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Concorso artistico della Federazione 
Speleologica Europea Caves and Karst Art 
Contest  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2021  

Il concorso artistico della Federazione speleologica Europea Karst Art Contest sarà aperto a tutto il mondo, 
fino al 31 gennaio 2022. I vincitori saranno annuciati entro il mese di Marzo 2022. 

 
Le grotte e i fenomeni carsici sono risorse uniche sulla nostra bella terra. 
Per renderle maggiormente visibili e anche per comprendere meglio questi due fenomeni, la comunità 
speleologica mondiale ha decretato il 2021 Anno Internazionale delle Grotte e del Carso. 
La Federazione Speleologica Europea (FSE) desidera invitare artisti e amanti dell'arte a partecipare a questa 
celebrazione internazionale, organizzando un concorso in tutti i campi dell'arte. 
Il tema del concorso è la tutela delle grotte e del carsismo. 
I partecipanti potranno sviluppare le loro idee, dare vita ad emozioni e fantasie, con diverse espressioni 
artistiche suddivise in 5 categorie: 
A. Pittura, disegno 
B. Ceramica e scultura 
C. Grafica, Tecniche di miscelazione, Tessuti, Stampe 
D. Performance artistica, video artistici, musica, suoni 
E. Pubblicazioni, Poesia  

Ogni categoria avrà fino a 3 vincitori, scelti da una giuria internazionale. 
A ciascuno degli artisti selezionati verrà inviato un attestato per posta. 
I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con un attestato e il vincitore di ogni categoria 
riceverà un premio in denaro di 100 euro. 
Il vincitore assoluto, secondo un criterio di punteggi assegnati, vincerà una lampada Scurion, gentilmente 
fornita dallo sponsor FSE Scurion dalla Svizzera. 
Le opere d'arte selezionate saranno presentate sul sito web e sui Socialmedia della FSE. 
Per partecipare al concorso, compila il modulo di iscrizione che puoi trovare qui: https://u 
.pcloud.link/publink/show , allega foto delle tue opere d'arte o link a una performance, video, o brano 
musicale e invialo al seguente indirizzo email: art@eurospeleo.org 
La scadenza per l'iscrizione è il 31 gennaio 2022. 
Taraneh Khaleghi Responsabile del team organizzativo 
Puoi trovare maggiori informazioni su Carso e Grotte su http://www.iyck2021.org/ 

English version (version Française ci-dessous) 
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 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZVsSEXZ8yQpkHWWNyRgh2HGuHkTwhOqyafX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZVsSEXZ8yQpkHWWNyRgh2HGuHkTwhOqyafX
http://www.iyck2021.org/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/FSE-art-contest.jpg
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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 

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/ 
___________________________________________________________ 
Version Française 
Les grottes et les karsts sont des ressources uniques sur notre belle terre. Afin de les rendre plus visibles et de 
mieux comprendre ces deux phénomènes, la communauté spéléologique mondiale a fait de 2021 l'Année 
internationale des grottes et du karst (AICK). 
En guise de contribution à l'AICK, la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) souhaite inviter 
sincèrement les artistes ainsi que les amateurs d'art à participer à une célébration internationale en 
organisant un concours dans tous les domaines de l'art. 
Le concours sera mené avec des thèmes particuliers en relation avec la protection des grottes et du karst. 
Les participants sont invités à présenter leurs idées, émotions et fantaisies dans cinq catégories : 
A. Peinture, croquis 
B. Céramique et Sculpture 
C. Design graphique, Techniques de mixage, Textiles, Impressions 
D. Performance artistique, vidéo d'art, musique, son 
E. Publications, Poésie 

Jusqu'à trois lauréats seront sélectionnés par un jury international dans chaque catégorie pour recevoir un 
certificat d'appréciation. Un certificat sera envoyé par courrier à chacun des artistes sélectionnés. 
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un certificat et le gagnant de chaque catégorie recevra la 
somme un prix en argent de 100 euros. 
Un prix supplémentaire, sous la forme d'un ensemble de lampes Scurion, sera attribué au grand gagnant. 
Cette lampe est gracieusement offerte par le sponsor du FSE, la société suisse Scurion. 
Les oeuvres d'art sélectionnées seront présentées sur le site web et les médias sociaux de la FSE. 
Pour participer au concours, veuillez remplir le formulaire de participation que vous trouverez à l'adresse 
suivante : 
https://u.pcloud.link/publink/show 
Veuillez joindre des photos de vos oeuvres d'art ou des liens vers une performance, une vidéo, de la musique 
ou un son et les envoyez-lesr avec le formulaire de participation à l'adresse électronique suivante : 
art@eurospeleo.org . 
La date limite d'inscription est fixée au 31 janvier 2022. 
Taraneh Khaleghi dirige est , chef de l'équipe organisatrice 
Vous trouverez de plus amples informations sur l'Année internationale des grottes et du karst à l'adresse 
suivante : http://www.iyck2021.org/ 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZVsSEXZ8yQpkHWWNyRgh2HGuHkTwhOqyafX
http://www.iyck2021.org/
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZVsSEXZ8yQpkHWWNyRgh2HGuHkTwhOqyafX
http://www.iyck2021.org/
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Giornata internazionale del Cinema 
Speleologico EspeleoCine 2021 in Galizia  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2021  

Per l'Italia in concorso Sirio Sechi con "I Claustrofili" e Massimo d'Alessandro con "Progetto Albanus: 
Dentro l'Antico Emissario" 

 

Dal 3 al 5 dicembre 2021, in Galizia, si svolgerà una rassegna cinematografica internazionale che tratterà film 
di speleologia. 
I film in concorso sono tutti spagnoli, tranne due degli italiani Massimo d'Alessandro e Sirio Sechi, 
rispettivamente con il documentario archeologico "Progetto Albanus: Dentro l'Antico Emissario" e con il film 
divulgativo didattico "I Claustrofili". 

Organizzatore della rassegna è la Federazione galiziana di speleologia - Federación Galega de Espeleoloxía, 
con l'intento di divulgare la speleologia anche attraverso i film realizzati in grotta. 
oltre alla proiezione dei film, sono state allestite mostre fotografiche e cinematografiche con stand e 
materiali. 
Nei tre giorni si svolgeranno anche delle conferenze pubbliche.  

Tutto il programma è disponibile sul sito dell'evento Espeleocine.org 

O lugar da celebración será na cidade de Mondoñedo (Lugo); os días 3, 4, 5 de decembro do 2021. 
A participación e asistencia a tódalas actividades será de balde. 
AVISO IMPORTANTE: certificado COVID obligatorio en Galicia para acceder ó interior de bares e cafeterías 
(dende as 21h) e restaurantes (todo o día). Terrazas excluídas. En vigor dende o 27/11/2021. Non esquezas 
traer o teu. 

máis info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211126/2827/AnuncioC3K1-251121-
1_es.html 

As proxeccións realizaranse no Auditorio Municipal "Pascual Veiga". Estrada de Maariz, nº 5, en 
Mondoñedo. 
Relación de películas que se proxectarán: 

PROXECTO ALBANUS: DENTRO DO VELLO EMISARIO (ITALIA) 
Realizador: Massimo D'Alessandro País: Italia 
Produtor: A.S.S.O. en asociación con Hypogea 
Duración: 53 minutos Temática: Exploración / Histórica 
O túnel de drenaxe del Lago Albano (Italia), cos seus 1.450 m de percorrido, é un enxeñoso traballo 
hidráulico, datado a principios do século IV a.c. 
Hoxendía, esta construcción é o motivo dun programa de tres anos de estudos espeleolóxicos (Proxecto 
Albanus), levado a cabo pola Federación Hipogea en cooperación coa Superintendencia para o Patrimonio 
Arqueolóxico de Lazio e mailo Parque Castelli Romani. 
Un equipo de filmación dirixido por Massimo D'Alessandro está a seguir tódalas investigacións, co obxectivo 
de realizar un documental sobre a súa historia e exploración. 
Ligazón trailer: https://youtu.be/IKBCXx0A6Lo 

NOVA COVA DESCUBERTA NA MONTAGNE NORIE (FRANCIA) 
Realizador: Victor Ferrer Rico País: Catalunya (España) 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://espeleocine.org/
https://youtu.be/IKBCXx0A6Lo
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/11/espeleocine.png
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Duración: 8 minutos Temática: Exploración / Histórica 
O filme relata a descuberta e exploración por parte de espeleólogos alemáns, co apoio de membros do Spéléo 
Club de Béziers, dunha nova cova situada na Montagne Norie (Massif Central, Francia). Cun 
desenvolvemento que xa acada varios quilómetros e diferentes ríos subterráneos, nesta cavidade, atópanse as 
excéntricas de cores azul e verde máis fermosas do mundo. 
Ligazón trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yuMCKgQsDTk 

A VALL D'EBO SUBTERRÁNEA (Alacante-ESPAÑA) 
Realizador: Victor Ferrer Rico País: Catalunya (España) 
Duración: 17 minutos Temática: Exploración / Histórica 
O lapiaz de la vall d'Ebo (Marina Alta, Alacante), desenvólvese en calcarias do Cretácico. Pola súa variedade e 
maxestuosidade, destacan as cavidades que se atopan no Pico da Cruz de Bodo e o Alto de Pascual. Entre 
elas, destaca o Avenc Estret, explorado por Rafael Plá, no seu momento foi a vertical absoluta meirande de 
España. 
Diferentes entrevistas ós exploradores das simas, dan unha perspectiva histórica ás imaxes. 
Ligazón trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yrIUhFXoAuI 

O SOÑO DO VAL (Val de Losa, Burgos) 
Realizador: Lorenzo Sáez Castrillo País: Castela e León (España) 
Produtor: Grupo Espeleológico Niphargus 
Duración: 25 minutos Temática: Exploración / Histórica 
Durante máis de dúas décadas, membros do G.E. Niphargus (Burgos) centraron as súas pesquisas no val 
burgalés de Losa. Os traballos deron como resultado a localización e exploración de numerosas cavidades. 
Para amosarnos os seus logros, o realizador toma coma fío argumental un soño; coas súas tres fases: a 
incongruencia (meiga), o realismo (relato) e o pesadelo (as sombras). 
Ligazón trailer: https://www.youtube.com/watch?v=I6pGLsUlt1c 

O TRIFÓN (O terceiro manancial. Burgos) 
Realizador: Lorenzo Sáez Castrillo País: Castela e León (España) 
Produtor: Grupo Espeleológico Niphargus 
Duración: 28 minutos Temática: Exploración / Histórica 
A pouca distancia da cidade de Hoz de Arreba; unha desobstrución levado a cabo polo G.E. Niphargus 
(Burgos), permitiu o acceso a unha vasta rede de galerías, desenvolvidas en diferentes andares e cun cauce 
activo. A cova do Trifón atópase a curta distancia do Complexo calcário Piscarciano-Vacas-Arenas. 
A película amósanos, dun xeito breve, a xeografía e xeoloxía da zona, así como unha descrición cronolóxica 
das diferentes exploracións realizadas na cavidade. 
Ligazón trailer: https://youtu.be/6WM8eZ1uC7s 

A COVA DO REI CINTOLO 1973 (Mondoñedo-Lugo) 
Director: Luis Mariñas Lage País: Galicia (España) 
Produtor: Televisión Española (TVE) 
Duración: 13 minutos Temática: Histórica 
Filme rodado -entre outros cámaras- polo xa desaparecido José Manuel Alaiz en BN-16 mm, no ano 1973, na 
Cova del Rei Cintolo (Mondoñedo - Lugo), para o programa de TVE "SEMANAL INFORMATIVO" (antecesor 
de Informe Semanal) . 
En setembro de 2020, é cedida unha copia da curtametraxe en formato dixital, pola Dirección do Ente 
Público RTVE ó Concello de Mondoñedo / Federación Galega de Espeleoloxía - FGE e ó Centro Español de 
Documentación Espeleológica - CEDE, a cal se volta a editar ampliándoa con máis música, unha cabeceira de 
presentación e engádense ó final comentarios e créditos. 
Consta en entrevistas, documentación e exploracións sobre diversos percorridos pola meirande cova de 
Galicia. 
Ligazón trailer: https://www.youtube.com/watch?v=kXcF31_jOeM 

OS CLAUSTROFÍLICOS 
Realizador: Sirio Sechi País: Italia 
Produtor: Sirio Sechi 
Duración: 25 minutos Temática: Espeleomergullo / Psicolóxico 
Esta película trata sobre a exploración de covas, mais non está dirixida a espeleólogos/as; está dirixida a 
tódalas persoas que non a practican e se preguntan "como poden respirar?" ou ¿non teñen medo de quedar 
atrapados/as alí? " 

https://www.youtube.com/watch?v=yuMCKgQsDTk
https://www.youtube.com/watch?v=yrIUhFXoAuI
https://www.youtube.com/watch?v=I6pGLsUlt1c
https://youtu.be/6WM8eZ1uC7s
https://www.youtube.com/watch?v=kXcF31_jOeM
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As películas sobre Espeleoloxía adoitan falar de covas: o seu descubrimento, as desobstrucións, as unións, os 
seus misterios, as súas peculiaridades, etc. Mais poucas veces falan dos propios espeleólogos/as, ¿Quen son 
estas persoas cunha afección tan diferente ó resto da humanidade? 
Ligazón trailer: https://youtu.be/i0Sp1GA1XfI 

CENOTE. Cova da Auga (Cueva del Agua). Spain 
Realizador: José Luis Llamusí, Andrés Ros País: Rexión de Murcia (España) 
Produtor: Grupo Cueva del Agua LIMITE5000 
Duración: 7 minutos Temática: Espeleomergullo / Exploración 
Cova da Auga Cueva del Agua (Illa Cha, Cartaxena) é unha cavidade activa completamente asulagada, agás a 
sala de acceso e diferentes burbullas que se atopan no seu interior. Actúa como afloramento dun importante 
acuífero termal que flúe cara o mar, a unha temperatura de 29,7ºC. A súa exploración iniciouse en 1974. 
Hoxendía lévanse explorados máis de 6.200 m de galerías. É un complexo entramado labiríntico de grande 
dificultade técnica especialmente pola súa turbidez, pasos estreitos e estar completamente asulagado. 
O equipo Grupo Cueva do Auga LIMITE500 está formado por mergulladores e investigadores de varios 
grupos e organizacións e desenvolve a exploración e investigación de Cova da Auga (Cueva del Auga); os seus 
traballos pódense seguir en www.cuevadelagua.es 
Ligazón trailer: https://youtu.be/6CWhbIHZhLU 

O LABIRINTO SUBTERRANEO (ano 2000) 
Realizador: Francisco Alburquerque País: Illes Balears (España) 
Produtor: Joan Bibiloni - Satie - Producions Audiovisual 
Duración: 29 minutos Temática: Espeleomergullo / Exploración / Documental 
Documental que narra a exploración dunha das máis importantes cavidades cársticas costeiras das Illas 
Baleares: Cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor - Mallorca). 
A través das técnicas do espeleomergullo, polas galerías parcialmente asulagadas, puídose filmar en Video 
DV multitude de paraxes; percorréndose uns 6 km e puidéndose apreciar as características dos "fermosos 
espeleotemas" que contén. 
Esta película foi filmada no ano 2000, cando a cavidade tiña uns 6.400 m de galerías; os grandes 
descubrimentos posteriores (ocorridos no 2004), levaron esta cavidade ata os aproximadamente 70 km 
actuais. 
A banda sonora é orixinal do músico mallorquín Joan Bibiloni. 
Ligazón trailer: https://youtu.be/koxDtcLtM1Y 

O CERRO DAS MOTILLAS E MAILAS SÚAS COVAS (Andalucía) 
Realizador: José Aguilera García País: Andalucía (España) 
Produtor: GIEX (Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Jerez) 
Duración: 66 minutos Temática: Exploración / Histórica 
No Parque Natural dos Alcornocais (Cádiz / Málaga), o máis meridional da Europa continental, atópase o 
Cerro das Motillas. 
A súa estrutura rochosa salienta entre o inmenso bosque que o rodea. A pesares do seu pequeno tamaño, ten 
numerosas cavidades de grande interese. 
O meirande dos sistemas do lugar, ten 10 km de galerías coñecidas e é un modelo cáseque ideal de 
desenvolvemento cárstico, xa que se pode atopar: sumidoiros, afloramentos activos e fósiles, así como 
numerosos niveis. 
Este documental fala sobre todo da exploración destes lugares, incluído un pequeno resumo da historia do 
paso do home pola zona. 
Ligazón trailer: https://youtu.be/PaFex3J2QC4 

BEYOND THE LIMITS (MÁIS ALÓ DOS LÍMITES) 
Realizador: David Pérez País: Andalucía (España) 
Produtor: David Pérez 
Duración: 35 minutos Temática: Exploración / Espeleomergullo 
Na pequena vila de Covanera (Burgos, España) hai unha incrible cavidade submarina: El Pozo Azul (O Pozo 
Azul). Cun primeiro sifón de 700 m de longo e máis de 3,5 Km de lonxitude nun segundo sifón; Pozo Azul, é 
unha das meirandes pasaxes subacuáticas de Europa. 
O filme esta rodado durante as exploracións realizadas no verán de 2009 e amósanos algúns dos 
exploradores máis activos de Europa, traballando arreo xuntos. 
Mergulladas de longa distancia (máis de 5 Km en auga a 11 ? Centígrados), con descompresións en hábitats, 
torpedos grandes e rápidos, respiradores modificados e todo tipo de equipamento; son empregados polos 

https://youtu.be/i0Sp1GA1XfI
https://youtu.be/6CWhbIHZhLU
https://youtu.be/koxDtcLtM1Y
https://youtu.be/PaFex3J2QC4
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exploradores para acadaren o final do fío e continuar a exploración. 
Narrado polos protagonistas, este documental permítenos coñecer un chisco máis sobre os 
espeleomergulladores, os seus equipos, motivacións e relacións de amizade. 
Os mergulladores de testa Jason Mallinson, Rick Stanton, John Volanthen e René Houben, apoiados por un 
gran equipo internacional, fanno posible: realizar unha das inmersións en sifón meirandes do mundo. 
Ligazón trailer: https://youtu.be/fHT0fWWD0Pc 

A COVA DE VALPORQUERO 
Realizador: Carlos Beltrán / Senén Feito País: Comunidade de Madrid (España) 
Clube: G. E. FLASH (Madrid) 
Produtor: Carlos Beltrán 
Duración: 10 minutos Temática: Divulgativa 
A cova de Valporquero (Valporquero de Torío, León) é unha espectacular cavidade, habilitada para o turismo 
no seu primeiro andar. As grandes salas e galerías da súa entrada comunican co río subterráneo, que se sume 
pola cova e rexurde ao exterior en La Covona, no fondo da gorxa de Formigoso. Tamén se pode acceder á 
galería activa polo Sil de las Perlas. 
O filme amósanos a travesía dende o Sil de las Perlas ata La Covona. 
Ligazón trailer: https://youtu.be/43PWGAcI-Yc 

EXPEDICIÓN A LARRA, CO EQUIPO ESPELEOLÓXICO DA IPV 
Dirección e fotografía: José María Martínez Peñuela País: Nafarroa / Navarra (España) 
Montador técnico: R. P. Fuentes 
Bocetos e debuxos: García de la Peña 
Produtor: Grupo Espeleológico de la Institución Príncipe de Viana (Iruña / Pamplona) 
Duración: 21 minutos Temática: Exploración / Histórica 
Ano realización: 1956 
Documental realizado polo Grupo Espeleológico de la Institución Príncipe de Viana, en varias simas da 
contorna de Larra, no Pirineo navarro. Esta película foi depositada por Isaac Santesteban no Arquivo Fílmico 
de Navarra, no seu soporte orixinal de 16 mm. A copia é sen son. 
Rodada en branco e negro e cor. 
Nafarroa ko Fimoteka / Filmoteca de Navarra cedeu os dereitos, para poder proxectar a película dentro de 
EspeleoCine 2021. 

UNHA EXCURSIÓN POLA SIERRA DE URBASA 
Dirección e fotografía: José María Martínez Peñuela País: Nafarroa / Navarra (España) 
Montaxe: Miguel Bengoa e Urra 
Música: Grupo "Itxaso" 
Debuxante: Javier Labayen 
Produtor: Grupo Espeleológico de la Institución Príncipe de Viana 
Duración: 27 minutos Temática: Exploración /Histórica 
Ano de realización: 1957 
Rodada en cor e en branco e negro, nas estribacións da serra de Urbasa, na década de 1950. Probablemente 
sexan as imaxes máis antigas sobre espeleoloxía filmadas en chan navarro. 
Aínda que nos créditos figure o coro "Itxaso" como intérprete da música, a banda sonora que poidera ter a 
película perdeuse, polo que acompañará de música de piano en directo. 
A película foi depositada por Isaac Santesteban no Arquivo Fílmico de Navarra, no seu soporte orixinal de 16 
mm. A copia é sen son. 
Nafarroa ko Fimoteka / Filmoteca de Navarra, cedeu os dereitos, para poder proxectar a película dentro de 
EspeleoCine 2021. 

TÚNEL DA ATLÁNTIDA: VIAXE Ó DESCOÑECIDO 
Dirección e Realización: Sebastián Álvaro País: España 
Producción: TVE 
Duración: 51 minutos Temática: Exploración 
Ano de produción: 1986 
O "Túnel da Atlántida" é un tubo volcánico que penetra baixo o nivel actual do mar na illa de Lanzarote, 
nunha lonxitude aínda indeterminada. 
Unha expedición de mergulladores españois afonda nela ata os 1.570 metros, superando en 200 metros o 
récord anterior, establecido por unha expedición xermano-estadounidense. 
O grupo está formado polos mergulladores Fidel Molinero, Luís Ortega, José Luís Fernández Solis, Luís 

https://youtu.be/fHT0fWWD0Pc
https://youtu.be/43PWGAcI-Yc
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Lapido, Jose Luís García Carrascosa, Francisco Seguro e Carmen Portilla. 
RTVE cedeu os dereitos para poder proxectar a película dentro de EspeleoCine 2021. 

A CARA OCULTA DA TERRA (cova dos Chorros) 
(2ª parte) 
Dirección e Realización: Sebastián Álvaro País: España 
Producción: TVE 
Duración: 30 minutos Temática: Exploración 
Ano de produción: 2001 
Unha expedición de espeleólogos de "Al Filo de lo Imposible" continúa a exploración da Cova dos Chorros, na 
serra de Alcaraz (Albacete), o equipo trata de superar o sifón terminal, o derradeiro lugar explorado ata o de 
agora e que servirá para topografiar a zona. 
RTVE cedeu os dereitos para poder proxectar a película dentro de EspeleoCine 2021. 

VIVINDO Ó FILO CON XESUS MANTECA E J. LUSARRETA 
Dirección: Carmen Portilla País: España 
Produción: TVE 
Duración: 27 minutos Temática: Histórica 
Ano de produción: 2011 
Antxon Arza entrevista a Xesus Manteca e Javier Lusarreta, espeleólogos e especialistas en espeleomergullo. 
Lembran o seu traballo como especialistas na serie de TVE "Al Filo de lo Imposible" e comentan as súas 
actividades profesionais na actualidade. O documental inclúe imaxes do arquivo de TVE e do arquivo do 
NODO. 
RTVE cedeu os dereitos para poder proxectar a película dentro de EspeleoCine 2021. 

 

On line l'archivio PDF degli articoli di 
Novembre 2021 di Scintilena  
By Andrea Scatolini on dicembre 1st, 2021  

Disponibile per il download la raccolta delle notizie di Novembre 2021 di Scintilena, sono 119 articoli. Anno 
19, numero 11. 
Prosegue l'archiviazione dei vecchi articoli, disponibili in PDF tutti gli articoli dal 2000 al 2005 e quelli dal 
2017 ad oggi. Mancano da archiviare in PDF solo 11 anni, dal 2006 al 2016. 
L'archiviazione in formato PDF-A di tutti gli articoli scritti dal 2000, inizio di Scintilena fino ad oggi è 
l'obiettivo che ci siamo posti nel Marzo 2020, quando la sosta forzata del Lockdown ci ha dato un pò di 
tempo per ragionare. 
Per adesso mancano gli indici degli indici. Ci vuole più tempo per realizzarli anche se sono importanti per 
avere un archivio.  

Il mese di Novembre è stato particolarmente duro e impegnativo, con 119 articoli pubblicati. Ci sono molte 
esplorazioni, molti eventi e una "ripartenza" che si augurano in molti. 

