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Incidente a Pavel Demidov soccorritori 
recuperano oggi il corpo  
By Andrea Scatolini on settembre 1st, 2020  

Si sono concluse oggi le operazioni per il recupero del corpo di Pavel Demidov, lo speleologo morto una 
settimana fa per un crollo a -300 in una grotta in Abkazia, sul Mar Nero. In corso una raccolta fondi 
internazionale per finanziare i soccorritori. 

 

Il Cavex Team fuori dalla grotta per il recupero della barella 

E' stato recuperato oggi il corpo di Pavel Demidov, lo speleologo russo deceduto una settimana fa durante 
l'esplorazione a -300 della 'Grotta Integrale' sul Massiccio Arabika, in Caucaso. 
Lo comunica il Cavex Team in una nota ufficiale diffusa su Facebook da Sergio García Dils che ha curato 
giorno per giorno l'evolversi della situazione. 
In assenza di una struttura di soccorso speleologico organizzato, i compagni di Demidov guidati da Denis 
Provalov hanno costituito due squadre di intervento per il recupero del corpo. 
IL Ministero degli Affari Esteri russo ha inviato una richiesta formale al Consiglio di Sicurezza sulla necessità 
di partecipare all'operazione con il MChS, il Ministero per le Situazioni di Emergenza della Repubblica di 
Abkazia, per far intervenire i soccorritori di Sochi. 
La speleologia internazionale si è mobilitata con una raccolta fondi e da tutto il Mondo fino a oggi sono state 
raccolte oltre 3600 Sterline, con un Crowd Founding, mentre altri 841 Euro sono stati raccolti da donazioni 
private. 
Sul sito della Società Speleologica Italiana sono presenti le coordinate bancarie corrette e le modalità per 
effettuare donazioni con Paypal.  

Pavel Demidov è stato uno dei protagonisti e capo spedizione dell'esplorazione della Grotta Verjovkina, -2212 
metri, la più profonda del Mondo. 
Il Massiccio dell'Arabika, nel Caucaso Occidentale, raggiunge oltre 3000 metri di altezza e custodisce oltre 
alla Verjovkina anche l'abisso Krubera, la prima grotta esplorata oltre i 2000 metri di profonditá. 
Per notevoli problemi geopolitici di tutta la Regione e per mancanza di strade di accesso agevoli, 
l'esplorazione di questi profondi abissi risulta molto impegnativa anche dal punto di vista logistico, basti 
pensare che il campo base per la Krubera è costituito dalla pancia di un elicottero militare russo precipitato 
in prossimità dell'ingresso. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.justgiving.com%2Fcrowdfunding%2Fpaveldemidov&h=AT3GS2SBvhXFCBRbttNEgm_wqg6sm5Hhb_Y5Rhp033dsB6A2Y_NsWge_Dqfk9nDK2Tb7W-7kX8sGxwR-_du6DG-VSWFTMDYMbKRhtCmPWsxL1NkvKgVuvv6n-n6NHm64WL3onc0
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1072-atto-di-solidarieta-per-il-recupero-di-pavel-demidov
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/09/FB_IMG_15989567616054835.jpg
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Elezioni SSI tutti i candidati  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2020  

Ecco l'elenco dei Candidati alle cariche sociali della Società Speleologica italiana per il triennio 2021-2023. 
Per la prima volta nella Storia della Società Speleologica Italiana una donna candidata a Presidente. 

 

Elezioni SSI 2021 - 2023 

Con la chiusura del termine per la presentazione delle candidature è stato reso noto l'elenco dei candidati alle 
cariche sociali della Società Speleologica Italiana per il triennio 2021-2023. 
Una bella novità è la candidatura di una donna a Presidente: è la prima volta nella storia della SSI. 
Questa del 2020 con 27 candidati a Consigliere per 12 posti disponibili sarà una delle tornate elettorali con il 
maggior numero di candidati, e anche qui la quota rosa è altissima con ben 12 donne in corsa. 
I giochi sono praticamente già fatti per quanto riguarda i Sindaci Revisori dei Conti, con tre candidati per tre 
posti disponibili. 
Tra i Probiviri, salvo rinunce è praticamente già da considerare eletta l'unica donna candidata, per il rispetto 
del principio di genere adottato nelle elezioni societarie, mentre quattro uomini si contenderanno i restanti 
due posti.  

