioni su un ambiente, quello delle grotte, da tutelare e studiare. 
“Mundus Subterraneus”: Dalla Nuova Zelanda alla Cina, esperienze e segnali dai vuoti delle montagne. 

 

Mundus Subterraneus su Montagne 360, la rivista mensile del CAI 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/montagne-360-febbraio.jpg
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Prima devi andare in montagna, passeggiare un pò. 
Poi quando trovi un buco devi avere il coraggio di 
esplorarlo. Quella è una grotta! 

“Prima devi andare in montagna, passeggiare un pò. Poi quando trovi un buco devi avere il coraggio di 
esplorarlo. Quella è una grotta!” 
Laura ha cinque anni e spiega così cos’è una grotta e cos’è la speleologia. 
Le sue parole sono state riprese da Luca Calzolari, direttore della rivista del Club Alpino italiano 
Montagne360, per aprire lo speciale del numero di Febbraio, intitolato “Mundus subterraneus”. Un numero 
che vuole evidenziare come la speleologia sia il coraggio di esplorare una grotta, il coraggio dell’avventura, 
della curiosità e della conoscenza. È una pratica che consente al mondo sotterraneo di diventare un luogo 
culturale, che viene documentato, studiato e tutelato. 

Gli articoli pubblicati accompagnano il lettore in diversi angoli del nostro pianeta, alla scoperta di esperienze 
e segnali dai vuoti delle montagne. Entrando nel dettaglio viene spiegato come la Nuova Zelanda sia una 
piccola parte emersa di una grande area continentale e come la Società speleologica locale abbia all’attivo 
importanti esplorazioni, fin dalla sua nascita nel 1949. 
Si vola poi in Messico, nel cuore della Cueva del Rio LaVenta, con il racconto della scoperta di uno dei sistemi 
carsici più grandi del Paese. Una scoperta che ha visto protagonista, lo scorso anno, un gruppo di speleologi 
italiani guidati da Cesare Raumer, alla quale ha preso parte anche Tullio Bernabei. 
Infine spazio alla ricerca e all’esplorazione di grotte sommerse in Cina, con la presentazione del progetto 
“Sckpp” (South China Karts Plain Project), alla cui terza spedizione, che ha documentato cavità fino a 90 
metri di profondità, hanno partecipato anche due speleosub del nostro Paese (Simone Nicolini e Marco 
Bossi). 

l’impatto del riscaldamento climatico nel sottosuolo 
e l’importanza dell’approccio speleologico alla 
glaciologia moderna 

M360 approfondisce anche l’impatto del riscaldamento climatico nel sottosuolo e l’importanza dell’approccio 
speleologico alla glaciologia moderna, citando anche le rilevazioni del Cai nella Grotta di Bossea, in provincia 
di Cuneo, fino ad arrivare ai resti fossili di vertebrati che si possono scoprire durante le esplorazioni, come il 
giacimento nella Grotta dei Mulini ad Alonte, in provincia di Vicenza. 

Dopo ventiquattro anni di assenza, ritorna su Montagne360 il concorso internazionale Speleovignetta, che 
ripropone i suoi valori fondanti: l’esplorazione, l’ecologia e la protezione ambientale. 

In questo numero, poi, un’importante notizia di attualità, ovvero la nomina dell’alpinismo a Patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità Unesco, nel cui processo di candidatura ha avuto un ruolo di primo piano 
il CAI. 

Fonte: Comunicato Ufficio Stampa CAI del 29 Gennaio 2020 

 

http://cia.mailnewsletter.it/newsletter/sys_templates/viewinhtml.html?FCT=39766316759RX601384625IU1084842599TB30669442476ID321721840691O&action=allpreview&heading=preview_template&t=1&vb=&FORMAT=&dnc=
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Ancora un mese di tempo per la 
presentazione dei lavori del XXIII Congresso 
Nazionale di Speleologia di Ormea 
By Andrea Scatolini on febbraio 4th, 2020 

E stato prorogato il termine di consegna dei riassunti al 29 febbraio 2020, al fine di consentire ai 
ritardatari la trasmissione degli abstracts. Anche la consegna dei lavori viene spostata al 31 marzo 2020. 

 

la melodia delle Grotta - Congresso nazionale di speleologia, Ormea 2020 

Per permettere la massima partecipazione degli speleologi e favorire l’adesione a coloro che non sono riusciti 
a preparare in tempo i lavori da presentare al Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà ad Ormea dal 
30 Maggio al 2 Giugno 2019, gli organizzatori hanno posticipato la data ultima di presentazione dei lavori, in 
forma di abstract, al 29 Febbraio. 
Le relazioni complete dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2019. 

Il Congresso Nazionale di Speleologia si propone come punto di incontro, discussione ed approfondimento 
dei molteplici argomenti che riguardano il mondo speleologico. 
Dal 30 Maggio al 2 Giugno verranno proposte una serie di sessioni tematiche, introdotte da uno o più esperti 
che faranno il punto sull’argomento trattato. 
Gli autori delle comunicazioni ritenute più interessanti avranno a disposizione un quarto d’ora per 
l’esposizione orale. Gli altri lavori verranno presentati in una sezione poster. 
Per permettere ai partecipanti di seguire quasi tutte le comunicazioni, gli organizzatori hanno scelto di non 
sovrapporre più di due sessioni in contemporanea. 
Per motivi logistici il numero delle iscrizioni al Congresso sarà limitato a 400 adesioni. 

Questo il programma di massima delle sessioni: 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.congressospeleo2020.it/programma/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/congresso-nazionale-speleologia-2020-la-melodia-delle-grotte.png
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Sabato 30/5 – SOCIETÀ OPERAIA ore 9.30 
Apertura ufficiale del Congresso con saluti delle autorità e ricordo di Giovanni Badino 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 11: inizio sessioni scientifiche 
LA CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA NEGLI AMMASSI CARBONATICI (referenti: Bartolomeo Vigna, Luca 
Zini, Alessandro Uggeri) 
Pausa pranzo 
SOCIETÀ OPERAIA ore – 14.30 
GEOLOGIA E PROCESSI CARSICI (referenti: Leonardo Piccini, Luca Pisani) 
AULA MAGNA SCUOLA FORESTALE – ore 14.30 
SPELEOLOGIA IN CAVITÀ ARTIFICIALI (referenti: Carla Galeazzi, Mario Parise, Stefano Saj) 
ore 16.30: coffe break 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 17.00 
I RILIEVI DELLE GROTTE (referenti: Marco Corvi, Federico Cendron) 

Domenica 31/5 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 9 
LA CIRCOLAZIONE E LA TEMPERATURA DELL’ARIA NELLE MONTAGNE CALCAREE (referenti: 
Roberto Chignola, Luca Palazzolo, Gianni Cella) 
AULA MAGNA SCUOLA FORESTALE – ore 9 
LA VITA NELLE GROTTE (referenti: Marco Isaia, Fabrizio Serena, Dino Scaravelli) 
coffe break 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 11 
GROTTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI (referenti: Valter Maggi, Ilaria Isola) 
Pausa pranzo 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 14.30 
LE ESPLORAZIONI DEI GRANDI SISTEMI CARSICI (referenti: Francesco Sauro, Marc Faverjon, Andrea 
Benassi) 
ore 16.30: coffe break 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 17 
LA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO LE IMMAGINI (referenti: Natalino Russo, Silvia Arrica) 

Lunedì 1/6 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 9 
LA RICERCA DI GROTTE E DI PROSECUZIONI ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE (referenti: 
Tommaso Santagata, Livia Savioli, Umberto del Vecchio) 
AULA MAGNA SCUOLA FORESTALE – ore 9 
Speleologia subacquea (Le nuove esplorazioni speleosubacque in Italia, esplorazioni speleosubacque di 
italiani nel mondo) 
coffe break 
SOCIETÀ OPERAIA – ore 11 
APERTURA ED ALLARGAMENTO DI PASSAGGI STRETTI (referenti: Franco Cuccu, Luca Palazzolo, 
Maurizio Miragoli) 
AULA MAGNA SCUOLA FORESTALE – ore 11 
PARCHI, SITI PROTETTI E SPELEOLOGIA (referenti: Andrea Ferrario, Massimo Sciandra) 