Per scaricare il numero di Novembre 2021, clicca qui: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2021_11_Raccolta_Scintilena_Novembre.pdf 

Ecco i titoli: 
Prima prospezione speleologica del Team La Venta al vulcano islandese Fagradalsfjall 
Nove vigili del fuoco morti per il crollo di una grotta in Brasile 
Sul Montello si studiano i pipistrelli alla Busa del Castel Sotterra 
Russia blogger specializzato in cavità artificiali condannato per spionaggio 
Giornate della Speleologia. Grotte e cavità della Maiella. Guardiagrele 5-6-7 novembre 2021 
Resoconto del Raduno Nazionale di Speleologia Speleokamaraton 2021 
Monti Lepini scoperta la congiunzione sotterranea tra la Grotta Ouso a due Bocche e Abisso Quinto Elemento 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2021_11_Raccolta_Scintilena_Novembre.pdf
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Il terremoto dell'Aquila e la sua influenza nel monitoraggio della CO2 in grotte del Lazio 
Caves and Karst - Art international contest FSE 
Continuano le esplorazioni speleosubacquee di Gigi Casati oltre il sesto sifone alla vall'Orbe in Svizzera 
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 
Calabria, le grotte di Cetraro tra terra e mare 
Conclusa la prima fase del progetto di ricerca glaciospeleologica del team La Venta "Northern side of the 
Alps" 
Scoperta in una grotta del Messico una canoa Maya di 1000 anni fa 
Sardegna le ultime esplorazioni della grotta di Su Molente e della Codula de Luna riassunte in un video 
Puliamo il Buio, nel Cilento gli speleologi all'opera all'inghiottitoio del Bussento invaso da plastiche e altri 
rifiuti 
Convegno regionale di Speleologia del Trentino Alto-Adige 
Terza giornata aquilana della speleologia, "La speleologia: l'uomo, le grotte ed un universo da esplorare" 
Anche escursioni speleologiche alla XIV edizione del "Cagliari Festival Scienze" 
Corchia La Montagna Vuota - Il film disponibile in visione gratuita 
Nuove scoperte a Villa Adriana, centinaia di frammenti di intonaco colorato vengono alla luce grazie agli 
speleologi di Sotterranei di Roma 
Le prime straordinarie immagini della grotta Sancin scoperta a Trieste la scorsa settimana 
Alla Vena del Gesso romagnola al via il Corso Speleo Bimbi 
Studenti australiani costruiscono un ragno robot per scansire una grotta, cosa c'è da sapere sull'esplorazione 
robotica delle grotte 
Incidente speleo in Galles dopo due giorni ancora impegnati i soccorritori per portare in salvo il ferito 
L'App CaveLife si aggiudica il premio EuroSpeleo Protection Label 2021 
Incontro europeo di soccorso in grotta 2021 - European Cave Rescue Meeting 2021 
Speleologo ferito in grotta in Galles soccorsi al lavoro da sabato, necessarie almeno altre 10 ore per portarlo 
in salvo 
+++Aggiornamento+++ ore 21:00 Lo speleologo ferito in Galles è fuori dalla grotta 
Con le ultime esplorazioni sui Monti Alburni la grotta Grava del Fumo supera i 2,5 km di sviluppo 
Le ultime zone inesplorate del nostro Pianeta: le grotte, in un congresso a Vienna 
Sarà un pipistrello l'animale di grotta dell'anno 2022 
Inghilterra - Realizzata la traversata speleosubacquea nella Grotta delle Tre Contee, un sistema sotterraneo 
di 86 km 
Le grotte di Onferno candidate a sito UNESCO 
Caveman: Il Gigante Nascosto di Dobrilla al Festival dei Popoli 
Scoperto un nuovo -1000 in Austria è un risultato internazionale: Wildbaderhöhle 
Genova il rifugio antiaereo della Cittadella di Campi domani in TV su Telegenova 
Lombardia - Nuove scoperte con le esplorazioni a Fonteno alla Grotta Nueva Vida 
Gli astronauti dell'ESA a scuola di speleologia alle Canarie per prepararsi alle grotte vulcaniche della Luna e 
di Marte 
Sardegna addestramento per i tecnici del Soccorso Speleologico nel fine settimana scorso 
Roma AQUA TRAIANA Le nuove scoperte sull'acquedotto Traiano-Paolo 
Un mistero il cadavere scoperto in una grotta vulcanica dell'Etna 
Sul Canin terminati i prelievi del grande progetto di tracciamento Tracerkanin, ora si iniziano a studiare i 
dati della circolazione delle acque sotterranee 
La memoria dell'acqua, un libro fotografico svela i segreti dell'acquedotto romano della Formina a Narni 
Sullo Stelvio scoperto intatto un rifugio austriaco della Prima Guerra Mondiale in una grotta 
3500 anni di storia alle grotte di Pertosa in un seminario su archeologia e tecnologie innovative 
Didattica Buio Pesto tradotto in inglese in memoria di Alfredo Campagnoli 
A Norimberga le grotte al Museo dei bambini 
Belgio 24esima giornata della speleologia scientifica 20 e 21 Novembre 2021 
Secondo congresso di speleologia del Marocco, dal 18 al 22 Novembre 
Nuova scoperta sul Monte Canin l'Abisso Skalarjevo Brezno esplorato fino a -1167 metri e la grotta continua 
Speleologi che hanno fatto la Storia: Dott. Mario Marchetti (1913-1996) 
Francia rassegna nazionale di audiovisivi Spélimages 2021 dal 27 novembre 2021 
A Cagliari gli speleologi ripuliscono i sotterranei di Sant'Elia, San Michele e Tuvixeddu, si può partire con le 
visite turistiche 
La Storia di Genova, visita turistica all'interno del Ponte Monumentale il 21 Novembre 
E' Virginia Mandracchia il nuovo Presidente della Federazione Speleologica Lombarda 
Gli strumenti per la topografia ipogea dopo il Disto-X, Incontro webinar con Marco Corvi 
La spedizione Xunaan-Ha nello Yucatan e le sfide psicologiche e fisiche dell'esplorazione subacquea del 
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sistema di grotte sommerse più grande del mondo 
Voltri appassionati svelano il mistero della "diga dentro la montagna" lungo il torrente Cerusa 
"La montagna per tutti" con Google Maps finisce nei guai sul Monte Toc e chiama i soccorsi alle 2 di notte 
Cansiglio Nuove esplorazioni speleologiche al Bus de la Genziana raggiungono immensi vuoti tutti da 
esplorare 
Record in Missouri gli speleosub raggiungono -472 piedi nella risorgente Roaring River Spring è la più 
profonda degli USA 
L'acqua che berremo. L'importanza degli acquiferi carsici in un incontro al MUSE di Trento 
Il Documentario "Progetto Albanus: Dentro l'antico emissario" oggi al Festival Internacional de Cine 
Arqueológico del Bidasoa 
A Dicembre la speleologia torna a Casola Valsenio con un "Viaggio nel continente buio" 
In Umbria un corso di aggiornamento per istruttori e Qualificati della Scuola di Speleologia CAI 
"Ancient caves" coming soon in Robert D. Lindner Family OMNIMAX in Cincinnati Museum 
Enorme grotta di ghiaccio scoperta in Islanda dopo un mese è già una mèta turistica a pagamento 
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 
Le aree carsiche del Friuli Venezia Giulia si presentano questa sera in un webinar on line 
La rivista degli speleologi toscani esce in inglese TALP World is on line 
La grotta più lunga del mondo è ancora più lunga: la Mammoth Cave è lunga 676 chilometri 
"Speleo Bimbi" Conclusa la speciale attività didattica sui Gessi Romagnoli 
Addio a Paolo Zambotto, faro della speleologia trentina 
Antartide, si costruiscono grotte di ghiaccio per conservare campioni dei ghiacciai di tutto il mondo alla base 
Concordia 
Dal Vietnam l'appello degli speleologi di Hanoi "aiutateci ad usare programmi e sofware per il rilievo ipogeo" 
Tutti contro tutti sulla cava di Monte Tondo sui Gessi Romagnoli di Casola Valsenio 
La più grande grotta del Canada diventa ancora più grande +954 di sviluppo, + 9 metri di profondità 
Libro "Castellana e le sue grotte" presentato nel 50esimo della fondazione del Gruppo Puglia Grotte 
Tour in bicicletta nei sotterranei dell'Appia Antica con Sotterranei di Roma BIKE TREKK 
Dal Brasile l'incontro di fotografia speleologica Luzes na Escuridão "Luci nel Buio" Volume 2 
Speleomedit da Speleokamaraton alla Settimana del Cinema di Castelló in Spagna 
Il nuovo libro di Giorgio Manzi "L'ultimo Neanderthal racconta" 
Apuane duro attacco del CAI di Massa ai politici regionali per la marcia indietro sul piano cave 
Diverso da chi? La montagna accessibile, raccontata in un libro da Andrea Sansoni 
Cantabria. Sicurezza e speleologia nuove restrizioni per chi va in grotta bisognerà chiamare il 112 
Speleologi che hanno fatto la Storia: Dott. Giovan Battista De Gasperi (1892-1916) 
Speleologia e rischio idrogeologico dopo l'alluvione a Cernobbio (CO) 
Dai sotterranei dell'inquisizione di Narni al Musical, la vita di un eretico nel 1759 diventa un opera Rock 
Perugia presentazione del libro "Naica le grotte di cristallo" di La Venta il 3 Dicembre 
Seminario "Gestione e conservazione delle Grotte turistiche" 
Il film sulla grotta più profonda del mondo, vincitore al Moscow Film Festival VERTICAL-2021 
Rischia di morire Jack, il cane del Soccorso Alpino avvelenato con un boccone 
Spagna - Premio de La8 Burgos nella categoria "Valori culturali" nomina per un gruppo speleologico 
I sotterranei di Gradisca nel numero speciale di Sopra e Sotto il Carso 
Panama tre escursionisti muoiono annegati in una grotta allagata 
Scoperto un nuovo ramo della grotta Crnopac in Croazia esplorati 55 chilometri e raggiunti -828 metri di 
profondità sulle Alpi Dinariche 
Seminar Searching for early prehistory in British caves on Monday 13 Dec 2021 
Raduno di speleologia umbra a Narni 11 e 12 Dicembre 2021 
The Lands of Karst - Nuovo libro di speleologia disponibile on line gratuitamente 
La biodiversità sotterranea, dalla visione antropocentrica delle grotte alle nuove frontiere della biospeleologia 
moderna. Corso di Biospeleologia a Perugia a Dicembre 
Yemen esplorano per la prima volta il misterioso Pozzo dell'Inferno ecco cosa hanno trovato 
Siberia 52 morti in un incidente in miniera 
Il Museo di Etnopreistoria del CAI Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 
Jack è tornato a casa e il Corpo Forestale ha individuato i bocconi avvelenati 
Gran Bretagna Simposio scientifico della BRCA rinviato per neve 
The International Year of Caves and Karst: Start Thinking about 2022 
Speleologi che hanno fatto la Storia: Padre Antonio Furreddu (1914 - 1991) 
60 giorni sotto terra inizia oggi l'esperimento di due speleologi francesi 
Ancora nuovo record è 55'520 metri la grotta più grande della Croazia 
Quando i cadaveri fanno spettacolo, vi portiamo in un tour in giro per l'Europa, tra scheletri trasformati in 
lampadari e corpi mummificati 
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Congresso Nazionale di Speleologia Ormea ci riprova nel 2022 
Un grave lutto ha colpito il Soccorso Alpino: il soccorritore Salvatore Laudani ha perso la vita in Sicilia 
durante le operazioni di soccorso 
I Colori del buio, il libro di Mauro Palumbo sui sotterranei di Napoli disponibile da oggi in libreria e su 
Amazon 
"Archeologia sott'acqua: dai relitti alle grotte" la conferenza a Roma per ASSO 
Petizione internazionale per riaprire alle immersioni la miniera di Ojamo in Finlandia 
Un mese di webinar scientifici con il CNR IGAG per l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso 
Mondi Sotterranei su Focus TV, prossima puntata Dover, Maastricht e Odessa con 2500 km di gallerie  

Per scaricare il numero di Novembre 2021, clicca qui: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2021_11_Raccolta_Scintilena_Novembre.pdf 

In resto dei PDF mensili è disponibile in una pagina d'archivio interna: 
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-
speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/ 

 

Film di speleologia, aperte le iscrizioni 
all'Hells Bells Speleo Award  
By Andrea Scatolini on dicembre 2nd, 2021  

E' aperta la partecipazione ai due concorsi, La Scabiosa Trenta e Hells Bells Speleo Award, per la Rassegna 
Internazionale "ALPI GIULIE CINEMA" che si terrà a partire dal mese di febbraio 2022 a Trieste. 

 
Trieste - Si rinnova l'appuntamento con la rassegna cinematografica "Alpi Giulie Cinema" giunta alla 
trentunesima edizione, che si terrà a partire dal mese di febbraio 2022, organizzata dall'Associazione Monte 
Analogo, in collaborazione con Arci Servizio Civile. 

Hells Bells Speleo Award è il concorso dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di 
speleologia: girati nel complesso e oscuro mondo ipogeo. Si tiene dal 2012 in collaborazione con la 
Commissione Grotte Eugenio Boegan - Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste. 

Il Premio la Scabiosa Trenta 2022 invece è riservato alle produzioni cinematografiche di autoridelle regioni 
alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicate alla montagna (sport, cultura e ambiente). 
Il nome del premio richiama l'immaginario fiore alpino cercato per tutta la vita dal grande pioniere delle Alpi 
Giulie, Julius Kugy.  

Il termine ultimo per la partecipazione ai due concorsi scade il giorno 24 gennaio 2022. 
E' possibile scaricare il modulo di iscrizione ai due concorsi dal sito www.monteanalogo.net 

Le produzioni premiate verranno proiettate nella primavera del 2022. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2021_11_Raccolta_Scintilena_Novembre.pdf
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.monteanalogo.net/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/MonteAnalogo-alpigiulie.png
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La rivista "Sopra e Sotto il Carso" compie 10 
anni, intervista a Maurizio Tavagnutti 
trascinatore del Seppenhofer  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2021  

La rivista "Sopra e Sotto il Carso" gratuita, PDF on line, edita dal Centro Ricerche Carsiche "C. 
Seppenhofer", compie 10 anni. 

 

In occasione dei 10 anni della pubblicazione della rivista "Sopra e sotto il Carso", Venerdì 10 Dicembre 2021 a 
Gorizia si terrà la conferenza "Sopra e sotto il Carso" - Motivazioni e programmi futuri per una diffusione 
capillare della conoscenza della speleologia. Abbiamo intervistato per voi Maurizio Tavagnutti, anima e 
motore della rivista.  

Motore trainante e ideatore della rivista "Sopra e Sotto il Carso", è il granitico Maurizio Tavagnutti, da anni 
impegnato nell'esplorazione del mondo sotterraneo e nella divulgazione della speleologia in Friuli Venezia 
Giulia. 
Spirito tenace e indomito, animo forte e gentile, contraddistinguono uno dei personaggi più presenti 
nell'editoria on line della speleologia italiana. 
10 anni su internet corrispondono ad un'era geologica nel mondo normale. Grandi cambiamenti e 
scuotimenti muovono visitatori e lettori, socialnetwork catalizzano l'attenzione di masse di fruitori delle 
notizie, e rimanere "a galla" nel panorama della rete internet è sempre molto difficile. 

Con varie trasformazioni, esperimenti e prove, gli speleologi del Seppenhofer capitanati da Tavagnutti, da 10 
lunghi anni, ogni mese, escono con un numero di "Sopra e sotto il carso", ottenendo risultati veramente 
eccezionali in termini di pubblico. 
Scintilena ha collaborato molto con Tavagnutti & C., abbiamo scambiato pareri, consigli e molto spesso anche 
articoli, che abbiamo pubblicato su entrambi i notiziari, sicuramente diversi per impostazione e concezione, 
ma entrambi accomunati dal desiderio di divulgare le notizie della speleologia. 
negli ultimi anni, insieme abbiamo organizzato degli incontri sull'editoria e un vero workshop sulla scrittura 
per internet, nel rifugio di Taipana gestito dal Seppenhof e al Raduno Nazionale di Speleologia di 
Lettomanoppello, ottenendo un buon successo di numeri, partecipanti e di articoli pubblicati.  

Abbiamo intervistato Maurizio Tavagnutti durante una telefonata ricca di complimenti reciproci e propositi 
di fare di nuovo qualcosa insieme. 
"Ciao Maurizio, complimenti per questo grande traguardo volante!" 
Maurizio - Ciao Andrea! Grazie! Con chi hai litigato ultimamente, sei sempre incavolato con qualcuno..." 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/sopra-e-sotto-il-carso.jpg
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:D :D :D risate... 
10 anni fa, come ti è venuta l'idea di realizzare un notiziario mensile?" 
Maurizio - "Perchè mi ero accorto che non rimaneva traccia di quello che facevamo, allora ho pensato di 
raccogliere in un documento PDF le attività del gruppo." 
"Quindi sei partito come bollettino del tuo gruppo..." 
Maurizio - "si all'inizio mettevamo solo la nostra attività e quello che succedeva intorno a noi nel Friuli 
venezia Giulia, abbiamo visto che la cosa interessava anche altri gruppi, e allora piano piano abbiamo 
cominciato ad allargare il raggio d'azione, comprendendo anche notizie di altri" 
"E' un grande lavoro costante che ti impegna molto?" 
Maurizio - Bhe si è molto impegnativo, durante il mese contatto la gente per farmi mandare gli articoli e le 
foto, il lavoro di impaginazione è abbastanza semplice e la grafica l'abbiamo via via migliorata fino ad 
ottenere un risultato gradevole. Quando arrivo a fine mese, chiudo il numero e lo metto sul nostro sito. Poi 
rimando la notizia su Facebook e sulla mailing list speleoit e raggiungiamo un alto numero di accessi, 
soprattutto sulla pagina facebook". 
"Con l'uscita mensile hai un pò di tempo per sistemare le notizie che pubblichi, ma non è il solo segreto del 
notiziario..." 
Maurizio - "Si siamo sempre impegnati a scrivere articoli, ma ultimamente stiamo realizzando dei numeri 
speciali, dedicati a un tema specifico, e stanno ottenendo un grande successo, e oltre al numero mensile 
stiamo pubblicando anche queste monografie che sono molto interessanti" 
"Si l'ho notato, sicuramente è un buon modo per mantenere l'attenzione dei lettori. Cosa hai in programma 
ora?" 
Maurizio - Dai non lo so, facciamo qualcosa! io 10 anni con Sopra e Sotto il carso, tu 20 con Scintilena, 
inventiamoci qualcosa magari per il prossimo anno!" 

Ecco, mancava solo un bicchiere di vino e avremmo messo a programma un prossimo incontro. Purtroppo la 
situazione legata al COVID lascia molte incognite ed è molto difficile fare programmi, difficile anche 
realizzare quello che era stato messo in preventivo per il 2021, come l'incontro internazionale Alcadi 2021, 
organizzato proprio da Tavagnutti, più volte rimandato, una rassegna di speleologia scientifica internazionale 
che vede coinvolti speleologi delle Alpi, dei carpazi e delle Alpi Dinariche. 

L'appuntamento dei 10 anni di Sopra e Sotto il Carso è però confermato:  

il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" aps, con la collaborazione della Pro Loco di Gorizia aps, 
Venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 19.00 presso la Sala della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi 
(Trgovski dom) Corso Verdi, 52 a Gorizia, Presenterà: "Sopra e sotto il Carso" Motivazioni e programmi 
futuri per una diffusione capillare della conoscenza della speleologia. 

Vai Maurizio! tanti saluti, complimenti e grazie per quello che fai per la speleologia. 
Con profonda stima e affetto, Andrea Scatolini 
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Trieste Il nuovo libro "Aperigrotta" è 
l'alternativa speleologica all'aperitivo 
cittadino  
By Andrea Scatolini on dicembre 3rd, 2021  

Dal mese di dicembre 2021 è disponibile un nuovo libro, edito dal Gruppo Grotte del Club Alpinistico 
Triestino, dal singolare titolo "AperiGrotta - L'alternativa speleologica all'aperitivo cittadino". 

 

Aperigrotta, il nuovo libro del CAT Trieste 

 

Un invito alla lettura, ma anche all'azione, è racchiuso nel titolo del nuovo libro edito dal Gruppo Grotte del 

Club Alpinistico Triestino: "AperiGrotta - L'alternativa speleologica all'aperitivo cittadino".  

Spinti dalla passione per il mondo sotterraneo e dalla voglia di ritrovare quotidianamente il contatto con la 
natura i tre autori del libro, Clarissa Brun, Alessandro Olivo e Marco Olivo, hanno disceso, fotografato e 
descritto venti grotte del Carso triestino, molte delle quali poco conosciute, che ben si prestano a una visita 
da effettuare come "dopolavoro", poco impegnative dal punto di vista fisico, ma molto godibili da quello 
estetico, come si potrà vedere dalle belle foto a corredo dei dati tecnici e descrittivi. 

Gli interessati posso richiedere il libro al CAT (cat@cat.ts.it); alla Redazione delle Cronache Ipogee 
(cronacheipogee@gmail.com) o presso la Libreria Nero su Bianco di Via Oriani 4b a Trieste. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/APERIGROTTA-Copertina.jpg
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Il Gruppo Triestino Speleologi festeggia 75 
anni con la proiezione del film "Il Buco"  
By Andrea Scatolini on dicembre 4th, 2021  

Il 1° dicembre 1946, sette giovani appassionati di grotte fondano una nuova associazione, il Gruppo 
Triestino Speleologi. 75 anni dopo, festeggeranno con la proiezione del Film "Il Buco" lunedì 13 Dicembre, a 
Trieste 

 

Il 1° dicembre 1946, sette giovani appassionati di grotte fondano una nuova associazione, il Gruppo Triestino 
Speleologi. 
Molti anni sono passati e ora si celebra questa ricorrenza: 75 anni di attività ininterrotta. Per questo 
anniversario è in previsione la pubblicazione di un libro fotografico, che uscirà probabilmente il prossimo 
anno. 

Nell'immediato, il sodalizio vuole regalare qualcosa di speciale a Trieste, città speleologica per eccellenza: la 
proiezione del film IL BUCO. 
L'appuntamento è per la proiezione al Cinema Ariston, Viale Romolo Gessi, 12 - Trieste, lunedì 13 dicembre 
2021 alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 5,00 €.  

Ospite della serata, Sergio Orsini, Presidente della Società Speleologica Italiana, che ha patrocinato il film di 
Michelangelo Frammartino vincitore del Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia lo 
scorso settembre.  

La pellicola racconta delle esplorazioni del 1961, da parte di speleologi torinesi, all'abisso del Bifurto in 
Calabria. Si tratta di un film immersivo, una poesia dedicata alla speleologia, alle grotte e ai fantastici 
paesaggi del massiccio del Pollino. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Il-Buco-trieste.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

18 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Alti costi del soccorso in grotta: In Germania 
esiste un fondo di solidarietà  
By Andrea Scatolini on dicembre 5th, 2021  

In Germania i costi di recupero negli incidenti in grotta molto spesso non sono coperti interamente dalle 
assicurazioni. Per questo gli speleologi tedeschi del VdHK dal 1995 hanno sottoscritto un fondo di 
solidarietà. 

 

Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. è l'associazione speleologica nazionale tedesca 

 

In Germania i costi di recupero negli incidenti in grotta sono particolarmente onerosi e le compagnie 

assicurative molto spesso non offrono coperture adeguate. Per questo gli speleologi tedeschi del VdHK dal 

1995 hanno sottoscritto un fondo di solidarietà. 

Anche con la massima cautela e prendendo tutte le misure di sicurezza possibili, purtroppo gli speleologi 

non possono escludere gli incidenti in grotta. 

Il più delle volte, si tratta di ritardi nell'uscita, o piccoli incidenti insignificanti che non balzano alle cronache. 

ma quando le cose vanno storte, gli incidenti, e i relativi soccorsi, possono durare giorni e richiedere un 

grande dispiegamento di forze. 

Succede in tutto il Mondo, e anche in Germania sono già avvenuti incidenti spettacolari. 

È stato dimostrato che il recupero di persone ferite in grotta è spesso estremamente costoso, a causa delle 

difficoltà tecniche estreme. 

I tedeschi hanno stimato un costo medio di 50.000 euro e oltre. 

In germania, gli speleologi che svolgono una attività di esplorazione o anche solo di semplici escursioni in 

grotta, molto spesso sono coperti da una assicurazione privata contro gli infortuni che copre esplicitamente 

i rischi specifici della ricerca in grotta. Tali assicurazioni possono essere stipulate presso qualsiasi 

compagnia di assicurazione e dovrebbero rientrare nella normale previdenza vita. 

Purtroppo, tutte le assicurazioni oggi esistenti hanno evidenziato carenze cruciali, per quanto riguarda la 

copertura dei costi di recupero spesso molto elevati. 

Nella maggior parte dei contratti assicurativi, i costi di recupero sono coperti solo fino a una somma molto 

esigua, spesso solo 2.500 euro. 

Il pagamento delle spese di recupero, presuppone un danno fisico, e senza ferito (incidente) non si accende 

la pratica. 

Una grotta allagata con un ritardo nell'uscita, o una ricerca inutile, senza nessun ferito, non sono quindi 

coperte finanziariamente. Ma spesso i costi delle operazioni di salvataggio sono più alti di quelli per le cure 

del ferito. 

Gli speleologi del VdHK, Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. , l'Associazione nazionale 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/VdHK-Verband-der-deutschen-Höhlen-und-Karstforscher-e.V..jpg
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tedesca che raccoglie un alto numero di iscritti, dall' aprile 1995 hanno deciso di creare un fondo di 

solidarietà per le spese di recupero (Solifonds 1). 

Essi hanno risposto alle offerte insufficienti degli assicuratori professionisti. 

Un fondo di questo tipo è unico nel mondo speleo. Alla data del 17/06/2017 era di 44'000 Euro. 

Non è più possibile effettuare versamenti su questo fondo. 

Dopo l'esperienza degli ultimi anni, tale importo è risultato troppo basso, ed è stato creato un nuovo Fondo 

di solidarietà (Solifondo 2), che consente di accumulare somme maggiori. È stato pubblicato il 17/06/2017 

nella 62esima assemblea generale ordinaria a Laichingen.  

Questo fondo di autoaiuto (Solifond 2) per le spese di recupero e salvataggio, presenta i seguenti vantaggi: 
Colma un'evidente lacuna di copertura in caso di incidenti in grotta. 
La decisione di effettuare i pagamenti è lasciata a speleologi competenti ed esperti e non ad assicuratori 
senza alcuna conoscenza delle problematiche speleologiche. 
Il fondo opera anche in assenza di incidenti con danni fisici. 

L'iscrizione al fondo da parte degli speleologi, consiste in un pagamento una tantum, fino a 600 EUR. 
Può essere effettuato in rate da 60 EUR in qualsiasi momento. Ogni 60 euro versati, la copertura aumenta 
del 10%. 
Pagamenti successivi o la creazione di un nuovo fondo, saranno presi in considerazione solo quando i costi 
per il recupero si alzeranno. 
Secondo i tedeschi, questo sistema è molto più economico di qualsiasi altra forma di assicurazione. 
Ciascun membro dell'associazione è invitato a partecipare al Fondo. Poiché il fondo si basa sulla solidarietà, 
questo vale anche per coloro che, ad esempio, non frequentano più le grotte. Ciascun membro deve effettuare 
il deposito in funzione delle spese di salvataggio previste per le sue esperienze in grotta. 
Diventa membro del fondo quando si invia la lettera di consenso, e una somma di almeno 60 euro sul conto 
del Fondo di solidarietà per le spese di recupero (Volksbank Laichingen, IBAN: DE1263091 3000001492012, 
BIC: GENODES1LAI). 

Nota: Possono aderire al fondo di solidarietà solo gli speleologi regolarmente iscritti ad associazioni 
speleologiche riconosciute. 
Altri bonifici NON giustificano l'adesione al Fondo di solidarietà per le spese di recupero. 