Da notare con attenzione che due aspiranti Presidenti e un aspirante Probiviro si propongono anche come 
Consiglieri. 
Quindi chi voterà per loro per la carica più alta, dovrà ricordarsi di votarli anche come consiglieri se intende 
proporli all'interno del Consiglio Direttivo, altrimenti il classificarsi al "secondo posto" a Presidente, non gli 
darà accesso automaticamente alla carica di consigliere. 

Si voterà in via telematica a partire dal 5 Ottobre fino al 27 Novembre. 
Il voto cartaceo per corrispondenza e il voto fisico in seggio saranno comunque garantiti per chi ne farà 
specifica richiesta nei tempi previsti.  

Ecco l'elenco completo delle candidature:  

CANDIDATI PRESIDENTE: 
Raffaella Zerbetto 
Sergio Orsini 
Vincenzo Martimucci  

CANDIDATI CONSIGLIERI: 
MARANGELLA Aurelio 
GALEAZZI Carla 
PASTORE Claudio 
PANI Daniela 
BOTTEGAL Emilia 
DIDONNA Ferdinando 
MAURANO Francesco 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/istruzioni-per-il-voto-elettonico
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/09/elezioni-ssi-2020.jpg
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MURGIA Francesco 
FERRARA Gerardo 
FORNASIER Giorgio 
BELVEDERI Giovanni 
D'ANGELI Ilenia Maria 
GUIDONE Ivana 
BERTACCINI Jenny 
IMPERIO Luca 
PANZICA LA MANNA Marcello 
VATTANO Marco 
SERRONE Maria 
SATTA Maria Luigia 
PARISE Mario 
AMODEO Michele 
ZERBETTO Raffaella 
FASSONE Serena 
ORSINI Sergio 
ARRICA Silvia 
LECCHI Teresa 
BELFIORE Vincenzo 

CANDIDATI REVISORI DEI CONTI: 
CASADEI TURRONI Alessandro 
FORNASIER Giorgio 
FUSCONI Fabrizio 

CANDIDATI PROBIVIRI: 
CATTABRIGA Stefano 
CENDRON Federico 
CHIESI Mauro 
FRATNIK Enrico 
SATTA Maria Luigia 

Le modalità di voto si svolgeranno secondo quanto stabilito nelle norme per le elezioni consultabili sul sito 
della SSI: 
http://www.speleo.it/site/images/doc/elezioni20/NormeElezioni2020SSI2021-2023.pdf 

Oltre all'elenco dei candidati, è stata pubblicata una piccola descrizione con la loro motivazione alla 
candidatura e il curriculum: 
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1076-elezioni-2020-candidati-2 

 

http://www.speleo.it/site/images/doc/elezioni20/NormeElezioni2020SSI2021-2023.pdf
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1076-elezioni-2020-candidati-2
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Valle Strona paleontologica, in Piemonte una 
proposta per il weekend attorno alle Grotte 
tra storia e leggenda  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2020  

 
Il recupero di resti paleontologici della Val Strona, sparsi tra depositi di musei e collezioni private, ha 
consentito l'allestimento di una sezione specifica locale nel Museo di Mergozzo. 
L'inaugurazione dell'esposizione dei reperti è l'occasione per un mini convegno sull'argomento e una 
escursione. 
Il 19 incontro e presentazione della vetrina paleontologica al Museo Mu.Me. di Mergozzo 
Il 20 a Sambughetto Escursione attorno alle Grotte tra storia e leggenda 

 

Il recupero di resti paleontologici della Val Strona, sparsi tra depositi di musei e collezioni private, ha 
consentito l'allestimento di una sezione specifica locale nel Museo di Mergozzo. 
L'inaugurazione dell'esposizione dei reperti è l'occasione per un mini convegno sull'argomento, completato 
da una escursione, che si svolgeranno nei giorni 19 e 20 Settembre 2020. 