Lunedì 1/6 ore 14: visite tecniche: 
• Il laboratorio sotterraneo della Grotta di Bossea 
• Alla scoperta delle sorgenti del fiume più lungo d’Italia: il Tanaro 
• Storie di corrosioni e di depositi nella Grotta di Toirano 
• Visita sulle colline delle Langhe e alle cantine sociali 

Martedì 2/6 – SOCIETÀ OPERAIA ore 9.30 
Tavola rotonda sul Congresso di Ormea e sul futuro XXIV Congresso Nazionale 
Premiazione del Concorso Italia Speleologica 
ore 11: chiusura del Congresso 

Partecipazione al Congresso: 
Consegna dei lavori 
I riassunti dei lavori devono pervenire alla segreteria entro il 28 febbraio 2020. 
I lavori finali devono pervenire alla segreteria entro il 31 marzo 2020. 
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Per le modalità della consegna dei riassunti, dei lavori e della presentazione dei poster si rimanda al file: 
Linee guida autori http://www.congressospeleo2020.it/linee-guida-per-autori/ 

Quote di iscrizione 
Registrazione anticipata entro il 30/04/2019: 25€ 
Registrazione standard dal 1/05/2019: 50 € 
Registrazione giornaliera: 15€ 
Per i dettagli si rimanda alla pagina del sito http://www.congressospeleo2020.it/informazioni-iscrizione/ 

Dettagli logistici 
Per i dettagli logistici si rimanda al sito www.congressospeleo2020.it 

Tutti i lavori pervenuti, salvo diversa decisione degli autori, parteciperanno al Concorso Italia 
Speleologica promosso dalla Società Speleologica italiana. 

Dott.ssa Raffaella Zerbetto 
Vice Presidente Società Speleologica Italiana 
Presidente XXIII Congresso Nazionale di Speleologia 2020 

 

Sette anni senza spostarsi, è un proteo 
l’animale “più pigro” del mondo 
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2020 

Uno studio dell’Università di Budapest ha osservato il comportamento di un gruppo di protei, piccole 
salamandre adattate alla vita sotto terra, nella grotta Vruljak 1 in Bosnia, scoprendo che un individuo è 
rimasto praticamente immobile per 7 anni. 

 

Nella foto, esemplare di Proteus Anguinus 

Tra il 2010 e il 2018 un gruppo di ricercatori dell’Università di Budapest ha monitorato 19 protei nella grotta 
Vruljak 1 in Bosnia, scoprendo che uno di loro sarebbe rimasto per 7 anni nello stesso punto. «Non fanno 
praticamente nulla», afferma Gergely Balazs dell’Università Budapest sul Journal of Zoology. «Il loro 

http://www.congressospeleo2020.it/informazioni-iscrizione/
http://www.congressospeleo2020.it/
http://www.congressospeleo2020.it/concorso-italia-speleologica/
http://www.congressospeleo2020.it/concorso-italia-speleologica/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/proteus-anguinus.jpg
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peculiare stile di vita li rende difficili da studiare in natura, per questo la maggior parte delle osservazioni 
derivano dallo studio di esemplari in cattività». 

Quello del team dell’Università ungherese è uno dei primi studi a lungo termine svolto in grotta su questi 
animali. 
Segnando gli esemplari con un pigmento nero nella coda, si è visto che la maggior parte dei protei si muoveva 
con una media di 5 metri ogni anno. L’individuo più attivo si è mosso per 38 metri in 230 giorni, mentre il 
più sedentario è stato trovato sempre nello stesso punto dopo 2.569 giorni, più di sette anni. 

Lo studio, effettuato attraverso sopralluoghi ad intervalli anche molto lunghi, non permette di conoscere 
l’attività quotidiana e in realtà questi animali potrebbero essere più attivi di quanto suggeriscano i dati. 
Il Proteo è un animale straordinario, perfettamente adattato alla vita nell’oscurità. Rimanendo immobile 
aspetta che le sue prede gli passino davanti, rallentando il proprio metabolismo come pochi altri esseri 
viventi. 
Gabor Herczeg, collega di Balazs, fa notare che «questi animali possono sopravvivere senza cibo per anni. Il 
loro stile di vita li rende adatti all’habitat sotterraneo, ma allo stesso tempo sono molto vulnerabili ai 
cambiamenti critici del loro ambiente. Se le condizioni nella loro grotta diventano inospitali, magari a 
causa di inondazioni dovute ai cambiamenti climatici, potrebbero avere difficoltà a trasferirsi in un nuovo 
habitat». 

Da Wikipedia: 

Il proteo (Proteus anguinus Laurenti, 1768) è un anfibio urodelo appartenente alla famiglia dei Proteidi, 
unica specie appartenente al genere Proteus. È l’unico vertebrato troglobio (ossia che vive e si riproduce 
esclusivamente in grotta) presente nel continente europeo e, al contrario della maggior parte degli anfibi, è 
una specie completamente acquatica. È endemico delle acque sotterranee che scorrono nell’altopiano carsico 
e nelle Alpi Dinariche, in particolare nella Slovenia meridionale, nella Venezia Giulia italiana (vicino alla città 
di Trieste), nella Croazia occidentale e nella Bosnia-Erzegovina. 

È una specie molto conosciuta per i suoi adattamenti alla vita in ambiente sotterraneo, in particolare 
all’assenza di luce. Il proteo è un animale cieco e anoftalmico (privo di occhi), e ha sviluppato altri organi di 
senso, in particolare quelli per l’olfatto e l’udito. Inoltre è totalmente depigmentato. È un animale neotenico, 
ossia mantiene le caratteristiche della larva anche allo stadio adulto, così come avviene in alcuni anfibi 
americani, tra cui l’axolotl (Ambystoma mexicanum) e le specie del genere Necturus. 

 

Convegno di Speleologia in Cavità Artificiali 
a Palermo, invio relazioni entro fine Febbraio 
By Andrea Scatolini on febbraio 5th, 2020 

Gli organizzatori del Convegno nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali comunicano che sono disponibili 
i moduli per l’invio dei lavori e per l’iscrizione entro il 28 Febbraio. 

Il programma del Convegno, che si svolgerà a Palermo dal 19 al 22 Marzo 2020, prevede tre giorni di incontri 
e un pre-congresso con escursioni e visite guidate. La giornata conclusiva, Giornata Mondiale dell’Acqua, 
sarà dedicata alle opere idrauliche antiche, con particolare riguardo ai sistemi di raccolta delle acque 
meteoriche. 

Disponibili per il download: 

Quarta circolare con indicazioni e logistica 
Modulo di iscrizione 
Modello template per presentazione delle opere 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/Quarta-circolare-HypoPA2020_aggiornata.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/Modulo-di-iscrizione-IX-Convegno-CA-2020-aggiornato.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/Template-testo-Convegno-CA-Palermo-2020-1.docx


Scintilena – Raccolta Febbraio 2020 
 

8 
 

Maggiori info: 
Pagina ufficiale del Convegno 

Contatti: 
hypopa2020@gmail.com 

Di seguito, il programma provvisorio del Convegno di Speleologia in Cavità Artificiali : 

GIOVEDÌ 19 MARZO 2020 
ESCURSIONE PRE-CONVEGNO 
08:00 Partenza per Sperlinga (EN) 
10:00 – 12:30 Visita al Castello di Sperlinga ed alle abitazioni rupestri 
Pranzo in agriturismo 
14:30 Partenza per Petralia Soprana (PA) 
15:30 – 17:00 Visita guidata alla Miniera di sale 
17:00 Rientro a Palermo 