Notizia originale su facebook: 
https://www.facebook.com/VdHK.eV/posts/824148041099193 

 

https://www.facebook.com/VdHK.eV/posts/824148041099193
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Speleologi che hanno fatto la storia: Corrado 
Allegretti (1894 - 1969)  
By Andrea Scatolini on dicembre 6th, 2021  

Corrado Allegretti, speleologo, entomologo, esplorò e rilevò oltre 500 grotte, la sua concezione di 
speleologia scientifica e universale è stata un ingrediente fondamentale per la nascente speleologia 
italiana. 
 

 
Savigliano, 25 febbraio 1894 - 
Brescia, 2 maggio 1969. 
Piemontese di nascita, Corrado Allegretti giunge a Brescia subito dopo la Grande guerra. È il 1919 quando 
arriva in città assieme ai fratelli Carlo e Guido, tutti e tre assunti come tecnici da una grande industria locale. 
Hanno anche una passione per la montagna e l'escursionismo, che trova modo di esprimersi nelle spedizioni 
dell'UOEI, l'unione operaia escursionistica. È nell'ambiente alpinistico che Corrado Allegretti incontra 
Gualtiero Laeng, che nel 1922 aveva fondato il Gruppo Grotte Brescia. Due anni dopo, Laeng deve lasciare, 
per impegni professionali, e Allegretti pare a tutti il suo successore naturale. Il carsismo è un fenomeno 
diffuso nel territorio bresciano e Allegretti applica alle iniziative del Gruppo Grotte le competenze che ha 
maturato come tecnico, e soprattutto come cartografo durante la Grande guerra. Punta così ad uno studio 
sistematico delle cavità nel territorio. Con Leonida Boldori, Gian Maria Ghidini e Mario Pavan inizia 
un'attività biospeleologica che si svilupperà per più di trent'anni. Allegretti topografa 536 grotte e crea una 
rete di contatti e collaborazioni con tutto il Nord Italia. 
Grazie alla sua meticolosità nel rilievo topografico, 
contribuì alla costituzione del nucleo di base di quel " catasto delle grotte italiane " che per la Lombardia 
assegna la priorità al "Buco del Frate" presso Paitone, designandolo con la sigla "Lo l >>. 
Membro di numerose società scientifiche, Corrado Allegretti pubblica importanti contributi sulla speleologia 
in generale e sulla paleofauna in particolare, tanto che diverse entità di speleofauna portano il suo nome e 
quello dei suoi amici di ricerca, come la "Allegrettia Boldorii" e la "Boldoria Alegrettii", e lo "Zospeum 
Allegrettii". Nel 1945 entra a far parte dell'Ateneo di Brescia. Concepiva la speleologia come forma rigorosa di 
ricerca scientifica e con questo spirito è stato uno dei più fervidi animatori della nascente speleologia, fin 
dagli anni Venti e Trenta del Novecento; ed è considerato il vero padre della speleologia bresciana. 
Fu consigliere della Società Speleologica Italiana sin dalla sua costituzione. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Speleologia 84 la rivista semestrale della 
Società Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on dicembre 7th, 2021  

Il nuovo numero di Speleologia è in distribuzione 

 

Speleologia la rivista semestrale della Società Speleologica Italiana 

Il nuovo numero di Speleologia è in distribuzione, ed è possibile visitare www.speleologiassi.it per le 
estensioni web di alcuni articoli. 

In questo numero i reportage sull'Abisso Mosè nelle Alpi Apuane, le cavità naturali di Santa Caterina a 
Nardò, le grotte nel sale nell'Iran e le ricerche nell'area di Maocun in Cina. Inoltre il progetto di analisi sulle 
variazioni di temperatura rilevate nel Supramonte carsico, l'uso dei ROV subacquei nel mondo speleo e 
approfondimenti sulle vermicolazioni della Grotta di Pertosa-Auletta. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tributo a Francesco Sauro, speleologo e 
scienziato, da Rolex - Venturer in the World  
By Andrea Scatolini on dicembre 9th, 2021  

 

Rolex - Venture in the World - Francesco Sauro 

Francesco Sauro è uno speleologo e ricercatore italiano. Ha effettuato numerose spedizioni in giro per il 
mondo, dalle grotte dietro casa in Lessinia, ai Tepuy in Sud America, alle grotte subglaciali dell'Antartide, 
contribuendo al progresso delle scoperte scientifiche. Nel 2014 ha ricevuto il Rolex Award for Enterprise. 
Oggi Rolex gli dedica una pagina in cui racconta degli archivi del tempo, le grotte, e degli studi che porta 
avanti al loro interno. 
Maggiori info su: https://on.rolex.org/3wZzZ91 

Italian speleologist and scientist Francesco Sauro has pursued a lifelong mission of discovery in the Earth's 
mysterious underworld. 
From uncovering the hidden realm of the isolated tepuis table-top mountains in South America and 
advancing the scientific findings, for which he received a 2014 Rolex Award for Enterprise, to, most recently, 
exploring the caves of the Atlantic's Selvagens archipelago, he is providing an archive of time for future 
generations that shows how life evolved, minerals formed and climate has changed. Determined to reveal the 
wonders of Earth's inner space through his many expeditions, Sauro is helping to ensure a Perpetual Planet. 
Discover more https://on.rolex.org/3wZzZ91 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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10 anni di "Sopra e Sotto il Carso" questa 
sera alle 19.00  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

In occasione dei 10 anni della pubblicazione della rivista "Sopra e sotto il Carso", con il Centro Ricerche 
Carsiche "C. Seppenhofer" "Motivazioni e programmi futuri per una diffusione capillare della conoscenza 
della speleologia" 

 

Questa sera, nella Sala della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi (Trgovski dom) di Gorizia, Venerdì 10 
dicembre 2021 alle ore 19.00 si celebreranno i 10 anni della rivista "Sopra e sotto il Carso". 
Appuntamento alle ore 19 con l'incontro "Sopra e sotto il Carso. Motivazioni e programmi futuri per una 
diffusione capillare della conoscenza della speleologia" a cura del Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer". 

Interverranno: 
- Maurizio Comar, sulle origini e motivazioni della rivista. 
- Maurizio Tavagnutti, la pubblicazione online per far conoscere la speleologia. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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E' iniziato il letargo dei pipistrelli: Non 
entrate in quella grotta!  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

Attenzione inizia l'ibernazione. Evitate di frequentare grotte con presenza di pipistrelli in letargo. 

 

Treviso - Tra fine novembre ed inizio dicembre 2021 sul Montello si è svolta la quarta uscita del progetto 
"Ecologia dei Chirotteri nelle profondità ipogee" nella grotta Busa del Castel Sotterra, patrocinato da 
Speleologia Veneta e Associazione Faunisti Veneti - As.Fa.Ve Club Speleologico Proteo. 
Sono stati posizionati microfoni per Bat Detector, contati i pipistrelli presenti ed eseguito varie osservazioni 
ambientali, temperatura, presenza di muffe, ecc..  

Nel corso del sopralluogo, è stato notato che i pipistrelli non occupano più i rami superiori della grotta, ma 
quelli di mezzo. 
Il 27 novembre ne sono stati contati 43: 9 nella Sala della Frana e 22 degli argilloni, 9 nella zona Ramo della 
Madonna e solo 3 nei rami alti. 
Invece il 5 dicembre ne sono stati contati 28: 1 subito prima del p 7, 1 sotto il masso del salto che porta alla 
sala della frana, 3 in sala, 1 sul battesimo, 5 sparsi tra battesimo e kaos, 2 nel kaos, 1 dopo la grossa 
spaccatura sulla faglia, 23 fino agli argilloni (vari raggruppati principalmente in prossimità della corda), 1 in 
prossimità della sala prima del golem, 0 nella sala della colonia. 
Sono ancora pochi rispetto al centinaio di pipistrelli contati negli ultimi anni, ma il numero è destinato ad 
aumentare con l'ultimo abbassamento di temperature di questi giorni, e molti di loro stanno entrando in 
letargo. 
Visto che la presenza di speleologi in luoghi di ibernazione dei pipistrelli può provocare danni notevoli alle 
colonie con la morte dei pipistrelli "disturbati", si invitano tutti i frequentatori della grotta, gruppi speleo e 
non, ad evitare di entrarci fino a Marzo. L'invito è esteso a tutti gli speleologi che frequentano grotte con 
presenza di colonie in svernamento. 
Questo clima mette a dura prova i pipistrelli e se li vogliamo vedere ancora belli attivi in primavera dobbiamo 
lasciarli tranquilli durante il delicato periodo dell'ibernazione invernale. 
Disturbandoli, rischiamo che si sveglino, sprechino energie ed addirittura cadano al suolo con conseguenze 
anche mortali. 
Purtroppo nel sopralluogo alla Busa del Castel Sotterra sono stati trovati anche due esemplari morti che 
saranno analizzati. 
Durante l'inverno verrà effettuato un ulteriore rapido sopralluogo. 

Fonte: Pagina Facebook del CERC - Centro Educazione & Ricerca Chirotteri - Veneto 
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Lavis - Questa sera proiezione di "Shadows of 
Cambodia"  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

Questa sera ore 21.00 alla sede del Gruppo Speleologico di Lavis verrà proiettato il documentario: 
"Shadows of Cambodia", di Antonio Cosentino  

 
Questa sera, venerdì 10 dicembre, ore 21.00 presso lo Speleovolt nella sede del Gruppo Speleologico di Lavis 
verrà proiettato il documentario: "Shadows of Cambodia", di Antonio Cosentino. 
Sette speleologi intraprendono un viaggio esplorativo nel ventre nascosto della Cambogia, alla ricerca di 
cavità naturali. 
Tra i colori e il caos delle piccole città, il silenzio e le ombre di luoghi inesplorati, saranno i protagonisti 
incontrastati di questo "viaggio al centro della terra". 

 

Nuova edizione del libro "Abisso Ancona: 
Frasassi cronaca di una scoperta"  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

È uscita la nuova edizione del libro di Fabio Sturba "Abisso Ancona: Frasassi cronaca di una scoperta". 

 
Nuova Copertina, nuova Casa Editrice (AE Affinità Elettive) e qualche piccola modifica nel testo e foto. 

In un susseguirsi di flash narrativi, l'avventura di un "manipolo" di giovani speleologi del GSM-CAI di 
Ancona, vissuta in una fra le più importanti scoperte speleologiche dell'ultimo secolo, "La Grotta Grande del 
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Vento" di San Vittore di Genga, raccontata ad oltre 40 anni dal ritrovamento da uno dei suoi primi 
esploratori. 
In uscita nelle migliori librerie la nuova edizione del libro "Abisso Ancona: Frasassi cronaca di una scoperta" 
del Dott.Fabio Sturba, speleologo del Gruppo Speleologico Marchigiano CAI di Ancona. Racconta 
l'emozionante storia della scoperta della Grotta Grande del Vento di Frasassi da lui vissuta in prima persona 
come componente della squadra di punta che ha effettuato le prime esplorazioni.  

 

Congrès international de spéléologie UIS 
2022  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

Dal 24 al 31 Luglio 2022, si svolgerà in Francia in Alta Savoia il Congresso internazionale dell'UIS Union 
international de spéléologie 

 

Congress Internationa de Speleologie UIS 

La Fédération française de spéléologie est fière d'accueillir le 18ème congrès international de spéléologie de 
l'UIS. 
Sur un site remarquable, au coeur de la Savoie, au bord du Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France 
et au pied du massif des Bauges, labellisé géoparc mondial UNESCO. 

https://uis2021.speleos.fr/ 
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Canada in una grotta scoperti resti di cani 
domestici di 13'000 anni fa sono i più antichi 
delle Americhe  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

Ricerche archeologiche in un arcipelago della Brithish Columbia svelano i segreti custoditi in una grotta: 
ossa di orso, punte di freccia e lance, focolai e il più antico cane domestico delle Americhe sono il segno del 
passaggio dal primo periodo post-glaciale all'Olocene. 

 

Canada - Le indagini sulle grotte dell'isola di Haida Gwaii in un arcipelago della Brithish Columbia, 
forniscono prove dell'esistenza umana nella costa occidentale del Canada almeno 13.100 anni fa. Ossa di orso 
di 13'000 anni fa, un dente di un cane, utensili e un focolare raccontano le frequentazioni nelle grotte tra i 13 
e gli 11 mila anni fa. 

• Le grotte carsiche di Haida Gwaii hanno prodotto significativi documenti archeologici e paleontologici 
risalenti al primo periodo post-glaciale. 
• La documentazione faunistica di Haida Gwaii mostra la storia degli arrivi e della scomparsa di specie 
animali. 
• I dati geologici e paleontologici delle grotte carsiche aiutano a interpretare il cambiamento ambientale, dal 
primo periodo post-glaciale all'Olocene.  

Le indagini sulle grotte carsiche nel sud di Haida Gwaii hanno aperto una piccola finestra sulle componenti 
umane e paleontologiche del primo paesaggio post-glaciale. 
In tre grotte (K1, Gaadu Din 1 e Gaadu Din 2) i ricercatori hanno ricostruito un record paleontologico che si 
estende da 13.400 a 11.000 anni fa, con il ritrovamento di un piccolo numero di manufatti umani, risalenti al 
periodo che va da 12.600 a 11.000 anni fa. 
Le ossa di animali recuperate sono costituite soprattutto da resti di orsi neri e bruni, rivelando che queste 
grotte venivano utilizzate per tane invernali. Sono state trovater altre ossa animali, tra cui cervi, caribù e 
salmone. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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I resti di cani domestici datati con il radiocarbonio a 13.100 anni fa, i più vecchi mai scoperti nel comtinente 
americano, sono il primo indicatore della presenza umana nelle grotte dell'Isola. 
L'orso bruno e il cervo scompaiono dai reperti paleontologici alla fine del Pleistocene, ma altre specie 
persistono nell'Olocene, la maggior parte delle quali continua a prosperare sulle isole fino ad oggi, ad 
eccezione dei caribù, che sono scomparsi all'inizio del XX secolo. 
Gli strumenti di pietra scoperti sono principalmente punte di lancia e frammenti di esse, che venivano usati 
per cacciare gli orsi. 
Altri ritrovamenti di strumenti in pietra nelle grotte di Gaadu Din fanno pensare che venissero usate 
occasionalmente dagli umani come rifugi temporanei. 
Le grotte carsiche di Haida Gwaii hanno fornito punti focali ecologici e culturali, durante il primo periodo 
post-glaciale. 
Queste grotte sono rimaste sufficientemente stabili per preservare i residui di attività tra cui la tana dell'orso 
e la caccia all'orso. 
Con l'inizio dell'Olocene, la presenza di animali e uomini nelle tre grotte diminuisce. 

Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379121004285 

 

25th International Conference on 
Subterranean Biology at Cluj-Napoca in 
Romania in July 2022  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

The 25th Conference on Subterranean Biology is now planned to be held as a hybrid conference with both 
physical and online attendance possible. 
The conference is planned to be held at Cluj-Napoca in Romania from 18-21 July 2022 with a post conference 
tour on the 22nd of July. 
More details are available on the Conference website https://www.25icsb.com/ 

 

Founded in January of 1979 under the name Société de Biospéologie, as one of the most representative 
French Scientific Societies concerned by karst areas, caves and subterranean habitats. During 1980-2000 it 
evolved towards an International Scientific Society and since 2000 it is under the name of Société 
Internationale de Biospéologie - International Society for Subterranean Biology. 
The society main objectives are the promotion of scientific research as well as conservation activities in 
biology of subterranean habitats. The society promotes spreading of scientific knowledge related to 
subterranean ecosystems, promotes education and raising of public awareness on importance of these 
habitats, as well as contributes to the conservation and proper management of subterranean habitats and 
their biodiversity. 

Info: https://www.sibios-issb.org/ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379121004285
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Morto per COVID Pietro Arena, fu gestore 
delle Grotte di Equi  
By Andrea Scatolini on dicembre 10th, 2021  

E' morto ieri Pietro Arena, speleologo apuano, si è ammalato di COVID e dopo che le sue condizioni di salute 
si sono aggravate è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Lucca. 

 
E' morto ieri Pietro Arena, speleologo apuano, si è ammalato di COVID e dopo che le sue condizioni di salute 
si sono aggravate è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Lucca. 
E' stato promotore e artefice della turisticizzazione delle Grotte di Equi di cui è stato anche gestore privato. 
Negli anni '90 aveva realizzato un museo di Storia Naturale sotto i portici di Palazzo Diana fin dentro ai rifugi 
antiaerei di Equi. 
Nell'ultimo anno è stato al centro di una vicenda giudiziaria, conclusasi con l'assoluzione, perchè all'interno 
della sua casa erano state rinvenute ossa e scheletri di vario genere, in realtà fossili della sua collezione. 
Secondo quanto riferito dal quotidiano "La Nazione" di Lucca, nell'ultimo anno aveva abbracciato teorie No 
Covid, No Vax e No Greenpass. 
Fonte: https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/pietro-arena-1.7131487 

Era conosciuto soprattutto per aver scoperto e rivitalizzato le Grotte di Equi, di cui è stato anche gestore, ed 
anche per un'annosa controversia giudiziaria con il Comune di Fivizzano, conclusasi a suo favore. 
A Genova e in Liguria negli anni '60 e successivi era di casa. 
Non faceva parte di Gruppi locali, pur simpatizzando con il Ribaldone e con l'Issel ma, con nomi storici locali 
come Nino Rando e Carlo Marzio, ha contribuito all'esplorazione del Monte Gazzo, della zona di Isoverde e 
dell'area carsica di Capo Noli. Qui Piero, con Angelo Raveane e Daniele Gortan, ha rinvenuto lo scheletro di 
un Ursus spelaeus quasi completo che, oggi, è conservato al Museo Speleologico del Monte Gazzo, a Genova 
Sestri Ponente. 

 

Scogli Neri - Daniele Gortan Pietro Arena Nino Rando ed altri ("Mac, Daniele, Roby e Pietro Arena e Massobrio detto Il Bretelle") 

A lui, con Burlando, Duranti e Viotto, nel 1974 si deve il primo accesso (solo esterno) alla risorgente di 
Cobardine, e poi l'esplorazione del "fiume" in risalita, poi ancora l'esplorazione fino ad una stretta diaclasi, 
raggiunta con M.V. Pastorino e Prati. Si scopre che questa, in quel momento inaccessibile, immette 
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direttamente in un "fiume" che l'esplorazione successiva confermò essere quello di Cobardine. Nell'agosto del 
1975 il collegamento e ancora avanti, oltre la grande cascata: Pietro supera il superamento del sifone 
terminale e poi di quello successivo, fino alla Fulminazione. 
Credeva nelle grandi potenzialità del suo territorio: è grazie a lui che le Grotte di Equi hanno assunto l'attuale 
spessore all'interno del patrimonio ambientale e naturalistico della zona. 
Cercava costantemente di coinvolgere gli Amministratori in progetti di sviluppo delle aree fluviali, lagunari e 
acque termali. 
Recentemente, aveva lavorato anche ad un fantasioso e affascinante progetto di studio con alcuni 
responsabili della Nasa per l'addestramento degli astronauti nelle grotte. 
Dove resta il sogno, di sicuro, la memoria non muore. 

Altre fonti: 
https://www.touringclub.it/destinazione/localita/museo/216411/museo-di-speleologia-del-monte-gazzo-
genova Museo di Speleologia del Monte Gazzo 

Cittadinanza Onoraria di Cerchiara di 
Calabria al regista Frammartino, senza gloria 
gli speleologi del '61  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2021  

Il successo del film "Il Buco" fa arrivare la cittadinanza onoraria al regista Frammartino. Per gli scopritori 
della grotta, verrà posta una lapide in memoria dell'impresa. 

 

Sezione dell'Abisso del Bifurto, fonte GSP 

Pochi giorni fa, il Consiglio Comunale di Cerchiara di Calabria ha votato per dare la cittadinanza onoraria a 
Michelangelo Frammartino, regista de "Il Buco", il film vincitore del Premio Speciale della giuria alla 
Biennale del Cinema di Venezia. Cittadinanza onoraria anche a Giovanna Giuliani, co-autrice e sceneggiatrice 
del film. La cerimonia si è svolta on line il 9 dicembre 2021. 
Respinta dal Consiglio Comunale la proposta di dare la cittadinanza onoraria anche agli esploratori della 
grotta. 
Senza gli speleologi di quella spedizione non ci sarebbe stata nessuna grotta, nessuna storia da raccontare e 
nessun film. 
Chissà forse non ci sarebbe stato neanche lo stand gastronomico di Alessandria del Carretto ai raduni di 
speleologia. 
Verrà tributato ad Antonio Larocca, speleologo dello "Sparviere" uno speciale riconoscimento, in quanto 
esperto conoscitore del Pollino e per aver contribuito alla genesi del film di Frammartino "ingenerando - ha 
scritto l'amministrazione comunale - la scelta di questi luoghi a lui cari quale naturale set del film, facendo 
leva sulla forza della passione, la competenza di un vissuto e l'amore smisurato per questa terra". 

https://www.touringclub.it/destinazione/localita/museo/216411/museo-di-speleologia-del-monte-gazzo-genova
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C'è rammarico nell'ambiente speleologico, perchè agli scopritori sarà intitolata solo una targa apposta 
all'ingresso dell'Abisso Bifurto. Targa che arriverà 60 anni dopo la scoperta. 

Nel 1961 una spedizione di speleologi del nord Italia partì per l'esplorazione della "Fossa del Lupo", come 
veniva chiamata dai locali quella grotta sul Pollino, raggiungendo il fondo di una delle grotte più profonde 
d'Europa, l'Abisso del Bifurto. 

Ricordiamo noi i nomi dei partecipanti di quella spedizione, da leggere come farebbe lo speacker dello stadio 
prima della partita, come se fosse la formazione della Nazionale: 

Gianni Brayda (OLE'!) 
pier Giorgio Doppioni (OLE'!) 
Beppe De Mattesi (OLE'!) 
Giulio Gecchele (OLE'!) 
Carla Lanza (OLE'!) 
Nino Martinotti (OLE'!) 
Gigi Marchetti (OLE'!) 
Marziano Di Maio (OLE'!) 
Franco Actis (OLE'!) 
Renato Grilletto (OLE'!) 
Eraldo Saracco (OLE'!) 
Giulio Cappa (OLE'!) 
Tullio Diemontese (OLE'!) 
Gianni Follis (OLE'!) 
Paolo Chiesa (OLE'!) 
Dario Sodero (OLE'!) 
Beppe Baldo (OLE'!) 
Alberto Bosi (OLE'!) 
Giancarlo Padisi (OLE'!) 
Sergio Trebbi (OLE'!) 
Mario Gherbaz (OLE'!) 

Due di loro li ho conosciuti personalmente, ironia della sorte tutti e due sono già andati avanti, sono Marietto 
Gherbaz e Giulio Cappa, non hanno avuto in vita il riconoscimento per l'esplorazione del Bifurto, ma tanti 
attestati di merito per aver dato tanto, entrambi, alla Speleologia, nel corso di una luminosa carriera. 
Nell'elenco leggo un nome: "Eraldo Saracco", che mi ricorda il rifugio "Saracco-Volante" sul Marguareis 
Poi vedo Giancarlo Pasini, a memoria mia, uno dei giovanissimi esploratori della Spluga della Preta che per 
primo raggiunse la Sala Nera, insieme a Ribaldone, nel 1963. 
Gli altri mi scuseranno, ma non li conosco. 
In rete, sul sito del GSP Gruppo Speleologico Piemontese, si può leggere la relazione della spedizione e 
dell'esplorazione del Bifurto: 
http://www.gsptorino.it/grotte/gr_016_1961.htm 

Un grande "Ole'" dalla Scintilena, a tutti gli speleologi dimenticati, esploratori del buio, bestemmiatori 
impastati di fango, che tutti i fine settimana aggiungono un tassello alla storia della speleologia e alla 
geografia del mondo sotterraneo. 
Con un giorno di ritardo, facciamo un grande "Olè" nel 31esimo anniversario della tragedia di Labassa, 
quando persero la vita 9 speleologi sul Marguareis. 
Nomi dimenticati, anche per loro una lapide posata nel 2011, ma ricordati ogni anno dagli amici speleologi. 
Per tutti noi: OLE'! 

Andrea Scatolini - Speleologo 
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Le grotte dei Monti Aurunci in una 
conferenza a Spigno Saturnia Superiore (LT)  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2021  

Domenica 19 Dicembre un incontro dedicato alle Grotte dei Monti Aurunci, esplorazioni da immaginare. 

 

Spigno Saturnia (LT) Appuntamento con gli speleologi del Gruppo Grotte Castelli Romani che racconteranno 
delle loro esplorazioni nelle grotte dei Monti Aurunci. 
La conferenza pubblica si terrà all'interno della Sala Conferenze del parco naturale dei Monti Aurunci a 
Spigno Saturnia Superiore, nella mattina di domenica 19 Dicembre 2021 alle ore 10. 

 

Annullo filatelico per i 30 anni di turismo 
alle grotte di Stiffe  
By Andrea Scatolini on dicembre 11th, 2021  

L'Amministrazione comunale, Tesori d'Abruzzo e Poste Italiane, insieme per festeggiare 30 anni di 
passerelle in cemento nelle Grotte di Stiffe, uno spot promozionale e annullo filatelico. 

 
In occasione dei 30 anni della turisticizzazione delle Grotte di Stiffe, in Provincia de L'Aquila, Domenica 12 
dicembre alle ore 17.30, presso il "Teatro Nobel per la Pace" a San Demetrio Ne' Vestini, verranno presentati 
un video promozionale a firma De Siena Editore e lo speciale pubblicato nel numero 62 della rivista Tesori 
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d'Abruzzo. A dare ulteriore rilievo all'evento, la cerimonia di "Annullo Filatelico" e di presentazione della 
cartolina dedicata ai 30 anni dall'apertura del percorso turistico nelle Grotte di Stiffe. 

All'evento, Patrocinato dal Comune di San Demetrio ne' Vestini, interverranno, tra gli altri, il Presidente del 
Parco Regionale Sirente Velino Francesco D'Amore, il Sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi e il Vicepresidente 
del Consiglio Regionale Roberto Santangelo.  

Fonte: 
https://www.ilcapoluogo.it/2021/12/09/30-anni-per-le-grotte-di-stiffe-san-demetrio-dedica-lannullo-
filatelico/ 

 

International Scientific Conference "Man and 
Karst" in Sicily in September 2022  
By Andrea Scatolini on dicembre 12th, 2021  

The International Scientific Conference "Man and Karst" is organized in Sicily from 12th to 17th September 
2022 

 

The International Scientific Conference "Man and Karst" is organized in Sicily from 12th to 17th September 2022 

 

The International Scientific Conference "Man and Karst" is organized in Sicily from 12th to 17th September 

2022, as part of the International Year of the Caves and Karst, organized by the International Union of 

Speleology (UIS) to celebrate caves and karst internationally and teach the world about their importance.  