La Soprintendenza per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, ha in anni recenti 
recuperato presso privati un importante lotto di reperti paleontologici,  grazie alla collaborazione sul 
territorio del Civico Museo Archeologico di Mergozzo, cui si aggiungono alcuni reperti archeologici, rinvenuti 
nel contesto delle Grotte di Sambughetto in Valle Strona. 

Ad essi si sono aggiunti alcuni altri fossili che erano custoditi presso l'Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone. 
La valorizzazione e l'esposizione di tali reperti sono state affidate al Museo Archeologico di Mergozzo che ne 
ha promosso, con il sostegno del Comune di Mergozzo e del GAM, la catalogazione e lo studio, con la finalità 
dell'esposizione nel percorso museale. 

Per inaugurare questa nuova sezione del Mu.Me. viene organizzata una presentazione pubblica, sabato 19 
settembre ore 15-18, seguita la domenica 20 settembre da una visita guidata a Sambughetto e al circondario 
delle Grotte organizzata con la collaborazione di Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone e del Gruppo Grotte 
Novara - CAI 

Le caverne di Sambughetto, in Valle Strona, ospitano una ricca fauna fossile quaternaria: oltre 17 specie di 
vertebrati sono venuti alla luce a partire dalle prime esplorazioni che datano intorno al 1820. 
Buona parte di questo materiale giacente nei sotterranei del Museo di storia naturale di Milano e una parte 
dei reperti recuperati è stato oggetto di uno studio della Soprintendenza che aggiona quanto pubblicato negli 
anni 50 del '900. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/09/valle-strona-paleontologica.png
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Programma: 
Sabato 19 settembre 
Ore 15-17 Sala conferenze Antica Latteria - Mergozzo 
Lucia Mordeglia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BI, NO, VB, 
VC, Intervento introduttivo 
Andrea Del Duca, Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone, 
Breve storia dei recuperi di fossili e degli studi 
Gian Domenico Cella, Gruppo Grotte Novara - CAI, 
L'ambiente speleologico delle Grotte di Sambughetto e la loro esplorazione 
Francesco Rubat Borel, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Torino, 
I primi dati archeologici sulla Valle Strona 
Elena Poletti Ecclesia, Civico Museo Archeologico Mergozzo, 
Una frequentazione tardoromana delle grotte di Sambughetto 
Marta Zunino, Paleontologa, Direttore scientifico delle Grotte di Toirano, 
I reperti fossili dallaValle Strona.Primi dati dal loro studio 
Ore 17-18 Mu.Me. Museo Archeologico - Mergozzo 
Visita guidata a piccoli gruppi alla vetrina paleontologica 

Domenica 20 settembre 
Ore 11-17 Sambughetto - Valle Strona 
Escursione alla scoperta dell'area di Sambughetto e delle Grotte delle Streghe tra paleontologia, storia e 
leggenda 
10.45 ritrovo al parcheggio della fraz. Sambughetto 
11 Visita del Museo mineralogico di Sambughetto 
12 Pausa pranzo al sacco 
14.15 Visita al museo etnografico di Marmo 
14.30 Visita guidata dell'area delle cave di marmo e delle grotte (escursione solo esterna). 
Ricordiamo che l'escursione, specie quella completa dell'area, è riservata a chi si è specificatamente 
prenotato e ha avuto conferma dell'accettazione. 
La visita alle cave alte si svolge su sentieri dismessi e con tratti scoscesi e non verrà effettuata in caso di 
tempo cattivo o condizioni del terreno non idonee. 
17.15 Termine dell'escursione 
Si raccomanda di indossare abbigliamento e calzature adatte al cammino in montagna 
In caso di maltempo la visita sarà limitata ai Musei di Sambughetto e di Marmo e all'area di estrazione del 
marmo. 

