
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

  

Scintilena - Raccolta 
Ottobre 2021 
Raccolta Articoli La Scintilena  Anno 19 numero 10 

Raccolta mensile degli articoli pubblicati sul sito http://www.scintilena.com a cura di Andrea Scatolini.   

 

 



Scintilena - Raccolta Ottobre 2021 
 

1 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Sommario 
 

Sul Monte Canin speleologi italiani e sloveni tracciano le acque dalle grotte alle sorgenti con il progetto 

internazionale "Tracerkanin" ......................................................................................................................... 3 

In Lombardia aperte le selezioni per i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico ................................... 7 

Lombardia, ecco il progetto "Opere di studio e valorizzazione delle grotte della Val di Scerscen" ............. 8 

In arrivo il nuovo numero della rivista Speleologia della Società Speleologica Italiana ............................. 10 

Varese, Sos. Chiro per i pipistrelli di Campo dei Fiori .................................................................................. 11 

Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger down. Marameo! ................................................................ 12 

In Veneto conclusa l'esercitazione Speleosub alla risorgenza di Oliero ...................................................... 12 

Convocata l'Assemblea dei soci SSI per il raduno di Speleokamaraton ...................................................... 13 

Incidente alla risorgenza Le Marchepied in Francia, morto uno speleosub belga ...................................... 14 

In tutta Italia si celebra la Settimana del Pianeta Terra .............................................................................. 15 

Nel profondo graphic novel sulla discesa nella Spluga della Preta ............................................................. 16 

Lutto nel mondo speleo è mancato Luca Chiericati, produttore delle tute "Alture" .................................. 17 

Proiezione del Film "Il Buco" di Frammartino, a Narni il 20 Ottobre .......................................................... 18 

Narni - Trekking alla scoperta delle grotte del territorio di Narni ............................................................... 19 

Primo censimento delle grotte a rischio del Comune di Narni ................................................................... 20 

A Narni tre eventi per celebrare la settimana del Pianeta Terra ................................................................ 22 

Green Pass obbligatorio per la grotta e corsi speleo, le indicazioni della SSI ............................................. 23 

L'addio a William Formella speleologo reggiano ......................................................................................... 25 

Congiunzione profonda tra l'Abisso delle Spade e W Le Donne ................................................................. 26 

Ecco il programma completo del Raduno Nazionale di Speleologia "Speleokamaraton 2021" ................. 28 

Asiago I Recuperanti di Montagne ripuliscono 500 kg di rifiuti da una cavità della Prima Guerra Mondiale

 ..................................................................................................................................................................... 28 

A Genova cercasi aspiranti speleologi, al via il 23° corso di primo livello del Gruppo Martel di Genova ... 29 

6th EuroSpeleo Protection Symposium "Assessing, monitoring and protecting cave biotopes and 

geotopes through Natura 2000 or similar programs in Europe" ................................................................ 30 

Esplorazioni in Apuane nono ingresso e 68 km per il sistema sotterraneo della Carcaraia ........................ 31 

Simposio scientifico della British Cave Research Association il 27 Novembre ............................................ 32 

Videoeditoriale - La mancanza del Nord al Raduno Nazionale di Speleologia Speleokamaraton .............. 33 

Diversamente Speleo domenica scorsa alle Grotte di Pertosa ................................................................... 33 

Spelimages 2021, incontro di fotografia speleologica in Francia ................................................................ 34 



Scintilena - Raccolta Ottobre 2021 
 

2 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Questa sera assemblea pubblica sulla Cava di Monte Tondo di Borgo Rivola ............................................ 35 

il Continente Buio il nuovo libro di Francesco Sauro ................................................................................... 35 

Cantabria scoperta una enorme caverna sotterranea può ospitare 2 campi da calcio .............................. 36 

Corso su tecniche e materiali di speleologia, online e gratuito per istruttori CAI ...................................... 37 

Il film "Il Buco" a Marina di Camerota nei giorni del raduno nazionale di speleologia ............................... 38 

Scoperta una grande grotta a Trieste, sarà dedicata a Stojan Sancin ......................................................... 39 

Morto Angelo Licheri, tentò di salvare Alfredino ........................................................................................ 39 

Proiezione del documentario "Progetto Albanus: dentro l'antico emissario" al raduno nazionale di 

speleologia Speleokamaraton 2021 ............................................................................................................ 40 

The Rescue - Al cinema il film sul clamoroso salvataggio speleosub dei bambini nella grotta in Thailandia

 ..................................................................................................................................................................... 41 

Speleoarcheologi per un giorno con Sotterranei di Roma .......................................................................... 42 

Scomparso l'archivio storico documentale della Federazione Speleologica Toscana ................................. 43 

 

  



Scintilena - Raccolta Ottobre 2021 
 

3 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Sul Monte Canin speleologi italiani e sloveni 
tracciano le acque dalle grotte alle sorgenti 
con il progetto internazionale "Tracerkanin"  
By Riccardo Corazzi on ottobre 1st, 2021  

"TRACERKANIN Project": uno dei maggiori multi-tracer test eseguiti sull'idrologia carsica, in uno dei più 
vasti carsi d'alta quota europei. 

 

Iniezione fluoresceina a -800m (foto E. Mesar) 

 

A cavallo del confine tra Italia e Slovenia, i tracciamenti delle acque delle grotte sul massiccio carsico del 

Monte Canin sono iniziati nel 1968 e sono proseguiti fino ai giorni nostri, fornendo un quadro generale 

delle direzioni di drenaggio ipogeo, senza però poter ricavare dati sull'idrodinamica delle acque marcate. 

Il "TRACERKANIN Project" è un progetto a medio-lungo termine che studierà l'idrogeologia dell'area nord-

occidentale del Canin. 

Partecipano al progetto la Commissione Grotte "E. Boegan" SAG-CAI (Trieste, Italy), il Centro di ricerche 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/sul-monte-canin-speleologi-italiani-e-sloveni-tracciano-le-acque-dalle-grotte-alle-sorgenti-con-il-progetto-internazionale-tracerkanin/10/01/img-20210906-wa0004/
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carsiche "C. Seppenhofer" (Gorizia, Italy), il Karst Research Institute, ZRC SAZU (Postojna, Slovenia, la 

Società Adriatica di Speleologia (Trieste, Italy), il Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (Slovenia), con il 

coordinamento del "Laboratorio speleologico e di tecniche fluorimetriche" (Farra d'Isonzo, Italia), 

recentemente costituito. 

Il lungo elenco dei partecipanti, di qua e di la del confine, da una idea della complessità e della vastità delle 

ricerche.  

Il Monte Canin con i suoi 2'587 metri di altitudine è uno dei più importanti massicci carsici d'Europa. 
Occupa un'area di circa 135 km2, e la piovosità 3.200 mm/annui da vita ad una serie di sorgenti carsiche, da 
cui fuoriescono 5-8 m3/s di acqua in periodi di magra e fino a 50 m3/s, stimati, in piena. 
All'interno del settore nord-occidentale si estende la grotta più grande d'Italia, stimata in circa 90 km di 
sviluppo e circa un migliaio di metri di profondità, oltre a numerosi altri abissi e reticoli di gallerie non 
collegati alla grande grotta. 

Il TRACERKANIN è in corso. Per la sua complessità, tra italiani e sloveni sono impegnati circa 30 speleologi 
esperti, coadiuvati da una équipe di 8 specialisti tra ricercatori, studiosi e tecnici nelle varie discipline 
(carsologi, geologi, fisici, chimici). 
Le operazioni sono iniziate nel mese di maggio 2021 con prove e calibrazioni di laboratorio, sopralluoghi 
mirati e allestimento di 25 punti di controllo e monitoraggio su tutte le principali sorgenti e corsi d'acqua 
dell'area che circondano il massiccio, versanti italiano e sloveno. 
Il lavoro risulta lungo e impegnativo poiché tutti i punti sono stati attrezzati con supporti di protezione ai 
captori, sonde fluorimetriche e sonde multiparametriche, ancorati alla roccia mediante tasselli e cavi di 
sicurezza.  

Il progetto è stato autorizzato da vari Enti e Amministrazioni: Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie, Prato 
di Resia (UD); Comune di Chiusaforte (UD); Comune di Resia (UD); Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Corpo Forestale, Stazione di Resia (UD); Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio 
Ggeologico, Trieste; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Biodiversità, Udine; CAFC S.p.A., 
Ufficio concessioni, demanio e geologia) oltre alle autorità slovene. 

Nelle acque sotterranee delle grotte del Canin ono stati immessi tre traccianti: Fluoresceina, Solforodamina-
B e Tinopal CBS-X. 
Le iniezioni sono avvenute in contemporanea il 4 settembre 2021, raggiungendo anche torrenti ipogei a 
notevole profondità (circa -800 m), con un lavoro preparatorio e di pre-armo degli abissi. 
Il multi-tracer test ha una durata di 50 giorni, quindi a medio-lungo periodo per questo tipo di esperimenti. 
Sui campionamenti di acque e fluocaptori operano tre squadre che coprono le tre valli principali (Resia, 
Raccolana, So?a/Isonzo). 
Sono programmati 12 campionamenti: Alle sorgenti e corsi d'acqua, ogni volta, vengono misurati sul campo i 
principali parametri fisico-chimici, mentre alle quattro sorgenti carsiche principali vengono eseguite misura 
di portata con metodo ionico. 
I fluorimetri, alle principali sorgenti, hanno un tempo di registrazione ogni 4', mentre i CTD-Diver registrano 
ogni 10'. 
Consapevoli dell'importanza del progetto, molti speleologi di gruppi esterni al progetto, hanno voluto dare il 
proprio contributo partecipando nelle varie fasi. 
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Iniezione solforodamina-B (foto L. Torelli) 

In laboratorio è prevista l'analisi in fluorimetria di circa 450 campioni tra acque e fluocaptori, mentre la 
gestione e conservazione dei campioni avviene mediante congelamento e refrigerazione. 
Lo studio è stato pianificato in modo da ottenere dati quantitativi e semi-quantitativi, che saranno correlati 
agli eventi meteorici e idrologici con un vasto corredo di dati fisico-chimici. 
Inoltre, l'équipe scientifico-tecnica sta riprocessando tutti i dati fisico-chimici esistenti, in modo da giungere 
a una moderna sintesi, oltre ad revisionare la parte geologica d'interesse specifico. 
Attenzione viene posta allo studio nelle cellule temporalesche sull'area italiana e slovena attraverso i dati 
forniti dai gestori delle stazioni meteo, onde eventualmente correlare in modo più preciso gli eventi di uscita 
dei traccianti agli output del sistema carsico, quindi con le breakthrough delle curve registrate o ricostruite. 
Il progetto prevede, alla conclusione della fase di elaborazione dati, la realizzazione di pubblicazioni 
scientifiche da collocare su riviste e eventi internazionali, articoli scientifici-divulgativi da portare a riviste e 
eventi nazionali e restituzioni video.  

http://www.scintilena.com/sul-monte-canin-speleologi-italiani-e-sloveni-tracciano-le-acque-dalle-grotte-alle-sorgenti-con-il-progetto-internazionale-tracerkanin/10/01/img-20210904-wa0007/
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Il "meandro da 1 km" a -800 in Gortani (foto S. Taucer) 

Il progetto internazionale TRACERKANIN vede l'impegno responsabile dei partners che lo sostengono con le 
proprie risorse umane e strumentali, assieme a quelle del "Laboratorio speleologico e di tecniche 
fluorimetriche", ed è stato autofinanziato provvedendo agli oneri per l'acquisizione dei materiali, 
attrezzature, dei servizi e di tutti i costi connessi.  

http://www.scintilena.com/sul-monte-canin-speleologi-italiani-e-sloveni-tracciano-le-acque-dalle-grotte-alle-sorgenti-con-il-progetto-internazionale-tracerkanin/10/01/img-20210906-wa0006/
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In Lombardia aperte le selezioni per i 
volontari del Soccorso Alpino e Speleologico  
By Andrea Scatolini on ottobre 2nd, 2021  

MILANO - Come si diventa soccorritore in ambito speleologico? Il percorso è articolato, con prove, selezioni, 
fasi di formazione e momenti di confronto con tecnici e istruttori. 

