
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

 

  

Scintilena - Raccolta 
Novembre 2021 
Raccolta Articoli La Scintilena  Anno 19 numero 11 

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

 

 



Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

1 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Sommario 
 

Prima prospezione speleologica del Team La Venta al vulcano islandese Fagradalsfjall .............................. 6 

Nove vigili del fuoco morti per il crollo di una grotta in Brasile .................................................................... 7 

Sul Montello si studiano i pipistrelli alla Busa del Castel Sotterra ................................................................ 7 

Russia blogger specializzato in cavità artificiali condannato per spionaggio ................................................ 8 

Giornate della Speleologia. Grotte e cavità della Maiella. Guardiagrele 5-6-7 novembre 2021 .................. 9 

Resoconto del Raduno Nazionale di Speleologia Speleokamaraton 2021 .................................................. 10 

Monti Lepini scoperta la congiunzione sotterranea tra la Grotta Ouso a due Bocche e Abisso Quinto 

Elemento ..................................................................................................................................................... 10 

Il terremoto dell'Aquila e la sua influenza nel monitoraggio della CO2 in grotte del Lazio ........................ 11 

Caves and Karst - Art international contest FSE .......................................................................................... 12 

Continuano le esplorazioni speleosubacquee di Gigi Casati oltre il sesto sifone alla vall'Orbe in Svizzera 13 

Alghero gli speleologi bonificano la Grotta di Nettuno con il recupero di strutture inutilizzate del vecchio 

percorso turistico ........................................................................................................................................ 14 

Genova ritornano le visite alla "cittadella di Campi", il più grande rifugio antiaereo della città ................ 16 

Calabria, le grotte di Cetraro tra terra e mare ............................................................................................ 17 

Conclusa la prima fase del progetto di ricerca glaciospeleologica del team La Venta "Northern side of the 

Alps"............................................................................................................................................................. 18 

Scoperta in una grotta del Messico una canoa Maya di 1000 anni fa ......................................................... 19 

Sardegna le ultime esplorazioni della grotta di Su Molente e della Codula de Luna riassunte in un video 19 

Puliamo il Buio, nel Cilento gli speleologi all'opera all'inghiottitoio del Bussento invaso da plastiche e altri 

rifiuti ............................................................................................................................................................ 21 

Convegno regionale di Speleologia del Trentino Alto-Adige ....................................................................... 23 

Terza giornata aquilana della speleologia, "La speleologia: l'uomo, le grotte ed un universo da esplorare"

 ..................................................................................................................................................................... 24 

Anche escursioni speleologiche alla XIV edizione del "Cagliari Festival Scienze" ....................................... 25 

Corchia La Montagna Vuota - Il film disponibile in visione gratuita ............................................................ 26 

Nuove scoperte a Villa Adriana, centinaia di frammenti di intonaco colorato vengono alla luce grazie agli 

speleologi di Sotterranei di Roma ............................................................................................................... 27 

Le prime straordinarie immagini della grotta Sancin scoperta a Trieste la scorsa settimana .................... 28 

Alla Vena del Gesso romagnola al via il Corso Speleo Bimbi ....................................................................... 29 

Studenti australiani costruiscono un ragno robot per scansire una grotta, cosa c'è da sapere 

sull'esplorazione robotica delle grotte ........................................................................................................ 30 



Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

2 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Incidente speleo in Galles dopo due giorni ancora impegnati i soccorritori per portare in salvo il ferito . 32 

L'App CaveLife si aggiudica il premio EuroSpeleo Protection Label 2021 ................................................... 33 

Incontro europeo di soccorso in grotta 2021 - European Cave Rescue Meeting 2021 ............................... 34 

Speleologo ferito in grotta in Galles soccorsi al lavoro da sabato, necessarie almeno altre 10 ore per 

portarlo in salvo ........................................................................................................................................... 35 

+++Aggiornamento+++ ore 21:00 Lo speleologo ferito in Galles è fuori dalla grotta ................................. 36 

Con le ultime esplorazioni sui Monti Alburni la grotta Grava del Fumo supera i 2,5 km di sviluppo ......... 36 

Le ultime zone inesplorate del nostro Pianeta: le grotte, in un congresso a Vienna .................................. 37 

Sarà un pipistrello l'animale di grotta dell'anno 2022................................................................................. 38 

Inghilterra - Realizzata la traversata speleosubacquea nella Grotta delle Tre Contee, un sistema 

sotterraneo di 86 km ................................................................................................................................... 40 

Le grotte di Onferno candidate a sito UNESCO ........................................................................................... 41 

Caveman: Il Gigante Nascosto di Dobrilla al Festival dei Popoli.................................................................. 42 

Scoperto un nuovo -1000 in Austria è un risultato internazionale: Wildbaderhöhle ................................. 43 

Genova il rifugio antiaereo della Cittadella di Campi domani in TV su Telegenova .................................... 44 

Lombardia - Nuove scoperte con le esplorazioni a Fonteno alla Grotta Nueva Vida ................................. 45 

Gli astronauti dell'ESA a scuola di speleologia alle Canarie per prepararsi alle grotte vulcaniche della Luna 

e di Marte .................................................................................................................................................... 46 

Sardegna addestramento per i tecnici del Soccorso Speleologico nel fine settimana scorso .................... 47 

Roma AQUA TRAIANA Le nuove scoperte sull'acquedotto Traiano-Paolo ................................................. 48 

Un mistero il cadavere scoperto in una grotta vulcanica dell'Etna ............................................................. 48 

Sul Canin terminati i prelievi del grande progetto di tracciamento Tracerkanin, ora si iniziano a studiare i 

dati della circolazione delle acque sotterranee .......................................................................................... 49 

La memoria dell'acqua, un libro fotografico svela i segreti dell'acquedotto romano della Formina a Narni

 ..................................................................................................................................................................... 51 

Sullo Stelvio scoperto intatto un rifugio austriaco della Prima Guerra Mondiale in una grotta ................. 52 

3500 anni di storia alle grotte di Pertosa in un seminario su archeologia e tecnologie innovative ........... 53 

Didattica Buio Pesto tradotto in inglese in memoria di Alfredo Campagnoli ............................................. 54 

A Norimberga le grotte al Museo dei bambini ............................................................................................ 55 

Belgio 24esima giornata della speleologia scientifica 20 e 21 Novembre 2021 ......................................... 55 

Secondo congresso di speleologia del Marocco, dal 18 al 22 Novembre ................................................... 57 

Nuova scoperta sul Monte Canin l'Abisso Skalarjevo Brezno esplorato fino a -1167 metri e la grotta 

continua ....................................................................................................................................................... 58 

Speleologi che hanno fatto la Storia: Dott. Mario Marchetti (1913-1996) ................................................. 62 

Francia rassegna nazionale di audiovisivi Spélimages 2021 dal 27 novembre 2021 .................................. 66 



Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

3 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

A Cagliari gli speleologi ripuliscono i sotterranei di Sant'Elia, San Michele e Tuvixeddu, si può partire con 

le visite turistiche ........................................................................................................................................ 67 

La Storia di Genova, visita turistica all'interno del Ponte Monumentale il 21 Novembre .......................... 67 

E' Virginia Mandracchia il nuovo Presidente della Federazione Speleologica Lombarda ........................... 68 

Gli strumenti per la topografia ipogea dopo il Disto-X, Incontro webinar con Marco Corvi ...................... 69 

La spedizione Xunaan-Ha nello Yucatan e le sfide psicologiche e fisiche dell'esplorazione subacquea del 

sistema di grotte sommerse più grande del mondo ................................................................................... 71 

Voltri appassionati svelano il mistero della "diga dentro la montagna" lungo il torrente Cerusa .............. 74 

"La montagna per tutti" con Google Maps finisce nei guai sul Monte Toc e chiama i soccorsi alle 2 di 

notte ............................................................................................................................................................ 75 

Cansiglio Nuove esplorazioni speleologiche al Bus de la Genziana raggiungono immensi vuoti tutti da 

esplorare ...................................................................................................................................................... 77 

Record in Missouri gli speleosub raggiungono -472 piedi nella risorgente Roaring River Spring è la più 

profonda degli USA ...................................................................................................................................... 79 

L'acqua che berremo. L'importanza degli acquiferi carsici in un incontro al MUSE di Trento .................... 80 

Il Documentario "Progetto Albanus: Dentro l'antico emissario" oggi al Festival Internacional de Cine 

Arqueológico del Bidasoa ............................................................................................................................ 82 

A Dicembre la speleologia torna a Casola Valsenio con un "Viaggio nel continente buio" ........................ 83 

In Umbria un corso di aggiornamento per istruttori e Qualificati della Scuola di Speleologia CAI ............. 84 

"Ancient caves" coming soon in Robert D. Lindner Family OMNIMAX in Cincinnati Museum ................... 84 

Enorme grotta di ghiaccio scoperta in Islanda dopo un mese è già una mèta turistica a pagamento ....... 85 

Alle grotte di Castellana in arrivo 4 milioni di euro per la valorizzazione del sito carsico, saranno impiegati 

per l'adeguamento e l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione. ................................................ 87 

Le aree carsiche del Friuli Venezia Giulia si presentano questa sera in un webinar on line ....................... 88 

La rivista degli speleologi toscani esce in inglese TALP World is on line ..................................................... 88 

La grotta più lunga del mondo è ancora più lunga: la Mammoth Cave è lunga 676 chilometri ................. 88 

"Speleo Bimbi" Conclusa la speciale attività didattica sui Gessi Romagnoli ............................................... 90 

Addio a Paolo Zambotto, faro della speleologia trentina ........................................................................... 91 

Antartide, si costruiscono grotte di ghiaccio per conservare campioni dei ghiacciai di tutto il mondo alla 

base Concordia ............................................................................................................................................ 92 

Dal Vietnam l'appello degli speleologi di Hanoi "aiutateci ad usare programmi e sofware per il rilievo 

ipogeo" ........................................................................................................................................................ 93 

Tutti contro tutti sulla cava di Monte Tondo sui Gessi Romagnoli di Casola Valsenio ............................... 94 

La più grande grotta del Canada diventa ancora più grande +954 di sviluppo, + 9 metri di profondità .... 96 

Libro "Castellana e le sue grotte" presentato nel 50esimo della fondazione del Gruppo Puglia Grotte .... 97 

Tour in bicicletta nei sotterranei dell'Appia Antica con Sotterranei di Roma BIKE TREKK .......................... 98 

Dal Brasile l'incontro di fotografia speleologica Luzes na Escuridão "Luci nel Buio" Volume 2 .................. 98 



Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

4 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Speleomedit da Speleokamaraton alla Settimana del Cinema di Castelló in Spagna ................................. 99 

Il nuovo libro di Giorgio Manzi "L'ultimo Neanderthal racconta" ............................................................. 100 

Apuane duro attacco del CAI di Massa ai politici regionali per la marcia indietro sul piano cave ............ 102 

Diverso da chi? La montagna accessibile, raccontata in un libro da Andrea Sansoni ............................... 103 

Cantabria. Sicurezza e speleologia nuove restrizioni per chi va in grotta bisognerà chiamare il 112 ...... 104 

Speleologi che hanno fatto la Storia: Dott. Giovan Battista De Gasperi (1892-1916) .............................. 105 

Speleologia e rischio idrogeologico dopo l'alluvione a Cernobbio (CO).................................................... 107 

Dai sotterranei dell'inquisizione di Narni al Musical, la vita di un eretico nel 1759 diventa un opera Rock

 ................................................................................................................................................................... 108 

Perugia presentazione del libro "Naica le grotte di cristallo" di La Venta il 3 Dicembre .......................... 109 

Seminario "Gestione e conservazione delle Grotte turistiche" ................................................................. 110 

Il film sulla grotta più profonda del mondo, vincitore al Moscow Film Festival VERTICAL-2021 .............. 111 

Rischia di morire Jack, il cane del Soccorso Alpino avvelenato con un boccone ...................................... 112 

Spagna - Premio de La8 Burgos nella categoria "Valori culturali" nomina per un gruppo speleologico .. 113 

I sotterranei di Gradisca nel numero speciale di Sopra e Sotto il Carso ................................................... 114 

Panama tre escursionisti muoiono annegati in una grotta allagata ......................................................... 115 

Scoperto un nuovo ramo della grotta Crnopac in Croazia esplorati 55 chilometri e raggiunti -828 metri di 

profondità sulle Alpi Dinariche .................................................................................................................. 116 

Seminar Searching for early prehistory in British caves on Monday 13 Dec 2021 .................................... 117 

Raduno di speleologia umbra a Narni 11 e 12 Dicembre 2021 ................................................................. 118 

The Lands of Karst - Nuovo libro di speleologia disponibile on line gratuitamente ................................. 119 

La biodiversità sotterranea, dalla visione antropocentrica delle grotte alle nuove frontiere della 

biospeleologia moderna. Corso di Biospeleologia a Perugia a Dicembre ................................................. 120 

Yemen esplorano per la prima volta il misterioso Pozzo dell'Inferno ecco cosa hanno trovato .............. 121 

Siberia 52 morti in un incidente in miniera ............................................................................................... 122 

Il Museo di Etnopreistoria del CAI Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ................ 123 

Jack è tornato a casa e il Corpo Forestale ha individuato i bocconi avvelenati ........................................ 125 

Gran Bretagna Simposio scientifico della BRCA rinviato per neve ............................................................ 126 

The International Year of Caves and Karst: Start Thinking about 2022 .................................................... 126 

Speleologi che hanno fatto la Storia: Padre Antonio Furreddu (1914 - 1991) .......................................... 128 

60 giorni sotto terra inizia oggi l'esperimento di due speleologi francesi ................................................ 131 

Ancora nuovo record è 55'520 metri la grotta più grande della Croazia .................................................. 132 

Quando i cadaveri fanno spettacolo, vi portiamo in un tour in giro per l'Europa, tra scheletri trasformati 

in lampadari e corpi mummificati ............................................................................................................. 134 

Congresso Nazionale di Speleologia Ormea ci riprova nel 2022 ............................................................... 137 



Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

5 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Un grave lutto ha colpito il Soccorso Alpino: il soccorritore Salvatore Laudani ha perso la vita in Sicilia 

durante le operazioni di soccorso ............................................................................................................. 140 

I Colori del buio, il libro di Mauro Palumbo sui sotterranei di Napoli disponibile da oggi in libreria e su 

Amazon ...................................................................................................................................................... 141 

"Archeologia sott'acqua: dai relitti alle grotte" la conferenza a Roma per ASSO ..................................... 142 

Petizione internazionale per riaprire alle immersioni la miniera di Ojamo in Finlandia ........................... 142 

Un mese di webinar scientifici con il CNR IGAG per l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso ....... 143 

Mondi Sotterranei su Focus TV, prossima puntata Dover, Maastricht e Odessa con 2500 km di gallerie 144 

 

  



Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

6 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Prima prospezione speleologica del Team La 
Venta al vulcano islandese Fagradalsfjall  
By Andrea Scatolini on novembre 1st, 2021  

Conclusa da pochi giorni la spedizione de la venta al vulcano islandese Fagradalsfjall per lo studio 
dell'evoluzione di tubi lavici. 

 

Avanzando con il rilievo laser scanner nella grotta di Búri (foto Marco Vattano/La Venta) 

Da pochi giorni sono rientrati in Italia i membri del team di La Venta, dopo aver realizzato la prima 
prospezione speleologica al vulcano islandese Fagradalsfjall, nell'ambito del progetto "Hraun" per lo studio 
dell'evoluzione di tubi lavici. 
L'obiettivo della missione, ampliamente raggiunto, era quello di documentare gli ingressi ai tubi di lava che si 
sono aperti nel corso dell'ultima eruzione. 

La spedizione ha raggiunto tutti gli obbiettivi prefissati, documentando con un drone con camera termica 
diversi ingressi di tubi lavici formatisi da poche settimane sui fianchi del vulcano. 
l'ultimo evento eruttivo si è verificato tra il 17 e il 20 settembre 2021, pertanto le mappature realizzate 
rappresentano un'efficace base di partenza per le esplorazioni speleologiche che si prevede di intraprendere a 
maggio-giugno del 2022.  

Nel corso di numerosi sorvoli, il drone ha acquisito 324 immagini termiche che coprono 5 diverse aree, 
incluso il grande portale da cui si è generata l'ultima colata attiva in settembre.  

Al momento delle riprese, la superficie della lava si era già in parte raffreddata, con aree che comunque 
superano ancora i 70° centigradi. 
All'interno degli imbocchi e dei collassi sono state misurate temperature che si avvicinano ai 200°, mentre 
all'interno dei tubi di lava le temperature sono certamente molto superiori. 
E' evidente che saranno necessari ancora alcuni mesi prima che le grotte diventino esplorabili, sia per gli 
speleologi dotati di opportune protezioni, sia da parte di droni con tecnologie innovative (collision tolerant 
drones). 

Questa prima prospezione ha permesso al team la Venta di intraprendere una proficua collaborazione con 
l'istituto meteorologico dell'Islanda (Veðurstofa) che si occupa del monitoraggio del rischio vulcanico, e con 
alcuni ricercatori del Museo di Storia Naturale di Rjekiavik e dell'Università dell'Islanda. 
Sono state gettate le basi per una cooperazione proficua, attraverso lo scambio di dati e la condivisione di 
obbiettivi scientifici. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/foto-marco-vattano.jpg
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Durante i numerosi giorni di pioggia in cui non era possibile effettuare i voli con il drone termico, sono state 
visitate alcune grotte vulcaniche della zona. 
Di particolare interesse è stata la realizzazione del rilievo tridimensionale con laser scanner del tubo lavico di 
Búri, uno dei più grandi e spettacolari condotti conosciuti in Islanda, scoperto solo nel 2005. 
Lo studio di tubi formatisi in eruzioni più antiche nelle vicinanze del Fagradalsfjall, permette di avere una 
maggiore conoscenza dei processi speleogenetici che si potrebbero incontrare nelle future esplorazioni dei 
tubi di lava appena formati.  

Secondo Francesco Sauro "Questa prima tappa del progetto può dirsi conclusa, torniamo a casa con la voglia 
di tornare appena le condizioni di temperatura permetteranno l'accesso alle grotte di questo spettacolare 
vulcano"  

Fonte: Pagina Facebook di La Venta 

Nove vigili del fuoco morti per il crollo di una 
grotta in Brasile  
By Andrea Scatolini on novembre 1st, 2021  

28 persone stavano trascorrendo la notte in grotta quando il tetto della grotta è collassato. Il bilancio è di 9 
morti e 6 feriti. 

Nella giornata di Domenica 31 Ottobre si è verificato un grave incidente in una grotta nello Stato di San Paolo 
del Brasile. 
Un gruppo di 28 vigili del fuoco durante una esercitazione è stato travolto dal crollo della volta della grotta, a 
quanto pare sorprendendoli nel sonno. 
Sembra che il gruppo fosse entrato sabato. 
Dal susseguirsi delle notizie e della conta dei dispersi, morti e feriti, sembra che le vittime accertate siano 9, 
uomini e donne. Una persona data inizialmente morta è stata estratta viva. 

Altre sei persone riportano ferite. 

Purtroppo siamo in autostrada in viaggio di ritorno dal Raduno Nazionale di Speleologia e non riusciamo ad 
essere più esaustivi, pertanto vi invitiamo a consultare il sito della CNN Brasile per ulteriori informazioni: 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/bombeiros-detalham-trabalho-de-pericia-em-gruta/ 

Sul Montello si studiano i pipistrelli alla Busa 
del Castel Sotterra  
By Andrea Scatolini on novembre 2nd, 2021  

Treviso - Nel mese di ottobre si è svolta la terza uscita del progetto "Ecologia dei chirotteri nelle profondità 
ipogee" nella grotta Busa del Castel Sotterra sul Montello. 

 
Nel mese di ottobre si è svolta la terza uscita del progetto "Ecologia dei chirotteri nelle profondità ipogee" 

https://www.facebook.com/laventateam/posts/1123445728062423
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/bombeiros-detalham-trabalho-de-pericia-em-gruta/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/rinolofus.jpg
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nella grotta Busa del Castel Sotterra, sul Montello, in provincia di treviso. 
In questa occasione sono stati installati speciali microfoni in grado di captare e analizzare gli ultrasuoni 
emessi dai pipistrelli, sono stati contati gli individui presenti e sono state eseguite varie osservazioni 
ambientali, che hanno riguardato la presenza di muffe, la rilevazione della temperatura ecc.  

Da quanto rilevato, sembrerebbe che in autunno i pipistrelli continuino a prediligere i rami superiori della 
cavità, con la presenza di circa 20 Rhinolophus hipposideros. 
Nei rami centrali della grotta invece ne sono stati contati solo un paio, insieme ad un Rhinolophus 
ferrumequinum. 
Nelle zone più basse della Busa è stato trovato un solo pipistrello. 
la Busa del Castel Sotterra è un sito molto importante in veneto per la presenza di pipistrelli, per questo il 
CERC - Centro Educazione & Ricerca Chirotteri - Veneto dalla sua pagina facebook raccomanda di prestare la 
massima attenzione.  

Fonte facebook: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183995763917950&id=107586884892172  

Russia blogger specializzato in cavità 
artificiali condannato per spionaggio  
By Andrea Scatolini on novembre 2nd, 2021  

5 anni di colonia penale per aver pubblicato su un canale You Tube un video di 'Metro-2', una rete 
sotterranea segreta che collegherebbe il Cremlino all'aeroporto di Vnukono. 

 

Il Tribunale di Mosca ha condannato a 5 anni di colonia penale Andrei Pyzh, blogger e autore di un canale 
YouTube per raccolta illegale di informazioni sensibili. 
Il suo canale conta 800mila iscritti ed è specializzato in cavità artificiali, zone industriali abbandonate, edifici 
fatiscenti e impianti dismessi. 
Nella Russia di Putin, tanto conclamata dai leoni da tastiera italiani su internet, succede che non puoi 
pubblicare video che raccontano di una rete segreta sotterranea di cui tutti conoscono l'esistenza ed è 
diventata un cult per gli appassionati di segreti del sottosuolo. 
In Russia non si può. 
Non è dittatura come da noi, dove non sei obbligato a farti un vaccino e organizzi manifestazioni di piazza 
dove i partecipanti inneggiano al Duce (e qualcuno anche a Putin) per chiedere la libertà di appestare un 
popolo intero con il Covid. 
No. In Russia funziona tutto molto bene, perchè ti arrestano e ti mandano in colonia penale per una 
rieducazione. 
Il blogger you tuber Pyzh non era autorizzato ad accedere a informazioni coperte da segreto di stato. 
Figuriamoci a farci un video e un blog. 
Come se Scatolini facesse un blog che parla dei sotterranei della NATO in Liguria, o qualcuno se ne andasse 
in giro a fare foto in bunker italiani. 

Secondo gli inquirenti russi, nel periodo 2018-2020 Pyzh avrebbe illegalmente raccolto dati su alcuni siti 
protetti nella provincia di Mosca. 
Secondo informazioni diffuse da un canale Telegram, si tratterebbe di comunicazioni segrete sulla rete 
sotterranea "Metro-2" che il blogger avrebbe trasferito in Ucraina, dove vive negli ultimi anni. "Metro-2" è 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183995763917950&id=107586884892172
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot_20211102-070607_Chrome.jpg
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una rete segreta della metropolitana di Mosca che, porterebbe dal Cremlino all'aeroporto di Vnukovo, 
costruita per l'evacuazione d'emergenza del presidente russo. È uno dei luoghi di culto e di maggior interesse 
per turisti industriali, ma le informazioni su "Metro-2" sono coperte dal segreto di stato. 
Secondo Baza, Pyzh era informato su "Metro-2" e avrebbe caricato sul suo canale alcuni video su questo 
tema. 
Basta fare una ricerca del termine 'Metro-2' su You Tube e vengono fuori decine di video di personaggi in 
mimetica e lampada frontale che si infilano in improbabili tombini delle fogne russe e li spacciano per 
cunicoli della rete sotterranea segreta del KGB.  

Ecco un video su You Tube della misteriosa rete sotterranea 'Metro-2' 
 

Fonte: RAI News 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Russia-blogger-specializzato-nel-turismo-sotterraneo-
condannato-a-5-anni-per-spionaggio-cc461022-be9b-4645-9242-51f5c6ca7676.html 

Giornate della Speleologia. Grotte e cavità 
della Maiella. Guardiagrele 5-6-7 novembre 
2021  
By Andrea Scatolini on novembre 2nd, 2021  

Fine settimana dedicato alla Speleologia e alle grotte, organizzato dello Speleo Club Chieti e APS maiella 
2016 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/10/grotte-e-cavita-della-majella.jpg
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Resoconto del Raduno Nazionale di 
Speleologia Speleokamaraton 2021  
By Andrea Scatolini on novembre 2nd, 2021  

Appena rientrati dal raduno, in un video le impressioni del Raduno della ripartenza. 
 

Monti Lepini scoperta la congiunzione 
sotterranea tra la Grotta Ouso a due Bocche e 
Abisso Quinto Elemento  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2021  

Dopo molti anni di attesa, dall' unione del Due Bocche e del Quinto Elemento è nata una unica grotta con 3 
chilometri di sviluppo 

 

Vista in pianta delle due grotte sovrapposta a Google Maps 

Il 2021 sembra essere un anno propizio per le scoperte di giunzioni sotterranee tra grotte conosciute, così alla 
fine di ottobre 2021 anche nel Lazio gli speleologi sono riusciti a collegare due grotte importanti che si 
aprono sull'altopiano di Gorga, nella parte orientale dei Monti Lepini (Lazio Meridionale). 
Ormai è abbastanza chiaro che queste montagne rappresentano una delle aree carsiche più importanti del 
Lazio. 
L'Ouso a Due Bocche (La930) e l'Abisso del Quinto Elemento (La1640) formano ora un sistema di oltre 3 
chilometri di sviluppo, un primo piccolo tassello di qualcosa immaginato molti anni prima e chiamato 
"Lepinia" ossia un vasto complesso ipogeo formato da più grotte unite in un unico sistema.  

Oggi, con oltre 10 chilometri di esplorato su circa 3 chilometri quadrati di altopiano, diverse colorazioni e 
l'arrivo della prima giunzione, gli speleologi cominciano a credere che questo complesso esista davvero. 
Le esplorazioni nei Monti Lepini non sono per niente facili: lunghi meandri spesso di dimensioni al limite, 
sono la regola, ed il Ramo SuperGiovane che collega il Quinto Elemento con il Due Bocche non fa eccezione. 
Ora sappiamo che sotto l'altopiano esiste un reticolo composto anche da livelli fossili e diffluenze interne, che 
permettono di saltare tra una grotta e l'altra e questo lascia parecchio spazio alla fantasia. 
Gli esploratori concentreranno i propri sforzi nostri sforzi nella verifica dei rami sotterranei che si dirigono 
verso sud, per cercare di raggiungere l'Abisso di Monte Fato, affiancando alle esplorazioni una campagna di 
misurazioni di gradienti termici e flussi d'aria, nonché tracciamenti odorosi tra i vari ingressi. 
Le esplorazioni sull'altopiano, iniziate ormai molti anni fa, prendono affettuosamente il nome di 'Progetto 
Lepinia' e sono condotte in modo trasversale da un gruppo aperto a chiunque abbia voglia di esplorare!  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/due-bocche-quinto-elemento.jpg
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fonte: Andrea Benassi 

Maggiori info su Facebook: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228651920029397&set=pcb.1229937530858183 

Il terremoto dell'Aquila e la sua influenza nel 
monitoraggio della CO2 in grotte del Lazio  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2021  

Il monitoraggio dei livelli dell'acqua ha rivelato cambiamenti indotti dal forte terremoto dell'aquila tra il 
pozzo del Merro e i sinkhole della piana dei travertini. Gli speleologi vorrebbero monitorare i livelli di CO2 
per capire l'origine di questo fenomeno, il progetto presentato all'evento Speleokamaraton 2021. 

 

Lo studio preliminare è stato presentato questo fine settimana a Marina di Camerota nel corso del raduno 
nazionale di Speleologia. In questo video la registrazione della presentazione. 
 

Link delle ricerche correlate presenti nel video: 

Studio sugli effetti del terremoto sulla piana dei travertini ( dott. F. La Vigna ): 
Intermediate-field hydrogeological response induced by the 2009 L'Aquila 
earthquake, central Italy 
https://www.researchgate.net/publicat... 

Studio sulle emmissioni di CO2 e i terremoti in appennino centrale ( Prof. G. Chiodini, C Cardellini ) : 
https://www.science.org/doi/10.1126/s... 

studio sui fenomeni di sprofondamento e terremoti ( G. Caramanna ) : 
https://www.researchgate.net/publicat... 

Modello numerico Dott. F. La Vigna: 
https://www.academia.edu/1274281/Mode... 

Determinazione dell'origine della CO2 e del Metano nelle emissioni gassose sulla piana di San Vittorino ( F. 
Giustini ) : 
Determining the origin of carbon dioxide and methane in the gaseous emissions of the San Vittorino plain 
(Central Italy) by means of stable isotopes and noble gas analysis 
https://www.researchgate.net/publicat... 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228651920029397&set=pcb.1229937530858183
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.researchgate.net/publication/258617447_Intermediate-field_hydrogeological_response_induced_by_the_2009_L'Aquila_earthquake_central_Italy
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abc2938
https://www.researchgate.net/publication/261674650_Relazione_tra_strutture_sismogenetiche_eventi_sismici_e_fenomeni_di_sinkhole_un_approccio_metodologico_in_Appennino_Centrale
https://www.academia.edu/1274281/Modello_numerico_del_flusso_dellunit%C3%A0_idrogeologica_termo_minerale_delle_Acque_Roma_
https://www.researchgate.net/publication/235899504_Determining_the_origin_of_carbon_dioxide_and_methane_in_the_gaseous_emissions_of_the_San_Vittorino_plain_Central_Italy_by_means_of_stable_isotopes_and_noble_gas_analysis
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/terremoto-aquila-CO2.jpg
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Caves and Karst - Art international contest 
FSE  
By Andrea Scatolini on novembre 3rd, 2021  

The European Speleological Federation (FES) invites artists and art lovers to partecipate the art contest in 
the frame of the International Year of Caves and Karst. 

 
Caves and karsts are unique resources on our beautiful earth. 
In order to make it more visible and also to better understand these two phenomena, the global speleological 
community in a one grand project has named 2021 as International Year of Caves and Karst. 
The European Speleological Federation (FSE) would like sincerely to invite artists as well as art lovers to 
participate in this international celebration by holding a contest in all fields of art. 
The contest will be conducted with particular themes in relation to the protection of caves and karst. 
The participants present their ideas, emotions and fantasies with different media in 5 Categories of: 
A. Painting, Sketching 
B. Ceramics and Sculpture 
C. Graphic Design, Mixing techniques, Textiles, Prints 
D. Art Performance, Art Video, Music, Sound 
E. Publications, Poetry 

The FSE Caves and Karst - Art contest is open for entries from anywhere in the world until 31st January 
2022. 
Winners will be announced in early March 2022.  

Up to 3 winners will be selected by an international jury in each category for a certificate of appreciation. A 
certificate will be sent to each of the selected artists per post. 
The top three of each category will be awarded with a certificate and the winner of each category will receive 
a money-prize of 100 euros. 
And a main prize in the form of a Scurion lamp will go to an overall winner. This lamp is kindly provided by 
the FSE sponsor Scurion from Switzerland. 
The selected Art works will be presented on the website and social media of the FSE. 
To apply the contest please fill out the entry form which you can find here: 
https://u.pcloud.link/publink/show... , attach photos of your art works or links to a performance, video, 
music or sound and send it to the following email-address: art@eurospeleo.org 
Registration Deadline is 31st January 2022. 
Taraneh Khaleghi 
Head of the organizing team 
You can find more information about Karst and Caves at http://www.iyck2021.org/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.iyck2021.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/cave-art-contest.jpg
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Continuano le esplorazioni speleosubacquee 
di Gigi Casati oltre il sesto sifone alla 
vall'Orbe in Svizzera  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2021  

Colpito da un grave lutto in questi giorni, il forte speleosub Gigi Casati continua le esplorazioni oltre il sesto 
sifone alla Vall'Orbe, in Svizzera, ultima punta di 13 ore. Con tutto il nostro affetto gli porgiamo le più sentite 
condoglianze. 

 

Gigi casati, Foto Léo Poget 

 

Dalla sua pagina facebook leggiamo: 

"...Purtroppo Vall'Orbe mi esige per recuperare le attrezzature lasciate sui bordi dei vari sifoni: nel fine 

settimana sono annunciate piogge abbondanti e non mi posso permettere di lasciare che una piena si 

trascini via tutto. Alla sera di giovedì ritornando a Vall'Orbe, un gruppo di cervi mi osserva dal buio del 

prato. Il giorno seguente sarà quello dell'immersione e coincide tristemente anche con la morte in 

immersione, del mio mentore e amico Jean Jacques Bolanz. Cuore congelato, cervello al lavoro. Conosco la 

mia testa e so che posso farcela.  

Esplorazione: superato il primo sifone, quando sono in aria, devo lottare con una situazione strana perché 
qualche minuto ho mal di testa e mi sembra di non riuscire a respirare. Tutto passa quando si inizia a 
camminare per raggiungere il secondo sifone. 
La percentuale di ossigeno nelle gallerie aeree è compresa tra il 16 e il 17% ma questo non spiega la 
sensazione provata.  

Al sesto sifone, quello da esplorare, calcolando l'andamento dei sifoni precedenti, Stéphan e io, ci 
immergiamo limitandoci a un nitrox 40% contenuto nella bombola di emergenza che alimenta anche il 
rebreather. 
Raggiunti i -30m, percorsi solo 40m, è verticale ma, essendo a 1.6 di pressione parziale, è opportuno e 
prudente fermarci. Sotto di noi la galleria continua, ma la visibilità di 2-3m permette di vedere a malapena. 
Rientriamo, mettendo in sicurezza la parte di attrezzature da lasciare in grotta per le future esplorazioni. 
Al ritorno, il cuore ricomincia a prendersi un po' di spazio e a fare sentire il suo peso. Usciamo dopo 13 ore. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/gigi-casati.jpg
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Ringrazio tutti quelli che hanno aiutato Stéphan e me a trasportare i materiali e che si sono dati da fare per 
semplificarci il percorso fino al primo sifone. 

Tutta la news sulla pagina facebook di prometeo Ricerche: 
https://www.facebook.com/prometeo.ricerche/posts/4341985915930553 

Alghero gli speleologi bonificano la Grotta di 
Nettuno con il recupero di strutture 
inutilizzate del vecchio percorso turistico  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2021  

Alghero Grotta di Nettuno - Gli speleologi hanno estratto centinaia di metri di grossi cavi elettrici e grandi 
quantità di materiale, bonificando i tratti già attrezzati per le visite turistiche e poi non più utilizzati per 
limiti logistici.  

 
Alghero - La Grotta di Nettuno, meta ogni anno di oltre 150 mila visitatori, ha avuto quello che gli speleologi 
del G.E.A. insistevano da tempo: il ripristino delle parti della grotta attrezzati per le visite, e poi chiuse e non 
utilizzate per limiti logistici. 
Quando negli anni '60 la grotta di Nettuno fu attrezzata per le visite turistiche con un impianto di luci 
artificiali si prevedeva di far giungere i turisti fino al "Lago dei funghi", un tratto lungo circa 100 metri 
riccamente concrezionato con colonne ed eccentriche, dal quale partono le parti più interne della grotta, 
destinate solo agli speleologi. 
A causa dell'alto numero di visitatori, ci si rese conto quasi subito che il percorso non era fattibile perchè 
finiva in un "cul de sac" con ingorghi sulla sponda del piccolo lago terminale; il percorso non fu incluso nel 
giro turistico e dimenticato, compreso l'impianto elettrico. 
 

 

https://www.facebook.com/prometeo.ricerche/posts/4341985915930553
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/11.jpeg
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/1i-2/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/2-10/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/3-7/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/4-7/
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Con il supporto della attuale dirigenza della Fondazione Alghero, il Grup Espeleològic Alguerès ha effettuato 

la bonifica totale di questi ambienti, estendendo la pulizia anche all'attuale tratto turistico. 

Gli speleologi hanno estratto centinaia di metri di grossi cavi elettrici, decine di scatole di derivazione, porta 

lampade, centinaia di lampadine usate, quadri elettrici metallici, grossi fari, tanto cemento usato per fissare 

cavi elettrici e altro ciarpame disseminato ovunque; cinque pesantissimi trasformatori posizionati in posti 

impensabili, un grande palco metallico con rispettivi tavoloni di legno, su cui, in passato si esibiva 

un'orchestra e tanto altro.  

Dal grande Lago La Marmora sono stati portati fuori anche tanti legni, plastiche, cime e vecchi bidoni 
riversati al suo interno dalle imponenti mareggiate invernali che, con onde altissime, penetrano nella grotta 
da sempre. 
Le operazioni hanno richiesto 15 giorni di fatiche ma ne è valsa la pena, riportando il tratto di grotta alle 
condizioni naturali. 

Notizia di Giampiero Mulas, G.E.A. - Grup Espeleològic Alguerès 

http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/5-5/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/6-4/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/7-4/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/8-3/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/9-4/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/10-5/
http://www.scintilena.com/alghero-gli-speleologi-bonificano-la-grotta-di-nettuno-con-il-recupero-di-strutture-inutilizzate-del-vecchio-percorso-turistico/11/04/11-5/
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Genova ritornano le visite alla "cittadella di 
Campi", il più grande rifugio antiaereo della 
città  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2021  

Genova. Grazie al Centro Studi Sotterranei Genova tornano le visite guidate nel più grande e famoso rifugio 
antiaereo genovese, conosciuto come la "cittadella di Campi". 

 

L'appuntamento è per sabato 6 novembre, tutto il giorno dalle 9.30 alle 19.30 ma su prenotazione. 
Gli esperti del CSS vi accompagneranno in quello che è diventato un classico della "Genova underground": il 
suggestivo ricovero anni Quaranta, ricavato dentro la collina di Coronata. 

Visitare questo sotterraneo è una sorta di viaggio esperienziale nella storia perché nelle sue grandi gallerie 
ipogee il tempo sembra si sia cristallizzato a quei terribili giorni di guerra. Numero massimo di visitatori 
ammessi ad ogni turno di visita: 25 persone (di cui, al massimo, 1 minore di età inferiore ai 14 anni, 
accompagnato).Genova. Grazie al Centro studi sotterranei Genova tornano le visite guidate nel più grande e 
famoso rifugio antiaereo genovese, conosciuto come la "cittadella di Campi". 

L'appuntamento è per sabato 6 novembre, tutto il giorno dalle 9.30 alle 19.30 ma su prenotazione. Gli esperti 
del CSS vi accompagneranno in quello che è diventato un classico della "Genova underground": il suggestivo 
ricovero anni Quaranta, ricavato dentro la collina di Coronata. 

Visitare questo sotterraneo è una sorta di viaggio esperienziale nella storia perché nelle sue grandi gallerie 
ipogee il tempo sembra si sia cristallizzato a quei terribili giorni di guerra. Numero massimo di visitatori 
ammessi ad ogni turno di visita: 25 persone (di cui, al massimo, 1 minore di età inferiore ai 14 anni, 
accompagnato). 

maggiori info: https://www.genova24.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.genova24.it/2021/10/sabato-6-novembre-ritornano-le-visite-alla-cittadella-di-campi-il-piu-grande-rifugio-antiaereo-a-genova-281516/
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Calabria, le grotte di Cetraro tra terra e mare  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2021  

Conferenza informativa sulla campagna di ricerche speleologiche condotta nel territorio di Cetraro dalla 
Caster, in collaborazione con il Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici".  

 

Nella giornata di venerdì 5 novembre, alle ore 18:00, presso la sala congressi "Luigi Leporini" di Palazzo Del 
Trono a Cetraro centro, avrà luogo una conferenza informativa sulla campagna di ricerche speleologiche 
condotta nel territorio di Cetraro dalla Caster, in collaborazione con il Centro Regionale di Speleologia "Enzo 
dei Medici". 
Si parlerà delle grotte di Cetraro e più in generale degli aspetti legati alla conoscenza del mondo sotterraneo, 
partendo dalla rivisitazione del notevole lavoro di esplorazione e documentazione delle cavità naturali 
cetraresi eseguito, tra il 1939 ed il 1941, da Enzo dei Medici, pioniere della speleologia in Calabria, fino a 
giungere alla presentazione dei risultati acquisiti nel corso delle recenti ricognizioni effettuate tra febbraio e 
ottobre 2021.  

A relazionare sulle caratteristiche del patrimonio sotterraneo cetrarese sarà il dott. Felice Larocca, 
archeologo preistorico e speleologo nonché coordinatore delle ricerche. 
Al termine della conferenza, inoltre, si terrà l'inaugurazione della mostra temporanea "Il genio umano e la 
natura" dedicata al patrimonio culturale locale e realizzata dalla Caster con il contributo della Regione 
Calabria (Fondi PAC 2014 - 2020). 
Dunque sarà questa l'occasione per meglio richiamare l'attenzione sulla presenza storica delle grotte, che da 
sempre rappresentano per il territorio un patrimonio di straordinaria bellezza, purtroppo ancora troppo poco 
considerato e su cui invece bisognerebbe puntare maggiormente, creando le giuste condizioni per una sua 
conservazione e conseguente valorizzazione in quanto affascinante attrattore naturale specie in ambito 
turistico.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Conclusa la prima fase del progetto di ricerca 
glaciospeleologica del team La Venta 
"Northern side of the Alps"  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2021  

Conclusa la prima tappa della spedizione di ottobre sui ghiacciai Svizzeri nell'ambito del progetto 
"Northern side of the Alps" guidato da Inside the Glaciers Project e a cui partecipa anche il team La Venta. 

 

Foto Inside the Glaciers Project 

 

Conclusa la prima tappa della spedizione di ottobre sui ghiacciai Svizzeri nell'ambito del progetto "Northern 

side of the Alps" guidato da Inside the Glaciers Project e a cui partecipa anche il team La Venta. 

Dal 15 al 17 ottobre 2021, una prima squadra di esploratori è stata impegnata sul ghiacciaio del Lang nella 

Lötschental, la più grande valle laterale del versante nord del Canton Vallese, in Svizzera. 