Tutte le iniziative prevedono, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, la PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA 
tel. +39 0323 840809 SMS o Whatsapp + 39 348 7340347 e-mail: museomergozzo@tiscali.it 
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La scomparsa di Gianni Cergol e il ricordo 
della "Boegan"  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2020  

Giannetti hai lasciato negli amici della "Commissione Grotte E. Boegan" un vuoto incolmabile come il più 
profondo degli abissi che tu amavi tanto. 
La tua voce continuerà a riecheggiare per sempre tra il cielo, le pietre del carso e i campi solcati delle tue 
montagne. 
In tutti noi rimarrà indelebile il tuo meraviglioso sorriso. 

 

Cresciuto nella grande famiglia della CGEB 

Così la Commissione E. Boegan di Trieste ricorda l'amico scomparso: 

"Un gran sorriso e due occhi svegli e vivaci, un appassionato entusiasmo e una sana e contagiosa allegria, 
sempre positivo e propositivo, curioso e super attivo. Gianni "Giannetti" Cergol era così, di una vitalità 
dirompente difficile da costringere in poche parole. 
Gianni ci ha lasciati toppo presto, lo scorso 15 settembre a soli 37 anni, per le conseguenze di un malore 
occorsogli durante un'immersione nella Baia di Sistiana. 
Associato alla Società Alpina delle Giulie sin dall'anno della sua nascita, 18 ottobre 1982, Gianni è cresciuto 
all'interno della SAG operando su due fronti, quello alpinistico e quello speleologico, tanto da diventare 
Istruttore Sezionale di Alpinismo per la Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici e Istruttore di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_20200919_121422.jpg


Scintilena - Raccolta Settembre 2020 
 

8 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Speleologia all'interno della Scuola Nazionale di Speleologia nel 2014, ma la sua assistenza ai corsi annuali 
era iniziata non appena compiuta la maggiore età. 
Con la Commissione Grotte Eugenio Boegan, di cui entra a far parte non appena maggiorenne, come era uso 
in quel periodo, inizia già adolescente a frequentare le grotte del Carso triestino e sloveno. Negli anni si 
dedica ad una intensa attività esplorativa d'alto livello prediligendo il gruppo del Canin, dove nel 1998 scopre 
l'Abisso del Pero e nel 2000, assieme ad altri speleologi, contribuisce alla scoperta della giunzione tra il Bus 
d'Ajer e il complesso del Col delle Erbe. L'attività prosegue costantemente, collaborando con svariati gruppi 
di speleologi, rilevando nuove giunzioni tra diversi sistemi tanto da arrivare alla realizzazione del complesso 
carsico del Canin, attualmente il più lungo d'Italia. 
Teatro di altre esplorazioni di rilievo sono stati gli abissi vaporosi del Monte Kronio a Sciacca, in Sicilia e 
molte aree della vicina Slovenia tra le quali nel 2007 l'esperienza della traversata del BC4-Mala Boka, la 
seconda più lunga al mondo, che si trova sugli altopiani sud del Kanin. 
Dal 2006 Gianni era membro attivo del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia. 
Ciao Gianni, lasci un grande vuoto, fai buon viaggio" 

Commissione E. Boegan 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/09/FB_IMG_16005102547734292.jpg
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Un sorriso meraviglioso 

 

All'uscita dell'abisso Davanzo in Canin pochi giorni prima della tragedia 

 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/09/gianni-cergol.jpg
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Fondo di solidarietà a favore di Gianni Cergol  
By Andrea Scatolini on settembre 28th, 2020  

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia ha organizzato una raccolta fondi 
a favore della famiglia di Gianni Cergol, volontario recentemente scomparso. 
Di seguito pubblichiamo il comunicato del Servizio Regionale CNSAS FVG: 