 

selezione volontari soccorso lombardia 

 

La IX Delegazione Speleologica Lombarda, che gestisce gli interventi speleologici su tutto il territorio 

regionale e partecipa a operazioni complesse anche a livello nazionale e internazionale, apre le selezioni 

per aspiranti operatori di soccorso speleologico.  

Gli speleologi interessati, in possesso dei requisiti definiti dallo Statuto (art. 7) e dal Regolamento (art. 4) del 
CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, potranno presentare le proprie candidature per la 
griglia di ammissione, in programma a novembre, durante la quale gli istruttori della Scuola regionale tecnici 
di soccorso speleologico "Andrea Parenti" valuteranno la preparazione dei partecipanti. La verifica riguarda 
le capacità dell'aspirante volontario sulle tecniche di progressione su corda, di arrampicata e risalta, di 
attrezzamento e di autosoccorso. 

Per informazioni contattare la segreteria di delegazione all'indirizzo ixspeleo@sasl.it. Domande entro il 29 
ottobre 2021. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/soccorso-lombardia.jpg
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Lombardia, ecco il progetto "Opere di studio 
e valorizzazione delle grotte della Val di 
Scerscen"  
By Andrea Scatolini on ottobre 3rd, 2021  

Il progetto "Opere di studio e valorizzazione delle grotte della Val di Scerscen", fa parte del progetto Interreg 
"B-ICE & Heritage", Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020, promosso da 
Regione Lombardia. 
E' finalizzato a uno studio scientifico a tutto campo di 3 grotte, "Veronica", "Morgana" e Tana dei Marsooi, 
con indagini che comprendono l'idrogeologia, analisi mineralogiche e petrografiche delle rocce, datazione dei 
sedimenti, misure e monitoraggio della circolazione dell'aria all'interno delle cavità. A queste indagini 
scientifiche si affiancano rilievi di dettaglio con laser scanner, fotografie a 360 gradi e riprese video. 

 

Il progetto "Opere di studio e valorizzazione delle grotte della Val di Scerscen", fa parte del progetto Interreg 
"B-ICE & Heritage", Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020, promosso da 
Regione Lombardia. 

E' finalizzato a uno studio scientifico a tutto campo di 3 grotte, "Veronica", "Morgana" e Tana dei Marsooi, 
con indagini che comprendono l'idrogeologia, con un test di tracciamento delle acque sotterranee per 
studiarne il percorso, analisi mineralogiche e petrografiche delle rocce, datazione dei sedimenti, misure e 
monitoraggio della circolazione dell'aria all'interno delle cavità per spiegare particolari fenomeni di 
corrosione della roccia. A queste indagini scientifiche si affiancano rilievi di dettaglio con laser scanner, 
fotografie a 360 gradi e riprese video per documentare le grotte e le attività scientifiche svolte: un lavoro 
articolato i cui risultati verranno divulgati presso il Museo della Bagnada in un'apposita sala in corso di 
allestimento. 

Veronica è lunga 638 metri, Morgana 877 e scende per 123 metri, insieme alla Tana dei Marsooi formano le 
tre grotte dello Scerscen, scoperte negli anni Ottanta ai piedi del Bernina, a quasi 2700 metri di quota, nel 
comune di Lanzada. Riparate da fenomeni di erosione e di alterazione attivi in superficie, le grotte 
conservano al loro interno tracce della storia geologica del territorio quali minerali, sedimenti e fossili. 

Un patrimonio di sapere che attende soltanto di essere rivelato attraverso una ricerca finanziata dal progetto 
Interreg "B-ICE & Heritage", Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020, promosso 
da Regione Lombardia. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/valmalenco.jpg
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Un progetto che apre la strada a nuove proposte di turismo che fanno perno sulla cultura e sull'ambiente, le 
peculiarità che distinguono il territorio della Valmalenco. 

Sotto la guida della responsabile Paola Tognini, durante l'estate sono state organizzate due diverse 
spedizioni, formate da ricercatori e speleologi, per esplorare le tre cavità che si aprono in una bancata di 
marmi dolomitici, dello spessore di circa duecento metri, che spiccano candidi nel paesaggio. 
Un viaggio dentro la montagna per ricostruire la storia geologica più recente.  

?L'obiettivo - spiega il responsabile scientifico del progetto Paola Tognini - è quello di offrire l'opportunità di 
conoscere le grotte e l'affascinante mondo sotterraneo anche a chi non può visitarle di persona, 
preservando nel contempo il delicato ambiente di grotta da un numero eccessivo di visite. Vorremmo 
inoltre lanciare un messaggio ai frequentatori della montagna: l'ambiente sotterraneo è fragile e delicato, 
la spazzatura che, magari senza riflettere, abbandoniamo in buchi e cavità potrebbe inquinare in modo 
anche grave questo ambiente e le sue acque?. Una divulgazione mirata per mantenere il fragile equilibrio 
ambientale per il tramite del museo che si arricchirà di una sala dedicata alla speleologia e alle grotte della 
Val di Scerscen. 

Nel corso dell'estate sono state organizzate due spedizioni, a luglio e all'inizio di settembre, ognuna dedicata 
a diverse tematiche di ricerca, alle quali hanno partecipato tecnici e specialisti di campi diversi: i geologi Jo 
de Waele e Ilenia D'Angeli, dell'Istituto Italiano di Speleologia dell'Università di Bologna, e Paola Tognini; gli 
idrogeologi Alessandro Uggeri e Marco Barile; gli esperti di minerali Ivano e Samuele Foianini dell'Istituto 
Valtellinese di Mineralogia; il topografo Tommaso Santagata; gli esploratori Andrea Maconi e Felicita 
Spreafico; i cineoperatori e fotografi Giorgio Tomasi e Mauro Inglese. Un team accomunato dalla passione 
per la speleologia. 

Sono stati eseguiti indagini geologiche e strutturali, test di tracciamento delle acque, analisi chimiche e 
mineralogiche di campioni di roccia e sedimenti, indagine morfologica e sedimentologica delle cavità, studio 
sulla meteorologia ipogea con posa di sensori di temperatura e umidità, valutazione dell'entità della 
corrosione per condensazione operata dalle acque. 

Alle indagini scientifiche si affiancano rilievi di dettaglio con laser scanner, fotografia a 360 gradi e riprese 
video per documentare le cavità e le attività svolte che verranno utilizzati per realizzare un plastico 
tridimensionale della zona, con le sue grotte, pannelli e brevi filmati didattici che verranno messi a 
disposizione del pubblico nella sala dedicata alla speleologia e alle grotte della Val di Scerscen al museo della 
miniera della Bagnada di prossimo allestimento. 

Il Comune di Lanzada punta molto sulla valorizzazione delle grotte dello Scerscen. 
La visita a questi ambienti bellissimi ma fragilissimi è consigliata a frequentatori esperti della montagna: per 
questo motivo verrà allestita, all'interno del museo minerario della Bagnada, una sala dedicata alla 
speleologia e alle tre grotte. 
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In arrivo il nuovo numero della rivista 
Speleologia della Società Speleologica 
Italiana  
By Andrea Scatolini on ottobre 3rd, 2021  

Il numero 84 della rivista semestrale della Società Speleologica Italiana è in arrivo. 
E' pronto il formato digitale on line, a cui farà seguito l'invio della rivista cartacea. 

Esplora i contenuti multimediali degli articoli di questo numero di "Speleologia" 84  

Editoriale: E' il momento di agire 

Sguardi sul Buio: 
Lazio - Sistema Rava Bianca-Prometeo: la prima giunzione nei Monti Lepini 
Reportage 
Toscana - Abisso Mosè: l'ennesima porta del Monte Altissimo (Alpi Apuane) 
Le grotte nel sale nel sud dell'Iran 
Approfondimenti 
ROV - l'evoluzione continua... nel mondo speleo 

Nel numero cartaceo: 

Sguardi sul Buio: 
Campania - Nuove esplorazioni alla Grava del Fumo (Monti Alburni, Campania). Iniziato il 
progetto "Smoke On the Water" 
Lazio - Aggiornamenti dalla Risorgenza di Fontana Burano 
Toscana - Speleoprogetti Apuani 
Reportage 
Le Cavità naturali di Santa Caterina e Cavità naturali di Santa Caterina (Nardò, Puglia) 
Ricerche geo-idrologiche e speleologiche nell'area di Maocun (Guangxi, Cina) 
Progetti 
Prime analisi sulle variazioni di temperatura rilevate nel Supramonte carsico (Sardegna 
centro-orientale) 
Approfondimenti 
Le vermicolazioni della Grotta di Pertosa-Auletta, un brulicare di forme di vita microbica 
Speleologie 
Xtreme. Vivere negli ambienti estremi 
"Cave Conservation & Restoration": l'evoluzione dell'etica speleologica 
La nascita della SSI: mettiamo un po' d'ordine... 
Il Soccorso Speleologico: 56 anni di storia 
Corsi Nazionali della SSI 

Viaggio in biblioteca 
Atti e Memorie - Commissione Grotte "Eugenio Boegan" Volume XLIX (2019-2020). Il Grottesco - Bollettino 
del Gruppo Grotte Milano CAI-SEM n. 57. Labirinti - Bollettino del Gruppo Grotte CAI Novara n. 38. Ol Bü s 
- Rivista dello Speleo Club Orobico - CAI Bergamo n. 16 - Anno 2018 (attività 2010-2018). Progressione - 
Rivista della Commissione Grotte Eugenio Boegan n. 66. Talp - Rivista della Federazione Speleologica 
Toscana n. 54 

Recensioni: 
Canin - Una montagna di grotte e leggende. Franco Gherlizza, Club Alpinistico Triestino ed., 2020, Trieste, 
120 p. Güllüdere e K?z?lçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia. Premio Internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino 2020-2021 XXXI edizione. A cura di Patrizia Boschiero e Luigi Latini. 
Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga, Treviso 2020, 264 p. ISBN 978-88-8435-199-9. ISBN 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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9788884352002 (collana Memorie/dossier). Maiella - montagna Madre. Ezio Burri et al., 2021, Carsia 
Edizioni, Pescara, 204 p. ISBN 978-88-501-0403-1. I misteri del sottosuolo. Storia umana del mondo 
sotterraneo. Will Hunt, Bollati Boringhieri, Torino, 2019, 235 p. ISBN 978-88-339-2636-0. Karst, caves and 
people. Nadja Zupan Hajna, ZRC-SAZU, Ljubljana, Slovenia, 2021, 172 p. ISBN 978-961-05-0491-7. Nel 
Regno del Fango - Speleoarcheologia della Grotta della Polla (Salerno, Italia): risultati delle prime campagne 
di scavo. A cura di Antonella Minelli e Sandra Guglielmi. Archaeopress Publishing, 2020, 114 p. ISBN 
978178691221. 

Biografie: 
Franco Gherbaz (1940-2021) 
Giulio Badini (1944-2020) 
Ezio Burri (1946-2021) 
Francesco Madella (1947-2021) 

tutte le info e link: 
http://www.speleologiassi.it/category/speleologia-84/ 

 

Varese, Sos. Chiro per i pipistrelli di Campo 
dei Fiori  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2021  

Il progetto "Sos.Chiro" è realizzato con il contributo di Regione Lombardia punta a migliorare l'habitat dei 
pipistrelli del campo dei Fiori, a Varese.  