The extreme north-western sector of Sicily, where this event will be held, which geographically belongs to the 
Monti di Capo San Vito in the Province of Trapani, represents an outstanding example for the comprehensive 
understanding of karst. Here we will explore pure karst landscapes, caves and spectacular and evocative 
Mountains and their profound relationship with Man. 
In this context, the common relationship of Mediterranean Elimi peoples with its own peculiar karst 

https://www.ilcapoluogo.it/2021/12/09/30-anni-per-le-grotte-di-stiffe-san-demetrio-dedica-lannullo-filatelico/
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environment has been represented for centuries, in the past with a wisely and naturally sustainable use of its 
resources, nowadays in an increasingly conflictual way, as dramatically devastating of its precious resources, 
first of all the karst waters and caves threatened by heavy degradation and contamination inclusive from 
waste waters or microplastic, for a senseless and inconsiderate use of the territory. 
For all this, Man and Karst 2022 in Sicily, in the same way as the previous past edition, held in Ragusa in 
2019, wants to give a contribution to the knowledge, enhancement and safeguard of the karst landscape and 
caves with its ecosystem and historical-anthropological resources as a whole, as an instrument and optimal 
function of scientific research, not as often for its own sake or for the sake of a few users, but rather, at the 
service and for the benefit of the whole community.  

TOPICS OF THE CONFERENCE 
Karst geomorphology 
Karst hydrogeology and water protection 
Caves and speleogenesis 
Biospeleology and paleontology 
Karst caves and archaeology 
Mines in karst areas 
Caves in volcanic areas 
Protection of karst areas 
Marine caves and protected karst coastal areas  

Date PROGRAMME OUTLINE 

Monday, September 12th 
* Field trip in the Natural Reserve of Mt. Cofano (morning) 
* Open Book showroom and stands (morning) 
* Scientific sessions (afternoon) 
* Poster session 
* Welcome party. 

Tuesday, September 13th : 
* Scientific sessions (morning) 
* Poster session 
* Field trip to the Karren and Stone forest of Mt. Sparagio ridge. 

Wednesday, September 14th 
* Scientific sessions (morning) 
* Poster session 
* Visit of the Grotta della Clava in the Karst and Speleological Park of Piano Zubbia. 
* Gala reception 

Post conference excursions 
Thursday-Friday September 15-16th 
* Trekking in the Natural Reserve of "Zingaro" with overnight in the ancient rural village of Borgo Cusenza 
and visit of the Grotta del Sughero. 
Saturday, September 17th 
* Visit of the Realmonte mine (Province of Agrigento)  

More Info: https://cirs-ragusa.org/blog/2021/12/man-and-karst-2022/ 

 

https://cirs-ragusa.org/blog/2021/12/man-and-karst-2022/
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Alberto Buzio ci ha lasciato  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2021  

Penso che non dovremmo aspettare che arrivi la morte di una persona per dire pubblicamente che è una 
brava persona. O per dirglielo personalmente. 
Purtroppo non ho mai detto ad Alberto Buzio che era una gran persona, prezioso conoscitore di testi, di 
grotte, di speleologia. 

 
Ho conosciuto Alberto da vicino quando eravamo insieme nella redazione di Speleologia. 
Su Scintilena abbiamo da poco iniziato a pubblicare ogni lunedì la biografia di un personaggio che ha fatto la 
storia della speleologia. 
Alberto ha esplorato molto e ha scritto molto, si è conquistato un posto tra i grandi 'del lunedì di Scintilena'. 
Se ne va un pezzo importante della speleologia Lombarda e italiana. Grazie per quanto hai fatto, spesso in 
silenzio. Mi dispiace tanto. 
Andrea Scatolini 

Messaggio di stima e di affetto si susseguono da ieri sera sulla mailing list 'speleo.it' e sui socialnetwork. 
Abbiamo preso due tra i più significativi che ricordano chi è stato Alberto Buzio. 

Il saluto di Emanuele Citterio 

Hai viaggiato veramente tanto nella tua vita. 
Affrontato per primo l'emozione dell'esplorazione pura. 
Hai divulgato la tua passione e la tua conoscenza con tenacia e perseveranza. 
Una mole incredibile di documenti che hanno creato una vera e propria colonna portante della speleologia. 
Una biblioteca unica che hai messo a disposizione di tutti. 
Una parola per chiunque avesse voluto ascoltare, delle tue avventure o delle tue ricerche. 
Un invito per chiunque volesse condividere con te la scoperta o l'esplorazione. In Italia o nel mondo. Perché 
alla fine eri veramente un cittadino del mondo intero. 
La triste notizia che ho appreso oggi lascia un pesante vuoto. Proprio ieri rileggevo le ultime mail che ci 
siamo scambiati. 
Ora vai ad esplorare lassù. 
Ci rivedremo caro amico. 
Buon viaggio. 

Il saluto di Andrea Ferrario su speleo.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Sapendo come ha passato l'ultima fase della sua vita la notizia è un sollievo per lui, una triste conferma per 
noi. 
Ho conosciuto Alberto prima tramite i suoi libri, dopo come persona e amico da cui ho attinto la passione per 
i libri e le pubblicazioni speleo. L'occasione per conoscerlo è stato il video che ho fatto sulla storia di Ingresso 
Fornitori, nel 2007. Da allora per me è sempre stato un riferimento per ricostruire e comprendere la storia 
complessa della speleologia lombarda. Su tante cose ci siamo confrontati e abbiamo collaborato. Per il libro 
"Il Catasto Speleologico Lombardo" gli abbiamo lasciato ampio spazio per ripercorrere la storia della 
speleologia delle province che conosceva meglio, compito comunque mai facile e banale. Negli anni trascorsi 
come presidente della FSLo è sempre stato per me un riferimento importante, un amico con cui confrontarsi, 
anche quando non ero d'accordo con lui, è stato sempre un parere utile. 
Alberto è stato un caposaldo importante della lunga poligonale della speleologia lombarda. Fortunatamente 
ci ha lasciato tanto. Come sempre, sta a noi farne tesoro nel modo migliore. 
Allego una foto durante le riprese del video su Fornitori a cui sono affezionato. 

Grazie di tutto Alberto 

Andrea Ferrario 

 

Convegno di Speleologia umbra, verso le 
1000 grotte conosciute in Umbria  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2021  

Gli speleologi umbri si sono riuniti ieri a Narni per fare il punto delle attività e delle esplorazioni nelle grotte 
dell'Italia Centrale. 
Grazie alle nuove esplorazioni si spera di arrivare a 1000 grotte conosciute in Umbria entro la fine del 2022 

 

Scheggia PG - Cave di Marna di Valdorbia 

Narni - Si è svolto ieri 12 dicembre, il secondo convegno di speleologia umbra nell'Abbazia di San Casciano a 
Narni. 
L'incontro ha visto la presenza di oltre 60 speleologi, in rappresentanza della Società Speleologica Italiana e 
del CAI, provenienti da Perugia, Narni, Gubbio, Cesi, Stroncone, Todi, Città di Castello, Foligno, Spoleto, 
Orvieto, Gualdo Tadino e anche da fuori regione. 
L'attività speleologica negli ultimi due anni ha subito un calo generale a causa dei noti problemi legati al 
COVID 19, sospesi i corsi, chiuse molte sedi delle associazioni e ferme molte attività istituzionali. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nonostante tutto, i gruppi speleologici umbri hanno portato avanti gli studi riguardanti la geologia, la 
paleontologia, l'archeologia, e stanno lavorando ad un progetto di Catasto condiviso, sviluppato on line, 
che prevede la catalogazione delle numerose grotte che si aprono sul territorio regionale. 
Il catasto speleologico dell'Umbria conta attualmente 960 grotte e con le ultime esplorazioni conta di 
raggiungere le 1000 grotte conosciute entro la fine del 2022. 
Luca Bussolati, Presidente della FUGS, la federazione regionale che raccoglie 12 gruppi speleologici e circa 
400 speleologi, si è detto molto soddisfatto della presenza e dell'interesse dimostrato durante questo 
incontro. 

 

La Sardegna si candida per ospitare un 
telescopio sotterraneo in grado di osservare 
le onde gravitazionali  
By Andrea Scatolini on dicembre 13th, 2021  

Lula, Comune sardo in provincia di Nuoro, potrebbe ospitare l'Einstein Telescope nelle miniere dismesse di 
Sos Enattos, il progetto per il più grande e sensibile telescopio di onde gravitazionali mai realizzato 

 
Lula, Comune sardo in provincia di Nuoro, potrebbe ospitare l'Einstein Telescope, il progetto per il più 
grande e sensibile telescopio di onde gravitazionali mai realizzato, già compreso tra le grandi infrastrutture di 
ricerca sulle quali l'Europa ha deciso di puntare nel prossimo futuro. 
Regione in prima linea con il Presidente della Regione Christian Solinas per mettere la Sardegna al centro di 
un importante progetto scientifico internazionale. 
Dal profondo della miniera dismessa di Sos Enattos, si vedrà l'universo. 
A Roma si è fatto il punto nel congresso "Einstein Telescope. Una grande sfida scientifica e tecnologica per 
l'Italia", organizzato dall'Einaudi Institute for Economics and Finance, Eief, che ha sancito ancora una volta 
l'importanza di ospitare il telescopio di terza generazione nel cuore della miniera dismessa di Sos Enattos, a 
Lula. 
La Regione Sardegna ha già impegnato 3,5 milioni di euro del bilancio regionale sullo sviluppo del 
laboratorio. 
Secondo il Governatore regionale Solinas "Al di là del grande valore scientifico e culturale, la realizzazione 
dell'Einstein Telescope nel nuorese avrebbe un significativo impatto socio-economico per il territorio. Il 
nuovo rivelatore gravitazionale è un'opportunità di sviluppo unica nel suo genere, un motore di sviluppo, 
innovazione e crescita per la Sardegna, l'Italia e l'Europa intera". 
In competizione con il sito sardo c'è il sito collocato nella zona del Limburgo, al confine fra Olanda, Belgio e 
Germania, ma la zona non ha caratteristiche fisiche e ambientali comparabili con la Sardegna. 
Gli apparati devono essere infatti costruiti in regioni a basso rumore sismico sia di origine naturale (attività 
sismica) che antropica (attività umane, industriali, produttive, trasporti). 
La geologia deve permettere inoltre la costruzione stabile di grandi caverne, poco soggetta alla presenza di 
acqua sotterranea. Queste caratteristiche rendono la Sardegna la regione ottimale per la realizzazione 
dell'Einstein Telescope. 

Fonte: https://www.askanews.it/cronaca/2021/12/09/sardegna-cresce-il-consenso-per-lula-sulleinstein-
telescope-pn_20211209_00068/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.askanews.it/cronaca/2021/12/09/sardegna-cresce-il-consenso-per-lula-sulleinstein-telescope-pn_20211209_00068/
https://www.askanews.it/cronaca/2021/12/09/sardegna-cresce-il-consenso-per-lula-sulleinstein-telescope-pn_20211209_00068/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Einstein-telescope.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

38 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Raggiunti i 70 chilometri in Carcaraia - 
Apuane, il sistema sotterraneo è una tra le 
più grandi grotte d'Italia  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2021  

Marc Faverjon annuncia il raggiungimento di 70 km di sviluppo per il grande complesso sotterraneo della 
Carcaraia 

 

Vista 3D delle grotte delle Apuane 

Alpi Apuane - Arriva in serata di lunedì, una notizia che molti aspettavano perchè era nell'aria: In Carcaraia 
gli speleologi hanno esplorato altri 2 chilometri di nuove grotte portando il sistema Abisso Saragato, Aria 
Ghiaccia, Gigi Squisio, Spluto, Mani Pulite, Chimera e Buca sopra la Cava Bassa a 70 chilometri di sviluppo. 
La recente scoperta di un passaggio della Buca sopra la cava bassa verso una zona molto lontana dell'abisso 
Saragato, ha permesso agli esploratori di raggiungere velocemente zone con buone prosecuzione ma difficili 
da raggiungere. Così nel giro di due mesi, con spedizioni successive, sono stati esplorati altri 2 chilometri di 
grotta. 
E' la cronaca scarna di uno degli esploratori, Marc Faverjon, che rompe il sonnacchioso tran tran della 
mailing list speleoit, con un annuncio che fa riscaldare gli animi: Da domenica 12 dicembre in Apuane il 
grande sistema sotto la Carcaraia raggiunge i 70 chilometri di estensione. E' presto per dire esattamente 
come si posizionerà nelle 'grotte più lunghe d'Italia'. Il Canin con il complesso Foran del Mus - Col delle Erbe 
sembra lontano, con i suoi 80 chilometri rimane la grotta più estesa d'Italia, ma i 70 km della Carcaraia sono 
così vicini come misura sia al Complesso del Supramonte Orientale che è 74 km, in Sardegna, sia al 
Complesso della Valle del Nosè in Lombardia, che nel 2019 era stato esplorato per 67 km, per non parlare del 
vicino Antro del Corchia, che potrebbe avere dimensioni simili quando si arriverà a misurarlo tutto. 
Ecco la cronaca di Marc Faverjon di lunedì 13 Dicembre: 

Le punte si succedono e i somigliano, 

A ridosso con la giunzione di Chimera si riprendeva l'esplorazione nel Saragato del ramo ET, aprendo nuovi 
orizzonti. 

L'esplorazione si è poi spostata a ore dell'ingresso del Saragato. La scoperta del passaggio chiave nella Buca 
sopra la cava bassa e la sua giunzione con il complesso, ha permesso un paio di mesi fa di accorciare le 
distanze. 

Ci siamo poi impegnati a allungarle di nuovo verso sud, andando molto oltre la sala Furia Buia. 

La grotta ha inghiottito più centinaia di metri di corda e tanti speleo entusiasti e ringiovaniti. 

Il risultato di questi ultimi mesi misura 70 km, lo sviluppo totale del complesso raggiunto dopo la punta del 
12 dicembre.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/20210909_073135.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

39 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

In una grotta ad Albenga la sepoltura della 
neonata più antica d'Europa  
By Andrea Scatolini on dicembre 14th, 2021  

L'Arma Veirana: Tesoro paleoambientale e culturale 
Pubblicati oggi su Nature i dati finali dello studio sull'importante ritrovamento di resti del Mesolitico nel 
Savonese 

 

Arma Veirana Campagna di scavo, autore Fabio Negrino 

 

La scoperta dei resti di una neonata del Mesolitico, poi ribattezzata Neve, è avvenuta nel 2017 ad Erli, 

nell'entroterra di Albenga (SV). A metà dicembre 2021, l'articolo conclusivo del lavoro di team 

sull'eccezionale reperto è stata pubblicato su Nature - Scientific Reports: la sepoltura infantile dell'Arma 

Veirana nell'Italia nordoccidentale fornisce approfondimenti sulle pratiche funerarie e sulla personalità 

femminile nell'Europa del primo Mesolitico. 

L'Arma (grotta) Veirana o della Costa di Cerisola è una cavità tettonica con sviluppo orizzontale di circa 40 

m, che si apre, verso nord, a 440 m di quota nella Val Neva, alla base di una grande falesia calcarea. Ha un 

aspetto poco comune, a capanna, a sezione triangolare con le due pareti laterali convergenti verso il centro 

a formare un corridoio a doppio spiovente. 

In passato non era stata fatta oggetto di indagini archeologiche programmate, tanto che, intorno al 1970, 

era stata danneggiata da ignoti scavatori clandestini in cerca di ossa d'orso o di manufatti preistorici. Nel 

2006, il sito, originariamente scoperto da Renato Bonfanti, Andrea Lamberti e Giuseppe Vicino, viene 

segnalato da quest'ultimo e dall'ispettore onorario di zona, Henry De Santis, alla comunità scientifica.  

Dal 2014, sono effettuati sopralluoghi che evidenziano la presenza di diverse "buche", già segnalate nella 

descrizione allegata alla scheda catastale della grotta del 1970. Tra il 2016 e il 2017, sono raccolti reperti 

faunistici pleistocenici e industria litica musteriana e del Paleolitico superiore recente (Epigravettiano). 

Vista l'importanza dei depositi, sul sito si attiva, con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, un progetto di ricerca internazionale, a cui 

aderiscono Università italiane (di Genova in primis, con Fabio Negrino, coordinatore e responsabile 

scientifico del progetto) e straniere. Alla realizzazione delle campagne di scavo il Comune di Erli ha dato un 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Foto-1-Arma-Veirana-campagna-di-scavo-autore-Fabio-Negrino.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

40 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

importante supporto, concedendo l'uso dei locali necessari per il lavaggio e la prima catalogazione dei 

reperti. 

Nell'estate del 2017, è stata qui, quindi, portata alla luce la più antica sepoltura fino ad oggi mai 

documentata in Europa: una neonata mesolitica risalente a 10.000 anni fa. La sepoltura ha restituito, 

insieme ai resti del corpo, un corredo formato da oltre 60 perline in conchiglie forate (Columbella rustica), 

quattro ciondoli forati, ricavati da frammenti di bivalvi (Glycimeris glycimeris) e un artiglio di gufo reale. Un 

vero e proprio rito funerario, quindi, del primo Mesolitico (11.000-7.500 anni fa circa da oggi), periodo di 

cui sono note ben poche sepolture. 

Gli studi più recenti hanno dimostrato che non c'è l'ipotizzata coesistenza dell'uomo di Neanderthal e 

dell'Homo Sapiens, ma ogni scoperta ne apre un'altra. "Il sito resta d'importanza straordinaria - ha scritto 

nel 2017 Fabio Negrino - per lo studio delle ultime generazioni di Neanderthal, ma quest'anno si è 

impreziosito dalla scoperta davvero unica, a soli due metri di distanza, di un scheletro di neonato, posto in 

una presumibile tomba con monili di conchiglie forate, tipico rito dell'Homo Sapiens". L'estrazione di questa 

reliquia è avvenuta con una pazienza infinita, secondo le più moderne modalità di scavo. 

Gli scavi e le ricerche, che hanno riguardato anche la ricostruzione del genoma mitocondriale e le analisi 

filogenetica, hanno coinvolto negli anni, oltre gli Atenei di di Genova, Bologna e Ferrara, le Università di 

Montréal, Tubingen, Colorado, California San Diego, la Washington University in St Louis, l'Institute of 

Human Origins e l'Arizona State University. E oggi, finalmente, la pubblicazione dei risultati, che attestano, 

tra l'altro, che anche le femmine più giovani, nel Mesolitico, erano riconosciute come persone a pieno 

titolo, e come tali sepolte con riti e onori.  

Marina Abisso 
Speleo Club Ribaldone 
14/12/2021 

Bibliografia: 
https://www.nature.com/articles/s41598-021-02804-z An infant burial from Arma Veirana in northwestern 
Italy provides insights into funerary practices and female personhood in early Mesolithic Europe - Nature - 
Scientific reports - 14/12/2017 
https://genova.repubblica.it/cronaca/2021/12/14/news/la_piu_antica_tomba_di_neonato_in_europa_sco
perta_in_liguria-330141788/ 
Negrino, Fabio. (2018). Una grotta racconta: ricerche archeologiche all'Arma Veirana, in Val Neva. - 
Pigmenti Cultura 9, maggio 2018 
http://files.spazioweb.it/7f/73/7f736218-8c47-4595-81d8-fb5ea2294b42.pdf Fabio Negrino - Note sulla 
preistoria ligure 
https://www.iipp.it/wp-content/uploads/2017/11/NPP4.1_def.pdf Notiziario di Preistoria e Protostoria 2017 

Foto 1: Campagna di scavo Arma Veirana - aut Fabio Negrino  
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Dalla "Grave degli appestati" spunta un 
teschio, forse una vittima della peste del 1690  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2021  

A Fasano trovato teschio in una grotta: "E' nella Grave degli appestati e forse è una vittima della peste del 
1690" 

 
La notizia del ritrovamento è stata data da Fabiano Amati, sceso nella grotta insieme con gli speleologi per 
accompagnare una troupe cinematografica che sta realizzando un docufilm su Dante e le cavità pugliesi. A 
quel punto la inaspettata e casuale scoperta. 
"L'abbiamo chiamata Laurenzia, uccisa dalle peste del 1690 e ritrovata il 10 dicembre 2021. Io c'ero e ancora 
non riesco a crederci." 
prosegue: "Abbiamo ritrovato i resti mortali di una persona, un teschio, scendendo oggi nella "Grave degli 
appestati" di Fasano, una grandissima cavità sotterranea." 
Per tradizione si è sempre raccontato che in questa grandissima grotta furono seppelliti i morti della peste 
che colpì Fasano e i comuni limitrofi nel 1690-91. 
Nonostante il racconto e numerose ispezioni, mai nessuno era però risuscito a portare alla luce resti umani in 
grado di confermare i fatti, anche perché la grotta è stata utilizzata nei secoli per accumulare materiale 
raccolto dagli spietramenti. 
Oggi la probabile svolta e la possibilità, dopo accurate e necessarie verifiche, che il racconto per tradizione 
diventi storia. 
Sono sceso nella Grave con uno speleologo e una troupe cinematografica che sta realizzando un docufilm su 
Dante e le cavità pugliesi, ed ecco la straordinaria scoperta. Un teschio. Non sappiamo, ovviamente, se di 
uomo o donna, ma siccome oggi si festeggia la Madonna di Loreto abbiamo pensato di chiamarla Laurenzia. 
Laurenzia, la donna di Fasano, uccisa dalla peste del 1690 e ritrovata il 10 dicembre 2021. 
Una leggenda racconta che ogni sera dagli ingressi del crepaccio echeggino i lamenti di quelle anime 
intrappolate laggiù, che reclamano il riposo eterno. Mi piace pensare che da stasera riposeranno in pace, 
perché ci hanno finalmente fatto sapere. 
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Grazie a Donato Mancini, proprietario della Grave, curioso come noi e sempre disponibile ad aprire con la 

sua amabile moglie la porta di casa, e grazie ai miei "compagni" d'avventura Carlos Solito, Gianluca Selleri, 

Federico Passaro, Stefano Passaro e Christopher Solito.  

Fonte: https://www.facebook.com/mariangela.di.geronimo/posts/10158054530991650 

 

Convegno a Spoleto "Gli ecomusei Umbri: 
Sviluppo sostenibile, comunità e territori"  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2021  

Convegno "Gli ecomusei Umbri: Sviluppo sostenibile, comunità e territori", a cura dell'Amministrazione 
comunale di Spoleto, Giovedì 16 dicembre 2021. 
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http://www.scintilena.com/dalla-grave-degli-appestati-spunta-un-teschio-forse-una-vittima-della-peste-del-1690/12/15/grotta-degli-appestati/
http://www.scintilena.com/dalla-grave-degli-appestati-spunta-un-teschio-forse-una-vittima-della-peste-del-1690/12/15/teschio-appestati-peste/
http://www.scintilena.com/dalla-grave-degli-appestati-spunta-un-teschio-forse-una-vittima-della-peste-del-1690/12/15/teschio-appestati-peste-fasano/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/ecomusei-umbri-sviluppo-sostenibile-comunità-e-territori.jpg
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Il convegno "Gli ecomusei Umbri: Sviluppo sostenibile, comunità e territori" si terrà a Palazzo Mauri, a 
Spoleto giovedì 16 Dicembre a partire dalle ore 9:00. Interverranno esperti e rappresentanti di musei ed 
ecomusei umbri, per discutere di proposte e soluzioni per lo sviluppo dei territori e delle comunità. 

Seguirà una visita guidata alla mostra temporanea del MuST, Museo delle Scienze e del Territorio di Palazzo 
Collicola e al Museo delle Miniere di Morgnano. 

 

Fingal's Cave il nuovo libro di Paolo Forti  
By Andrea Scatolini on dicembre 15th, 2021  

E' in distribuzione il nuovo libro di Paolo Forti, Fingal's Cave, sulla straordinaria grotta che si apre sulla 
costa delle isole britanniche 

 

La straordinaria Grotta di Fingal, sulla costa scozzese, con le sue incredibili colonne di basalto 

 

Fingal's Cave è un viaggio affascinante attraverso le molteplici rappresentazioni di questa grotta davvero 

unica. 

La sua iconografia supera quella di ogni altra cavità naturale del nostro pianeta e continua ad aumentare 

ancora oggi a 250 anni dalla sua scoperta. Ne viene narrata l'evoluzione attraverso i materiali posseduti dal 

"Centro di Documentazione Speleologica Franco Anelli" della Società Speleologica Italiana.  

Paolo Forti, carsologo di fama internazionale in quest'opera abbina rigore e passione, descrive il luogo nelle 
sue peculiarità naturali e storiche, ci avvicina alle suggestioni ispirate da questo magico sito. 
Da lettori, abbiamo l'opportunità di percorrere il tempo, incontrando la fantasia di viaggiatori e artisti che 
hanno percepito Fingal's Cave come architettura mitica, luogo più della mente che della geografia. 
L'autore ci guida nella visione di un grandioso repertorio iconografico, indirizzandoci con puntuali note di 
approfondimento. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/grotta-di-fingal-scozia.jpg
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Fingal's Cave appaga quindi il piacere estetico ma, nel contempo, è anche un tributo alla conoscenza, intesa 
come sintesi di rigorosa ricerca e sensibilità umanistica. 

maggiori info su: 
https://www.speleo.it/site/index.php/newss/1203-un-nuovo-libro-sulla-grotta-di-fingal 

 

https://www.speleo.it/site/index.php/newss/1203-un-nuovo-libro-sulla-grotta-di-fingal
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/fingals-cave.jpg
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Raduno Canyoning AIC 2022 ad Agosto a 
Moggio Udinese  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2021  

Si svolgerà dal 30 Luglio al 7 Agosto il Raduno nazionale di Torrentismo dell'Associazione Italiana 
canyoning 

 

Raduno Canyoning AIC 2022 

 

L'atteso appuntamento che riunisce appassionati di Canyoning da tutta Italia e dall'estero, si svolgerà dal 30 

Luglio al 7 Agosto 2022 a Moggio udinese. 

Nel 2021, l'Associazione Italiana Canyoning aveva annullato l'evento che si sarebbe dovuto svolgere in 

Trentino Alto Adige a causo dei problemi insorti con il COVID. 