 

"Cari amici, il nostro legame con Gianni continua con l'affetto e l'amicizia che nutriamo verso la sua famiglia. 
Stiamo vicini alla moglie Cristina e al piccolo Luca di appena sei mesi e, per quanto ci è possibile, cerchiamo 
di sostenerli nell'affrontare le enormi difficoltà quotidiane. 
Il Servizio Regionale del Soccorso Alpino e Speleologico FVG ha appena aperto un conto corrente dedicato, 
dove raccogliere le donazioni che verranno poi devolute alla famiglia. 
Poco o tanto come ognuno può, insieme possiamo fare grandi cose. 
Grazie di cuore 
Intesa San Paolo, c/c 10000174506 
Intestato a: Servizio Regionale Friuli Venezia Giulia CNSAS FVG 
Via IV Novembre, 38 - 33013 Gemona del Friuli (UD) 
IBAN: IT80 S030 6909 6061 0000 0174 506 
Causale: "FONDO SOLIDARIETA' CNSAS FVG GIANNI CERGOL"" 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/01/lutto-cnsas.png
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Giornate Nazionali della Speleologia 2020, 
numerose iniziative nonostante le restrizioni 
COVID  
By Andrea Scatolini on settembre 29th, 2020  

Il 3 e 4 ottobre 2020 si svolgeranno le Giornate Nazionali della Speleologia. 
Ecco il programma degli eventi, incontri, escursioni e mostre promossi in tutta Italia dal CAI e dalla 
Società Speleologica Italiana. 

 

Giornate nazionali della Speleologia 2020 

Nel rispetto delle norme anti Covid, il prossimo fine settimana si svolgeranno una serie di eventi didattici e 
dimostrativi organizzati dalla Società Speleologica Italiana e dal CAI, per le Giornate Nazionali della 
Speleologia. 
L'edizione di quest'anno è associata a URBAN NATURE del WWF, l'iniziativa per scoprire, conoscere e 
incrementare la biodiversità nelle nostre città.  

Le GNS sono una opportunità per conoscere e avvicinarsi al mondo sotterraneo. 
Per gli speleologi si tratta di una azione collettiva per salvaguardare gli ipogei e promuovere la speleologia, 
come disciplina di conoscenza e corretto strumento di viaggio nel sottosuolo.  

Le Giornate Nazionali della Speleologia sono un contenitore di attività didattiche e dimostrative organizzate 
dagli speleologi sul territorio e coordinate dalla Società Speleologica Italiana e dalla Commissione Centrale 
per la Speleologia e Torrentismo CAI, in collaborazione con la Commissione Centrale per la Tutela 
dell'Ambiente Montano del Club Alpino Italiano. 

Maggiori info su: 
www.giornatedellaspeleologia.it 

Gli eventi di questo fine settimana: 

Trentino Alto-Adige 
Sabato 03 Ottobre ore 20.30 
Villazzano (TN) - "In Hypogeum il mondo delle luci evanescenti" Serata divulgativa con foto per far 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.giornatedellaspeleologia.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/09/giornate-nazionali-della-speleologia-2020.jpg
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conoscere cosa è la speleologia, a cura del Gruppo Speleologico Trentino - Sat Bindesi Villazzano. Presso via 
Valnigra 69, Villazzano (TN). Informazioni gsttn@hotmail.com 

Friuli Venezia Giulia 
Sabato 3 Ottobre 
Val Tramontina (PN) - Giornata di avvicinamento alla speleologia e canto di un coro in grotta. A cura dell' 
Unione Speleologica Pordenonese CAI. 
Ritrovo presso Val Tramontina (PN) - Loc. Campone grotta "La Foos". 
Informazioni: giorgio.fornasier@tiscali.it 