 
Sos.Chiro (Sostituzione cancelli per la chirotterofauna) è il nome del progetto, finanziato da Regione 
Lombardia e Life IP Gestire 2020. 
Da Milano è giunto un importo complessivo di 14.450 euro, suddiviso in 5.780 euro per l'anno in corso e 
8.670 per il 2022. 
Nel Parco del Campo dei Fiori sono state identificate 16 delle 36 specie presenti in Italia, motivo per cui l'area 
è una delle zone protette come habitat a livello di Comunità Europea. 
Alcune di queste specie sono più legate ad ambiti forestali e prativi, mentre altre frequentano grotte e altre 
cavità. 
Gli ingressi di alcune grotte sono stati chiusi negli anni passati per motivi di sicurezza e per regolare l'accesso 
delle persone, ma a volte le sbarre non risultano idonee al passaggio dei pipistrelli in volo: ecco perché il 
progetto prevede la sostituzione di queste griglie. 

I primi interventi sono già iniziati e riguardano la "grotta Cima Paradiso" e la "grotta XXV aprile". 
I cancelli da sostituire si trovano in particolare nell'area alta del massiccio. 

http://www.speleologiassi.it/category/speleologia-84/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/sos-chiro.jpg
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"Si sta procedendo a cambiare le grate di accesso - spiega il presidente del Parco Campo dei Fiori Giuseppe 
Barra - le sostituiamo con sistemi che migliorano la facilità di accesso dei chirotteri e garantiscono lo stesso 
livello di sicurezza per evitare che qualcuno possa accedere o cadere inavvertitamente". 
Nel frattempo prosegue il monitoraggio degli habitat dei pipistrelli, per verificare eventuali problemi dovuti 
allo sversamento di idrocarburi avvenuto nell'estate 2020 in cima alla montagna. "Il timore era che le grotte 
potessero essere coinvolte - osserva Barra - ma le verifiche effettuate in collaborazione con l'Università 
dell'Insubria e gli speleologi del Cai di Varese hanno dimostrato che i numeri di animali presenti sono gli 
stessi rispetto all'ultimo censimento effettuato. Il monitoraggio comunque continuerà". 

Fonte: https://www.malpensa24.it/habitat-sicuri-pipistrelli-campo-dei-fiori/ 

Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger 
down. Marameo!  
By Andrea Scatolini on ottobre 4th, 2021  

Sono le 22:30 e tra i Social Network più diffusi funzionano solo You Tube e Twitter, dove si sta scatenando il 
finimondo con l'Hastagh #whatsappdown 

"Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere all'app di Facebook. Stiamo lavorando 
per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi." è il 
Tweet del gruppo Facebook che in un colpo solo blocca i Social Network Facebook, Whatsapp, Instagram, e 
Messenger in tutto il Mondo. Comunicazioni down ovunque, dalle 17.40 in poi siamo tornati ai primi anni 
2000, costretti a mandarci SMS o a telefonarci. 
Cosa succede, lo spiega paolo Attivissimo nel sul Blog "Il Disinformatico": 
https://attivissimo.blogspot.com/2021/10/facebook-instagram-whatsapp-non.html 

Qui su Scintilena va tutto bene, anzi pure meglio, visto che da 2 giorni Facebook, il social network del Mulino 
Bianco, mi ha bloccato l'account per una settimana perchè ho inneggiato alla ghigliottina e all'opera di 
purificazione che ne gioverebbe se applicata oltre ogni limite in Italia. 
Vorrei poter fare marameo al puritano Zuckerberg, che ieri ha segnalato e bloccato un post di mia moglie, 
perchè aveva pubblicato una foto di un aborigeno nudo, scattata nientepopodimeno che dal grande fotografo 
Sebastiao Salgado ed esposta al Maxi di Roma alla grandiosa mostra sull'Amazzonia. 
Magari potessi dirgli "coglione sono stato io a bloccarti il gingillo", ma non c'entro niente. 
Però posso fare marameo a quanti hanno affidato tutta la loro comunicazione ad una piattaforma che non è 
la loro, hanno chiuso siti, hanno spento blog, tanto c'è facebook, che se non ti incazzi e sei ligio alla "Linea del 
Mulino Bianco" ti lascia dire quello che vuoi. 

Ecco il video dell'intervento di un tecnico facebook sul server di Santa Clara... 
 

Qui su Scintilena tutto bene, a domani mattina con la prossima notizia speleo. 
Marameo! 
Andrea Scatolini 

In Veneto conclusa l'esercitazione Speleosub 
alla risorgenza di Oliero  
By Andrea Scatolini on ottobre 5th, 2021  

Nel fine settimana si è svolta alla risorgenza di Oliero una esercitazione speleosubacquea del CNSAS Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che ha visto impiegati 14 tecnici soccorritori speleosub provenienti 
da tutta Italia. 

https://www.malpensa24.it/habitat-sicuri-pipistrelli-campo-dei-fiori/
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://attivissimo.blogspot.com/2021/10/facebook-instagram-whatsapp-non.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nella simulazione, un sub all'interno della grotta manifestava stanchezza e un dolore alla schiena. 
I suoi compagni chiamavano il 118 per una richiesta di aiuto. 
L'intervento di soccorso ha visto la partecipazione di 14 speleosub che hanno posizionato una linea di 
sicurezza nel tratto sommerso e hanno allestito un punto caldo con tenda al di la del sifone per rifocillare il 
sub. 
infine 4 speleosub di cui un medico hanno condotto all'esterno l'infortunato. 

Fonte: 
Il giornale della protezione Civile 

Convocata l'Assemblea dei soci SSI per il 
raduno di Speleokamaraton  
By Andrea Scatolini on ottobre 6th, 2021  

E' stata convocata per Domenica 31 Ottobre alle 9:30 l'Assemblea dei soci della Società Speleologica 
Italiana, che si svolgerà in occasione del Raduno Nazionale di Speleologia Speleo Kamaraton a Marina di 
Camerota. 

 
E' stata convocata per Domenica 31 Ottobre alle 9:30 l'Assemblea dei soci della Società Speleologica Italiana, 
che si svolgerà in occasione del Raduno Nazionale di Speleologia Speleo Kamaraton a Marina di Camerota. 

È la prima assemblea in presenza dopo le restrizioni imposte per il contenimento del COVID-19. 
Nel 2020 è saltato anche il tradizionale incontro annuale di Speleologia che si sarebbe dovuto svolgere a San 
Marino. 
A meno di un mese dall'evento del 2021, si spera che ci sia una affluenza di pubblico discreta, come piccolo 
segno di ripresa. 

Ecco la convocazione del Presidente della Società Speleologica Italiana Sergio Orsini: 

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana 
  
Carissime Socie e carissimi Soci, 

la presente per convocare, con un anticipo di 30 giorni come da Regolamento, l'Assemblea Ordinaria dei Soci 
SSI 2021, che si terrà sabato 30 ottobre alle ore 22.00 in prima convocazione e domenica 31 ottobre 2021 alle 
ore 9.30 in seconda convocazione, nel caso il numero legale non venisse raggiunto in prima convocazione. 
L'Assemblea si terrà a Marina di Camerota (SA) in una sala messa a disposizione dall'organizzazione 
dell'Incontro internazionale di Speleologia Speleokamaraton. Per informazioni circa lo svolgimento 
dell'Assemblea e la presentazione di formale delega sarà possibile fare riferimento allo stand della Segreteria 
situata presso il Palazzetto dello Sport a Marina di Camerota (SA) che sarà attivo nei giorni 29, 30, 31 ottobre 
e 1 novembre. 
Maggiori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni. 
  
Previa verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario di Assemblea, verrà esaminato e discusso 
il seguente ordine del giorno: 
  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/conclusa-esercitazione-speleosub-in-veneto
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/speleo-kamaraton-2021-raduno-nazionale-di-speleologia.png
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Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 22 maggio 2021. Comunicazioni del 
Presidente, del Segretario e del Tesoriere della Società Speleologica Italiana. Relazioni e comunicazioni dei 
Responsabili delle Commissioni e degli Uffici. Proposta e approvazione Quote sociali relative all'anno 2022. 
Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della Segreteria prima dell'inizio 
dell'Assemblea). Varie ed eventuali.Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2021 avranno 
diritto di voto in Assemblea.  

Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota 2021 può farlo seguendo le modalità di pagamento sul 
sito SSI (rinnovi) oppure direttamente allo stand SSI all'incontro Speleokamaraton, prima dell'inizio 
dell'Assemblea. 

La presente convocazione, i relativi allegati ed eventuali successive comunicazioni saranno messe a 
disposizione di tutti i soci all'interno dell'area riservata ai soci SSI accessibile sul portale, per qualsiasi 
chiarimento non esitate a contattarci rispondendo alla presente email. 

Considerata anche l'occasione per rivederci di persona dopo tanto tempo, spero che partecipiate numerosi. 
  
Un caro saluto. 
Il Presidente SSI 
Sergio Orsini 

Incidente alla risorgenza Le Marchepied in 
Francia, morto uno speleosub belga  
By Andrea Scatolini on ottobre 7th, 2021  

Un nuovo incidente speleosub nel Lot in Francia. Uno speleosub belga di 39 anni muore nella risorgenza di 
Le Marchepied a Marcilhac-sur-Célé, i Vigili del Fuoco non sono riusciti a rianimarlo. 

Nella giornata di giovedì 7 ottobre, intorno alle 12 e 30, uno speleosub belga di 39 anni si è immerso nella 
risorgente di Le Marchepied a Marcilhac-sur-Célé, nel nord del Lot. 
Era con tre compagni di immersione. 
E' rimasto incastrato in uno stretto passaggio a 20 metri dall'ingresso, forse impigliato con la sua stessa 
sagola. 
I Vigili del Fuoco che sono intervenuti alla chiamata di soccorso non hanno potuto fare nulla. Lo Speleosub è 
rimasto vittima di un arresto cardiaco. 
All'intervento di soccorso hanno preso parte 16 Vigili del Fuoco francesi. 

La vittima era giunto in Francia con altri speleosub dal Belgio. 

Sul posto è sopraggiunta anche una unità della brigata nautica della gendarmeria marsigliese per indagare 
sulle circostanze dell'incidente e ispezionare l'attrezzatura subacquea.  

Marcilhac-sur-Célé è un luogo molto conosciuto in Europa per le immersioni speleosubacquee, quasi una 
"Mecca" per gli speleosub. Questo è il terzo incidente che si verifica in un anno in questa località. L'8 Maggio 
2021 era deceduto uno speleosub polacco nell'altra risorgenza di questa città: Ressel. 

Ad Agosto 2019 uno speleosub francese era morto nello stesso punto, incastrato in una strettoia a 20 metri di 
profondità.  

Si stima che nelle due risorgenze si immergano 5000 persone l'anno, con diversi livelli di preparazione e di 
difficoltà. 