VENERDÌ 20 MARZO 2020 
9:00 Apertura segreteria e registrazione dei partecipanti 
9:30 – 10:30 Apertura del convegno, interventi istituzionali 
• PIETRO DI STEFANO (DIRETTORE SCIENTIFICO MUSEO GEMMELLARO, UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PALERMO) 
• VALERIO AGNESI (DIRETTORE DIPARTIMENTO DISTEM, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO) 
• ROCCO FAVARA (DIRIGENTE DI RICERCA, INGV-SEZIONE DI PALERMO) 
• VINCENZO MARTIMUCCI (PRESIDENTE SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA) 
• MICHELE BETTI (COORDINATORE COMMISSIONE NAZIONALE CAVITÀ ARTIFICIALI SSI) 
• MARCO VATTANO (PRESIDENTE FEDERAZIONE SPELEOLOGICA SICILIANA) 
Coffee break 
11:00 – 11:45 Censimenti e Catalogazione (15’) 
• FRANCESCO FACCINI, LARA FIORENTINI, LUIGI PERASSO, STEFANO SAJ: Cavità artificiali nel Parco 
di Portofino (Liguria, Italia): identificazione, rilevamento e classificazione. 
• MASSIMO MANCINI, PAOLO FORTI: Le più antiche mappe geografiche del sottosuolo. Le incisioni dei 
rilievi delle grotte di Santa Rosalia a Palermo e Santo Stefano Quisquina (Sicilia/Italy). 
• MARCO VATTANO, GIULIANA MADONIA, PIETRO VALENTI, PAOLO GIULIANO, ANTONIO 
DOMANTE, CIPRIANO DI MAGGIO: Nuovi dati sulle cavità sotterranee di Marsala (Sicilia Occidentale). 
11:45 – 12:45 Monitoraggio e Prevenzione (15’) 
• PAOLO CASALE, ADRIANO NARDI, ALESSANDRO PIGNATELLI, ELENA SPAGNUOLO, GAETANO DE 
LUCA,GIUSEPPE DI CARLO, MARCO TALLINI, SANDRO RAO: Strumentazione geofisica in cavità 
artificiali per il monitoraggio sismico e per lo studio di precursori sismici. 
• PATRIZIA CAPIZZI, ALESSANDRA CAROLLO, RAFFAELE MARTORANA, MARCO VATTANO: 
Individuazione di cavità attraverso tomografie elettriche e sismiche. 
• MARIO PARISE: Cavità artificiali nel centro storico di Ginosa (Taranto, Puglia) e relative problematiche di 
dissesto geo-idrogeologico. 
• DANIELA RUBERTI, PAOLO MARIA GUARINO, SALVATORE LOSCO, MARCO VIGLIOTTI: Modello 
geologico tridimensionale del sottosuolo e dello sviluppo delle cavità in un’area fortemente urbanizzata della 
Campania Settentrionale. 
12:45 – 13:00 Vie di Transito (15’) 
• DANILO DEMARIA: Le gallerie della ferrovia dimenticata Sasso Marconi-Lagaro (Bologna) e il più 
importante sito strategico italiano della Seconda Guerra Mondiale. 
Pausa Pranzo 
15:00 – 16:00 Apertura Sessione Poster (in questa fascia oraria gli autori saranno presenti presso 
l’esposizione, i poster resteranno esposti sino a fine convegno) 
• MARA ABBATE, CARLA GALEAZZI, CARLO GERMANI, MARIO MAZZOLI, ANDREAS SCHATZMANN, 
ELENA VOLPINI: Anagni (Frosinone, Lazio): ricerche sugli antichi sistemi di captazione delle vene d’acqua 
sotterranee, loro canalizzazione e immagazzinamento. 
• GIUSEPPE AVELLONE, MARCO VATTANO,GIULIANA MADONIA, CIPRIANO DI MAGGIO: Il Qanat di 
Villa Riso (Palermo). 
• MICHELE BETTI, GIOVANNI BELVEDERI: Il Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali. 
• MICHELE BONFRATE: Primo censimento delle cavità artificiali militari costiere del secolo XX nel Comune 
di Otranto (Lecce, Puglia). 

https://www.pa.ingv.it/index.php/2019/08/02/ix-convegno-nazionale-di-speleologia-in-cavita-artificiali/
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• CARMELA CRESCENZI: Il complesso rupestre della Theotokos a Göreme (Cappadocia, Turchia). 
• MATTEO CRUCILLÀ, GIULIANA MADONIA, ENRICO PAOLO CURCURUTO: La galleria drenante del 
Lago Cuba a Serradifalco: un difficile rapporto tra uomo e ambiente carsico. 
• PIER PAOLO DORE, MARCO MATTANA: Acquedotti Romani in Sardegna, sintesi delle conoscenze e 
prospettive esplorative. 
• GRAZIANO FERRARI: Parco delle terme di Baia (Bacoli, NA): le cisterne del settore dell’Ambulatio. 
• CARLA GALEAZZI, CARLO GERMANI, VITTORIA CALOI, SANDRO GALEAZZI: Sistema di drenaggio 
artificiale dei bacini vulcanici Albano e Turno (Lazio): analisi delle modificazioni dello spazio idraulico nel 
corso dei secoli. 
• ANTONIO GIOIA, MARIO PARISE: Applicazione di una procedura per la valutazione della suscettibilità a 
crolli di cavità artificiali. 
• CARLO EBANISTA, MASSIMO MANCINI, FERNANDO NOBILE: Il sistema di intercettazione e accumulo 
delle acque meteoriche nell’abitato rupestre della Morgia di Pietravalle a Salcito (Molise/Italy). 
• ALESSANDRO PARISI, M. DOLORES FIDELIBUS, VALERIA MONNO, NATALE PARISI, VITO 
SPECCHIO, GIUSEPPE SPILOTRO: Le cavità antropiche in Gravina di Puglia (BA): aspetti storici e tecnici. 
• MARCO VATTANO, NINO PARDI, ANTONIO DOMANTE, PIETRO VALENTI, GIULIANA MADONIA: 
Riscoperta di alcuni ipogei artificiali nel comune di Sutera (Sicilia centrale). 
• MARCO VIGLIOTTI, LUCA DELL’AVERSANA, DANIELA RUBERTI: Le cavità nel sottosuolo del territorio 
di Sant’Arpino (Campania Settentrionale): catalogazione in ambiente GIS. 
• MARCO VIGLIOTTI, DANIELA RUBERTI: Catalogazione degli ipogei: un contributo all’implementazione 
del Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali. 
16:00 – 16:30 Opere belliche (15’) 
• MAURO PALUMBO, MARIO CRISTIANO, SERENA RUSSO, MARCO RUOCCO: Ritrovamento e studio di 
un ricovero antiaereo a Malta – quadro comparativo con i ricoveri antiaerei di Napoli 
(Campania). 
• PIER PAOLO DORE, ELEONORA DALLOCCHIO: I rifugi antiaerei di Porto Torres (Sassari-Sardegna). 
Coffee break 
17:00 – 17:45 Opere Insediative civili (15’) 
• GIULIO FOSCHI, GIANLUIGI GUERRIERO MONALDI, VIRGILIO PENDOLA: Sistema ipogeo a 
colombari di Massa Martana (PG) in Umbria. Indagini preliminari. 
• PIERRE LUCAS, ROBERTO BIXIO: I rifugi sotterranei di Kanl?sivri Mevkii in Göreme (Cappadocia, 
Turkey). 
• FELICE LAROCCA, FRANCESCO BREGLIA, KATIA RIZZO: Insediamenti rupestri dell’Alto Crotonese 
(Calabria). 

SABATO 21 MARZO 2020 
09:00 – 13:00 Visite ad alcuni ipogei artificiali della Città di Palermo 
(comprese nelle sole iscrizioni ordinarie e ridotte, non estensibili ad altre tipologie di partecipanti). 
• Rifugio antiaereo della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace” 
• Complesso ipogeo di Palazzo Marchesi e il “Miqweh” (bagno rituale ebraico) 
• Rifugio antiaereo di Piazza Pretoria 
Pausa Pranzo 
15:00 – 15:45 Opere estrattive (15’) 
• FRANCESCO POLITANO, GAETANO GIUDICE, FRANCESCO LEONE, ALFIO CARIOLA: Le cave di 
Ghiara nella provincia di Catania: aggiornamenti su recenti rinvenimenti (Catania, Sicilia). 
• LUCIANO ARENA, CORRADO MARZIANO: Le latomie ipogee del Plemmirio (Siracusa, Sicilia 
SudOrientale). 
• GIOVANNI BELVEDERI, MARIA LUISA GARBERI, GUGLIELMO SARIGU: Molatrice, la miniera 
dimenticata (Schilpario, BG). 
15:45 – 17:30 Anticipazione relazioni Giornata Mondiale dell’Acqua – “Antiche opere idrauliche, censimenti 
tematici, sistemi di raccolta delle acque meteoriche” (15’) 
• MAURIZIO TODINI: L’antico acquedotto della seicentesca Fonte Cesia in Todi. 
• FRANCESCA MARTORANO, VINCENZO DE NITTIS: Cavità artificiali e cunicoli idraulici a Locri Epizefiri 
(RC). 
• GRAZIANO FERRARI, RAFFAELLA LAMAGNA, ELENA ROGNONI: Aqua Augusta Campaniae: il doppio 
speco di Via Olivetti (Pozzuoli-NA). 
• LUIGI CASCIOTTI: Sedici ponti-acquedotto romani appartenenti ai quattro acquedotti aniensisiti tra 
Gallicano nel Lazio, San Gregorio da Sassola e San Vittorino di Roma (Roma – Lazio). 
• LAURA SCHEPIS, PIETRO VALENTI, MARCO VATTANO: Indagini preliminari sui sistemi di 
approvvigionamento idrico nell’area dell’insula di Capo Boeao (Marsala, Sicilia Occidentale). 
• PAOLO CULTRERA, LUCIANO ARENA: Paolazzo, un acquedotto a tre strati (Noto, Canicattini Bagni, 
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Siracusa). 
Cena sociale (facoltativa) 