Aiutati dalle basse temperature, hanno rilevato ed esplorato circa 300 metri di zona di contatto tra ghiaccio 

e roccia. 

Sono stati prelevati campioni di sedimenti e di ghiaccio per analisi microbiologiche, mineralogiche e per la 

ricerca di nanoparticelle, sia di origine antropica che naturale. 

Negli ultimi anni l'interesse principale si è spostato sugli ambienti di grotta graciale privi di luminosità, fino 

ad ora molto poco studiati da questo punto di vista. 

Già dal 18 ottobre, il progetto si è spostato ai piedi del Monte Cervino nel ghiacciaio del Gorner  

Fonte: https://www.facebook.com/insidetheglaciers/posts/403063971454915 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Scoperta in una grotta del Messico una canoa 
Maya di 1000 anni fa  
By Andrea Scatolini on novembre 4th, 2021  

Per gli archeologi è il ritrovamento dell'imbarcazione preispanica meglio conservata  

 

Nei pressi delle rovine della città Maya di Chichén Itzá, in Messico, i sub hanno scoperto una canoa di legno 
perfettamente conservata, utilizzata dagli antichi Maya, affondata in una grotta sottomarina nel sud del 
Messico. 
Si ritiene che la canoa, quasi completamente intatta, abbia quasi 1.000 anni. 
L'importante reperto rappresenta l'imbarcazione Maya meglio conservata mai trovata finora. 

Secondo gli archeologi dell'Istituto di Antropologia e Storia (INAH) del Messico, la canoa era probabilmente 
utilizzata per trasportare l'acqua dal cenote vicino alle rovine di Chichén Itzá o per depositare offerte rituali. 
la penisola dello Yucatán, in Messico, è costellata di cenotes, ossia delle voragini circolari sul cui fondo è 
possibile trovare lachi e fiumi. Gli antichi Maya consideravano queste voragini delle porte di accesso per il 
mondo infero e spirituale.  

La straordinaria scoperta è stata fatta quasi per caso, mentre gli archeologi stavano esaminando l'area prima 
che potesse essere distrutta da un controverso progetto ferroviario. 
Il cosiddetto "treno Maya" dovrebbe collegare gli stati meridionali più poveri del Messico con le regioni più 
ricche e promuovere il turismo, ma i critici, tra cui importanti personaggi nativi, credono che la nuova 
ferrovia farà più male che bene, minacciando potenzialmente centinaia, forse migliaia di siti archeologici 
come il cenote di Chichén Itzá. 

Sardegna le ultime esplorazioni della grotta 
di Su Molente e della Codula de Luna 
riassunte in un video  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2021  
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Un breve docufilm pubblicato da pochi giorni dal Su Molente Cave Project sulle ultime esplorazioni nella 
grotta di Su Molente, racconta le esplorazioni e le ricerche fatte dagli speleologi e speleosub del Team Su 
Molente negli ultimi anni in questa importante grotta e nella Codula di Luna. 

 

Grotta del Bue Marino foto di Gianpiero Mulas 

 

Il team Su Molente da molti anni effettua esplorazioni sotterranee e speleo sub all'interno del sistema 

carsico più esteso della Sardegna: 

La grotta di Su Molente e il sistema sotterraneo del Supramonte Orientale. 
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Puliamo il Buio, nel Cilento gli speleologi 
all'opera all'inghiottitoio del Bussento invaso 
da plastiche e altri rifiuti  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2021  

Nel mese di ottobre gli speleologi hanno recuperato plastica e rifiuti di ogni genere dall'inghiottitoio del 
Bussento presso Caselle in Pittari (SA) 

 

Rifiuti plastici all'interno dell'inghiottitoio del Bussento - Foto Francesco Maurano 

 

Il 23 e 24 ottobre 2021, oltre 30 speleologi provenienti da Campania, Puglia e Calabria, insieme ad altri 

volontari locali si sono dati appuntamento a Caselle di Pittari per pulire l'inghiottitoio del Fiume Bussento 

da vari materiali, per lo più di plastica e polistirolo, ma anche taniche contenenti residui di prodotti chimici 

ad uso agricolo e bombole del gas, che si trovavano al fondo della grotta.  

Nei pressi del lago sifone terminale l'acqua ha trasportato di tutto, tanto da creare una vera e propria isola di 
plastica galleggiante sotterranea. 
L'operazione è stata alquanto complessa, poiché i rifiuti sono intrappolati tra i tronchi e mescolati ad altro 
materiale di natura organica che normalmente viene trasportato in grotta dalle piene. Il ristagnare di tale 
materiale rendeva certamente l'ambiente poco salubre. 
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Rifiuti plastici all'interno dell'inghiottitoio del Bussento - Foto Francesco Maurano  

In un fine settimana i materiali sono stati raccolti e trasportati fuori dalla grotta. 

25 sacchi di rifiuti, per un totale di 3 metri cubi di volume, sono stati poi smaltiti del servizio di raccolta 

rifiuti del Comune di Caselle in Pittari. 

Con l'operazione è stato possibile rimuovere soltanto il materiale di grosse dimensioni situato nella prima 

parte del sifone, mentre nei prossimi interventi si procederà alla rimozione del materiale intrappolato tra i 

tronchi nel fondo vadoso del lago sifone. 

Uno dei problemi insoluti rimane quello della rimozione dei frammenti di polistirolo granulare di 

piccolissime dimensioni misti a foglie e rametti. 

E' prevista una analisi delle acque dall'altra parte dell'inghiottitoio, all'uscita della risorgenza presso 
Morigerati, per valutare la presenza di microplastiche e altri inquinati.  

Il progetto di azioni per la protezione del fiume Bussento nasce in collaborazione tra Associazione di 
promozione sociale Tetide, la Federazione Speleologica Campana e la cooperativa sociale Labor Limae, con il 
contributo morale ed il supporto finanziario della Società Speleologica Italiana. 

Nel fiume e lungo i suo argini vivono numerose specie protette, ma le acque torrentizie trascinano rifiuti 
antropici da monte verso valle e dalle pendici del costone fino all'inghiottitoio. 
I rifiuti che arrivano in grotta inquinano il delicato habitat ipogeo. Liberare il vallone dai rifiuti antropici 
significa quindi preservare la qualità delle acque carsiche, proteggere specie chiave, sia faunistiche che 
arboree, ripristinare gli habitat di queste specie e gli ecosistemi adatti di cui necessitano queste aree selvagge. 

Hanno preso parte all'iniziativa speleologi del Gruppo Speleologico Natura Esplora, Gruppo Speleo 
Apinistico Vallo di Diano, Centro Altamurano Ricerche Speleologiche, Gruppo Speleologico Ruvese, Gruppo 
Grotte Melphicta Kalipe, Gruppo Speleologico Ndronico, Gruppo Speleologico "Le Grave" ed alcuni volontari 
della cooperativa sociale Labor Limae. 
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Convegno regionale di Speleologia del 
Trentino Alto-Adige  
By Andrea Scatolini on novembre 5th, 2021  

17^ Convegno regionale di Speleologia del Trentino - Alto Adige. 
L'acqua che berremo - Palazzo de Maffei dal 5 novembre all'8 dicembre 2021 

 

GOCCIOLANDO RACCONTO... mostra collettiva di gocce in grotta, da Speleokamaraton2021 a Lavis (Trento) per il convegno 
regionale del Trentino Alto Adige.  

Il Convegno regionale di Speleologia del Trentino Alto-Adige rappresenta un importante momento di 
incontro e scambio di buone pratiche tra i gruppi grotte, regionali, extraregionali e internazionali, in cui 
vengono presentate e relazionate le attività di ricerca, sia dai punti di vista esplorativi che scientifici. 

Questa iniziativa è una delle prime in presenza dopo un anno di COVID e cade nel 2021, Anno Internazionale 
per la protezione delle Grotte e del Carsismo, il cui tema "L'Acqua che berremo" coincide con quello del 
Convegno. 

Questo evento è l'occasione per lavorare insieme e riflettere in maniera condivisa su temi di fondamentale 
rilevanza che, ora come non mai, sono diventati urgenti e pressanti, sia sul breve che sul lungo periodo. 

L'acqua è vita, è colei che scava e apre la strada alle esplorazioni speleologiche, è la protagonista assoluta del 
mondo sotterraneo e di quello emerso. 
L'acqua che berremo rappresenta il fil-rouge che accompagnerà i vari eventi satellite pre Convegno, i quali 
culmineranno nella due giorni di lavoro (20 e 21 novembre) dei gruppi speleologici regionali, nazionali e 
internazionali. 
L'apertura del Convegno è il 5 novembre con serata dedicata a Gino Tomasi e settimanalmente si 
alterneranno conferenze pubbliche ed eventi con relatori e docenti dell'Università provenienti da fuori 
regione; mentre per il 20 e 21 novembre sono previste le relazioni dei gruppi speleologici invitati. 
L'emergenza di tutelare l'acqua, le grotte e i paesaggi carsici, ambienti invisibili ed inaccessibili alla maggior 
parte delle persone, deriva dalla necessità di custodire con scienza e coscienza le riserve idriche di oggi e 
domani. 
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Scarica il programma dell'evento e gli appuntamenti previsti: 
https://www.comune.lavis.tn.it/ocmultibinary/download/2284/54664/4/d51ecb058bb3302780e39ddef834
67be.pdf/file/2021_L_ACQUA_CHE_BERREMO_EVENTO+SPELEO_12102021.pdf 

Terza giornata aquilana della speleologia, "La 
speleologia: l'uomo, le grotte ed un universo 
da esplorare"  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2021  

L'Aquila - In concomitanza con l'International Year of caves and karst e dopo lo stop imposto dal Covid nel 
2020, torna l'annuale "Giornata Aquilana della speleologia", giunta alla sua 3° edizione, con la conferenza 
"La speleologia: l'uomo, le grotte ed un universo da esplorare". 

 

"La speleologia: l'uomo, le grotte ed un universo da esplorare" 

 

Cosa è la speleologia? Chi sono gli speleologi? Cosa ci facciamo in grotta? 

Tutte domande a cui gli speleologi aquilani tenteranno di rispondere durante l'evento di due giornate, una 

teorica ed una pratica.  

Mercoledì 10 novembre alle ore 21:00, presso la sede del CAI Sezione dell'Aquila in via Sassa, sarà tenuta una 
conferenza dal titolo "La speleologia: l'uomo, le grotte ed un universo da esplorare". 

Seguirà una dimostrazione su parete attrezzata di tecniche di progressione speleologica. 
Domenica 14 dalle 9:30 verranno effettuate escursioni a Grotta a Male (Assergi). 
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Anche escursioni speleologiche alla XIV 
edizione del "Cagliari Festival Scienze"  
By Andrea Scatolini on novembre 6th, 2021  

Appuntamento con la XIV edizione del "Cagliari Festival Scienze" dal 04 al 09 novembre 

 
Gli speleologi del CSI Specus e del "Circolo Speleologico Sesamo 2000" hanno aderito alle iniziative del 
Cagliari Festival Scienze, organizzando per la giornata di domenica 07 novembre due escursioni, in due 
diversi siti sotterranei del Capoluogo. 
Visite alla Galleria dei Salesiani, in via Sant'Ignazio da Laconi n.64 e alla Galleria del Colle di San Michele, 
con accesso da via Cinquini. 
Per la Galleria dei Salesiani l'accesso sarà consentito con green pass e senza casco. Saranno formati 4 gruppi 
da 8 persone di mattina (orari 10:00/10:30 - 11:00/11:30) e 4 gruppi di otto persone di pomeriggio (orari 
15:00/15:30 - 16:00/16:30). 
Per l'accesso alla Galleria del Colle di San Michele l'accesso sarà consentito con green pass e casco 
obbligatorio, messo a disposizione dagli organizzatori e sarà accessibile anche sabato 06 novembre. 
Saranno formati 4 gruppi da 10 persone di mattina (orari 10:00/11:00/12:00) e 4 gruppi da 8 persone di 
pomeriggio (orari 15:00/16:00/17:00). 
In contemporanea e per tutta la durata della manifestazione, nei locali dell'Exma gli speleologi avranno a 
disposizione uno spazio con un gazebo informativo della Federazione Speleologica Sarda. 
Per poter effettuare le visite occorre registrarsi nel sito dell'evento. 
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Corchia La Montagna Vuota - Il film 
disponibile in visione gratuita  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2021  

E' finalmente disponibile su You Tube il docufilm "Corchia La montagna vuota" di Roberto Tronconi. 
racconta le esplorazioni di uno dei maggiori complessi carsici italiani 

 

Corchia, la montagna vuota, di Roberto Tronconi 

 

Documentario storico di grandissima fattura, questo di Roberto Tronconi, frutto di un lungo e meticoloso 

lavoro di ricostruzione storica, in cui attraverso i racconti di alcuni dei protagonisti dell'impresa, si rivivono 

le tappe fondamentali dell'esplorazione dell'Antro del Corchia, sistema che ad oggi è uno dei maggiori 

complessi carsici in Italia ed Europa. 

Il narrato è accompagnato dalle ottime riprese girate ad hoc, per ripercorrere le gesta degli esploratori 

dell'epoca, arricchito da foto e documenti originali.  

Il film "Corchia - La Montagna Vuota" è un viaggio dentro quello che a ragione viene considerato uno dei più 
grandi sistemi carsici d'Europa. 
Racconda con dovizia di particolari quella che fu l'esplorazione degli speleologi tra gli anni '60 e '70. 
Per 180 anni si sono avvicendate nell'esplorazione generazioni di speleologi giunti da tutto il mondo, con 
l'intento di svelarne i più reconditi segreti e di comprenderne la vastità. 
La prima traccia documentale delle esplorazioni della Buca di Eolo o "Ventajola", nome con cui era 
conosciuto allora l'Antro del Corchia, risalgono al lontano 1840 ad opera dell'Ing. Angelo Simi e di suo figlio 
Emilio, che studiavano la grotta per cavarne marmo. 
E' soltanto nel 1960 che viene raggiunto per la prima volta il fondo del complesso carsico con una spedizione 
congiunta dello Speleo Club Milano e Gruppo Speleologico Bolognese. 
Il film oltre a mostrare le immagini di questo immenso dedalo sotterraneo, è una raccolta documentale di 
momenti storici unici e di quelle memorabili imprese. 
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Nuove scoperte a Villa Adriana, centinaia di 
frammenti di intonaco colorato vengono alla 
luce grazie agli speleologi di Sotterranei di 
Roma  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2021  

Un'area di Villa Adriana a Tivoli, ancora non accessibile al pubblico, sta rivelando i suoi tesiori grazie alle 
ricerche degli speleologi di Sotterranei di Roma. Recuperati resti di pitture di importanza eccezionale. 

 

Un frammento di affresco ritrovato a Villa Adriana 

 

E' in corso da parte della Soprintendenza il recupero di uno straordinario deposito, costituito da resti di 

pitture e stucchi, di tale quantità e qualità da rappresentare uno dei più significativi ritrovamenti di questo 

tipo mai effettuati a Villa Adriana. 

Le notizie antiquarie mettevano in luce la ricchezza di tali apparati, della cui presenza si ha memoria sin 

dagli albori del Rinascimento. 

Il nuovo ritrovamento costituisce un tassello fondamentale per lo studio della decorazione di Villa Adriana e 

del contributo offerto da essa al linguaggio pittorico dei grandi maestri, a cominciare da Pinturicchio e 

Raffaello che a Roma trovavano ispirazione osservando gli affreschi del periodo classico.  

Il ritrovamento è avvenuto sotto il pavimento della cantina del casale del custode, ad opera degli speleologi di 
Sotterranei di Roma, che dallo scorso settembre stanno effettuando sopralluoghi e ricerche insieme agli 
esperti dell'Istituto Le Ville e dell'Università di Tor vergata. 
Su 8 metri cubi di terra rimossa, ben 2 metri cubi sono costuituiti da frammenti dipinti. 

I frammenti provengono probabilmente da soffitti di edifici situati nelle vicinanze e accatastati nello 
scantinato tra il '600 e '700 per costituire un riempiticcio su cui realizzare il pavimento della cantina. 

Nel video, il servizio di RAI 3 lazio sull'eccezionale ritrovamento. 
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Le prime straordinarie immagini della grotta 
Sancin scoperta a Trieste la scorsa settimana  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2021  

Ecco i primi scatti di Peter Gedei della Sancinova Jama scoperta appena 15 giorni fa. 

 

Le foto sono state realizzate dallo speleofotografo Peter Gedei ed il suo team di speleologi, professionisti degli 
scatti nel mondo sotterraneo, e pubblicate sulla pagina facebook della Società Adriatica di Speleologia. 
 

La grotta riccamente concrezionata e di dimensioni davvero ragguardevoli, è stata scoperta solo 15 giorni fa 
da Claudio Bratos (S.A.S/Jospdt) e da Mauro Kraus (Gruppo Speleologico San Giusto). 
L'accesso alla cavità, che si apre tra Padriciano e Basovizza, è consentito solo a speleologi esperti, perchè la 
grotta si sviluppa su pozzi verticali da scendere con attrezzature e tecniche speleologiche. 
La caverna finale ha dimensioni veramente ragguardevoli. 120 metri per 60, con un'altezza media attorno ai 
20-25 metri. 
In alto occhieggiano alcuni ampi camini, alti 50 metri, ancora da esplorare. 
L'enorme caverna, oltre a un cumulo gigantesco di rocce dovuto al collassamento della volta, presenta una 
grande ricchezza di ambienti concrezionati.  

Nonostante la grandezza della cavità, dalle prime osservazioni, non sembrerebbero esserci molte forme di 
vita nella nuova grotta. 
Per arrivare all'interno della grotta gli speleologi hanno letteralmente scavato un passaggio tra l'esterno e 
l'interno, rompendo l'isolamento. 
La catena alimentare del sottosuolo dipende sempre dall'apporto esterno di materiale organico, o 
dall'ingresso o da fiumi sotterranei. 
La Sancinova presumibilmente rientra in questa categoria. 

Maggiori info sull'esplorazione e altre foto della splendida grotta su facebook alla pagina della Società 
Adriatica di Speleologia 
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Alla Vena del Gesso romagnola al via il Corso 
Speleo Bimbi  
By Andrea Scatolini on novembre 7th, 2021  

Il corso "Speleo Bimbi e speleo trekking - Via del gesso" è una particolare iniziativa di interesse culturale per 
la diffusione della conoscenza riguardo alcune importanti peculiarità speleologiche, storiche e geologiche 
lungo la nuova "Via del Gesso": grotte, carsismo e lapis specularis. 

 

Corso Bimbi Speleo Vena del Gesso 

 

Il programma prevede alcuni momenti comuni tra bambini e genitori e attività differenziate, con momenti 

di scambio e coinvolgimento reciproco. L'iniziativa è volta a far vivere ai partecipanti un'esperienza 

immersiva ed emozionante, per sensibilizzarli alla delicatezza dell'ambiente ipogeo anche mostrandogli sul 

campo quante più possibili specificità delle grotte nel gesso (speleotemi, morfologie carsiche, diverse 

tipologie di ingressi, sale e gallerie, meandri fossili e attivi, spunti sulla fauna ipogea e sull'influenza delle 

grotte sulla flora) ma anche mostrare il lapis specularis e farne conoscere l'uso antico.  

Il Corso "Speleo Bimbi" e Speleo Trekking - Via del Gesso è un percorso di avvicinamento alla speleologia per 
bambini e i loro genitori. Si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2021 nel Parco Vena del Gesso a cura de La 
Nottola Aps-Asd e Guide Speleologiche del Parco della Vena del Gesso - Grotta del Re Tiberio 

Il programma prevede alcuni momenti comuni tra bambini e genitori e attività differenziate, con momenti di 
scambio e coinvolgimento reciproco. 
L'iniziativa è volta a far vivere ai partecipanti un'esperienza immersiva ed emozionante, per sensibilizzarli 
alla delicatezza dell'ambiente ipogeo anche mostrandogli sul campo quante più possibili specificità delle 
grotte nel gesso (speleotemi, morfologie carsiche, diverse tipologie di ingressi, sale e gallerie, meandri fossili 
e attivi, spunti sulla fauna ipogea e sull'influenza delle grotte sulla flora) ma anche mostrare il lapis specularis 
e farne conoscere l'uso antico. 
maggiori info su: http://www.parchiromagna.it/novdettaglio.php?id=66887 
Informazioni e iscrizioni: 
cell (+39) 389 031 2110 
la@nottola.org 
www.nottola.org 
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Studenti australiani costruiscono un ragno 
robot per scansire una grotta, cosa c'è da 
sapere sull'esplorazione robotica delle grotte  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2021  

Un gruppo di studenti dell'Università di Adelaide ha realizzato un ragno robot per completare la scansione 
3D della Naracoorte Cave, grotta protetta come World Heritage Site. CaveX permette di accedere a luoghi 
delicati con un basso impatto. Analizziamo la fattibilità di questo robot e l'esplorazione di grotte con droni  

 

Il ragno robot esploratore CaveX 

 

La costruzione di un ragno robot per l'esplorazione di una grotta australiana da parte di un gruppo di 

studenti di Adelaide, sta suscitando fin troppo interesse e curiosità e rimbalza dalle riviste specializzate, ai 

giornali on line e infine sui social. 

Anche noi siamo andati a vedere di cosa si tratta.  

Un gruppo di studenti dell'Università di Adelaide ha costruito un robot a forma di ragno, chiamato CaveX, 
che spostandosi sulle sue otto zampe non fa disastri nei sedimenti particolarmente importanti della grotta di 
Naracoorte, e portandosi dietro uno scanner laser è in grado di rilevare e topografare ambienti delicati, 
difficili da raggiungere senza devastare la grotta. Questo è il succo della notizia. 
Il ragno robot si muove meglio di un rover cingolato, ma questo australiano non era dotato neanche di una 
telecamera, non sa scendere un pozzo e non sa fare una risalita, neanche su corda.  

CaveX, il nome del ragno robot, per ironia della sorte è lo stesso nome del Team russo che esplorò la prima 
grotta al Mondo che superò i 2000 metri di profondità, ossia la krubera.  

Natalino Russo, esploratore, viaggiatore, scrittore, speleologo, nel 2018 scriveva: 
Che fine ha fatto l'esplorazione? I satelliti hanno fotografato l'intera superficie terrestre e Google Earth la 
rende consultabile - letteralmente - nel palmo di una mano. Ha ancora senso partire con bussola e taccuino 
per scoprire luoghi nuovi? La risposta è sì: i posti inesplorati del pianeta sono tutt'altro che finiti. Non si 
tratta di mete note e tuttavia mai calpestate. Sono territori ignoti, assenti dalle carte geografiche, spazi 
nuovi che rimangono sconosciuti fino al momento in cui uno speleologo ci mette piede per la prima volta: le 
grotte. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'idea di demandare l'esplorazione e il gusto della scoperta a droni, robot e macchine non piace all'uomo. 
Diciamo la verità. 
L'idea non piace neanche agli speleologi, timorosi di doversi confrontare un giorno con un replicante che gli 
potrebbe dire: "ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare" come disse Roy Batty in Blade 
Runner. 

I rover che macinano chilometri su Marte hanno inviato immagini strabilianti del Pianeta Rosso, hanno 
mappato e topografato vasti territori desertici, analizzato rocce e sedimenti, eseguito esami chimici e fisici, e 
secondo l'immaginario collettivo, non fanno altro che preparare la strada per il vero sbarco su Marte, quello 
tanto atteso che prima o poi farà un appartenente alla razza umana. 

Con tutta probabilità, per preparare l'arrivo di un umano su Marte, saranno impiegati droni, macchine 
operatrici e robot che dovranno installare dei moduli abitativi necessari per una permanenza abbastanza 
lunga di un certo numero di persone. 
La superficie di Marte non offre condizioni particolarmente favorevoli alla permanenza umana, con 
escursioni termiche di un centinaio di gradi tra notte e giorno, e con tempeste di sabbia che possono durare 
settimane e mesi. 
Fortunatamente, sul pianeta Rosso sono state osservate numerose aperture sulla superficie, piccoli e grandi 
crateri che costituiscono l'accesso a lavatubes, cioè grotte vulcaniche, che potrebbero ospitare in sicurezza i 
moduli abitativi dei primi coloni, e addirittura al proprio interno potrebbe trovarsi anche ghiaccio di acqua, 
che male non fa. 

L'ipotesi di dover andare sottoterra, o sottomarte, nel corso degli anni ha spostato l'attenzione dei ricercatori 
aerospaziali nelle grotte. 
Non è un caso che l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, ha un settore che si chiava ESA CAVES e porta in giro gli 
astronauti a fare speleologia. 
Non è un caso neanche che si sta lavorando alla realizzazione di robot in grado di muoversi autonomamente 
in grotta. 
E' sempre l'ESA che, nel 2019, ha indetto un bando per idee su come realizzare robot e droni per muoversi in 
grotta. 

Secondo Loredana Bessone, coordinatore del progetto ESA CAVES, l'esplorazione delle grotte marziane sarà 
frutto della combinazione del lavoro di più droni, robot e rover con capacità specifiche per ogni adattamento. 

Questo ragno australiano realizzato dagli studenti dell'università di Adelaide, tra tutti i droni, rover e altri 
aggeggi, sembra il meno dotato. 
Andò molto meglio al rover che esplorò un lavatubes in islanda nel 2019, frutto della collaborazione tra il 
SETI Institute e la startup Astrobotic Technology, dimostrando che è possibile esplorare in autonomia le 
grotte sulla Luna o su Marte. Equipaggiato con LiDAR ha scansito l'ambiente e si è mosso al suo interno in 
totale autonomia. 

I Rover marziani però non sanno fare neanche una buca. Stanno cercando di analizzare il sottosuolo, ma 
tutto quello che siamo riusciti a fare con i primissimi rover è stato di far sgommare le ruote e vedere mezzo 
centimetro sotto la polvere. Troppo poco. 
Nel 2019 ci ha provato la "Talpa" americana InSight, che avrebbe dovuto scavare fino a 3 metri di profondità, 
ma ha fatto un buco di 35 centimetri e li si è fermata. 
Il Rover Perseverance nell'anno 2021 ha fatto un buco, ma non è riuscito a caricare il materiale trapanato. 
Nel 2022 il rover italiano Exomars dovrebbe partire per Marte e iniziare a scavare fino a due metri di 
profondità verso Giugno 2023, con un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea in cooperazione con l'Agenzia 
Russa. Costa un miliardo di Euro, è grosso, enorme, non potrà calarsi dentro un pozzo. 

Se spostarsi con ruote, cingoli o con le zampe di un ragno non rappresenta più un problema, le cose si 
complicano quando c'è da superare ostacoli di qualche metro di dislivello, eppure per complicato che sia, c'è 
un drone dell'Agenzia Spaziale Europea che ha fatto un voletto in grotta. 
Si chiama Fliability, e nel 2017 ha volato e mappato una zona molto calda delle stufe di San Calogero, in 
Sicilia. 
Nel 2018, il drone Hovermap sviluppato da Emesent, una startup statunitense, ha mappato una miniera in 
totale autonomia, come al cinema nel film Prometeo. 

http://www.scintilena.com/esa-alla-ricerca-di-idee-innovative-per-lesplorazione-delle-grotte-lunari-con-gli-italiani-francesco-sauro-e-loredana-bessone/09/10/
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L'Università di Würzburg ha indagato la possibilità di calare la sua sonda Daedalus con un cavo, Moonlight 
dell'ESA mira a fornire capacità di navigazione e telecomunicazioni durante le esplorazioni. 

Per andare sott'acqua, in grotta, abbiamo il R.O.V. utilizzato all'interno della "Grave di Grubbo", ma è 
filoguidato, e quando finisce il filo si deve fermare. 
Anche i Vigili del Fuoco hanno dei sottomarini che raggiungono profondità notevoli: Quelli italiani nel marzo 
del 2002, mandarono il ROV "PROMETEO", fino a 392 metri di profondità nel Pozzo del Merro. 

La NASA nel 2019 ha presentato IceWorm, il drone scalatore su ghiaccio, sviluppato per le grotte vulcaniche 
del Monte Erebus. 

Tutte queste applicazioni sono enormemente costose e sono giustificate solo dal fatto che l'esplorazione dello 
Spazio dovrà essere portata avanti dalle macchine e non dall'uomo, perchè i rischi sono altissimi. 

Per le grotte terrestri, l'impiego di droni e robot può essere giustificato in caso di esplorazione di ambienti 
estremamente delicati come questa grotta australiana, o pericolosi, come grotte con gas tossici, miniere di 
carbone, solfatare, grotte vulcaniche con esalazioni mortali, grotte con presenza di CO2. 
Sono già impiegati dei piccoli rover autocostruiti per l'esplorazioni di cavità artificiali, dove il terreno non 
presenta particolari dislivelli e asperità. In caso di aperture troppo strette, una macchinina giocattolo a 
batteria telecomandata dotata di una webcam e un faretto può essere molto utile. 

Gli speleologi possono dormire sonni tranquilli ancora per molti anni, anzi per farli sognare consigliamo la 
lettura di questo articolo di Natalino Russo: 
Gli ultimi esploratori - Il viaggio della speleologia nelle regioni ancora sconosciute del mondo sotterraneo. 

Incidente speleo in Galles dopo due giorni 
ancora impegnati i soccorritori per portare in 
salvo il ferito  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2021  

Vasta operazione di soccorso per uno speleologo ferito in Galles. 
Sabato scorso si è verificato un incidente in una grotta del Galles Ogof Ffynnon Ddu, ancora in corso i 
soccorsi con otto squadre impegnate nel salvataggio. 

 
L'incidente si è verificato nella giornata di Sabato 6 Novembre, quando uno speleologo non è più riuscito ad 
uscire in seguito alle ferite riportate a seguito di una caduta. 

Secondo Paul Taylor del soccorso gallese, portavoce del South and Mid Wales Cave Rescue Team, l'incidente 
si sarebbe verificato nela giornata di Sabato 6 Novembre, quando uno speleologo non è più riuscito ad uscire 
in seguito alle ferite riportate, a seguito di una caduta nella Ogof Ffynnon Ddu vicino a Penwyllt, Powys. 

http://www.scintilena.com/lagenzia-spaziale-europea-si-prepara-ad-esplorare-le-grotte-lunari-nel-team-diversi-scienziati-e-speleologi-italiani/03/01/
http://www.scintilena.com/lagenzia-spaziale-europea-si-prepara-ad-esplorare-le-grotte-lunari-nel-team-diversi-scienziati-e-speleologi-italiani/03/01/
http://www.scintilena.com/il-rov-nelle-esplorazioni-in-grotta-il-primo-esperimento-italiano-di-un-tecnico-ricercatore-delluniba-con-il-gruppo-speleologico-vespertilio/01/02/
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https://www.iltascabile.com/scienze/gli-ultimi-esploratori/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/soccorritori-speleo-nel-galles.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

33 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

La Ogof Ffynnon Ddu è la terza maggiore grotta per estensione del Regno Unito. 
Da sabato, otto squadre di soccorritori sono impegnati nell'incidente.  

La BBC sta seguendo minuto per minuto l'evoluzione della situazione, con un giornalista sul posto. 
Nel parcheggio ci sono molti mezzi tra cui auto private e furgoni dei soccorritori arrivati dalle contee di 
Gloucester, Midlands, North Yorkshire e Derbyshire. 
visto lo spiegamento di forze impiegate, sembrerebbe che le operazioni di soccorso siano abbastanza 
complicate. 

Non si conoscono le condizioni del ferito. Gli speleologi hanno predisposto un collegamento radio senza fili, 
conosciuto come "Cave Link" che consente di mantenere un collegamento tra esterno e interno della grotta, e 
permette l'invio di testi. 

Fonte e aggiornamenti continui sul sito della BBC: 
https://www.bbc.com/news/live/uk-wales-59206392 

L'App CaveLife si aggiudica il premio 
EuroSpeleo Protection Label 2021  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2021  

Il premio EuroSpeleo Protection Label 2021 assegnato alla "CaveLife App", per segnalare gli animali che 
vivono in grotta 

 

Gli sviluppatori dell'App per smartphone "CaveLife App" che consente di segnalare la presenza di specie 
animali in grotta, si sono aggiudicati il premio messo in palio per il 2021 dalla Commissione Europea per la 
protezione delle grotte. 
L'organo di coordinamento per le azioni di protezione ambientale della Federazione Speleologica 
Europeadopo aver valutato le proposte ricevute, ha assegnato l'EuroSpeleo Protection Label 2021 agli 
speleologi tedeschi della Verband der deutschen Höhlen- und Karstforsche per il loro progetto "CaveLife 
App". 
Il premio consiste in 800 euro e un set di lampade Scurion. 

Il progetto: Il "Biospeläologisches Kataster" (Registro biospeleologico) è un progetto di collaborazione 
congiunto della Federazione speleologica tedesca e della Federazione dell'Assia per la scienza delle caverne e 
del Carso. 
Il suo scopo è riunire tutti i dati zoologici registrati da grotte, cavità artificiali ed ecosistemi dipendenti dalle 
acque sotterranee (ad esempio sorgenti) in un unico database sotto l'autorità del Dipartimento di 
Biospeleologia del VdHK. 

https://www.bbc.com/news/live/uk-wales-59206392
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Inoltre, verranno registrati anche i parametri importanti per la raccolta e il monitoraggio dei dati di base ai 
sensi della Direttiva Europea FaunaFlora-Habitat per quanto riguarda il tipo di habitat 8310 (grotte non 
sviluppate per il turismo). 

L'App: L'"App per la valutazione (bio)speleologica" serve a creare le basi per una registrazione uniforme della 
fauna delle grotte e delle acque sotterranee, nonché per la valutazione dello stato di una grotta. 
Con l'app per smartphone è possibile registrare in situ tutti i dati generali necessari sui siti e sui gruppi di 
specie (taxa) che possono essere determinati dall'osservazione visiva. 
Nel caso delle grotte naturali, può essere effettuata anche una valutazione FFH (Direttiva Fauna-Flora-
Habitat) delle strutture dell'habitat e delle minacce. L'uso dell'app è gratuito per qualsiasi uso non 
commerciale. Tutti i dati raccolti vengono trasmessi automaticamente dall'app al database biospeleologico e 
possono essere valutati a fini scientifici dal Dipartimento di Biospeleologia. 
Ogni utente ha il diritto di recuperare/richiedere/modificare i dati da lui segnalati in qualsiasi momento. 

Tutte le info sull'App: https://cavelife.app 

Incontro europeo di soccorso in grotta 2021 - 
European Cave Rescue Meeting 2021  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2021  

11-14 November 2021, Cantabria, Spain 

 

The European Cave Rescue Meeting is going to take place in Ramales de la Victoria, Alto Asón, Cantabria / 
Spain from 11th to 14th November 2021. 
Pre-Meeting from 10th to 11th November 2021. 
The focus will be on technical experience, actual status and further development. 

This meeting is organized by the Fundación Espeleosocorro Cántabro - ESOCAN on behalf of the European 
Cave Rescue Association. 

After the cancellation of the 2020 meeting due to Corona, we are again optimistic about the autumn. 

Our organisation lives very much from personal togetherness. That is why the ECRA Board, the ECRA 
Commissions and the local organising committee are already working on workshops on technical issues, a 
round table on international collaboration and a diving exercise. 

More info: www.caverescue.eu 

 

https://cavelife.app/
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Speleologo ferito in grotta in Galles soccorsi 
al lavoro da sabato, necessarie almeno altre 
10 ore per portarlo in salvo  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2021  

Cento Speleologi tecnici del soccorso inglese sono impegnati da sabato per portare fuori uno speleologo 
ferito dalla Ogof Ffynnon Ddu, potrebbero essere necessarie altre 10 ore di operazioni. 

 

La grotta Ogof Ffynnon Ddu in Galles teatro dell'incidente è lunga circa 61 km ed è profonda 250 metri 

 

Galles - L'intervento di soccorso alla grotta Ogof Ffynnon Ddu si sta rivelando il più longo intervento di 

soccorso nella storia degli incidenti in grotta nel galles. Il triste record precedente era di 41 ore. 

Da sabato sono presenti sul teatro delle operazioni circa 100 tecnici volontari, provenienti da tutta 

l'Inghilterra e dal Galles, mentre in tutto sono 242 le persone presenti a vari livelli nel dispositivo di 

soccorso. I volontari appartengono al Gloucestershire Cave Rescue Group, Midlands Cave Rescue 

Organisation, Derbyshire Cave Rescue Organisation, Mendip Cave Rescue, e South East Cave Rescue 

Organisation. 

Sono suddivisi in squadre che si alternano in turni di 10 ore in 10 ore per permettere ai soccorritori il riposo 

necessario. 

Secondo indiscrezioni, le operazioni potrebbero protrarsi per altre 10 ore, mancano comunque comunicati 

ufficiali. 

Gli speleologi dell'ultima squadra rientrata al campo base esterno intorno alle 17 erano visibilmente 

ottimisti anche se stanchi e bagnati.  

L'allarme è stato dato sabato scorso intorno alle 12:30, quando uno speleologo ha chiamato i soccorsi perchè 
un suo collega di escursione era caduto e aveva riportato ferite che non gli permettevano di uscire dalla 
grotta. 
Non si conosce l'entità dell'infortunio, ma si sa che i soccorritori hanno parlato con il ferito. Si sa che lo 
speleologo stava effettuando la classica traversata della grotta insieme ad altri compagni. La grotta è fredda e 
in periodi piovosi può essere interessata anche da uno scorrimento sostenuto d'acqua. 

In un video di repertorio su You Tube, una esercitazione di soccorso proprio nella grotta Ogof Ffynnon Ddu 
in cui si è verificato l'incidente: 
 

Fonte: https://www.bbc.com/news/live/uk-wales-59206392 
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+++Aggiornamento+++ ore 21:00 Lo 
speleologo ferito in Galles è fuori dalla grotta  
By Andrea Scatolini on novembre 8th, 2021  

L'uomo rimasto da sabato all'interno della Ogof Ffynnon Ddu in Galles è stato trasportato fuori dalla grotta 
in questo momento. 
Per portarlo in superficie i soccorritori inglesi hanno compiuto un grande sforzo organizzativo, con l'impiego 
di 100 tecnici del soccorso speleologico arrivati da tutta l'Inghilterra. 

Una ambulanza sta trasportando l'uomo al Swansea's Morriston Hospital per le cure necessarie. 

Lo speleologo, un uomo di 40 anni, ha riportato numerose ferite in seguito ad una caduta avvenuta sabato 
scorso, ma non è in pericolo di vita. 

Fonte: https://www.bbc.com/news/live/uk-wales-59206392 

Con le ultime esplorazioni sui Monti Alburni 
la grotta Grava del Fumo supera i 2,5 km di 
sviluppo  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2021  

Con le ultime esplorazioni del progetto Smoke On The Water gli speleologi portano la Grava del Fumo ad 
una lunghezza di due chilometri e mezzo 

 

Restituzione 3D della Grotta grava del Fumo sugli Alburni 

Campania - Continua con importanti novità il progetto "Smoke On The Water" che vede impegnati gli 
speleologi sul massiccio dei monti Alburni, nelle esplorazioni della Grava del Fumo. Una serie di risalite 
porta gli speleologi verso nuove prosecuzioni che fanno arrivare la grotta a 2 chilometri e mezzo di lunghezza.  

A distanza di 32 anni dalle ultime esplorazioni, nell'estate 2020 gli speleologi sono tornati sul fondo della 
Grava del Fumo. Nell'agosto del 2021 è stata effettuata una immersione al sigfone terminale e sono state 
riviste alcune finestre che affacciano sull'ultimo pozzo profondo 90 metri. 
Nelle esplorazioni successive, alcune risalite di qualche decina di metri hanno permesso di intercettare un 
meandro concrezionato con un modesto torrente, da cui si accede a 850 metri di nuova grotta. 
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Restituzione 3D della Grotta grava del Fumo sugli Alburni  

 

Tra settembre e ottobre sono state effettuate altre risalite dal nuovo meandro, che hanno dato accesso ad 

una ulteriore condotta esplorata e rilevata per circa 250 metri. 

Una terza via delle esplorazioni è costituita da un arrivo di un torrente sul pozzo di 90 metri sopra al sifone. 

Da queste prime esplorazioni si evince chiaramente che oramai si possa parlare di sistema Grava del Fumo. 

Un complesso carsico che vede nel lago sifone terminale il punto di arrivo delle acque di svariati inghiottitoi 

presenti nella valle del Sicchitiello e nelle valli limitrofi, tra cui quella dei piani di Santa Maria. 

Lo sviluppo della cavità ferma da anni ai suoi 1590 metri, ora ha abbondantemente superato i due 

chilometri e mezzo e gli speleologio sono fiduciosi. 

Nel mese di novembre saranno pianificate ulteriori uscite prima della pausa invernale in cui le acque del 

collettore principale si ingrossano notevolmente impedendone la percorrenza. 

L'ingresso al complesso è oggi obbligatorio dalla Grava del Fumo in attesa del collegamento con nuovi 

ingressi al sistema che bypassino lo stesso collettore. Possibilità emersa nell'ultima uscita, in cui si è 

registrata la presenza di un pipistrello nel nuovo ramo in salita in fase di esplorazione.  

Partecipano all'esplorazione del progetto Smoke On The Water, speleologi pugliesi e calabresi del Gruppo 
Grotte Grottaglie (TA), Gruppo Ricerche Carsiche Putignano (BA) ed Gruppo Speleologico "Le Grave" di 
Verzino (KR) 

Fonte: Comunicato di Aurelio Marangella 

Le ultime zone inesplorate del nostro 
Pianeta: le grotte, in un congresso a Vienna  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2021  

Grazie a Google Earth e servizi simili, le macchie bianche sono di fatto scomparse dalle carte geografiche. 
Le immagini satellitari e la scansione laser aerea non tralasciano più nemmeno i più piccoli dettagli nelle 
aree remote del mondo. 
Tuttavia, la superficie terrestre non è davvero diventata "trasparente" e ci sono ancora vaste regioni da 
scoprire che nessuno ha mai visto - nei sistemi di grotte sotto terra. Un congresso a Vienna il 12 Novembre 
2021 
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A Vienna il 12 Novembre si svolgerà un simposio sulle ultime zone inesplorate del nostro Pianeta: le grotte. 
Relatori internazionali discuteranno sull'esplorazione di questa "Terra Incognita" comune a tutti i continenti. 