L'organizzazione spera di poter svolgere il raduno questa volta a Moggio udinese, in Friuli venezia Giulia.  

Fonte: Pagina Facebook dell'AIC 

 

Uno splendido 2022 con foto di grotta con il 
Calendario di Mediterranean Caves  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2021  

Calendario Cuevas de Sorbas (ALMERÍA) 2022 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/groups/1566360600350695/permalink/2954369771549764
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Raduno-Canyoning-AIC-2022.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/calendario-Sorbas-baja.jpg
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16 pagine, 27 scatti in formato A3, di Paco Hoyos e Víctor Ferrer 
In questo calendario potete ammirare le migliori grotte del carso nei gessi di Sorbas (Almería). 

     
 

     

    

    

 

Il calendario può essere acquistato on line a questo link: 

http://mediterraneancaves.esy.es/producto/calendario-cuevas-de-sorbas-2022/ 

 

http://mediterraneancaves.esy.es/producto/calendario-cuevas-de-sorbas-2022/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja15/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja14/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja13/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja12/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja11/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja10/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja9/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja8/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja7/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja6/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja5/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja4/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja3/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja2/
http://www.scintilena.com/uno-splendido-2022-con-foto-di-grotta-con-il-calendario-di-mediterranean-caves/12/16/calendario-sorbas-baja1/
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"Montegra. La montagna delle streghe" è il 
nuovo libro di Andrea Gobetti  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2021  

Montegra. La montagna delle streghe 

 
Anno: 2021 
Autore: Andrea Gobetti 

Un racconto breve, ma non troppo, di Andrea Gobetti, ambientato sul Marguareis. 
Personaggi di fantasia, ma che ci sembra di conoscere, si muovono in un ambiente assolutamente familiare 
perché in zona Omega le storie inventate hanno la stessa concretezza di quelle vere e dentro Piaggia Bella 
tutto è possibile. 

Per poterlo ricevere, invia una mail a: info@gsptorino.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/montegra-la-montagna-delle-streghe.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

48 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Creature delle grotte, un Proteo vive nel 
punto più profondo della Slovenia, 40 metri 
sotto il livello del mare  
By Andrea Scatolini on dicembre 16th, 2021  

Gli speleologi hanno fotografato un esemplare di Proteus Anguinus nelle profondità della grotta Sežanske 

 
Al di sotto del Museo vivente del Carso, in Slovenia a pochi chilometri dall' Italia, scorre il fiume Se žanska, 
poi Reka Timavo. 
Nel sistema sotterraneo della grotta Sežanske - Brezno v Stršinkni dolini si raggiunge il punto più profondo 
della Slovenia, 40 m sotto il livello del mare. 
Laggiù nel buio profondo vive questo esemplare di Proteo (proteus anguinus), lungo 31 cm e pesante 82 g. 

Fonte e foto originale su facebook: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4843405812399537 

 

Si è svolto a Ravenna l'incontro annuale degli 
istruttori CAI di speleologia e torrentismo  

Per le grotte turistiche italiane in arrivo 2 
milioni di euro  
By Andrea Scatolini on dicembre 17th, 2021  

BRUXELLES - Via libera della Commissione europea a uno schema italiano da 2 milioni di euro, a sostegno 
di "grotte e siti speleologici" colpiti dalle misure restrittive che il governo italiano ha messo in atto con la 
pandemia. 
L'aiuto sarà concesso entro il 30 giugno 2022 e assumerà la forma di sovvenzioni dirette. 
L'importo per beneficiario, sarà calcolato in base alla differenza tra il suo fatturato medio mensile nel periodo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4843405812399537
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/proteo.jpg
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compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019, e quello registrato nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 
e il 31 dicembre 2021, ma non potrà superare la differenza tra le sue entrate nel 2019 e quelle nel 2020 e, in 
ogni caso, i 2,3 milioni di euro per beneficiario. 
La Commissione ha rilevato che lo schema italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro 
temporaneo, è necessario, adeguato e proporzionato ai danni subiti. 

Si spera che questi soldi vengano spesi per una divulgazione corretta della speleologia, e non per fare 
spettacoli di luci e suoni nelle grotte che si potrebbero far svolgere in un teatro, perchè la grotta va 
preservata, sennò alle grotte turistiche dovrebbero arrivare i soldi destinati al mondo dello spettacolo, non 
quelli per i siti speleologici. 

Fonte: ilsecoloxix.it 

 

Come sarà la speleologia sulla Luna? Grotte 
lunari - Presentato uno studio propedeutico 
all'esplorazione del sottosuolo lunare  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2021  

USA - Sottosuolo lunare alla ribalta - L'esplorazione delle grotte lunari al centro dell'importante incontro 
scientifico dell'AGU American Geophysical Union - Advancing Earth and Space Science. 

 
A new Orleans, dal 13 al 17 dicembre 2021, si è svolto l'incontro autonnale dell'American Geophysical Union 
a new Orleans. Durante l'incontro, insieme a molte relazioni su diversi studi scientifici sul nostro satellite, è 
stato presentato uno studio dell'Università del Colorado at Boulder che attraverso simulazioni al computer ha 
verificato la possibili condizioni all'interno delle grotte lunari. 

https://www.ilsecoloxix.it/qui-europa/2021/12/16/news/via-libera-a-2-milioni-per-grotte-e-siti-speleologici-in-italia-1.41036765
http://www.scintilena.com/author/admin/
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La Luna può sembrare una distesa brunastra uniforme, ma guardandola da vcino è possibile trovare asperità 
e fessure sulla superficie, da profonde trincee a pozzi e forse anche grotte. 
I ricercatori della Colorado University at Boulder hanno deciso di provare come potrebbe essere l'ambiente, 
all'interno di alcune di queste cavità oscure, molte delle quali sono troppo buie per essere viste chiaramente 
dall'orbita. 
I risultati preliminari del team, suggeriscono che pozzi e grotte sulla Luna mostrano condizioni notevolmente 
stabili. 
Secondo Andrew Wilcoski, uno studente laureato presso il Dipartimento di Scienze Astrofisiche e Planetarie 
della CU Boulder, le grotte lunari non sembrano subire i forti sbalzi di temperatura che sono comuni sulla 
superficie lunare. 
"Se vogliamo mandare persone in queste grotte nei decenni a venire, vogliamo sapere cosa si dovranno 
aspettarsi laggiù", ha detto Wilcoski, coautore della nuova ricerca. 
Il messaggio è: com'è andare a fare la speleologia sulla luna? 
I futuri esploratori lunari dovranno partire preparati. Pozzi e caverne, ha spiegato Wilcoski, sono luoghi 
potenzialmente ideali per le colonie spaziali del futuro. Le loro sale e corridoi sono naturalmente accoglienti e 
potrebbero proteggere gli esseri umani dalle pericolose radiazioni del sole. 
Alcuni scienziati si sono anche chiesti se le fosse lunari e le grotte potrebbero essere ricche di risorse naturali 
fondamentali per la lunga permanenza umana sulla Luna. Ghiaccio d'acqua, che gli esploratori potrebbero 
estrarre per raccogliere acqua da bere, per lavarsi e persino come carburante per missili. 
Per scoprirlo con certezza, Wilcoski e lo scienziato planetario Paul Hayne hanno effettuato simulazioni al 
computer per cercare di ricreare le condizioni sotto la superficie della Luna. 
Le loro scoperte iniziali sono contrastanti: gli ambienti stabili delle grotte lunari potrebbero aiutare gli 
astronauti a superare alcuni degli aspetti più estremi della Luna. Quelle stesse condizioni, tuttavia, 
potrebbero renderli luoghi tutt'altro che perfetti per la ricerca l'acqua. 
"Sono opzioni interessanti per stabilire una presenza umana a lungo termine sulla luna", ha detto Hayne, 
un Professore presso il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale della CU Boulder. 
Hayne ha aggiunto che nessuno sa quanti pozzi e caverne potrebbero nascondersi sulla Luna. Le ricerche dal 
2014 ne hanno trovati più di 200. Molti sembravano buchi rotondi nella superficie lunare e andavano da 
quasi un chilometro di larghezza alle dimensioni di un autobus a due piani di Londra. 
Gli scienziati sono entusiasti del loro potenziale, perché la Luna stessa è un ambiente molto estremo. 
"All'equatore, sulla superficie le temperature possono raggiungere più di 100 gradi durante il giorno e 
scendere fino a -170 gradi durante la notte", ha detto Wilcoski. 
I ricercatori hanno sviluppato simulazioni, per tracciare le temperature in ipotetiche fosse lunari e grotte di 
varie forme e dimensioni, mentre il sole sorgeva e tramontava sulla luna. L'esposizione e l'orientamento degli 
ingressi alle cavità ovviamente è molto importante. Se l'ingresso di una grotta punta direttamente verso il 
sole nascente, ad esempio, diventerà molto più calda che se puntasse da un'altra parte. 
Proprio come le grotte sulla Terra, le grotte sulla Luna sembrano essere ambienti relativamente miti. 
La maggior parte delle simulazioni fatte dal team ha rilevato temperature da meno 120 a meno 70 gradi 
Celsius per un intero giorno lunare. 
Coddizioni sfavorevoli per l'acqua congelata nel ghiaccio, ha detto Wilcoski. 
Precedenti ricerche di Hayne e altri scienziati, hanno dimostrato che il ghiaccio d'acqua potrebbe essersi 
accumulato nel corso di miliardi di anni in alcuni siti sulla Luna, che i ricercatori chiamano "trappole fredde". 
Ma, in base ai risultati delle simulazioni, molte caverne lunari sono probabilmente troppo calde per ospitare 
simili tesori. 
"Una possibilità interessante sarebbe quella di stabilire una stazione base protetta, all'interno di un pozzo 
lunare o di una grotta vicino a uno dei crateri polari contenenti ghiaccio d'acqua", ha detto Hayne. "Gli 
astronauti potrebbero avventurarsi fuori dalle grotte quando le condizioni lo permettono, per raccogliere 
terreno ricco di ghiaccio". 

Ecco gli altri temi affrontati durante l'incontro: 

-The Science of Exploration: The Moon and Beyond III Oral 
-Thermal Environments and Volatile-trapping Potential of Lunar Pits and Caves 
-The Effects of Impact Angle on Lunar Water Retention by Micrometeoroid Impact 
-Investigating the Distribution of Lunar Polar Volatiles Using Mini-RF Surface Roughness Data 
-LRO-LAMP Investigations of Cold Trapped Volatiles at the Lunar South Pole 
-An Exogenic Origin for the Volatiles Sampled by the LCROSS Impact 
-Lunar-Laser-Lab for Volatiles INvestigation. A CLPS-compatible Instrument for In-situ Resource 
Exploration 
-Lunar Trailblazer: A Pioneering Smallsat for Lunar Water and Lunar Geology 
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P53B - The Science of Exploration: The Moon and Beyond III Oral 
A close collaboration between science, technology and exploration enables deeper understanding of the 
Moon and other airless bodies as we move beyond low-Earth orbit. The Solar System Exploration Research 
Virtual Institute (SSERVI) focuses on the scientific aspects of exploration as they pertain to the Moon, Near 
Earth Asteroids (NEAs) and the moons of Mars. In the broader context of the current Moon to Mars 
initiative, this session will feature interdisciplinary, exploration-related science centered around these airless 
bodies targeted as potential human destinations. Areas of study span a broad spectrum of lunar, NEA, and 
Martian moon science encompassing investigations of the surface, interior, exosphere, and near-space 
environments as well as science uniquely enabled from these bodies. Graduate students and early career 
researchers are particularly encouraged to submit for oral presentations. 

P53B-01 - Thermal Environments and Volatile-trapping Potential of Lunar Pits and Caves 
The Moon is host to numerous pits and caves located in varied terrains across its surface including mare 
basalt, impact melt deposits, and highland terrain (Wagner and Robinson, 2014). Lunar pits have great 
potential both as scientific targets and for resources during future human exploration. They have the 
potential to provide insights into the volcanic and impact history of the Moon, as well as shelter from 
temperature extremes, micrometeorite bombardment, and radiation on the lunar surface. Of particular 
interest is their potential to sequester significant deposits of volatiles, including water. Although low-to-mid 
latitude pits are likely too warm to cold-trap volatiles, possible pits at high latitudes (Lee, 2018; Avent and 
Lee, 2021) may have the geometries and temperatures necessary for a number of volatile species to remain 
stable over geologic time. Therefore, knowledge of the thermal environments of lunar pits and the existence 
and composition of volatiles within these pits could help answer questions about the history of volatiles on 
the Moon. 
We develop a 3D thermal model to characterize the temperature environments within lunar pits and caves, 
with the ultimate goal of assessing the stability of a range of volatile species within these pits. The model is 
initialized with a 3D surface composed of triangular facets of variable size. The model balances 1D heat 
conduction on each facet with direct insolation, infrared emission, and multiple-scattering of both visible and 
infrared radiation, and also accounts for the effects of terrain shadowing within lunar pits. Model output is 
validated against thermal observations of known lunar pits made by the Diviner Lunar Radiometer 
Experiment onboard the Lunar Reconnaissance Orbiter. 
We examine how pit interior temperatures depend on pit geometry and latitude. High latitude pits may 
provide thermal environments cold enough to trap volatiles. The next iteration of the model will include a 
coupled Monte Carlo ballistic "hopping" model that will evaluate the residence times and equilibrium vapor 
pressures of volatiles within pits. The ballistic model will allow the assessment of the effects of pit geometry 
and latitude on the trapping of a range of different volatile species, and predict the compositions of 
concentrated volatiles that may exist within lunar pits. 

P53B-02 - The Effects of Impact Angle on Lunar Water Retention by Micrometeoroid Impact 
Micrometeoroid impact has been considered a major source for lunar water formation. Recent laboratory 
experiments and molecular dynamics simulations have shown that micrometeoroid impact can provide the 
energy required to change the hydroxyl groups formed by solar wind implantation to water molecules. While 
the impact can initiate the reactions to form water molecules, the high temperature and mechanical collisions 
during the impact can also eject or desorb water molecules to the space. Hence, micrometeoroid impacts can 
also contribute negatively to lunar water retention. 
The impact angle determines the size of the crater as well as the gardening depth, two very important factors 
that can directly affect water retention. In this study we use atomic scale simulation to investigate the effect 
of impact angle on lunar water retention during the micrometeoroid impact. Both the impact angle 
distribution and the surface roughness are included to determine the net effect of micrometeoroid impact on 
lunar water formation from the birth of the moon till present. 

P53B-03 - Investigating the Distribution of Lunar Polar Volatiles Using Mini-RF Surface Roughness Data 
Questions surrounding the presence, distribution, and nature of volatiles, such as water, at the lunar poles 
have driven much of lunar science over the past two decades. A multitude of datasets have suggested the 
presence of water both at volumetric depth, and as surficial frost; and data from the LCROSS impactor 
directly attests to the presence of water at the Moon's south pole. However, despite highly suggestive data 
acquired from a number of different instruments, results from radar exploration of the Moon have remained 
ambiguous. 
Recent studies combining Diviner-derived ice stability zones and LOLA surface roughness has suggested that 
there is a correlation between regions of ice stability and regions of decreased surface roughness. Motivated 
by this, we undertook an investigation of lunar polar surface roughness using a controlled Mini-RF 
monostatic circular polarization ration (CPR) south polar mosaic. We investigated 42 south polar craters and 
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7 background regions, and divided the craters by floor illumination into fully PSR (permanently shaded 
region), no PSR, and mixed. Our results showed that non-PRS craters had consistently higher CPR than fully 
PSR and mixed PSR craters. Amongst the mixed and fully PSR craters, a smaller subset of craters emerged 
with significantly lower CPRs than standard low-roughness lunar regions. The lowest CPR craters include 
Sverdrup, Laveran, an unnamed crater at 168.4° E, 88.7° S, both the PSR and non PSR portions of the floors 
of Cabeus and Cabeus B, and a non-crater floor background region near Sverdrup. The magnitude of CPR 
difference between these exceptionally smooth polar craters and standard low-roughness lunar regions is 
similar in magnitude to the difference between standard low-roughness lunar regions and the roughest 
average lunar regions. This suggests that the CPR deviations observed in these craters are both highly 
unusual, and significant. We hypothesize that these crater floor regions - that include the floor of Cabeus 
crater sampled during the LCROSS mission-are the result of an enhanced volatile presence in the regolith. 
Continued analysis will help to determine if this signature is the result of a low-porosity intimate mixture of 
water ice and regolith, near surface smoothing resulting from deeply buried ice lenses, or another previously 
unrecognized process. 

Plain-language Summary 
Using Mini-RF circular polarization data (CPR) we investigated the surface roughness of 41 lunar south polar 
craters, divided by the presence or absence of permanently shadowed regions on the crater floor. Our 
analysis revealed 5 craters with exceptionally low surface roughness. The magnitude of CPR difference 
between these exceptionally smooth south polar craters is similar in magnitude to the difference between the 
smoothest lunar equatorial regions and the roughest lunar highlands regions. This suggests that the observed 
deviation is both highly unusual and significant. We hypothesize that the decreased surface roughness of 
these crater floors is intimately related to the presence of volatile species, such as water ice. This research 
provides a new look at the potential distribution of water ice at the lunar south pole. 

P53B-04 - LRO-LAMP Investigations of Cold Trapped Volatiles at the Lunar South Pole 
The Lyman Alpha Mapping Project (LAMP) UV spectrograph, onboard the Lunar Reconnaissance Orbiter, 
has provided lunar surface and exospheric observations for over a decade. Observations have included 
regions of interest such as permanently shadowed regions (PSRs) at the south pole. Cold traps within PSRs 
are considered regions of interest partially due to their ability to sequester volatiles such as H2O. In this 
study, we accumulated south pole observations from the start of the science phase of the mission in mid-
September 2009 through early-October 2016. We expand upon similar previous LAMP PSR studies by more 
than doubling the data used in previous analyses, increasing the signal to noise of the dataset, and 
incorporating improved data quality filtering. We focus our study on five craters: Faustini, Shoemaker, 
Haworth, Cabeus, and Amundsen. Additionally, we investigate a region adjacent to Shoemaker and Haworth 
which is thermally capable of cold trapping H2O. We observe lower albedos within the cold trap regions than 
in the surrounding non-cold trap regions across all wavelengths, indicative of increased regolith porosity 
within cold traps. We additionally find areas of high Off-band (175 nm - 190 nm) to On-band (148 nm - 162 
nm) albedo ratio (the UV wavelength ranges with high and low H2O ice reflectivity, respectively) within cold 
traps, which is consistent with the presence of water ice. We find further evidence of cold trapped volatiles by 
examining Off-band/On-band ratios with annual maximum temperature. An increase in Off-band/On-band 
ratio at ~120 K is further indicative of volatile stability timescales on the order of 1 Myr. 

P53B-05 An Exogenic Origin for the Volatiles Sampled by the LCROSS Impact 
The Moon is recognized as a cornerstone for understanding the history of the solar system. Just as the impact 
history of the Moon helps us to understand the impact history of the Earth and other solar system bodies, the 
history of volatiles on the Moon can help us to constrain how volatiles were delivered to the Earth-Moon 
system as well as the development and loss of secondary atmospheres through internal outgassing. The 
Permanently Shaded Regions (PSRs) of the Lunar poles are known to provide an environment well suited for 
long-term preservation of volatiles, but the exact abundance and composition of the volatiles present in the 
PSRs is poorly understood. The greatest insight into the composition of volatiles beyond water ice was 
provided by the Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) mission. Through a re-analysis of 
the composition measurements, we have determined new constraints on the origin of the volatiles in the top 
three meters of the Lunar south pole Cabeus Permanently Shaded Region. 

P53B-06 - L3VIN: Lunar-Laser-Lab for Volatiles INvestigation. A CLPS-compatible Instrument for In-situ 
Resource Exploration 
L3VIN is a compact laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) instrument that mounts 2.5D spectral 
mapping and imaging optical assemblies into a compact, plug-and-play package that can be integrated into 
virtually any small rover or lander to add key new analytical capabilities not available today in planetary 
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sciences: ultra-fast geochemical with no moving parts. L3VIN 
uses active laser beam steering technology developed by our team under several NASA SBIR awards [1-2]. 
As an autonomous, broad utility system with autofocusing and mapping capabilities, L3VIN stands to 
improve upon spaceflight LIBS systems, enabling high-precision mapping of lunar volatiles and other 
resources using absolutely no moving parts - L3VIN does not require rotating a mast to raster a region of 
interest. This concept is revolutionary in that it enables real-time standoff micro-scale survey at micron to cm 
scales at < 2m distance from the lunar regolith using active laser beam steering technology built in into the 
instrument. Mounted on a small rover, our innovative LIBS-based architecture will return 20 x 20 cm maps 
of volatile (and other ISRU-relevant materials) at 1 m distance with < 1mm/pixel resolution in less than 1 h 
with detection limits 1 wt%. Combined with a mineralogical instrument such as MIR3000, a near-infrared 
reflectance instrument (see accompanying abstract in this session), L3VIN would enable geochemical and 
mineralogical information to be obtained from the same spot on the lunar regolith. For example, MIR3000 
detection of H2O/OH species can be validated by LIBS detection of H and O emission lines. More broadly, 
mineralogical information obtained by MIR3000 cam be complemented by chemical information derived 
from L3VIN. Thus, a compact payload (< 6 kg) combining both instruments can provide unambiguous, 
ground-truthed characterization and distribution of lunar materials (hydrated/hydrous compounds, 
minerals, metals, volatiles) in locations of high interest in the south polar region and the Gruithuisen Domes 
(see accompanying abstract in this session). [1] https://sbir.nasa.gov/SBIR/abstracts/19/sbir/phase2/SBIR-
19-2-S1.07-2925.html 
[2] https://sbir.nasa.gov/SBIR/abstracts/19/sbir/phase2/SBIR-19-2-S1.11-2711.html 

Plain-language Summary 
Our instrument mounts spectral mapping and imaging optical assemblies into a compact, plug-and-play 
package that can be integrated into virtually any small rover or lander to add key new analytical capabilities 
not available today in planetary sciences: ultra-fast geochemical with no moving parts. 
As an autonomous, broad utility system with autofocusing and mapping capabilities, the instrument 
improves upon similar systems, enabling high-precision mapping of lunar volatiles and other resources using 
absolutely no moving parts. This is, the instrument does not require rotating a mast to raster a region of 
interest. This concept is revolutionary in that it enables real-time micro-scale survey at micron scales at a 
distance from the lunar regolith using active laser beam steering technology. 
Mounted on a small rover or lander, our instrument can characterize and map the distribution of lunar 
materials (hydrated/hydrous compounds, minerals, metals, volatiles) in locations of high interest in the 
south polar region and the Gruithuisen Domes. 

P53B-07 - Lunar Trailblazer: A Pioneering Smallsat for Lunar Water and Lunar Geology 
Lunar Trailblazer is a NASA SIMPLEx small satellite science mission for understanding the Moon's water 
and water cycle. Identification of water, determining its form and abundance, and mapping the distribution 
of water ice and geologic units at spatial scales relevant to robotic and human exploration provide critical 
knowledge as lunar surface exploration moves forward. 
Trailblazer simultaneously measures composition, temperature, and thermophysical properties from a 
100+/-30 km lunar polar orbit at high spatial and spectral resolution over select areas of the lunar surface. 
The objectives are to detect and map water on the lunar surface at key targets to (1) determine its form (OH, 
H2O or ice), abundance, and local distribution as a function of latitude, soil maturity, and lithology on the 
sunlit Moon; (2) assess possible time-variation in lunar water on sunlit surfaces; (3) use terrain-scattered 
light to determine the form, abundance, and distribution of exposed water in permanently shadowed regions; 
and (4) collect thermal data to understand how local gradients in albedo and surface temperature affect ice 
and OH/H2O concentration, including the potential identification of new cold traps. While achieving these 
objectives, Trailblazer will perform the highest-to-date spatial resolution compositional and thermophysical 
properties mapping and conduct reconnaissance of potential future landing sites. 
Lunar Trailblazer's international team is led by Caltech and managed by JPL. A Lockheed Martin-built and 
integrated ~200 kg smallsat carries two instruments: (1) JPL's High-resolution Volatiles and Minerals Moon 
Mapper (HVM3) shortwave infrared imaging spectrometer (<70 m/pixel, 0.6-3.6 ?m, 10 nm spectral 
resolution) and (2) the UK-contributed, University of Oxford-built Lunar Thermal Mapper (LTM) 
multispectral thermal imager (<50 m/pixel, 4 broadband thermal channels 6-100 ?m, 11 compositional 
channels 7-10 ?m). Selected in June 2019 and confirmed in November 2020, Lunar Trailblazer passed its 
Critical Design review in July 2021. The integrated Lunar Trailblazer flight system will be delivered in late 
fall 2022. An ESPA Grande rideshare, Lunar Trailblazer has been manifested by NASA as a secondary 
payload on the 2025 IMAP launch and is thus scheduled to begin its science phase at the Moon in summer 
2025. Plain-language Summary Lunar Trailblazer is a NASA small satellite mission to the Moon, scheduled 
to complete its flight system in 2022. Lunar Trailblazer will map the lunar surface to determine where there 
is water on the Moon. Water ice is particularly important as a science exploration target for future landed 

https://sbir.nasa.gov/SBIR/abstracts/19/sbir/phase2/SBIR-19-2-S1.07-2925.html
https://sbir.nasa.gov/SBIR/abstracts/19/sbir/phase2/SBIR-19-2-S1.07-2925.html
https://sbir.nasa.gov/SBIR/abstracts/19/sbir/phase2/SBIR-19-2-S1.11-2711.html
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missions and as a resource for human explorers. The type, amount, and distribution of water as well as the 
temperature and composition of the Moon's surface will be measured by Lunar Trailblazer, using two 
infrared imaging instruments that measure reflected radiation from the sun and thermally emitted radiation. 
This presentation will provide an update on mission status as of December 2021. P53B-08 - The Volatiles 
Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) Mission: Measurement Goals and Traverse Planning A 
critical goal to both science and exploration is to understand the form and location of lunar polar volatiles. 
The lateral and vertical distributions of these volatiles inform us of the processes that control the 
emplacement and retention of these volatiles, as well as helping to formulate in-situ resource utilization 
(ISRU) architectures. While significant progress has been made from orbital observations, measurements at 
a range of scales from centimeters to kilometers across the lunar surface are needed to generate adequate 
"volatile resource models" for use in evaluating the resource potential of volatiles at the Moon. VIPER is a 
solar and battery powered rover mission designed to operate over multiple lunar days, traversing 10s of 
kilometers as it continuously monitors for subsurface hydrogen and other surface volatiles. In specific 
thermal terrain types, including permanently shadowed terrain and locales that permit near-surface ice 
stability, subsurface samples will be examined for volatile content using a one-meter drill. This talk will 
provide an overview of the VIPER mission which is scheduled for flight to the Lunar South Pole in late 2023. 
Fonti: https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Session/134793 
https://phys.org/news/2021-12-spelunking-moon-explores-lunar-pits.html 

 

https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Session/134793
https://phys.org/news/2021-12-spelunking-moon-explores-lunar-pits.html
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Archeologia Sotterranea: I pozzi 
nell'antichità - Studio di un'opera antica.  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2021  

Un nuovo libro di Sotterranei di Roma sull'argomento "pozzi" disponibile su Amazon 

 

Nello studio delle opere sotterranee antiche, l'attenzione è generalmente rivolta alle principali strutture 
funzionali, come il canale per un acquedotto, le gallerie di scavo per una cava e così via. 
Di solito si presta poca attenzione ai pozzi, dando quasi per scontata la loro presenza e gli elementi che li 
caratterizzano. 
I pozzi, al contrario, possono fornire preziose informazioni sulla natura, sui tempi di realizzazione e sulle 
peculiarità dell'opera, oltre alla loro più evidente funzione di collegamento del piano interrato con la 
superficie. 
In questo articolo Archeologia Sotterranea cerca di mettere insieme caratteristiche costruttive ed elementi 
funzionali dei pozzi dai quali è possibile ricavare preziose informazioni che altrimenti sarebbe difficile 
raccogliere. 