DOMENICA 22 MARZO 2020 – Giornata Mondiale dell’Acqua 
09:30 – 10:30 Interventi istituzionali 
• Saluti delle autorità (15’) 
• SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA, VICE PRES. RAFFELLA ZERBETTO E SERENA FASSONE 
COMM. DIDATTICA: Progetto didattico L’acqua che berremo (15’) 
• SOCIETÀ ITALIANA DI GEOLOGIA AMBIENTALE, VICE PRES. MICHELE ORIFICI: Tutela dei sistemi 
idrici ipogei (15’) 
• ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, PAOLO MADONIA: Geochimica dei sistemi 
idrici ipogei (15’) 
10:30 – 11:30 “Antiche opere idrauliche, censimenti tematici, sistemi di raccolta delle acque meteoriche” (15’) 
• PIETRO TODARO: La pratica dei sistemi d’acqua sotterranei della Piana di Palermo. 
• ELISABETTA BIANCHI, PIERO BELLOTTI: Roma: La valle del Velabro, il Tevere e il canale idraulico dei 
Tarquini prima della Cloaca Maxima. 
• DANILO DEMARIA: Il censimento degli antichi acquedotti della Provincia di Bologna. 
• ROBERTO BIXIO, STEFANO SAJ, MAURO TRAVERSO: Il “giro dell’acqua” di una cisterna ipogea a 
Genova. 
Coffee break 
11:45 – 13:30 “Antiche opere idrauliche, censimenti tematici, sistemi di raccolta delle acque meteoriche” (15’) 
• GIUSEPPE LOMBARDO, GIOVANNI NOTO, MARCO INTERLANDI, ELISABETTA AGNELLO, EUGENIO 
VECCHIO, GIOVANNI BUSCAGLIA: Contributo alla conoscenza dei sistemi di approvvigionamento idrico 
presenti nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico di Agrigento. 
• FRANCESCO POLITANO, GAETANO GIUDICE, FRANCESCO LEONE, ALFIO CARIOLA: Antiche 
strutture di trasporto idrico nel sottosuolo Etneo (Catania, Sicilia). 
• ANDREA SASSO, GABRIELE TREVI: L’approvvigionamento idrico nelle aree vulcaniche dei Monti Cimini: 
nuove acquisizioni. 
• MARCELLO LENTINI, MARIO PARISE, FRANCESO DE SALVE: Opere idrauliche a scopo di bonifica nel 
territorio salentino. 
• RAFFAELE PAOLICELLI, FRANCESCO FOSCHINO, ANGELO FONTANA, DONATO GALLO: Le 
monumentali neviere di Matera. 
• GRAZIANO FERRARI, DANIELE DE SIMONE, MASSIMO OSANNA, ALBERTA MARTELLONE, BRUNO 
DE NIGRIS: Il sistema di cisterne del Foro Civile di Pompei (in attesa di conferma). 
• MAURO PALUMBO, MARIO CRISTIANO, LUIGI DE SANTO, MARCO RUOCCO: Nuovi ritrovamenti e 
studio del tracciato dell’acquedotto augusteo che costeggia il versante occidentale della collina di Posillipo 
(Napoli, Campania). 
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“Ghiaccio al buio – Gli effetti del 
cambiamento climatico sul ghiaccio 
sotterraneo”. Serata a Padova 
By Alberto Ciampalini on febbraio 6th, 2020 

Martedì 11 febbraio a Padova si terrà un incontro divulgativo sul progetto C3 Cave’s Cryosphere and Climate 
con la Commissione Boegan di Trieste. 
La serata, dal titolo “Ghiaccio al buio – Gli effetti del cambiamento climatico sul ghiaccio sotterraneo” è 
organizzata dal Gruppo Speleologico Padovano CAI nell’ambito dei cicli di incontri culturali i “Martedì del 
CAI” e “Alpinismo e Dintorni” 

 

http://www.scintilena.com/author/albertociampalini/
http://www.scintilena.com/ghiaccio-al-buio-gli-effetti-del-cambiamento-climatico-sul-ghiaccio-sotterraneo-serata-a-padova/02/06/c3_11feb_2020/
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Il progetto C3 è uno studio sulle «ice caves», le grotte carsiche di alta quota che sulle Alpi contengono 
depositi di ghiaccio sotterraneo. 
Il cambiamento climatico sta intaccando in maniera inesorabile queste grotte che costituiscono degli 
importanti archivi paleoclimatici sotterranei; le azioni volte alla comprensione di questo affascinante 
fenomeno sono oltremodo urgenti. 

La Commissione Grotte E. Boegan, sotto la guida scientifica del CNR ed in collaborazione con diversi istituti 
di ricerca ed università europee, da anni ha intrapreso gli studi sui depositi di ghiaccio all’interno delle grotte 
di alta quota. 
Saranno ospiti della serata Riccardo R. Colucci del CNR e Riccardo Corazzi della Commissione Grotte E. 
Boegan di Trieste che racconteranno la storia, le ricerche e i risultati del progetto scientifico. 

Appuntamento per 
Martedì 11/02/2020 
Ore 21.00 
Ex Fornace Carotta, Via Siracusa 61, Padova 
Ingresso gratuito 

Scarica qui la locandina di tutti gli appuntamenti Martedì del CAI di Padova per il primo trimestre 2020. 

 

Poesia – Salviamo il Pianeta 
By Andrea Scatolini on febbraio 6th, 2020 

Riceviamo e pubblichiamo 

Salviamo il pianeta 
Madre terra, è la nostra casa comune, magnifica, ricca di tante forme di vite meravigliose, da amare, 
noi cittadini dobbiamo educarsi ha una coscienza morale, a uno stile di vita che si prende cura dell’ambiente 
e rispettare.Nostra madre terra, con tutta la sua splendida natura, ci è stata affidata per coltivare, 
perché tutti i cittadini del mondo, con il raccolto abbiano cibo a sufficienza da mangiare.Nostra madre terra, 
ha bisogno di volerle bene, per salvarsi e salvarla, c’è molto da fare, 
dobbiamo salvare le foreste, maggior utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, poi raccolta differenziata dei 
rifiuti, ricupero, riciclare.Nostra madre terra, per salvaguardarla c’è bisogno di meno consumismo, meno 
spreco e più sobrietà, 
il clima per migliorarlo richiede impegno per non inquinare, utilizzare energie alternative pulite e 
serietà.Nostra madre terra, formidabile circondata dall’universo, le sue meraviglie ci apre la mente e la 
creatività, 
il cielo, le stelle, il sole ci donano luce, calore e una visione speciale, fantasia e curiosità.Nostra madre terra, 
con tutte le sue bellezze, montagne, coline, pianure e il mare, 
dona a tutto il creato il necessario per soddisfare i bisogni primari.Nostra madre terra, chiede di dire basta 
diffusione e esportazioni di armi, mezzi di distruzione e di morte, 
dire con forza no al potere e al Dio denaro, si alla costruzione di mezzi di pace, di amore e di vita.Nostra 
madre terra, bisogna praticare l’equità nella distribuzione dei suoi frutti, con bella umanità, 
mettendoci, l’intelligenza, responsabilità per vivere tutti nella giustizia, condivisione e solidarietà. 

Nostra madre terra, dobbiamo costruire la coscienza ambientale, un progetto di valori umani di alta civiltà, 
alle future generazione consegnare il pianeta migliore di come l’abbiamo travato, pieno, di umanità, di pace e 
di vita. 