Grazie a Google Earth e servizi simili, le macchie bianche sono di fatto scomparse dalle carte geografiche. 
Le immagini satellitari e la scansione laser aerea non tralasciano più nemmeno i più piccoli dettagli nelle aree 
remote del mondo. 
Tuttavia, la superficie terrestre non è davvero diventata "trasparente" e ci sono ancora vaste regioni da 
scoprire che nessuno ha mai visto, nei sistemi di grotte sottoterra. 
In occasione dell'Anno internazionale delle grotte e del Carso, la Commissione per le geoscienze 
dell'Accademia austriaca delle scienze, in collaborazione con l'Università di Innsbruck e il Museo di storia 
naturale di Vienna, organizza un piccolo simposio in cui le eccellenze nazionali e relatori internazionali 
discuteranno l'esplorazione di questa "terra incognita" comune a tutti i continenti.  

Rinomati scienziati internazionali e speleologi parleranno di carsismo e grotte di diversi continenti: Alpi, 
Groenlandia, Romania, Repubblica Ceca e Nevada. 
Il fotografo speleologo Robbie Shone contribuirà con una presentazione multimediale sul mondo grotte più 
profonde. 
Il simposio è rivolto agli esploratori delle grotte, ma al tempo stesso ha lo scopo di offrire uno sguardo del 
mondo nascosto sotto i nostri piedi anche ad un pubblico più vasto. 

Maggiori info: 
https://www.oeaw.ac.at/geok/detail/event/hoehlen 

Sarà un pipistrello l'animale di grotta 
dell'anno 2022  
By Andrea Scatolini on novembre 9th, 2021  

La comunità speleologica internazionale ha invitato ogni Paese ad individuare un pipistrello, che per il 
2022 sarà "Animale di grotta dell'Anno". 
I tedeschi hanno già scelto il loro: Ferro di Cavallo Minore 
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Nell'anno internazionale delle grotte e del carsismo, l'animale simbolo delle grotte non poteva che essere un 
pipistrello. 
Con buona pace di studiosi di biologia sotterranea esperti di minuscoli e orripilanti creature del buio, vermi, 
insetti, coleotteri, chiocciole, millepiedi, artropodi, zanzare e altr animali brutti, a furor di popolo speleo è il 
Pipistrello l'animale simbolo delle grotte per il 2022. 
Già da alcuni anni, diversi Paesi della Federazione Speleologica Europea individuano un "Animale di Grotta 
dell'Anno" per attirare l'attenzione sulla salvaguardia di particolari zone carsiche, o per promuovere la 
protezione di un particolare ambiente a rischio. 
Per il 2022 ogni paese partecipante può selezionare un pipistrello cavernicolo regionale e presentarlo al 
pubblico e alle autorità come "Animale delle caverne dell'anno". Con la scelta del Pipistrello Ferro di Cavallo, 
l'Associazione Verband der deutschen Höhlen und Karstforscher vuole sottolineare che c'è ancora un enorme 
bisogno di azione, soprattutto quando si ricercano gli ecosistemi sotterranei e le specie che vi si trovano. 
Probabilmente a breve avremo anche un pipistrello vincitore della selezione italiana. 

i tedeschi descivono questo pipistrello con riferimenti al loro terriotrio, ma questo pipistrello è ampiamente 
presente in molte regioni europee e anche in Italia è uno dei principali frequentatori delle grotte. 

Il pipistrello a ferro di cavallo minore ( Rhinolophus hipposideros ) è stato descritto per la scienza dallo 
scienziato tedesco Moriz Balthasar Borkhausen nel 1792. La specie appartiene alla famiglia del pipistrello 
ferro di cavallo (Rhinolophidae), che è rappresentato in Germania con due specie. 

I piccoli pipistrelli ferro di cavallo sono tipici pipistrelli delle caverne che prediligono i quartieri sia estivi che 
invernali nelle grandi aree carsiche. Questo fatto ha portato questa specie di pipistrello a essere votata 
"Animale delle caverne dell'anno 2022". Il pipistrello ferro di cavallo rappresenta un gran numero di specie 
animali che si affidano a rifugi sotterranei protetti e al riparo dal gelo. 

Il pipistrello a ferro di cavallo minore è una delle più piccole specie di pipistrelli nativi. È facile da riconoscere 
dall'attaccatura del naso a forma di ferro di cavallo. La pelliccia posteriore è di colore da brunastro a marrone 
giallastro, la parte inferiore di colore grigio-bianco chiaro. In letargo, la specie si avvolge completamente 
nelle membrane di volo. Qui gli animali sono appesi in grotte, cunicoli e cantine con temperature da 6 a 9°C; 
sempre a distanza dagli altri esemplari. I pipistrelli a ferro di cavallo pendono sempre liberamente e non si 
trovano mai nelle fessure. 

In Germania, i vivai, cioè le colonie in cui le femmine allevano i piccoli insieme, sono per lo più in soffitte ed 
edifici caldi. Ma ci sono anche eccezioni, come in una grotta carsica esposta a sud a Kyffhäuser (Turingia). I 
maschi usano anche le grotte come quartieri diurni nei mesi estivi. I piccoli pipistrelli a ferro di cavallo sono 
estremamente fedeli alla loro posizione. Il raggio d'azione è generalmente inferiore a 20 chilometri. 

distribuzione 
Il pipistrello a ferro di cavallo minore è il più comune di tutti i pipistrelli a ferro di cavallo a nord. Si verifica 
nel Mediterraneo e nel nord dell'Irlanda occidentale e nella Gran Bretagna occidentale. Dopo importanti 
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popolazioni negli anni '60, la specie si trova oggi in Germania solo nell'Assia settentrionale orientale, in 
Turingia, Sassonia-Anhalt, Sassonia e Baviera. 

maggiori info su https://hoehlentier.de/kleine-hufeisennase/ 

Inghilterra - Realizzata la traversata 
speleosubacquea nella Grotta delle Tre 
Contee, un sistema sotterraneo di 86 km  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2021  

A fine settembre 2021, due speleosub hanno effettuato una traversata speleosubacquea nella Grotta delle 
Tre Contee che unisce Cumbria, Lancashire and North Yorkshire. 

 

La traversata del grande complesso sotterraneo della Grotta delle Tre Contee ipotizzata già nel 1968, è stata 
portata a termine a fine settembre 2021 da due speleosub. 
Chris Jewell e Jason Mallinson hanno realizzato la traversata del sistema, costituito da 86 chilometri di 
gallerie e provondo solo 250 metri.  

Il Regno Unito non ha grandi grotte verticali, ma la Grotta delle Tre Contee nel Nord dell'Inghilterra con i 
suoi 86 chilomentri attraversa i confini di tre contee: Cumbria, Lancashire and North Yorkshire. E' costituita 
da un vasto reticolo sotterraneo con sale, cunicoli, fiumi sotterranei e due grandi risorgenze: Leck Beck Head 
vicino Cowan Bridge e Keld Head a Kingsdale. 
Le esplorazioni potrebbero portare il sistema ad oltre 100 km di sviluppo, con zone freatiche raggiungibili 
solo dagli speleosub. 
Per realizzare la traversata è stato necessario un lungo lavoro di preparazione a cui hanno partecipato 
numerosi speleologi. 
Dal 1964, 16 speleologi hanno perso la vita nell'esplorazione di questo grande sistema sotterraneo. 
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Le grotte di Onferno candidate a sito 
UNESCO  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2021  

La Commissione Nazionale italiana per l'UNESCO ha accolto di recente la richiesta di iscrizione del sito 
"Grotte e Carsismo evaporitico dell'Emilia-Romagna" costituito da tre aree principali: Gessi triassici 
dell'Appennino Reggiano, Gessi bolognesi e Vena del Gesso Romagnola. Alle aree già candidate si sono 
aggiunte anche le Grotte di Onferno di Gemmano, nel Riminese. 

Il prossimo 23 novembre il consiglio comunale di Gemmano sarà chiamato a ratificare la decisione con il 
voto della delibera del protocollo d'intesa fra gli enti coinvolti a sostegno della candidatura delle aree carsiche 
e gessose della regione Emilia-Romagna, delle quali fa parte nel riminese la Riserva Naturale Orientata e le 
Grotte di Onferno e il promontorio di San Leo. 

Il Ministero italiano della Transizione Ecologica, che cura l'invio della candidatura al Comitato del 
Patrimonio Mondiale a Parigi, ha proposto l'ampliamento della candidatura coinvolgendo anche le aree 
gessose affioranti nella Collina Riminese, a Gemmano ed a San Leo, in considerazione della loro riconosciuta 
qualità ambientale e rilevanza scientifica. 

I gestori di queste grotte sono particolarmente attenti ad uno sviluppo e una fruizione etica, rispettosa del 
luogo, della fauna e del ruolo che svolgono le grotte, nell'ambiente, nella cultura e nell'ecologia. 
Le grotte turistiche di Onferno svolgono attività didattica ambientale con seminari, incontri, laboratori 
didattici con bambini. 
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Caveman: Il Gigante Nascosto di Dobrilla al 
Festival dei Popoli  
By Andrea Scatolini on novembre 10th, 2021  

CAVEMAN: IL GIGANTE NASCOSTO il film sarà un evento speciale del Festival dei Popoli, International 
Documentary Film Festival of Florence dal 20 al 28 Novembre 2021 

 
Il giovane regista Tommaso Landucci si cala nelle viscere della terra per svelarci il mistero di questo 
inaccessibile capolavoro. 
Il Festival dei Popoli di Firenze è il più importante Festival Internazionale di cinema documentario in Italia e 
il più antico in Europa. 

Un gigante dormiente di 4 metri, disteso nel cuore di un abisso in una delle grotte più profonde d'Europa. 
Per 30 anni l'artista fiorentino Filippo Dobrilla ha scolpito in segreto un colosso di marmo.  

La trama di Caveman - Il gigante nascosto (2021). 
Testamento spirituale dell'artista contemporaneo Filippo Dobrilla, che cerca la risposta in un segreto 
giovanile, la passione per un compagno di esplorazioni consumata nell'intima oscurità della caverna. Anche 
dopo la fine di quell'amore, Filippo ha continuato a calarsi nell'abisso per lavorare alla sua scultura più 
ambiziosa, un gigante nudo, dormiente, nascosto agli occhi degli uomini. Immergersi nell'oscurità della 
grotta significa per lui rifugiarsi in un luogo dove può sentirsi libero, protetto e distante da pregiudizi e dai 
condizionamenti. Ma la scoperta di un tumore cambierà la sua vita in modo radicale. Ancora una volta, 
Filippo si troverà a scivolare nell'oscurità, ma questa volta non c'è modo di tornare alla luce. 

maggiori info su: 
https://www.festivaldeipopoli.org/ 
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Scoperto un nuovo -1000 in Austria è un 
risultato internazionale: Wildbaderhöhle  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2021  

Speleologi austriaci, tedeschi e inglesi ad Agosto 2021 hanno giuntato due grotte nel'area di Totes Gebirge 
(Autria). La grotta Wildbaderhöhle raggiunge i -1100 metri di profondità. 

 
Diventano diciotto le grotte austriache con più di mille metri di dislivello, grazie al risultato congiunto di 
speleologi austriaci, tedeschi e inglesi che nel mese di agosto 2021 hanno giuntato due grotte nell'area di 
Totes Gebirge. 
I -1100 della grotta Wildbaderhöhle sono il risultato delle esplorazioni di speleologi di mezza europa 
occidentale. 
Negli anni '70 e '80 austriaci e francesi esplorarono la Wildbaderhöhle fino ad una profondità di 874 metri 
per una lunghezza di 1.7 chilometri. 
Le esplorazioni sono riprese nel 2013 e dopo numerosi campi internazionali, a Febbraio 2021 con condizioni 
meteo stabili c'è stata la svolta che ha permesso l'esplorazione profonda della grotta. 
Ad Agosto, grazie alla scoperta di un passaggio con con un ingresso superiore, la grotta ha raggiunto i 1100 
metri di dislivello e 12,5 km di sviluppo. 

Fonte: 
Robert Seebacher (2021): Die Wildbaderhöhle, eine weitere über 1000 m tiefe Höhle im Toten Gebirge. - Die 
Höhle, 72 Jg.,Vol. 1-4, p. 45-65. 
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Genova il rifugio antiaereo della Cittadella di 
Campi domani in TV su Telegenova  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2021  

Il rifugio antiaereo della Cittadella sotterranea di Campi, sarà oggetto di un servizio giornalistico che andrà in 
onda su Telegenova, domani venerdì 12 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 10:45, in apertura del programma 
"Teniamoci compagnia" condotto da Franco Nativo. 
Sarà presente in studio Stefano Saj, presidente del Centro Studi Sotterranei di Genova. 

 

Il conduttore di telegenova Franco Nativo alla "scala di marmo" nella Cittadella 

 

Nella foto: il conduttore televisivo, giornalista e amico Franco Nativo alla "scala di marmo" nella Cittadella  

Info su: https://www.facebook.com/centrostudisotterraneigenova/ 
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Lombardia - Nuove scoperte con le 
esplorazioni a Fonteno alla Grotta Nueva 
Vida  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2021  

Fonteno - Ogni fine settimana gli speleologi esplorano l'Abisso Nueva Vida, tra risalite promettenti e 
battute di arresto 

 
Gli speleologi del Progetto Sebino ogni weekend sono impegnati nell'esplorazione di nuovi rami all'interno 
dell'Abisso Nueva Vida. Galaxy Express, Locomotiva, ramo di Zara, Mr. Mazzetta, Strettoista, sono i nomi 
della geografia tutta da scrivere di una grotta in esplorazione. 
Nel mese di Ottobre, da Lovere, Gallarate, Brescia, insieme a locali del progetto Sebino gli speleologi hanno 
effettuato diverse punte esplorative della durata di giornate intere. 

Risalite in zona Galaxy Express 999 portano a stretti meandri interessati da flusso d'aria, ma l'avanzamento 
degli esploratori è contrastato dalle misure ridotte dei cunicoli. 
Impegnative risalite con strettoie nel ramo "Locomotiva" chiudono in meandri strettissimi dopo 15 metri. 
Un altra risalita finisce dopo pochi metri in una zona instabile con massi in bilico. 

Maggiori info e cronaca delle esplorazioni nell'area news del sito del Progetto Sebino: 
https://progettosebino.com/news/ 
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Gli astronauti dell'ESA a scuola di 
speleologia alle Canarie per prepararsi alle 
grotte vulcaniche della Luna e di Marte  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2021  

Un gruppo di astronauti, ingegneri e geologi è appena partito per le Canarie per uno speciale corso di 
speleologia: impareranno ad esplorare le grotte vulcaniche come quelle che si trovano su Marte e sulla Luna. 

 

Il progetto Pangea prepara gli astronauti per le spedizioni su altri pianeti. 
I tirocinanti acquisiscono competenze e conoscenze sia sul campo che in aula adattate alle esigenze dei futuri 
esploratori planetari. 

I partecipanti a questa edizione sono l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen, l'ingegnere dell'ESA Robin 
Eccleston e l'astronauta della NASA Kathleen Rubins, che fa parte del gruppo di astronauti della NASA 
selezionati per atterrare potenzialmente sulla Luna per le missioni Artemis, dove la ricerca sulla geologia 
lunare sarà cruciale. 
A settembre prossimo l'equipaggio imparerà a identificare campioni di roccia e tracce di vita durante le 
esplorazioni sulle Dolomiti e nel cratere di Ries in Germania. 

Il vulcanismo non è esclusivo della Terra. La nostra Luna ha avuto una vasta attività vulcanica fino a meno di 
due miliardi di anni fa. Marte è attualmente un deserto freddo e secco, ma in passato la maggior parte della 
superficie del pianeta era modellata da acqua e vulcani in un modo molto simile alla Terra. Il Pianeta Rosso 
ha il più grande vulcano conosciuto nel nostro vicinato planetario: il Monte Olimpo alto 22 km. 
I paesaggi vulcanici di Lanzarote sono eccezionalmente ben conservati e la recente attività geologica rende 
questa isola un museo a cielo aperto. 
Qui, i flussi di lava basaltica assomigliano a vaste pianure sui mari lunari e i vulcani sono simili a quelli di 
alcune regioni di Marte. 

Grazie alle lezioni di eminenti scienziati europei, "ormai siamo in grado di ascoltare e comprendere meglio 
il battito geologico del pianeta. Alcune rocce sono come libri aperti che ti raccontano la storia del nostro 
Sistema Solare", afferma Andreas. 

"A Lanzarote possiamo davvero esaminare le interazioni geologiche tra l'attività vulcanica e l'acqua, due 
fattori chiave nella ricerca della vita", spiega Samuel Payler, coordinatore della formazione di Pangea. 
Sorprendentemente, i microrganismi possono prosperare all'interno delle rocce nonostante il terreno 
apparentemente sterile. 

Maggiori info sul sito dell'ESA: 
https://www.esa.int/Science_Exploration/ 
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Sardegna addestramento per i tecnici del 
Soccorso Speleologico nel fine settimana 
scorso  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2021  

Lo scopo era di addestrare i futuri Tecnici di Soccorso Speleologico nelle tecniche di recupero della barella. 

 

Domusnovas esercitazione CNSAS 

 

DOMUSNOVAS (SU) - Fine settimana formativo per i tecnici della VIII delegazione speleologica. 

L'obiettivo principale dell'esercitazione dello scorso weekend è stato quello di addestrare i futuri Tecnici di 

Soccorso Speleologico all'impiego delle nuove tecniche di recupero della barella, sia lungo i passaggi 

verticali che su piani inclinati. 

L'esercitazione si è svolta nella grotta di Sa Crovassa che si presta molto per questo tipo di manovre, e sulle 

falesie con le vie di arrampicata all'ingresso 

della Grotta di San Giovanni di Domusnovas. 

All'evento hanno partecipato 14 tecnici provenienti dalle stazioni di Iglesias, Cagliari, Nuoro e Sassari. 

Questi eventi formativi sono fondamentali per il mantenimento dell'operatività negli interventi in ambiente 

impervio, soprattutto per quelli specifici all'interno delle grotte e per consolidare lo spirito di squadra, 

elemento imprescindibile in tutti gli interventi di soccorso.  

Fonte: Pagina facebook CNSAS della Sardegna 
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Roma AQUA TRAIANA Le nuove scoperte 
sull'acquedotto Traiano-Paolo  
By Andrea Scatolini on novembre 11th, 2021  

Venerdì 19 Novembre si terrà un convegno con la presentazione di un volume sulle ultime scoperte effettuate 
dagli speleologi nell'acquedotto Traiano-Paolo tra Vicarello e Trevignano Romano. 

 

Acquedotto traiano 

"AQUA TRAIANA. Le indagini fra Vicarello e Trevignano Romano. Nuove acquisizioni e prospettive di studio 
sull'acquedotto Traiano-Paolo". 

Roma, Auditorium dell'Ara Pacis, 
Venerdì 19 Novembre 2021 ore 17:00. 
Presentazione del volume "AQUA TRAIANA, Le indagini fra Vicarello e Trevignano Romano. Nuove 
acquisizioni e prospettive di studio sull'acquedotto Traiano-Paolo", Gangemi Editore. A cura di F. M. Cifarelli 
e M. Marcelli. 
Con testi di M. E. Amadasi, M. Botticelli, E. Bukowiecki, L. Calzolari, F. M. Cifarelli, A. Grossi, G. Isidori, M. 
Marcelli, L. Medeghini, E. O'Neill, M. O'Neill, M. Piro, C. Ranieri, E. Santucci, R. Taylor, V. Valerio, R. Volpe. 
Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (call center di Roma Capitale) fino ad esaurimento posti. 

Un mistero il cadavere scoperto in una grotta 
vulcanica dell'Etna  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2021  

Durante un esercitazione per ricerca dispersi, un cane del Soccorso Alpino attira l'attenzione verso una 
grotta e spunta fuori un cadavere di 40 anni fa 

 
Zafferana Etnea - Una esercitazione di ricerca dispersi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha 
riportato alla luce il cadavere di un uomo all'interno di una grotta non frequentata da speleologi. Il cadavere 
indossava una cravatta e aveva in tasca delle vecchie lire. 
E' stato trovato da Alma, un pastore tedesco del Soccorso Alpino addestrato per la ricerca e il soccorso, ha 
abbaiato e dato evidenti segni di interessamento nei pressi di una grotta presente nella zona delle operazioni. 
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La cavità dove è stato ritrovato il cadavere non è frequentata dagli speleologi, perchè non ha un particolare 
interesse naturalistico ed è possibile che per decenni nessuno sia entrato in quella grotta. 
Sono in corso le indagini dell'Autorità giudiziaria che ha proceduto ai rilievi con la sezione investigazioni 
scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Catania e i resti dell'uomo sono stati portati 
all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro.  

Le Fiamme Gialle sono all'opera per dare un nome ed un volto all'uomo morto in fondo alla grotta 
verosimilmente tra la fine degli anni '70 e gli anni '90, probabilmente in autunno o in inverno. Le prime 
indagini scientifiche e l'esame del luogo del ritrovamento fanno ipotizzare che si tratti di un uomo di almeno 
50 anni di età, alto circa 170 cm, con delle malformazioni congenite al naso ed alla bocca. 

Dall'immagine cristallizzata che si è presentata ai militari Sagf del Comando Provinciale di Catania, sembra 
che l'uomo si sia introdotto volontariamente nell'anfratto, altrimenti difficilmente accessibile, e che sia morto 
per cause non violente: indossava dei lunghi pantaloni scuri, una camicia chiara a righe, un leggero maglione 
di lana, una cravatta nera, una mantellina di nylon verde scuro, un cappello di lana con pon-pon e degli 
scarponcini Pivetta n. 41. Rinvenute anche delle monete metalliche del vecchio conio. L'uomo indossava al 
polso un orologio marca Omega con cinturino in tela ed aveva al seguito un pettine con custodia. 

Sul Canin terminati i prelievi del grande 
progetto di tracciamento Tracerkanin, ora si 
iniziano a studiare i dati della circolazione 
delle acque sotterranee  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2021  

Le operazioni sul campo sono terminate il 17 ottobre 2021, con l'ultimo ciclo di prelievi e la disinstallazione 
delle attrezzature di monitoraggio. Ora i dati saranno analizzati da specialisti italiani e sloveni per 
ottenere maggiori informazioni scientifiche sull'idrogeologia carsica del massiccio del Monte Canin. 

 
Il "TRACEKANIN Project" è un progetto di tracciamento delle acque sotterranee del Monte Canin iniziato nel 
maggio 2021 a cui partecipano speleologi e studiosi italiani e sloveni. 
Nasce in ambito speleologico ed è stato ideato per ottenere maggiori informazioni scientifiche 
sull'idrogeologia carsica dell'area nord-occidentale del massiccio del Monte Canin. il 17 ottobre 2021 sono 
stati recuperati i dati, con l'ultimo ciclo di prelievi e sono stati disinstallati i dispositivi del monitoraggio delle 
acque interne ed esterne. 
Il Canin è un massiccio montuoso che raggiunge 2587 metri di altezza situato nelle Alpi Giulie, a cavallo tra 
Italia e Slovenia. 
Al suo interno si aprono immensi sistemi di grotte, cunicoli, cavità, e la grotta più grande d'Italia. Anche sul 
versante sloveno gli speleologi sono alla continua ricerche di nuove vie verso le zone più profonde del sistema 
carsico, che potrebbe superare i 2000 metri di profondità. 
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Così il progetto Tracekanin si inquadra nello studio di questa straordinaria montagna. 
L'obiettivo è quello di approfondire la conoscenza della circolazione idrica carsica profonda dell'area nord-
occidentale, attraverso misure quantitative e semi-quantitative di dati fisico-chimici quali pluviometria, 
portate alle sorgenti, misure di altezza idrometrica, temperatura, conducibilità elettrica, torbidità. 

 

 

 

Il lavoro di preparazione ha comportato un impegno di 87 giorni/uomo. 

Finora nel progetto sono stati impiegati 54 speleologi italiani e sloveni per 167 giorni/uomo. 

Conclusa la prima fase di raccolta dei dati, adesso il lavoro passa nelle mani di 10 ricercatori italiani e 

sloveni, che nei mesi seguenti cercheranno di interpretare i risultati dei test effettuati.  

Per la raccolta dei dati, sono stati realizzati 22 punti di controllo e monitoraggio su tutte le principali sorgenti 
e corsi d'acqua che circondano il massiccio, con particolare attenzione agli effetti devastanti delle piene alle 
sorgenti, che in passato hanno causato danneggiamenti e perdite di attrezzature durante i test.  

Il 4 settembre 2021 era stata eseguita l'iniezione di tre diversi traccianti, fluorescina, solforodamina B e 
tinopal CBS-X, in tre punti particolari del massiccio: a circa 800 metri di profondità nel Grande Meandro 
dell'Abisso Gortani, nell'Inghiottitoio della Terra Rossa e a circa 90 metri di profondità nell'Abisso Picciola. 

Dal 28 agosto al 16 ottobre 2021, sono stati eseguiti 10 cicli di campionamenti di acque e fluocaptori alle 
sorgenti, con due squadre italiane in val Raccolana a Nord e nella valle del Rio del lago ad Ovest, e una 
squadra slovena nella Valle Možnica ad Est e sul versante in destra della Conca di Bovec a Sud  

Dalla metà del mese di agosto, sono state monitorate 10 stazioni meteorologiche con i dati italiani 
dell'OSMER e quelli sloveni dell'ARSO, per l'aggiornamento in tempo reale delle previsioni meteo e 
dell'evoluzione delle cellule temporalesche con l'acquisizione dei dati meteorologici. 
Sono stati monitorati anche i dati delle stazioni idrometriche dell'Isonzo per monitorare la portata in risposta 
alle precipitazioni.  

Ora inizia la fase di analisi di laboratorio e di elaborazione e trattamento dell'enorme mole di dati raccolti.  

Il TRACERKANIN Project è nato in ambito speleologico ed è stato completamente autofinanziato dai 
partners, che mettono a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie. Punto di forza del progetto è 
l'unione di partners motivati, da dove è scaturito un cluster selezionato di speleologi esperti, ricercatori e 
studiosi di elevato profilo tecnico e scientifico. 
A questo si è poi aggiunto l'apporto di speleologi esterni alla partnership i quali, avendo ben compreso la 
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valenza del progetto, hanno dato la loro disinteressata collaborazione nella fase di predisposizione e lancio 
dei traccianti. 

Il progetto è stato realizzato da una partnership tra Centro di ricerche carsiche "C. Seppenhofer", 
Commissione Grotte "E. Boegan", Karst Research Institute di Postumia, Società Adriatica di Speleologia, 
ZRJL Ljubljana Cave Exploration Society, con il coordinamento del Laboratorio speleologico e di tecniche 
fluorimetriche di Farra d'Isonzo.  

Fonte: Comunicato stampa originale Riccardo Corazzi 

La memoria dell'acqua, un libro fotografico 
svela i segreti dell'acquedotto romano della 
Formina a Narni  
By Andrea Scatolini on novembre 12th, 2021  

Sabato 27 Novembre verrà presentato a Narni il libro "La memoria dell'acqua, L'acquedotto Formina della 
Narnia romana" a cura di quattro speleologi dell'UTEC Narni. 

 

La memoria dell'acqua. L'acquedotto Formina della Narnia romana 

I segreti dell'Acquedotto della Formina a Narni sono raccontati in una pubblicazione a cura dell'editore 
Ciabochi di Fabriano. 
La presentazione al pubblico è per Sabato 27 novembre 2021 alle ore 17,30 presso la ex chiesa di S. Domenico 
a Narni. 
Il volume "La memoria dell'acqua. L'acquedotto Formina della Narnia romana" è un pregevole libro 
archeologico fotografico, realizzato grazie alla collaborazione di quattro autori: Giada Bagnetti per la parte 
geologica, Mauro Montini per il consistente apparato fotografico, Annamaria Loretani e Roberto Nini per la 
parte storico-archeologica, tutti accomunati dalla passione per la speleologia. 
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Narni custodisce due preziosissimi brandelli di storia, fino a pochi anni fa completamente sconosciuti, Narni 
Sotterranea e l'acquedotto romano Formina, entrambi riscoperti nel 1979 dal Gruppo Speleologico UTEC 
Narni e poi valorizzati da coloro che si sono impegnati fino ad oggi. 
Proprio quest'ultimo gioiello di ingegneria romana, lungo ben 13 chilometri, ha dissetato gli abitanti della 
città quasi initerrottamente per 2000 anni, per poi essere abbandonato e dimenticato dopo il secondo 
conflitto mondiale. 
Di recente, il Comune di Narni ha riaperto il sentiero che permette di giungere dalle mura castellane, in 
prossimità della chiesa di S. Margherita, fino alle sorgenti, alle pendici della collina dove sorge il paese di S. 
Urbano. 
Un percorso per escursionisti che vogliono vivere un'esperienza unica, camminando sopra le antiche vestigia 
dell'acquedotto, ammirando i suoi quattro ponti, le bocchette di ingresso e le strutture esterne, immersi 
nell'incontaminato paesaggio umbro che accompagna il turista verso il Sacro Speco di S. Francesco.  

Sullo Stelvio scoperto intatto un rifugio 
austriaco della Prima Guerra Mondiale in 
una grotta  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2021  

Fu abbandonato dagli austriaci il 3 Novembre del 1918 e da allora nessuno vi era più entrato. Smontato e 
ricostruito a valle a Bormio, costituirà un eccezionale spaccato della vita nelle trincee. 

 
La sera del 3 Novembre del 1918, giorno dell'Armistizio, gli austriaci sconfitti abbandonarono la posizione sul 
Monte Scorluzzo. La grotta da quel momento in poi non fu più frequentata da nessuno. 

Si tratta di un bivacco militare austro-ungarico, perfettamente conservato, scoperto all'interno di una grotta 
poco sotto la vetta del Monte Scorluzzo, cima che domina il Passo dello Stelvio. A preservarlo è stato il 
ghiaccio, accumulatosi nell'anfratto dopo l'abbandono del ricovero al termine del conflitto. 

Il rifugio dello Stelvio è stato portato alla luce nella sua totalità grazie all'impegno di numerosi volontari. 
Sono state necessarie 4 estati - dal 2017 al 2020 - per sciogliere il ghiaccio accumulatosi nella grotta e 
procedere al recupero dei reperti e allo smontaggio dei componenti del ricovero. 
Per l'enorme valore storico e l'impossibilità di conservazione sul posto, tutto sarà ricostruito a Valle e reso 
visibile al pubblico all'interno di un museo. 
Al momento, i resti sono ospitati presso il Museo della Guerra Bianca di Temù, in attesa della ricostruzione 
del rifugio, presso l'area museale che avrà sede a Bormio, nel territorio laddove è avvenuto il ritrovamento. 

Il Monte Scorluzzo fu occupato da un contingente austro-ungarico nel giugno 1915. Il ricovero fu costruito 
dopo la conquista della vetta. 
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Si trattava di una baracca di legno, un bivacco spartano, all'interno del quale i soldati dormivano su giacigli di 
paglia, scaldati dal lieve tepore di coperte fin troppo sottili per il clima rigido dei 3000 metri. 
L'esercito italiano provò a più riprese a riconquistare lo Scorluzzo, ma la zona rimase in mano austriaca fino 
alla stipula dell'armistizio firmato a Villa Giusti in 3 Novembre 1918. 

La grotta è stata individuata nel 2008, in seguito del parziale scioglimento del ghiaccio accumulatosi al suo 
interno. 
Nel 2015 il responsabile della Commissione Tecnico-Scientifica del Museo della Guerra Bianca, John Ceruti, 
in zona per girare un documentario, nota che nella parte superiore dell'accesso alla grotta si è sciolto 
abbastanza ghiaccio da creare un passaggio ampio 50 cm. Insieme al video operatore, Ceruti decide di 
provare a entrare, strisciando sotto il soffitto, fino a raggiungere il fondo della grotta, dove si imbatte in una 
cartolina e un paio di guanti. Particolare romantico: sulla cartolina era ancora perfettamente leggibile la 
scritta, in lingua tedesca, "Non ti scordar di me". 

Per avviare gli scavi e le operazioni di recupero della struttura e dei beni in essa preservati si è dovuto 
attendere il 2017. 
Sono stati raccolti oltre 300 reperti, che da un lato raccontano la guerra, quali armi e munizioni, dall'altro 
documentano l'esperienza di vita quotidiana estrema di questi soldati a 3000 metri. Non se la passavano 
molto meglio degli italiani. Disponevano di poco cibo e di scarso equipaggiamento, tra l'altro di bassa qualità. 
Basti pensare che tra le coperte ritrovate ve ne sia soltanto una di lana. Le altre erano in fibre vegetali. Al 
posto delle calze i soldati erano costretti a creare delle pezze da piedi con ritagli di coperte e sono stati anche 
ritrovati pantaloni rattoppati con toppe ricavate dai sacchi di iuta. 

Articolo estratto da Montagna TV https://www.montagna.tv/191069/scoperto-in-una-grotta-sullo-stelvio-
un-rifugio-della-grande-guerra-perfettamente-conservato/ 

3500 anni di storia alle grotte di Pertosa in 
un seminario su archeologia e tecnologie 
innovative  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2021  

Sabato 13 e domenica 14 novembre, presso il Museo Speleo-archeologico di Pertosa, si terrà l'evento 
"Archeologia e tecnologie innovative. Il patrimonio culturale delle Grotte di Pertosa-Auletta". 

 
Il primo appuntamento sarà oggi sabato 13 novembre, con un seminario alle ore 16:00 dove si racconteranno 
3500 anni di storia del sito ipogeo, dalle palafitte al culto micaelico fino ad arrivare ai tempi odierni e alle 
tecnologie innovative sempre più presenti nella divulgazione museale. 

All'incontro parteciperanno Anna di Santo, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MIdA, che 
introdurrà i lavori, Antonella Minelli dell'Università del Molise che tratterà la rilevanza archeologica delle 
Grotte di Pertosa-Auletta, Rosanna Alaggio, anch'essa dell'Università del Molise, che invece presenterà il 
libro di Filomena Papaleo "Il culto micaelico nella provincia di Salerno. La Grotta dell'Angelo di Pertosa-
Auletta". Infine saranno presenti gli ingegneri Giuseppe La Greca e Federico Capriuoli che faranno una 
presentazione dell'esperienza di realtà virtuale 3D sul sito palafitticolo nell'antro delle Grotte. 
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La giornata di domenica 14 novembre si aprirà alle ore 11:00 con dei laboratori di archeologia sperimentale 
dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni, presso il Museo Speleo-archeologico. A seguire, si potrà effettuare una 
visita nell'antro delle Grotte guidata da Antonella Minelli. 

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19. Inoltre, per le attività di domenica è 
obbligatoria la prenotazione. 

Didattica Buio Pesto tradotto in inglese in 
memoria di Alfredo Campagnoli  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2021  

Presentato a Speleo Kamaraton "Pitch Dark, Speleology for kids" nel decennale della scomparsa di Alfredo 
Campagnoli divulgatore e speleologo marchigiano 

 

Al recente raduno nazionale di speleologia Speleokamaraton 2021 è è stata presentata la versione in Italiano-
Inglese "Pitch Dark, Speleology for kids" di Buio Pesto. La pubblicazione, con le traduzioni di Natasha 
Milosovic, è sta promossa da Gianpaolo Fornasier per ricordare, nel decennale della scomparsa, Alfredo 
Campagnoli, speleologo, istruttore della Scuola nazionale di speleologia del CAI, divulgatore e autore dei testi 
del famoso libretto divulgativo. 

Questa versione, in sole 200 copie, segue la versione originale italiana di "Buio Pesto, speleologia per 
bambini" , scritto da Alfredo Compagnoli, disegni di Ettore, Valentina e Arianna Sbaffi, prima versione 1998, 
ripubblicato poi nel 2014 con dvd. 
Nel 2013 fu data alle stampe la versione in sloveno, "V popolni temi, speleologija za najmlajše" pubblicata 
dallo Jamarski klub Kraški krti / Gruppo Speleologico Talpe del Carso, tradotto in sloveno da Livio Pahor e 
edito con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia. 

Per informazioni sulla pubblicazione, edita in 200 copie numerate, scrivere a e-mail: gianpaolo.bat@libero.it 
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A Norimberga le grotte al Museo dei bambini  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2021  

La mostra delle grotte per bambini apre il 13 novembre 2021 nel Museo dei bambini di Norimberga 

 

Fino al 6 marzo 2022 speleologi grandi e piccini potranno immergersi nel mondo delle grotte, stupirsi, 
ricercare e sperimentare, negli spazi del Museo dei bambini di Norimberga. I visitatori potranno scoprire 
l'affascinante mondo degli animali delle caverne, delle stalattiti e delle pitture rupestri, con una esperienza 
immersiva nella piccola grotta del museo e nelle postazioni interattive. 

Info: http://www.kindermuseum-nuernberg.de/ 

Belgio 24esima giornata della speleologia 
scientifica 20 e 21 Novembre 2021  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2021  

24ème Journées de Spéléologie Scientifique, 20 & 21 novembre 2021 
Les Journées sont organisées par le Centre Belge d'Etudes Karstologiques, groupe de contact du F.N.R.S., et 
la Commission Scientifique de l'Union Belge de Spéléologie avec le soutien du Domaine des Grottes de Han. 

 

Depuis 1997 les Journées rassemblent chaque année les passionnés de l'étude du monde souterrain sous 
toutes ses formes, physiques, archéologiques et biologiques et sont principalement consacrées aux karsts 
belges et des régions limitrophes, ainsi qu'aux réalisations belges à l'étranger. 
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Elles sont accessibles à tous et se veulent être l'occasion pour les spéléologues, les scientifiques ou simples 
curieux de s'informer ou de présenter de nouvelles observations ou découvertes. 
Ce sont ainsi près d'une centaine de personnes, issus d'une demi douzaine de pays, qui se retrouvent pour 
écouter, discuter et échanger leurs connaissances... 

Attention que, conformément aux règles en vigueur en Région Wallonne, le "Covid Safe Ticket" sera 
obligatoire pour assister aux JSS. 
Un contrôle sera effectué à l'entrée, avant l'inscription. 

Le CST regroupe trois types de certificats différents qui prouvent que vous êtes "?covid safe?" : 
Un certificat de vaccination prouve que vous avez été vacciné contre le covid-19. 
Un certificat de test démontre que vous avez subi un test covid-19 avec un résultat négatif. 
Un certificat de rétablissement montre que vous êtes guéri du covid-19 après un test positif antérieur. 

Samedi 20 novembre 2021, en fin de matinée : 

Récentes recherches archéologiques à la Grotte de Han-sur-Lesse (Belgique) : activités anthropiques et 
mutations du paysage karstique au Trou de Han. 
Christophe Delaere 
Chargé de recherches FNRS. Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine (CReA-Patrimoine), 
Université libre de Bruxelles 
Centre de Recherches Archéologiques Subaquatiques a.s.b.l. (CRAF) Responsable scientifique. 

La conférence propose d'illustrer les travaux archéologiques récents réalisés dans la rivière Lesse à la 
résurgence des Grottes de Han en présentant les activités humaines anciennes en relation avec les 
transformations du paysage naturel et karstique. 

Programme du samedi 
08h30 - Accueil des participants 
09h00 - Mot de bienvenue 
Sophie VERHEYDEN & Vincent HALLET, co-organisateurs. 
09h10 - Hommage à Roger Vandenvinne 
Camille EK, co-organisateur. 
09h20 - Première session de communications : 
Le karst messinien de la région de Boukadir (Algérie) : origine des cavités et des effondrements. 
Meriem Lina MOULANA, Université de Liège. 
Reprise des travaux géologiques sur le karst au Kongo Central, RDC et au Niari-Bouenza, République du 
Congo. 
Pascale LAHOGUE - Musée royal de l'Afrique centrale. 
Apport de la structurale dans l'étude du réseau Karstique de la Chaine Ouest Congolienne, en République 
Démocratique du Congo. 
Hardy Medry Dieu-Veill NKODIA - Université Marien Ngouabi, République du Congo. 
Supercheries en spéléologie, géologie et archéologie. 
Philippe SOETAERT - Spéléo Club de Belgique. 
10h45 - Pause 
11h15 - Conférence : 
Récentes recherches archéologiques à la Grotte de Han-sur-Lesse (Belgique) : activités anthropiques et 
mutations du paysage karstique au Trou de Han. 
Christophe DELAERE, Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine (CReA-Patrimoine), Université 
libre de Bruxelles - Centre de Recherches Archéologiques Subaquatiques a.s.b.l. (CRAF). 
12h15 - Repas 
13h25 - Présentation des posters : 
Le Géopark Famenne-Ardenne. 
Sophie VERHEYDEN - CSARI - IRSNB. 
Nouvelle topographie du Système Wuinant-Haminte - Trooz (Belgique). 
Paul DE BIE - SC Avalon 
Médiation d'un géosite d'exception : le Fond des Vaulx à Marche en Famenne. 
Serge DELABY - Géopark Famenne - Ardennes. 
Hydrogéologie du système karstique de Bohon-Tohogne, un exemple de l'influence des activités 
anthropiques sur l'écoulement des eaux souterraines 
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Romain DELEU - Département de géologie de l'Université de Namur. 
L'exploration des systèmes Vannon et Rigottes (Haute-Marne/Haute-Saône, France). 
Geert DE SADELAER, SC Cascade. 
Guide pratique pour la numérisation 3D de grottes avec des exemples belges. 
Guy VAN RENTERGEM - SC33 
13h40 - Deuxième session de communications : 
Congrès UIS international de spéléologie, Chambéry 2022. 
Pierre MOURIAUX, Fédération Française de Spéléologie 
Le vallon Schmerling, état des lieux d'un site exceptionnel. Son milieu physique et ses interactions avec 
l'histoire de l'Homme. 
Luc WILLEMS - Les Chercheurs de la Wallonie, CRSOA. 
Datation par cosmonuclides des galets de la Grotte du Père Noël (Han-sur-Lesse) - Implications 
géomorphologiques. 
Yves QUINIF - U-Mons - ESCM. 
Dater l'évolution des paysages dans les gorges de l'Ardèche (France), entre karst, rivière et préhistoire. 
Kim GENUITE - Laboratoire Edytem, Université de Savoie Mont Blanc, France 
Incision fluviatile et étagement karstique. Réflexion autour du cas Favot / Goule Noire (Vercors, France). 
Stéphane JAILLET - Laboratoire Edytem, Université de Savoie Mont Blanc, France 
15h15 - Pause 
15h45 - Troisième session de communications : 
Karst et inondations - premières leçons des crues exceptionnelles de la mi-juillet 2021. 
Georges MICHEL - Commission Wallonne d'Étude et de Protection des Sites Souterrains. 
La Carrière des Limites dans les calcaires Givétiens (Ave / Wellin) : aperçu de l'évolution tectonique de la 
Calestienne. 
Damien DELVAUX - Musée royal de l'Afrique Centrale. 
Processus sédimentaires au sein de la grotte de Han-sur-Lesse. 
Olivier FONTAINE - ULB. 
Le traçage des spéléothèmes "en balade". 
Sophie VERHEYDEN - Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. 
17h10 - Présentation de l'excursion : 
Le Fond des Vaulx à Marche-en-Famenne 
Serge DELABY, co-organisateur. 
17h20 - Conclusions de la journée : Camille EK, co-organisateur. 
17h30 - Fin 

Secondo congresso di speleologia del 
Marocco, dal 18 al 22 Novembre  
By Andrea Scatolini on novembre 13th, 2021  

2° Congresso Nazionale di Speleologia del Marocco, Geoturismo e Valorizzazione delle risorse naturali sotto 
il tema: Carso, Arti, Speleologia e sfide di sviluppo. 