Domenica 4 Ottobre: 
Grotta di Padriciano (TS) - Quattro passi nella storia sulle orme di Josef Eggenhoffner a cura della 
Commissione Grotte Eugenio Boegan. Ritrovo dalle ore 9.00 presso l'ingresso Grotta di Padriciano (TS). 
Informazioni igor.ardetti@gmail.com 

Veneto 
Domenica 4 ottobre dalle 8:30 alle 12:30 
Valstagna (VI) - Visita alla Grotta e al Laghetto del Subiolo - Visita guidata in una delle poche grotte-
laboratorio del Veneto, con lo scopo di introdurre il pubblico ai temi del carsismo, speleogenesi, idrogeologia, 
osservare la fauna cavernicola nei terrari installati dai biospeleologi e sensibilizzare i partecipanti riguardo il 
tema dell'acqua e degli ipogei trasformati in discariche abusive. A cura del Gruppo Grotte Giara Modon. 
Ritrovo presso Piazza di Valstagna (Valbrenta - VI) Informazioni: barbara.savcic@gmail.com 3471664914 

Lombardia 
Domenica 18 Ottobre 
Barzio (LC) - Evento divulgativo sulle tematiche del Soccorso in grotta, specialmente durante la pandemia 
Covid-19. 
A cura della Federazione Speleologica Lombarda e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico IX zona. 
Ritrovo a Barzio (LC) 

Campania 
Domenica 04 Ottobre ore 10,00: 
Roccarainola, NA - Escursione al Qanat delle Fontanelle. A cura del Gruppo Speleologico Natura Esplora e 
Tetide APS. Ritrovo presso ingresso qanat. 
Informazioni: tetide@speleokamaraton.eu 

Domenica 04 Ottobre ore 9:00 
Vico Equense (NA) - Dimostrazione di pulizia della Grotta di Conca. A cura del GS CAI Napoli Vico Equense 
Informazioni : normadamiano@libero.it 

Puglia 
Sabato 3 Ottobre: 
Altamura (BA) - Passeggiata nella storia, a cura del Centro Altamurano Ricerche Speleologiche. Ritrovo 
presso centro visite Lamalunga Uomo di Altamura. 
Informazioni: 340 004 1912 

Sabato 3 Ottobre ore 15.00 
Ostuni (BR) - Open Day: Esplorazione aperta a grandi e bambini in una cavità naturale a cura del GEOS 
Ostuni. Punto di incontro: via Tenente Specchia (Parcheggio). 
La quota di partecipazione è di 10.00 euro a partecipante, posti limitati, prenotazione obbligatoria entro le 
ore 20.00 del 4/10 al 338 9095849 oppure geospele01@gmail.com. 

Sabato 3 Ottobre ore 16-21 e Domenica 4 ottobre ore 10:00-12:30 / 16:00-21:00 
Castellaneta (TA) - "Oltre la soglia del buio", mostra video-fotografica che racconta le esplorazioni e le 
ricerche scientifiche nella "Grave Rotolo", passando dagli ipogei urbani alle esplorazioni in Messico; a cura 
del Gasp! 
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Domenica 4 Ottobre ore 15:00 
Castellaneta (TA) - "Esplorando la Gravina Grande" escursione con gli Amici delle Gravine di Castellaneta. A 
cura del GASP! Ritrovo presso presso le "Officile Mercato Comunale" in via Mercato nr.12 a Castellaneta 
(TA). Informazioni: emanuela@gaspeleo.it 3475595918 

Domenica 4 Ottobre ore 9.00 e ore 11.00 
Ostuni (BR) - Open Day: Ipogei della Città Bianca. Esplorazione aperta a grandi e bambini di alcuni ipogei 
del centro storico di Ostuni con l'ausilio di guide qualificate e gli speleologi del GEOS. Punto di ritrovo Largo 
Stella (Centro storico). La quota di partecipazione è di 5.00 euro a partecipante, posti limitati, prenotazione 
obbligatoria entro le ore 21.00 del 5/10 al 338 9095849 oppure geospele01@gmail.com. 