Francesco Lena 

https://www.caipadova.it/fileadmin/user_upload/Serate_culturali/MdC_2020_01/MDC_gen-mar-2020_ok.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena – Raccolta Febbraio 2020 
 

13 
 

Esplorazioni in corso sul Monte Terminio in 
Campania 
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2020 

Tra la primavera e l’autunno del 2019 è stata avviata una campagna esplorativa sul Monte Terminio, nel 
settore nordoccidentale dei Monti Picentini, in provincia di Avellino. Grazie all’apporto degli speleosub è 
stato possibile esplorare cavità sommerse e tratti allagati di cavità già note. 

 

Le grotte del Monte Terminio - Figura 1 - Posizione delle grotte elaborazione di Umberto Alfieri 

Tra la primavera e l’autunno del 2019 è stata avviata una campagna esplorativa sul massiccio carbonatico del 
Monte Terminio, nel settore nordoccidentale dei Monti Picentini, in provincia di Avellino, che ha coinvolto 
speleologi appartenenti a diversi gruppi, provenienti da Campania, Basilicata e Puglia, avvalendosi anche 
della collaborazione di alcuni escursionisti locali. 
Grazie all’apporto degli speleosub è stato possibile esplorare cavità sommerse o tratti allagati di cavità già 
note. 

La zona che comprende il Piano d’Ischia, il Piano di Verteglia e il Piano Acquenere era già stata oggetto di 
esplorazioni verso la fine degli anni sessanta e soprattutto negli anni ottanta. 
All’epoca le esplorazioni non proseguirono perchè le grotte risultarono ostruite o interessate da un forte 
flusso d’acqua che ne rendeva difficoltoso l’accesso. 
La presenza di numerose sorgenti e di sifoni inesplorati tuttavia facevano ritenere agli speleologi locali che 
valesse la pena riprendere le ricerche. 
Intorno a questo obiettivo si sono uniti esponenti del Gruppo Speleo Alpinistico del Vallo di Diano, del 
Gruppo Speleosub Salernitano, del Gruppo Speleologico Vespertilio – CAI Bari e del Gruppo Speleo 
Melandro di Satriano di Lucania (PZ). 

Attività speleosubacquea 
Inizialmente l’attenzione è stata rivolta alla Sorgente Acqua delle Giumente (Cp 1472), finora inesplorata. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/01/TerminioGrotteGoogle_Light.jpg
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Acqua delle Giumente - Foto di Renato Ricco 

 

Lo scorso Maggio, durante l’immersione di Renato Ricco, è stato esplorato il tratto sommerso di questa 

cavità, caratterizzato da due bruschi cambi di direzione subito dopo la prima sala, completamente allagata in 

aprile, ma asciutta in estate; sono stati percorsi una ventina di metri, fino all’imbocco della condotta centrale, 

che procede in direzione del laghetto di Verteglia e probabilmente ne condivide le acque, catturate da un 

inghiottitoio impraticabile. 

Successive immersioni hanno consentito il posizionamento della sagola fissa, mediante paletti con primo 

ancoraggio a parete. 

Più a nordest, la Grotta dell’Acqua della Madonna (Cp 561), alimenta il laghetto di Verteglia. Questa cavità fu 
già esplorata e topografata nel 1968 dall’Associazione Speleologi Romani. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/01/AcquaDelleGiumente_Scintilena.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/01/AcquaDellaMadonna_Scintilena.jpg
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Acqua della Madonna - foto di Aristide Fiore 

 

Con tecniche speleosubacquee è stato passato il sifone della risorgenza, lungo circa 4 metri, con arrivo in una 

stanza discretamente concrezionata, che per la purezza dell’acqua è stata battezzata “Stanza del cristallo”. 

Le esplorazioni speleosubacquee delle due cavità sono destinate a proseguire anche con il supporto di 

Nicolino Barricelli del CAI Napoli. 

Nuove grotte 
Tra il Piano d’Ischia e il Piano Acquenere, sono state esplorate due cavità poco distanti tra loro mai esplorate 
a fondo, che si aprono in prossimità di un contrafforte del Monte Savoceto che proteso verso sud, forma una 
dorsale denominata Spino dell’asino. 
La prima grotta, la Ventara dello Spino dell’asino (Cp 1476), risulta essere un inghiottitoio attivo, situato al 
termine di un sinuoso alveo torrentizio che si approfondisce gradualmente verso valle ed esplorato lo scorso 
luglio. 
I lavori di disostruzione con spostamento di detriti e rifiuti hanno consentito di raggiungere una saletta 
interrata a 65 metri dall’ingresso e a 15 metri di profondità. 
L’altra grotta, “Grotta della CO2” corrisponde ad una sorgente temporanea, dalla quale l’acqua sgorga dopo 
aver superato un dislivello positivo di almeno una decina di metri. 
Una probabile prosecuzione alla base dello scivolo iniziale fa ben sperare per le prossime esplorazioni, anche 
se all’interno gli speleologi hanno riscontrato difficoltà respiratorie, dovute forse all’accumulo di detriti 
organici in un ambiente di proporzioni modeste e non ventilato. 

Revisione di grotte già note 
All’interno della Risorgenza sopra i Piani d’Ischia (Cp 553) sono state individuate due aperture. La prima, 
posta a 3 o 4 metri d’altezza, immette in un ramo fossile in salita, che si sviluppa per alcune decine di metri, 
fino a un restringimento impraticabile. 
La seconda si trova in fondo alla grotta, a circa 6 metri di altezza, ma le caratteristiche della roccia poco 
adatta alle risalite artificiali hanno fatto desistere gli esploratori. 
Nell’ultimo tratto della grotta è sttao individuato anche un condotto secondario che corre parallelamente alla 
galleria primaria ad una profondità di circa 3 metri, non presente nel rilievo topografico del 1986. 
Interessante è anche la presenza di numerosissime ossa di pipistrelli ritrovate nella parte terminale della 
grotta. 
Si può ipotizzare che a causa di possibili allagamenti permanenti del sifone interno, sia morta l’intera colonia. 
Durante le esplorazioni infatti non è stato incontrato alcun esemplare vivo. 

Poco sopra il Piano Acquenere è stata sopralluogata la risorgenza della Grotta di Candraloni (Cp 60), che 
risultata chiusa da una grande frana che ne impedisce l’accesso, ma non ostacola il copioso flusso d’acqua che 
ne scaturisce fino ad estate inoltrata. 

Fonte: Comunicato di Umberto Alfieri, Aristide Fiore, Francesco Neglia, Renato Ricco 
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Raduno internazionale di speleologia a San 
Marino, Frontiere 2020 
By Andrea Scatolini on febbraio 12th, 2020 

Si svolgerà dal 30 Ottobre al 1 Novembre 2020 a San Marino il prossimo raduno nazionale di speleologia 
Frontiere 2020 

 

Raduno Internazionale di Speleologia Frontiere 2020 San Marino 

Si svolgerà a San Marino dal 30 ottobre al primo Novembre 2020 il prossimo raduno italiano di 
Speleologia, “Frontiere 2020″. 
Annunciato all’Assemblea della Società Speleologica Italiana a Lettomanoppello durante lo scorso raduno, 
eccolo finalmente apparire sui Social come l’evento più atteso dalla comunità speleologica italiana: 
quest’anno il raduno nazionale di speleologia assumerà un carattere indiscutibilmente internazionale, non 
solo perchè si svolgerà in terra straniera, ma anche perchè il suo principale fautore, Fabio Bollini, è 
speleologo di fama internazionale che vanta collaborazioni con numerosi speleologi di altri Paesi. 

Proprio lo speleologo Sanmarinese oggi annuncia nel gruppo Facebook “Aspettando San Marino 2020″, che 
il progetto sta andando avanti grazie alla collaborazione tra organizzatori, Governo della Repubblica di San 
Marino e Protezione Civile. 

Tra pochi giorni sarà attivo anche il sito ufficiale dell’evento www.frontiere2020.com 

Di seguito il comunicato di Fabio Bollini: 

NEWS Raduno Speleo Frontiere 2020 
Rep. di San Marino 

Carissimi, 
siamo orgogliosi di comunicarvi che, anche se con un po di ritardo dovuto al cambio di Governo della Rep. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/1448870152071291/
http://www.frontiere2020.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/raduno-internazionale-speleologia-san-marino-2020-Frontiere.jpg
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di San Marino, abbiamo avuto un interessantissimo incontro con il Segretario di Stato Pedini Amati che si 
è dimostrato a dir poco entusiasta del nostro raduno dando anche il massimo supporto da parte dello Stato 
Sammarinese. 