 

Locandina del secondo congresso di speleologia in Marocco 

Consapevole dell'importanza del patrimonio naturale del Marocco e dell'Anno Internazionale delle grotte e 

del Carso promosso dall'UIS Unione Internazionale di Speleologia, l'Università Mohamed 1° di Oujda, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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facoltà di scienze e Moroccan Explorers Association, annunciano la seconda edizione del Congresso 

Nazionale Scientifico di Speleologia, Geoturismo e Valorizzazione delle Risorse Naturali, che si svolgerà a 

Oujda dal 19 al 21 novembre 2021.  

Il Congresso costituisce un momento di incontro e condivisione di esperienze, ritrovamenti e studi scientifici, 
e si inserisce in una politica globale di condivisione di competenze e risorse. 
La speleologia in Marocco sta crescendo molto negli ultimi anni grazie anche alla collaborazione degli 
speleologi francesi. 

Fonte Facebook: https://www.facebook.com/groups/SpeleoMaroc/ 

Nuova scoperta sul Monte Canin l'Abisso 
Skalarjevo Brezno esplorato fino a -1167 
metri e la grotta continua  
By Andrea Scatolini on novembre 14th, 2021  

Al confine tra Slovenia e Italia, più di mille metri di profondità per l'ennesima esplorazione del sottosuolo 
sul Monte Canin: gli speleologi sloveni raggiungono 1167 metri di profondità e la grotta prosegue. E' il 
secondo -1000 scoperto in un mese sul Canin. 

 
A metà dello scorso Ottobre, dopo una permanenza di quattro giorni nel sottosuolo dell'abisso Skalarjevo 
Brezno, il gruppo di speleologi sloveni del club Jamar Novo mesto e Jamar club Brezice è tornato in 
superficie. 
L'esplorazione è stata interrotta alla profondità di 1167 metri per mancanza di corde, attrezzatura e tempo. E' 
l'undicesima grotta che supera i -1000 metri della Slovenia, 10 delle quali a Rombon e Kanin. 
Gli speleologi a Luglio 2021 avevano trovato una prosecuzione a -850 metri, sul fondo del Pozzo Rolling 
Stones che è una grande verticale di 293 metri con pietre instabili. 10 metri sopra il fondo del pozzo hanno 
notato una finestra che li ha condotti verso passaggi fossili, fino alla profondità di 936 metri. A -990 metri 
hanno allestito un bivacco e hanno continuato l'esplorazione. 
Ad una profondità di 970 metri hanno trovato gallerie e ambienti di dimensioni enormi che continuano in 
diverse direzioni. Secondo i calcoli, potrebbero portare al vecchio fondo dell'abisso a 911 metri di profondità. 
"La grotta continua in molte direzioni, quindi c'è molto lavoro da fare".  

https://www.facebook.com/groups/SpeleoMaroc/
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Sotto la superficie della Slovenia sono nascoste più di 14'000 grotte, 11 delle quali sono più profonde di 

1000 metri. 

L'ultimo "menomille" è l'abisso di Skalarjevega sul Monte Canin al confine con l'Italia, subito dopo la 

recente scoperta dell'altro -1000 all'Abisso del Dinosauro Addormentato.  

Gli speleologi del Club Jamar Novo mesto e Jamar club Brežice hanno seguito il vento ipogeo e hanno 
sfondato il confine magico, ma ciò che è più bello per gli esploratori del sottosuolo è che la grotta non gli ha 
ancora rivelato tutto. 
Samo Morel (Società Speleologica Dimnice) e Tone Oberstar (Società di ricerca speleologica di Ribnica) 
hanno scoperto l'Abisso Skalarjevega sul Kanin nel 1985, nel 1989 scesero ad una profondità di 911 metri, e 
per qualche tempo la grotta fu considerata la più profonda della Jugoslavia. 
Poiché si apre ad un'altitudine di 2328 metri, il potenziale di profondità è grande, in passato è stato tentato 
più volte di raggiungere zone molto profonde, ma il sottosuolo è sempre pieno di pericoli. 
"C'è un'enorme frana su questo vecchio fondo. Nel 1996 gli speleologi russi stavano cercando una 
prosecuzione, ma si sono arresi perché stava per accadere un incidente. Tuttavia, gli esploratori successivi 
hanno poi trovato un'altra strada nel cosiddetto "pozzo dei Rolling Stones", poiché le rocce rotolavano nelle 
profondità. Il pozzo misura ben 293 metri e si trova a una profondità di 850 metri", afferma Klemen Mihali?. 

Seguirono alcune campagne esplorative e nel luglio di quest'anno, a una decina di metri dal fondo del pozzo 
dei Rolling Stones, videro una "finestra" che poteva portare ancora più in profondità: "anche la corrente 
d'aria era forte, quindi eravamo convinti di poter scopri ancora molto", spiega Mihali?. A Luglio, a causa di 
mancanza di attrezzature, l'esplorazione terminò a una profondità di 936 metri. 

Bivacco a 990 metri sotto terra 
Ad Ottobre 2021 è stata lanciata una nuova campagna esplorativa sul Kanin, ormai innevato. La squadra di 
punta era composta da Anže Tomši?, Yuri Schwartz, Klemen Mihali? e Jure Ti?ar, mentre il gruppo di 
supporto includeva Mitja Remih, Mihael Rukše (che ha studiato l'abisso nel 1988), Damijan Šinigoj e 
Damijan Potrpin, e anche Zdravko ha aiutato la squadra in superficie. Bucar e Robi Maren. 
Sono stati in grado di scendere fino a una profondità di 990 metri, dove hanno allestito un bivacco. 
Hanno trascorso quattro giorni negli inferi. La temperatura nella grotta era di circa due gradi. 
A una profondità di 970 metri, hanno scoperto una rete di gallerie, cunicoli di dimensioni straordinarie che si 
susseguono in più direzioni. 
Secondo le misurazioni, in uno dei tunnel potremmo avvicinarci alle vecchie parti dell'abisso di Skalarjevo 
Brezno a una profondità di 911 metri. 

http://www.scintilena.com/abisso-del-dinosauro-addormentato-decimo-1000-in-slovenia/09/14/
http://www.scintilena.com/nuova-scoperta-sul-monte-canin-labisso-skalarjevega-esplorato-fino-a-1167-metri-e-la-grotta-continua/11/14/esultanza-della-squadra-di-esplorazione/
http://www.scintilena.com/nuova-scoperta-sul-monte-canin-labisso-skalarjevega-esplorato-fino-a-1167-metri-e-la-grotta-continua/11/14/pozzi-dellabisso-skalar/
http://www.scintilena.com/nuova-scoperta-sul-monte-canin-labisso-skalarjevega-esplorato-fino-a-1167-metri-e-la-grotta-continua/11/14/gallerie-abisso-skalar/
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La speleologia è spesso un lavoro estremamente difficile, poiché molte gallerie devono essere disostruite e le 
strettoie allargate per scoprire nuove prosecuzioni, ma questa volta non c'era niente di peggio, dice Jure 
Ti?ar. "Abbiamo trovato alcuni tunnel fossili più vecchi, all'inizio di un meandro che era veramente stretto. 
Poi, abbiamo scoperto gallerie e sale davvero enormi. In mezzo, sono stati attraversati abissi con fiumi 
sotterranei. 
Le faglie sono ben visibili nella grotta, e in queste sale sono presenti anche sedimenti depositati dall'acqua in 
un lontano passato. 
Oggi le falde acquifere non raggiungono più queste gallerie, perchè l'acqua ha inciso la roccia e scorre molto 
più in basso, e anche perchè c'è stato l'innalzamento delle Alpi. In media, il Monte Kanin cresce di un 
millimetro all'anno e, a causa dell'attività tettonica, sono freequenti anche i terremoti. Dalla zona dove 
abbiamo allestito il bivacco, le gallerie scendono con una pendenza di circa 27° verso sud-est, caratteristica 
delle intrusioni degli strati rocciosi sul Kanin. Il calcare del Dachstein si deposita sulle dolomie del Triassico, 
che però rappresentano una barriera idrologica, e a questa profondità iniziano a formarsi sistemi orizzontali. 
Probabilmente abbiamo raggiunto quel limite. Speriamo che questi tunnel più orizzontali conducano al 
sistema Mala Boka - BC4. La distanza è ancora piuttosto considerevole ", afferma Ti?ar, un dottore in 
geografia impiegato presso l'Istituto geografico Anton Melik della ZRC SAZU. 

Kanin - come il formaggio svizzero 
Il monte Kanin con i suoi dintorni è famoso tra escursionisti e sciatori, così come tra gli speleologi, poiché è 
come il formaggio svizzero. "Si tratta di un'area carsica di alta montagna unica al mondo. Il Kanin è costituito 
da un enorme pacchetto di rocce carbonatiche, spesse 2600 metri. 
Il carsismo può svilupparsi alla perfezione qui. Il carso di alta montagna è caratterizzato da profondi abissi 
scavati dall'acqua. 
Nell'Abisso Skalarjevega, è interessante notare che tutti i pozzi interni sono grandi e ce ne sono molti nel 
sistema, da cui possiamo concludere che questo era uno dei più importanti sistemi di drenaggio dalla 
superficie un tempo ghiacciata. Anche le piogge abbondanti hanno un grande impatto, poiché in media qui 
cadono più di 3000 mm di pioggia all'anno. Tuttavia, queste grotte di alta montagna sono piuttosto fredde, le 
temperature vanno da zero a due, forse tre gradi. 

Le grotte del Kanin colpiscono per le loro dimensioni. "Kanin è un'area che chiunque sia chiamato da grandi 
e profondi sistemi di grotte vuole", sottolinea Yuri Schwartz, un russo che attualmente vive in Svezia. "Sono 
stato felice di far parte di questa ricerca. La pandemia ci ha fermato un po' negli ultimi due anni, quindi a 
luglio abbiamo trovato una promettente prosecuzione". Altre spedizioni con altri speleologi sloveni. 

"Sono già stato in caverne più profonde, eppure non è molto comune essere coinvolti nella semplice scoperta 
di parti quando si mira a più di mille metri di profondità. Siamo lontani dalla fine", afferma Schwartz, che ha 
effettuato ricerche per la prima volta in Kanin nel 2014, ora alla sua quinta spedizione. "Ci sono due ragioni 
per cui mi piace così tanto fare ricerca in Slovenia. La prima ragione sono le persone. Questi sono i miei 
ottimi amici, ora sono anche membro del club delle grotte di Novo mesto. La seconda è l'unicità del carso 
sloveno. Il Monte Kanin è unico dal punto di vista geologico e climatico, è perfetto per la formazione di grotte 
profonde. La Slovenia è un vero paradiso delle caverne", sottolinea. 

Sul Kanin si stanno riversando molte precipitazioni, le forti piogge possono essere estremamente pericolose, 
sottolinea Klemen Mihali?: "L'acqua può sorprendere gli speleologi. In una delle spedizioni precedenti, 
stavamo appena tornando in superficie, c'era sempre un po' di gocciolamento, e poi una cascata ha iniziato a 
riversarsi su di noi. Fuori c'era un forte temporale. Jure è arrivato in cima, Yuri e lo speleologo Mateja 
Kopina erano da qualche parte nel mezzo, io ero l'ultimo. Siamo stati fortunati ad essere già così vicini 
all'uscita, eravamo fradici fino all'osso. Se entriamo nella grotta, può verificarsi ipotermia, quando l'aria è 
satura di umidità, è anche più difficile respirare ". 

Una notte insonne per l'eccitazione 
In un ambiente così estremo, è particolarmente importante che tu non sopravvaluti le tue capacità e che ti 
fidi dei tuoi compagni. "Devi assicurarti di avere sempre abbastanza energia per non esagerare. Una buona 
attrezzatura è essenziale per cambiarsi con vestiti asciutti in modo da non prendere freddo. Questa volta 
siamo stati abbastanza fortunati con il bivacco. Il fondo era asciutto, non lontano c'era l'acqua corrente, che 
usavamo per cucinare, così abbiamo chiamato la zona "Hotel California". Tuttavia, siamo stati spesso in 
luoghi dove non è così piacevole, dove c'è solo fango ", spiega Mihali?, che è spinto ad esplorare le grotte 
principalmente da una curiosità innata. "Fa parte di me, ho bisogno di questa ricerca. Ora mi sto già 
chiedendo dove andremo dopo. Non sono riuscito a dormire nella grotta la scorsa notte a causa 
dell'eccitazione di cos'altro scopriremo ". 
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"Poi c'è la squadra. Andiamo in grotta solo con coloro con cui ci sentiamo al sicuro e bene. Si tratta di fiducia 
e spirito di squadra, perché solo insieme si può fare e ottenere qualcosa", continua Mihali?. "È interessante 
come diventiamo speleologi solo in grotta. Fuori siamo molto diversi, sia per personalità che per professione. 
Nella grotta eravamo un soldato, due laureati in scienze, un ingegnere, uno scrittore, imprenditori. Veniamo 
da ambienti diversi, e nella grotta l'ambiente ci pone sullo stesso piano". 

"È un'avventura che non solo vivi. Si crea una fiducia speciale tra le persone, puoi essere completamente 
dipendente dall'altro. È anche un'attività che richiede un convongimento totale, bisogna arrendersi 
completamente, non si può pensare ad altro", aggiunge Ti?ar. 

Queste scoperte sono molto rare 
"Le grotte sono l'unico posto sul pianeta dove puoi scoprire luoghi dove nessuno è mai stato prima. Non 
possiamo solo andare nello spazio, anche le profondità del mare sono misteriose", sottolinea Yuri Schwartz, 
che, come dottore in genetica molecolare, fa ricerca e scoperte principalmente in laboratorio. "Sto bene lì e 
faccio la maggior parte del lavoro nella mia testa e con i computer, e nelle caverne supero altre sfide. C'è 
sicuramente una grande attrattiva nel cosiddetto business a rischio controllato. Questo si può trovare, ad 
esempio, nell'alpinismo e nell'arrampicata, ma si tratta principalmente di sport in cui gli individui vogliono 
andare ancora più veloci e in modo ancora più impegnativo. In speleologia, cerchiamo sempre di seguire la 
strada più semplice, poiché è già abbastanza difficile così". 

Gli speleologi della Dolenjska cercheranno di effettuare un'altra campagna quest'anno per esplorare le 
prosecuzioni rimaste in sospeso, afferma Mihali?: "Dobbiamo essere consapevoli che le grotte sono spesso 
chiuse, il che ovviamente è necessario per tutti. Ma non troppo, perché è un mix di socializzazione, attività, 
lavoro. Se fossimo speleologi solo per il gusto dei successi, tutti avrebbero rinunciato molto tempo fa, perché 
solo ogni tanto si trova una grotta davvero profonda o lunga. " 

Articolo tradotto dall'originale sloveno: https://www.delo.si/magazin/potovanja/vec-kot-tisoc-metrov-
globoko/ 

L'esplorazione è continuata su Kanin nell'abisso di Skalarjevega lo scorso fine settimana. Tre squadre hanno 
effettuato una serie di ricerche a diverse profondità, hanno effettuato rilevazioni geologiche e di altro genere, 
è stato rifatto il rilievo delle zone più complicate, un gruppo ha scattato una foto e il team esterno ha 
effettuato la cura tecnica del filo. La cooperazione intergruppo ha di nuovo prodotto buoni risultati. 

https://www.delo.si/magazin/potovanja/vec-kot-tisoc-metrov-globoko/
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Speleologi che hanno fatto la Storia: Dott. 
Mario Marchetti (1913-1996)  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2021  

Nel Gennaio del 1948 per iniziativa del Dott. Mario Marchetti, del geologo Prof. Villa e dello zoologo Prof. 
Moretti dell'Università di Camerino si costituì ad Ancona il Gruppo Speleologico Marchigiano. 
Con l'aiuto dei suoi compagni, il Dott. Mario Marchetti iniziò una sistematica esplorazione delle zone 
carsiche marchigiane, in particolare esplorò i due versanti della Gola di Frasassi effettuando anche i primi 
rilevi moderni delle cavità conosciute. 
Scoprì, tra le altre, la Grotta del Fiume, il Buco Cattivo e la Grotta delle Tassare. 

 

Nel Gennaio del 1948 per iniziativa del Dott. Mario Marchetti, del geologo Prof. Villa e dello zoologo Prof. 
Moretti dell'Università di Camerino si costituì ad Ancona il Gruppo Speleologico Marchigiano. 
Nel dopoguerra, la nascita di un primo gruppo speleologico nelle Marche fu accolta con entusiasmo da molti 
appassionati tanto che alla fine del 1948 già si potevano annoverare n.43 soci residenti non solo ad Ancona 
ma anche a Fabriano, Jesi, Osimo, Piobbico, Urbino, Macerata, Camerino, Porto Civitanova, Genga. 
Anima del gruppo era Mario Marchetti, un poliedrico personaggio amante della terra a 360 gradi divenuto 
poi per merito, padre indiscusso della moderna speleologia delle Marche. 
Con l'aiuto dei suoi compagni iniziò infatti una sistematica esplorazione delle zone carsiche marchigiane, in 
particolare esplorò i due versanti della Gola di Frasassi effettuando anche i primi rilevi moderni delle cavità 
conosciute. 
IL 28 giugno 1948 scoprì la "Grotta del Fiume", prima fondamentale parte del Complesso carsico delle Grotte 
di Frasassi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ecco come, all'intero della "Guida generale delle Marche" (1950, Ed. Smegar,- pp73-80), nella sezione 
intitolata "La zona speleologica di San Vittore di Frasassi " parla di questa scoperta: 
"La Grotta del Fiume, cavità di cui si ignorava l'esistenza pur trovandosi in una località facilmente 
accessibile, fu da me incidentalmente scoperta allorchè avevo attraversato su di un battello pneumatico in 
compagnia dell'Ing. Paolo Beer il fiume Sentino per visitare una grotticella che si apre quasi sul pelo delle 
acque, sulla riva sinistra del fiume, pochi metri prima che la Gola di Frasassi abbia termine. 
Fu appunto sulla via del ritorno che mi accadde di notare come a metà circa della rapida ed alta scarpata 
antistante, che dalla carrozzabile S. Vittore di Genga cala a picco sul Sentino, alcuni arbusti mossi dal vento 
lasciavano intravvedere due oscure aperture contigue. Subito richiamai l'attenzione di un terzo compagno, il 
Dott. Carlo Pegorari, che ci appoggiava dalla strada. Questi, aiutandosi con una fune, si calò lungo la scarpata 
scomparendo letteralmente tra i cespugli. Poco dopo vedemmo sbucare la sua mano tra le foglie e udimmo le 
sue grida. "E' vero, c'è una fessura, sembra che continui, venite presto!". Di li a poco lo raggiungemmo 
affannati ed emozionati ed iniziata l'esplorazione della grotta avemmo conferma dell'esistenza di una grande 
cavità non visitata da alcuno. In successive spedizioni, constatammo che la cavità si estendeva per 1050 metri 
e si presentava affascinante, oltre per le sue bellezze, anche dal punto di vista scientifico. Infatti, già dalle 
prime visite notammo con meraviglia la presenza su ampie zone delle pareti della cavità di singolari e 
rarissimi depositi di sali di ferro che per la loro disposizione richiamano l'idea di una pelle di leopardo. 
Interessante fu anche il rinvenimento di un curioso animale anfibio, lo "spelerpes fuscus" la cui pelle gli 
permette di mimetizzarsi perfettamente con l'ambiente". 
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Nell'ottobre del 48' il Dott. Marchetti partecipò come rappresentante del G.S.M al "1° Congresso 

Speleologico Nazionale" di Asiago al quale intervennero il Prof. Michele Gortani di Bologna, il Prof. 

Guareschi di Modena ed il Prof. Segre di Roma, allora tra i massimi esperti italiani di geologia carsica. 

Nell'agosto del 1949 Marchetti con i compagni Pegorari, Villa e Giuseppetti intervenne, anche con delle 

relazioni al "2° Congresso Nazionale di Speleologia" di Chieti. Per tutti gli speleologi marchigiani fu un 

grande momento perchè il Congresso si chiuse con un'appendice nelle Marche. Gli ultimi due giorni furono 

dedicati alla visita delle grotte scoperte nell'area di Frasassi ed in particolare alla Grotta del Fiume. 
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Partecipò alle escurzioni il gotha della speleologia mondiale, tra i quali Norbet Casteret, il Prof. De Joly 

Presidente della Società Speleologica di Francia, il Prof. Anelli, lo scienziato e geografo Prof. Nangeroni, il 

Prof. Conci poi Direttore del Museo di Storia Naturale di Milano. Intervennero anche rappresentanti dei 

gruppi speleologici di Roma, Asiago, Trento, Verona, Trieste, Pisa, Milano; prese parte ufficialmente ai 

lavori l'Istituto Geografico Militare. 

Solo da allora, per merito principale di Marchetti, la quasi sconosciuta zona carsica di S.Vittore di Genga e di 

Frasassi divenne nota nel mondo scientifico tanto da attirare in seguito l'interesse di altri importanti esperti 

internazionali di scienze geologiche e paleontologiche. 

Sempre nel 1949 Marchetti contribuì alla scoperta della cavità "Il Grottone", l'anno successivo della Grotta 

del Buco Cattivo e a mezza costa del Monte Nerone a quella "Grotta degli Arditi" più nota come "Grotta 

delle Tassare". 

Il 30 ottobre 1951, Mario Marchetti partecipò al "5° Congresso Speleologico Nazionale" di Salerno con una 

relazione agli atti sul tema: "L'attività del Gruppo Speleologico Marchigiano". 

Nel settembre del 1952 sempre Marchetti scoprì la "Grotta delle Caprelle". 

Come risulta dalla Rassegna Speleologica Italiana (Atti mem.III:140-141), nel 1956 presentò al "7° Congresso 

Nazionale di Speleologia" di Como, una relazione sulle "Caverne naturali elencate nel catasto del G.S.M.". 

L'attività scientifica del G.S.M di Marchetti ebbe un notevole impulso con un accordo di collaborazione geo-

speleologica intercorso con la "Società Adriatica di Scienze Naturali" di Trieste tanto è vero che il 28 giugno 

fu aperto a S. Vittore di Genga il "Centro Marchigiano di Studi Speleologici" diretto dai Professori Saccardi, 

Moretti e Villa ed installata, nella Grotta del Fiume, una stazione di biospeleologia. 

Il 21 gennaio del 1954 Marchetti partecipò alla "Mostra internazionale di fotografia speleologica" di 

Washington e divenne Socio affiliato della "Nuova Società Speleologica Americana"; probabilmente fu tra i 

primi italiani che ebbero modo di visitare la "Mammuth cave". 

Nello stesso anno, presenziò al "Congresso Internazionale di Speleologia" di Parigi. 

Negli anni successivi grande fu il suo impegno per diffondere, specialmente nelle Marche, la conoscenza 

della speleologia attraverso conferenze e convegni, la sua opera attirò nuovi proseliti che contribuì con 

grande passione ad addestrare fino al punto da formare una nuova generazione di speleologi.  

Mario Marchetti non fu solo un grande speleologo ma anche colui che introdusse nelle Marche la coltivazione 
dei Girasoli. Non molti sanno infatti che tra le sue numerose affermazioni professionali è considerato anche 
un grande agronomo suo il merito di avere contribuito, come ideatore, al nuovo cambiamento colturale e 
paesaggistico delle colline dell'Italia Centrale quando dagli anni 60' introdusse per primo, dopo una ricerca 
agronomica cofinanziata dal Ministero dell'Agricoltura e dall'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche, la 
coltivazione dei girasoli. E' importante ricordare che è stato anche cofondatore della Doc vino "Rosso 
Conero" e soprattutto il suo primo imbottigliatore nelle Marche. 

(Giancarlo Cappanera, 2021) 
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Francia rassegna nazionale di audiovisivi 
Spélimages 2021 dal 27 novembre 2021  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2021  

Francia - Prenderà il via a Courthézon (Vaucluse) il 27 Novembre 2021 la rassegna Spélimages 2021, incontro 
nazionale di fotografia e cinematografia in grotta. 

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

maggiori info: 
https://ffspeleo.fr/spelimages-150-577.html 
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A Cagliari gli speleologi ripuliscono i 
sotterranei di Sant'Elia, San Michele e 
Tuvixeddu, si può partire con le visite 
turistiche  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2021  

Cagliari, via i rifiuti dalle grotte: ripulite le cavità sotterranee di Sant'Elia, San Michele e Tuvixeddu. 

 
Cagliari - la scorsa settimana gli speleologi del Gruppo speleo-archeologico Cavità Cagliaritane e di Sardegna 
Sotterranea, in collaborazione con il Comune di Cagliari, hanno svolto una azione di pulizia dei sotterranei 
della città. 
Sono state ripulite dai sacchetti di spazzatura e dalle cartacce, le gallerie sotterranee del Colle Tuvixeddu, 
quelle di Sant'Elia e del colle San Michele, che prossimamente saranno oggetto di visite guidate. 
Per domenica 29 Novembre, con l'evento "ISULA" sarà possibile visitare i sotterranei del Canyon di 
Tuvixeddu e della Necropoli Punica. 
I visitatori saranno accompagnati dalle associazioni Amici di Sardegna e GCC, in collaborazione con la 
Regione Autonoma della Sardegna e l'Assessorato al turismo. 

Fonte: Casteddu On Line 

La Storia di Genova, visita turistica 
all'interno del Ponte Monumentale il 21 
Novembre  
By Andrea Scatolini on novembre 15th, 2021  

Nel ventre del ponte monumentale, tra cunicoli e passaggi segreti c'è la storia di Genova 
Domenica 21 novembre nuove visite organizzate dal Centro studi sotterranei necessaria la prenotazione  

 

Genova. Domenica 21 novembre il Centro studi sotterranei di Genova torna a offrire la possibilità di scoprire 
il cuore del ponte monumentale, il passaggio che scavalca via XX Settembre e che quotidianamente è 
incrociato da migliaia di cittadini e turisti. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Il ponte Monumentale di Genova è un "sotterraneo sospeso nel vuoto", così si può definire l'insieme di 
architetture ipogee - gallerie, camminamenti, contrafforti e grandi saloni - contenute all'interno della 
"pancia" del Ponte Monumentale di Genova. 
Gli esperti del Centro Studi Sotterranei vi accompagneranno sull'estradosso dell'imponente arcata strutturale 
del ponte, tra contrafforti di pietra muniti di grandi fornici ogivali che regalano suggestivi scorci 
architettonici, e si arriverà nell'imponente salone dove si ergono per 20 metri in altezza le Mura della 6^ 
Cinta Fortificata voluta da Andrea Doria nel 1536. 
La visita è da considerarsi di medio impegno e pertanto è sconsigliata a persone con problemi alle 
articolazioni, con girovita superiore a 185 cm (si deve superare un breve pozzetto di circa 70 cm di diametro) 
e a coloro che soffrono di claustrofobia. 
Saranno presenti almeno quattro accompagnatori, tecnici esperti del Centro Studi Sotterranei di Genova. 

Maggiori info su: https://www.facebook.com/events/264686412286588/ 

E' Virginia Mandracchia il nuovo Presidente 
della Federazione Speleologica Lombarda  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2021  

Lo scorso 10 Ottobre l'Assemblea della Federazione Speleologica Lombarda ha votato la Giunta per il 
prossimo triennio. 
Tre giorni fa, si è svolta la prima riunione della nuova Giunta di Federazione Speleologica Lombarda, per il 
passaggio di consegne e assegnazione delle cariche. 

 

Riunione di avvicendamento della FSLO, il selfie di Marialaura Mazzola per Scintilena 

 

Lo scorso 10 Ottobre l'Assemblea di Federazione Speleologica Lombarda ha votato la Giunta per il prossimo 
triennio, decretando Presidente di Federazione Virginia Mandracchia del Gruppo Grotte Milano. 

Con la riunione del 13 Novembre, sono state assegnate le altre cariche del sodalizio: 
Presidente: Virginia Mandracchia 
Vice Presidente: Antonio Premazzi 
Segretario: Lorenzo Rota 
Tesoriere: Massimo Pozzo 
Consigliere e Curatore catastale: Marzio Merazzi 
Consigliere: Vicky Franchini 

https://www.facebook.com/events/264686412286588/
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Auguro buon lavoro a questo gruppo di speleologi preparati, forti, esploratori. 
Auguri alla Presidente Virginia Mandracchia che testimonia ancora una volta l'importanza delle donne nella 
speleologia. Abbiamo tanto bisogno delle donne e anche "La Scintilena" è femmina. 
Porgo personalmente un caloroso ringraziamento all'amico Andrea Ferrario Presidente uscente, e agli ex 
Consiglieri per il lavoro svolto con passione, serietà, capacità, caparbietà. 
Andrea Scatolini 

Gli strumenti per la topografia ipogea dopo il 
Disto-X, Incontro webinar con Marco Corvi  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2021  

'Disegni informi - Il Catasto da archivio a strumento per l'esplorazione - Topografia esplorativa dopo il 
DistoX' Incontro on line Mercoledì 17 Novembre sugli strumenti disponibili 

 

Disto X per paperless cavers 

Marco Corvi, Alessandro Vernassa e Tommaso Santagata annunciano l'apertura di un canale You Tube 
dedicato allo sviluppo e realizzazione della topografia ipogea dopo il DistoX. 
Mercoledì 17 Novembre alle ore 21 si terrà il primo incontro webinar on line, con lo speleologo Marco Corvi, 
che spiegherà in dettaglio gli strumenti a disposizione per la realizzazione di una topografia ipogea in 
alternativa all'uso del DistoX2. 
L'incontro è gratuito, potrà essere seguito su questo post di Scintilena, ma per interagire con la lezione con 
interventi e domande sarà necessario l'accesso da You Tube. 

Al Raduno Kamaraton di Marina di Camerota, durante l'incontro della Commissione Nazionale Catasto della 
Società Speleologica Italiana, Marco Corvi, Alessandro Vernassa e Tommaso Santagata hanno tenuto una 
presentazione magistrale dal titolo 'Disegni informi - Il Catasto da archivio a strumento per l'esplorazione - 
Topografia esplorativa dopo il DistoX'. 
Hanno esposto il Progetto WISH (Web Information System Hyperlink), che renderà fruibile e consultabile 
sul web il Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia tramite portale creato su piattaforma GIS, e hanno fornito 
dettagli e istruzioni operative sugli strumenti di rilievo. 
 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Disto X per paperless cavers  

  

 

In quella occasione è stata annunciata l'apertura di un canale You Tube dedicato, e successivi incontri on 

line, con presentazione descrittiva, approfondita e comprensibile a tutti, sul tema della topografia ipogea 

dopo il DistoX2.  

Le promesse sono state mantenute: è stato attivato il canale YouTube, dove mercoledì prossimo, 17 novembre 
2021, alle ore 21:00, Marco Corvi in diretta spiegherà in dettaglio gli strumenti integrati per la topografia 
ipogea dopo il DistoX2. 

Grandi passi sono stati fatti nel rilevamento delle grotte a partire dal 2008, anno in cui è stato sviluppato 
l'originale Disto-X nel 2008, mediante progettazione di una scheda personalizzata che poteva essere 
installata in un Leica Disto A3. 
Era stata aggiunta la possibilità di misurare l'azimut e l'inclinazione, con un magnetometro e un 
accelerometro digitali integrati. 
Per l'utilizzo, occorrevano però frequenti calibrazioni, a causa di conflitti tra le batterie ed i campi magnetici. 
Il Disto-X2, nel 2013, vede risolte alcune problematiche, con una scheda più facile da installare, batteria al 
litio interna, non magnetica e ricaricabile, impermeabilità, maggiore facilità di calibrazione e di complessivo 
utilizzo. E maggiore disponibilità, non da poco. 
Un'apposita App per il DistoX ha poi implementato sia la gestione delle connessioni bluetooth con gli 
apparati DistoX, sia lo scarico dei dati dal DistoX e l'assegnazione di capisaldi, con note, alle misure, sia il 
disegno degli schizzi (pianta, sezione longitudinale e sezioni trasversali), sia il calcolo della calibrazione e il 
relativo invio al DistoX. 

Difficile tornare indietro insomma, anche se qualche contrattempo permane. 

Proprio per andare avanti, e sviluppare meglio l'argomento di sicuro interesse, la Commissione Catasto della 
Società Speleologica Italiana invita ad attivare il promemoria al link 
https://www.youtube.com/watch?v=Ot1F-KZvKs4 e seguire gli aggiornamenti, meglio se iscrivendosi al 
canale YouTube. https://www.youtube.com/channel/UCnVdkx2v2tiwF577ParIDlQ 

La durata dell'incontro, in diretta con possibilità di porre domande tramite la chat di YouTube, sarà di circa 
un'ora. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ot1F-KZvKs4 
Canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnVdkx2v2tiwF577ParIDlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ot1F-KZvKs4
https://www.youtube.com/channel/UCnVdkx2v2tiwF577ParIDlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ot1F-KZvKs4
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https://www.derekbristol.com/disto 
http://marcocorvi.altervista.org/caving/notes/TopoDroid-20111031.pdf 

Notizia di Marina Abisso - Genova 
Speleo Club Gianni Ribaldone 

La spedizione Xunaan-Ha nello Yucatan e le 
sfide psicologiche e fisiche dell'esplorazione 
subacquea del sistema di grotte sommerse 
più grande del mondo  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2021  

Il blocco per lockdown nasconde insidie nella ripresa delle esplorazioni. Allenamento, determinazione, 
preparazione, scelta delle attrezzature e yoga. Ne parla la speleosub Maria Bollerup per la rivista 
Scubadivermag 

 

Maria Bollerup è stata invitata a far parte della spedizione speleosubacquea Xunaan-Ha 

https://www.derekbristol.com/disto
http://marcocorvi.altervista.org/caving/notes/TopoDroid-20111031.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nel 2019 Maria Bollerup è stata invitata a far parte della spedizione speleosubacquea Xunaan-Ha, un nuovo 
progetto di immersione che riunisce un gruppo selezionato di subacquei di tutto il mondo con abilità 
specifiche e preziose. 
L'inizio del progetto era previsto per l'autunno del 2020, ma era stato rinviato due volte a causa delle 
restrizioni imposte dalla pandemia di COVID-19. 
Poi finalmente a novembre 2021 è stato possibile ripartire. 
Il report delle esplorazioni sarà disponibile da prossimo mese sul mensile Scuba Diver, ma in un articolo 
della rivista Scubadivermag, Mark Evans vuole dare un'idea delle difficoltà della preparazione per 
un'avventura del genere.  

 

La spedizione  
La spedizione Xunaan-Ha è un progetto esplorativo nel sistema di grotte sotterranee della penisola dello 
Yucatan. 
Probabilmente la zona è diventata ormai famosa per questo tipo di attività, esplorazione di cenotes e 
immersioni in grotta. 
L'esplorazione delle grotte nella penisola dello Yucatan è una storia di scoperte straordinarie. 
Ogni chilometro tracciato offre informazioni che spaziano dalla preistoria, all'antropologia Maya, 
all'archeologia, oltre a fattori geologici ed ecologici di grande importanza per le sfide ambientali che si 
verificano oggi. 
Si ipotizza che la penisola messicana nasconda oltre 165.000 km di grotte, di cui solo 1.500 km circa 
effettivamente esplorati. 
Le nuove esplorazioni porteranno una mole enorme di informazioni. 
La spedizione Xunaan-Ha si concentra su un particolare aspetto: queste grotte potrebbe aiutarci a 
comprendere meglio la regione e la relazione simbiotica tra noi e gli ecosistemi circostanti. 
Questa intricata rete di fiumi sotterranei è la fonte di vita dell'intera penisola. Queste grotte collegano foreste 
pluviali, mangrovie e barriere coralline. 
Come in tante aree del nostro Pianeta blu, l'inquinamento umano sta lentamente degradando questo 
ecosistema unico e riducendo la biodiversità. 
Gran parte dei dati scientifici raccolti nel corso della spedizione saranno rivolti a studiare questo aspetto. 

Esistono ricerche limitate sulle grotte dello Yucatan e sull'enorme falda acquifera che contengono e gran 
parte di ciò che viene scoperto durante questa spedizione potrebbe servire come base per facilitare i progetti 
futuri e la ricerca. 
Questa spedizione ha una missione scientifica e di conservazione. 

La dedizione necessaria per scoprire questo enorme labirinto sottomarino richiede più di una semplice 
motivazione: ci vuole vera passione e dietro il progetto c'è Robbie Schmittner, l'uomo che si è impegnato 
nell'esplorazione della rete sotterranea di grotte nello Yucatán per più di due decenni. 
Robbie Schmittner ha perseverato nella mappatura e nella raccolta di dati sulle grotte, riuscendo ad accedere 
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ad aree che sono state isolate e incontaminate sin dai tempi dell'Impero Maya. Ha continuato a trovare nuovi 
cenotes e interi sistemi di grotte collegati. 
Dietro la scoperta della grotta sommersa più lunga del mondo c'è l'uomo che ha guidato spedizioni e 
produzioni televisive nella giungla. 
Le grotte obiettivo di questa spedizione sono sono conosciute come "Grotte della Vergine" e non sono mai 
state esplorate. Robbie, che ha trascorso del tempo a mappare cinque cenotes sparsi su un'ampia area, crede 
che siano tutti interconnessi. 

La preparazione 
I membri della spedizione devono essere preparati mentalmente e fisicamente per l'esplorazione delle grotte. 
Sebbene Maria Bollerup sia una speleosub con notevole esperienza, ricominciare ad esplorare dopo mesi di 
lockdown in Danimarca potrebbe rivelarsi fatale. 
Per ripartire ha seguito un percorso: Posare una linea in una grotta, determinare la direzione, tenere traccia 
di profondità, flusso, attrezzatura, gas. La preparazione speleosubacquea in Danimarca è piena di insidie: 
cattiva visibilità, si possono facilmente trovare correnti, relitti ricoperti di lenze e ami, qualcosa vicino 
all'ipotermia nella maggior parte delle immersioni. Oltre all'attrezzatura a circuito aperto per tunnel più 
puliti, per passaggi stretti e restrizioni, sta portando il suo rebreather. 
Si immerge con l'IQ-Sub X-CCR, insieme alla sua collega Rannva Joermundsson. 
Durante il lockdown, è diventata istruttore di yoga certificato, titolo conseguito più per noia a dire il vero, ma 
lo yoga è una combinazione del movimento con il respiro e rafforzato Maria in più modi oltre alla semplice 
flessibilità. 

La dieta vegetariana 
"Mi sono ritrovata a iscrivermi a un ritiro silenzioso quest'estate, mi è stato servito nient'altro che cibo 
vegetariano." dice Maria Bollerup "Essendo cresciuta in una fattoria, mi è sempre piaciuta la carne. Ma ho 
sentito lentamente il mio corpo trasformarsi durante i giorni in cui mangiavo verdure e devo ammettere 
che il mio livello di energia è più alto di quanto non sia mai stato." 
Nella preparazione di una spedizione in grotta come questa, la cosa più importante è la mente. 
Il comfort in acqua deve essere assoluto: assetto, galleggiabilità, tecniche di pinne, capacità comunicative di 
squadra e consapevolezza ambientale, ma il fattore mentale è importante quanto uno dei parametri 
precedenti. 
Ci sono una moltitudine di problemi che i subacquei possono incontrare e di cui la mente è preda. 
Ad esempio, in una grotta in cui non ci si è mai immersi ci sono strati di limo appesi alle pareti pareti e ai 
soffitti e la cavità si trasformerà istantaneamente in un bicchiere di latte, se disturbata dalle bolle degli 
apparecchi respiratori dei subacquei. 
Immergersi in un tunnel che si restringe e diventa una strettoia, può essere quasi impossibile da ripercorrere 
all'indietro. 
Ma peggio ancora, la mente può giocarti brutti scherzi, quando stai discutendo se tornare indietro o 
tspingerti avanti nella speranza che si allarghi di nuovo. 
Nel buio completo e nel silenzio totale quello che più conta è il respiro. Dopo qualche tempo, non sai dove 
finisce il tuo corpo o dove inizia l'acqua. Questo stato d'animo è un passaggio verso uno stato meditativo 
profondo. 
Esistono studi approfonditi su ciò che accade nella mente durante il galleggiamento, che rappresenta una 
situazione perfetta per sviluppare concentrazione e calma attraverso le tecniche di visualizzazione. 