Quante volte, nel visitare un sotterraneo, ci siamo imbattuti in dei pozzi? 
I pozzi apparentemente, sembrano avere una funzionalità abbastanza scontata, ossia quella di collegare il 
mondo di superficie con l'opera ipogea. 
Ma non è proprio così. 
I pozzi si distinguono tra loro per diversi elementi come tipologie, funzionalità e caratteristiche strutturali. 
Questo ci porta a considerare che dalla natura di un pozzo, si può interpretare la natura di un opera 
sotterranea. 

Disponibile su Amazon 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.amazon.it/dp/B09M544BB8?ref_=pe_3052080_397514860
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/i-pozzi-nellantichità.jpg
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Disponibile EuroSpeleo Newsletter di 
Dicembre 2021, bollettino della Federazione 
Speleologica Europea  
By Andrea Scatolini on dicembre 18th, 2021  

 
As the never-ending pandemic again forces governments to lockdowns and all the positive achievements in 
recent months appear to have vanished, we sincerely hope that the major speleological events scheduled for 
summer 2022 won't be affected by COVID-19. 
Consequently, this Newsletter has information on an FSE scholarship for five young cavers who wish to 
attend the 18th ICS in July in France, the latest European Cave Protection Symposium conducted on the 
island of Vilm/Germany, and a recent EuroSpeleo Project to Georgia etc. 
Please forward this Newsletter as widely as possible to caving clubs and individual cavers. The FSE Bureau 

Scarica la newsletter in inglese: 
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-
news/Newsletter%20December%202021%20English.pdf 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20December%202021%20English.pdf
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20December%202021%20English.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/euro-speleo-newsletter.jpg
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Speleologi che hanno fatto la storia: Luigi 
Vittorio Bertarelli (1859 - 1926)  
By Andrea Scatolini on dicembre 20th, 2021  

Luigi Vittorio Bertarelli, speleologo, A 35 anni, è tra i fondatori del Touring Club Ciclistico Italiano, dal 
1900 Touring Club Italiano. 

 
Milano il 21 giugno 1859 - 
Milano, 19 gennaio 1926 

Secondo di quattro fratelli. Orfano di padre a dieci anni, dimostra già nell'infanzia e nella pubertà un 
notevole spirito di avventura, non disgiunto da un ardente desiderio di conoscere. A 35 anni, nel 1894, è tra i 
fondatori del Touring Club Ciclistico Italiano (dal 1900 Touring Club Italiano), per il quale compila e 
pubblica numerose guide e itinerari. Nel 1906 ne diviene vicepresidente, nel 1919 presidente, incarico che 
manterrà sino alla morte, avvenuta nel gennaio 1926. 
Il suo primo contatto con le esplorazioni sotterranee avviene alla Grotta del Remeron a 41 anni, esperienza di 
cui lascia traccia in una arguta nota. 
La speleologia non sarà per lui soltanto un'esperienza, ma bensì "il suo ultimo grande amore". 
A 60 anni, terminata la Grande Guerra, scopre il Carso sotterraneo e scende in numerose grotte (San 
Canziano sino al Lago Morto - è la seconda discesa dopo il 1890 -, Grotta Sottocorona, Grotta di Corgnale, 
Voragine dei Corvi, Abisso di Trebiciano, numerose grotte fra Gabrovizza e Slivia), eseguendo visite ed 
esplorazioni che avrebbero sfiancato moltissimi giovani. 
Fra le esplorazioni degne di menzione si possono citare quella al Bus de la Lum nell'agosto 1924, e quella 
dell'Abisso di Raspo - che poi porterà il suo nome - ove nel Novembre dello stesso anno rimase al posto di 
manovra, a quota -260, per ben 16 ore. 
Conscio del valore paesaggistico del Carso Sotterraneo, già nel marzo 1919 lancia l'idea di un "Parco 
Nazionale Sotterraneo", idea che continuerà a propagandare negli anni seguenti. 
Presa a cuore la sorte delle Grotte di Postumia, riesce a far riaprire e valorizzare le grotte. 
Provvede personalmente all'esplorazione di nuovi rami delle grotte e sostiene con entusiasmo un progetto di 
turisticizzazione delle grotte di Postumia, che prevedeva un percorso di più di 10 km tra gallerie, ponti e 
raccordi, da percorrere parte in treno, parte a piedi e parte in battello. 
Sempre nell'ottica della valorizzazione di questo patrimonio paesaggistico organizza delle "settimane 
speleologiche", lanciando vari appelli affinché venissero intensificate in Italia le ricerche speleologiche, 
ricerche di cui traccia addirittura un programma di massima. 
Parla nel 1923 di un Istituto Scientifico Speleologico, il futuro Istituto Italiano di Speleologia, progetta di 
pubblicare un opera che illustri le cose più notevoli d'Italia, opera in cui dovrebbero trovare ampio spazio le 
grotte e la speleologia; scrive molto, la sua opera maggiore rimane "Duemila Grotte", volume scritto insieme 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/luigi-vittorio-bertarelli.jpg
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ad Eugenio Boegan, che contribuì notevolmente alla diffusione della speleologia in Italia. 
Ottimo organizzatore, buon scrittore, lavoratore instancabile, negli ultimi anni della sua vita fu soprattutto 
uno speleologo, la cui intensa attività esplorativa lo porterà a dire, parafrasando Goethe, "solo ora, il Carso è 
per me una terra che comincio a comprendere". 

Biblioteca Virtuale di Luigi Vittorio Bertarelli, a cura di Graziano Ferrari: 
http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/BiblioBertarelli/BiblioBertarelli.html 

Fonte: https://www.boegan.it/2009/12/luigi-vittorio-bertarelli/ 

 

"Troppa notte intorno a me", la bellezza 
salvifica delle grotte nelle profondità del 
dolore. Intervista a Carlos Solito  
By Valeria Carbone Basile on dicembre 20th, 2021  

Un viaggio dantesco nelle più affascinanti grotte d'Italia tra stupore ed esplorazione degli abissi del dolore, 
uno stile inconfondibile che si fa sempre carne e luce, e un oggetto prezioso con illustrazioni artistiche di 
pregio. Sono questi gli elementi chiave dell'ultima fatica dello scrittore e speleologo pugliese Carlos Solito, il 
romanzo "Troppa Notte intorno a me", edito da Sperling & Kupfer. Scintilena ne ha parlato con l'autore. 

 

"Troppa notte intorno a me" - copertina dell'ultimo libro di Carlos Solito 

La letteratura, l'esplorazione, l'epica, l'arte, gli abissi del dolore umano e soprattutto il potere salvifico della 
speleologia, c'è tutto in quest'opera che definirla romanzo è riduttivo, vista la cura tipografica e le 
illustrazioni artistiche che ne fanno un libro d'altri tempi, un oggetto fisico prezioso. 
Nel settecentenario dalla scomparsa del sommo poeta, Carlos Solito diventa un Virgilio dei nostri giorni e 
guida il nostòs, il viaggio e il ritorno del protagonista Dante dagli abissi della perdita, del distacco, della 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/BiblioBertarelli/BiblioBertarelli.html
https://www.boegan.it/2009/12/luigi-vittorio-bertarelli/
http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/SOLITO_copertina_def-2.png


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

59 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

nostalgia, attraverso la ricerca e la conoscenza dei meandri dell'italia sotterranea, dalle Alpi agli Appennini 
fino ai grandi massicci montuosi delle isole, per boschi, acrocori calcarei e atipiani carsici. Con il suo 
inconfondibile stile polisemico, fotografico e allo stesso tempo immaginifico, l'autore ricorda anche la 
Sherazade delle Mille e una Notte, nella misura in cui la sua narrazione regala tempo al protagonista e lo 
salva dalla morte, prima fisica e poi spirituale. 

E alla fine del viaggio i due esseri umani si rivelano solo comprimari dei veri protagonisti, che sono i luoghi 
selvaggi, il Silenzio - che nelle prime pagine si fa persona - il buio, il tempo e soprattutto l'acqua, genitrice di 
vita con millenari stillicidi e impetuosi fiumi, che serpeggia in tutto il romanzo fino a un capitolo a lei 
dedicato. Come racconta lo stesso autore a Scintilena, "anche il Dante del mio romanzo al termine 
dell'esplorazione finale esce a riveder le stelle come il Dante della Divina Commedia, ma sgorga dal ventre 
di Madre Terra per rinascere a nuova vita, come acqua che sgorga dalle grotte calcaree" 

 
La storia di Dante e dello speleologo Virgilio: Esplorare le profondità del dolore per non 
morirne, inabissarsi nella bellezza delle grotte per sgorgare a nuova vita 
"Troppa notte intorno a me" è la storia di Dante, un uomo di 35 anni che si trova ad affrontare l'incubo 
peggiore per un padre: la perdita di un figlio. Un tragico incidente, e un senso di colpa profondo che lo 
perseguita fino a farlo piombare in un abisso esistenziale, al punto da fargli meditare un gesto estremo. Torna 
così nei luoghi della sua infanzia, sui Monti Picentini, e sul ciglio della voragine del Caliendo incontra 
Virgilio, che poi è l'alter-ego dello scrittore, fotografo, giramondo, esploratore, solitario e soprattutto 
speleologo. 

 
Virgilio capisce e, senza dir nulla, lo persuade ad andare nel suo rifugio, dove restano bloccati da una bufera 
di neve per 7 giorni, tanto quanto dura il viaggio dantesco della Divina Commedia. Qui lo speleologo riuscirà 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/I-fiumi-di-caronte-cap11.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Apriti-cielo-cap9-png.png
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a trattenerlo dal suo gesto guidandolo in un viaggio ideale - e infine reale - nelle grotte più affascinanti 
d'Italia e contemporaneamente nel profondo della perdita che lo ha segnato: " In questo tempo i due si 
raccontano e si esplorano vicendevolmente, e Virgilio con grande grazia attraverso i suoi racconti gli 
spiega ciò che può covare nel ventre di Madre Terra, ovvero quello che tutti credono essere un inferno, 
popolato di sinistre creature e diavoli, e invece è l'altro straordinario "lato" del nostro pianeta che c'è anche 
se non si vede, perché le grotte sono l'inferno nella sua accezione più paradisiaca, piene di stupore e di 
bellezza, con foreste di stalattiti e stalagmiti, meandri e calcari, e laghi sotterranei. - spiega Carlos Solito - 
Tutti i monumenti dell'arte e dell'architettura costruiti in superficie dall'uomo, sotto terra li ha creati 
altrettanto maestosi la natura, lì non c'è stato Michelangelo o Raffaello, l'artista è stata l'acqua, insieme al 
tempo e al buio, che alla fine sono gli dei di questi mondi sotterranei". 

Mentre il protagonista è nel suo inferno esistenziale, Virgilio snocciola qua e là le bellezze dell'Italia 
sotterranea, le grotte del carso triestino, il Corchia, Stiffe, il Cavallone, ma anche gli abissi delle Alpi Apuane, 
Pian del Tivano, e poi le grotte della Puglia, della Sardegna, e ancora l'abisso del Bifurto, e gli Alburni, il 
Cilento e tante altre, "illuminando il passaggio di Dante, indicandogli una via d'uscita scandita da racconti 
di esplorazioni storiche della speleologia ma anche da una vera e propria immersione. Perché l'ultimo 
giorno lo speleologo accompagna fisicamente Dante ad esplorare il Caliendo, una risorgenza carsica con 
un portale d'ingresso alto 60 metri, una cosa mastodontica che trafora la montagna da parte a parte" 

 
Non solo un romanzo ma un oggetto prezioso da tenere tra le dita e da regalare  
Questo non è un romanzo come gli altri, ha un formato un pò più grande rispetto ai libri "moderni", una 
copertina rigida, la trancia in oro, illustrazioni bellissime al suo interno e tanti altri dettagli preziosi. Ad 
aprirlo viene in mente la famosa edizione della Divina Commedia illustrata dalle incisioni di Gustave Dorè, 
anche se quelle in bianco e nero restituivano totalmente l'inferno e la sua carnalità, qui i colori e le atmosfere 
rarefatte suggeriscono ovunque il Paradiso e il potere salvifico delle grotte. "E' vero Mondadori ha voluto 
arricchire questo romanzo con elementi che coinvolgessero tutti e cinque i sensi, a partire dal tatto, con una 
copertina pregiata che richiama lo stile e i profumi da cura gentile dei maestri tipografi di altri tempi. - 
conferma l'autore - E riprendendo l'idea de i Viaggi Straordinari di Jules Verne, ha impreziosito ognuno 
dei 17 capitoli con le illustrazioni delle giovani artiste Francalaura Rella e Maria Stefani", che hanno fatto 
un lavoro di straordinario di ricerca, immersione e restituzione grafica dei significati. 

Ogni capitolo poi è introdotto da un diverso nodo speleologico che spicca su fondo nero. E nessuno di essi è 
casuale, bensì intrecciato alla storia, "ogni nodo segue la progressione speleologica e interiore del 
protagonista, i suoi stati d'animo. Per esempio il nodo coniglio arriva quando l'armo diventa importante, e 
lo spirito si fa più ardito. Più il protagonista si inoltra nelle profondità del Caliendo, che comunque è una 
grotta lunga 5 km, più va a fondo nel confronto con Virgilio che lo guida, più emerge dalle sue sabbie 
mobili mentali, mentre officia il rito dell'esplorazione, - continua Solito - e cos'è il rito dell'esplorazione se 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Terminio-cap13.png
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non far brillare quel senso di scoperta che tanto appartiene al genere umano, e che ci ha fatto evolvere dal 
Corno d'Africa ai giorni nostri?". 

Celebrare il sommo poeta con un'"ode" alla speleologia  
Un progetto ambizioso questo libro, che nasce dal desiderio dell'autore e dell'editore di celebrare Dante nel 
settecentenario della sua scomparsa, e quale migliore punto di partenza per il giramondo pugliese, se non il 
topos letterario per eccellenza, il nostòs, viaggio ma anche ritorno dell'eroe, "volevo unire tutte le mie 
passioni in un'unica storia, ovvero la letteratura, la profondità, la fotografia e l'amore per l'esplorazione e 
le grotte - spiega ancora - così è nata l'idea di questo viaggio che ricalca la metafora di cui è latrice la 
Divina Commedia, che altro non è che un attraversamento del dolore, l'inferno appunto, con tutte le 
peccaminose sfaccettature dell'uomo, fino all'illuminazione finale in Paradiso". 

L'esordio nel mondo del giornalismo di Carlos Solito, in effetti è segnato dai racconti di speleologia che 
seguivano le sue attività con il GGG-Gruppo Grotte Grottaglie, e come tiene lui stesso a sottolineare, se nasci 
in un paese che si chiama Grottaglie e che tutt'intorno ha diverse cavità, non puoi che crescere con questa 
fissazione, in qualche modo incisa nel destino, "Motivo per il quale ho sempre cercato nella mia attività 
professionale di giornalista e fotografo, e poi anche di scrittore, di raccontare le grotte, il mio primo 
grande amore, e mostrare al grande pubblico, con un guitto di orgoglio, quello che io e altri pochi eletti 
siamo riusciti a vedere nel corso delle nostre esplorazioni". 
E come avvicinare e accomunare il mondo sotterraneo alla gente di superficie, se non partendo da 
un'esperienza universale che è quella del dolore, del lutto, della crisi, perché "esplorando il dolore della 
perdita, l'uomo esplora sé stesso ma anche il grande inconscio collettivo, l'incubatoio di tutto ciò che siamo 
stati, siamo e che saremo. E le grotte sono questo, la memoria dell'acqua, del tempo e della 
trasformazione". 

 

E nell'epilogo ..."gioco con il buio, racconto com'è nata questa mia affezione e infezione per la speleologia, 
proprio il giorno esatto in cui mi ammalai di grotte" 

"Fu quel giorno che iniziò il mio vizio per le grotte. Crescendo conobbi la speleologia e con essa il walzer 

della scoperta di ogni parte della mia Puglia e dell'Appennino, d'Italia, del mondo. Ho esplorato caverne, 

voragini abissi, baratri, gallerie, cunicoli, meandri, corridoi, sale così grandi da sembrare navate, chiese 

intere, campi da baseball e campi da calcio. E ho attraversato foreste di concrezioni di ogni tipo, fiumi e 

laghi, tracce di vari passati - vicini e preistorici - e molto futuro perché le grotte sono piene di vuoti infiniti e 

tutti da decifrare." 

(Carlos Solito, dall'epilogo del romanzo Troppa notte intorno a me.) 
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Carlos Solito, scrittore, fotografo, giornalista e regista, è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto. 
Gira il mondo da giovanissimo e collabora con numerosi magazine e quotidiani nazionali, realizzando 
reportage di viaggi. Dirige cortometraggi e documentari. Le sue fotografie sono state esposte in diversi Paesi 
e ha pubblicato oltre una ventina di volumi illustrati per i più importanti editori italiani. Ha firmato la 
raccolta di racconti Il contrario del sole (Versante Sud, 2010) e Montagne (Elliot, 2012), insieme a Dacia 
Maraini, Paolo Rumiz, Maurizio Maggiani, Franco Arminio, Andrea Bocconi e altri. È anche autore dei 
romanzi Sciamenesciá (Elliot, 2016) e La ballata dei Sassi (Sperling & Kupfer, 2019). Per Rizzoli, invece (nel 
2020), ha pubblicato Sogno a Sud. 

Sperling & Kupfer 
pagg. 288 - Euro 25,00 
versione ebook disponibile 
https://bit.ly/TroppaNotte_SperlingStore 
https://bit.ly/TroppaNotte_MondadoriStore 
https://bit.ly/TroppaNotte_AmazonStore 

 

Ultime esplorazioni al Bus della Genziana: La 
Forra Omicron apre verso grandi ambienti 
attivi  
By Andrea Scatolini on dicembre 21st, 2021  

Le esplorazioni del solito Filippo Felici in Piancansiglio nel Bus de la Genziana raggiungono questo fine 
settimana grandi ambienti inesplorati con molta acqua. il nuovo ramo scoperto è la "Forra Omicron", un 
labirinto con notevole corrente d'aria, in alto cascate da salire per 40 metri, in basso voragini di 50 metri 
da scendere e una sala con un grande lago. Il nuovo ramo si spinge verso sud e verso est, in zone bianche 
della mappa. 

 

la Forra Omicron, nel Bus de la Genziana 

Prosegue instancabile l'esplorazione del nuovo ramo scoperto ormai da qualche mese all'interno del Bus de la 
Genziana in Piancansiglio. Filippo Felici è il capitano di una piccola squadra di esploratori che con lui 
disegnano nuovi ambienti e nuove vie da percorrere. 
Sembra che questo fine settimana la grotta si è finalmente concessa e si "apre" su grandi ambienti, percorsi 
da acque di provenienza ignota. 
I Nostri esplorano e rilevano, misurano, fotografano e topografano, ma il racconto dei protagonisti è 
incalzante e travolgente, sicuramente più colorito dello scarno riassunto. 
Il nuovo ramo ormai sta prendendo la sua strada verso zone dove finora non c'era niente di esplorato. 
Inseguendo acqua e aria sono stati scesi alcuni nuovi pozzi sotto cascata che vanno verso Sud, fino a 

https://bit.ly/TroppaNotte_SperlingStore
https://bit.ly/TroppaNotte_MondadoriStore
https://bit.ly/TroppaNotte_AmazonStore
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/forra-omicron.jpg
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raggiungere un pozzo profondo 50 metri sul cui fondo si apre un lago in un ambiente di grandi dimensioni. Il 
pozzo non è stato sceso per mancanza di materiali, e lungo la nuova via è stata intercettata una cascata che 
scende dall'alto dei suoi 40 metri, proveniente da gallerie sconosciute. E' la Forra Omicron, che come la 
nuova variante fa ricominciare tutto da capo. 

Nei due disegni, planimetria e sezione del Bus de la Genziana, le frecce rosse indicano la posizione dei nuovi 
rami scoperti. 

 

Di seguito, la cronaca dell'esplorazione dalla pagina Facebook di felpe e dalla mailing list speleoit.  

Filippo felici scrive: 
"18 dicembre 2021, Bus de la Genziana, Rami sopra il 'coDio19, Bus de la Genziana. 
Siamo io, Massimiliano Ceschin, Carlo Centazzo e Lorenzo Scaini, di Gorizia. L'obiettivo della giornata è 
verificare se l'acqua che abbiamo intercettato nell'ultima punta effettuata laggiù con il Bociazza, ritorna nel 
'coDio19 o se ne va per i cavoli suoi.... Sono abbastanza carico, con tanta voglia di rifarmi dopo la disfatta 
della settimana precedente. 
L'inizio, però non è dei migliori: al parcheggio mi accorgo di aver dimenticato il martello d'armo. Per fortuna 
mi viene in mente che c'è una mazzetta al campo base di -400. Così entriamo insieme ma io mi fiondo a 
recuperare la mazzetta. L'obiettivo è di fiondarmi giù da solo, recuperare il preziosissimo strumento e 
risalire, cercando di ribeccare gli altri all'ingresso della Peppa. Arrivo al campo base alle 10.20. Alle 10.45 
sono nuovamente alla Peppa. Sudatino ribecco gli altri: missione riuscita... 
Siamo alle strettoie. Sistemiamo cordini qua e là per facilitarci il passaggio dei sacchi. Risaliamo il 'coDio19, 
percorriamo tutti i meandri ed i freatici fossili alla sua sommità e siamo finalmente sul pozzo dal quale 
proviene un fragoroso rumore di cascata. Da -300 siamo risaliti di 170 metri. Facciamo armare i ragazzi, 
bisogna che si fanno esperienza.... Io seguo rilevando. 
P25 poi meandro. Carlo continua l'armo e scende un altro P15. Proseguiamo in discesa verso Sud. 
SUD! SUD! SUD! In questa grotta non ci sono fiumi che scendono verso SUD! 
Ci allontaniamo sempre di più dal 'coDio19. Alla base intercettiamo un grosso arrivo proveniente da EST. 
L'acqua proviene da un P40. La grotta è completamente in secca, ma qui, ora, abbiamo circa una portata di 2 
litri al secondo. L'aria è tantissima, non ricordo zone profonde in questa grotta con una simile quantità d'aria. 
Ora è il turno di Massimiliano. Arma un P10, sotto cascata. Poi meandro. Che bello andare sotto cascata 
verso Sud! Ora altro P10. 
L'ambiente si fa gigantesco. Getto un sasso. 1, 2, 3. Boommmmm P50. Fantastico. Illumino con la profondità 
il fondo del pozzo: sotto sembra un lago di almeno 20 metri di diametro ma non abbiamo altro materiale. A 
sinistra, da Est, un altro arrivo. 
Mamma mia, in che labirinto abbiamo messo piede questa volta? Forra Omicron!" 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/bus-de-la-genziana-pianta.jpg
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Grotte in 3D: L'Iphone con il lidar laser 
scanner potrebbe dare buoni risultati a prezzi 
abbordabili  
By Andrea Scatolini on dicembre 22nd, 2021  

In Liguria il Gruppo Grotte Borgio Verezzi sperimenta la scansione 3D in una grotta di una ventina di 
metri con l'Iphone 13 Pro, un compromesso tra prezzo e tecnologia. 
 

    

 

Questo fine settimana gli speleologi del Gruppo Grotte Borgio Verezzi hanno sperimentato la scansione 

laser di una grotta di piccole dimensioni, utilizzando un cellulare IPhone di ultima generazione che include 

un Laser Scanner con sistema Lidar. 

Le tecnologia avanza e Simone Baglietto, speleologo ligure, è un bravo estimatore di nuove tecnologie. 

Nella pagina facebook del Gruppo Grotte Borgio Verezzi sono comparse le immagini ottenute dalla 

scansione, certamente non hanno niente a che vedere con i lavori straordinari ottenuti con potenti stazioni 

totali laser 3D, utilizzate ormai nelle più grandi grotte del Mondo, ma il risultato è sicuramente 

interessante. 

 

C'è da dire che la scansione 3D sui cellulari è utilizzata per fare selfie 3D e per creare piccoli ambienti 

virtuali per il gaming. 

Ormai la tecnologia 3D è entrata di prepotenza nei giochi elettronici, con visori, realtà virtuale, nella 

playstation con ambienti virtuali, senza dimenticare Pokemon Go che forse è stato il gioco più conosciuto, 

che mischia reale e virtuale in un ambiente tridimensionale. 

Altre applicazioni degli ambienti virtuali, già funzionanti e più professionali, si cominciano a vedere 

nell'arredamento per interni, nell'edilizia e in architettura, anche se qui la tecnologia Lidar trova una 

concorrenza agguerrita nella fotogrammetria. Esistono molti programmi che da fotografie in alta 

definizione possono ricostruire un ambiente 3D, senza dover utilizzare un laser che misura la distanza. 