Siamo in dirittura di arrivo per definire alcuni dettagli tecnici burocratici con i responsabili della 
Protezioni Civile Sammarinese per ottenere le ultime autorizzazioni per poter dare il via libera definitivo 
all’evento. 

Appena definite queste ultime questioni tutte le informazioni organizzative per stand, espositori e visitatori 
verranno pubblicate su un nuovo sito web creato ad hoc che potete raggiungere all’indirizzo 
www.frontiere2020.com (sito web che sarà raggiungibile a partire da metà febbraio. 

Per tutti coloro che stanno chiedendo informazioni su dove dormire e prenotazione di camere o postazioni 
per camper e tende vi consigliamo di attendere i primi giorni di marzo dove sempre sul sito web verranno 
pubblicate anche le convenzioni specifiche per il raduno. 

 

“Pipistrelli dell’Italia meridionale, ecologia e 
conservazione”. A Bari presentazione del 
libro del chirotterologo Pier Paolo De 
Pasquale 
By Valeria Carbone Basile on febbraio 17th, 2020 

L’autore sarà ospite del Gruppo Speleologico Vespertilio per presentare il suo libro Venerdì 21 Febbraio 
2020, dalle ore 19, presso la sede del CAI Bari in via Volpe 6. 

 

Pipistrelli dell'Italia meridionale 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/IMG-20200210-WA0008.jpg
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I chirotteri, conosciuti comunemente con il nome di pipistrelli, sono esseri viventi fragili e bellissimi, 

importanti da un punto di vista zoologico ed ecologico, ma sono anche dei simboli culturali, religiosi ed 

archetipici, venerati e divinizzati in buona parte delle culture sciamaniche, denigrati e demonizzati nei culti 

religiosi monoteisti. Questi ed altri ancora sono gli argomenti trattati nel libro edito da Atrimedia Edizioni 

“  Pipistrelli dell’Italia meridionale, ecologia e conservazione” di Pier Paolo De Pasquale, chirotterologo 

appassionato con solida formazione scientifica, che da molti anni conduce studi sull’ecologia, la distribuzione 

e la conservazione delle popolazioni di chirotteri dell’Italia meridionale, un’area geografica dove le ricerche 

condotte in modo sistematico sono state finora quasi assenti. 

Il manuale racconta dei numerosi adattamenti dei pipistrelli, che rivelano una storia naturale unica 
nell’ambito del loro gruppo zoologico di appartenenza: i mammiferi. Le caratteristiche morfologiche, in 
particolare associate alla loro attitudine al volo, le strategie riproduttive, la capacità di ibernarsi e di 
individuare le prede nel buio più assoluto, costituiscono specifici adattamenti all’ambiente che evidenziano la 
loro estrema specializzazione, e questo ha rappresentato la chiave di volta del loro successo evolutivo. 

Il libro oltre a descrivere i principali aspetti della biologia e della storia naturale di questi affascinanti 
animali, ha il grande pregio di focalizzarsi sulle relazioni che hanno con gli ambienti in cui vivono e sulle 
problematiche di conservazione delle diverse specie nelle regioni dell’Italia meridionale, sottolineando le 
tipologie di gestione che possono essere adottate nei vari habitat per migliorare il loro stato di conservazione. 
Il manuale comprende anche una parte monografica relativa alle specie presenti in Italia meridionale con 50 
fotografie originali ed un glossario di termini scientifici. 

Il testo, agile e ricco di curiosità scientifiche, può rappresentare un utile strumento per studenti, naturalisti, 
appassionati, tecnici come speleologi, forestali, architetti, e altre categorie professionali che, pur non agendo 
direttamente sulle specie, ne influenzano fortemente la conservazione, e infine a chiunque voglia contribuire 
alla loro tutela. 

Il prossimo appuntamento con l’autore è per venerdì 21 febbraio 2020 a Bari a partire dalle ore 19, dove sarà 
ospite del Gruppo Speleologico Vespertilio nella sede CAI di via Volpe 6.  La partecipazione è gratuita e 
aperta a tutti, appassionati e curiosi di tutte le età. 

Per acquistare il libro. https://www.altrimediaedizioni.com/shop-altrimedia/i-pipistrelli-dellitalia-
merifionale/ 

 

Corso di primo soccorso in grotta in Emilia 
Romagna a Maggio 
By Andrea Scatolini on febbraio 17th, 2020 

Corso di ‘Primo soccorso e gestione dell’emergenza in grotta: aspetti medici, psicologici e comportamentali’ 
dall’8 AL 10 Maggio 2020 al Parco del Carnè, valido per le scuole CAI e SSI. 

Prenderà il via dall’ 8 al 10 maggio 2020 la terza edizione del “corso di primo soccorso e gestione 
dell’emergenza in grotta”, omologato dalle Scuole SSI e CAI della Regione Emilia-Romagna, realizzato con il 
supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico SAER-CNSAS. 

Il corso, della durata di tre giorni, si svolgerà con lezioni frontali, simulazioni di ruolo e gruppi di lavoro. Le 
finalità del corso sono la formazione e l’informazione sul corretto approccio e comportamento da tenere in 
caso di incidente o evento traumatico in ambiente ipogeo. 

Le lezioni prevedono approfondimenti sulla gestione dell’emergenza, il riconoscimento dei principali traumi 
e come porvi un primo rimedio, nonchè una analisi degli stati emotivi e psicologici che si creano a seguito di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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un evento traumatico tra i componenti del gruppo, fino ad arrivare al corretto metodo di chiamata dei 
soccorsi. 

Le lezioni e gli interventi saranno a cura dei Tecnici e Sanitari del CNSAS, psicologi, formatori e comunicatori 
con esperienza specifica.  

Il numero dei posti è limitato per ragioni logistiche a 15 partecipanti tesserati SSI ed altrettanti per tesserati 
CAI. 

Il corso è patrocinato dalla Federazione Speleologica Regionale Emilia Romagna e dal Parco della Vena del 
Gesso Romagnola. 

La struttura che ospiterà i partecipanti per tutta la durata del corso, sia per i pasti che per i pernottamenti, 
sarà la Casa di Angoniano (zona parcheggio alto camper Parco del Carnè) in Via Rontana, 50 – Brisighella 
(RA). 
La sistemazione sarà in camere con letti a castello dotate di servizi (è necessario che i partecipanti si dotino di 
sacco a pelo personale in quanto la struttura non è provvista di biancheria), cucina, sala mensa comune. A 
poche decine di metri vi è un’area di sosta per camper. 

Scarica il modulo per l’iscrizione: 

‘CLICCA QUI‘ per i soci della Società Speleologica Italiana. 

‘CLICCA QUI‘ Per i soci CAI 

 

Turismo accessibile, una videoguida nella 
lingua dei segni per le Grotte di Castellana 
By Andrea Scatolini on febbraio 18th, 2020 

Presentata alla BIT di Milano una App che racconta l’itinerario sotterraneo delle Grotte di Castellana nella 
Lingua dei Segni. 
Dalla descrizione dei diversi ambienti alle nozioni utili per visitare le grotte, una guida pensata per i turisti 
non udenti, realizzata con il supporto di tecnici specializzati e con i contenuti forniti dalle guide delle Grotte 
di Castellana, da poter utilizzare in totale autonomia con l’impiego offline di smartphone o tablet personali. 

 

Grotte di Castellana guida LIS 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/Corso-II-livello-Gestione-Emergenza-2020-rev.3.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/Corso-Gestione-Emergenza-2020-volantino-ver-CAI.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/grotte-castellana-lis.png
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È stata presentata alla Fieramilanocity, in occasione della Bit, la nuova “Grotte di Castellana Guida LIS”, 
nell’ambito dell’appuntamento “Turismo per tutti: accessibilità, servizi e cultura delle Grotte”. 
Si tratta della prima videoguida in assoluto in Lingua dei Segni di una grotta italiana. 
L’itinerario delle Grotte di Castellana, un percorso sotterraneo di tre chilometri, diventa fruibile ai non 
udenti, grazie ad una App sviluppata da Grotte di Castellana srl in collaborazione con Digi.Art. 
L’amministrazione delle Grotte di Castellana è da sempre impegnata ad annullare le distanze e le difficoltà 
fisiche e comunicative che limitano la fruizione del complesso carsico ai turisti con disabilità. 
La realizzazione della videoguida in LIS fa parte del progetto “Grotte 100% Accessibili” presentato a 
Dicembre 2018, e rappresenta solo il primo passo verso un sempre più importante ampliamento dei corredi 
tecnologici rivolti ai visitatori di queste grotte turistiche. 