Pronti per il via  
Ecco come mi sono preparata per le prossime sfide del progetto Xunaan-Ha. 
Potrebbe sembrare una piccola alternativa alla preparazione tradizionale, in particolare il ritiro silenzioso 
e le vasche di galleggiamento potrebbero averla allungata, ma combinare tutto è stato potente e mi ha fatto 
sentire il più preparata possibile. 

Il prossimo passo immediato è il breafing con il gruppo di immersione sul lavoro di linea e sulle procedure. 
Ottimizzare il lavoro di squadra per posare la linea, la segnaletica orizzontale e le procedure generali di 
sicurezza. 
Poi Il passaggio successivo prevede molte escursioni nella giungla con il trasporto di attrezzatura, molte 
immersioni, molte punture di zanzara. 
Si spera che tutto venga ricompensato con belle scoperte.  

Fonte dell'articolo: https://www.scubadivermag.com/the-mental-and-physical-challenges-of-cave-
exploration/ 

https://www.scubadivermag.com/the-mental-and-physical-challenges-of-cave-exploration/
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Voltri appassionati svelano il mistero della 
"diga dentro la montagna" lungo il torrente 
Cerusa  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2021  

Archeologia Industriale - Un gruppo di appassionati scopre una grande vasca sotterranea e una diga 
dentro una montagna. Il video su You Tube della scoperta ci riporta alla fine del 1800 quando l'acqua era 
l'unica fonte di energia dell'industria nascente.  

 

Voltri - Da una pagina facebook "Misteri della terra.it" spunta un documento davvero interessante sullo 
sfruttamento delle acque del Torrente Cerusa. Un gruppo di appassionati, esploratori e indagatori, scopre 
una grande vasca e una diga sotterranea, in grado di regimentare a piacimento il flusso d'acqua del torrente 
Cerusa, unica forza motrice per le prime fabbriche manifatturiere della zona. 

Lo sviluppo dell'industrializzazione Italiana, fra il 1896 e il 1908 ,fece nascere delle piccole realta' industriali 
nel corso del torrente Cerusa. 
Queste cominciarono ad affacciarsi sul corso del torrente a partire dalla foce, con le ferriere e le acciaierie 
Cerusa. 
Salendo un po' troviamo la lavorazione e tessitura della juta, con lo jutificio Mantegazza. 
Sempre risalendo il torrente, più in alto i Fratelli Gambino producevano cinghie e manichette con la tessitura 
di lino e canapa, poi una miriade di piccole fabbriche che producevano e lavoravano la carta. 
Questo complesso industriale articolato come un serpente attorno al torrente, ben presto fece scoppiare la 
guerra dell'acqua. 
L'acqua, era l'unica forza motrice di quel periodo pre industriale, chi possedeva l'acqua, aveva la forza 
motrice per le pale del suo mulino e le cinghie dei suoi macchinari. 
Chi stava piu' in basso nel corso del torrente, poteva sperare in una stagione piovosa, o appellarsi al 
Ministero dei Lavori Pubblici, Corpo Reale del Genio Civile, intentando cause civili che non avrebbero mai 
visto la fine. Questa storia ci porta alla scoperta della diga dentro la montagna che questi esploratori hanno 
trovato. 
Questa diga, di proprieta' di una di queste industrie, era un serbatoio di acqua di scorta, che permetteva di 
sopperire alla mancanza di forza motrice nei momenti critici, veniva riempita del prezioso liquido 
trasparente in periodi di piena. 
La diga sotterranea cessò la sua funzione con l'arrivo dei motori elettrici nella Valcerusa. 

Fonte e altre foto: 
https://www.facebook.com/misteridellaterra.it/posts/3004585549755467 
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"La montagna per tutti" con Google Maps 
finisce nei guai sul Monte Toc e chiama i 
soccorsi alle 2 di notte  
By Andrea Scatolini on novembre 16th, 2021  

Nel fine settimana il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto per portare in salvo 
un escursionista americano sul Monte Toc, che avendo impostato la "rotta" con Google Maps si è perduto in 
una zona inaccessibile e impervia.  

 

Vetta del Monte Bianco in 3 ore e mezza da Chamonix 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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IL CNSAS del Veneto è intervenuto questo fine settimana alle 2 di notte, per riportare a valle un americano 
che seguendo le indicazioni di Google maps si era inerpicato sul Monte Toc. 
Partito da Provagna, Longarone (BL), come descrive l'accaduto il Cnsas Veneto sulla sua pagina Facebook 
"seguendo una traccia in salita, verso le 13.30 il 22enne ha iniziato la discesa rilevando da Google maps 
l'itinerario per raggiungere la macchina, che lo ha però portato sopra salti di roccia, costringendolo a 
fermarsi per non rischiare di cadere". 
Finirebbe qui la cronaca, con i soccorritori che riportano a valle l'incauto escursionista.  

Ricorda un pò la storia, finita male, dell'alpinista russo che è partito da solo per raggiungere il fondo della 
grotta più profonda del mondo. 
Questa vicenda è meno diabolica, ma dimostra come è facile andarsi ad infilare in un gran casino, per chi, 
sprovveduto, senza preparazione e cultura della montagna, si va ad avventurare in montagna, anche grazie 
alla tecnologia che sembra avvicinarci a luoghi in cui preparazione, conoscenze e cultura fanno la differenza 
per riportare a casa la pelle. 

Dopo aver letto la notizia, così per gioco sono andato su Google Maps, e ho scoperto che il potente motore di 
ricerca di Mountain View, che ha sempre una risposta ad ogni domanda, sa anche come raggiungere il Monte 
Bianco in bicicletta in 3 ore e 50 da Chamonix. Peccato che io non sia capace ad andare in bicicletta sennò 
sarei andato a provare. 
Tatiana Marras, l'autrice dell'articolo su Montagna TV che riguarda il salvataggio sul Monte Toc mi ha 
ricordato come, in Scozia, sono stati costretti a segnalare in tutti i modi di non seguire le indicazioni per 
andare sul Ben Nevis, altrimenti la gente volava di sotto, tanto più che Google Maps ti ci faceva arrivare 
comodamente in macchina. 
Questa estate invece ho incontrato, con mia somma meraviglia, due ciclisti di Riccione sui Laghi di Pilato nel 
cuore del parco dei Sibillini in area vietata alle biciclette e ai cani. Fermati dai Carabinieri Forestali hanno 
ammesso di aver seguito le indicazioni del navigatore. Incredulo, ho chiesto loro come hanno fatto ad 
attraversare l'enorme ghiaione con grandi pietre in frana, e come pensavano di tornare a Castelluccio con le 
bici in spalla, visto che non esistono sentieri comodamente percorribili con le ruote. 

Cosiglio a chi si avvicina da inesperto alla montagna, di seguire alcuni accorgimenti fondamentali da adottare 
in sequenza, in maniera progressiva: 
-Non andate mai da soli 
-Andate in montagna, per qualche anno, con persone più esperte di voi. Che sia un amico, una guida, il CAI, 
una associazione che accompagna persone a pagamento, tutto va bene, basta che ci sia qualcuno più esperto 
di voi. 
-fate un bel corso di orientamento, topografia, uso della bussola, uso dell'altimetro 
-Informatevi sui rischi dell'escursione che state per intraprendere, studiate il percorso, procuratevi mappe, 
descrizione, itinerari, contattate i gestori dei rifugi della zona e non vi fidate dei consigli di ristoratori, baristi, 
operatori della funivia, parcheggiatori e venditori di prodotti tipici. 
-usate pure GPS, Smartphone e programmini cartografici, App gratuite o a pagamento specifiche per il 
trekking e l'escursionismo, ma sappiate che con il freddo le batterie dei dispositivi elettronici si scaricano 
molto rapidamente, quindi tenete nello zaino la vecchia carta, il libro delle escursioni, la bussola, oltre a 
fischietto, fiammiferi, telo termico, guanti, indumenti di ricambio, garze, cerotti, medicinali vari. 
La Montagna mette giudizio, imparare gradualmente è meno doloroso che apprendere per esperienza diretta 
con una brutta avventura sulla propria pelle. 
Andrea Scatolini  

La notizia del soccorso sul Toc su Montagna.Tv: 
https://www.montagna.tv/191212/escursionista-bloccato-su-una-cengia-del-monte-toc-per-colpa-di-google-
maps/ 
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Cansiglio Nuove esplorazioni speleologiche al 
Bus de la Genziana raggiungono immensi 
vuoti tutti da esplorare  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2021  

Dopo una risalita di un pozzo di 132 metri, gli esploratori scoprono un alto meandro, grandi verticali sopra 
e sotto di loro, gallerie tutte da esplorare e un fiume d'acqua che non si sa dove va a finire. E' la nuova 
frontiera del Bus de la Genziana di questo Novembre 2021, guidati da Felpe, altri due speleologi stanno 
disegnando ancora la geografia di una grotta apparentemente infinita. 

 

Nella foto di repertorio, il Traverso dell'Apriscatole, nel Bus de la Genziana 

Grazie alla pausa delle restrizioni del Covid-19 è ricominciata l'attività di ricerca speleologica sull'Altopiano 
del Cansiglio. 
Nel Bus de la Genziana si prosegue l'esplorazione dei nuovi rami che si dipartono dal ramo del 'coDio19, un 
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lungo meandro in salita, molto impegnativo, che parte dall'a monte della Peppa scoperto in piena Pandemia. 
In cima ad una risalita di ben 132 metri, che ha impegnato Filippo Felici e la sua truppa per diverse 
settimane, si aprono ambienti enormi, insoliti anche per il Bus de la Genziana. 

 
La pianta e la sezione della Grotta Bus de la Genziana, sull'Altipiano del Cansiglio, in Veneto. le frecce rosse 
indicano la zona attualmente in esplorazione. 

Filippo Felici e i "giovani" Gianmarco Ceschin e Roberto "Bociazza" Costa, sono sbucati in un pozzone 
incredibile, perfettamente vericale, di 15 metri di diametro con pareti perfettamente lisce e una buona dose di 
acqua a percorrerlo. La risalita effettuata in più weekend dai giovani viene rilevata da Felpe: è un pozzo alto 
132 metri. 
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Lungo l'ascesa si diramano moltissimi cunicoli, ancora vergini d'esplorazione. 
Dopo i primi 80 metri nel pozzo, l'acqua del torrente che lo percorre scompare, sarà da scoprire dove si infila.  

Sulla sommità del pozzo P132, parte un meandro altissimo, perfettamente fossile, che i ragazzi hanno 
percorso la scorsa primavera: a valle si apre un "mostro", una immensa voragine che inghiotte i sassi lanciati 
nel vuoto. Dopo 6 secondi si sente un primo e unico tonfo; l'amonte del meandro ha una struttura enorme, di 
come non se ne sono ancora viste in Genziana: "Una breve arrampicata e mi affaccio di fronte ad una 
finestra ventosissima. Aria in faccia. Proseguo ancora in salita e di nuovo meandro. Faccio fuori una 40. Ci 
sono ancora dei bivi, c'è ancora un mondo lassù....." raccota Felpe nella cronaca di 15 giorni fa. 

Domenica scorsa, con la grotta in piena, è stato obbligatorio percorrere un bypass per evitare il passaggio in 
un pozzo da 60 metri carico di acqua, ci sono peraltro buoni dubbi sul poter affrontare il P132 con una tale 
quantità d'acqua. Fortunatamente, il percorso tracciato in risalita è fuori dalla cascata d'acqua ed in breve gli 
speleologi raggiungono il meandro dove Felpe si era fermato con l'esplorazione e il rilievo la scorsa 
settimana. 

Da qui il racconto di Filippo felici di Domenica sera:  

"Inizialmente decidiamo di percorrere il meandro sul fondo e le dimensioni sembrano ridursi. 
Ne percorriamo un fino a che non decidiamo di andare alti. 
Sorpresa: in alto pensavamo che fosse più grande, ma non così!!! 
Le dimensioni qua contano! Ci sono tratti larghi 3-4 metri intervallati a tratti di freatici bellissimi. 
Tratti puliti e concrezionati si intervallano a tratti fangosi e spogli. 
Percorriamo circa 150 metri, e ci ritroviamo sotto un pozzo di almeno 30 metri alla cui sommità appare 
chiaramente un freatico di ragguardevoli dimensioni. 
Non è tempo di risalire, per cui proseguiamo su un altro meandro. 
50 metri più avanti ed intercettiamo un pozzo profondo almeno 20 metri in fondo al quale, a giudicare dal 
boato, si sente scorrere un bel fiume. 
Io traverso e proseguo dritto verso uno specchio di faglia da manuale. 
Attraverso alcune selettive strettoie e mi arresto di fronte ad una frana, da dove giunge una bella quantità 
d'aria. 
Bociazza attrezza il pozzo e lo scende. 15-20 metri. Un bel fiume. 
L'avalle si getta in un pozzo. 
L'amonte viene da dove non lo so... Aria tanta. 
Potrebbe essere l'acqua che poi entra nel 'coDio? forse no, a giudicare dal rilievo. Non ci resta che 
esplorare...." 

di Anna Maria Dalla Valle 

Ecco l'originale su Facebook: 
 

Record in Missouri gli speleosub 
raggiungono -472 piedi nella risorgente 
Roaring River Spring è la più profonda degli 
USA  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2021  

Lo scorso fine settimana gli speleosub statunitensi si sono immersi fino alla profondità di -143 metri (472 
piedi) nella Roaring River Spring che diventa la risorgenza più profonda degli Stati Uniti. Questa è solo la 
massima profondità raggiunta, ma la grotta prosegue ancora più in basso in quello che sembra un tunnel 
che si restringe verso il basso. 
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La risorgenza Roaring Spring River in Missouri - Foto di Tommy Hornbeck 

Durante l' ultima immersione dell'anno nel Roaring River Spring nel Missouri, il sub Mike Young del team 
KISS Rebreathers, si è immerso fino ad una profondità di 472, superando il precedente record nazionale di 
immersione in grotta, stabilito stabilito alla Phantom Spring Cave nel Texas occidentale. 
Per arrivare a quella profondità, è stata superata una strettoia a -225 piedi e sono state necessarie circa tre 
ore, impiegate soprattutto in risalita per la decompressione. 
E' bene ricordare che nonostante la profondità di -143 metri sia una misura di tutto rispetto, in questo 
momento il record mondiale per le immersioni in grotta è di Xavier Meniscus, che il 30 dicembre 2019 ha 
condotto una esplorazione speleosubacquea a -286 metri alla Font Estramar, in Francia, e il nostro 
italianissimo Gigi Casati ha raggiunto la profondità di -248 metri nella Vrelo Une in Croazia nel 2016. 

Sebbene non ci sia ancora nulla che possa essere definito un "fondo" della sorgente, secondo Young, i lati si 
sono ristretti in un tunnel che si inclina verso il basso, quindi la grotta è sicuramente più profonda del limite 
raggiunto dagli speleosub statunitensi. 

In un filmato girato durante l'immersione è stato ripreso un animale che nuota velocemente, simile ad una 
salamandra senza zampe. 
Il video e una foto dell'animale sono stati inviati al Dr.Michael Sutton, che gestisce il database di biologia 
all'interno del più grande database delle grotte del Missouri, lavora con la Cave Research Foundation (CRF) e 
ha trascorso 30 anni a ricercare la vita nelle caverne del Missouri. Sutton ha risposto che la creatura è 
probabilmente la Eurycea spelaea . Una salamandra cavernicola cieca, adattata alla grotta, comune nelle 
grotte della contea di Barry.  

Fonte: http://www.4bcaonline.com/national-record-set-at-roaring-river-spring.html 

L'acqua che berremo. L'importanza degli 
acquiferi carsici in un incontro al MUSE di 
Trento  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2021  

Venerdì prossimo al MUSE di Trento si terrà un incontro sull'importanza degli acquiferi carsici. 
Interverranno Sergio Orsini, Presidente della Società Speleologica Italiana, Jo de Waele dell'Università di 
Bologna e Elisa Palazzi docente di Fisica presso l'Università di Torino. 
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L'acqua che berremo - l'importanza degli acquiferi carsici 

Venerdì 19 Novembre al MUSE Museo delle Scienze di Trento si terrà l'incontro "L'acqua che berremo. 
L'importanza degli acquiferi carsici". 
L'incontro è organizzato dal Gruppo Speleologico Lavis. Parteciperanno Sergio orsini, Presidente della 
Società Speleologica Italiana, Jo de Waele professore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed 
Ambientali dell'università di Bologna e Elisa Palazzi, docente di Fisica presso l'Università di Torino. 
Modererà l'incontro Luca Calzolari, direttore della rivista del CAI "Montagne 360". 
nei giorni successivi, dal 20 al 21 Novembre, al MUSE si svolgerà il 17° Convegno di speleologia organizzato 
dal Gruppo Speleologico SAT Lavis  

Maggiori info sulla pagina facebook dell'evento: 
https://www.facebook.com/events/480247389972572 
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Il Documentario "Progetto Albanus: Dentro 
l'antico emissario" oggi al Festival 
Internacional de Cine Arqueológico del 
Bidasoa  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2021  

Il documentario "PROGETTO ALBANUS: DENTRO L'ANTICO EMISSARIO" di Massimo D'Alessandro è 
nella selezione ufficiale del Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB) che si svolge dal 
15 al 20 novembre 2021 presso il Museo OIASSO ad IRUN (Paesi Baschi - Spagna) 
Il documentario sarà proiettato oggi, mercoledì 17 novembre alle ore 19:00. 
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A Dicembre la speleologia torna a Casola 
Valsenio con un "Viaggio nel continente 
buio"  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2021  

Sabato 4 dicembre si svolgerà un incontro di speleologia a Casola Valsenio, organizzato dall'Associazione 
Speleopolis in collaborazione con La Venta, Società Speleologica Italiana e Montagne360 

 

Viaggio nel continente buio è una iniziativa delle Giornate Nazionali della Speleologia nell'Anno 
Internazionale delle Grotte e del Carsismo, che si terrà a Casola Valsenio (RA) il 3 e 4 dicembre 2021. 
L'appuntamento è per la sera di venerdì 3, con un prologo al Cinema Senio "Storie di canmmini e 
camminatori". 

Dopo un periodo difficile e ancora complicato, a Casola Valsenio, città amica degli speleologi, ritorna la 
speleologia che conta. 
Un incontro informale tra immagini e racconti sul viaggiare a piedi riscoprendo luoghi e persone, accoglierà i 
convenuti il venerdì sera alle 21 al Teatro Senio, mentre la giornata clou sarà sabato 4 dicembre, con la 
proiezione del film "Il Buco" di Frammartino, la presentazione del libro "Il Continente Buio di Francesco 
Sauro, l'anteprima del film "Luigi Donini", e la presentazione del libro monografico "NAICA: La grotta dei 
cristalli" in collaborazione con La Venta. 

Molti gli ospiti presenti, tari quali Massimo Goldoni, Natalino Russo, fotografo, scrittore e speleologo; Nevio 
Agostini, Direttore Enti Parchi e Biodiversità della Romagna; Sandro Bassi, giornalista, guida ambientale 
escursionistica; Luca Calzolari, Direttore di Montagne360, Tullio Bernabei, Francesco Sauro e Tono de Vivo. 

Ricco il programma in allegato: 
il-continente-buio-casola-valsenio 

Il continente buio - La Soglia, di Francesco Sauro 
Dopo la prima presentazione all'incontro internazionale di speleologia Speleo Kamaraton a Marina di 
Camerota, nel corso delle prossime settimane vorrei raccontarvi con alcune riflessioni e immagini il 
viaggio nel profondo del mio libro " Il continente buio". Vi racconterò brevemente la filosofia di ogni 
capitolo, cominciando dal primo, "La Soglia". 
Quando ho cominciato a concepire quest'opera ancora non avevo bene in mente come questo racconto si 
sarebbe sviluppato. Proprio come quando ci troviamo sulla soglia di una nuova grotta sconosciuta e non 
sappiamo dove ci porterà quell'esplorazione. Basta un passo e siamo già immersi nell'ignoto, al di là del 
nostro limitato mondo della superficie. 
La soglia, l'ingresso, di ogni grotta o abisso è sempre un luogo magico. Da lì, con l'accensione di una torcia 
di resina, iniziava il viaggio di iniziazione degli uomini antichi. Da quel limite, sopra di noi, non ci sarà più 
il cielo ma la roccia, e il buio ci avvolgerà completamente. 
Ogni speleologo ha un suo ingresso preferito, molto spesso quello dove abbiamo fatto il primo passo verso il 
mondo sotterraneo. Per me quella caverna dove la luce si arrende al buio è il Covolo di Camposilvano nei 
Monti Lessini di Verona, custodito da Attilio Benetti, un grande uomo che ha acceso la mia curiosità di 
ragazzino. Chiunque superi la soglia, ha sempre un'ultima possibilità di voltarsi indietro ad osservare i 
giochi tra le luci e le ombre, ma poi l'attrazione del buio ci intrappolerà nella sua spirale infinita. In questo 
capitolo potrete seguire la storia del mio primo passo oltre la soglia, così simile nel sentire a quella di tante 
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persone che sono rimaste stregate dal continente buio. Tra tante esplorazioni con attrezzature inadeguate, 
scoperte inaspettate, nelle montagne di casa, inizia quel viaggio che mi ha portato poi a varcare molte altre 
soglie in quasi tutti i continenti di questo pianeta. E ogni volta è la stessa emozione. È la consapevolezza che 
un nuovo viaggio di conoscenza sta per cominciare.  

Per info: 
info@speleopolis.org 

 

In Umbria un corso di aggiornamento per 
istruttori e Qualificati della Scuola di 
Speleologia CAI  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2021  

Dal 19 al 21 Novembre 2021, si svolgerà a Perugia un incontro sulle tecniche di progressione speleologica e 
sull'attrezzatura, organizzato dall'Organo Tecnico Territoriale Operativo Regionale del CAI. 

L'incontro è rivolto al corpo docente della Scuola di Speleologia CAI ed è valido come aggiornamento degli 
istruttori e Qualificati Sezionali. 
Prevede la valutazione delle manovre speleologiche attualmente utilizzate nei corsi di speleologia tenuti dalla 
Scuola Nazionale di Speleologia CAI, con un focus particolare sulle tecniche di discesa e l'utilizzo delle 
attrezzature attualmente in commercio. 
Saranno testate manovre e attrezzature e i risultati ottenuti verranno presentati all'assemblea Nazionale della 
SNS CAI, nel mese di dicembre. 

Maggiori info sul comunicato allegato: 
MTO_e_materiali_OTTO_Umbria_2021.pdf 

 

"Ancient caves" coming soon in Robert D. 
Lindner Family OMNIMAX in Cincinnati 
Museum  
By Andrea Scatolini on novembre 17th, 2021  

Ancient Caves brings science and adventure together 

CINCINNATI (WXIX) - Science and adventure come together in Cincinnati Museum Center's newest 
OMNIMAX(r) film. 
"Ancient Caves" takes you alongside scientists as they seek to better understand Earth's climate history by 
studying some of the world's most hidden realms. 
The film opens on Nov. 20. 

"Ancient Caves takes audiences to some of the most extraordinary and beautiful places on the planet as it 
follows a team of researchers searching for clues hundreds of feet below the earth's surface," Director 
Jonathan Bird said in a news release. "These deep underwater caves are other-worldly, like something 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/MTO_e_materiali_OTTO_Umbria_2021.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/


Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

85 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

straight out of a sci-fi film, and audiences can expect to see things they've never seen before. The film has 
something for everyone, whether it's adventure, science, or just pure beauty." 

Ancient Caves follows paleoclimatologist Dr. Gina Moseley on a mission to unlock the secrets of the Earth's 
climate in the most unlikely of places: caves. Moseley and her team of cave explorers travel the world 
exploring vast underground worlds in search of stalagmite samples - geologic "fingerprints" - that reveal 
clues about the planet's climate history. Their quest leads them to some of the world's most remote caves, 
both above and below the water, in France, Iceland, the Bahamas, Death Valley and Mexico's Yucatan 
Peninsula, where they study how rapidly Earth's climate can change, and how it has affected human 
civilization. Together, they go where very few humans will ever go, revealing the incredible lengths scientists 
will go to study the unknown. 

Ancient Caves is an Oceanic Research Group Films production presented by MacGillivray Freeman Films. 
The film is produced with support from the Giant Dome Theater Consortium, a group of seven prestigious 
museums including Cincinnati Museum Center. 

Ancient Caves brings science and adventure together as it follows NSS member and paleoclimatologist Dr. 
Gina Moseley on a mission to unlock the secrets of the Earth's climate in the most unlikely of places: caves. 
Moseley and her team of cave explorers travel the world exploring vast underground worlds in search of 
stalagmite samples - geologic "fingerprints" - that reveal clues about the planet's climate history. 

Their quest leads them to some of the world's most remote caves, both above and below the water, in France, 
Iceland, the Bahamas, the U.S. and Mexico's Yucatan Peninsula. Together, they go where very few humans 
will ever go, revealing the incredible lengths scientists will go to study the unknown. 

Produced by Oceanic Research Group Films with support from the Giant Dome Theater Consortium. 
Presented by MacGillivray Freeman Films. 

More info and ticket 
https://www.cincymuseum.org/ancient-caves/ 

Enorme grotta di ghiaccio scoperta in Islanda 
dopo un mese è già una mèta turistica a 
pagamento  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2021  

Scoperta all'inizio dell'autunno dal personale di due Agenzie Viaggi, è costituita da una sala con una 
enorme cupola. E'già stata resa turistica nel giro di un mese. 

 

La grande sala interna della grotta di ghiaccio appena scoperta in islanda 

All'inizio di questo autunno, due agenzie viaggi hanno scoperto nuove grotte di ghiaccio insolitamente 

grandi sul lato est di Langjökull. 

Le visite turistiche sono iniziate senza particolari ricerche di possibili evidenze scientifiche e studi di 

impatto, studio delle specie viventi, senza monitoraggio dei parametri chimici e fisici. 

https://www.cincymuseum.org/ancient-caves/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/islanda-1.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

86 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

La grotta più interessante è interamente sviluppata all'interno del ghiacciaio ed è costituita da una enorme 

sala, con una cupola molto grande. 

La nuova grotta glaciale non è stata misurata. La sua larghezza stimata è di 40-50 metri, mentre la sua 

lunghezza si aggira sui 60 metri. 

All'interno c'è anche scorrimento d'acqua, ma non è ben chiaro dove vada a finire, e dopo tutto non 

interessa neanche agli scopritori. 

Le agenzie turistiche sono alla costante ricerca di nuove grotte glaciali da offrire come attrazione speciale 

agli amanti dell'avventura che visitano l'Islanda, e in autunno compiono delle vere e proprie battute 

esplorative sui ghiacciai.  

Jón Kristinn Jónsson, uno dei proprietari delle agenzie viaggi, ha lavorato per 12 anni come guida sui 
ghiacciai e dice che le dimensioni della grotta hanno sorpreso sia lui che altri in questo settore e la descrive 
come "la più grande che abbia mai visto e tutti coloro che lavorano nel settore concordano sul fatto che lo 
sia".  

Dopo la scoperta, nel giro di quattro settimane le compagnie turistiche "Amazing tours" e "Sleipnir tours" 
hanno reso fruibile ai turisti l'accesso alla grotta di ghiaccio, con operazioni di disgaggio di parti di ghiaccio 
che rischiavano di crollare, e istallando l'impianto di illuminazione. 
 

 

La grande sala interna della grotta di ghiaccio appena scoperta in islanda  

 

 

Circa quindici giorni fa, hanno iniziato a portare turisti in piccoli gruppi, e una settimana fa si è svolto un 

Educational rivolto agli agenti dei Tour Operator che hanno potuto visitare la grotta di ghiaccio. La reazione 

è stata positiva e molti turisti hanno condiviso foto sui Social con commenti di ammirazione per il luogo. 

Il pubblico viene fatto entrare per circa 15 metri su un percorso reso agevole, fino ad arrivare ad una sorta 

di balcone da cui si può ammirare la cavità. 

Gruppi di turisti più intraprendenti vengono accompagnati con visite speciali in una zona più interna meno 

facile da raggiungere. 

Le compagnie turistiche sono in grado di fare tre visite al giorno, portando complessivamente 150 persone 

all'interno della grotta glaciale ogni giorno. 
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Il periodo delle visite andrà da Ottobre ad Aprile, perchè l'estate riserva incognite sulla stabilità e la 

consistenza del ghiaccio.  

Le grotte di ghiaccio sono fenomeni naturali effimeri, che si formano e scompaiono nel giro di pochi anni. 
La speranza delle agenzie viaggi è che questa grotta possa durare almeno tre anni, per bilanciare le spese 
dell'investimento iniziale.  

La grotta di ghiaccio non è una proprietà privata di alcun individuo o azienda, e le due agenzie non hanno 
l'esclusiva delle visite guidate. Anche singoli turisti possono accedere per vedere la grotta. certo sarebbe 
sconveniente se altre agenzie turistiche portassero i loro clienti a pagamento dopo i lavori di adattamento 
fatti. 
Arrivare alla grotta comunque non è facile e non basta avere un buon SUV per avventurarsi tra i ghiacci.  

Fonte: 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/11/15/fundu_risastoran_ishelli_i_langjokli/ 

Alle grotte di Castellana in arrivo 4 milioni di 
euro per la valorizzazione del sito carsico, 
saranno impiegati per l'adeguamento e 
l'ammodernamento dell'impianto di 
illuminazione.  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2021  

Il Dipartimento degli Affari Regionali e delle Autonomie ha destinato alle grotte turistiche di Castellana, per 
il tramite della Regione Puglia, ben quattro milioni di euro. 
Il finanziamento ministeriale fa parte del "Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e 
speleologico" e ha visto primeggiare le Grotte di Castellana riconoscendole come "uniche grotte naturali 
turistiche italiane aventi i requisiti prescritti dalla norma in materia". 

Un iter politico e amministrativo partito un anno fa, grazie all'emendamento alla Legge di Bilancio 
presentato dall'onorevole Ubaldo Pagano, con il ministro Francesco Boccia e completato, oggi, con il Decreto 
di erogazione dei fondi. 
Le risorse saranno utilizzate dall'ente gestore del complesso carsico per avviare interventi di valorizzazione 
del sito. 
In particolare, si potrà realizzare l'ambizioso e delicato progetto di adeguamento, ammodernamento e 
riqualificazione dell'impianto elettrico e di illuminazione. Un intervento, nel pieno rispetto del grande 
patrimonio naturalistico esistente, che accrescerà il valore del complesso carsico come attrazione turistica di 
livello nazionale e sempre più internazionale. 

"Un importante risultato raggiunto grazie alle positive sinergie istituzionali messe in campo" - evidenzia il 
sindaco di Castellana-Grotte Francesco De Ruvo "Il finanziamento ci consentirà di rinnovare completamente 
l'impianto di illuminazione lungo i percorsi turistici delle nostre splendide Grotte. Sarà un intervento 
importantissimo che migliorerà ulteriormente l'esperienza in grotta dei visitatori, con ricadute positive di 
indotto sull'intero territorio. Perché se crescono le Grotte cresce anche Castellana. Su questo doppio binario, 
infatti, si muove da sempre l'azione di questa amministrazione comunale". 

Fonte: ViviCastellanaGrotte 
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Le aree carsiche del Friuli Venezia Giulia si 
presentano questa sera in un webinar on line  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2021  

Incontro on line questa sera con gli speleologi del Friuli Venezia Giulia con un filmato e interventi in diretta. 
 

Nell' Anno internazionale del carsismo e delle grotte, questa è la volta delle aree carsiche del Friuli Venezia 
Giulia. 
La presentazione fa parte della serie di incontri organizzati dalla Commissione Nazionale per la Speleologia 
CAI, uno per ogni Regione, per raccontare l'immenso patrimonio speleologico italiano nell' Anno 
internazionale del carsismo e delle grotte. 

Si parlerà di Carso Classico, Alpi friulane e Canin. 
Senza mezzi termini, le grotte della Regione Friuli Venezia Giulia costituiscono una parte fondamentale della 
speleologia mondiale. Il Carso, quel massiccio carbonatico tra Trieste e la Slovenia, da il nome al "carsismo" e 
ai "fenomeni carsici" chiamati così in tutto il mondo, perchè li si iniziano a studiare le grotte, per sopperire 
alla carenza d'acqua della Città dell'impero di Trieste. 
Ma il Friuli non è solo storia, è soprattutto attualità, con centinaia di praticanti, qualche migliaio di grotte, un 
fiume sotterraneo, il Timavo, ancora tutto da scoprire ed esplorare, e attualmente una grotta del Canin che 
detiene anche il primato di grotta più lunga d'Italia. 
L'appuntamento è per questa sera, anche qui su Scintilena, con gli speleologi del CAI del Friuli venezia 
Giulia. 

La rivista degli speleologi toscani esce in 
inglese TALP World is on line  
By Andrea Scatolini on novembre 18th, 2021  

E' disponibile on line TALP World, una selezione di articoli della rivista TALP, edita dalla Federazione 
speleologica Toscana, 
Il "numero zero" è in inglese ed è disponibile sulla piattaforma ISSUU per la consultazione all'indirizzo 
https://issuu.com/info-speleotoscana/docs/talpworld_1 

Il PDF di TALP WORLD può essere scaricato dal Google Drive del sito degli speleologi toscani, a questo 
indirizzo: 
http://www.speleotoscana.it/2021/11/15/talpworld-is-online/ 

 

La grotta più lunga del mondo è ancora più 
lunga: la Mammoth Cave è lunga 676 
chilometri  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2021  

Nel mese di Settembre 2021 gli esploratori hanno aggiunto altri 12 chilometri alla mappa della Mammoth 
cave nel kentucky. 
Quasi impossibile dire quanto ancora ci sia da esplorare nel più lungo sistema di grotte del mondo. 
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Lo speleologo Dick Market legge una bussola durante un rilievo nella Mammouth Cave 

Nel mese di Settembre 2021 gli esploratori hanno aggiunto altri 12 chilometri alla mappa della Mammoth 
cave nel kentucky. 
La Mammoth Cave, in kentucky è la grotta più grande del mondo. Un immenso labirinto di gallerie che si 
sviluppano per 676 chilometri. 
La lunghezza record raggiunta a settembre 2021 è il frutto del lavoro dei volontari del Cave Research 
Foundation, che ogni anno entrano nella mammoth Cave con l'obiettivo di rilevare, misurare, mappare, 
nuove zone forse conosciute e percorse dagli esploratori, ma non ancora "messe su carta". 
Si comprende così perchè i 676 chilometri sono solo un record transitorio, che verrà ritoccato ogni anno, 
finchè ci sarà un nuovo pezzetto di inesplorato da aggiungere alla geografia di questo straordinario universo 
sotterraneo. 

Speleologi di ogni età, da 70 anni esplorano la Mammoth Cave. Sono cambiate le attrezzature con le quali gli 
speleologi avanzano nel vuoto delle montagne, si è passati dalla fiama dell'acetilene ai superled, si misura con 
strumenti sempre più sofisticati che soppiantano la bussola e la fettuccia, è cambiato l'abbigliamento, le 
calzature, sono cambiate le corde. Gli uomini continuano però ad esplorare. A togliere spazio all'ignoto. 
Succede in kentucky nei 676 chilometri di gallerie, come succede ogni fine settimana in ogni parte del mondo 
sotterraneo. Uomini e donne animati da una curiosità innata, esplorano l'insondabile, in un gioco senza fine 
sospesi tra sogno e speranze, tra successo e delusioni. 

Perchè si misurano e si mappano le grotte? La prima risposta sarebbe spontanea, per non perderci quando ci 
torniamo. Oppure, perchè almeno sappiamo che la grotta esiste. la seconda risposta nasconde una grande 
verità: Gli speleologi misurano le grotte e ne fanno mappe, perchè esistono. In quanto ambienti straordinari e 
delicati, le grotte hanno diritto di esistere, e la nostra conoscenza deve tutelarle. Una mappa aiuta a 
comprendere il mondo sotto i nostri piedi, aiuta a capire dove passa l'acqua che beviamo, dove possono 
celarsi le vulnerabilità per una risorsa così preziosa come l'acqua. 
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"Speleo Bimbi" Conclusa la speciale attività 
didattica sui Gessi Romagnoli  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2021  

Si è svolto dal 12 al 14 novembre lo speciale Corso "Speleo Bimbi" e Speleo Trekking - Via del Gesso 

 
Gessi Romagnoli - Si è svolto dal 12 al 14 novembre lo speciale Corso "Speleo Bimbi" e Speleo Trekking - Via 
del Gesso, attraverso i gessi romagnoli dal Parco Vena del Gesso fino alle Grotte di Onferno - Riserva 
Naturale, luoghi già a braccetto nella candidatura a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. 
L'iniziativa ha visto un gruppo di bambini tra i 9 e i 12 anni trasformarsi in veri speleologi, mentre i genitori 
scoprivano il carsismo superficiale lungo i sentieri della "Via del Gesso", per poi ritrovarsi tutti in grotta e 
scoprire insieme come queste si sono formate e trasformate nel tempo. 

La gestione inclusiva del gruppo ha visto consolidare nei tre giorni i rapporti tra i partecipanti. 
L'approccio didattico interattivo sul campo, volto alla lettura degli ambienti carsici epi-ipogei e della loro 
storia con un linguaggio in linea con la giovane età dei partecipanti, ha regalato un'esperienza immersiva e 
indimenticabile: i bambini hanno realmente esplorato diverse grotte nel gesso alla ricerca di "indizi", 
collegando e confrontando quanto osservato, dalle morfologie comuni a quelle più rare, fino agli speleotemi e 
senza ignorare flora, fauna e storia. 
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http://www.scintilena.com/speleo-bimbi-conclusa-la-speciale-attivita-didattica-sui-gessi-romagnoli/11/19/corso-speleobimbi-6/
http://www.scintilena.com/speleo-bimbi-conclusa-la-speciale-attivita-didattica-sui-gessi-romagnoli/11/19/corso-speleobimbi-5/
http://www.scintilena.com/speleo-bimbi-conclusa-la-speciale-attivita-didattica-sui-gessi-romagnoli/11/19/corso-speleobimbi-4/
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La varietà di grotte, tra le quali la Grotta Tanaccia e le Grotte di Onferno, ha permesso di osservare 

ambienti con torrenti attivi e ambienti secchi e fossili, ingressi con inghiottitoi e loro risorgenti, canyon, 

camini, piccole cascate e grandi colate fossili, saloni di diversa genesi, concrezioni e cristalli... partendo dal 

ciclo dell'acqua e scoprendo che non solo l'acqua fa diventare le grotte come ci appaiono.  

Lo scopo di questo incredibile viaggio sotterraneo era sensibilizzare alla delicatezza e importanza di un 
ambiente poco conosciuto, promuoverne la protezione attraverso la conoscenza, appassionando e 
incuriosendo i partecipanti. 

Accompagnati da La Nottola Aps-Asd e dalle Guide del Parco della Vena del Gesso, con la preziosa 
partecipazione della Società Speleologica Italiana e del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - 
CNSAS, con meraviglia e determinazione bambini e genitori si sono messi alla prova con se stessi, superando 
in alcuni casi le proprie paure, e misurati con un ambiente all'apparenza ostile ma estremamente 
emozionante e affascinante: le grotte! 

Fonte: https://www.facebook.com/nottola.org/posts/4792699924128990 

 

Addio a Paolo Zambotto, faro della 
speleologia trentina  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2021  

Aveva 68 anni ed è stato una figura di riferimento per la speleologia Trentino Alto Adige. Sarà ricordato 
sabato e domenica al Muse nel 17° Convegno regionale di speleologia 

TRENTO. E' scomparso l'altro ieri Paolo Zambotto, vecchio speleologo e bibliotecario del Museo delle 
Scienze di Trento, sarà ricordato il prossimo fine settimana, al Muse, al 17° Convegno regionale del Trentino-
Alto Adige. 
Aveva 68 anni ed era una figura di riferimento delle attività di scoperta, di esplorazione e di studio delle 
cavità della regione, uno dei protagonisti principali della grande stagione esplorativa trentina di alcune 
decine di anni fa. 

"Lo ricorderemo all'inizio del convegno - dice Enzo Marcon, presidente della Commissione speleologica SAT 
centrale. 
"Paolo è stato un po' il faro della speleologia trentina degli anni Settanta e Ottanta e, successivamente, lo è 
stato anche dal punto di vista dell'attività bibliografica". 

Con il Gruppo speleo della SAT di Arco, nel 1978 Zambotto aveva scoperto la Grotta di Collalto in Val 
d'Ambiez; aveva poi preso parte a molte esplorazioni della cavità, collaborando anche con gli altri gruppi 
trentini. 
Con la sua attività di divulgazione e di catalogazione ha realizzato e aggiornato la bibliografia speleologica del 
trentino Alto Adige per molti anni.  

https://www.facebook.com/nottola.org/posts/4792699924128990
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/speleo-bimbi-conclusa-la-speciale-attivita-didattica-sui-gessi-romagnoli/11/19/corso-speleobimbi-3/
http://www.scintilena.com/speleo-bimbi-conclusa-la-speciale-attivita-didattica-sui-gessi-romagnoli/11/19/corso-speleo-bimbi-1/
http://www.scintilena.com/speleo-bimbi-conclusa-la-speciale-attivita-didattica-sui-gessi-romagnoli/11/19/corso-speleo-bimbi/


Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

92 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Come bibliotecario è stato protagonista della crescita della biblioteca del Muse, oggi una delle più grandi 
biblioteche scientifiche dell'arco alpino. 

Zambotto aveva coltivato la speleologia fin da giovane. Ha sempre avuto grande attenzione per la 
documentazione e ha curato per molti anni il Catasto speleologico Vt (Venezia tridentina), che raccoglie i dati 
di oltre duemila cavità della provincia provincia: ha avuto il merito di farlo rivivere, aggiornandolo. 

Grande conoscitore delle grotte trentine, ha unito la professione alla passione raccogliendo articoli, libri e 
fonti documentarie sulle grotte. 

Come autore ha firmato oltre 200 testi su libri e riviste, prevalentemente di argomento speleologico, ma 
anche studi naturalistici, di geografia, biografie di ricercatori. Ha partecipato a moltissime spedizioni e ha 
vissuto l'evoluzione delle tecniche in grotta, dalla scaletta alla progressione sulla corda, che ha permesso 
l'esplorazione di parti di cavità prima quasi inaccessibili. 