Probabilmente la fotogrammetria in grotta soffre troppo l'ambiente senza geometrie. per dare un senso a 

cunicoli e fenditure senza pavimento, ci vuole un laser scanner.  

Come già detto, la tecnologia evolve, anzi, è sicuramente molto evoluta, ma una stazione di rilevamento 
totale, come quelle usate per esempio in Cina nella Chamber della Miao Caves nella spedizione del National 
Geographic, ha costi che per le casse di un gruppo speleologico sono improponibili. 
Anche altri sistemi meno costosi, usati dai professionisti nell'edilizia e nell'arredamento, hanno costi che 
vanno poco daccordo con la tuta speleo stracciata sul fondoschiena e più volte rattoppata dei possibili 
utilizzatori ipogei. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Gli speleologi guardano a dispositivi economici che possono essere adattati ai propri scopi, che sono quelli di 
misurare, rilevare, topografare e collocare una cavità nello spazio interno di una montagna. 

E' passato un pò di tempo dalle prove pionieristiche del Google Tango fatte da Augusto Rossi, o dal "XTION 
PRO LIVE" di Gabriele Catoni che richiede un PC portatile collegato allo scanner. 
E' stato poi sperimentato un "casco" rilevatore, sempre da Augusto Rossi, mentre gli speleologi hanno 
imparato a muoversi in ambienti virtuali 3D, grazie soprattutto ad una modifica apportata al Disto-X Leica, 
ma si tratta solo di linee e poligoni che si sviluppano in uno spazio 3D. 
Una menzione speciale va ad Antonio Danieli, che, qualche anno fa, fece un rilievo 3D molto 
particolareggiato del sistema di gallerie artificiali della diga del Vajont, ma in quel caso fu impiegata una 
strumentazione molto costosa. 
E' invece molto poco costosa la tecnologia che si sta mettendo nei cellulari, e qui il mercato sta cominciando a 
sfornare soluzioni interessanti. 

Il problema più grande, attualmente, sembra la portata di pochi metri, che relega l'utilizzo di questi apparati 
a grotticelle con gallerie molto ridotte. Difficile arrivare a scansionare un soffitto più alto di sei metri, per 
parlare di una conformazione ricorrente in grotta. Ci stanno provando in molti, tra gli altri anche Marco 
Menichetti, che pochi mesi fa aveva postato su Facebook il risultato di alcune prove fatte in una piccola 
condotta con un cellulare. 

Un altro grande problema è la resistenza dell'apparecchio "modello telefono da fighetti" all'ambiente grotta, 
paragonabile a quella di un uovo di quaglia nel recinto degli elefanti. 
Acqua, polvere, umidità, condenza, urti, abrasione, provocano una fine rapida e ingloriosa per un oggettino 
da 1500 euro, più adatto per essere esibito nel privè di una festa in villa. 

Comunque i liguri ci stanno provando, secondo quanto illustrato su facebook, e intendono continuare la 
sperimentazione con l'IPhone 13 PRO, che costa "solo" 1200 Euro su Amazon. 
Questo finora è il resoconto delle loro prove: 
"Oggi test presso Grotta Bric d'argento LI 522, delle funzionalità topografiche delle nuvole di punti con 
sensore Lidar di IPhone 13 pro, inutile dire che questa funzionalità della scansione laser, cambierà 
l'approccio e la precisione della topografia ipogea." 
Simone Baglietto risponde alle mie domande e sottolinea che: "Sto facendo dei test, il work Flow di post 
produzione dei file è ancora da capire bene, soprattutto per la restituzione in disegno o per l'inserimento su 
portali di catasto, che hanno un ecosistema a se. Se si riesce portiamo qualcosa ad Ormea" 
"La distanza sul punto dove fai la scansione è di 5/6m illuminando da solo con un buon impianto, 
ovviamente se ti sposti scansionando la portata aumenta, e più difficile per ambienti molto grandi che si 
sviluppano in altezza. 
Si possono tranquillamente unire diverse scansioni usando dei tag in plastica con maschere quadrate o 
circolari, servono anche per orientare l'inizio della scansione. 
Il software utilizzato per unire le nuvole di punti si chiama Cloud compare ed è open-sourche multi 
piattaforma non servono computer molto potenti ma con alcune caratteristiche minime moderne e buona 
capacità di calcolo. 
Il peso dei file in realtà non è eccessivo qui per una grotta lunga 25m con sezione di due - tre metri in media 
il file pesa 120mb" 
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Il film sulle esplorazioni speleosubacquee di 
Bel Torrente 2021 in Sardegna, 'Follow the 
Conger'  
By Andrea Scatolini on dicembre 23rd, 2021  

Sardegna - Un video con belle immagini per raccontare le esplorazioni del 2021 nella grotta di bel Torrente 
nel Golfo di Orosei 

 

Grotta di Bel Torrente . Golfo di Orosei, Sardegna 

 

Sono trascorsi 5 anni da quando è stato raggiunto il quinto sifone nella grotta di Bel Torrente nel Golfo di 

Orosei, Sardegna, Italia. 

In questo docufilm, Thorsten Waelde racconta le esplorazioni di quattro speleosub che in sei giorni hanno 

tentato di spingersi oltre il limite delle acque conosciute, con le belle immagini di Oliver Schöll. 

 

Bel Torrente exploration 2021 - 'Follow the Conger' from Protec Sardinia on Vimeo. 
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Come fanno i piccoli di pipistrello ad 
orientarsi, quando volano fuori dalla loro 
grotta per la prima volta?  
By Andrea Scatolini on dicembre 24th, 2021  

Un importante studio di un gruppo di ricercatori israeliani ha scoperto le relazioni che intercorrono tra 
mamma pipistrello e il suo piccolo, per imparare a conoscere il territorio prima di prendere il volo 
autonomamente. 

 

Una mamma di rossetto egiziano in volo con il piccolo aggrappato 

israele - Un gruppo di scienziati dell'Università di Tel Aviv ha seguito per due anni il comportamento di una 
colonia di Rossetti Egiziani, per studiare le dinamiche che avvengono tra mamma e cucciolo 
nell'insegnamento delle tecniche di volo e di orientamento. 
Le mamme pipistrello sono solite volare con i propri piccoli attaccati al proprio corpo. Sicuramente la zavorra 
supplementare non rende facile la caccia a questi mammiferi e le mamme di questa colonia di pipistrelli della 
frutta ricorrono ad uno stratagemma per insegnare ai piccoli ad orientarsi. 
Posizionando dei GPS sui volatili notturni, hanno scoperto che le madri escono dal loro riparo con il figlio 
appeso, ma sono solite lasciarlo su una pianta e poi dedicarsi alla caccia. La pianta è sempre la stessa e il 
pipistrellino impara così bene la strada, che il suo primo volo in autonomia lo effettua proprio verso quella 
pianta che è stato il suo punto di osservazione. 
Lo studio, apparentemente semplice, in realtà svela molti aspetti completamente sconosciuti della vita di 
questi esseri e del rapporto tra madre e figlio. 
L'orientamento in volo per gli uccelli e per i chirotteri resta tuttavia un grande mistero quando si entra nel 
discorso delle grandi migrazioni, che sembrano guidate da un comportamento innato. 

Ecco l'articolo scientifico da cui proviene la notizia: 
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)01534-7 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Accendi la pompa e scappa! Turismo senza 
regole nelle grotte della Crimea, anche una 
con sifoni allagati  
By Andrea Scatolini on dicembre 25th, 2021  

La Crimea sta aprendo le grotte al turismo speleologico. Tra le offerte no-limits, un tour in una grotta 
allagata dove per entrare è necessario azionare una pompa per svuotare i sifoni, e l'organizzazione non si 
assume responsabilità. 

 
In Crimea si aprono 1762 grotte, 8 delle quali sono utilizzate per visite a pagamento. 
Non esiste nessuna regola in questo mercato e i prezzi variano dai 900 ai 5000 Rubli (più o meno tra i 10 e i 
60 euro) a persona, ma il confronto andrebbe attualizzato al potere d'acquisto del Rublo in Crimea, dove con 
100 Rubli si può comprare una canna da pesca, o un paio di calosce, o un casco di banane. 
Il turismo sta crescendo e invade nicchie estreme, come le grotte. 
Fino ad oggi in Crimea esistono varie tipologie di escursioni in grotta, da semplici grotte orizzontali a grotte 
verticali; nella Grotta Chatyrdag si raggiungono i -195 metri. 
L'offerta più azzardata però è la visita ad una grotta allagata, la grotta Alyoshin, lunga 3200 metri, 
costantemente percorsa dall'acqua che normalmente arriva fino al soffitto in alcuni punti. 
Per permettere la visita turistica, obiettivamente oltre il limite, viene azionato un sistema di pompe che 
svuotano i sifoni iniziali, permettendo l'ingresso ai turisti. Le pompe rimangono in funzione per tutta la 
durata della visita, altrimenti i sifoni si riempirebbero e sarebbe difficile uscire per chiunque. 
Gli organizzatori di questa esperienza estrema, dicono che non ci sono pericoli e che è alla portata di 
chiunque abbia compiuto i 12 anni di età. 
Senza nessuna preparazione speleologica ne speleosubacquea, ai partecipanti viene fornita la tuta speleo, 
calosce, caschetto e luce. C'è un piccolo particolare: negli sport estremi, in Crimea, la direzione non si assume 
la responsabilità di quello che può capitare ai clienti, che firmano una liberatoria completa. 
Nell'ambiente speleo c'è giustamente preoccupazione: Non c'è uno studio vero e proprio sul tempo di 
riempimento dei sifoni in conseguenza di piene improvvise, le esplorazioni speleologiche in questa grotta 
venivano effettuate in settembre da molti anni, in periodi di scarse precipitazioni, mentre l'ultima escursione 
a pagamento si è svolta in Novembre, durante una sorta di allerta meteo. Inoltre le pompe possono smettere 
di funzionare per una avaria improvvisa. 
In totale castità, gli organizzatori affermano che sono esperti e conoscono la grotta, i sifoni e i rischi 
derivanti. 
Questa attività turistica non passa attraverso le agenzie di sport estremi, che si possono trovare nelle località 
di mare della Crimea, ma è tutto gestito attraverso Internet. 
La situazione sembra abbastanza pericolosa e priva di buonsenso. 
Di seguito il link a due articoli (in cirillico) sul turismo in grotta in Crimea e sulle perplessità degli speleologi 
verso questa attività estrema. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/sifone-alyosha.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

69 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

https://rg.ru/2021/10/10/reg-ufo/krymskie-peshchery-stanut-dlia-turistov-bezopasnee.html 

https://rg.ru/2021/12/24/reg-ufo/v-krymu-turistam-nachali-predlagat-pogruzhenie-v-obvodnennye-
peshchery.html 

 

"Il Continente buio" nella regione che non 
esiste, presentazione il 27 dicembre a 
Campobasso  
By Andrea Scatolini on dicembre 26th, 2021  

Presentazione a Campobasso del libro "Il Continente Buio" di Francesco Sauro. 

 

Il Continente Buio - di Francesco Sauro 

 

L'associazione LA VENTA Esplorazioni Geografiche ha il piacere di presentare a Campobasso il saggio "Il 

continente buio" di Francesco Sauro edito da Il Saggiatore. 

L'evento si svolgerà il 27 dicembre alle ore 18.30 presso la sala cinema Alphaville in via Muricchio 1 a 

Campobasso e sarà anche l'occasione per presentare al pubblico anche l'ultimo volume dell'associazione 

"Naica, le grotte di cristallo". 

L'ingresso è previsto con green pass secondo le normative vigenti. 

"Due sono le frontiere dell'esplorazione umana, oggi: una è lo Spazio, l'altra è il sottosuolo. Ma se la figura 

dell'astronauta è ben conosciuta, quella dello speleologo è ancora avvolta dal mistero. Può sembrare 

strano, ma la comunità scientifica ha appena cominciato a interessarsi alle cavità ipogee: fino al Duemila la 

parola "grotta" non compariva mai sulle riviste scientifiche, e la speleologia era considerata poco più di un 

https://rg.ru/2021/10/10/reg-ufo/krymskie-peshchery-stanut-dlia-turistov-bezopasnee.html
https://rg.ru/2021/12/24/reg-ufo/v-krymu-turistam-nachali-predlagat-pogruzhenie-v-obvodnennye-peshchery.html
https://rg.ru/2021/12/24/reg-ufo/v-krymu-turistam-nachali-predlagat-pogruzhenie-v-obvodnennye-peshchery.html
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hobby estremo. Poi gli scienziati si sono accorti che il mondo sotterraneo ci è ignoto quanto Marte. E che in 

effetti speleologi e astronauti hanno parecchio in comune."  

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

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

Francesco Sauro è uno speleologo e ricercatore italiano. Ha effettuato numerose spedizioni in giro per il 
mondo, dalle grotte dietro casa in Lessinia, ai Tepuy in Sud America, alle grotte subglaciali dell'Antartide, 
contribuendo al progresso delle scoperte scientifiche. Nel 2014 ha ricevuto il Rolex Award for Enterprise. 
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Speleologi che hanno fatto la Storia: 
Giambattista Miliani (1856 - 1937)  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2021  

Giambattista Miliani, fabrianese, alpinista e speleologo, il primo ad effettuare spedizioni scientifiche alla 
Grotta di Monte Cucco, esplorò la Voragine Boccanera e la Grotta della Beata Vergine di Frasassi. Soltanto 
la scarsa visibilità mediatica e la posizione marginale dell'Appennino umbro marchigiano in cui la 
speleologia si organizzava tra il XIX e XX secolo, hanno lasciato nell'ombra l'opera di Miliani quale 
precursore e padre dell'attività speleologica in Italia.  

 
"Di corporatura media, parla con flemma, la voce ha un lieve tocco nasale, movimenti pacati, occhi chiari, 
capelli e baffi tendenzialmente rossi" 
Giambattista Miliani nasce a Fabriano il 28.06.1856 da Filomena Mazzarigi e da Giuseppe, primo di altri tre 
figli. 
Proveniente da una ricca famiglia di "cartari" di talento, ll giovane Giambattista, amichevolmente detto 
"Titta", compie gli studi elementari ed il Ginnasio a Fabriano. Completa gli studi liceali a Roma. A soli venti 
anni nel 1876 è nominato Cavaliere della Corona del Regno per uno studio sulla vita dei contadini e degli 
operai marchigiani. Altre attività, che appassioneranno Giambattista Miliani per tutta la vita, sono 
l'alpinismo, l'esplorazione e la speleologia, di cui è uno dei grandi precursori. 
Nel 1863 Giambattista guidò Quintino Sella, fondatore della Società Geologica Italiana e del Club Alpino 
Italiano in'escursione sull'Appennino Umbro Marchigiano. Molto probabilmente, Giambattista Miliani lo 
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conobbe a Roma dopo il 1870 nella sezione locale del CAI, di cui era attivissimo socio. 
Giambattista Miliani pubblica nella Rivista Alpina Italiana" n.10/1882 una minuziosa descrizione della 
Grotta del monte Ginguno, oggi Grotta della Beata Vergine di Frasassi 1 MA AN, determinandone la 
lunghezza in m 332 oltre i 50 dell'antro d'ingresso; esplora minuziosamente la Grotta di monte Cucco, ora 
identificata come 17 U PG, tra il giugno del 1883 e l'aprile del 1892. 

 
E' la prima esplorazione scientifica della grotta, suo è il primo rilievo topografico, esperienze che infine 
descrive nella "Rivista mensile CAI", 25, n.58 (1891). "La caverna, a cui si giunge traversando un assai 
ripido pendio di rocce ... si presenta a guisa di pozzo e scende quasi verticalmente ... Per calare nel fondo 
basta aver un buon canapo da assicurare ad un ceppo d'acera ... Passando fra le immense concrezioni 
calcaree che s'elevano a guisa di monumenti o che, come enormi bassorilievi, si addossano alle pareti ... in 
mezzo ad un caos di colonne spezzate, di massi informi che dominano su pozzi profondi, su larghi 
avvallamenti sopra i quali si passa per cornici e sporgenze, insenature e ripari ... io la visitai la prima volta 
nel giugno del 1883 essendone affatto ignaro e credendo di avanzare per anditi sconosciuti, fui abbastanza 
meravigliato di scorgere qua e là sulle pareti, date e nomi chiaramente incisi o scritti col carbone ... Mi 
piacerebbe poter bene sapere chi fosse quell'antico e coraggioso mio predecessore che certo, come me, 
dovette tornarvi ripetutamente e passarvi lunghe ore." Sul suo rilievo e seguendo le sue indicazioni 
proseguiranno gli speleologi perugini negli anni cinquanta - sessanta del novecento fino ad illuminare uno 
dei più grandi complessi sotterranei allora conosciuti. 
Giambattista Miliani prosegue la sua epopea esplorativa, assieme ad altri concittadini (Pietro Stazio, Achille 
Caracci, Francesco Moscatelli): solitario discende nell'estate 1885 la Voragine Boccanera ( 21 U PG), un 
tenebroso vuoto in verticale di una settantina di metri ed ancora sul monte Cucco esplora l'Inghiottitoio 
Fossile (352 U PG). 

 

Foto Mirco Berardi 

 

A Roma novella capitale, il Miliani conobbe, nell'ambiente universitario o alpinistico, il coetaneo senatore 
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Guglielmo Mengarini, e sua moglie, Margherita Traube Mengarini (Berlino 1856-Anzio 1912), appartenente 

ad una famosa famiglia di scienziati ed intellettuali tedeschi, prima donna a laurearsi in Italia in Scienze 

Naturali, studiosa di fisiologia, attiva nei movimenti femministi a cavallo tra otto e novecento, illuminata 

musa di uno dei più esclusivi salotti della Roma di fine secolo. 

Il Miliani, affascinato dalla "gentile e coltissima signora", le intitolò, nell'aprile 1892, la più grande e 

suggestiva sala delle Grotte di Monte Cucco, ancora oggi conosciuta come "Sala Margherita": "Infine dirò 

che nell'aprile del corrente anno 1892, in una giornata tutt'altro che favorevole per una escursione in 

montagna, ebbi l'onore di far da guida ed accompagnarvi la gentile e coltissima signora Margherita 

Mengarini, la prima signora che sia discesa ad aggirarsi fra il silenzio e le ombre di questa meravigliosa 

regione sotterranea. E però in memoria del fatto, ed in suo onore stappando una bottiglia di vino generoso, 

battezzammo dal suo nome la grande sala centrale che è la più ampia e bella di tutta la caverna.". 

A Fabriano trasforma l'azienda familiare in una moderna industria: la qualità della produzione, le 

innovazioni tecnologiche, investimenti mirati a consolidare l'attività produttiva ed a garantirsi l'autonomia 

energetica con la costruzione della centrale elettrica di San Vittore, la conquista dei mercati nazionale ed 

estero sono indubbiamente merito delle capacità imprenditoriali di Giambattista Miliani. 

Nel 1889 è Sindaco di Fabriano. 

Nel 1905 Giambattista Miliani entra alla Camera dei Deputati, sarà rieletto continuamente per sei 

legislature, forte della sua preparazione su problemi agricoli ed industriali, della perfetta conoscenza della 

zona montana e del suo sottosviluppo, dell'esigenze di un territorio marginale di cui si farà spesso 

portavoce, pur restando al centro di un blocco conservatore. 

Nel 1889 conquista il gran premio all'Esposizione Universale di Parigi e gli viene conferita la Legion d'onore 

per le migliori filigrane e biglietti di banca 

Nel 1915 e pure Giambattista parte volontario, quasi sessantenne, prima con il grado di capitano, poi di 

maggiore dei Bersaglieri. 

La nomina a Ministro dell'Agricoltura nel 1917 lo condurrà a più utili occupazioni. 

Finita la guerra si propone con una lista dissidente di "Democrazia Liberale" contro quel blocco d'ordine che 

comprende già fascisti e nazionalisti: ottiene un plebiscito nelle elezioni del 1921.  

Nel 1922 realizza un suo sogno: dotare di una scala d'accesso il profondo pozzo delle Grotte di monte Cucco. 
il venti agosto 1922, una bella giornata di sole, le cime battute dal vento, s'inaugura la scala in ferro, l'evento 
ha raccolto sulla montagna folte comitive d'escursionisti, da Fabriano, da Jesi, da Ancona, da Perugia, da 
Gualdo Tadino, per un convegno che riunisce quasi mille persone. 
Voluta dalla Società Escursionisti di Fabriano, di cui il Miliani è presidente onorario, la scala è realizzata col 
ferro della ditta fabrianese Ferretti ed assemblata nelle officine delle Cartiere, per opera del capo tecnico 
meccanico Edoardo Orio, ha provveduto all'istallazione Carlo Canavari, fabrianese della SEF, con due 
aiutanti, in una settimana. 
La scala resterà al suo posto fino ai primi anni duemila e contribuirà enormemente ai risultati esplorativi 
successivamente ottenuti in questa grotta ed alla formazione di generazioni di speleologi del Centro Italia. 

Ormai incalza la montante marea nera del fascismo: per il fascismo Miliani non ha una particolare 
predilezione, ma è un uomo d'ordine, che ha a cuore il prestigio nazionale, è un uomo pratico, non dimentica 
di essere imprenditore in campo industriale ed agricolo, conosce le sue responsabilità nel portare avanti quel 
piccolo impero della carta, approva le politiche agricole e forestali del nuovo regime. 
Così nel 1924 entra nel "listone" fascista, chiude gli occhi alle violenze compiute ed è di nuovo eletto. Riceve 
nel 1926 la tessera ad honorem del fascio, dal 1927 al 1930 è podestà di Fabriano, Mussolini lo nomina 
Senatore del Regno nel 1929.  

La sua vita è ricca di viaggi, in Europa, Asia, America, Africa; scala il Popocatepetl (m 5452), poi nelle Ande 
tra Cile ed Argentina raggiunge i seimila metri sull'Aconcagua. Nel 1926 è presidente della Commissione dei 
territori della Tripolitania. 
Il sor Titta ad ottant'anni, nel 1936, traversa tutta la Russia con la Transiberiana e raggiunge la Cina, Pechino 
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e Shangai, sbarca in Giappone, Osaka, Kobe, il Fuji Yama nei giorni del suo compleanno, poi Tokio. 
Muore alle dodici e trenta del 14 aprile 1937, quasi ottantuno anni, stava programmando un viaggio in India.  

La sua Fabriano è in lutto, negozi serrati, tricolori abbrunati ai balconi, una folla commossa lo segue per 
l'ultima volta, segue in silenzio quel nero carro scortato dai suoi bersaglieri, ai lati delle strade ragazzi in 
divisa irrigiditi nel saluto. E le lampade elettriche dell'illuminazione pubblica coperte da veli neri, un 
dettaglio ancora impresso nei ricordi di quei ragazzi che oggi possono raccontarlo. "Non di speranze e vaghe 
illusioni le fantastiche ebbrezze un dì bramai, ne di celestial soggiorno i doni desiderai. Umilmente ognor 
nel mio pensiero pace al cor invocai e pace all'alma; più che l'amor, più che l'eterno vero, cercai la calma" 
(G.B. Miliani, "Parvenze",1896).  

Biografia, tratta da una tesi di Lucia Carini 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/I-padri-della-speleologia-giampattista-milani.pdf 

 

The Rescue, documentario sullo 
straordinario salvataggio dei ragazzi 
thailandesi dagli speleosub, in TV anche in 
Italia con National Geographic su Disney+  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2021  

In arrivo anche in Italia dal 31 Dicembre sulla Piattaforma Disney+, il documentario sul salvataggio della 
squadra di calcio dei bambini thailandesi intrappolati in grotta. 
L'incredibile storia vera che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo. TheRescue - Il Salvataggio dei 
Ragazzi, un Docufilm Originale di NationalGeographic, arriva il 31 Dicembre anche in Italia. 

 

The resque film National Geographic disponibile in streaming su Disney+ 

In Italia "The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi", il documentario di National Geographic Documentary 
Films realizzato dai registi e produttori E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, debutterà venerdì 31 dicembre in 
streaming su Disney+. 
 

"La storia di The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi racconta di un insieme di persone di diverse 
nazionalità, lingue e culture che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune" - hanno dichiarato 
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Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin - "Nel realizzare il film, ci è stata ricordata la bellezza dell'umanità, 
specialmente dopo gli ultimi anni in cui il mondo è sembrato più diviso che mai. Siamo entusiasti di poter 
portare il film al pubblico di tutto il mondo attraverso Disney+ e permettere agli spettatori di scoprire 
questa straordinaria storia di trionfo umano e compassione". 

"The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi" è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival del 2021 e 
ha vinto il premio del pubblico come miglior documentario al Toronto International Film Festival del 2021. 
Tra gli altri riconoscimenti assegnati dal pubblico nel circuito dei festival figurano il Camden Film Festival, il 
Mill Valley Film Festival, il Bend Film Festival, l'Hot Springs Documentary Film Festival e molti altri. Negli 
Stati Uniti, il film ha debuttato nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2021 ed è stato uno dei soli tre 
documentari a superare la soglia di 1 milione di dollari di vendite al botteghino di quest'anno. Su Rotten 
Tomatoes, "The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi" ha attualmente un punteggio del 100% da parte del 
pubblico ed E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin sono stati anche nominati come migliori registi ai Critic's 
Choice Documentary Awards del 2021. 

National Geographic Documentary Films ha precedentemente distribuito il film "Free Solo", vincitore 
dell'Academy Award(r) e del BAFTA e il film sette volte vincitore dell'Emmy Award(r) e nominato 
all'Academy Award(r) "The Cave". 

Questa la cronaca degli eventi drammatici che si conclusero con il salvataggio dei bambini nel 2018: 

Si è concluso il 10 luglio 2018 con l'uscita dell'allenatore di calcio dei bambini bloccati in grotta il recupero in 
Thailandia nella Grotta Tham Nuang Cave e di altri quattro bambini, gli ultimi della squadra. 
Tempi lunghissimi e speranze ridotte al lumicino per questa vicenda davvero drammatica che ha lasciato 
mezzo mondo con il fiato sospeso, e purtroppo la grotta ha reclamato comunque la sua vittima: un volontario 
che era all'interno della grotta a lavorare per estrarre i bambini morto di fatica, con il cuore che non ha retto 
alla scarsa presenza di ossigeno. 