L’App “Grotte di Castellana Guida Lis” prevede l’impiego offline di smartphone o tablet personali e può 
essere scaricata gratuitamente dai marketplace Android e Apple. 
La videoguida è realizzata con i patrocini di Regione Puglia, Puglia Promozione, Garante Regionale dei Diritti 
delle Persone con Disabilità, Città Metropolitana di Bari, Comune di Castellana Grotte e AGTI Associazione 
Grotte Turistiche Italiane. 

Fonte: https://www.restoalsud.it/in-evidenza/turismo-per-tutti-una-videoguida-in-lingua-dei-segni-per-le-
grotte-di-castellana/ 

Maggiori info: http://www.grottedicastellana.it/grotte-di-castellana-guida-lis/ 

https://www.restoalsud.it/in-evidenza/turismo-per-tutti-una-videoguida-in-lingua-dei-segni-per-le-grotte-di-castellana/
https://www.restoalsud.it/in-evidenza/turismo-per-tutti-una-videoguida-in-lingua-dei-segni-per-le-grotte-di-castellana/
http://www.grottedicastellana.it/grotte-di-castellana-guida-lis/
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Corso di immersioni in ambienti confinati a 
Roma, dal 26 al 29 Marzo 2020 
By Massimo D'Alessandro on febbraio 18th, 2020 

 

La Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della Società Speleologica Italiana organizza un Corso di 
immersioni in ambienti confinati, speleosub di primo livello, che si svolgerà nel Lazio dal 26 al 29 Marzo 
2020. 

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

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://www.scintilena.com/corso-di-immersioni-in-ambienti-confinati-a-roma-dal-26-al-29-marzo-2020/02/18/corsospeleosub2020/
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Argomenti trattati: 
-Immersioni in ambienti confinati e principali differenze con quelle in acque libere; 
-Norme dell’Union International de Speleologie; 
-I diversi ambienti: relitti, grotte, sifoni, sorgenti; 
-Cause ed effetti dello stress, comportamento da tenere per ridurre al minimo le cause di panico ed affanno; 
-L’equipaggiamento, sagola e svolgisagola; sagolino di soccorso; protezione e trasporto attrezzature; 
-Progressione speleosubacquea; tecniche di autosoccorso; 
-L’organizzazione del Soccorso Speleologico e Speleosubacqueo, procedura di allertamento in caso di 
incidente, norme di comportamento di primo intervento, salvamento e pronto soccorso; 
-Organizzazione di immersioni singole, di gruppo e loro gestione, pericoli oggettivi legati all’ambiente; 
-Cenni di geologia e carsismo; 
-Importanza della preparazione speleologica. 

Programma: 
26/3 ore 16:00 briefing, la Sscuola Nazionale di Speleologia Subacquea, la didattica internazionale, 
attrezzature (Sala Consiliare Comune di CastelGandolfo) 
27/3 teoria e prove a secco (Sala Consiliare Comune di CastelGandolfo) 
28/3 immersioni in sorgente (Provincia di Frosinone) 
29/3 autosoccorso in acque confinate (Lago Albano) 

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

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

Costo e contatti: 
600,00 euro. 
250,00 euro all’atto dell’iscrizione da effettuarsi entro il 3 Marzo 2020. In caso di annullamento del corso 
l’importo dell’anticipo verrà interamente restituito. 
Saldo ad inizio corso con contestuale consegna brevetti subacquei precedenti, certificato medico e due foto. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Fabrizio Capaldo – Centro Sub Castelli – tel. 069391355 – info@centrosubcastelli.it 
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Speleoterapia, la riconversione della ex 
miniera di Sant’ Aloisio a Collio Valtrompia 
By Andrea Scatolini on febbraio 19th, 2020 

La ex miniera di Sant’Aloisio, il più ricco giacimento minerario di siderite della Valtrompia, dal 2019 é 
tornata a nuova vita con la riconversione a centro di speleoterapia per la profilassi delle patologie 
respiratorie. 

 

Sedute di Speleoterapia nella ex miniera 

 

Dal 2019 la ex miniera di Sant’ Aloisio a Collio Valtrompia (BS), il più ricco giacimento minerario di siderite 

della Valtrompia, vive una nuova avventura. 

Dopo anni di abbandono è stata riconvertita a centro speleoclimatico per la profilassi delle patologie 

respiratorie, in primis l’asma. 

La speleoterapia rientra nel panorama più esteso della climatoterapia e deve la sua origine alla casuale 

scoperta del medico tedesco Karl Hermann Spannagel durante la seconda guerra mondiale. 

Il medico aveva notato che la permanenza nei rifugi antiaereo generava un positivo effetto sulle persone 

affette da patologia asmatica. 

Da questa intuizione si è sviluppata la speleoterapia non solo in Germania e in Austria, ma più capillarmente 

nei Paesi dell’ex-blocco sovietico. 

In Italia, il primo centro speleoclimatico è stato inaugurato nel 2003 per volontà della Provincia Autonoma di 

Bolzano ed è tuttora in attività a Predoi, in Alto Adige. 

A questo primo centro si è aggiunto quello di Collio in Valtrompia, su iniziativa privata. 

Le sedute di speleoterapia sono indicate per le patologie dell’apparato broncopneumonico (asma, bronchiti 

croniche, etc.), ma anche per le cosiddette patologie ambientali come la Sensibilità Chimica Multipla (MCS) e 

l’elettrosensibilità (EHS). 

In questo caso, l’ambiente ipogeo si caratterizza per una estrema purezza dell’aria e per la totale schermatura 

dagli effetti delle radiazioni non ionizzanti. 

Nella struttura della ex miniera di Sant’ Aloisio le sedute hanno durata complessiva di 2 ore e si effettuano 

dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 

Per informazioni: www.minierasantaloisio.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.minierasantaloisio.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/02/speleoterapia-ex-miniera-collio.jpg
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Novità per il catasto speleologico del Friuli 
Venezia Giulia, nasce una collaborazione tra 
Regione e Università 
By Andrea Scatolini on febbraio 20th, 2020 

Accordo tra Regione e UniTs per la realizzazione di una banca dati dedicata alle grotte di interesse 
archeologico e paleontologico e alle grotte del Carso Classico. 

la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio 
Scoccimarro, stringerà un accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste per implementare 
le informazioni contenute nel Catasto speleologico regionale e dotarsi di una banca dati dedicata alle grotte di 
interesse archeologico e paleontologico e alle cavità dell’altipiano calcareo denominato “Carso classico”. 

L’intesa tra il Servizio Geologico Regionale e il Centro interdipartimentale per la scienza e la tecnologia 
applicate ai beni culturali dell’Università di Trieste, consentirà di unire competenze e reciproche conoscenze, 
di condividere documentazioni e risultati dell’attività di ricerca, con l’obiettivo di giungere anche a una 
classificazione dei siti di interesse prettamente storico-culturale, distinguendoli da quelli rilevanti per le 
peculiarità paleontologiche. 

I dati saranno resi disponibili attraverso il sito del Catasto Speleologico Regionale e con la realizzazione di un 
volume monografico, nel quale saranno approfonditi ruolo e funzioni delle cavità naturali regionali dall’era 
paleolitica in poi. 
Saranno inoltre proposti alcuni itinerari per visitare grotte, musei – che conservano materiali archeologici e 
reperti faunistici – e percorsi dedicati alla lettura geologica e geomorfologia del territorio. 

Fonte: https://www.triesteallnews.it/2020/02/08/carso-accordo-tra-regione-e-units-per-banca-dati-su-
grotte-del-fvg/ 

Sito del catasto speleologico regionale del Friuli Venezia Giulia: 
http://www.catastogrotte.fvg.it/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Vince il Premio Hells Bells 2020 il video “I 
Claustrofili” di Sirio Sechi 
By Andrea Scatolini on febbraio 21st, 2020 

Alla rassegna di cinema speleologico Campana d’oro per “I Claustrofili” di Sirio Sechi, Campana d’Argento 
per “Corchia la montagna vuota” di Roberto Tronconi, menzione speciale per “Namak 2019″, il video della 
spedizione de “La Venta” 

 
Martedì 18 febbraio la giuria di “Hells Bells 2020″ ha decretato i vincitori della rassegna di cinema 
speleologico che si svolge nell’ambito della Rassegna Internazionale di Cinema di Montagna “Alpi Giulie 
Cinema” dal 2012 a Trieste. 