Con lui se ne va un pezzo significativo del modo di interpretare la documentazione con attenzione alle storie e 
al passato del territorio.  

Sabato e domenica il Muse ospiterà il 17° Convegno regionale di speleologia, un momento di incontro e di 
scambio dei gruppi speleologici trentini, altoatesini ma anche extraregionali e internazionali. 

Fonte: L'Adige 

Antartide, si costruiscono grotte di ghiaccio 
per conservare campioni dei ghiacciai di 
tutto il mondo alla base Concordia  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2021  

Presso la Stazione italo-francese "Concordia" vengono costruite grotte di ghiaccio artificiali, potranno 
ospitare un archivio mondiale di campioni raccolti in tutti i ghiacciai ancora presenti sul pianeta ma a 
rischio estinzione. 

 
Prende il via la campagna estiva presso la stazione italo-francese Concordia, posizionata sul plateau 
antartico, presso il sito denominato Dome C, a circa 3.000 metri di altezza. L'arrivo del primo personale 
tecnico ha dato il via ad una nuova stagione di ricerche nell'ambito della spedizione del Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), gestito 
dall'ENEA per la pianificazione e l'organizzazione logistica e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
per la programmazione e il coordinamento scientifico. 

https://www.ladige.it/cronaca/2021/11/18/addio-a-paolo-zambotto-bibliotecario-del-muse-e-faro-della-speleologia-trentina-1.3059015
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/grotta-di-ghiaccio.jpeg
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Le attività scientifiche e logistiche quest'anno riguarderanno 39 progetti di ricerca su temi legati 
all'astronomia, astrofisica, sismologia, fisica dell'atmosfera, climatologia, biologia e medicina, di cui 19 
afferenti al PNRA, che gestisce la base in collaborazione con l'Istituto Polare Francese (IPEV). 

Tra le operazioni più innovative di questa stagione rientrano le snow cave, "grotte ghiacciate" una sorta di 
museo dei ghiacci dove vengono raccolti e conservati campioni di ghiaccio prelevati dai ghiacciai di tutto il 
mondo, che potrebbero scomparire o ridursi drasticamente a causa del riscaldamento globale. 
"Abbiamo mutuato dagli Inuit i sistemi costruttivi degli iglù per creare ambienti protetti nel ghiaccio 
dall'elevata stabilità strutturale, con basso costo di realizzazione e ridottissimo impatto ambientale", spiega lo 
station leader Rocco Ascione, aggiungendo che le grotte potranno "ospitare un archivio mondiale di tutti i 
ghiacciai ancora presenti sul pianeta ma a rischio estinzione". 

La prima snow cave è stata realizzata a scopo sperimentale durante la campagna estiva 2018-2019. 
I primi test hanno dato ottimi risultati, tanto che durante la campagna estiva 2019-2020 è stata realizzata 
una seconda grotta. 
Sono stati posizionati all'interno delle grotte dei sensori di temperatura e, utilizzando una scansione laser, è 
stato riprodotto un modello 3D di entrambe le grotte. 
I dati sperimentali, abbinati alle simulazioni già effettuate al computer, consentiranno l'analisi della 
deformazione delle grotte, permettendo di valutare la resistenza complessiva della costruzione e di stimarne 
la durata di vita. 

Fonte: https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/antartide-parte-la-nuova-stagione-della-stazione-
concordia/ 

Dal Vietnam l'appello degli speleologi di 
Hanoi "aiutateci ad usare programmi e 
sofware per il rilievo ipogeo"  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2021  

E' comparso oggi su Facebook nella pagina della National Speleological Society una richiesta di aiuto, da 
parte di un gruppo di speleologi vietnamiti, che sono alla ricerca di collaborazione per effettuare rilievi delle 
grotte vietnamite, e per usare programmi di gestione dei dati cartografici. 
In passato, tra il 2007 e il 2014, gli speleologi friulani del CSIF e di altri gruppi aderenti alla Federazione 
Speleologica isontina hanno effettuato spedizioni in Vietnam in collaborazione con l'Università di Hanoi.  

 

https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/antartide-parte-la-nuova-stagione-della-stazione-concordia/
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/antartide-parte-la-nuova-stagione-della-stazione-concordia/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/hanoi-vietnam.jpg


Scintilena - Raccolta Novembre 2021 
 

94 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Questo l'appello di Ben Khoa: 
"Hello Caver friends, 
We are Hanoi Caving Club from Vietnam.We are studying survey and mapping caves. 
Maybe we are the first caving group in Vietnam doing this. 
Frankly we dont have much experience. 
We really need your help to advise us sources of symbols caves.. 
We are editing on Adobe Illustrator. 
We r willing to learn and happy if u can give us more advices, knowledge, experience. 
Thank you so much. 
Welcome all cavers to Vietnam." 

Maggiori info e contatti su facebook: 
https://www.facebook.com/groups/259168280860864/permalink/4329177460526572/ 

Tutti contro tutti sulla cava di Monte Tondo 
sui Gessi Romagnoli di Casola Valsenio  
By Andrea Scatolini on novembre 19th, 2021  

Prosegue il dibattito intorno al futuro della cava di Monte Tondo: Una cava di gesso in un Parco che da 
lavoro a decine di persone, un Parco che aspira a diventare patrimonio Unesco, politici della Regione 
contro politici locali per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, ognuno barricato sulle proprie posizioni. 

 

La Federazione Speleologica Regionale Emilia Romagna, da sempre in prima linea contro le estrazioni del 
gesso, torna nell'arena per mettere i puntini sulle i, mentre per lo speleologo Andrea Benassi Consigliere 
Comunale di Casola sarebbe ora di sedersi intorno ad un tavolo e trovare un punto di accordo. 

"Non condividiamo assolutamente il concetto che si debba giustificare il prosieguo dell'attività estrattiva 
motivandola come recupero ambientale - afferma il presidente della Federazione Speleologica dell'Emilia 
Romagna Massimo Ercolani - "Dal nostro punto di vista di speleologi vorrebbe significare che proseguire 
nella distruzione del sistema carsico del Re Tiberio rientrerebbe nelle operazioni di recupero". 

https://www.facebook.com/groups/259168280860864/permalink/4329177460526572/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/cava-monte-tondo-gessi-federazione-speleologica.jpg
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"Serve un tavolo reale, di confronto" Risponde Andrea Benassi, speleologo e Consigliere Comunale di Casola 
"Un momento di riflessione costruttiva in cui dalle istituzioni, di ogni livello, dalla Regione ai Comuni, 
passando per la proprietà e quindi l'azienda e, ovviamente, le diverse anime ambientaliste e speleologiche, 
per non parlare del Parco ed eventualmente dell'Università per determinare gli step necessari affinchè a una 
progressiva dismissione dell'attività di cava si affianchi una seria, costruttiva, socio-economicamente solida 
alternativa. Non basta lanciare slogan di tutela, servono risposte per una riconversione che sia al contempo 
sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico-imprenditoriale" 

Lo scontro tra le associazioni ambientaliste, la proprietà della cava, le parti politiche e i lavoratori della cava 
che vedono il proprio posto di lavoro a rischio, va avanti da diverso tempo in un "tutti contro tutti". 
In questa fase ognuno cerca di consolidare le proprie ragioni, portando dalla propria parte più attori 
possibili. 

Secondo l'assessora regionale all'ambiente Irene Priolo, "interrompere oggi la coltivazione vorrebbe dire 
abbandonare la cava e non recuperala". 

Secondo la Federazione Speleologica Regionale, continuare a lavorare vorrebbe significare che proseguire 
nella distruzione del sistema carsico del Re Tiberio rientrerebbe nelle operazioni di recupero.  

Spunta un piano "B" accettabile per gli speleologi della Federazione, che è quello di "considerare il nuovo 
periodo di attività come l'ultimo possibile e concedibile, inserendo opportune clausole di salvaguardia negli 
atti autorizzativi corrispondenti" e propone di "utilizzare il decennio di ulteriore attività mineraria per 
attuare adatte politiche di uscita dal lavoro degli addetti oggi impiegati, in modo da minimizzare il problema 
al momento della cessazione delle attività". 
A tal proposito l'Assessora ribadisce che lo scenario B "si colloca nell'ambito delle previsioni del PIAE 
attualmente vigente e rispetta i quantitativi previsti dallo studio arpa 2001, con la previsione di 10/15 di 
ulteriore attività di coltivazione". 
Contrario il Consiglio Comunale di Casola e Andrea Benassi al Piano B così come concepito: "Lo abbiamo 
messo nero su bianco con un documento approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Casola. Non 
basta e non serve dare un orizzonte temporale senza avere basi scientifiche, numeriche, concrete. Ne va della 
sopravvivenza di una comunità"  

Gli speleologi della Federazione si appellano alla legge regionale 10 del 2005 (Istituzione del Parco Regionale 
della Vena del Gesso Romagnola) che all'art. 6, comma 7, vieta espressamente: - la modifica o l'alterazione 
del sistema idraulico sotterraneo; - la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni 
carsici superficiali o sotterranei; questo divieto è previsto anche nelle aree contigue del Parco salvo diverse 
indicazioni del Piano Territoriale del Parco stesso. Piano che, dopo 16 anni dalla istituzione del Parco, ancora 
non è stato approvato e sarebbe inaccettabile che oggi venisse finalmente approvato al solo scopo di 
consentire la distruzione della Vena del Gesso.  

Lo speleologo Benassi osserva: "chi dice che l'attività, per come viene e dovrà essere regolamentata nel 
futuro, distruggerebbe i rami a monte della grotta di Re Tiberio, dice una cosa non vera. Da conoscenze 
dirette, ammenoché non si parli di fessurazioni che ancora non sono a fruibilità speleologica, di quali rami si 
sta parlando? Forse non tutti sanno che anche noi speleologi quando facciamo attività esplorative rischiamo 
di alterare, e di molto, il delicato sistema biologico delle grotte. Aprire una fessura per far passare una 
persona, significa alterare i flussi d'aria esistenti interni al sistema carsico. Quindi al di là del pericolo della 
cancellazione di grotte dovute all'estrazione di natura industriale, ma non è il caso di cui stiamo parlando in 
questi mesi, potremmo essere tacciati anche noi, con le dovute equiparazioni, di essere distruttori. Direi che 
stiamo esagerando". 

Il problema occupazionale, che riguarda lo stabilimento di Casola Valsenio è già all'attenzione di Regione, 
Provincia e Comuni, perché si trovi una soluzione efficace congiuntamente alla Saint-Gobain proprietaria 
della cava. Questi impegni furono condivisi dalle parti in causa nell'ormai lontano 2001 a seguito dello studio 
ARPA, ma da allora nulla è stato fatto.  

Sul piano ambientale, la Federazione Speleologica Regionale fa osservare che la Legge Regionale n.10/05 in 
coerenza con la legge n.6/05 assegna precise finalità al Parco stesso quali "la conservazione, la 
riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio" inserendo tra queste le 
"formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico", 
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subordinando a queste "la qualificazione e la promozione delle attività economiche compatibili con le finalità 
istitutive del Parco e dell'occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile" non si può ovviamente 
affermare che l'attività estrattiva si possa considerare "sviluppo sostenibile" mentre si può affermare, senza 
alcun dubbio, che è la forma peggiore di distruzione irreversibile delle "formazioni ed emergenze geologiche e 
geomorfologiche" in netto contrasto quindi con lo scopo primario della tutela della biodiversità. Riteniamo 
quindi che sia tempo che l'Ente si esprima in merito.  

Approfondimenti e fonti: 
Fonte facebook: https://www.facebook.com/GessiCavaMonteTondo/posts/442783330738514 

https://www.corriereromagna.it/faenzaspeleogi-contro-tutti-a-difesa-della-cava-di-monte-tondo/ 

https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-casola-per-lo-speleologo-e-consigliere-comunale-benassi-
asulla-cava-serve-un-tavolo-di-confrontoa-n31586.php 

La più grande grotta del Canada diventa 
ancora più grande +954 di sviluppo, + 9 
metri di profondità  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2021  

La Bisaro Cave raggiunge 7678 metri di lunghezza e 683 metri di profondità. 

 

Bisaro Cave la grotta più grande del Canada 

In un Paese sconfinato, dove tutto è grande, immenso, si resta delusi quando si scopre che la grotta più 
grande del Canada è lunga "solo" 7678 metri e profonda 683 metri. L'annuncio delle nuove esplorazioni è 
stato fatto l'altro ieri durante l'assemblea generale dell'Alberta Speleological Society. 
La grotta Bisaro è stata scoperta nel 2012, con il susseguirsi delle esplorazioni è diventata la più profonda del 
Canada nel 2016. 
Nel 2017 una spedizione con un campo interno a -520 diventò la pèiù lunga del paese. 
Ieri gli speleologi del Bisaro Project hanno annunciato di aver scoperto altri 954 metri di gallerie, evidenziate 
nella mappa qui sopra, che portano la grotta a 7678 metri di sviluppo e -683 metri di profondità. 

Bisaro Project Yesterday we announced the new length and depth of Canada's deepest cave at the Alberta 
Speleological Society AGM! 
New length: 7678 m (+954 m) 
New depth: 683 m (+9 m) 

https://www.facebook.com/GessiCavaMonteTondo/posts/442783330738514
https://www.corriereromagna.it/faenzaspeleogi-contro-tutti-a-difesa-della-cava-di-monte-tondo/
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-casola-per-lo-speleologo-e-consigliere-comunale-benassi-asulla-cava-serve-un-tavolo-di-confrontoa-n31586.php
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-casola-per-lo-speleologo-e-consigliere-comunale-benassi-asulla-cava-serve-un-tavolo-di-confrontoa-n31586.php
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/grotta-canada-più-lunga.jpg
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Canada's deepest cave is deeper!! 
14 participants in the expedition spent 102 man-days and 75 collective nights camped underground. 
This plan view (bird's eye) shows the cave map with the new extensions highlighted in blue, along with the 
two other caves explored - The Hood, and Bismarck sink. Canadian Geographic Royal Canadian Geographical 
Society Speleo Canada 

Libro "Castellana e le sue grotte" presentato 
nel 50esimo della fondazione del Gruppo 
Puglia Grotte  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2021  

Scritto da Vincenzo Manghisi e Pino Pace, oggi alle ore 17:00 sarà presentato alle Grotte di Castellana 

 

Castellana e le sue grotte, la copertina 

Castellana Grotte - In occasione del 50º anniversario della fondazione del Gruppo Puglia Grotte, presso le 
Grotte di Castellana verrà presentato il libro "Castellana e le sue grotte", scritto da Vincenzo Manghisi e Pino 
Pace, soci fondatori del Gruppo Puglia Grotte. 

Questo volume vuole essere un primo contributo per una migliore conoscenza del patrimonio carsico 
castellanese, sinora conosciuto solo dagli speleologi, e costituire un'utile base di partenza per quanti 
vorranno avvicinarsi al fantastico mondo sotterraneo. 

L'appuntamento è previsto per Sabato 20 novembre 2021 presso la Grave delle Grotte di Castellana dalle ore 
17:00 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/libro-castellana-e-le-sue-grotte.jpg
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Tour in bicicletta nei sotterranei dell'Appia 
Antica con Sotterranei di Roma BIKE 
TREKK  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2021  

L'associazione Sotterranei di Roma organizza per oggi e domenica due escursioni in bicicletta... 
SOTTOTERRA! 

 
I partecipanti, con la propria bici, partiranno dal Parco della Caffarella e dopo un tour tra le rovine romane e 
i resti archeologici di superficie... entreranno sottoterra in bicicletta, all'interno di una Cava Romana 
dell'Appia Antica nella fungaia. 
Tra cisterne, ninfei, sepolcri, acquedotti... e catacombe 

Necessaria una torcia da mettere in testa o sulla bici. 
Info su https://www.facebook.com/groups/esplorareroma/permalink/938640436774648 

Dal Brasile l'incontro di fotografia 
speleologica Luzes na Escuridão "Luci nel 
Buio" Volume 2  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2021  

Luzes na Escuridão volume 2 sarà presentato in diretta su You Tube questa sera alle ore 21.00 ora italiana 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/esplorareroma/permalink/938640436774648
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/sottoterra.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/Luzes-na-Escuridão.jpg
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O projeto surgiu da ideia de trazer alguns dos maiores fotógrafos de cavernas do Brasil e do Mundo 
registrarem imagens das mais belas cavernas do Brasil. 

O projeto "Luzes na Escuridão" surgiu da ideia de trazer alguns dos maiores fotógrafos de cavernas do 
mundo para, juntamente com grandes fotógrafos brasileiros, registrarem imagens inéditas de algumas das 
mais belas cavernas do Brasil. 
Estas fotografias resultarão em um livro de alto nível trilíngue (português, inglês, francês), vídeos curta-
metragem do "Making Of" do projeto e uma expedição de fotografias itinerante, que será disponibilizada de 
maneira gratuita, para as prefeituras e instituições que tiverem interesse em exibir esses belos registros. 

Evento on line su You Tube sul canale: 
https://www.youtube.com/channel/UCLP8nK8JmZJClLFkQqPHFqQ 

L'ultima presentazione on line del 20 Ottobre: 
 

Altre info: 
http://luzesnaescuridao.com.br 
Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/luzesnaescuridao 

Speleomedit da Speleokamaraton alla 
Settimana del Cinema di Castelló in Spagna  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2021  

E' stato presentato martedì 16 novembre scorso dal fotografo spagnolo Víctor Ferrer  

 

Victor Ferrer presenta Speleomedit al Festival del Cinema di Castellò 

 

Martedì 16 novembre scorso, nell'ambito della XXX edizione del Castelló Mountain Film Week , il fotografo 

e speleologo Víctor Ferrer ha presentato il progetto Speleomedit, rivolto alle cavità dei paesi che hanno in 

comune il Mar Mediterraneo. Il progetto Speleomedit vede capofila la Società Speleologica Italiana che lo 

ha reso pubblico durante l'ultimo raduno nazionale di Speleologia Speleokamaraton che si è svolto a fine 

ottobre a Marina di Camerota. 

Victor Ferrer nel corso degli anni ha realizzato una collana di libri fotografici dedicati alle grotte dei Paesi 

che si affacciano sul mediterraneo, con più di 20 pubblicazioni di fotografia sotterranea. 

https://www.youtube.com/channel/UCLP8nK8JmZJClLFkQqPHFqQ
http://luzesnaescuridao.com.br/
https://www.facebook.com/luzesnaescuridao
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/victor-ferrer-speleomedit.jpg
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Victor è uno degli elementi costituenti di Speleomedit. Con questo progetto è stata realizzata una 

pubblicazione, in cui sono illustrate le peculiarità delle grotte di ciascun Paese, con la collaborazione di 

molti speleologi appartenenti ai 3 Continenti che si affacciano sul Mar Mediterraneo. E' stata realizzata 

anche una mostra fotografica con più di 50 pannelli. Parte di questa mostra è stata presentata martedì 

scorso all'ingresso del teatro Raval di Castelló. 

 

 

Victor Ferrer presenta Speleomedit al Festival del Cinema di Castellò  

 

In sala sono stati proiettati tre video. 

Il primo dal titolo "Un viaje bajo el horizonte" sulla divulgazione della speleologia. 

Il secondo film "La Vall d'Ebo subterrània", ha descritto le principali cavità dell'area carsica della provincia di 

Valencia. 

Infine, l'ultimo video "Speleomedit 2021" è stato un riassunto del recente congresso kamaraton, in Italia. 

Il video "Speleomedit 2021" è il racconto del raduno nazionale di Speleologia Speleokamaraton, con i 

preparati, e le infrastrutture necessarie per preparare un raduno e tutte le attività connesse: conferenze, 

stand, mostre, visite alle grotte ecc. Un vero e proprio Evento della Speleologia Italiana a cui partecipano 

più di mille persone e in cui si respira un'atmosfera spettacolare. 

Ecco il video Speleomedit su Youtube. Al minuto 17:40 c'è anche Andrea Scatolini di Scintilena 

 

Nel corso della serata, è stato reso omaggio e riconoscimento a Josep Lluís Viciano Agramunt, per i suoi 70 
anni di carriera speleologica. I membri dell'organizzazione gli hanno consegnato una targa, che ricorda tutta 
l'eredità che ha lasciato nella speleologia di Castellón. 

Fonte: https://cavitats-subterranies.blogspot.com/2021/11/presentacio-de-speleomedit-en-la.html 

Il nuovo libro di Giorgio Manzi "L'ultimo 
Neanderthal racconta"  
By Andrea Scatolini on novembre 20th, 2021  

Giorgio Manzi si presenta con un nuovo libro: "L'ultimo Neanderthal racconta - Storie prima della storia" 
Nelle prime pagine del libro visibili in anteprima, affronta subito il discorso "Ciccillo", l'uomo di Altamura 
che vorrebbe estrarre dalla grotta di Lamalunga contro il parere della Sovrintendenza, contro i vincoli di 
tutela e contro il parere della comunità speleologica: 

https://cavitats-subterranies.blogspot.com/2021/11/presentacio-de-speleomedit-en-la.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/speleomedit-da-speleokamaraton-alla-settimana-del-cinema-di-castello-in-spagna/11/20/speleomedit-4/
http://www.scintilena.com/speleomedit-da-speleokamaraton-alla-settimana-del-cinema-di-castello-in-spagna/11/20/speleomedit-2/
http://www.scintilena.com/speleomedit-da-speleokamaraton-alla-settimana-del-cinema-di-castello-in-spagna/11/20/speleomedit-1/
http://www.scintilena.com/speleomedit-da-speleokamaraton-alla-settimana-del-cinema-di-castello-in-spagna/11/20/victor-ferrer-speleomedit/
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Il libro 
I Neanderthal sono un buon modo per raccontare la scienza delle nostre origini e i suoi formidabili progressi. 
Ne abbiamo bisogno ancora di più oggi, noi esseri umani dell'Antropocene, con tutte le sfide che dobbiamo 
affrontare. 

 
"Sono seduto su un grande masso di fronte al mare. Alle mie spalle la grotta del Monte Circeo frequentata dai 
Neanderthal". Con queste parole ha inizio un sogno: un incontro immaginario tra un paleoantropologo e 
l'ultimo dei Neanderthal. I due condividono le competenze di oggi e le esperienze vissute nel tempo 
profondo. Dialogano così sull'origine, sulle caratteristiche e sui comportamenti dei Neanderthal, come pure 
sul loro destino. Ne deriva l'affascinante narrazione di una specie simile alla nostra, ma anche 
profondamente diversa da noi, con la quale ci siamo confrontati dopo centinaia di millenni di separazione 
evolutiva. Non solo, però: la vicinanza genetica ha reso possibili incroci che hanno lasciato tracce durature in 
tutti noi. I Neanderthal sono ancora qui. 

Giorgio Manzi è professore di Antropologia alla Sapienza - Università di Roma. Accademico dei Lincei, è 
stato direttore del Polo museale Sapienza e segretario generale dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/manzi-1.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/manzi-2.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/giorgio-manzi-lUltimo-neanderthal-racconta.png
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Editorialista di "Le Scienze", collabora con quotidiani, periodici, trasmissioni radio e tv. Fra i libri per il 
Mulino: "Il grande racconto dell'evoluzione umana" (2018), "Ultime notizie sull'evoluzione umana" (2017). 

Apuane duro attacco del CAI di Massa ai 
politici regionali per la marcia indietro sul 
piano cave  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2021  

"Esattamente il giorno successivo che mettono le loro terga sulla poltrona, si tolgono la maschera e si 
presentano per quello che sono veramente" 

 

Vista 3D del profilo delle Apuane e delle loro grotte 

 

Ci va giù duro il CAI TAM di Massa, contro l'opportunismo e il trasformismo dei politici, che una volta eletti 

girano le spalle agli elettori e rinnegano le questioni che si erano impegnati a portare avanti.  

"La politica esprime le sue linee concrete nella pianificazione del territorio e nelle scelte di bilancio. Con il 
blocco del "Progetto speciale cave", che garantiva ad ARPAT le risorse finanziarie e le forze umane per 
effettuare i controlli minimi necessari per la salvaguardia delle Alpi Apuane, Regione Toscana esce allo 
scoperto e dice come la pensa sulla protezione ambientale. La protezione può attendere. 
I controlli sono più che dimezzati e Arpat torna alla sua operatività ordinaria, quando la situazione sulle Alpi 
Apuane e soprattutto nelle aree contigue di cava del Parco è di emergenza, di estrema emergenza. 
Sembra quasi che i fiumi bianchi da marmettola li vediamo solo noi, sembra che le denunce e gli abusi, 
ultimo in ordine di tempo quello rilevato dal Parco nel comparto di Madielle Marianna, siano il frutto di 
qualche fantasia dei tecnici, sembra quasi che le problematiche dell'inquinamento di grotte, e quindi degli 
acquiferi profondi che garantiscono acqua potabile a centinaia di migliaia di persone, sia una fantasia di 
qualche speleo. 
Tutto questo è la realtà che Regione Toscana ha deciso di non voler vedere e ha deciso che quel progetto che 
aveva portato risultati debba essere azzerato, messo nell'oblio, nascosto in qualche archivio polveroso. Noi ci 
limitiamo a raccontare i fatti e lasciamo a chi ci sta leggendo le conclusioni e le spiegazioni a tutto questo." 
Firmato TAM Sezione CAI MASSA 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Diverso da chi? La montagna accessibile, 
raccontata in un libro da Andrea Sansoni  
By Andrea Scatolini on novembre 21st, 2021  

TERNI - Sarà presentato Mercoledì 24 Novembre il libro di Andrea Sansoni "Diverso da chi? Dalla città ai 
monti: la via dei Sibillini "camminando" per sentieri diversi" promosso dall' Associazione Stefano Zavka e 
pubblicato dal Cesvol Umbria Volontariato Edizioni. 

 

Diverso da Chi? - Andrea Sansoni 

 

La presentazione del libro di Andrea, socio dell'associazione Zavka e instancabile montanaro fruitore della 

joelette, sarà l'occasione per riflettere sulla montagna accessibile, sulle esperienze di escursionismo 

condiviso, montagnaterapia, speleoterapia, accompagnamento con joelette ed escursionismo sensoriale 

insieme all'autore e ad esperti di settore proveniente dal mondo dell'associazionismo. 

A condurre l'incontro Vanna Ugolini, responsabile della redazione di Terni de "Il Messaggero". 

Dopo i saluti di Lorenzo Gianfelice e Silvia Camillucci, vice presidente e coordinatrice del Cesvol, gli 

interventi dell'autore, di Rita Mirimao dell'Associazione Stefano Zavka, Massimiliano Raggi, presidente del 

CAI Sez. di Terni Stefano Zavka, Claudio Costantini del Gruppo grotte Pipistrelli CAI Terni, Andrea Scatolini di 

Diversamente Speleo. 

In videochiamata Luca Calzolari, direttore della rivista Montagne360.  

Andrea Sansoni ha partecipato, tra le altre attività, anche alla giornata Diversamente Speleo che si è svolta 
alle grotte della Cascata delle Marmore nel Settembre del 2015.  

L'appuntamento è per Mercoledì 24 Novembre a Terni alle 17, al Caffè letterario della BCT - Biblioteca 
Comunale Terni in Piazza della Repubblica 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Cantabria. Sicurezza e speleologia nuove 
restrizioni per chi va in grotta bisognerà 
chiamare il 112  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2021  

L'attività speleologica è considerata attività sportiva rischiosa. In cantabria le autorità impongono una 
procedura di accesso e la richiesta di permesso per determinate grotte. Per la fruizione di tutte le altre 
grotte, gli speleologi senza permesso di esplorazione del Ministero dovranno avvisare il 112.  

 
Paese che vai usanza che trovi. La speleologia in Cantabria è considerata un attività sportiva a rischio e le 
autorità vogliono tenere sotto controllo le persone che volontariamente si espongono a questo rischio, La vita 
è dura per gli speleologi della Cantabria. 
Un disegno di legge con provvedimenti fiscali introduce ulteriori restrizioni per gli incauti frequentatori delle 
caverne. 
Esiste un elenco di cavità naturali che possono essere frequentate liberamente dagli speleologi, chiedendo un 
permesso in anticipo. 
Sembrerebbe che esiste anche un altro elenco di grotte dove non serve l'ottenimento dell'autorizzazione del 
BOC. 
Comunque, in questo gioco di permessi e autorizzazioni, chi va in grotte non in elenco deve avvertire il 112, 
indicando il numero dei partecipanti, dove sta la grotta, il numero di cellulare, la targa della vettura, quanto 
staranno in grotta ecc. 
Restano fuori dalle restrizioni gli esploratori che, avendo il permesso di esplorazione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, non devono seguire questa procedura, anche se è sempre conveniente che la loro 
posizione sia nota. Questa affermazione lascia intendere che esiste anche un elenco di esploratori autorizzati, 
o un patentino da esploratore. 
Dal 2017 chi svolge attività durante un allerta meteo della Protezione Civile, non dispone di attrezzature 
adeguate o si va a mettere per negligenza in situazioni che richiedono l'intervento dei soccorsi, viene caricato 
di una tassa sui costi di intervento, che sono di 600 Euro per le prime sei ore di intervento e 200 euro l'ora 
per ogni ora di intervento successiva, fino alla completa conclusione delle operazioni di soccorso. 

Sul sito www.espeleoloxia.org, maggiori info, l'elenco delle grotte, e l'elenco delle nuove proposte di legge che 
impongono le nuove restrizioni. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Speleologi che hanno fatto la Storia: Dott. 
Giovan Battista De Gasperi (1892-1916)  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2021  

Esploratore, geografo, speleologo, etnolo, a soli 16 anni diventa Segretario del Circolo Speleologico 
idrologico Friulano. 
Muore in battaglia nella Prima Guerra Mondiale, nella sua breve ma intensa carriera ha scritto centinaia 
di articoli scientifici ed esplorato grotte in Italia e all'estero.  

 

Figlio di padre trentino e di madre goriziana, ultimo di quattro figli, compie con profitto gli studi presso 
l'Istituto Tecnico Zanon di Udine, per proseguire poi - sotto la guida di Giotto Dainelli e di Olinto Marinelli 
(da cui apprende il "metodo degli studi e i principi della scienza geografica e geologica" come riferisce 
Grossutti) - gli studi al Regio Istituto di Studi Superiori di Firenze, laboratorio interdisciplinare ritenuto 
allora il più importante centro culturale accademico d'Italia. Laureatosi nel 1914 con il massimo dei voti e la 
lode in Scienze Naturali, ottiene una borsa di studio con cui inizia la specializzazione in geologia, 
specializzazione che non consegue per l'entrata in guerra dell'Italia: arruolato come allievo ufficiale 
acquisisce ben presto i gradi di tenente; sul fronte trentino il 15 maggio 1916 una ferita mortale lo toglie agli 
affetti della famiglia e al mondo della speleologia, di cui era una sicura promessa. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Inizia la sua carriera di speleologo giovanissimo entrando nel Circolo Speleologico e Idrologico Friulano; nel 
1908 pubblica su Mondo Sotterraneo il suo primo articolo e (a soli 16 anni) diviene segretario del Circolo. 
Nell'anno seguente anno scrive - oltre che per Mondo Sotterraneo di cui è assiduo collaboratore - per gli 
Annali del R. Laboratorio di Chimica Agraria di Udine, per il Bollettino dell'Associazione Agraria Friulana e 
per altre riviste. 
Durante il periodo fiorentino trova il tempo per andare in Abruzzo (visita la Grotta del Cavallone), a S. 
Marino (descrive, assieme al Quarina, i fenomeni carsici nei gessi), compie studi sui ghiacciai nella Conca di 
Baitone e nella Valle di Gressonei, continuando pure le ricerche nel Friuli (esplorazione e rilievo della Grotta 
di Villanova o Doviza). 
Nel dicembre 1912 parte per il sud dell'Argentina, membro di una spedizione scientifica, durata tre mesi, 
organizzata da padre Alberto Maria de Agostini; nella Terra del Fuoco rileva il fronte del Ghiacciaio Negri e la 
valle a Sud del Monte Sarmiento. Scopre poi due fiordi (non segnati sulla carta inglese) nella Keats Sound, di 
cui uno risalito per una quindicina di miglia e interessato da ben undici ghiacciai. Geografo e speleologo, ma 
anche etnologo, effettua studi sugli insediamenti indigeni nel sud della Patagonia e sulla loro estinzione, 
suggerendo misure atte a salvaguardare quelle popolazioni distrutte dall'uomo bianco. 
Lo studio dei ghiacciai lo porta nel 1910-1911 a scoprire il fenomeno carsico ipogeo ed epigeo del monte Canin 
i cui risultati saranno pubblicati nel 1914; l'anno seguente dà alle stampe uno studio monografico sulle casere 
dell'alto Friuli. 
Il suo maggior studio speleologico - Grotte e voragini del Friuli - viene pubblicato mentre si trova al fronte, 
ove a 24 anni muore in combattimento lasciando un corpus di oltre cento pubblicazioni; Giotto Dainelli, suo 
maestro, nel 1922 darà alle stampe gli scritti inediti. 
Studioso completo - oltre che essere speleologo e geografo si interessò pure di botanica, idrologia, 
meteorologia, etnologia, folklore, glaciologia - nel Friuli il suo maggior apporto scientifico è stato senz'altro 
rivolto alla speleologia: oltre alle decine di descrizioni di cavità gli si devono l'impostazione del catasto grotte 
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del Friuli (i primi 153 numeri li ha assegnati lui), iniziato nel 1910, e la monografia Grotte e voragini del 
Friuli, pubblicazione in cui è concentrato tutto il sapere sul fenomeno carsico del Friuli: toponomastica, 
catasto, speleogenesi, idrologia, meteorologia, paleontologia e paletnologia, fauna fossile e vivente, il tutto 
completato da oltre un centinaio di immagini e da una dozzina di pagine di bibliografia. 
In sua memoria ora sul Canin c'è un abisso profondo 512 metri (Abisso G. B. De Gasperi, 1235 Fr), una abisso 
nella Maiella, una via a Udine, un lago nella Terra del Fuoco e un rifugio (assieme ai suoi fratelli) nelle 
Dolomiti Carniche.  

Fonte e maggiori info: 
https://www.boegan.it/2012/06/giovan-battista-de-gasperi/ 

Speleologia e rischio idrogeologico dopo 
l'alluvione a Cernobbio (CO)  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2021  

Grotte, dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici, che relazioni ci sono? Serata a Cernobbio il 25 
Novembre 

 
Il prossimo 25 novembre si terrà una serata a Cernobbio (CO) dedicata alla Speleologia del M. Bisbino. 
Si parlerà di rischio idrogeologico del territorio, in particolare delle sponde lariane duramente colpite dalle 
forti precipitazioni dell'estate scorsa. 

https://www.boegan.it/2012/06/giovan-battista-de-gasperi/
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Grotte, dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici, che relazioni ci sono? I cambiamenti climatici, 
incrementati dall'inquinamento dell'uomo, sono gli unici responsabili dei danni subiti dalla popolazione? 
Andrea Ferrario del gruppo Grotte Saronno e Mario Noseda del Gruppo Speleologico Comasco parleranno 
della speleologia e delle grotte del Monte Bisino. 
Di questo e altro si discuterà in questa serata aperta a tutti. 

L'incontro è organizzato da: 
Agricoltori del Bisbino 
Il Giardino della Valle 
Pro Rovenna 
Gruppo Grotte Saronno 
Gruppo Speleologico Comasco, 
Università dell'Insubria 

Maggiori info su: 
https://speleolombardia.wordpress.com/2021/11/18/speleologia-del-m-bisbino-serata-a-cernobbio/ 

Dai sotterranei dell'inquisizione di Narni al 
Musical, la vita di un eretico nel 1759 diventa 
un opera Rock  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2021  

Si chiama "AnimæOltre" il progetto del chitarrista Carmine Migliore e che andrà in scena al Teatro Manini 
di Narni il 4 Dicembre 2021 

 
Il 4 Dicembre a Narni si terrà l'opera Rock "AnimæOltre", in ricordo di Giuseppe Andrea Lombardini, 
l'eretico incarcerato nei sotterranei dell'Inquisizione a Narni il 4 "Tecembre" 1759. 
L'opera "AnimæOltre" di carmine Migliore è liberamente ispirata alla vita di Giuseppe Andrea Lombardini, 
Caporale delle guardie del Sant'Uffizio di Spoleto, che fu arrestato e processato dalla Santa Inquisizione nel 
1759.  
Lombardini venne rinchiuso in una cella del convento di Santa Maria Maggiore di Narni e di questa sua 
permanenza ha lasciato numerose tracce (graffiti) nei sotterranei narnesi. 
Non a caso l'idea di dare vita a questa opera rock, a Carmine Migliore è venuta proprio nel corso di una visita 
fatta di recente al sito di Narni Sotterranea. 
L'opera (realizzata sullo stile del celeberrimo Jesus Christ Superstar) nasce da un'idea di Carmine Migliore, 
musicista partenopeo, già chitarrista di Ivana Spagna e considerato un veterano della sei corde. L'opera, 
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verrà rappresentata da una compagnia di attori e ballerini ed accompagnata dalle musiche suonate da 
un'orchestra e dalla band NeverLandAngels, un gruppo formato da quattro elementi. 

Venerdi 19 novembre alle 17.30 presso l'auditorium "San Domenico" in via Mazzini a Narni, proprio sopra la 
cella dell'inquisizione di narni Sotterranea, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell'opera rock 
AnimæOltre.  

Lo spettacolo si terrà il 4 dicembre 2021 al Teatro "Giuseppe Manini" di Narni. 

Perugia presentazione del libro "Naica le 
grotte di cristallo" di La Venta il 3 Dicembre  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2021  

Venerdì 3 dicembre presso la sede del Gruppo Speleologico CAI Perugia verrà presentato il volume 
dell'associazione La Venta "Naica le grotte di cristallo" 

 

naica Le grotte di Cristallo copertina 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Venerdì 3 dicembre presso la sede del Gruppo Speleologico CAI Perugia verrà presentato il volume 
dell'associazione La Venta "Naica le grotte di cristallo" 

Il libro 
All'inizio del terzo millennio, nelle profondità di una miniera d'argento nel Messico settentrionale, è stato 
scoperto qualcosa di unico sul nostro pianeta. 
Una grotta nascosta, sepolta a 300 metri sotto la superficie, dove la natura ha creato da centinaia di migliaia 
di anni uno straordinario tesoro. 
Un luogo che supera la più ardita immaginazione, protetto e preservato dall'umidità costante e soprattutto da 
una temperatura impossibile per l'uomo: più di 46°C. 
Esplorare e documentare le grotte di Naica, ha richiesto cinque anni di rischiose missioni da parte di un team 
internazionale guidato dall'Associazione La Venta, che ha sviluppato le tecnologie necessarie per 
sopravvivere e operare in questo ambiente incredibile. 

Il Gruppo Speleologico CAI Perugia è attivo da anni su numerosi fronti inerenti la speleologia: Esplorazione, 
Rilievo, Formazione, Divulgazione, e non solo. 
Nel passato ed ancor di più negli ultimi anni, il gruppo è stato protagonista di importanti scoperte ed 
esplorazioni di nuove cavità. Tra le ultime, di grande importanza, l'esplorazione di numerosi rami all'interno 
della zona del "Cucco Libero", Grotta di Monte Cucco. 
Tra i progetti di maggiore interesse intrapresi dal GSCAIPG va citato il rilievo tridimensionale della Grotta di 
Monte Cucco, attualmente ancora in corso ed in continuo aggiornamento, effettuato con moderne 
attrezzature da rilievo. 
Anche in ambito di formazione il gruppo è attivo ed ogni anno viene organizzato il Corso di Introduzione alla 
Speleologia per introdurre al mondo ipogeo tutti coloro i quali si sentono attratti dalla speleologia nei suoi 
molteplici aspetti, tecnici, sportivi, culturali e naturalistici. 
Durante l'anno, il GSCAIPG organizza escursioni ed uscite aperte a tutti, durante le quali istruttori preparati 
e competenti accompagnano i partecipanti alla scoperta del mondo sotterraneo. 
Ogni anno inoltre il gruppo è impegnato in numerosi eventi pubblici tra cui "Perugia Sotterranea", escursione 
guidata alla scoperta dei sotterranei del capoluogo umbro. 

Appuntamento per la presentazione del libro, venerdì 3 Dicembre 2021 ore 21:00 presso la sede del Gruppo 
Speleologico CAI Perugia, in Strada Bollocchio 44, Perugia. 
PER INFO: LUCA BUSSOLATI 335-5756331 luca@speleopg.it 

Seminario "Gestione e conservazione delle 
Grotte turistiche"  
By Andrea Scatolini on novembre 22nd, 2021  

Il 27 Novembre a Castellana Grotte si terrà il seminario "Gestione e conservazione delle Grotte turistiche" 

 

Il 27 Novembre a Castellana Grotte si terrà il seminario "Gestione e conservazione delle Grotte turistiche" 
Il Seminario "Gestione e conservazione delle Grotte turistiche" è la tappa conclusiva di Caves, che fa seguito 
al workshop tenutosi a Martina Franca e Crispiano e il B2B tenutosi a Tirana. 
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Il seminario mira a scambiare best practice e a creare un network tra i partner di progetto, gli enti pubblici, 
gli operatori turistici e gli esperti del settore delle regioni coinvolte nell'area del programma. 
Questo scambio permetterà di indirizzare al meglio le future politiche sulle grotte, turistiche e no. 
Il seminario è organizzato dal Lead Partner Gruppo Speleologico Martinese in collaborazione con il 
Politecnico di Bari - Dicatech e le Grotte di Castellana s.r.l., al fine di promuovere una nuova strategia 
transfrontaliera per la promozione del turismo speleologico. 
L'attività è rivolta a un massimo di 100 partecipanti ed è ad accesso libero, previa prenotazione. 

CAVES è un progetto del Gruppo Speleologico Martinese e intende promuovere un turismo sostenibile, 
mettendo in rete le grotte turistiche pugliesi con quelle albanesi e montenegrine. 
Il progetto è finanziato nell'ambito dell'Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, ed oltre agli italiani di 
Martina Franca vede interessati il partner albanese Qendra Kombetare e Levizjes Ambientaliste e il Dicatech 
del Politecnico di Bari. 
Il progetto è patrocinato dalla Società Speleologica Italiana. 