Fonte della notizia: www.francebleu.fr 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/francia-incidente-mortale-speleosub-alla-sorgente-di-marchepied-nel-lot/08/26/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-plongeur-speleo-meurt-coince-dans-la-resurgence-du-marchepied-dans-le-lot-1633623071


Scintilena - Raccolta Ottobre 2021 
 

15 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

In tutta Italia si celebra la Settimana del 
Pianeta Terra  
By Andrea Scatolini on ottobre 8th, 2021  

 
Il patrimonio geologico, ambientale e naturalistico dell'Italia va in scena durante la Settimana del Pianeta 
Terra, dal 3 al 10 ottobre 2021 

Torna dal 3 al 10 ottobre la Settimana del Pianeta Terra, il Festival nazionale delle Geoscienze. 
Sono oltre 80 gli appuntamenti - ovvero i "Geoeventi" ufficiali, per la maggior parte gratuiti - nel cartellone 
della IX edizione del Festival, che si svolge dalla prima alla seconda domenica di ottobre, per comunicare e 
tradurre la cultura geologica, ambientale e naturalistica ad un pubblico sempre più vasto. 
La Settimana del Pianeta Terra, attraverso lo straordinario e variegato patrimonio geologico ambientale e 
naturalistico del nostro Paese e le sue interazioni con l'uomo, vuole creare curiosità, attenzione e conoscenza, 
in modo rigoroso, ma semplice e anche gioioso. 
La Settimana del Pianeta Terra è un'iniziativa ideata nel 2012 da Rodolfo Coccioni, paleontologo, e da Silvio 
Seno, geologo. 

La Settimana del Pianeta Terra è diventata uno dei maggiori eventi di diffusione della cultura scientifica del 
nostro Paese. 
Per l'alto contenuto scientifico e il particolare approccio comunicativo, il Festival nazionale delle Geoscienze 
ha ottenuto il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica, dell'Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale ISPRA, del Consiglio Nazionale dei Geologi, dell'Associazione Geologia Medica 
Italiana e dell'iniziativa Bellezza in Costituzione. 
La Settimana del Pianeta Terra aderisce alla campagna #plasticfree. 
Il ricco elenco dei Geoeventi della IX edizione della Settimana del Pianeta Terra è consultabile sul sito 
www.settimanaterra.org, dove si trovano anche informazioni dettagliate e modalità di partecipazione ai 
Geoeventi. 

Anche la comunità speleologica italiana, anche con eventi non ufficiali della Settimana del pianeta Terra, in 
questo periodo presenta le sue peculiarità con diverse manifestazioni che si svolgono in diverse località della 
penisola. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.settimanaterra.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/settimana-pianeta-Terra.png
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Nel profondo graphic novel sulla discesa 
nella Spluga della Preta  
By Andrea Scatolini on ottobre 11th, 2021  

 
Da pochi giorni è disponibile in libreria una nuova graphic novel ambientata nella Spluga della Preta. 
Opera di Manfredo Occhionero e Giancarlo Brun, racconta tra visioni reali della Spluga della Preta e luoghi 
dell'immaginazione 
la discesa di un gruppo di speleologi nelle profondità della Terra. 
Il bianco e il nero si fondono nei bellissimi disegni degli ambienti sotterranei dove luce e buio trovano la loro 
amalgama. 
La prefazione è di Francesco Sauro. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/FB_IMG_1633929444138.jpg
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Lutto nel mondo speleo è mancato Luca 
Chiericati, produttore delle tute "Alture"  
By Andrea Scatolini on ottobre 11th, 2021  

Riceviamo la notizia della morte di Luca Chiericati, produttore di tute e materiali per la speleologia "Alture". 
Era presente a tutti i raduni, una figura silenziosa e discreta. 
Tra i primi soci del Gruppo Speleologico Mantovano, è stato assiduo frequentatore ed esploratore delle grotte 
delle Apuane. 
Agli amici, ai familiari, a quanti lo hanno conosciuto, va il nostro abbraccio fraterno. 
per Scintilena, Andrea Scatolini 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/luca-chiericati-mantova.jpg
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Proiezione del Film "Il Buco" di 
Frammartino, a Narni il 20 Ottobre  
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2021  

Gli speleologi narnesi hanno il piacere di invitare la speleologia umbra ad assistere alla proiezione del Film 
"Il Buco" di Michelangelo Frammartino, vincitore del premio Speciale della Giuria alla Biennale del cinema 
di venezia 2021, mercoledì 20 Ottobre alle ore 21:00 a Narni presso il Cinema "Mario Monicelli". 
ingresso 5 euro, prezzo unico. 
L'evento fa parte degli incontri a Narni per la Settimana del Pianeta Terra 

 

Film Il Buco, di Michelangelo Frammartino 

Prima della proiezione del film, è prevista una breve introduzione alla speleologia da parte del Gruppo 
Speleologico UTEC NARNI. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/a-narni-tre-eventi-per-celebrare-la-settimana-del-pianeta-terra/10/12/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/locandina-il-buco.png
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Narni - Trekking alla scoperta delle grotte del 
territorio di Narni  
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2021  

Per la serie di incontri narnesi in occasione della Settimana del Pianeta Terra, gli speleologi dell'UTEC 
NARNI organizzano una passeggiata nel territorio narnese alla scoperta delle grotte e delle miniere della 
Montagna di Santa Croce. 
Con partenza dal ponticello di Stifone, lungo il percorso ciclopedonale delle Gole del Nera, il percorso si 
snoderà lungo i sentieri che salendo al Monte Santa Croce costeggiano gli ingressi delle grotte e delle miniere 
conosciute. 
L'evento fa parte degli incontri a Narni per la Settimana del Pianeta Terra 

 

La partecipazione è gratuita, pranzo al sacco. indispensabili scarpe da trekking, un litro di acqua e 
abbigliamento adatto.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/a-narni-tre-eventi-per-celebrare-la-settimana-del-pianeta-terra/10/12/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/monte-santa-croce.png
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Primo censimento delle grotte a rischio del 
Comune di Narni  
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2021  

Conferenza pubblica: 
"Il mondo sotterraneo del territorio narnese" Le grotte, la storia, l'ambiente 
Presentazione della piattaforma Web "Archivio grotte dell'Umbria del gruppo Speleologico UTEC NARNI" 
Presentazione del Primo censimento delle cavità a rischio ambientale nel territorio del Comune di Narni 
Appuntamento a Narni, Piazza dei Priori, Loggia degli Scolopi sabato 16 Ottobre 2021 ore 17:00 
L'evento fa parte degli incontri a Narni per la Settimana del Pianeta Terra 

 

Grotte a rischio del Comune di Narni 

Premessa 
Questo primo rapporto sulle cavità a rischio ambientale del territorio del Comune di Narni è stato redatto dal 
Gruppo Speleologico UTEC NARNI in occasione della Settimana del Pianeta Terra 2021, ed è parte 
integrante della attività "Puliamo il Buio" e "Giornate Nazionali della Speleologia" promosse a livello 
nazionale dalla Società Speleologica Italiana. 
E' propedeutico al progetto di realizzazione di un "Osservatorio delle grotte a rischio ambientale" che può 
essere applicato a diversi livelli territoriali: Comunale, regionale, nazionale, internazionale. 
Il Gruppo Speleologico UTEC NARNI, dal 1977 anno della sua costituzione, è punto di riferimento nel 
Comune di Narni per quanto riguarda le Grotte e le Cavità Artificiali del territorio. Da oltre 40 anni profonde 
un notevole impegno nella salvaguardia delle grotte naturali, delle aree carsiche e delle cavità di origine 
antropica, sempre conservando i valori etici e solidali della speleologia. 
Anche se solo una piccola parte del sottosuolo è accessibile all'uomo, la speleologia da decenni è impegnata in 
un'opera sistematica di esplorazione e catalogazione, fondamentale per la conoscenza e lo studio della 
circolazione delle acque sotterranee e delle emergenze storiche e artistiche del territorio. 
Le grotte naturali note e censite presso il Catasto regionale delle grotte dell'Umbria ricadenti nel Comune di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/a-narni-tre-eventi-per-celebrare-la-settimana-del-pianeta-terra/10/12/
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Narni sono ben 78, ma il dato è fermo al 1994 a causa della pessima gestione della Regione Umbria di uno 
strumento tanto importante, e le cavità artificiali accatastate nel Catasto nazionale delle Cavità Artificiali 
sono una ventina. 
Il Gruppo Speleologico UTEC NARNI, insieme alla Federazione Umbra Gruppi Speleologici, è impegnato 
nella realizzazione di un catasto delle grotte, funzionante, ad uso e consumo degli speleologi e a disposizione 
delle Amministrazioni pubbliche. 
Il vuoto scaturito dalla mancanza di uno strumento regionale, ha fatto si che ogni gruppo organizzasse un 
proprio archivio con dati condivisi. 
A Narni da alcuni anni è in uso una piattaforma WEB utilizzabile anche da cellulare, per la consultazione sul 
campo delle grotte presenti in tutto il territorio regionale, realizzata gratis da un socio dell'UTEC NARNI e 
accessibile con password. 
Nel corso degli anni, l'UTEC NARNI ha partecipato a diverse edizioni di "Puliamo il Buio", affiancate alle 
giornate "Puliamo il Mondo" di Lega Ambiente, in cui sono state svolte azioni di pulizia nelle grotte più 
inquinate del territorio narnese. 

Grotte come discariche 
L'utilizzo di grotte naturali, di forre, fossi e di cavità di origine antropica come discarica abusiva di rifiuti è un 
fenomeno diffuso ancora oggi in molte zone del territorio comunale, con grave danno per le risorse idriche 
carsiche e più in generale per l'ambiente ipogeo. 
Questa pessima abitudine ha origini antiche, quando si pensava che fosse possibile ignorare le immondizie, 
magari semplicemente nascondendole alla vista. Ma oggi il problema non è più eludibile: i nostri stessi rifiuti 
stanno avvelenando il pianeta e il mondo sotterraneo è forse l'ambiente più fragile ed esposto al rischio della 
totale distruzione. 
Il problema è tanto più accentuato nel nostro territorio, costituito in gran parte da zone carsiche. I terreni 
calcarei sono ampiamente visibili, nel sottosuolo del Centro Storico, nella Montagna di Santa Croce, e in 
generale in tutta la dorsale collinare che attraversa il Comune da Nord a Sud, per una larghezza di una decina 
di km. 
In questa zona dove sono assenti i corsi d'acqua superficiale, l'acqua entra immediatamente nell'acquifero 
carsico, portandosi dietro le sostanze inquinanti. 
Le aree carsiche, delle quali le grotte naturali sono l'aspetto più noto ed affascinante, presentano un grado di 
vulnerabilità alle sostanze inquinanti molto alto in quanto caratterizzate da una circolazione di acque 
profonde relativamente veloce, con scarso potere autodepurante e nessuna capacità filtrante. 

Censimento delle cavità a rischio 
Il progetto di censire le grotte con problemi ambientali nasce nel 1995 all'interno della "commissione 
ambientale" del Club Speleologico Proteo di Vicenza, con l'obiettivo di rilevare le cavità vicentine che 
presentassero problemi "ambientali". Successivamente il progetto viene sottoposto all'attenzione della 
Commissione Catasto della S.S.I., e dal 1998 il Catasto Veneto si incarica di coordinare lo sviluppo 
dell'iniziativa a livello nazionale. 
Nel caso del Comune di Narni, il termine "Cavità a rischio" non fa riferimento solo alle problematiche 
ambientali che possano creare danno alla grotta stessa, ma anche a tutti quei fenomeni che richiedono una 
attenzione particolare e la messa in campo di azioni volte a scongiurare danni maggiori. 
Fattori di rischio, oltre all'inquinamento, sono gli atti vandalici e i furti per le cavità con particolare rilevanza 
archeologica e storica, e il rischio di crollo che, oltre al pericolo per la grotta stessa, puo' costituire pericoli 
per abitazioni e infrastrutture vicine. 
Lo scopo di questo monitoraggio non è solo quello di creare un elenco delle cavità ed una loro suddivisione in 
base al tipo di rischio presente, ma anche di elaborare una serie di strategie comuni per arginare il fenomeno 
dell'inquinamento e per cercare di recuperare gli ambienti carsici danneggiati. 
È consapevolezza di tutti che un ambiente di grotta danneggiato difficilmente potrà essere recuperato 
completamente, ma è indispensabile arrivare a conoscere l'effettiva portata dei fenomeni di inquinamento 
per stabilire modalità d'azione condivise. 
I tipi di rischio presi in considerazione nel censimento sono: 
• inquinamento 
• sostanze tossiche 
• ordigni bellici 
• atti vandalici 
• dissesto idrogeologico 

Tale censimento prevede la compilazione di opportune schede in cui vengono riportati, oltre ai dati catastali 
della cavità e la tipologia del rischio, anche una descrizione della situazione accertata ed eventuali modalità di 
intervento o di bonifica, parziale o completa. 
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Questi dati sono da considerarsi preliminari e sicuramente incompleti per difetto, ma espongono una 
panoramica che, anche se limitata in numero, risulta preoccupante e meritevole di attenzione. 