Domenica 04 Ottobre dalle ore 9:00 
San Marco in Lamis (FG) - Evento "Geositi plastik free" a cura del Speleo team Montenero. Ritrovo presso 
Convento di San Matteo. Info 3386428362 

Sicilia 
Venerdì 2 Ottobre ore 19:30 - 21:00 
Catania - "Luoghi dimenticati del sottosuolo Etneo" Un seminario introduttivo alla speleologia in cavità 
artificiali con particolare attenzione alle cave di "ghiara", peculiari siti estrattivi del territorio etneo, e al loro 
utilizzo come rifugi antiaerei. A cura del Centro Speleologico Etneo. Ritrovo presso via Valdisavoia 3. Posti 
limitati Informazioni: info@cse-speleo.it. In caso di un numero elevato di richieste il seminario sarà 
riproposto il sabato 3/10/2020 

Sabato 3 Ottobre ore 9 
Grotta dei Rotoli (m.Etna, CT) Grotta di scorrimento lavico o meglio conosciuta come lava tunnel, si è 
formata proprio a valle dei Monti Sartorius in seguito all'eruzione lavica del 1865 che portò alla nascita degli 
stessi monti. La grotta prende il nome dai caratteristici rotoli di lava presenti per la maggior parte di sviluppo 
del tunnel. Escursione facile (adatta per bambini), distanza 4 km circa. Attrezzatura: mascherina e gel 
igienizzante, scarpe da trekking, pile e giacca antipioggia, berrettino, acqua, luce frontale Appuntamento ore 
09:00 Rifugio Citelli. A cura del Gruppo Grotte Catania Rifugio Citelli Informazioni : 3491372734 
vivipug@hotmail.com 

Sabato 3 Ottobre 
Catania - visita al Rifugio antiaereo di via Cardì, a Catania, una cava di "ghiara" in ambito cittadino adattata a 
rifugio antiaereo. A cura del Centro Speleologico Etneo. Posti limitati Informazioni: info@cse-speleo.it 

Sabato 3 Ottobre ore 8 
Grotta Schadlish (m.Etna, CT) Grotta di scorrimento lavico lungo 112 metri. E' stata individuata nell'anno 
2000 e ha preso il nome dal suo scopritore. Tipica la forma a sesto acuto dell'intero tunnel. Escursione 
difficoltà media, 3 km, dislivello 150m Attrezzatura: mascherina e gel igienizzante, guanti, scarpe da 
trekking, pile e giacca antipioggia, berrettino, luce frontale, acqua e una piccola colazione al sacco. 
Appuntamento in via Tommaso Fazello (Linguaglossa) in prossimità del chiosco. A cura del Gruppo Grotte 
Catania. Informazioni : 3209499903 

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre 
Ragusa - Le Latomie e le miniere di Asfalto di Ragusa a cura del CIRS Ragusa. Ritrovo presso parcheggio 
Tabuna. Informazioni info@cirs-ragusa.org - 3519863290 

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre ore 9 
Rifugio Sapienza e Rifugio Citelli (m.Etna, CT), mostra fotografica speleologica. Le foto più belle che 
raccontano la storia del nostro gruppo speleologico. Potrete ammirare le bellezze del mondo ipogeo, dal 
mondo carsico al mondo etneo sino alla biologia sotterranea. A cura del Gruppo Grotte Catania. Informazioni 
: 3927281043 

Domenica 4 Ottobre 
Pedara (CT) - Visita alla Cava dell'Istrice, tra i boschi dell'Etna. A cura del Centro Speleologico Etneo. Posti 
limitati Informazioni: info@cse-speleo.it 
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Domenica 4 Ottobre ore 9 
Da piano Vetore (M.Etna, CT) a Grotta di Santa Barbara. La grotta di Santa Barbara costituisce uno dei 
numerosi esempi di "grotta della neve" che sino all'inizio del ventesimo secolo consentivano l'accumulo e il 
commercio della neve. Avremo modo di osservare, lungo il percorso, emergenze vulcanologiche e 
naturalistiche di notevole bellezza e potremo vedere dall'alto il caratteristico ingrottato della neviera di Santa 
Barbara. Percorso di tipo T (adatto per bambini) scarpe da trekking, pile e giacca antipioggia, berrettino, 
acqua e una piccola colazione al sacco. A cura del Gruppo Grotte Catania Informazioni : 3476030335 
picchiospeleo@gmail.com 