PROGRAMMA 
8.30 - Registrazione Partecipanti 
9.15/10.00 - Saluti istituzionali 
inizio lavori 
10.00/11.30 
F. D'Orilia - Presidente A.G.T.I. 
"Tutela, protezione e valorizzazione delle grotte turistiche in Italia" 
N. Hysolakoj - National Agency of Protected Areas of Albania 
"Le grotte in Albania, i flussi turistici e la tutela degli habitat" 
A. Reina - Direttore scientifico G. Castellana 
"Le Grotte di Castellana, il caso specifico" 
coffee break 
12:00/13:00 
A. Lacirignola - Gruppo Speleologico Martinese 
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e 
speleologico" 
G. Grassi - Delegato del Servizio Puglia Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
L'importanza del soccorso speleologico nelle grotte turistiche 
13.00/13.30 - Conclusioni e discussioni 
PAUSA PRANZO 
15.00/17.00 - Visita Grotte 

Il film sulla grotta più profonda del mondo, 
vincitore al Moscow Film Festival 
VERTICAL-2021  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2021  

Vince il Moscow Film Festival VERTICAL-2021 il film "Hunters for the Depth", che racconta la 
straordinaria esplorazione della Grotta Verjovkina, la più profonda del mondo, e dei tragici eventi in cui 
perse la vita lo speleologo Pavel Demidov  
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Russia - Il vincitore del GRAND Prix al XXIV Moscow Film Festival VERTICAL-2021 è "Hunters for the 
Depth", un film della regista Vasilisa Yurenkova, prodotto dallo Studio LLC Volshebnaya Gora, sulla 
spedizione da record del club "Perovo-Speleo" nella grotta Verjovkina, e sui tragici eventi associati alla morte 
dello speleologo Pavel Demidov. Il film è stato proiettato in anteprima a Mosca l'11 Novembre 2021, qui sotto 
una anteprima da brivido con immagini straordinarie e drammatiche: 
 

La trama del film 
La scuola di speleologia russa è una delle più forti al mondo e le montagne del Caucaso, l'Abkhazia, 
nascondono attualmente le grotte più profonde del pianeta. 
Un nuovo record di profondità viene stabilito nella grotta Verjovkina: -2212 metri, e questo non è il limite! 
Lo speleologo Pavel Demidov e la sua squadra di speleologi di Mosca, sono stati gli esploratori di queste 
grandi profondità. 
nel film, la squadra più esperta e ben coordinata del club "Perovo-Speleo", effettua la discesa e si trova 
improvvisamente prigioniera di un'inaspettata potente alluvione. 
Questa volta ha funzionato, gli speleologi tornano in superficie, ma come puoi essere sicuro al cento per cento 
che tornerai in cima. 
Una squadra di esploratori si sta preparando per una nuova discesa e agli ordini di scienziati di diversi paesi 
per tornare da loro con campioni di stalagmiti uniche e specie biologiche sconosciute. Ma le tragedie 
avvengono anche nelle cavità da record e costano la vita agli speleologi. 

È interessante che questo film sia stato inserito nella competizione cinematografica al VERTICAL Film 
Festival nella nomination, in genere i film di questa manifestazione appartengono ad un'altra classe di film 
documentari "avventura". 
Ciò non sorprende: quei progetti che hanno le caratteristiche della competizione, del record e del 
raggiungimento di super-obiettivi in ??attività estreme, si palesano come una serie di eventi sorprendenti, 
inaspettati e unici, che si verificano in un ambiente naturale, a volte pericolosamente imprevedibile. 
Questa è la speleologia, senza dubbio un tipo di attività estrema che implica anche la ricerca di record. 

Sito ufficiale del VERTICAL Film Festival : www.8848.ru 

Fonte della notizia, in cirillico: http://www.vvv.ru/news/index.php3?news=569570 

Rischia di morire Jack, il cane del Soccorso 
Alpino avvelenato con un boccone  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2021  

Avvelenato Jack il cane del Soccorso sedato e intubato è grave. 
Jack e il suo padrone compongono una delle preziose Unità cinofile del corpo di soccorso regionale. 
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Jack cane soccorritore rischia di morire per un boccone avvelenato 

Ovaro (Ud) - La conferma è arrivata ieri dall'ospedale veterinario padovano, la clinica di San Marco di 
Veggiano dove due giorni fa, 
è stato portato in una corsa contro il tempo dal suo padrone nel tentativo disperato di capire cosa stessa 
succedendo. 
L'australian kelpie Jack, cane soccorritore del Soccorso alpino e speleologico, rischia di morire per una 
polpetta avvelenata. 

Dopo una passeggiata al mattino nella zona di Chialina di Ovaro, il cane ha mostrato strani sintomi ed ha 
cominciato a star male. Jack e il suo padrone, della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e 
Speleologico, compongono una delle preziose Unità cinofile del corpo di soccorso regionale. 

Gli esiti delle analisi effettuate a Padova, hanno rivelato la presenza di lumachicida in un boccone di carne 
macinata che il pastore australiano ha ingerito senza che il padrone se ne accorgesse. 

Ora Jack lotta tra la vita e la morte sedato e intubato presso quell'ospedale. 

Spagna - Premio de La8 Burgos nella 
categoria "Valori culturali" nomina per un 
gruppo speleologico  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2021  

Spagna - Il gruppo Speleologico Edelweiss (GEE) è stato nominato al Premio de La 8 Burgos nella 
categoria "Valori culturali".  

 
Il gruppo Edelweiss, che nel 2021 celebra il suo 70° anniversario, è uno dei più riconosciuti collettivi di 
speleologia del panorama nazionale spagnolo. 
Notevole il suo lavoro, che comprende la catalogazione, lo studio e la divulgazione di circa 3.000 cavità 
sparse in tutta la provincia, il suo fondamentale contributo alla scoperta dei giacimenti archeologici della 
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Grotta di Atapuerca e il suo costante lavoro nell'esplorazione e ricerca della grotta di Ojo Guareña, che ha 
reso questo complesso carsico una delle principali grotte della Spagna e del mondo, per quanto riguarda i 
reperti archeologici e il patrimonio culturale che ospita. 

El Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE) está nominado a los Premios de La 8 Burgos en la categoría de 
'Valores culturales'. El Grupo, que en 2021 celebra su 70 Aniversario a raíz de su trayectoria, se ha 
consolidado como uno de los colectivos de espeleología más reconocidos del panorama nacional. Sobresale 
entre su amplísima labor cultural, que incluye la catalogación, estudio y divulgación de cerca de 3.000 
cavidades repartidas por toda la provincia, su fundamental aportación al descubrimiento de los yacimientos 
de la sierra de Atapuerca, así como su constante trabajo en la exploración e investigación de la cueva de Ojo 
Guareña, lo que ha convertido a este complejo kárstico en la cuarta cavidad más grande del país y unas de las 
principales de España y del mundo, en cuanto a los hallazgos arqueológicos y el patrimonio cultural que 
alberga. 

Fonte: Periodico Subterranea 
Sitgo internet: https://www.periodicosubterranea.com/ 

I sotterranei di Gradisca nel numero speciale 
di Sopra e Sotto il Carso  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2021  

E' uscito il numero speciale di "Sopra e sotto il Carso" dedicato a "Gradisca sotterranea" 

 

E' uscito il numero speciale di "Sopra e sotto il Carso" dedicato a "Gradisca sotterranea" 
Il sottosuolo di Gradisca ha esercitato da sempre un certo fascino. 
Circolano molte leggende sulla credenza che lungo le mura e nel sottosuolo cittadino ci fossero delle gallerie 
sotterranee, ancora inesplorate e ricche di tesori. 
Queste leggende si autoalimentavano e amplificavano con il passare del tempo e del passa parola o del "ho 
sentito dire". 
Si sa che la fantasia popolare alle volte amplifica e distorce la realtà. 
Ma qualcosa di vero doveva pur esserci, visto che alcune gallerie, negli anni '60, Maurizio tavagnutti 
speleologo del Seppenhofer le avevo viste davvero.  

Un primo sprone all'approfondimento della ricerca e studio degli ambienti ipogei di Gradisca, senza dubbio, 
è stato dato negli anni '90 da Marco Meneghini, all'epoca presidente del Centro Ricerche Carsiche "C. 
Seppenhofer", che svolse per conto dell'amministrazione comunale un accurato lavoro di mappatura e 
rilevamento dei principali torrioni di Gradisca, con annessi ambienti ipogei. 
In quel periodo gli speleologi goriziani esplorarono il Pozzo dei Frari situato in Campiello Emo, sotto le mura 
del Castello. 

In seguito il sodalizio tra il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" e il Gruppo Archeologico Goriziano 
(non più in attività) aveva dato l'avvio ad una stagione di grandi scoperte e novità, si era sviluppato un lavoro 
di ricerca e studio davvero unico, sia dal punto di vista storico sia da quello esplorativo. 
I lavori iniziati nel 2006 con il progetto "Gradisca sotterranea" avevano portato nel 2011, soprattutto grazie 
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alla dott.a Sveva Macrini (presidente del G.A.G.), all'organizzazione di un convegno di studi intitolato 
"Gradisca ritrovata" i cui atti furono pubblicati poi nel 2012. 

In quel periodo ci fu un gran lavoro da parte delle due associazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, 
che determinarono la raccolta di una mole enorme di dati sia storici sia esplorativi, della città. 
Per non disperdere il lavoro svolto, Maurizio tavagnutti ha voluto raccogliere un breve compendio di quello 
che è stato fatto e che continua a fare per conoscere e valorizzare al meglio questo bellissimo borgo isontino.  

Scarica il PDF di Gradisca Sotterranea 

Scarica i numeri arretrati di Sopra e sotto il carso 

Panama tre escursionisti muoiono annegati 
in una grotta allagata  
By Andrea Scatolini on novembre 23rd, 2021  

Sono una guida e due turisti le vittime dell'allagamento di una grotta a Panama 

 

Panama - La protezione civile panamense ha recuperato oggi i corpi di tre escursionisti rimasti vittima di una 
piena, che li ha sorpresi all'interno di una grotta nella zona orientale di Panama. 
Facevano parte di un gruppo di 16 escursionisti panamensi, canadesi e venezuelani. 
Il gruppo era stato dichiarato disperso da domenica scorsa. 
Tredici di loro sono stati messi in salvo, mentre sono annegati la guida e due turisti. 
Dopo la conferma della morte dei tre, è stato ricordato che fare escursioni nelle grotte di queste zone è 
pericoloso soprattutto in questo periodo di piogge. 

Fonte: https://www.live5news.com/2021/11/23/three-people-die-cave-flooding-during-excursion-panama/ 
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Scoperto un nuovo ramo della grotta 
Crnopac in Croazia esplorati 55 chilometri e 
raggiunti -828 metri di profondità sulle Alpi 
Dinariche  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2021  

Nuovo record nazionale, le esplorazioni degli speleologi croati portano il sistema carsico di Monte Crnopac 
a 55'479 metri e -828 metri di profondità. E' la grotta più grande della Croazia e del Carso Dinarico. Nel 
vasto sistema sotterraneo sono state effettuate circa 250 spedizioni in 18 anni. 

 

Pianta e sezione della Grotta di Crnopac, in rosso le nuovissime scoperte 

 

Una spedizione di speleologi del Dipartimento speleologico del PDS Velebit (SOV) e della Società 

Speleologica Velebit (SDV), la settimana scorsa tra il 18 e il 21 Novembre hanno raggiunto una delle zone 

più profonde della grande Grotta di Cnopac, nelle Alpi Dinariche, e hanno scoperto un nuovo ramo 

discendente, di 164 metri di lunghezza, che li ha portati a stabilire il nuovo record di profondità per questa 

grotta a -828 metri. 

La grotta ora è costituita da 55'479 metri di gallerie, è la grotta più grande della Croazia e del Carso 

Dinarico. Ha diversi ingressi: Draženova puhaljka, Kita Ga?ešina, Oaza, Muda Labudova e naturalmente 

Crnopac.  

La nuova scoperta è solo l'ultimo tassello di una serie lunghissima di esplorazioni che si sono susseguite in 
questa grotta del Carso Dinarico dal 2004 fino ad oggi. 
La grotta è stata scoperta il 23 giugno 2004 e con 4 esplorazioni in agosto raggiungeva già 494 metri di 
estensione e 288 metri di profondità. 
Nel 2005 vengono effettuate 9 esplorazioni che portano a 432 metri di profondità, ma i metri di grotta 
diventano 2590. 
10 spedizioni nel 2006 e la grotta supera i 7 chilometri con 465 metri di profondità. 
9 spedizioni nel 2007 aggiungono altri 4 km di esplorato a si va a 11278 metri complessivi. 
Nel 2008 le 15 esplorazioni effettuate danno solo altri 2,5 km 
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Si superano i 15 km di estensione e i -530 metri di profondità grazie a 12 esplorazioni nel 2009. 
A fine 2010 gli speleologi hanno esplorato 18 km di condotte sotterranee, la profondità raggiunta è di -530 
metri. 
Si superano i 22 km di grotta esplorata grazie alle 22 spedizioni del 2011, metre la nuova profondità è di 665 
metri. 
Nel 2012 si svolgono 16 spedizioni e si aggiunge un altro chilometro. 
Nel 2013 gli speleologi con 9 punte esplorative aggiungono altri 3 chilometri di nuova grotta. 
Con 13 spedizioni nel 2014 si superano i 27 chilometri, la profondità raggiunta è di -737 metri. 
Si supera la soglia dei 30 chilometri nel 2015, e a fine anno si raggiungono i 31 chilometri con 17 esplorazioni. 
Per arrivare al traguardo dei 40 chilometri esplorati saranno necessarie altre 73 uscite esplorative e altri 4 
anni di fatiche. A fine 2019 la grotta supera i 43 chilometri ed è profonda 797 metri. 
Nel 2020 vengono effettuate altre 23 esplorazioni, gli speleologi trovano un collegamento con la Grotta 
Muda, il sistema arriva a 53 chilometri. 
Siamo giunti al 2021, gli esploratori croati fino ad ora hanno percorso 55479 chilometri di un mondo 
sotterraneo incredibile, con i suoi 828 metri di profondità. 
Le esplorazioni non finiscono mai... 

In un file excel on line, i croati archiviano ogni spedizione, nome dei partecipanti, data, metri esplorati, note 
sulla grotta. 
E' un archivio favoloso, una storia infinita che racconta con dovizia quante peripezie sono necessarie per 
raggiungere un risultato strepitoso. 
Circa 250 spedizioni in 18 anni. 

Ecco il link al file excel: 
http://www.sv-mihovil.hr/upload/stranice/2018/09/2018-09-
11/24/kronologijaistraivanjajamskogsustavacrnopacweb.xlsx 

La notizia molto scarna della nuova misura raggiunta, è stata data con un post su Facebook da Teo Barisic: 
https://www.facebook.com/teo.barisic.3/posts/10158966840347496 

 

Seminar Searching for early prehistory in 
British caves on Monday 13 Dec 2021  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2021  

Searching for early prehistory in British caves: recent work and new promise. Monday 13 Dec 2021 

 

Monday 13 Dec 2021 
Searching for early prehistory in British caves: recent work and new promise 
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With: Rob Dinnis 
Starting time: 19:30 GMT. 
Britain's best known archaeological caves were largely or wholly excavated in the 19th and early 20th 
centuries. These early digs answered scientific questions of the time but left very little intact archaeological 
deposits. In the years since, new methods and new, higher-resolution archaeological questions mean that 
much more can now be learned. However, the lack of intact early prehistoric deposits in British caves has 
hindered the application of these new methods. This talk will outline some attempts to overcome these 
problems. To conclude, new results from the promising site of Wogan Cavern are presented. 

More information: 
https://bcra.org.uk/seminars2021.html 

Raduno di speleologia umbra a Narni 11 e 12 
Dicembre 2021  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2021  

La Federazione Umbra Gruppi Speleologici in collaborazione con Gruppo speleologico UTEC Narni e 
Scintilena organizzano il 2° Raduno di Speleologia Umbro 2021 

 
il raduno è un incontro tra speleologi dell'Umbria che si svolgerà all'Abazia di San Casciano di Narni nel fine 
settimana 11 e 12 Dicembre 
L'incontro ha l'obiettivo di fare il punto della situazione sul Catasto Speleologico della federazione e sui 
programmi e progetti futuri, da condividere tra i gruppi speleologici regionali. 

PROGRAMMA: 

SABATO 11 DICEMBRE 2021 
Ore 17.00 Arrivo dei partecipanti e registrazione 
Ore 18.00 Visita di Narni Sotterranea 
Ore 20.30 Cena di gala e pernotto presso l'Abbazia di San Cassiano 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 
Ore 9.00 Apertura del meeting 
Presentazione dei Gruppi accreditati e relazione attività 2021 
Ore 10.30 Resoconto dei Gruppi di Lavoro FUGS ed avanzamento dei progetti. 
Ore 11,30 Presentazione dell'avanzamento Catasto Speleologico Umbro della Federazione e rapporti con le 
istituzioni. 
Ore 13.00 Pranzo conviviale. 
Ore 14.00 Escursione facoltativa alle gole del fiume Nera, sorgenti di Stifone, Fosso Fondo dei Frati con visita 
al Forno Fusorio e Grotta della Miniera 

https://bcra.org.uk/seminars2021.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/2°-RADUNO-SPELEO-UMBRIA-Narni-TR-11-12-Dicembre-2021.png
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durata prevista 3 ore. Visita a Narni Sotterranea 
Ore 17.00 Saluti finali e presentazione del 3° Raduno Regionale 2022 

PER INFO E PRENOTAZIONI: Escursione di domenica 12/12/2021 
Virgilio 366-3230078 virgilio.pendola@libero.it 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 5 DICEMBRE 2021 
COSTO DI PARTECIPAZIONE € 30,00 
Comprende: 
Visita a Narni Sotterranea 
Pernotto presso l'Abbazia con colazione 
Cenone di gala di sabato 11/12/2021 
Pranzo di domenica 12/12/2021 
Escursione di domenica 12/12/2021 

GREEN PASS OBBLIGATORIO O TAMPONE MOLECOLARE 48H 

The Lands of Karst - Nuovo libro di 
speleologia disponibile on line gratuitamente  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2021  

Lands of Karst published. Free download. The book is a contribution to the International Year of Caves and 
Karst. 

 
A book of nice photographs, "The Lands of Karst. A Visual Story" has just been published and is available for 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/the-lands-of-karst.jpg
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free download on our web site. It is a contribution to the International Year of Cave and Karst declared by the 
International Union of Speleology and supported by UNESCO and numerous institutions and organizations. 

The book comprises several hundred color photographs from six Lands of Karst - Slovenia, Croatia, Bosnia 
and Herzegovina, Serbia, Montenegro, and North Macedonia, which had been recorded by more than 70 
geologists, speleologists, biologists, archaeologists, mountaineers, professional photographers or simply 
amateurs - karst and caves lovers. 

The editors of this story are Neven Kresic and Zoran Stevanovic, who following the rule "a picture is worth a 
thousand words" prepared very short informative texts for 10 chapters featuring photographs of noisy rivers, 
wild mountains, silent lakes, the sea, limestone walls, rough surfaces, fountains of life, windows to unknown, 
magic chambers, underground creatures, wildlife, and past and present human inhabitants. 

More info and download: 
http://www.karst.edu.rs/en/ 

 

La biodiversità sotterranea, dalla visione 
antropocentrica delle grotte alle nuove 
frontiere della biospeleologia moderna. 
Corso di Biospeleologia a Perugia a Dicembre  
By Andrea Scatolini on novembre 24th, 2021  

Il 4 e 5 Dicembre si svolgerà a Perugia un corso di biospeleologia, "La biodiversità sotterranea, dalla 
visione antropocentrica delle grotte alle nuove frontiere della biospeleologia moderna" tenuto dal prof. 
Marco Isaia 

 

Il 4 e 5 Dicembre si svolgerà a Perugia un corso di biospeleologia, "La biodiversità sotterranea, dalla visione 
antropocentrica delle grotte alle nuove frontiere della biospeleologia moderna" tenuto dal prof. Marco Isaia. 
marco Isaia è professore associato di Ecologia all'Università di Torino, si occupa dal 2006 di ambienti 

http://www.karst.edu.rs/en/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/Corso-Biospeleologia-perugia.jpg
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sotterranei, con specifici riferimenti agli aracnidi ipogei. Le sue ricerche riguardano lo studio dell'impiego 
della fauna come indicatore del disturbo antropico. 

Il corso è organizzato dal gruppo Speleologico CAI Perugia in collaborazione con l'Associazione La Venta. 
il programma prevede una sessione in aula e due sessioni dimostrative in grotta. 

Per info ed iscrizioni 335386891 - 3355756331 
Maggiori info: https://www.speleopg.it/2021/11/23/corso-di-biospeleologia/ 

Yemen esplorano per la prima volta il 
misterioso Pozzo dell'Inferno ecco cosa 
hanno trovato  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2021  

Secondo la leggenda, il Pozzo di Barhut nell'est del paese è infestato da spiriti maligni. Gli esploratori sono 
scesi con le corde per la prima volta a 110 metri di profondità sul fondo della grotta. 

 

Il Pozzo dell'inferno è un misterioso buco circolare nel deserto, dimora di spiriti malvagi e portatore di sventura 

Spedizione al "Pozzo dell'Inferno": esperti dell'Oman hanno esplorato per la prima volta il 
pavimento di una leggendaria grotta nello Yemen. 
Il Pozzo di Barhout, meglio conosciuto come il "Pozzo dell'Inferno", è una dolina naturale nello Yemen, così 
famigerata che intorno ad essa sono state create leggende mitiche. Il suo soprannome è dovuto alla 
convinzione che sia una prigione per i djinn, spiriti della natura del folklore mediorientale, creati dal fuoco 
senza fumo, sarebbero visibili alle persone solo in casi eccezionali. 
 
Alla profondità di circa 110 metri, tuttavia, gli esploratori hanno incontrato solo serpenti, uccelli morti e perle 
di grotta grigie e verdi, create dal gocciolamento dell'acqua, formazioni abbastanza comuni nelle grotte di 
tutto il mondo e comunemente note con il termine di pisoliti. Non è stato rilevato alcun segno di fenomeni 
soprannaturali. 
Il professore di geologia Mohammed al-Kindi he dichiarato che "C'erano serpenti, ma non ti fanno niente 
finché non li disturbi". 

https://www.speleopg.it/2021/11/23/corso-di-biospeleologia/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/pozzo-dellinferno.jpg
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Una vista aerea del Pozzo di Barhout, noto come "Il Pozzo dell'inferno" nel deserto dello Yemen,  

Al-Kindi è stato uno degli otto speleologi che si sono calati con la corda sul fondo della grotta nel mese di 
settembre scorso. Gli studiosi hanno raccolto campioni di acqua, roccia e suolo, oltre a diversi animali morti. 
A breve dovrebbe essere pubblicata una valutazione dei reperti trovati, ha annunciato al-Kindi, che insegna 
presso l'Università tedesca di tecnologia di Muscat, un'università privata che collabora con RWTH Aachen. 
La spedizione è stata portata a termine dall'Oman Cave Exploration Team (OCET), un gruppo di otto 
speleologi esperti. 

Il Pozzo di Barhut si trova nel deserto della provincia di Al-Mahra, nello Yemen orientale. Per secoli intorno 
al misterioso buco di 30 metri di diametro si sono intrecciati miti e leggende. Molti abitanti della regione 
credono che il luogo porti sfortuna. 

Secondo i geologi, il buco ha centinaia di milioni di anni. Fino ad ora, gli esperti erano penetrati solo a una 
profondità di circa 60 metri. Hanno poi riferito di "cose strane" e "odori strani". L'attuale spedizione fornisce 
una spiegazione, almeno per gli odori: "C'erano uccelli morti che emanano un cattivo odore, ma non c'erano 
gas nocivi", ha detto al-Kindi. 

Fonti: 
www.spiegel.de 
www.iflscience.com 

 

Siberia 52 morti in un incidente in miniera  
By Andrea Scatolini on novembre 25th, 2021  

Incidente in miniera in Siberia. Tragico conto dei morti saliti a 52 nella Miniera di carbone di Listviajnaia. 
Sono 42 minatori e 6 soccorritori. Violate le norme di sicurezza.  

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/jemen-fachleute-erkunden-erstmals-boden-des-hoellenbrunnens-a-5e321ffe-92c1-4064-844d-22bd53815a31
https://www.iflscience.com/environment/explorers-have-finally-descended-into-yemens-fabled-well-of-hell/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/yemen-pozzo-dellinferno.jpg
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Il bilancio dell'incidente avvenuto ieri notte in una miniera di carbone della Siberia è salito a 52 morti, 
secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe, citando una fonte dei servizi di soccorso. 
"Secondo informazioni preliminari, 52 persone sono morte", ha dichiarato la fonte, citata dall'agenzia 
ufficiale TASS. 
"È una tragedia enorme", ha detto in televisione il presidente Vladimir Putin, rendendo omaggio ai servizi di 
emergenza, che "hanno fatto del loro meglio". 
Tra i 52 morti ci sono infatti anche 6 soccorritori. Al momento dell'incidente nella miniera erano presenti 285 
persone. Le cause dell'incidente non sono ancora note.  

L'incidente si è verificato intorno alle 01 della notte tra mercoledì e giovedì, nella miniera di Listviajnaia, 
nella zona siberiana di Kemerovo, dove si trovano molte miniere di carbone. 

Il comitato di investigazione russo, incaricato dei principali casi nel Paese, ha aperto un'inchiesta per 
"violazione delle norme di sicurezza", annunciando l'arresto del direttore della miniera, del suo vice e del 
responsabile della zona in cui è avvenuto l'incidente. 
La miniera appartiene alla società SDS-Ugol, uno dei maggiori produttori di carbone russi. 
Le operazioni di ricerca, durate tutta la mattina, sono state sospese nel pomeriggio a causa del rischio di 
esplosione. 

Nel 2004 si era già verificato un altro incidente nella miniera di Listviajnaja, quando un'esplosione di metano 
aveva ucciso 13 persone. 
Secondo i media russi, per una esplosione erano morte altre cinque persone nel 1981, all'epoca sovietica. 
Gli incidenti nelle miniere russe, come altrove nell'ex URSS, sono spesso legati al lassismo nell'applicazione 
delle norme di sicurezza. 

Fonti: 
www.glasistre.hr 
https://www.facebook.com/spelemines.grotte 

Il Museo di Etnopreistoria del CAI Napoli 
alla Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2021  

Il Museo di Etnopreistoria del CAI di Napoli partecipa per la prima volta alla Borsa Mediterranea del 
Turismo archeologico, che si terrà a Paestum (SA) dal 25 al 28 novembre 2021. 

https://www.glasistre.hr/svijet/u-nesreci-u-rudniku-u-sibiru-52-mrtvih-760532
https://www.facebook.com/spelemines.grotte
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/incidente-miniera-siberia.jpeg
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Il Museo di Etnopreistoria "Alfonso Piciocchi"- Club Alpino Italiano, sezione di Napoli, partecipa per la 
prima volta alla XXIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo archeologico che si terrà a Paestum 
(SA) dal 25 al 28 novembre 2021. 
La partecipazione all'evento è un'occasione per valorizzare non solo il Museo ma anche il contributo dato 
dalla sezione di Napoli, fin dalla sua costituzione, all'attività di ricerca volta alla conoscenza del territorio, in 
un'ottica di collaborazione con gli enti istituzionali che operano nella regione, una sinergia strategica e 
preziosa per il nostro patrimonio. 

L'appuntamento della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, unico evento al mondo, 
patrocinato da UNESCO e UNWTO, le Organizzazioni Governative della Cultura e del Turismo dell'ONU, si 
svolge ormai da molti anni, con l'obiettivo di promuovere le destinazioni turistico archeologiche, valorizzare 
Parchi e Musei, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione, incrementare le 
opportunità economiche e gli effetti occupazionali. 
Al centro anche lo sviluppo del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli con la presenza 
annuale di circa 25 Paesi Esteri dall' Egitto all' India. 

Il Museo di Etnopreistoria di Napoli, nato dalla passione e dalle ricerche di Alfonso Picciocchi, medico, 
speleologo e appassionato di archeologia, ha portato avanti negli anni un'apprezzabile attività didattica e 
divulgativa soprattutto per le scuole. 
Il Museo, nato nel 1972, è gestito dalla sezione di Napoli del Club Alpino Italiano (CAI) su concessione del 
Ministero della Cultura ed è ospitato all'interno del suggestivo sito di Castel dell'Ovo a Napoli. Fra i rari 
esempi di raccolta museale all'interno di una sezione del Club Alpino Italiano, è diviso in tre settori 
principali: archeologico, frutto di esplorazioni condotte dal gruppo speleologico e attualmente oggetto di uno 
studio sistematico; naturalistico, comprendente reperti mineralogici e faunistici, ed etnografico, anche frutto 
di donazioni, con materiali provenienti dalla Campania ma anche dalle Americhe e dall'Africa. 

 
La partecipazione all'evento è un'occasione per valorizzare non solo il Museo ma anche il contributo dato 
dalla sezione di Napoli, fin dalla sua costituzione, all'attività di ricerca volta alla conoscenza del territorio, in 
un'ottica di collaborazione con gli enti istituzionali che operano nella regione, una sinergia strategica e 
preziosa per il nostro patrimonio. 

Maggiori info su: 
www.bmta.it 

http://www.bmta.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-CAI-Napoli-Museo-Etnopreistoria-BMTA-Paestum-01.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-CAI-Napoli-Museo-Etnopreistoria-BMTA-Paestum-03.jpg
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Jack è tornato a casa e il Corpo Forestale ha 
individuato i bocconi avvelenati  
By Andrea Scatolini on novembre 26th, 2021  

Jack il cane soccorritore avvelenato in Carnia è fuori pericolo ed è è tornato a casa e il Corpo Forestale ha 
individuato i bocconi avvelenati 
 

 

 

Jack, il cane soccorritore razza australian kelpie, avvelenato qualche giorno fa in Carnia, è definitivamente 

fuori pericolo ed è rientrato dai suoi cari. 

Ora per un mese dovrà fare una cura riabilitativa per recuperare appieno le energie. E' stato dimesso 

giovedì pomeriggio dalla clinica veterinaria di San Marco di Veggiano (PD). 

I bocconi avvelenati contenevano lumachicida e topicida mescolati assieme. 

Oggi invece il suo conduttore ha partecipato alla ricerca sul terreno di altri eventuali bocconi avvelenati, 

assieme al Corpo Forestale Regionale e ad un cane per la ricerca antiveleni proveniente dalla provincia di 

Belluno. 

La ricerca ha dato esito positivo, con il ritrovamento di altri bocconi e ora faranno seguito ulteriori indagini 

del Corpo forestale regionale. 

In allegato due immagini di Jack al momento delle dimissioni assieme al suo conduttore della stazione di 

Forni Avoltri. 

Jack e il suo conduttore desiderano ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di incoraggiamento e le 

dimostrazioni di affetto pervenute.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/jack-e-tornato-a-casa-e-il-corpo-forestale-ha-individuato-i-bocconi-avvelenati/11/26/jack-e-tornato-a-casa-2/
http://www.scintilena.com/jack-e-tornato-a-casa-e-il-corpo-forestale-ha-individuato-i-bocconi-avvelenati/11/26/lack-e-tornato-a-casa-1/
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Gran Bretagna Simposio scientifico della 
BRCA rinviato per neve  
By Andrea Scatolini on novembre 27th, 2021  

 
Il maltempo che sta imperversando sulle isole britanniche tra alluvioni e allagamenti, ha causato anche 
l'interruzione della fornitura di energia elettrica nell'area di Hulland Ward dove da stamattina fino a domani 
sera si sarebbe dovuto svolgere il Simposio di Scienze speleologiche della British Research Cave 
Organizzation, la maggiora organizzazione speleologica nazionale. 
Lo comunica David Gibson sulla pagina Facebook della BCRA. 
Il blackout prima, la neve e poi la difficoltà per i convenuti di raggiungere il luogo dell'incontro, hanno fatto 
desistere gli organizzatori dal proseguire. 
Gli incontri di oggi e di domani da tempo programmati sono rimandati a data da destinarsi. 

FONTE: https://www.facebook.com/groups/britishcaveresearchassociation/permalink/3169114546702978/ 

 

The International Year of Caves and Karst: 
Start Thinking about 2022  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2021  

Comunication from George Veni 
President, International Union of Speleology 

 
As we approach the last month of 2021, remember that because of COVID the International Year of Caves 
and Karst has been extended through 2022. So far we have 257 partner organizations that organized 360 
events. This has been great and following the success of our meeting with UNESCO in September we hope to 
keep adding partners and organize even more events for next year. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/britishcaveresearchassociation/permalink/3169114546702978/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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At first, I described 2021 as the "virtual" International and that 2022 would be the "in-person" International 
Year. 
I was mistaken. Strangely, the COVID pandemic has increased the success of the International Year 
dramatically. Lectures and activities that would have been held in person with only a few people were done 
on-line with attendees from around the world. They were then posted on the International Year website 
where hundreds to thousands more people have watched. As we plan for 2022, we need to make it the 
"hybrid" International Year. Organize events in person where it is safe to do so but make plans to share those 
events on-line either live or recorded. This will make your event and your contribution to the International 
Year much more valuable. 

Because we are approaching the end-of-year holidays, I expect there will be fewer activities. 
However, this makes it a great time to begin planning your International Year events for next year. At this 
time one year ago, many of you were figuring out how to plan your events as virtual activities. This time I ask 
you to figure out how to make them hybrid. This benefits the International Year, but also you and your group. 

If you cannot organize an in-person, virtual, or hybrid meeting, or not a large meeting, that is OK. Do 
whatever you can. Everything helps. Even if you teach just one person about caves and karst, you might 
inspire that person to become an important cave explorer, scientist, or manager. Every person you reach is 
important! 

As much as possible, please include the media in your events and send links to those reports for the Event 
Results page of the International Year website: http://iyck2021.org/index.php/event-results/. 

Thank you for your continued support of the International Year of Caves and Karst. Together, have made the 
first year a success and can do even more next year! 

For more information about the International Year, visit the website (www.iyck2021.org). 
lso like us at the UIS Facebook page (https://www.facebook.com/uisspeleo), UIS Twitter account 
(https://twitter.com/uisspeleo), and/or the UIS Instagram page (https://www.instagram.com/uisspeleo/). 

George Veni 
President, International Union of Speleology 

 

http://iyck2021.org/index.php/event-results/
https://www.facebook.com/uisspeleo
https://twitter.com/uisspeleo
https://www.instagram.com/uisspeleo/
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Speleologi che hanno fatto la Storia: Padre 
Antonio Furreddu (1914 - 1991)  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2021  

Padre Antonio Furreddu, il cui ricordo è ancora ben vivo nella memoria della maggior parte degli 
speleologi sardi, è considerato indiscutibilmente il pioniere e fondatore della speleologia sarda. 

 
Antonio Furreddu Sanjust era nato a Nulvi, in provincia di Sassari, il 5 luglio 1914 da una famiglia di antica 
nobiltà ed aveva compiuto i suoi studi teologici e scientifici in prevalenza nell'Italia settentrionale. Qui era 
entrato in contatto con una disciplina nuova, sconosciuta in Sardegna e fondamentale per i suoi futuri 
interessi speleologici: l'alpinismo. Era tornato in Sardegna nel 1952 stabilendosi a Cuglieri e dedicandosi all' 
insegnamento della matematica e della fisica nelle aule severe, ma ricche di tradizione culturale del 
seminario pontificio. 
Proprio nel 1952, anno del suo rientro in Sardegna, si era ricostituito, sotto la presidenza dell' ingegnere Dino 
Giacobbe, il primo gruppo di persone dedite allo studio delle cavità naturali, il Gruppo Grotte Nuorese, e 
Furreddu vi aveva aderito con entusiasmo, diventandone fervido sostenitore e trasmettendo l'entusiasmo per 
la nuova disciplina ai suoi giovani studenti del seminario di Cuglieri. Non mancarono le adesioni e, ad 
appena due anni di distanza, il gruppo di giovani attorno a Padre Furreddu era così numeroso da suggerire l' 
opportunità di una gemmazione dal gruppo nuorese e la creazione di un sodalizio autonomo, che diventò in 
ordine di costituzione il secondo gruppo speleologico dell'isola. 
Nel 1953, a distanza di appena un anno dal suo rientro in Sardegna, Padre Furreddu riusciva ad impiantare a 
Cuglieri il primo osservatorio geofisico dell' isola, collegato a tutti gli altri osservatori geofisici della penisola, 
per lo studio delle variazioni dei campi magnetici e la localizzazione degli epicentri dei tenemoti. Si preparava 
in tal modo un fertile terreno per lo sviluppo della speleologia nell'isola: ed infatti due anni dopo, nel 1955, si 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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teneva proprio in Sardegna il VII Congresso Nazionale di Speleologia. Era inaugurato dall 'onorevole 
Mannironi, a quei tempi sottosegretario alle comunicazioni e rappresentante del governo, nell'aula magna 
dell 'Università di Cagliari. 
Quasi tutti i relatori provenivano dalla penisola o dall'estero: gli studiosi sardi erano pochissimi, non più di 
tre o quattro. Ma tra essi non mancò di richiamare l'attenzione quel giovane sacerdote, professore di 
matematica e fisica al seminario di Cuglieri, che presentava le esplorazioni speleologiche fatte con i suoi 
studenti nella Sardegna centro-occidentale. l suoi interventi erano stati di ampiezza inattesa: aveva parlato 
del magnetismo delle rocce, della possibilità di applicare il loro termomagnetismo alla datazione ed alla 
stratigrafia dei sedimenti; aveva parlato di clima e variazioni climatiche all'interno delle grotte, di sismologia, 
e di tutela delle foche monache nel golfo di Orosei, anticipando quei temi che sarebbero divenuti campo di 
ricerca negli anni futuri. 
Alla fine di quello stesso 1955 padre Furreddu fondava ufficialmente il gruppo speleologico Pio XI, un 
sodalizio di allievi ed ex allievi che, pur con un naturale ricambio di elementi , lo avrebbe accompagnato nelle 
sue ricerche nei successivi trentacinque anni. 