Si ringrazia Carlo Germani per la preziosa collaborazione 

Riferimenti bibliografici: 
Quello che segue è solo un piccolo, parziale, indice di quanto la speleologia italiana ha prodotto e produce sul 
tema delle protezione dell'ambiente ipogeo. 
Tutti i testi sono disponibili presso il Centro di Documentazione "F. Anelli" della Società Speleologica 
Italiana, via Zamboni 67, Bologna (tel. 051 250049). 
AAVV, 1989, Problemi di inquinamento e salvaguardia delle aree carsiche. A cura della Federazione 
Speleologica Pugliese. 
AAVV, 1990, Protezione dell'ambiente carsico. Videoquaderno della collana "Verde Montagna", realizzato da 
Club Alpino Italiano e Società Speleologica Italiana. 
CHIESI M., FERRINI G., BADINO G., 1999, L'impatto dell'uomo sull'ambiente grotta. Quaderno didattico 
SSI n.5, Erga Ed., Genova. 
CREMA M., FERRARESE G. (a cura di), 1999, Atti Convegno nazionale 
sull'inquinamento delle grotte e degli acquiferi carsici e possibili ricadute sulla collettività - Ponte di Brenta 
(PD), 1998. Gruppo Spel. Padovano CAI, Padova. 
FUSILLI C., 2002, Primo monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleo-carsico del Parco 
Nazionale del Gargano. In Atti del III convegno di speleologia pugliese, Castellana Grotte 2002, Museo 
Speleologico "F. Anelli", Castellana Grotte (BA). 
VIGNA B., CALANDRI G., 2001, Gli acquiferi carsici. Quaderno didattico SSI 
n.12, Erga Ed., Genova. 
GERMANI C., 2005, Primo censimento delle cavità a rischio ambientale. Relazione 
presentata al Raduno Nazionale di Speleologia di Valle Imagna, Sant'Omobono (BG) 

A Narni tre eventi per celebrare la settimana 
del Pianeta Terra  
By Andrea Scatolini on ottobre 12th, 2021  

Il Mondo sotterraneo del territorio narnese, Puliamo il buio: Primo Censimento delle grotte a rischio del 
Comune di Narni, escursione agli ingressi delle grotte del Monte Santa Croce, proiezione del film "Il Buco" 
di Frammartino. 

La settimana del Pianeta Terra si è appena conclusa e il Gruppo Speleologico UTEC NARNI propone tre 
eventi in rapida sequenza per far conoscere le peculiarità del territorio narnese e l'importanza delle grotte. 
Sabato 16 verrà presentato il primo censimento delle grotte a rischio del Comune di Narni, con una carrellata 
di immagini e filmati sulle principali grotte della Montagna di Santa Croce. info: 
http://www.scintilena.com/primo-censimento-delle-grotte-a-rischio-del-comune-di-narni/10/12/ 

Domenica 17 gli speleologi accompagneranno i concittadini sulla Montagna di Santa Croce, con partenza 
dalle Gole del Nera, alla scoperta delle miniere dello Stato Pontificio, delle grotte e degli eremi, lungo sentieri 
antichi per un trekking di una giornata nella natura e nella storia del territorio. info: 
http://www.scintilena.com/narni-trekking-alla-scoperta-delle-grotte-del-territorio-di-narni/10/12/ 

Mercoledì 20 verrò proiettato al cinema il film "Il Buco" di Michele Frammartino, vincitore del premio 
Speciale della Giuria alla Biennale del Cinema di Venezia 2021. info: http://www.scintilena.com/proiezione-
del-film-il-buco-di-frammartino-a-narni-il-20-ottobre/ 
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Green Pass obbligatorio per la grotta e corsi 
speleo, le indicazioni della SSI  
By Andrea Scatolini on ottobre 13th, 2021  

La Società Speleologica Italiana in un articolo sul suo sito ricorda l'obbligatorietà di Green Pass per le attività 
sociali al chiuso e in grotta e per lo svolgimento dei corsi e degli incontri. 
Distanziamento in grotta, in palestra e fuori, uso dei DPI, sanificazione dei materiali gruppo, aerazione delle 
aule, scelta di grotte ampie, ecco il vademecum delle norme anti Covid della Societa Speleologica Italiana per 
i propri soci, in ottemperanza del DL n. 105/2021 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 

 

Di rimando alla normativa, la Società Speleologica Italiana sul suo sito indica alcune brevi e importanti linee 
guida, a cui i propri soci dovranno attenersi, nella riattivazione e/o prosieguo della vita sociale e di comunità: 

RIUNIONI, USCITE, CORSI 

Tutti i partecipanti a corsi e a uscite dovranno essere muniti di Green Pass 

Attività in aula o riunioni nelle sedi: 

Potrà entrare solamente chi è munito di Green Pass (nelle diverse accezioni del DL 105) e deve essere 
garantita la distanza di legge e l'utilizzo di DPI; i locali dovranno essere adeguatamente arieggiati prima 
dell'inizio delle riunioni/lezioni per almeno 5 minuti e ogni 45 minuti per altri 5 minuti; sanificazione delle 
mani e misurazione della temperatura dovranno essere obbligatorie. 

Alle attività all'aperto potrà partecipare solamente chi è in possesso di Green Pass e dovrà essere rispettata la 
distanza di un metro, obbligatorio l'uso dei DPI e la sanificazione delle mani. 

Il materiale di uso personale dovrà essere utilizzato esclusivamente dal possessore e se dovesse essere 
riconsegnato dovrà essere sanificato con le procedure previste (lavaggio con acqua e sapone e asciugatura 
all'aria oppure nebulizzato con soluzione composta da 7 parti di alcool e 3 parti di acqua demineralizzata). 

USCITE IN GROTTA 

In grotta le condizioni di umidità relativa elevata fanno sì che il virus rimanga idratato e non si inattivi così 
rapidamente come se esposto alla luce solare. Il SARS-COV-2 immesso nell'atmosfera satura della grotta, 
dato il suo peso specifico e la sua possibile concentrazione (1,6 parti per milione), ha una maggiore 
probabilità di essere rimosso attraverso precipitazione gravitazionale e relativa deposizione sulle superfici 
rispetto all'ambiente esterno. La deposizione potrà avvenire oltre i 4 metri dalla fonte emittente se non 
addirittura di più, a seguito di correnti d'aria spesso presenti in grotta, nonostante i fenomeni 
soprassaturativi. 

Va inoltre sottolineato che la mascherina, uno dei sistemi efficaci per evitare il contagio, in grotta diventa 
quanto mai difficile da utilizzare, non solo per le caratteristiche ambientali (ambiente bagnato) ma, e 
soprattutto, per l'ipercapnia, ovvero l'aumento di anidride carbonica nei liquidi corporei e i cui effetti sono 
mal di testa, difficoltà respiratorie, fame d'aria che si protrae nel tempo e rende il soggetto letargico. Questo è 
tanto più preoccupante se vengono considerate le lunghe permanenze che comporta una normale attività 
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speleologica o per le caratteristiche estremamente affaticanti delle nostre attività. La Speleologia è un'attività 
estremamente aerobiche che massimizza questi sintomi. 

Quindi riassumendo: nella normale attività speleologica, dove nella progressione il distanziamento è spesso 
superiore ai 4 metri, specie negli ambienti piccoli quali strettoie e meandri, il rischio di contagio si ritiene 
comunque basso. Va considerato il fatto che il probabile positivo in stato febbrile difficilmente affronterà 
delle uscite (se dotato di buon senso e sano spirito di sopravvivenza. NDR.). Oltretutto le attività 
speleologiche vengono effettuate da individui, se non del proprio gruppo, comunque conosciuti e con uno 
stato attuale di salute meglio identificabile. Durante le soste, dove il distanziamento è inferiore, rimane 
consigliato l'uso della mascherina. 

Per quanto riguarda i corsi di Speleologia, soprattutto nella progressione in corda, dove solitamente 
l'istruttore è a strettissimo contatto con l'allievo, l'esposizione al rischio è più elevata e quindi si raccomanda 
di applicare le indicazioni qui riportate. 

CORSI: PALESTRE E GROTTE 

Distanziamento e progressione: durante le manovre dovrà essere garantito un distanziamento di almeno 2 
metri tra gli speleologi impegnati. Per le suddette problematiche scientifiche e fisiologiche, l'impiego della 
mascherina dovrà avvenire solo durante le soste alla base o in cima alla palestra di roccia. 

Utilizzo di DPI o altri elementi di riduzione della trasmissione: l'utilizzo di guanti di protezione è auspicato, 
eventualmente i guanti monouso potranno essere indossati alla bisogna, quindi dovranno essere a portata di 
mano; l'impiego delle mascherine è obbligatorio durante le soste o altre attività che non comportino 
l'aumento della frequenza respiratoria. Guanti e mascherine, se non usa e getta, dovranno essere sanificati 
secondo i criteri previsti dalla casa produttrice. 

Avvicinamento e allontanamento: per tali attività valgono i principi definiti dalla normativa vigente. 

Grotte: la gestione delle attività in grotta, a causa dell'unicità di questi ambienti e della specificità delle 
difficoltà che presenta, dovrà seguire le sottostanti indicazioni: 

 - scelta delle grotte: ove possibile, si dovranno prediligere cavità ampie, che non presentino strettoie 
particolarmente anguste e dove la presenza di acqua circolante sia ridotta onde evitare che gli aerosol 
possano essere ulteriori vettori del virus. In caso si debba operare in grotte che presentino tali difficoltà tutte 
le misure di distanziamento dovranno essere raddoppiate;  

- distanziamento e progressione: la progressione in grotta, come ben noto, è caratterizzata da tratti il cui 
andamento è orizzontale o sub orizzontale e tratti ad andamento verticale. Differenti saranno i criteri da 
adottare al fine di garantire un distanziamento efficace: 

in tratti orizzontali: a causa della tipologia degli ambienti ipogei dovrà essere garantito un distanziamento 
minimo di almeno 5 metri tra i partecipanti, in caso di presenza di forti correnti d'aria la distanza dovrà 
essere di almeno 10 metri; 
in tratti verticali: durante la progressione in pozzo la distanza tra gli speleologi dovrà essere di almeno 10 
metri; nelle parti in cui le condizioni di circolazione d'aria o d'acqua siano caratterizzate da flussi 
particolarmente sostenuti, tale distanza dovrà essere raddoppiata;durante le soste: distanziamento e uso 
della mascherina. 