Il vincitore della “Campana d’Oro” è il video i “I Claustrofili” di Sirio Sechi, al secondo posto la “Campana 
d’Argento” va al film “Corchia la montagna vuota” di Roberto Tronconi, menzione speciale per “Namak 
2019″ il video della spedizione de “La Venta” di Mattia Bernabei. 

Hanno partecipato al concorso sette produzioni, tra corti e documentari, che insieme a tre lavori fuori 
concorso costiutiscono una visione concreta e spettacolare dell’esplorazione speleologica, della bellezza del 
mondo sotterraneo e dell’importante rapporto tra speleologia e ricerca scientifica. 

Di seguito i trailers dei film vincitori e una breve recensione: 

CAMPANA D’ORO 
I CLAUSTROFILI 
 
Sirio Sechi, videomaker “di casa” alla manifestazione Hells Bells, dispone, nel lavoro presentato, di un 
grandissimo lavoro di squadra incentrato principalmente sulla qualità delle riprese video, riprese eccezionali, 
perfettamente studiate e montate, svolte nelle splendide grotte della Sardegna. Immagini che giustificano 
quanto viene espresso nel corso del video, le motivazioni e le emozioni che prova uno speleologo 
nell’esplorare questi ambienti, come riesca ad estraniarsi dal mondo reale e lasciare all’esterno per un certo 
tempo ogni suo pensiero, ogni sua preoccupazione: il prodotto di Sechi giustifica la fatica ed i rischi affrontati 
per vivere l’avventura ipogea. Sensazioni che chi pratica la speleologia da lungo tempo può afferrare ancor 
meglio degli altri. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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CAMPANA D’ARGENTO 
CORCHIA, LA MONTAGNA VUOTA 
 
Documentario storico di grandissima fattura, questo di Roberto Tronconi, frutto di un lungo e meticoloso 
lavoro di ricostruzione storica, in cui, attraverso i racconti di alcuni dei protagonisti dell’impresa, si rivivono 
le tappe fondamentali dell’esplorazione dell’Antro del Corchia, sistema che ad oggi è uno dei maggiori 
complessi carsici in Italia ed Europa. Il narrato è accompagnato dalle ottime riprese girate ad hoc per 
ripercorrere le gesta degli esploratori dell’epoca, arricchito da foto e documenti originali. 

Menzione Speciale 
NAMAK 2019 
 
 
Video di Mattia Bernabei che illustra la spedizione del 2019 dell’Associazione “La Venta” nelle grotte di sale 
dell’Iran, tramite delle splendide riprese, specialmente quelle fatte con il drone, ma anche quelle effettuate in 
interno grotta e negli esterni, corredate da una brillante documentazione tecnico-scientifica che accompagna 
le immagini senza pesare sulla fluidità del narrato. Un video che avrebbe potuto ambire a qualcosa di più se 
“non si fosse dovuto confrontare con i due vincenti”. 

Fonte: 
Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia 
https://www.fsrfvg.it/?p=9795 

https://www.fsrfvg.it/?p=9795
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Al via i corsi di archeologia ipogea per 
speleologi organizzati dalla Società 
Speleologica Italiana 
By Andrea Scatolini on febbraio 22nd, 2020 

 “La tutela del patrimonio archeologico ipogeo, ruolo e collaborazione della comunità speleologica”. A metà 
marzo la prima edizione a Finale Ligure, poi sarà la volta di Marche, Campania e Sicilia. Obiettivo: 
formazione e autoformazione di base nei Gruppi speleologici 

 

Una parte del corso si svolgerà alla Caverna Pollera - Foto di Antonio Ferrazin 

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS) della Società Speleologica Italiana organizza il 
corso di III livello “La tutela del patrimonio archeologico ipogeo, ruolo e collaborazione della comunità 
speleologica”. Il corso è aperto a tutti gli speleologi con qualsiasi livello culturale e di conoscenza in materia. 

Sono previste quattro edizioni: 
14 – 15 marzo 2020 Finale Ligure (SV); 
9 – 10 maggio 2020 Monte Nerone – Pianello di Cagli (PU); 
3 – 4 ottobre 2020, Marina di Camerota (SA); 
5 – 6 dicembre 2020 Ragusa (RG). 

Saranno forniti gli strumenti formativi per poter tenere in modo efficace una lezione di Archeologia nei corsi 
di speleologia di I livello, primo contatto con il mondo ipogeo. 
Saranno descritti i moderni metodi di indagine archeologica e i diversi tipi di materiale che possono essere 
trovati in ambiente ipogeo. 
Con casi pratici, il corso indicherà i comportamenti e gli adempimenti da adottare in caso di ritrovamento, 
secondo le norme vigenti, e i vantaggi della corretta segnalazione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il Corso nasce dalla collaborazione della CNSS Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società 
Speleologica Italiana, con Speleo Club Gianni Ribaldone di Genova, Gruppo Speleologico Urbinate, Gruppo 
Speleologico Natura Esplora, Centro Ibleo di Ricerche Speleo-idrogeologiche, Unità di Ricerca di Preistoria e 
Antropologia Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente Università di Siena, Università di 
Roma Tor Vergata, Museo Archeologico del Finale ed Associazione Culturale FinalMente Speleo. 

La prima edizione avrà luogo a Finalborgo (SV) i prossimi 14 e 15 Marzo 

Programma dettagliato del primo incontro: 
Sabato 14 Marzo: 
Normativa archeologica nazionale (codice BB.CC. e leggi complementari, disciplina delle scoperte fortuite). 
Etica e comportamento da tenere in caso di scoperta fortuita, adempimenti pratici e burocratici da mettere in 
atto. 
Principali materiali archeologico?paleontologici oggetto di ritrovamento piu? frequente: fossili, ossa, pietra 
levigata, selce, ceramica, metalli, vetro 
I giacimenti paleontologici in grotta. 
Archeologia delle pareti. Pitture, incisioni ed altre tracce antropiche da censire quali elementi di cultura 
materiale. 
Grotte con depositi del paleolitico/Neolitico/eta? dei metalli. 
Le miniere di interesse archeologico. 
Cavità artificiali di età classica di interesse religioso e di culto. 

Domenica 15 Marzo: 
Visita ad una grotta con tracce di frequentazione archeologica, spiegazione sul campo degli adempimenti da 
mettere in atto in caso di scoperta fortuita. 
Domenica 15 si visiterà la Caverna Pollera, sede di un insediamento umano collocato cronologicamente tra il 
Neolitico medio e l’Età del Bronzo. 

Per gli iscritti CNSS-SSI, la partecipazione è riconosciuta valida per il mantenimento dell’incarico di 
Istruttore. 

La quota di partecipazione di 100 euro per gli associati SSI e di 134 Euro per i non soci, comprende lezioni 
frontali, materiale didattico, pranzo, cena e pernottamento del sabato (locali comuni riscaldati con servizi 
igienici) e visita ad un vicino sito ipogeo. 

Info complete qui: 
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/977-corso-iii-livello-la-tutela-del-patrimonio-
archeologico-ipogeo-ruolo-e-collaborazione-della-comunita-speleologica 

Per informazioni e prenotazioni: 
Francesco Maurano: +39 329 906 4395 scuole@socissi.it (informazioni di carattere generale); 
Henry De Santis henry.desantis@libero.it (informazioni di carattere generale e per Finale Ligure); 
Enrico Maria Sacchi: +39 328 616 0576 enricomaria.sacchi@gmail.com (per Monte Nerone); 
Giovanni Bocchino: +39 329 793 2399 gbmosca@gmail.com (per Marina di Camerota); 
Rosario Ruggieri: +39 351 986 3290 info@cirs?ragusa.org (per Ragusa) 

Notizia di Marina Ferrazin 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/977-corso-iii-livello-la-tutela-del-patrimonio-archeologico-ipogeo-ruolo-e-collaborazione-della-comunita-speleologica
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-16026/977-corso-iii-livello-la-tutela-del-patrimonio-archeologico-ipogeo-ruolo-e-collaborazione-della-comunita-speleologica
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