Domenica 4 Ottobre ore 8 
Grotta Dei Lamponi (m.Etna, CT). Una delle escursioni più belle e caratteristiche dell'intero complesso 
etneo. Si partirà da Piano Provenzana a quota 1810 m s.l.m., nota stazione sciistica e interessata dalla colata 
del 2002, fino ad arrivare al rifugio Ragabo a quota 1450 m s.l.m. Attraverseremo diversi paesaggi etnei: 
dalle colate di Monte Nero (eruzione del 1923) con la sua famosa bottoniera, per poi inoltrarci nel bosco di 
faggi e riposarci al rifugio timpa rossa. Successivamente visiteremo la grotta dei Lamponi sita nel famoso 
piano dei dammusi caratterizzato dalla lava pahoehoe e lave a corde. La grotta è una delle più affascinanti e 
conosciute soprattutto per le sue morfologie ed estensione, lunga 742 metri e con un dislivello di 90 metri. 
Completeremo il nostro tour attraversando diverse colate laviche miste con boschi di pioppo e pino laricio. 
Escursione difficoltà alta (non adatta ai bambini), 13 km circa, dislivello 450m circa. Attrezzatura: 
mascherina e gel igienizzante, guanti, scarpe da trekking, pile e giacca antipioggia, berrettino, lampada 
frontale, acqua e pranzo al sacco. Luogo appuntamento ore 8 Rifugio Ragabo A cura del Gruppo Grotte 
Catania e Rifugio Ragabo. Informazioni : 3927281043 bucolo.carmelo3@gmail.com 
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Operazione "Acqua nera" sull'Altopiano dei 
Settecomuni  
By Andrea Scatolini on settembre 30th, 2020  

Pulizia della grotta di Fiara in Altopiano dei Settecomuni il 3 Ottobre 2020 per la bonifica da rifiuti urbani 
e da ossa di ovini e bovini. 

 

Operazione Acqua Nera - Grotta di Fiara, Altopiano dei Settecomuni 

Sabato 3 Ottobre 2020 gli speleologi si ritroveranno in zona Roccolo Fiara, sull'Altopiano dei Settecomuni, 
per l'operazione "Acqua nera". 
I volontari procederanno alla rimozione e al recupero di rifiuti urbani e ossa di animali che inquinano 
gravemente questa grotta e la falda acquifera.  

Già dal venerdì si potrà assistere all'allestimento delle calate di corda, in preparazione della giornata evento 
del Sabato. 
La grotta di Fiara sarà raggiungibile con mezzi motorizzati fino a 300 metri dall'ingresso, per consentire lo 
svolgimento in sicurezza delle operazioni. 

Questo il programma: 
* Ritrovo a Campomulo ore 8 
* Riunione ingresso grotta per organizzazione e divisione incarichi 
* Inizio operazione ore 9 
* Pausa pranzo al sacco in maniera autonoma 
*Ore 17 fine lavori e smontaggio attrezzature 

Nota importante degli organizzatori: 
Tutti i partecipanti devono essere muniti di mascherina sia per proteggersi dal Covid che dalle esalazioni dei 
rifiuti. 
Tutti i partecipanti devono avere guanti robusti e abbigliamento adeguato. 
Tutti i partecipanti sono benvenuti ognuno nel suo piccolo può rendersi utile. 

maggiori info: 
Barbato Claudio 3275762515 
Gil Carli 3471168791 
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