Fonte e maggiori info: 
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1198-green-pass-e-attivita-sociale 
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L'addio a William Formella speleologo 
reggiano  
By Andrea Scatolini on ottobre 20th, 2021  

Ricevo dagli amici dell'Emilia Romagna la triste notizia della morte di William Formella, l'ho conosciuto 
anche io, a tante riunioni per la Commissione Catasto, a tanti raduni, e voglio ricordarlo anche io con le mie 
impressioni. 
Ci salutavamo con un sorriso caldo e gentile. Una persona che sa guidare, ascoltare e dare spazio, così me lo 
ricordo, e per me e per la speleologia è una grande perdita, per la grande umanità che lo distingueva e per 
tutto quello che ci ha insegnato. Dove molti urlano lui sorrideva. Ciao caro William 
Andrea Scatolini 

 

Il saluto di Max Goldoni 
Poco dopo i settant'anni William Formella ci ha lasciati. Se ne è andato un signore, sempre impegnato a 
organizzare la scoperta e la conoscenza del mondo sotterraneo, trasmettendo passione, senza mai 
risparmiare la sua sensibilità e le sue competenze di insegnante. 
Figura storica del Gruppo Speleologico Paletnologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia aveva un senso molto 
forte della "comunità" intesa nell'accezione più alta. Persone che si ritrovano per un interesse comune, 
pronte a condividere esperienze, conoscenze e, naturalmente, passione. 
Gli dobbiamo l'attuale catasto delle grotte dell'Emilia - Romagna, che propugnò, diresse e indirizzò. 
Gli dobbiamo il senso di un progetto e di una visione in cui tutte le persone erano indispensabili. A partire 
dagli incontri di Casola si impegnò nei "Laboratori del Catasto", luoghi tesi a portare a sintesi le esperienze 
dei catastò regionali, rispettandone le peculiarità, ma anche cercando una superiore sintesi. Lo faceva perché 
era uno straordinario topografo, che amava i "luoghi" e la loro rappresentazione, rigorosa e metodica. 
Il suo massimo disappunto poteva essere un "e mo' vaca", in un dialetto che non frequentava molto. 
Era un signore, capace di lasciarsi scivolare addosso anche maldicenze gratuite e ciarlatane, perché in 
ognuno vedeva una risorsa. Era, appunto, un insegnante e nel mondo della speleologia non cercava rivincite, 
ma provava a riportare la continuità dell'aula, quella vera, dove si impara a fare e si apprende a vivere. 
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Grazie. - 
Vigere, sapere, invenire, meminisse 

 

 

Congiunzione profonda tra l'Abisso delle 
Spade e W Le Donne  
By Andrea Maconi on ottobre 20th, 2021  

Gli speleologi di InGrigna! esplorano l'Abisso delle Spade oltre i 900 metri di profondità e raggiungono la 
grotta W le Donne, è il 15esimo ingresso del Complesso del Releccio Alfredo Bini. 

 

Foto di Felicita Spreafico 
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L'Abisso delle Spade si apre sul Grignone (LC) ed è stato esplorato nel primo tratto dal G.G. Milano nel 
novembre 1973. 
Dal 2011 con i campi estivi InGrigna! è stata rivisitata e con esplorazioni successive è stata portata dai -150 
metri di profondità fino a 960 metri, dove, questa settimana, gli speleologi hanno raggiunto le gallerie di W le 
Donne, dove quasi contemporaneamente Fabio Bollini stava effettuando risalite. 

Ecco la cronaca di Andrea Maconi: 

"L'Abisso delle Spade si apre sul Grignone (LC) ed è stato esplorato nel primo tratto dal G.G. Milano nel 
novembre 1973. 
Una seconda punta nel settembre 1976 ha permesso di raggiungere il fondo del profondo pozzo iniziale fino a 
-150m circa. Il fondo del pozzo risultava allora ostruito da un ingente deposito di ghiaccio e dalla volta 
pendevano stalattiti di ghiaccio lunghe 6-7m, definitivamente scomparse nel corso degli ultimi anni. 

Nel 1976-1977 è stato eseguito il primo rilievo da parte del G.G. Milano. Per decenni è stata poi dimenticata e 
costituiva uno delle centinaia di pozzi a neve della Grigna. Durante il campo estivo INGRIGNA! del 2011 è 
stata finalmente rivisitata, constatando che il deposito di ghiaccio si era ridotto e quindi era accessibile un 
successivo salto. Una rapida serie di punte ha condotto nel 2012 al raggiungimento del fondo di -767m. Gli 
ambienti terminali non lasciavano però adito a grosse speranze di prosecuzione, quindi la grotta negli anni 
successivi è stata disarmata sino a -600m. Durante l'esplorazione di un ramo laterale a -600m ci si è accorti 
tuttavia che la grotta proseguiva su questo fronte e negli anni successivi è stata raggiunta la profondità di -
750m, con grotta ferma su uno stretto cunicolo ventilato. 
Nel 2019 viene effettuata una rapida uscita per rilevare il fondo e capire se effettivamente fosse valido e si 
riesce a passare la strettoia fermandosi sul successivo pozzo. Dopo lo stop legato alla pandemia del Covid, 
nell'estate 2021 finalmente si scende il pozzo da 20m e si raggiungono i -920m. 
Questo weekend Marco Corvi (Corvo), Alberto Romairone (S.C. Ribaldone), Alessandro Rinaldi Alex (S.C. 
CAI Romano di L.) ed io (G.G. Milano CAI SEM) siamo nuovamente entrati alle Spade e rapidamente ci 
siamo diretti al fondo con un bel po' di corde per continuare la discesa della nuova via. Consuete perdite di 
tempo oltre i -750m a togliersi dalle tute i chili di fango gelato, quindi siamo arrivati al pozzo da scendere. 
Alex procede con l'armo, mentre Corvo ed io allarghiamo l'ennesima strettoia che precede il pozzo, scavando 
il fango molle con la paletta... Dopo il P15 la grotta inaspettatamente cambia morfologia e diviene una bella 
forra attiva, percorsa dal torrente, che oggi ha una portata di diversi litri al secondo, seppure sia in regime 
normale. La via è inaspettatamente larga, comoda e sub-orizzontale. 
Vengono armati solo alcuni saltini per evitare di fare il bagno. Dopo circa 150m, ecco un nuovo pozzo. 
Neanche 10m e scopriamo che siamo in W Le Donne in cima al ramo che stavano risalendo da diversi campi 
Bollini, Pamela e soci. Purtroppo di questo pezzo mancava il rilievo e allora sino all'ultimo non abbiamo 
capito, neanche con gli avanzati strumenti di Corvo, dove avremmo giuntato! La giunzione è stata fatta a -
960m dalle Spade e circa -1090m da W Le Donne. Il secondo -1000 lombardo sfuma per un soffio! Siamo 
contentissimi e solo un po' rattristati dal fatto che né Felicita con l'influenza, né Conan per impegni hanno 
potuto esserci, anche se avrebbero voluto tanto partecipare. 
Abbiamo continuato per un pezzo il rilievo della parte di WLD, ma poi era troppo tardi e dovevamo uscire. 
Siamo usciti dopo 25 ore di punta, di cui 12 ore e mezza di risalita dal fondo. 
La giunzione costituisce attualmente la quindicesima grotta del Complesso del Releccio Alfredo Bini. La 
profondità rimane invariata (-1313m), mentre lo sviluppo arriva a circa 29.6 km. 
Il collegamento è un ulteriore importante tassello di conoscenza del sistema carsico delle Grigne in quanto le 
Spade è la prima grotta sul lato del Moncodeno, al di là di W Le Donne e Transpatrizia che sono sul 
Moncodeno, ma a pochi metri dalla cresta. Inoltre la giunzione è stata effettuata oltre il sifone di -1150m, 
dunque teoricamente si potrebbe entrare dalle Spade evitando il lungo svuotamento, anche se la 
progressione risulta molto disagevole per via dei lunghi meandri infangati. 
Un grosso ringraziamento va al rifugio Bogani e a Felicita per averci aiutato e rifocillato in uscita. 

Ciao 
Andrea Maconi 
INGRIGNA!" 

 

http://www.scintilena.com/?s=spade


Scintilena - Raccolta Ottobre 2021 
 

28 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Ecco il programma completo del Raduno 
Nazionale di Speleologia "Speleokamaraton 
2021"  
By Andrea Scatolini on ottobre 20th, 2021  

Tutti gli eventi del Raduno Nazionale di Speleologia 2021 Marina di Camerota "Speleokamaraton 2021"; per 
visualizzare tutti gli eventi cliccare qui sotto a destra sulla linguetta del calendario "Agenda" 

Per accedere al calendario google e importare eventi nel calendario del proprio cellulare, clicca qui: 
https://calendar.google.com/calendar/r/day/2019/10/31?cid=bXV2bnA2cjBrNGlhYmtzc2swaGU3ZTlhZzh
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

 

Vedi il programma sul sito del raduno, ordinato per luoghi di incontro e per temi 

www.speleokamaraton.eu 

Asiago I Recuperanti di Montagne 
ripuliscono 500 kg di rifiuti da una cavità 
della Prima Guerra Mondiale  
By Andrea Scatolini on ottobre 22nd, 2021  

Nella prima quindicina di ottobre 2021 è stata eseguita una bonifica di una cavità storica, una galleria della 
Prima Guerra Mondiale, presso Contrada Bosco Asiago. 
Sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere, alcuni pericolosi come eternit, oli esausti, pneumatici, fiale di 
farmaci. 
È stata fatta segnalazione ai Carabinieri come è ormai consuetudine. 
La bonifica è stata organizzata dal gruppo "I Recuperanti di Montagne Terzo Patrimonio" ed hanno 
partecipato speleologi di alcuni gruppi Vicentini. 
Sono usciti dalla cavità 500 kg circa di rifiuti stoccati in un luogo provvisorio per il recupero da parte della 
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ditta raccolta rifiuti. 
In giornata sono state bonificate altre 2 località vicine. 
Al termine della bonifica gli speleologi hanno guduto del "terzo tempo conviviale" da bravi speleo. 
Notizia di Claudio Barbato, Recuperanti di Montagne. 

A Contrada Bosco, nel territorio comunale di Asiago, il 2 Ottobre i 'recuperanti di montagne' hanno raccolto 
circa 500 chilogrammi di materiale tra taniche di olio esausto, lattine, elettrodomestici e addirittura un sedile 
d'auto.  

La maggior parte del materiale ritrovato, risale agli anni '80 e '90, quando le gallerie artificiali e le grotte 
naturali venivano spesso trasformate in vere e proprie discariche. 
Sono circa un centinaio i siti inquinati, delle vere e proprie discariche abusive, catalogate negli anni e man 
mano ripulite. I rifiuti però sono talmente tanti che non basta l'attività di volontariato, ci vuole l'intervento 
anche delle autorità. 

A Genova cercasi aspiranti speleologi, al via il 
23° corso di primo livello del Gruppo Martel 
di Genova  
By Andrea Scatolini on ottobre 22nd, 2021  

Al via il 23° corso di primo livello del Gruppo Martel di Genova 

 
 

Il Gruppo Eduard Alfred Martel di Genova dà il via al 23° corso di avvicinamento alla speleologia, con 
l'obiettivo di divulgare la conoscenza della speleologia, dialogare di progressione nel mondo ipogeo e mettere 
il tutto in pratica. 

Il corso si svolgerà dal 23 ottobre al 3 dicembre 2021: a Genova la teoria, ogni mercoledì dalle h 21:00 alle h 
23:00 circa, in Via Tonale 45 (https://goo.gl/maps/y1b7KoFV3Tp52yWt5), presso la sede del CAI 
Cornigliano (Sottosezione del CAI Ligure Genova). 
Dopo le nozioni fondamentali, ecco le uscite pratiche in parete, per verificare sul campo l'utilizzo 
dell'attrezzatura per la progressione, e poi in grotta: sabato e/o domenica, a seconda del meteo e del traffico, 
in palestre di roccia e in cavità naturali tra il Ponente e il Levante ligure. 
È sempre garantita sicurezza e assistenza in aula e in esterno, con il rispetto delle norme antiCovid.  