 
Era il 16 agosto 1956 allorchè, con tanto di auspici dell'Assessorato Regionale all'Istruzione, parti va la prima 
missione ufficiale del gruppo per lo studio ed il censimento delle cavità dell'isola. Un primo catasto 
speleologico lo aveva cominciato il professar Carmelo Maxia, direttore dell'Istituto di geologia dell' ateneo 
cagliaritano, fin dal 1936, ma l'opera non era stata aggiornata e le cavità censite e descritte erano poche. La 
campagna del 1956 portava alla descrizione completa ed al rilievo di ventidue cavità inesplorate nella zona di 
Monte Albo. 
Nel 1957 padre Furreddu partecipava, con gli amici del Gruppo Grotte Nuorese, all'esplorazione della 
Voragine del Golgo in territorio di Baunei , una voragine profonda quasi trecento metri, la cui esplorazione, 
condotta con strumenti e tecniche pionieristiche per quei tempi, aveva comportato grandi sforzi e non meno 
grandi rischi. Funi e scalette, allora di legno e corda, molto più pesanti ed ingombranti di quelle attuali, erano 
state portate con un carro a buoi sul ciglio della grande voragine. 
Nel settembre dell'anno successivo padre Furreddu era di nuovo impegnato a scendere in un pozzo: stavolta 
era il turno della Voragine di Tiscali, in territorio di Dorgali, per il recupero di resti ossei umani segnalati sul 
fondo della voragine, su richiesta del sostituto procuratore della Repubbli ca di Nuoro, dottor Fodde. 
Partecipavano alla missione un gruppo di speleologi del Gruppo Grotte Nuorese e del Pio XI, il medico legale 
prof. Camba, il sostituto Procuratore Fodde e personale della Questura, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. 
Padre Furreddu scese col medico legale, alcuni vigili del fuoco ed alcuni speleologi nella voragine, profonda 
circa ottantacinque metri, per rilevarla, descriverla e documentare il recupero delle ossa umane. Dall' esame 
della posizione di caduta si rilevò che quei poveri resti appartenevano a quattro individui di sesso maschile 
gettati vivi in fondo alla voragine, con mani e piedi legati ed occhi bendati, nell 'ambito di qualche antica e 
feroce vendetta. Una de ttagli ata Relazione di perizia speleologica all 'autorità giudiziaria fu inviata qualche 
giorno dopo da Padre Furreddu alla Procura della Repubblica di Nuoro. La sua partecipazione al recupero dei 
resti ossei è indicati va della posizione di particolare credito che il giovane sacerdote speleologo si era 
guadagnato anche nella magistratura isolana. Solo a distanza di ventitré anni padre Furreddu avrebbe reso 
nota quella relazione, pubblicandola in tegralmente sui numeri 33 e 34 di "Speleologia Sarda" ( 1980). 
Negli anni successivi l'esplorazione di pozzi, cavità, voragini e grotte continuò attivamente in tutta l' isola, e i 
dati furono pubblicati in un volume che avrebbe rappresentato una pietra miliare nella storia della 
speleologia isolana, dal titolo "Le grotte della Sardegna: guida al mondo carsico dell 'isola ", edito da 
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Fossataro nel 1964. Il volume, scritto in collaborazione con l' amico Carlo Maxia, titolare dell a cattedra di 
Antropologia nell' ateneo cagliaritano, catalogava e descriveva oltre trecento cavità. 
Nel 1970 la stazione geofisica di Cuglieri veniva trasferita a Cagliari, nei sotterranei di un antico edificio di via 
La Marmora di proprietà dei Gesuiti, e qui venivano anche installati i sismografi, su blocchi di cemento che 
affondavano per di versi metri nella roccia di Castello. Padre Furreddu intanto, anche in veste di direttore 
dell 'Osservatorio Geofisico, era di ventato il punto di riferimento obbligato per chiunque fosse interessato 
allo studio del sottosuolo della Sardegna. 
Nello stesso anno egli iniziava il primo studio sulle foche monache del golfo di Orosei: un lavoro di ampio 
respiro che sarebbe durato cinque anni con finanziamenti dapprima regionali e poi di enti di ricerca 
internazionali, e lo avrebbe portato a seguire le foche nei loro spostamenti nel Mediterraneo, dalla costa di 
Orosei alla Tunisia ed alle isole greche del Dodecanneso. 
La ricerca, che metteva in evidenza le &bitudini delle piccOle comunità di foche monache nell e grotte 
sottomarine del golfo di Orosei, aumentò la notorietà di Padre Furreddu, anche perché l' intera campagna di 
ricerche fu documentata con una serie di diapositive che, in futuro, sarebbero state proiettate e commentate 
personalmente da lui tantissime volte, non soltanto in austeri convegni di studio, ma anche in aule scolasti 
che ed universitarie. All' inizio degli anni '70 il turismo di massa non aveva ancora sconvolto la costa del golfo 
di Orosei, e le foc he monache delle sue diapositi ve erano animali socievoli ecuriosi che si av vicinavano agli 
speleosub e si lasciavano accarezzare. 
Nel 1972 padre Furreddu ini ziò a pubblicare Speleologia Sarda, un bollettino che sarebbe apparso con 
grande puntualità ogni tre mesi per ben diciannove anni . La rivista non aveva un comitato di redazione, ma 
era curata interamente da lui sotto tutti gli aspetti. Accoglieva articoli di tutti i gruppi speleologici della 
Sardegna, ma ospitava anche contributi di archeologia, biologia, antropologia ed altre discipline. Tra i 
collaboratori fi guravano anche docenti universitari e noti studiosi, come Giovanni Lilliu o Renzo Stefani . La 
rivista ospitava anche gli studi e le ri cerche che padre Furreddu aveva in corso: tra i suoi contributi scientifici 
più interessanti ricordiamo lo studio sugli aspetti idrografi ci dell 'Iglesiente, in cui metteva in evidenza quale 
enorme patrimonio idrico non utilizzato esistesse nella zona. 
O quello sull a geomorfo logia dell' isola di Tavolara, o lo studio sui terremoti avvenuti in Sardegna dal 1600 
ad oggi. Così, allorché nel 1977 una lieve scossa sismica interessò il cagliaritano creando una certa 
apprensione, fu lui a ricordare dalla terza pagina dell' Unione Sarda, che i terremoti, per guanto rari in 
Sardegna, non erano totalmente estranei all a storia dell' isola. 
Nella sacrestia della cattedrale di Cagliari vi era addirittura una lapide a ricordare un lontano terremoto del 4 
giugno 1616. E sono sue anche le elaborazioni della catta magnetica e della catta sismica regionale presenti 
nel grande Atlante della Sardegna di Pracchi e Terrosu Asole, edito per la prima volta nel 1971. 
Alla fine degli anni settanta la stazione sismografica di via La Marmora fu spostata a Punta Serpeddì, ed i 
vecchi sismografi a pennino sostituiti con appat·ecchi elettronici ad alta precisione, in collegamento 
permanente con la rete di monitoraggio su tutto il territorio nazionale. Se ne occupava in prima persona 
padre Furreddu come direttore dell 'osservatorio geofisico. E nei mesi successivi al disastroso terremoto del 
1980 in Italia meridionale, era sempre più spesso assente da Cagliari perché impegnato a Roma con le 
riunioni della commissione grandi rischi del CNR. Si stava inoltre dedicando con interesse ad una 
nuovissima branca de ll a speleologia, la speleoclimatologia, che studi a quelle minime variazioni climatiche 
di temperatura che si possono registrare all' interno di una grotta nel corso delle stagioni. 
Aveva attrezzato un piccolo laboratorio in una grotta nel comune di Villasalto e per cinque anni ne aveva 
registrato le variazioni di temperatura, umidità, pressione e composizione dell' aria. 
Gli spaziosi ambienti di via La Marmora, liberati dagli ingombranti sismografi, erano di venuti nel frattempo 
la sede ufficiale del "Gruppo Speleologico Pio XI", e si erano trasformati in un aggiornato centro di 
documentazione speleologica, da cui partiva ogni tre mesi l'ultimo numero di "Speleologia Sarda", ed a cui 
arrivavano, in un normale rapporto di scambio, riviste e bollettini di speleologia da tutto il mondo. 
Quel materiale era a disposizione di tutti, soci e non soci del Pio Xl, speleologi e non speleologi : ed infatti il 
tradizionale incontro settimanale del venerdì sera nella sede di via La Marmora era tutt'altro che la riunione 
di un gruppo speleologico, anche perché non erano solo gli speleologi a frequentare la sede. Medici, biologi, 
docenti uni versitari, tutti amici di Padre Furreddu, venivano a presentare i loro progetti di ricerca e a 
chiedere la sua collaborazione ora per qualche studio sui geotritoni , ora per una sperimentazione di 
speleoterapia, o per una ricerca sulle malattie trasmesse dai pipistrelli. 
Poi, nei primi mesi del 199 1, riapparve subdola ed improvv isa una forma tumorale già curata con successo 
molti anni addietro. Padre Furreddu aveva allora 76 anni , ma fino a quel momento aveva goduto di ottime 
condizioni fisiche, tanto che nel poco tempo libero partecipava ancora alle ricognizioni in grotta. 
Con gran serenità e coraggio si sottopose tutte le terapie chirurgiche per debellare il male, ma stavolta tutti 
gli sforzi risultarono vani e nel giro di pochi mesi sopraggiunse la morte. 
Con una solenne cerimonia religiosa, celebrata nella chiesa del Cristo Re in via Scano, l'undici maggio 1991 
gli speleologi sardi rendevano l'ultimo saluto a Padre Antonio Furreddu, consapevoli della scomparsa non 
solo di un amico, ma dello studioso e del maestro che aveva tracciato la strada della speleologia sarda. 
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Fonte: Sardegna Speleologica n°18 Giugno Dicembre 2001 
"In ricordo di padre Furreddu" di Antonello Fruttu 
Si ringrazia Silvia Arrica per la collaborazione. 

60 giorni sotto terra inizia oggi l'esperimento 
di due speleologi francesi  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2021  

Da oggi saranno isolati dal resto del mondo nella grotta del Trabuc, in Francia, nel Dipartimento del Gard. 
Comunicheranno solo ogni 10 giorni attraverso una cassetta della posta lasciata dentro la grotta 

 
inizia oggi, 29 Novembre 2021, la permanenza in grotta di due speleonauti francesi. 
Usciranno tra 60 giorni, sperimentando l'isolamento nella grotta di Trabuc, una grotta delle Cevenne, a nord 
del dipartimento del Gard:, dove la temperatura costante si aggira sui 13° centigradi con un tasso di umidità 
che oscilla tra il 95 e il 98%. 

Si tratta di un esperimento di speleonautica, per vedere come si comportano due individui sottoterra per 60 
giorni. 
La permanenza è suddivisa in sei periodi di 10 giorni, compresa una parte in cui i due speleologi saranno 
davvero separati dal resto del mondo, al campo base dalla seconda alla quinta decade. I due passeranno il 
tempo svolgendo attività scientifiche: rilievi climatologici della grotta, topografia 3D della rete di gallerie, 
rilievi di insetti e fauna con l'uso di piccole trappole e microscopi. 
Si occuperanno anche di archeologia contemporanea, fotografando le incisioni sulle pareti, quelle realizzate 
all'epoca in cui la grotta era aperta a tutti i venti. 

A differenza di altre esperienze di speleonautica svolte in passato, i due saranno coscienti del tempo che 
passa, si alzeranno alle 7 del mattino e andranno a letto intorno alle 23. 

La grotta del Trabuc, che costituirà la loro casa per due mesi, si sviluppa per circa 10 km sottoterra. 
Il campo base, che consiste in una casetta di legno di 300 kg. è stato allestito a 150 metri di profondità, nella 
zona del vecchio Trabuc, a circa 3 o 4 km dall'ingresso, in una sala larga 80 metri, lunga 130 e alta 30. 

Gli psicologi dell'Università della Lorena hanno preparato dei questionari da far compilare ai due, prima del 
ritorno a casa e durante il soggiorno. 
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prima di entrare in grotta, gli speleonauti sono stati sottoposti a stress test, elettrocardiogramma e analisi 
cliche. 
L'obiettivo è di fare una lunga esperienza di permanenza in grotta, ma con un imegno costante per non subire 
disturbi psicologici. Ad esempio, le giornate cadenzate permetteranno di pensare soprattutto al lavoro. 
Sarà importante l'accensione delle lampade, secondo il dietologo, la luce è fondamentale per permettere al 
microbiota di funzionare bene e permettere una buona digestione. 

Non ci saranno contatti con l'esterno. 
Ogni dieci giorni, gli speleologi depositeranno le chiavette USB, i controlli dei parametri medici e i taccuini in 
una cassetta delle lettere che permetterà di dare notizie. 
L'idea è di andare oltre le precedenti esperienze che avevano almeno una linea telefonica o un collegamento 
con i servizi di emergenza. Psicologicamente, l'idea di non poter uscire immediatamente al sopraggiungere di 
un problema, potrebbe giocare un duro colpo. Ciò implica non fare attività troppo pericolose. 

Maggiori info sul progetto: http://tranuc-exploration.com 

Ancora nuovo record è 55'520 metri la grotta 
più grande della Croazia  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2021  

Il Sistema del Monte Crnopac cresce ancora, esplorazioni continue e record a ripetizione per una grotta che 
sembra infinita 

 

Avevamo scritto appena la settimana scorsa di un record in Croazia, dove il sistema carsico del Monte 
Crnopac aveva raggiunto -828 metri di profondità. Con una successione continua, a cadenza mensile, i croati 
ritoccano il record, esplorano nuovi rami dell'immenso sistema sotterraneo. Questo fine settimana con altre 
due esplorazioni, portano il sistema a 55 km e mezzo di lunghezza, 55'520 metri per l'esattezza. 
E' la tredicesima esplorazione di quest'anno. Dal 2004, anno della scoperta, si sono susseguite oltre 250 
battute esplorative. 

La grotta ha diversi ingressi: Draženova puhaljka, Kita Gacešina, Oaza, Muda Labudova 

La nuova scoperta è solo l'ultimo tassello di una serie lunghissima di esplorazioni che si sono susseguite in 
questa grotta del Carso Dinarico dal 2004 fino ad oggi. 
La grotta è stata scoperta il 23 giugno 2004 e con 4 esplorazioni in agosto raggiungeva già 494 metri di 
estensione e 288 metri di profondità. 
Nel 2005 vengono effettuate 9 esplorazioni che portano a 432 metri di profondità, ma i metri di grotta 
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diventano 2590. 
10 spedizioni nel 2006 e la grotta supera i 7 chilometri con 465 metri di profondità. 
9 spedizioni nel 2007 aggiungono altri 4 km di esplorato a si va a 11278 metri complessivi. 
Nel 2008 le 15 esplorazioni effettuate danno solo altri 2,5 km 
Si superano i 15 km di estensione e i -530 metri di profondità grazie a 12 esplorazioni nel 2009. 
A fine 2010 gli speleologi hanno esplorato 18 km di condotte sotterranee, la profondità raggiunta è di -530 
metri. 
Si superano i 22 km di grotta esplorata grazie alle 22 spedizioni del 2011, metre la nuova profondità è di 665 
metri. 
Nel 2012 si svolgono 16 spedizioni e si aggiunge un altro chilometro. 
Nel 2013 gli speleologi con 9 punte esplorative aggiungono altri 3 chilometri di nuova grotta. 
Con 13 spedizioni nel 2014 si superano i 27 chilometri, la profondità raggiunta è di -737 metri. 
Si supera la soglia dei 30 chilometri nel 2015, e a fine anno si raggiungono i 31 chilometri con 17 esplorazioni. 
Per arrivare al traguardo dei 40 chilometri esplorati saranno necessarie altre 73 uscite esplorative e altri 4 
anni di fatiche. A fine 2019 la grotta supera i 43 chilometri ed è profonda 797 metri. 
Nel 2020 vengono effettuate altre 23 esplorazioni, gli speleologi trovano un collegamento con la Grotta 
Muda, il sistema arriva a 53 chilometri. 
Siamo giunti al 2021, gli esploratori croati fino ad ora hanno percorso 55'520 metri di un mondo sotterraneo 
incredibile, con i suoi 828 metri di profondità. 
Le esplorazioni non finiscono mai... 

La sequenza delle esplorazioni viene aggiornata costantemente in un file excel disponibile in rete: 
http://www.sv-mihovil.hr/upload/stranice/2018/09/2018-09-
11/24/kronologijaistraivanjajamskogsustavacrnopacweb.xlsx 
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Quando i cadaveri fanno spettacolo, vi 
portiamo in un tour in giro per l'Europa, tra 
scheletri trasformati in lampadari e corpi 
mummificati  
By Andrea Scatolini on novembre 29th, 2021  

Anche a Genova milioni di ossa umane nel Bastione dell'Acquasola documentate dalla maggiore emittente 
televisiva cinese, facciamo un tour virtuale negli ossari dell'Europa. Il tuo futuro è sottoterra! 

 
Genova - La scorsa settimana, le ossa di migliaia di morti per la peste del 1600 sono tornati alla ribalta delle 
cronache, prima per la visita della rete televisiva CCTV - China Central Television che sta girando un 
documentario sulla peste in Europa, e poi in un articolo del Secolo XIX che ipotizza un possibile 
sfruttamento turistico. 
Il turismo macabro è un filone molto in voga negli ultimi anni e molti tabù vengono abbattuti un pò ovunque: 
gli immensi ossari di Kutná Hora nella Repubblica Ceca, il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, la Cripta dei 
Cappuccini di Via Veneto a Roma, le mummie di Ferentillo in Umbria, la Cripta dei cappuccini a Palermo. E' 
tutto un fiorire di scheletri e cadaveri mummificati, e anche i genovesi puntano al turismo per i milioni di 
ossa accatastate una sull'altra nei sotterranei del bastione dell'Acquasola. In questo articolo vi porteremo in 
giro tra morti e ossa, fino all'ultimo saluto. 

Le ossa gettate all'interno delle mura di Genova forse costituiscono una delle ultime macabre scoperte 
dell'esplorazione dei sotterranei, anche se il più delle volte si tratta di veri e propri cimiteri. Luoghi da 
brivido, in cui il gusto dell'orrido spinge turisti curiosi a vedere quello che l'animo umano rifugge: la morte. 
Mi mancano quelli di Genova, gli altri li ho visti personalmente durante le mie gite turistiche e le mie 
vacanze. 

Genova il Bastione dell'Acquasola 
Ci mancavano proprio le ossa abbandonate ad un destino infame, quelle di Genova, appartenute ai morti di 
peste del 1600. In quel periodo il problema non erano tanto le terapie intensive piene e il sistema sanitario al 
collasso. C'era un bisogno impellente, che era quello di smaltire migliaia di corpi dei morti della peste, e le 
autorità cittadine pensarono bene di gettarle all'interno dei bastioni delle mura della città. 
Si tratta di un posto infimo, orribile, in cui si sono riversate le sorti di migliaia di persone, dimenticate, 
abbandonate, destinate all'oblio. 
Tra le peggiori visioni da ammirare, in un tranquillizzante, "meglio a te che a me". 
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Palermo la cripta dei Cappuccini 
Una sorte migliore è toccata ai resti di molti morti di Palermo, conservati in bella vista nella Cripta dei 
Cappuccini, sono mummie e non scheletri. 
A due passi dal meraviglioso Palazzo Reale, c'è un cimitero in uso fino a pochi decenni fa, dove pagando il 
biglietto si possono fare lunghe passeggiate tra i morti più o meno recenti, spesso appesi al muro come i pupi 
siciliani. Nella penombra dei sotterranei della Cripta dei Cappuccini, qualcuno ha disposto i morti secondo 
tipologia: alcuni corridoi lunghi un centinaio di metri sono adornati di corpi mummificati, diligentemente 
suddivisi in uomini, donne e religiosi. Il cadavere più famoso, è quello di una bambina incredibilmente 
conservata che sembra dormire, con bei riccioli biondi e le sopracciglia ancora intatte. 
Tra i cimiteri che ho visitato, questo fa davvero impressione e non vedevo l'ora di uscire, con la sensazione 
che qualcuno di quelli appesi non fosse completamente morto, ancora con il vestito del funerale addosso. 

 

Le mummie di Ferentillo (TR) 
La visita alle mummie di Ferentillo, in Umbria, può essere abbinata ad un pomeriggio nell'adiacente falesia, 
dove sono state attrezzate numerose vie di arrampicata, da concludere in uno dei tanti ristoranti della 
Valnerina per degustare tartufo, maiale e formaggi di pecora. 
Per chi proviene da Terni, dopo una decina di chilometri dalla stupenda Cascata delle Marmore, si raggiunge 
il caratteristico borgo di Ferentillo. Per trovare le mummie, è necessario recarsi nella frazione di Precetto, 
solo ad un centinaio di metri dalle falesie di arrampicata. 
Qui due belle ragazze vi spiegheranno la storia delle mummie conservate nella piccola galleria, piccolina ma 
ricca di spunti suggestivi: c'è un impiccato riconoscibile perchè ha l'osso del collo rotto, alcuni morti di peste 
con i bubboni nerastri ancora visibili sulla pelle incartapecorita, un uomo altissimo, e una coppia di 
giapponesi, forse colti da Sorella Morte durante il viaggio di nozze. 
Dietro alle mummie, si possono vedere cumuli di ossa accatastate una sull'altra. 

 

Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli 
"Vedi Napoli e poi muori" come dice il celebre adagio. E' stato il destino di qualche migliaio di persone, i cui 
resti sono stati accatastati in una cava di pietra poco fuori il centro storico di Napoli. Per arrivarci è 
necessario prendere l'autobus e uscire dai soliti circuiti puliti di Spaccanapoli, della Galleria Caracciolo o 
della moderna fermata della metropolitana di Toledo. Per arrivare al Cimitero delle Fontanelle si deve 
passare per forza nelle vie popolari di un quartiere abbastanza degradato, tra palazzoni, panni stesi, una 
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piccola baraccopoli, mamme tatuate che portano tre bambini sullo scooter e qualche sorcio morto, ma 
nessuno ti dice niente, perchè i napoletani sono sempre cordiali, calorosi e accoglienti. 
Dopo il brivido del malvivente, il brivido della morte è pronto ad avvolgerci. 
Si scende all'interno di una cava di pietra, pavimento bello, croci, e cataste ordinate di teschi. Migliaia, 
centinaia di migliaia di teschi. Ossa lunghe, bacini, vertebre, mani e piedi, non si vedono. ci sono solo 
capocce. 
Le capocce hanno dato il nome a questo luogo "delle fontanelle". Le ossa furono sistemate qui in seguito ad 
eventi successivi, c'entra la peste sicuramente, ma anche lo smantellamento di un qualche cimitero. 
nel corso del tempo, i napoletani hanno sviluppato un culto pietoso per queste povere teste, così, un pò per 
amorevole carità, un pò per farsi fare qualche favore dall'aldilà, gli abitanti hanno incominciato ad accudire 
una capoccetta. praticamente si prende un teschio, si toglie dalla catasta, e gli si costruisce un piccolo altare o 
un'urna, con tanto di fiorellini, luce votiva, candele, moccolotti, rosari, ex voto, santini, fotografie, crocifissi. 
In cambio di queste attenzioni, si chiede qualche aiuto: un posto di lavoro, una guarigione miracolosa, un 
innamoramento. Se funziona beme, altrimenti se il morto non fa il suo dovere, si prende la capoccia e si gira 
dall'altra parte, anche per indicare ad altri che non è funzionante, e si prende un'altra capoccetta. 
La quantità di ossa accatastate in questo sotterraneo è davvero notevole. 

 

L'Ossario di Sedlec a Kutná Hora in Repubblica Ceca 
Ci possono essere molti motivi per una vacanza nella Repubblica Ceca: visitare le opere d'arte della bellissima 
città di Praga, oppure la birra del sabato sera nei pub della città di Praga, o fino a qualche decennio fa anche 
la disponibilità delle bellissime ragazze, che secondo la leggenda te la davano in cambio di un paio di calze di 
nylon. No, noi nella Repubblica Ceca ci andiamo per vedere le ossa dell'inredibile ossario di Sedec a Kutná 
Hora, ad un centinaio di chilometri dalle belle biondine di Praga. Qui, in una città famosa e dal ricco passato 
per le sue miniere d'argento, è possibile visitare un ossario del tutto particolare. 
Nel corso degli anni, un guardiano del cimitero, non sapendo più come accatastare le ossa, annoiato dal fatto 
che non c'era anima viva con cui scambiare due chiacchiere, ha incominciato a realizzare drappeggi e altri 
oggetti ornamentali con le ossa dei morti. Non un semplice teschio con la candela sopra a mò di abajour, ma 
proprio eleganti lampadari, decorazioni raffinate, incastri degni della tana di Alien 2. Qui le ossa assumono 
un aspetto artistico, belle pulite, selezionate, con scapole, vertebre, bacini a formare deliziosi arabeschi. Le 
capocce invece sono accatastate in enormi cumuli. 
Perchè ci sono tante ossa in sovrannumero qui? Perchè durante le crociate finanziate con l'argento della ricca 
città, i sovrani della Boemia hanno fatto trasportare qui svariati metri cubi di terra prelevata dalla Palestina. 
Non avendo più nulla da depredare si sono dovuti accontentare della "terra Santa" e l'idea di essere sotterrati 
in terra Santa è stata la fortuna di questo luogo. 
Come nel film Frankenstein, che si è fatto portare a Londra la terra putrida del suo cimitero personale del 
castello per conservare l'immortalità, anche qui nobili di ogni parte d'Europa hanno voluto lasciare i propri 
resti sotto la Terra Santa. Poveri illusi! In centinaia d'anni, il cumulo di terra e ossa era cresciuto di svariati 
metri, e i beccamorti poco rispettosi hanno dovuto dissotterrare le migliaia di ossa, che ora rivivono in 
eleganti oggetti d'arredamento. Certo la loro ambizione non era quella di diventare un appendiabiti (il 
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famoso omomorto). 

 

La Cripta dei Cappuccini di Via Veneto a Roma 
Per chi va a Praga solo per le bionde, la birra e il gozzoviglio, e non ha tempo per andare a vedere le 
decorazioni con le ossa, può vedere una cosa molto simile nella Cripta dei Cappuccini di Via veneto, a Roma, 
a due passi dall'hard Rock Cafè dove può prendersi comunque una birra, e nei pressi dell'Ambasciata 
Americana, dove di morti in giro per il mondo se ne intendono parecchio. 
Nella Cripta dei Cappuccini di Roma vige un rispetto per le ossa che non ho visto negli altri luoghi. Qui non è 
possibile scattare fotografie e i religiosi che curano le visite sono molto attenti a non far insorgere desideri 
macabri nei visitatori. Qui c'è silenzio e il rispetto per i defunti, ma anche qui le ossa sono state 
diligentemente pulite e riassemblate per realizzare oggetti ornamentali, cornici, lampade. 

 

Bene, dopo questo viaggio nel mondo infero, non ci resta che salutare il lettore con il beneaugurante motto 
degli speleologi di Forlì: "Il tuo futuro è sottoterra!" (a meno che qualcuno non ti riesuma per farci un 
portalampade in un ossario turistico) 
Andrea Scatolini 

Congresso Nazionale di Speleologia Ormea ci 
riprova nel 2022  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2021  

Slittato per COVID per due anni, è di nuovo in programma per Giugno 2022 il Congresso Nazionale di 
Speleologia di Ormea. Ancora aperto l'invio di relazioni e presentazioni fino a Febbraio 2022. 
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Congresso Nazionale di Speleologia La Melodia delle Grotte - Ormea dal 2 al 5 Giugno 2022 

 

Ormea (CN) - La speleologia italiana prova a ripartire. Dopo il Raduno nazionale appena concluso a Marina 

di Camerota, è la volta del Congresso nazionale di speleologia, rimandato per 2 anni per i ben noti problemi 

legati al COVID, ed ora a programma dal 2 al 5 Giugno 2021 ad Ormea, in Piemonte. 

Organizzato dalla AGSP Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, il ventitreesimo congresso nazionale 

di SpeleOlogia "La melodia delle grotte" si svolgerà nel ricordo e in memoria di Giovanni Badino, grande 

figura della speleologia piemontese e nazionale. 

Il congresso è incentrato sulla figura dello speleologo esploratore e ricercatore. 

Sarà strutturato su 5 sessioni classiche con temi cari alla speleologia, 4 sessioni scientifiche e 7 tavole 

rotonde, riguardanti anche argomenti non strettamente scientifici. Per i relatori, è ancora possibile inviare 

materiale per partecipare alle varie sessioni.  

Le 5 sessioni speleologiche classiche dell'esplorazione verteranno su: 
• Le esplorazioni dei grandi sistemi carsici 
• La ricerca di grotte e di prosecuzioni attraverso le nuove tecnologie 
• Speleologia in Cavità Artificiali 
• Speleologia subacquea 
• Esplorazioni al Marguareis 

Le 4 sessioni scientifiche che permetteranno agli specialisti di presentare i risultati delle loro ricerche 
saranno: 
• Biospeleologia, 
• Microbiologia 
• Paleoclimatologia 
• Archeologia 

Vi saranno inoltre 7 tavole rotonde, aventi tematiche scientifiche e non, in cui sarà possibile presentare, 
discutere, approfondire e dibattere su: 
• La circolazione dell'acqua negli ammassi carbonatici 
• Geologia e processi carsici 
• Meteorologia sotterranea 
• Raccolta di informazioni e dati durante le esplorazioni 
• Fotografia sotterranea 
• Rilievi delle grotte 
• Parchi e speleologia 
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Per i relatori, è ancora possibile inviare materiale per partecipare alle varie sessioni. 

Per i lavori da presentare per le 4 sessioni scientifiche e le 5 speleologiche, è necessaria la consegna di un 
extended abstract, con un massimo di 4 pagine, entro Lunedì 28 Febbraio 2022. Durante il mese di Marzo si 
svolgerà il referaggio da parte del Comitato Scinetifico e, in ogni caso, la consegna del lavoro completo e 
revisionato è da intendersi entro e non oltre Venerdì 6 Maggio 2022. 

Per presentare gli argomenti delle tavole rotonde, è necessario consegnare un riassunto di 300 parole, entro e 
non oltre Lunedì 28 Febbraio 2022.  

I lavori e i riassunti accettati e non contestati dal Comitato Scientifico saranno pubblicati sugli Atti del XXIII° 
Congresso. 
La pubblicazione degli atti sarà fatta esclusivamente on line sul sito del congresso. 
Verranno stampati solo 150 volumi degli Atti, per la distribuzione nelle biblioteche o ulteriori volumi per chi 
ne farà richiesta, pagando il costo di stampa che verrà comunicato entro il 6 maggio 2022. 

I riassunti precedentemente inviati per il Congresso 2020, verranno pubblicati on line sul sito del Congresso 
2022, ma gli autori dovranno risottomettere il materiale e la richiesta di partecipazione. 
Il programma del Congresso, in continuo aggiornamento, può essere seguito sul sito: 
www.congressospeleo2020.it 

Fonte: Comunicato AGSP 
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Un grave lutto ha colpito il Soccorso Alpino: 
il soccorritore Salvatore Laudani ha perso la 
vita in Sicilia durante le operazioni di 
soccorso  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2021  

Un grave lutto ha colpito il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

 
Un grave lutto ha colpito ieri il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 
Un Tecnico, Salvatore Laudani, di anni 47 è deceduto in Sicilia mentre era impegnato in una complessa 
attività di soccorso a quota 2.300 m, sul versante sud est dell'Etna, nella zona della Valle del Bove. 
Il Soccorso Alpino Siciliano era stato attivato con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) per un 
escursionista che aveva riportato la frattura di una gamba, cadendo all'interno di uno dei canaloni che 
scendono in Valle del Bove dalla cresta denominata "Schiena dell'Asino", mentre era con alcuni compagni 
d'escursione. 
La prima squadra, composta da tecnici del Soccorso Alpino e militari del SAGF, ha raggiunto l'area di 
intervento dopo una faticosa risalita a piedi dal versante etneo meridionale, orientandosi con difficoltà nella 
nebbia e nella bufera. 
Raggiunto con difficoltà il malcapitato, dopo aver prestato le prime cure e aver caricato l'uomo in una barella 
a spalla, ha risalito un ripido dislivello di circa 150 metri per riportare il ferito sulla cresta ed ha intrapreso le 
procedure per il trasporto a valle. 
Nel frattempo sono giunte sul posto le altre squadre del Soccorso Alpino, per aiutare nelle operazioni di 
trasporto per tentare di raggiungere la Strada Provinciale n. 92, che scende dal Rifugio Sapienza. 
Le condizioni climatiche sono nel frattempo drasticamente peggiorate, con un incremento della velocità del 
vento, della nebbia e del turbinio della neve, mista a grandine e pioggia. 
L'attenzione dei soccorritori è stata dedicata alle condizioni del traumatizzato trasportato in barella, mentre 
altri soccorritori prestavano aiuto ai compagni, alcuni dei quali in progressiva difficoltà per i gravi sforzi e per 
la situazione estrema del meteo. 
La progressione verso il punto di rientro è stata rallentata dall'oscurità e dalla necessità di procedere in 
conserva, a stretto contatto, per aiutarsi a vicenda. Nel frattempo è stato concordato con la Centrale 
Operativa del 118 di Catania, in costante contatto, l'invio di ambulanze medicalizzate in zona di intervento. 
Le operazioni di soccorso, iniziate intorno alle ore 11:30, si sono concluse per il ferito verso le ore 19:30, ora 
in cui ha raggiunto l'ambulanza. 
Alcune squadre del Soccorso Alpino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - i tecnici che avevano 
effettuato la prima parte del recupero, fortemente provati dagli sforzi - stavano ancora tentando, a quell'ora, 
di raggiungere il luogo di rientro, procedendo nella bufera, nella completa oscurità. 
Tra questi, Salvatore Laudani che accusava un malore tale da impedirgli di proseguire. 
Alle ore 00:45 del 29/11/2021 sulla Strada Provinciale n. 92, dove erano in sosta anche le ambulanze 
medicalizzate, rientravano tutte le squadre, che recavano con sé il tecnico volontario Salvatore Laudani 
disteso su di una barella, traportata per l'ultimo tratto a bordo di un mezzo fuoristrada; Laudani veniva 
prontamente affidato alle cure dei sanitari che ne constatavano, purtroppo, il decesso alle ore 01:00. 
Il Soccorso Alpino e Speleologico dell'intera Italia è profondamente colpito dal lutto e si stringe intorno alla 
famiglia di Salvatore Laudani, alla quale esprime il suo cordoglio più profondo. 

Condoglianze agli amici del Soccorso e alla famiglia anche dalla redazione della Scintilena, e sempre grazie a 
questi ragazzi, uomini e donne che compiono il loro compito con professionalità, abnegazione e coraggio 
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I Colori del buio, il libro di Mauro Palumbo 
sui sotterranei di Napoli disponibile da oggi 
in libreria e su Amazon  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2021  

Disponibile da oggi in libreria il libro di Mauro Palumbo "I colori del Buio" sui sotterranei di Napoli. 

 

Il Libro di Mauro Palumbo, "I COLORI DEL BUIO - Ta chròmata tes aphaneias - Un viaggio nel sottosuolo di 
Napoli" (Le Parche Edizioni) con i contributi di Clemente Esposito, Marco Perillo e Lucrezia Longobardi è 
disponibile presso la Libreria Antica & Moderna Fiorentino di Napoli. 

I Colori del buio è un libro illustrato che racconta i sotterranei artificiali che si celano nel sottosuolo di 
Napoli. 
Da sempre il genere umano ha cercato antri e cavità per la propria protezione. 
Molte grandi testimonianze dei nostri avi ci sono pervenute perché conservate in queste culle di pietra. La 
parola sottosuolo stessa ci da la sensazione che sia il soprassuolo ad essere abitato, vissuto, calpestato. 
Il "sotto" invece assurge a funzione protettiva del proprio contenuto, preservandolo dalle intemperie, ma 
anche da altri fattori che nel tempo potrebbero inquinarlo o modificarlo. 
Ecco dunque che il sottosuolo diventa una fotografia del passato. 
Una fotografia evoluta in quattro dimensioni, dove la quarta dimensione è il tempo. Certo è che la funzione 
protettiva è svolta tanto meglio quanto meno accessibile è il luogo. 

"È un libro vivo, ricco di scatti che catapultano il lettore nel sottosuolo di Napoli. Solo accarezzando le foto, 
si può cogliere l'unicità e la magia di questo libro." 
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"Archeologia sott'acqua: dai relitti alle 
grotte" la conferenza a Roma per ASSO  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2021  

Giovedì prossimo 2 Dicembre Mario Mazzoli a Civitavecchia, con la conferenza: "Archeologia sott'acqua: dai 
relitti alle grotte" 

 

Civitavecchia - Per la serie di incontri "I Giovedì dell'Archeologia, Incontri culturali sull'antichità e il 
territorio" Giovedì 2 Dicembre 2021 sarà la volta della ASSO, Archeologia Subacquea Speleologia 
Organizzazione, con la conferenza pubblica "Archeologia sott'acqua: dai relitti alle grotte". 

il 2 Dicembre alle ore 17 Mauro Mazzoli della ASSO parlerà dell'attività decennale di ricerca, documentazione 
e divulgazione, che il gruppo di Speleosub svolge in grotta e in acque libere. 
L'evento si svolgerà presso la Biblioteca Comunale "A. Cialdi", Piazza Calamatta n. 18 a Civitavecchia. 

Petizione internazionale per riaprire alle 
immersioni la miniera di Ojamo in Finlandia  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2021  

La magnifica miniera allagata di Ojamo in Finlandia è chiusa da due anni.  

 

Finlandia, la miniera allagata di Ojamo 

 

La città finlandese di Lohja ha chiesto spiegazioni sulla situazione della miniera di Ojamo, chiusa da due 

anni, per quanto riguarda le immersioni in grotta. 
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La Federazione finlandese di immersioni chiede di riaprire la miniera, per dare continuità all'attività, e per 

permettere le immersioni a tutti i subacquei, e per questo ha lanciato una sottoscrizione on line. 

La raccolta firme parte dal sito https://divers24.pl/  

Un mese di webinar scientifici con il CNR 
IGAG per l'Anno Internazionale delle Grotte 
e del Carso  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2021  

Si inizia oggi con Jo de Waele dell'Università di Bologna, "Speleogenesi e morfologia dei sistemi carsici in 
rocce carbonatiche" 

 

Karst Science Webinar di dicembre del CNR IGAG 

 

L'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria IGAG, organizzerà per un mese 4 webinar, in occasione 

dell'Anno Internazionale delle grotte e dei territori carsici. Il primo appuntamento è per oggi, 30 novembre, 

alle ore 15, con Jo de Waele dell'Università di Bologna che relazionerà su "Speleogenesi e morfologia dei 

sistemi carsici in rocce carbonatiche"  

Ogni mese, un ricercatore del CNR IGAG è coordinatore di un tema di attualità o particolare rilevanza 
scientifica. 
Per questo fine anno, Laura Sanna sarà la coordinatrice dei Webinar Karst Science. 
Oltre al webinar di oggi con Jo de Waele, seguiranno nei martedì successivi, Mario Parise dell'Università di 
Bari con "Attività speleologico-applicative nel sottosuolo: alla ricerca di ciò che "non vediamo""; Eleonora 
Regattieri - CNR-IGG con "Speleotemi mediterranei come archivi della variabilità idrologica (e non solo) del 
passato", e Bartolomeo Vigna del Politecnico di Torino con "Monitoraggio delle sorgenti carsiche e modelli 
concettuali degli acquiferi carbonatici" 

La serie di webinar di questo mese vertono su Karst Science e sono coordinati da Laura Sanna. 
Le aree carsiche costituiscono circa il 20% della superficie terrestre e molti campi delle scienze ne riconosco 
l'importanza come tassello per la comprensione del Sistema Terra da una prospettiva multidisciplinare. 
Queste zone sono attualmente strategiche per lo studio dei cambiamenti globali e rappresentano un hot spot 
per la biodiversità. 
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Dall'evoluzione del paesaggio alla speleogenesi, dall'interazione acqua-roccia alle ricostruzioni 
paleoambientali, dalla circolazione dei fluidi negli acquiferi carbonati alle problematiche di stabilità legate ai 
vuoti creati da questa porosità secondaria, lo studio dei fenomeni carsici superficiali e sotterranei ha 
particolare rilevanza nella risoluzione di problematiche connesse a fattori di pressione antropica e nella 
modellazione delle interazioni tra geosfera, idrosfera e atmosfera. 
Per queste e molte altre ragioni, l'Unione Internazionale di Speleologia (UIS) ha promosso il 2021 come 
Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo (IYCK), un'iniziativa che si propone di mettere in evidenza 
le peculiarità e la fragilità di questi ambienti con il moto "Esplorare, capire e proteggere": l'obiettivo è quello 
di incrementare la diffusione delle conoscenze sulla valenza ambientale di questi ecosistemi e la 
sensibilizzazione verso una loro valorizzazione sostenibile che ne garantisca la salvaguardia. 
I seminari di dicembre dei webinar CNR-IGAG vogliono essere un contributo affinché questo traguardo sia 
raggiunto presto. 
Questo è il programma: 

30/11/2021 - ore 15 
Jo De Waele - Università di Bologna 
"Speleogenesi e morfologia dei sistemi carsici in rocce carbonatiche" 

07/12/2021 - ore 15 
Mario Parise - Università di Bari 
"Attività speleologico-applicative nel sottosuolo: alla ricerca di ciò che "non vediamo"" 

14/12/2021 - ore 15 
Eleonora Regattieri - CNR-IGG 
"Speleotemi mediterranei come archivi della variabilità idrologica (e non solo) del passato" 

21/12/2021 - ore 15 
Bartolomeo Vigna - Politecnico di Torino 
"Monitoraggio delle sorgenti carsiche e modelli concettuali degli acquiferi carbonatici" 

Per il mese di Dicembre 2021 il link per partecipare è: 

https://global.gotomeeting.com/join/611246253 
Si raccomanda di registrarsi alla piattaforma inserendo nome e cognome. La registrazione con nome e 
cognome, gratuita, da diritto a ricevere l'attestato di partecipazione. 

Fonte: https://www.igag.cnr.it/nuovo-programma-webinars-dicembre-2021/ 

Mondi Sotterranei su Focus TV, prossima 
puntata Dover, Maastricht e Odessa con 
2500 km di gallerie  
By Andrea Scatolini on novembre 30th, 2021  

Nei sotterranei di Dover, Maastricht e Odessa, dove si sviluppano 2500 km di gallerie. Per Mondi 
Sotterranei ecco gli appuntamenti su Focus TV 

 
Nella prossima puntata di "Mondi Sotterranei" su Focus TV: 
Sotto il castello di Dover, sulla costa meridionale del Regno Unito, si nascondono tre livelli di bunker bellici 
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che raccontano un pezzo di storia; 
dal sottosuolo della cittadina olandese di Maastricht emerge un sistema di tunnel che si e' rivelato 
fondamentale per la storia del Paese e gli esiti della guerra; in Ucraina, sotto la citta' di Odessa, si sviluppano 
2.500 km di gallerie, la rete sotterranea piu' lunga del mondo. 
Sotto i nostri piedi si trovano caverne e tunnel, progettati dall'uomo o creati dalla natura. Scopriamo storie e 
misteri dei Mondi Sotterranei che per secoli hanno catturato la nostra immaginazione. 

Ecco il programma e gli orari sul Canale 35 del Digitale Terrestre: 
01 DICEMBRE 2021 

05:15 
DOCUMENTARIO 
Mondi Sotterranei 

06:00 
DOCUMENTARIO  
Mondi Sotterranei 

04 DICEMBRE 2021 

10:00 
DOCUMENTARIO 
Mondi Sotterranei 

11:00 
DOCUMENTARIO 
Mondi Sotterranei 

Gli episodi precedenti di "Mondi Sotterranei" possono essere guardati on line con Mediaset Play: 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/documentari/mondisotterranei_SE000000000853 

Puntate precedenti: 
Ep. 3 - La fortezza di Festung,i tunnel di Williamson e il Black Hole Trail - Disponibile fino al 30 Novembre 
2021 
In Svizzera, il paese neutrale per eccellenza, dai primi anni '30 c'e' una vera e propria mania per i bunker. 
Rifugi antiatomici, rifugi residenziali, fortezze sotterranee si trovano ovunque in questo stato europeo. Nei 
sotterranei di Liverpool c'e' un misterioso sistema di tunnel scoperto per caso dai volontari, mentre in 
Slovenia in una vecchia miniera di piombo esiste un percorso che e' il sogno degli amanti degli sport estremi. 

Ep. 4 - La miniera di sale di Wieliczka, i tunnel londinesi e il castello di Predjama - Disponibile fino al 30 
Novembre 2021 
In Polonia, un'antica miniera di sale ospita attivita' culturali che incantano i visitatori. Una fitta rete di tunnel 
nel sottosuolo di Londra. 

Ep. 5 - Bouzincourt, le caverne di ardesia e i tunnel di lava in Islanda 
In un piccolo villaggio francese, si trova un labirinto di tunnel segreti. In Galles, per una miniera d'ardesia ed 
in Islanda per vedere cosa c'è sotto la superficie di ghiaccio. 

Ep. 7 - I tunnel bellici di Jersey, Kaimakli e Pilsen 
Luoghi sommersi : i bunker voluti da Hitler, le città della Cappadocia e i sotterranei della Pilsen in Boemia. 

Ep. 8 - La linea Maginot, la grotta di Treak Cliff e le cisterne di Istanbul 
Dalle fortezze della Linea Maginot alla miniera di Blue John e le cisterne bizantine di Istanbul. 

Ep. 9 - Il South Bridge di Edinburgo, la Napoli sotterranea e Helsinki 
Le aree sotterranee di Edimburgo, di Napoli e Helsinki. 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/documentari/mondisotterranei_SE000000000853