Il corso è strutturato a norma Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS) della Società 
Speleologica Italiana (SSI), con Istruttori e Aiuto Istruttori di Speleologia SSI. Gli allievi sono coperti da 
assicurazione individuale, come da polizza SSI. 
Alla fine del corso, a seguito della frequenza dell'attività formativa e dell'acquisizione della fondamentale 
autonomia di movimento da parte dei nuovi speleologi, è prevista (festa e) consegna dell'attestato SSI. 

Per dettagli: email carlo_capuzzo@yahoo.it - tel. 348 515 4487 https://www.cailiguregenova.it/pag/gruppo-
speleologico-e-martel/ 
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E se volete un assaggio, sabato 23 ottobre un tuffo in sicurezza nell'Arma Pollera: iniziativa di avvicinamento 
e scoperta degli ambienti montani ed ipogei (previa iscrizione all'indirizzo cornigliano@cailiguregenova.it 
entro mercoledì 20/10/2021). 
https://www.facebook.com/Gruppo-Speleo-Martel-Genova-199860347110240 

6th EuroSpeleo Protection Symposium 
"Assessing, monitoring and protecting cave 
biotopes and geotopes through Natura 2000 
or similar programs in Europe"  
By Andrea Scatolini on ottobre 25th, 2021  

26/10/2021 - 30/10/2021 
The 2020 EuroSpeleo Protection Symposium's theme of "Assessing, monitoring and protecting cave biotopes 
and geotopes through Natura 2000 or similar programs in Europe" will focus on scientific and technical 
aspects of cave and karst monitoring and assessment, protection and conservation, through speleological 
inputs, exchange of best practice and sharing of knowledge. 

 
It should give an overview about Natura 2000 type 8310 "habitat caves not open to public" monitoring 
procedures in EU member states and similar programs in non-EU countries. Main aspects will be 
monitoring, evaluation and cooperation through borders. It will address appropriate management measures 
to restore or maintain a favourable conservation status. 

Organiser: European Cave Protection Commission, European Speleological Federation German Federal 
Agency for Nature Conservation 
Chair BfN: Ute Feit ECPC: Bärbel VOGEL (DE) Jean-Claude THIES (LU) 

Invited ave experts or the main responsible persons for monitoring caves, one from each FSE member state's 
speleological organisation and from the official administration responsible for the reporting, to exchange 
experience, practical issues, crossborder coordinations, monitoring and reporting issues. Applications will be 
assessed. 
Caves and Karst are important features of the European landscape and have intrinsic natural beauty and 
value. However they are constantly exposed to numerous human impacts, directly inside the cave 
environment or indirectly in the associated surrounding. Karst regions suffer from destruction, air and water 
pollution associated mainly due to forestry, agricultural chemicals, quarries, landfills, mining, urban and 
rural development and uncontrolled mass tourism. 
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The degree of destruction of a cave habitat may be detected directly or indirectly via a systematic monitoring 
of biospeleological life forms. 

More Information 
https://www.bfn.de/en/int-academy/conferences-and-seminars.html 

Esplorazioni in Apuane nono ingresso e 68 
km per il sistema sotterraneo della Carcaraia  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2021  

Sotto il Monte Tambura, il sistema sotterraneo raggiunge i 68 km di sviluppo. La Buca sopra la Cava bassa 
diventa il nono ingresso del vasto e profondo sistema sotterraneo della Carcaraia, insieme all'Abisso 
Saragato, Aria Ghiaccia, Gigi Squisio, Spluto, Mani Pulite e Chimera. 

 

Le principali grotte della Carcaraia, sul Monte Tambura, Alpi Apuane 

Recenti esplorazioni interne a caccia di anomalie termiche, avevano indirizzato gli speleologi a ricontrollare il 
ramo ET, nell'Abisso Saragato, dove sono stati scoperti importanti prosecuzioni della grotta, spostando il 
baricentro delle esplorazioni in direzione della Cava Bassa di Carcaraia.  

La Buca sopra la cava bassa di Carcaraia viene rivista è ritopografata in questo ambito. 
E' il più maestoso ingresso della Carcaraia. 
Esplorata negli anni 60, è stata oggetto di numerosi scavi da altrettanti numerosi gruppi nel salone 
sottostante all'ingresso.  

https://www.bfn.de/en/int-academy/conferences-and-seminars.html?tx_blitzcalendar_pi1%5bevent%5d=9&tx_blitzcalendar_pi1%5baction%5d=show&tx_blitzcalendar_pi1%5bcontroller%5d=Data&cHash=444913c35017f3525acdb0e31f28679a&fbclid=IwAR1iajQLNy8-yBSEAwE4gKD-mwIlD4K3MONQ0A3Bbo2PUkEKfswr-UZeO94
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Il passaggio chiave è stato trovato, come spesso accade, non prolungando i numerosi scavi già iniziati, ma 
semplicemente guardando dietro un blocco di roccia. Così Adriano Roncioni, che accompagnava gli speleo 
del gruppo Lunense, ha trovato la via verso il complesso della Carcaraia.  

Il collegamento è stato realizzato due settimane dopo la scoperta del passaggio, circa 240 metri più in basso 
dell'ingresso della Buca sopra la cava bassa. 
Laggiù gli speleologi hanno raggiunto il meandro dei Pipistrelli in Saragato, dove si stava esplorando dal 
bivacco del ramo ET e da dove arrivava una corrente d'aria veramente molto forte.  

Le esplorazioni nel ramo ET, e la congiunzione con la Buca sopra la cava bassa, portano lo sviluppo del 
complesso a più di 68 km per un dislivello invariato di 1210 metri. 
Buca sopra la cava bassa, Abisso Saragato, Aria Ghiaccia, Gigi Squisio, Spluto, Mani Pulite e Chimera, 
costituiscono uno dei più grandi complessi carsici d'Italia.  

Il nuovo ingresso permette di accorciare di circa 5 ore l'accesso alle parti remote del ramo ET, nuovi 
prolungamenti non dovrebbero mancare.   

Fonte: Marc Faverjon nella mailing list speleoit 

Simposio scientifico della British Cave 
Research Association il 27 Novembre  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2021  

Sabato 27 novembre 2021, si svolgerà il Simposio di Scienza in grotta della BRCA 

 

Per partecipare all'incontro "dal vivo" nel Derbyshire il 27 novembre, è necessario compilare il Google Form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIfryelfNJFOR0GQMZEUURp5pLLlBLICyED9RVBXXiPMi
Qhw/viewform 

l'incontro si svolgerà anche in streaming, maggiori info sul sito https://bcra.org.uk/index.html 

BCRA Cave Science Symposium - 27 November 2021. This event will take place near Ashbourne in 
Derbyshire, and will be live-streamed. 
The deadline for submitting lecture abstracts has been extended. 
BCRA's AGM will take place at the event.  
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Videoeditoriale - La mancanza del Nord al 
Raduno Nazionale di Speleologia 
Speleokamaraton  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2021  

 

Diversamente Speleo domenica scorsa alle 
Grotte di Pertosa  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2021  

Il Gruppo Speleologico della sezione CAI Salerno ha rinnovato l'appuntamento con Diversamente Speleo 
2021 "In ascolto del Silenzio" 

 

Diversamente Speleo alle grotte di Pertosa 

 

Dopo la pausa forzata del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, si è rinnovato l'appuntamento con 

Diversamente Speleo 2021 alle grotte di Pertosa. 

La manifestazione organizzata dal G.S CAI Salerno è stata patrocinata dalla dalla Federazione Speleologica 

Campana, con la partecipazione della Lega del Filo D'Oro Campania. 

Era rivolta in particolare a persone con disabilità visive. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/pertosa-diversamente-speleo.jpg


Scintilena - Raccolta Ottobre 2021 
 

34 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Spelimages 2021, incontro di fotografia 
speleologica in Francia  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2021  

27 novembre 2021, Douzièmes rencontres audiovisuelles nationales. Elles se déroulent sur le mème lieu les 
27 & 28 novembre 2021. 

 

Spelimages 2021 

Ouverture des portes à 15 heures, Expos photos, Spéléo-bar. 
Début des projections à 17 heures. 
Les projections se poursuivent en soirée à 20h30 
Salle polyvalente de Courthézon (Vaucluse). 

Link: https://ffspeleo.fr/spelimages-150-577.html 
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Questa sera assemblea pubblica sulla Cava di 
Monte Tondo di Borgo Rivola  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2021  

Lo studio commissionato dalla regione Emilia-Romagna sulla cava di Monte Tondo è stato reso pubblico. 

 
Verrà presentato questa sera in una assemblea pubblica al Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza, per 
analizzare e discutere gli scenari emersi. 
Si inizierà con una presentazione a cura del prof. Jo de Waele dell'Università di Bologna dal titolo: 
"I mille motivi per conservare, o non conservare, una grotta nella Vena del Gesso... (e le mille storie che senza 
le grotte non si potrebbero raccontare)" 
Apertura h.20:30 
Presso: Museo Civico di Scienze Naturali "Malmerendi" di Faenza, Via Medaglie d'Oro 51, Faenza. 
Obbligatorio Green Pass e mascherina per accedere alla sala (locale al chiuso). 

 

il Continente Buio il nuovo libro di Francesco 
Sauro  
By Andrea Scatolini on ottobre 26th, 2021  

La prima presentazione sarà all'incontro internazionale di speleologia "Speleo Kamaraton" a Marina di 
Camerota, sabato 30 ottobre alle ore 11, insieme a Pietro Bizzini, Alessandro Anderloni e Natalino Russo. 

 

Il Continente Buio - di Francesco Sauro 

Una piccola crepa che spacca la roccia. Oltre la fenditura, un passaggio che conduce al cuore della montagna. 
La flebile luce della fiamma sul casco dello speleologo danza là dove prima c'era il buio assoluto. Il percorso si 
spinge sempre più in profondità, lungo il solco scavato da un antico torrente. Un cunicolo porta a un lago 
nero. Lo speleologo poggia il casco, si spoglia, prende fiato e si tuffa, per scoprire che oltre c'è un altro 
passaggio, un pertugio che invita a continuare il viaggio. Non importa quante volte l'abbia affrontato, 
perlustrato, sfidato: il continente buio continua a sedurlo. Francesco Sauro ha risposto al richiamo del 
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continente buio fin da ragazzino, quando andava alla ricerca di qualunque fessura che potesse farlo entrare 
nel cuore della Terra. Oggi nel suo sguardo alla passione giovanile si mescola il desiderio di conoscenza dello 
scienziato. In "Il continente buio" le storie delle sue avventure si intrecciano con i resoconti scientifici delle 
spedizioni: a ogni discesa il rilevamento della topografia, delle tracce sonore, della composizione 
dell'atmosfera, dell'età di morfologie primordiali traccia per chi resta in superficie una mappa in continua 
evoluzione di un cosmo nascosto che ha i suoi punti di accesso nelle grotte delle Dolomiti quanto 
nell'Himalaya, tra i Monti Lessini come in Venezuela. Ovunque la terra offra un'apertura, c'è qualcosa di 
nuovo da scoprire. Ultima frontiera dell'esplorazione terrestre, il sottosuolo è un universo misterioso, un 
reticolo di gallerie in cui ci si può imbattere in cascate altissime, creature luminescenti, echi misteriosi, 
vapori infernali, sculture votive primitive, scheletri abbandonati e il buio: dappertutto, sempre, l'ignoto, il 
buio. Un universo in cui l'essere umano deve fare continuamente i conti con se stesso, con i limiti del proprio 
corpo e della propria intelligenza. In cui insieme ai confini della Terra si esplorano quelli dell'umanità. 

IL CONTINENTE BUIO 
di Francesco Sauro 
"Tornato da un lungo viaggio tra Islanda e Groenlandia mi trovo ad osservare le foto raccolte in questi 
giorni così intensi. 
Dalle lave ancora calde del Vulcano Fagradalsfjall alle profondità blu del ghiaccio della calotta 
Groenlandese. Per quanto le immagini possano trasmettere la nostra piccolezza di fronte alla Natura, 
essere lì, sentire sulla propria pelle il respiro della Terra è una sensazione che può cambiarci radicalmente. 
In tutti questi anni, sono stato un privilegiato. Ho potuto vedere con i miei occhi quanto il mondo 
sotterraneo sia parte di questo pianeta che conosciamo così poco. 
Ho avvertito la sua magnificenza spaventosa, ma anche la sua fragilità e delicatezza. Ho condiviso tutto 
questo con tanti amici speleologi, mossi dalla stessa passione per l'ignoto, spesso senza aver bisogno di 
dirsi nulla di più che uno sguardo riflesso nella luce delle nostre lampade. 
Da molto tempo volevo trovare le parole per raccontare, ma ogni cosa deve aspettare il suo momento e il 
suo luogo. È in questa casa sulle mie montagne, i Lessini veronesi, che finalmente quelle storie sono 
riaffiorate alla luce per confluire in un libro. L'ho intitolato "Il continente buio". Lo troverete in libreria in 
tutta Italia a partire dal 28 di ottobre, edito da Il Saggiatore. 
Attraverso questo libro spero di riuscire ad accompagnarvi in questo viaggio nel buio e di farvi vivere la 
stessa sensazione di meraviglia che ha trasformato la mia visione del mondo.  

La prima presentazione sarà all'incontro internazionale di speleologia "Speleo Kamaraton" a Marina di 
Camerota, sabato 30 ottobre alle ore 11, insieme agli amici Pietro Bizzini, Alessandro Anderloni e Natalino 
Russo. 

Cantabria scoperta una enorme caverna 
sotterranea può ospitare 2 campi da calcio  
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2021  

Con i suoi 800'000 metri cubi, è la seconda sala sotterranea per volume della penisola iberica 
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La sala si apre nella Grotta de los Cubillones, a 250 metri di profondità, può contenere al suo interno due 
campi da calcio 

Hallan en Cantabria la segunda mayor sala 
subterránea de la península 

La Agrupación Espeleológica Ramaliega ha descubierto en el interior del macizo del Hornijo, en Cantabria, lo 
que podría ser la segunda mayor sala subterránea en volumen de la península ibérica -unos 800.000 metros 
cúbicos- y la tercera por superficie, con más de 17.800 metros cuadrados. 
La sala se encuentra en la Torca de los Cubillones, una cavidad hoy en día en exploración situada a unos 250 
metros de profundidad en el Alto Asón y que podría albergar dos campos de fútbol. 

Según aseguran los espeleólogos en un comunicado, solo las salas de la Torca del Carlista, bajo los 
municipios de Ramales y de Carranza, y la Olivier Guillaume, en la cueva Cañuela de Arredondo, superarían 
en superficie al área recién descubierta. 

La cavidad era conocida desde hace años por los espeleólogos de Ramales de la Victoria, pero ha sido este 
verano cuando se ha producido una desobstrucción de un estrecho paso que ha permitido el acceso a la 
"descomunal sala", a la que se accede tras descender 65 metros en vertical. 

maggiori info: 
http://truji-espeleo.blogspot.com/2021/10/investigacion.html 

Corso su tecniche e materiali di speleologia, 
online e gratuito per istruttori CAI  
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2021  

Questo Novembre 2021 corso di aggiornamento per ISS della Scuola di Speleologia CAI su Tecniche e 
materiali. 
Le lezioni si svolgeranno in videoconferenza. 

 

http://speleogarfagnana.blogspot.com/2021/10/corso-di-aggiornamento-iss-tecniche-e.html 
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Il film "Il Buco" a Marina di Camerota nei 
giorni del raduno nazionale di speleologia  
By Andrea Scatolini on ottobre 27th, 2021  

In Extremis gli organizzatori del raduno convincono Cinema e Distribuzione 

 
Per gli speleologi che trascorreranno il prossimo fine settimana a Marina di Camerota per il Raduno 
Nazionale di Speleologia "Speleokamaraton 2021", c'è l'oppurtunità agguantata in extremis, di vedere al 
Cinema il Film "Il Buco" di Michelangelo Frammartino, vincitore del Premio Speciale della Giuria alla 
Biennale del Cinema di Venezia 2021. 

Presso il cinema Bolivar a Marina di Camerota 
Queste le date e gli orari: 
Venerdì 29 ottobre ore 15 
Sabato 30 ottobre ore 11 e ore 15 
Domenica 31 ottobre ore 11 e ore 15 
Lunedi 1 novembre ore 11 

Il costo per il biglietto, anche per chi è già iscritto al Raduno, è di 5 Euro 

Invece per gli iscritti al raduno, l'appuntamento per l'incontro con Frammartino e con alcuni protagonisti che 
racconteranno il backstage del film, è sul Palco dello Speleobar, Domenica 31 Ottobre dalle 17:00 alle 18:00  
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Scoperta una grande grotta a Trieste, sarà 
dedicata a Stojan Sancin  
By Andrea Scatolini on ottobre 28th, 2021  

Scoperta nuova grotta di notevoli dimensioni sul Carso Triestino presso Basovizza 

 

Fermo immagine tratto dal video girato dagli scopritori all'interno della Grotta Stojan Sancin 

 

Gli speleologi triestini Claudio Bratos e Mauro Kraus, hanno scoperto una grotta dalle ragguardevoli 

dimensioni al confine con la Slovenia, tra Padriciano e Basovizza. 

 

Voci giunte da altri speleologi triestini, descrivono una lunga sala, larga una trentina di metri e lunga 

qualche centinaio di metri, alta 80 metri. 

Il video è molto suggestivo e non riesce a dare il senso delle dimensioni, ma l'audio registra echi lontani che 

lasciano immaginare un grande ambiente. 

La nuova cavità prende il nome di Sancinova Jama, dedicata allo speleologo Stojan Sancin. per lunghi anni a 

capo della sezione speleo dello Slovensko planinsko društvo Trst, recentemente scomparso. 

La nuova grotta è ancora in fase di esplorazione, ma da quanto finora emerso, non è collegata ne con la 

Grotta Impossibile ne con la Grotta Skilan, entrambe grandi cavità molto vicine. 

Un altro video è stato pubblicato su facebook: 

 

Fonte: La Gazzetta dello Speleologo 

Morto Angelo Licheri, tentò di salvare 
Alfredino  
By Andrea Scatolini on ottobre 28th, 2021  

E' morto la settimana scorsa Angelo Licheri, l'uomo che si infilò a testa in giù a vermicino per tentare di 
salvare il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nelle campagne del Lazio. 
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Proiezione del documentario "Progetto 
Albanus: dentro l'antico emissario" al raduno 
nazionale di speleologia Speleokamaraton 
2021  
By Massimo D'Alessandro on ottobre 28th, 2021  

 
Domenica 31 ottobre, nell'ambito dell'Incontro Internazionale di Speleologia Speleokamaraton 2021, verrà 
proiettato il documentario di Massimo D'Alessandro "Progetto Albanus: Dentro l'antico emissario", prodotto 
da A.S.S.O. e Hypogea. 
La proiezione si terrà presso il palco principale della speleobar, alle ore 15:30 del 31 Ottobre a Marina di 
Camerota. 
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Il documentario, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, narra la campagna di esplorazione 
e documentazione all'interno dell'Antico Emissario Albano, nel Lazio, svolta in tre anni degli speleologi della 
Federazione Hypogea.  

Nel video, il trailer del documentario. 
 

maggiori info: 
http://speleokamaraton.eu 
A.S.S.O. 
Federazione HYPOGEA 

The Rescue - Al cinema il film sul clamoroso 
salvataggio speleosub dei bambini nella 
grotta in Thailandia  
By Andrea Scatolini on ottobre 28th, 2021  

Arriva al cinema in Inghilterra il 29 Ottobre "The rescue", il film del National Geographic che racconta il 
salvataggio degli undici bambini rimasti intrappolati dalle acque all'interno di una grotta in Thailandia e 
salvati dagli speleosub inglesi e da una imponente operazione di soccorso. 

 

Il National Geographic Documentary Films ha pronto un Film, The Rescue, girato dal regista Kevin 
MacDonald, già regista di "Free Solo". 
Uscirà domani 29 Ottobre in Inghilterra. "The rescue" racconta il salvataggio degli undici bambini rimasti 
intrappolati dalle acque all'interno di una grotta in Thailandia e salvati dagli speleosub inglesi e da una 
imponente operazione di soccorso. 

Come molti ricorderanno, alla fine di giugno del 2018 un gruppo di bambini di una squadra di calcio 
thailandese con il loro allenatore sono scomparsi all'interno della grande grotta di Tham Luang, lanciando 
una sfida impossibile ai soccorritori che hanno dovuto lottare con un fiume in piena che inondava 
completamente i passaggi. Grazie soprattutto a due speleosub inglesi, Rick Stanton e John Volanthen, dopo 
11 giorni i bambini sono stati ritrovati tutti sani e salvi e nei giorni seguenti sono stati condotti fuori a piccoli 
gruppi. 
La vicenda a lieto fine ha appassionato milioni di persone, è costata la vita ad un soccorritore, ed ha 
impegnato migliaia di persone che fuori tentavano in ogni modo di raggiungere l'interno della montagna, 
tanto che i produttori di audiovisivi hanno subito chiesto i diritti per raccontare la storia in un film. 

 

http://speleokamaraton.eu/
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http://www.hypogea.it/
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Speleoarcheologi per un giorno con 
Sotterranei di Roma  
By Andrea Scatolini on ottobre 30th, 2021  

L'Associazione Sotterranei di Roma di Marco Placidi offre a curiosi e appassionati l'opportunità di vestire per 
un giorno i panni dello Speleologo archeologo, con una visita guidata a pagamento nelle cavità di Roma, 
Lunedì 1 Novembre - Ore 10 
SPELEO ARCHEOLOGO PER UN GIORNO 

 

Contatti e info: 
https://www.facebook.com/groups/esplorareroma/permalink/925500594755299 
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Scomparso l'archivio storico documentale 
della Federazione Speleologica Toscana  
By Andrea Scatolini on ottobre 31st, 2021  

L'archivio storico della Federazione Speleologica Toscana non c'è più o meglio non in formato cartaceo; il 
locale del Comune di Firenze che ospitava l'enorme raccolta di rilievi e documentazioni, anche di notevole 
importanza, sulla storia della speleologia in Toscana è stato completamente svuotato da ignoti. 

 

Il locale che ospitava l'archivio documentale della Federazione Speleologica Toscana 

 

Gli speleologi hanno scoperto la sostituzione della serratura, e una volta entrati nei locali li hanno trovati 

"ripuliti". 

Sono in corso le ricerche del materiale, visto che c'è stata anche l'attivazione di una utenza per la fornitura 

elettrica, che dovrebbe portare a chi è entrato nello stabile. 

I documenti erano stati scansiti e archiviati in formato elettronico, ma la perdita dei materiali originali è 

piuttosto importante.  

Fonte Articolo orginale: 
https://www.speleotoscana.it/2021/10/22/sottratto-larchivio-storico-della-fst/ 
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