La vicenda è cominciata Sabato 23 giugno, Giorno 1 quando 12 bambini di una squadra di calcio con il loro 
allenatore non hanno fatto rientro a casa e sono state trovate le loro biciclette all'ingresso della grotta 
turistica Tham Luang chiusa in questo periodo a causa delle forti piogge che rischiavano di inondare le 
gallerie orizzontali. 

Giorno 2 - Giorno 3 - Sabato 23 sera sono iniziate le operazioni di soccorso, Domenica 24 giugno sono 
iniziate le immersioni all'interno della grande grotta allagata. 

Giorno 4 - Lunedì 25 un sub è riuscito a raggiungere il primo grande spazio aereo non allagato all'interno 
della grotta: la "galleria 1? dove i soccorritori speravano di trovare i bambini. 
Nella grotta cominciano ad entrare sub thailandesi, sub inglesi, 17 militari incursori della marina thailandese, 
sotto il comando dei militari e delle autorità thailandesi. Dagli speleosub francesi che hanno esplorato la 
grotta ci sono poche speranze perchè i bambini avrebbero dovuto percorrere 3 km per trovare la salvezza... 

Giorno 5 - Martedì 26 Gli operatori hanno trovato scarpe e i cellulari dei bambini e impronte di mani e piedi 
dentro la grotta. Le forti piogge della stagione dei monsoni hanno continuato a mandare acqua all'interno 
della grotta, e i sub, l'esercito e i volontari hanno cominciato a stendere un primo cavo elettrico per più di un 
km per poter illuminare le gallerie e attivare una pompa per abbassare il livello dell'acqua. Alla fine della 
giornata il cavo è stato steso per 3km fino ad una nuova zona asciutta. 
Fuori elicotteri, droni, volontari e militari cercano nella fitta foresta per vedere se i bambini hanno trovato 
una via di uscita sconosciuta. 

Giorno 6 - Mercoledì 27 Giugno fuori dalla grotta ci sono 1000 militari dell'esercito thailandese e volontari di 
ogni genere che cercano eventuali ingressi sconosciuti, si lavora su pozzi esterni, strettoie impraticabili, 
mentre per la grotta arrivano strumentazioni speciali, droni, robot, rilevatori di calore, tutto inutile perchè 
l'acqua è tanta e torbida. I militari cominciano a portare nella grotta grossi tubi da collegare alle pompe per 
abbassare il livello dell'acqua. In zona operazioni non ci sono speleosub ma solo sub e tanti militari che 
percorrono avanti e indietro la parte profonda della grotta dove ancora non è stato attivato un collegamento 
telefonico. Nel pomeriggio arrivano due speleosub veri, inglesi del Derbyshire, con strumentazione spedita 
dai soccorsi inglesi del Derbyshire Rescue Cave Organizzation. Gli speleosub raggiungono la "Galleria 3? a tre 
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km dall'ingresso. Le ultime speraze di trovare i bambini vivi sono davvero poche; l'unico posto dove 
potrebbero aver trovato la salvezza è a Pattaya beach, un chilometro di grotta allagata più avanti ancora. 

Giorno 7 - Giovedì 28 giugno arrivano i militari americani di stanza alle Hawahii, nessuno è speleosub. Le 
forti piogge costringono tutti ad uscire velocemente perchè c'è il rischio reale di morire tutti. Le pompe 
interne funzionano a tutta potenza. Fuori qualche sciacallo ne approfitta per rubare all'interno delle 
autovetture dei soccorritori. Per tutta la giornata si studia come poter arrivare dentro la grotta da fuori. Si 
hanno rilievi poco accurati, si comincia a bucare con uno spingitubo da dieci pollici per effettuare un buco di 
un km di lunghezza per mandare fuori l'acqqua. 

Giorno 8 - Venerdì 29 giugno sono attive 50 pompe che buttano fuori 12mila litri di acqua all'ora, inondando 
le coltivazioni delle fattorie circostanti. Si trivella in diversi punti per raggiungere la grotta e permettere 
all'acqua di uscire più velocemente. Gli speleosub inglesi e un sub belga tentano di proseguire ma la forte 
corrente rende impossibile la prosecuzione. Un guasto all'impianto elettrico fulmina un volontario che 
rimane ferito dentro la grotta e la corrente elettrica viene interrotta. nella zona fuori e dentro la grotta è un 
viavai di gente, giornalisti, monaci, militari, curiosi. Agli italiani che osservano da lontano sembra di rivivere 
i giorni bui di Vermicino. In uno dei fori praticati dall'esterno vengono infilati 20 kit di sopravvivenza e cibo, 
in realtà nessuno sa dove sono i bambini e neanche dove sono stati mandati realmente i kit. Arrivano sub 
dalla Cina. 

Giorno 9 - Sabato 30 giugno si continua a pompare fuori acqua, nessuna nuova notizia 

Giorno 10 - Domenica 1 luglio ha smesso di piovere copiosamente e i sub sono arrivati ad 1 km da "Pattaya 
beach", le notizie non ufficiali iniziano a diffondersi in modo incontrollato, come quella di qualcuno che "ha 
sentito battere". A "Galleria 3? viene istituito un campo interno avanzato. Ci sono diverse squadre di 
specialisti stranieri coinvolti. Anche gruppi provenienti da Australia, Gran Bretagna, Cina, Laos e Myanmar 
sono coinvolti nell'operazione, così come diverse aziende tailandesi, tra cui la più grande società di 
esplorazione di petrolio e gas del paese, PTT Plc. 
La simulazione di evaquazione per l'uscita dei ragazzi fatta due giorni è stata intralciata da troppa gente che 
non fa parte del dispositivo di soccorso, che si trova nell'area delle operazioni intasando il traffico lungo le 
strade di accesso. 

Giorno 11 - Lunedì 2 Luglio si arriva ad una strettoia di piccole dimensioni interessata da una forte corrente 
d'acqua a soli 300 metri da Pattaya beach. Si lavora su altre zone della grotta per impedire all'acqua di 
continuare ad entrare. Gli speleosub inglesi cercano di forzare la strettoia e proseguire. 
Quando tutto sembra perduto, nel pomeriggio italiano arriva la grande notizia: sono tutti vivi e sono stati 
raggiunti dagli speleosub inglesi che filmano e fotografano i bambini. E' il giorno più bello dopo che le 
speranze erano quasi scomparse. I bambini si trovano 200 metri oltre la zona denominata Pattaya beach. 

Giorno 12 - Martedì 3 luglio appurato che i bambini stanno bene dopo la visita di un medico sub, si comincia 
a pensare al problema di farli uscire. Aspettare la fine dei monsoni tra quattro mesi è una ipotesi remota e si 
dichiara che l'uscita dei bambini deve essere fatta prima che l'acqua comincia a ricrescere. 

Giorno 13 - Mercoledì 4 luglio si attende che i bambini si rimettano in forze, si comincia ad insegnare ad 
usare le maschere e a nuotare sottacqua. 

Giorno 14 - Giovedì 5 luglio altri due speleosub partono dall'Inghilterra per aggiungersi ai soccorritori 
presenti, la thailandia non richiede altri soccorritori agli altri Paesi che si offrono di portare aiuto qualificato. 
Le pompe continuano a far abbassare il livello dell'acqua ad un ritmo di un centimetro e mezzo l'ora. Si 
prende in considerazione anche di scavare un tunnel lungo 500 metri per poter far uscire i bambini, ma la 
soluzione più realistica è quella di far uscire i bambini da dove sono entrati, si predispongono centinaia di 
bombole lungo le gallerie, si posizionano luci a LED regalate del Re. 

Giorno 15 - Venerdì 6 arriva la tragedia: Muore un volontario, ex militare incursore della Marina 
Thailandese. La morte dovrebbe essere causata da ipossia, il cuore non ha retto alla fatica prolungata e allo 
stress sopportato sin dai primi giorni. All'interno della grotta la percentuale di ossigeno è scesa al 15% e non 
ci sono le condizioni sufficienti per lavorare senza problemi. 
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Giorno 16 - Sabato 7 luglio non ci sono ancora le condizioni per far uscire i bambini che non sono ancora 
pronti a nuotare con gli speleosub per più di un chilometro di grotta allagata, e arrivano le soluzioni più 
improbabili tra cui le più astruse sono quelle del rampante Elon Musk che propone prima un tubo in tela di 
un chilometro, poi un suppostone stagno di un metro. 
Fuori della grotta si ribalta un mezzo di soccorso che finisce in una scarpata e sono necessari i soccorsi anche 
per i soccorritori. 
La situazione di caos totale è lampante, tanto che per evitare ulteriori polemiche viene posto un grosso telone 
di fronte alla grotta e tutti i giornalisti e le persone non necessarie vengono evaquate e spedite a quattro km 
dalla grotta. 
La situazione precipita nella serata di sabato quando ricomincia a piovere pesantemente e si da il via 
all'operazione di recupero con gli speleosub che entrano nella grotta con l'obiettivo finalmente di portare 
fuori i bambini. 

Giorno 17 - Domenica 8 luglio finalmente escono i primi quattro bambini, salvi, accompagnati ognuno da due 
speleosub. 

Giorno 18 - Lunedì 9 luglio secondo programma escono altri 4 bambini 

Giorno 19 - Martewdì 10 Luglio 2018 - le operazioni iniziano presto, alle 9:30, nonostante l'aumento delle 
piogge di questa notte; escono i restanti quattro bambini e infine, per ultimo, l'allenatore 25enne che aveva 
accompagnato i bambini nella grotta. I bambini già ricoverati in ospedale hanno febbre alta per possibili 
infezioni polmonari. 

 

Il senso estetico dei Neanderthal: la scoperta 
di un tesoro preistorico di ciotoli verdi 
brillanti nella Grotta di Fumane  
By Andrea Scatolini on dicembre 27th, 2021  

I Neanderthal raccoglievano materiali e minerali insoliti, a volte colorati, da diversi luoghi; lo dimostra 
uno studio nella Grotta di Fumane dove i ricercatori hanno scoperto una serie di nove ciotoli di colore 
verde brillante collezionati dai Neanderthal. 

 

I ciotoli scoperti nella Grotta di Fumane 

 

Scoperto un tesoro preistorico nella Grotta di Fumane, verona. Il ritrovamento di una collezione di ciotoli di 

serpentinite, di colore verde brillante, getta nuova luce sul senso estetico dei Neanderthal. La scoperta è 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/collezione-di-ciotoli-verdi.png
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stata resa pubblica nel novembre del 2021 dai ricercatori dell' Università di Ferrara, La Sapienza di Roma, 

Newcastle University, MUSE - Museo delle Scienze di Trento, e Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano.  

Diversi ciottoli lisci di serpentinite verde con una forma piatta e rozzamente scheggiati per diversi usi, sono 
stati portati alla luce presso la Grotta di Fumane nel nord Italia. Questo studio esplora i criteri cognitivi e 
funzionali che hanno influenzato la selezione e l'uso di ciottoli unici, in base alla loro geologia, morfologia, 
petrologia, usura d'uso e residui regionali. 
Oltre all'attrazione per i materiali verdi, non ci sono prove dell'uso di ciottoli verdi teneri e piatti, come quelli 
della Grotta di Fumane, durante il Paleolitico medio. 
Questi materiali sono stati raccolti dai Neanderthal solo da un particolare luogo, nonostante la grande 
disponibilità di ciottoli serpentini verdi nei letti alluvionali vicini alla grotta. la collezione fornisce nuovi dati, 
per comprendere il ruolo dei fattori estetici e tecnologici nel comportamento umano nel Paleolitico medio. 

Negli ultimi 30 anni di scavi, negli strati tardo Musteriani e Protoaurignaziani della Grotta di Fumane, sono 
stati scoperti nove ciottoli con tonalità simili, dal verde al verde scuro, di forma piatta, levigatezza e 
modificazioni funzionali. 
Per lungo tempo, la morfologia piatta e la natura petrografica unica dei ciottoli verdi protoaurignaci, hanno 
suggerito che potessero riflettere una circolazione su larga scala di oggetti litici, provenienti dalla costa 
dell'arco ligure di ponente. 
Qui si stabilirono altri gruppi di uomini moderni, che ebbero probabilmente contatti con gruppi coevi situati 
nella frangia meridionale delle Alpi italiane (Bertola et al., 2013). La scoperta di tre ciottoli con 
caratteristiche comparabili (cioè petrografia, colore, dimensione e forma), chiaramente incorporati in uno dei 
più recenti strati musteriani, caratterizzati dall'industria di Levallois e da altri proxy culturali di Neanderthal, 
ha messo in discussione questa interpretazione. 
Pertanto, sono sorte domande sulla provenienza di queste ulteriori litologie, sulle loro proprietà fisiche, sulla 
funzione e sul potenziale significato visivo ed estetico. 
Inoltre, una revisione dei dati di campo degli oggetti protoaurignaziani ha permesso di rivalutare la loro 
incerta attribuzione a questo complesso culturale. 

I ricercatori hanno condotto uno studio completo, basato sulla distribuzione geografica regionale degli 
affioramenti di serpentinite e della loro area di dispersione, sulla morfologia e petrologia dei ciottoli e sulla 
caratterizzazione dell'usura d'uso e dei residui conservati sulle loro superfici. 
L'obiettivo principale è stato quello di indagare i criteri cognitivi e tecnologici, che hanno portato alla raccolta 
e all'utilizzo di ciottoli peculiari. Esplorando alcune espressioni uniche del comportamento di Neanderthal, i 
risultati multidisciplinari di questa ricerca, contribuiscono in modo sostanziale alla comprensione della 
gamma di comportamenti umani nel Paleolitico medio. 

Fonte: 
Universita ` di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione di Scienze Preistoriche e Antropologiche, 
Ferrara, Italy 
Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazza della Scienza 1, 
20126 Milano, Italy 
Universita ` La Sapienza, Dipartimento di Scienze Orali e Maxillo-facciali, DANTE - Diet and ANcient 
TEchnology Laboratory, Roma, Italy 
Newcastle University, School of History, Classics and Archaeology, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom 
Universita ` La Sapienza, Dipartimento di Chimica, Roma, Italy 
MUSE - Museo delle Scienze, Trento, Trentino-Alto Adige, Italy 
Universita ` di Ferrara, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Ferrara, Italy 

https://www.researchgate.net/publication/356142546_A_taste_for_the_unusual_Green_flat_pebbles_use
d_by_late_Neanderthals 

 

https://www.researchgate.net/publication/356142546_A_taste_for_the_unusual_Green_flat_pebbles_used_by_late_Neanderthals
https://www.researchgate.net/publication/356142546_A_taste_for_the_unusual_Green_flat_pebbles_used_by_late_Neanderthals
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EuroSpeleo Protection Label 2022 - Appel et 
guide pour projets de protection des cavités 
et du karst  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2021  

La FSE, Federation Speleologique Europeenne, annonce son appel annuel à des projets de protection des 
cavités et du karst pour le "Label EuroSpeleo Protection" (ESPL) de la Commission Européenne de 
Protection des Cavités de la FSE (ECPC).  

 

EuroSpeleo Protection Label - Federazione Speleologica Europea 

Depuis son origine en 1990, la FSE essaye de promouvoir la protection des cavités et du karst en Europe et a 
introduit le label en 2007, depuis lequel beaucoup de projets ont été honorés. Le "Label EuroSpeleo 
Protection" est un prix spéléologique européen géré par l'ECPC et financé par la FSE. 
Le Label EuroSpeleo Protection aidera à promouvoir les activités de protection des cavités et du karst 
conçues dans un mode écologique intégré dans les clubs spéléologiques en Europe en prenant en compte les 
directives environnementales de l'UE, les principes d'administration des sites Natura 2000 et les 
recommandations UICN (IUCN-Guidelines) sur la protection des cavités et du karst. 

Avec quels types de projets pouvez-vous candidater? 
Le Label EuroSpeleo Protection sera décerné chaque année à un seul projet de protection de cavités ou de 
karst. La sélection sera faite par un jury spéléologique européen élu par les membres de la direction ECPC. 
Tout projet visant à protéger des cavités ou du karst qui est mené par un club, comité local ou commission 
nationale d'un pays membre de la FSE peut poser sa candidature. 
 
Quels sont les critères pour recevoir le Label EuroSpeleo Protection de la FSE? 
Il n'y a pas besoin d'avoir la participation de spéléologues de différents pays, mais la candidature doit 
présenter un projet de qualité et la diffusion de la présentation et des résultats du projet doivent être faits 
dans un esprit qui peut être reproduit dans d'autres régions et pays européens. La candidature doit être 
envoyée à protection@eurospeleo.org avant le 1er juin 2022, en langue anglaise. 
Une proposition de projet consiste de: 
1. Le formulaire de candidature qui doit être rempli complètement avec données exactes. 
2. Présentation du projet de protection dans le contexte de la charte spéléologique européenne pour 
la protection des grottes (FSE) et les démarches d'implémentation (250 mots); 
2. Résultats du projet envisagés et intégration écologique durable (200 mots); 
3. Participation des spéléos, organisations coopératives, partenaires et parties prenantes (100 mots); 
4. Sensibilisation des médias et du publique (50 mots); 
5. Budget financier (en euros) avec détail pour les catégories budgétaires (ex. revenus, frais de voyage, 
équipements, consommables, autres); 
6. Une lettre de l'organisation nationale, membre de la FSE, certifiant son soutien pour le projet; 

Quel prix peut-être attribué pour le Label? 
Pour le label 2022 on attribue 800.- euro comme assistance financière pour le projet gagnant, en plus d'un 
matériel spéléologique offert par nos sponsors AV Equipment, Korda's, or Scurion selon la disponibilité et le 
choix du bureau FSE. Le gagnant recevra un certificat indiquant le projet qui a gagné le prix. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/european-protection-label.jpg
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Quelles sont les obligations du gagnant après que le prix "Label EuroSpeleo Protection" soit annoncé? 
Dès l'annonce du gagnant, avant de recevoir le matériel sponsorisé, le gagnant du Label EuroSpeleo 
Protection doit envoyer une contribution en forme d'une demie page avec une description simple de 
l'évènement en anglais, accompagnée de quelques images générales du projet qui seront publiées sur les 
réseaux sociaux de la FSE et/ou du partenaire officiel ou du sponsor. 
Le texte (en format pdf ou doc) et les images (en format jpg) sont à envoyer au plus tard trois semaines après 
l'annonce du prix gagné à protection@eurospeleo.org Si des photographies doivent être attribuées, veuillez 
inclure la liste des noms. Les droits d'images restent avec le photographe qui doit être nommé. 
Après réception du matériel sponsorisé le gagnant du ESPL doit envoyer quelques images montrant le 
matériel sponsorisé en action. En plus il est souhaitable que le gagnant annonce le prix sponsorisé sur ses 
propres réseaux sociaux. 
Sous cet accord, une licence pour la reproduction des photos pour des fins commerciales (par ex. pour des 
catalogues ou des publicités) est attribué au Partenaire officiel de la FSE. Une licence est attribuée à la FSE 
pour un usage interne des photos dans ces médias. Les licences sont limitées à 5 ans après réception des 
photos. Dans le cas d'une utilisation en dehors de cet accord (par ex. après les 5 ans) un accord 
supplémentaire doit être négocié avec le ou les photographe(s). 

Dans le cas du non respect des dates fixées ou des autres règlements financièrs, le bureau de la FSE se 
réserve le droit de réduire le taux de soutien pour le gagnant du Label EuroSpeleo Protection. Toute 
publication publiée après l'annonce du gagnant doit inclure les logos du sponsor en question, de la FSE et le 
logo spécial ESPL de la ECPC et doit mentionner la phrase "FSE EuroSpeleo Protection Label". 
Le certificat d'attribution du prix et le matériel gagné seront remis lors d'un événement spéléologique majeur 
soutenu par la FSE et l'aide financière sera transférée après réception du rapport. 

Meilleurs vœux spéléologiques, 
FSE-European Cave Protection Commssion 
protection@eurospeleo.org 
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-
label.html 

English version: http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-call-and-guidelines-for-cave-
and-karst-protection-projects/12/28/ 

versione in italiano: http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-bando-e-linee-guida-per-
progetti-di-protezione-di-grotte-e-del-carso/12/28/ 

EuroSpeleo Protection Label 2022 Call and 
Guidelines for cave and karst protection 
projects  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2021  

The FSE, European Speleological Federation, announces this year's call for cave and karst protection projects 
to receive the "EuroSpeleo Protection Label" (ESPL) from the European Cave Protection Commission of the 
FSE (ECPC). 

 

EuroSpeleo Protection Label - Federazione Speleologica Europea 

http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html
http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-call-and-guidelines-for-cave-and-karst-protection-projects/12/28/
http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-call-and-guidelines-for-cave-and-karst-protection-projects/12/28/
http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-bando-e-linee-guida-per-progetti-di-protezione-di-grotte-e-del-carso/12/28/
http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-bando-e-linee-guida-per-progetti-di-protezione-di-grotte-e-del-carso/12/28/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/european-protection-label.jpg
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Since its origin in 1990, the FSE has been trying to promote cave and karst protection in Europe and 

introduced the ESPL in 2007. Many projects have been awarded since that time. 

The "EuroSpeleo Protection Label" is a European speleological award managed by the ECPC and financed by 

the FSE. The EuroSpeleo Protection Label will help to promote amongst the speleological clubs of Europe, 

cave and karst protection activities that are designed in an integrated ecological way, taking into account 

besides FSE charta and rules also EU environmental directives, the principles of administration of the 

Natura 2000 sites and the IUCN Guidelines on caves and karst protection.  

With what kind of project can you apply? 
The EuroSpeleo Protection Label will be awarded every year to one unique cave and/or karst protection 
project. 
A European speleological jury established by the ECPC Board will make the selection. Any project aiming at 
protecting caves and/or karst developed by a club, a local committee or a national commission from a 
member country of the FSE can apply. 
 
What are the criteria to receive the FSE EuroSpeleo Protection Label? 
There is no need for participation of cavers from different countries, but the application should be a quality 
project and the broadcasting of the project presentation and results should be made in a spirit that can be 
reproduced in other European regions and countries. The application has to be sent to 
protection@eurospeleo.org before the 1st of June 2022 in English language. 
A project proposal consists of: 
1. The Application Form that need to be filled completely and with correct data. 
2. Presentation of the protection relevant needs in the context of European Speleological Charta for 
Cave Protection (FSE) and implementation steps (250 words); 
3. Expected results of the project and long-term integrated ecological sustainability (200 words); 
4. Involvement of cavers, co-organisations, partners and stakeholders (100 words); 
5. Media and public outreach (50 words). 
6. Project Budget (in EUR) with a breakdown for main budget categories (i.e. income, travel, equipment, etc) 
7. A letter from the national speleological organization, member of the FSE, certifying its support for the 
project. 

What prize can be awarded for the Label? 
For the label 2022 there will be 800.- Euro as financial assistance for the winning project plus one caving 
gear from our sponsors AV Equipment, Korda's, or Scurion depending on availability and choice of the FSE 
Bureau. The winner receives a certificate indicating the project that has won the award. 

What are the winner's obligations after receiving the confirmation of the "EuroSpeleo Protection Label"? 
As soon as the winner has been announced, before receiving the sponsoring equipment, the EuroSpeleo 
Protection Label prize winner must send a contribution in form of half a page with a narrative description of 
the event in English, together with a few general images outlining the project to be posted on the Social 
Media sites of the FSE and/or its Official Partner and sponsor . 
Both, text (in pdf and doc fileformat ) and images (in jpg format) should be sent at the latest 3 weeks after the 
ESPL Prize Awarding to protection@eurospeleo.org. If photographs are to be credited please provide a list 
with their names. Copyright of images remains with the photographer who has to be acknowledged. 
After having received the sponsored item the ESPL winner should deliver a few pictures showing the 
sponsored item in action. Further it would be an added value if the winner is announcing this sponsored 
prize on his own social media sites. 
Under this agreement, the FSE Official Partner is granted a licence to reproduce the photos for promotion 
(e.g. in catalogues or advertising). Also FSE is granted a licence for internal use of the images in all its media. 
FSE Official Partners licences are limited to a period of five years from the date of transmission of the photos. 
If any FSE Official Partner or FSE itself wishes to use any image outside this agreement (e.g. after five years) 
further agreement will need to be negotiated with the photographer(s). 
In case the afore-mentioned deadline or other financial rules are not met the FSE Bureau reserves the right 
to reduce its financial grant to the EuroSpeleo Protection Label prize. Any publication done after beeing 
awarded, shall include the sponsor's logo beside the FSE and ECPC special ESPL logo and should mention 
the "FSE EuroSpeleo Protection Label". 
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The prize certificate with the equipment will be handed over at a major speleological event supported by the 
FSE and the financial assistance will be made available after receipt of the report 

Very Best Speleo Wishes, 
FSE-European Cave Protection Commssion 
protection@eurospeleo.org 

All documents may also be found on the FSE website: http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-
protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html 

versione in italiano: http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-bando-e-linee-guida-per-
progetti-di-protezione-di-grotte-e-del-carso/12/28/ 

Version francaise: http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-appel-et-guide-pour-
projets-de-protection-des-cavites-et-du-karst/12/28/ 

 

Disponibili on line gratuitamente i numeri 
arretrati della rivista Speleologia 74 e 75 del 
2016  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2021  

La Società Speleologica Italiana mette a disposizione gratuitamente il download dei numeri 74 e 75 del 
Semestrale "Speleologia" pubblicati nel 2016. 

 

La Società Speleologica Italiana mette a disposizione gratuitamente il download dei numeri 74 e 75 del 
Semestrale "Speleologia" pubblicati nel 2016. 
L'archivio dei numeri precedenti è disponibile nella pagina web della rivista che ha anche una parte di 
contributi on line. 
Ecco gli articoli principali di questi due numeri del 2016: 

Numero 74 Giugno 2016 
Abisso Luigi Bombassei - La seconda vita di un abisso dimenticato 
Il Timavo, il fiume dai mille segreti 
Grotte e caverne del reggino. Speleologia nell'estremo sud della Calabria 
Il Progetto Speleopaleo - In Lombardia un moderno database raccoglie le testimonianze del passato 
Speleologia e Innovazione - Progetto di rilevamento e monitoraggio del dispendio energetico durante 
l'attività speleologica 
Lo studio dei pollini. Un contributo alla ricerca speleologica 
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http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-appel-et-guide-pour-projets-de-protection-des-cavites-et-du-karst/12/28/
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Numero 75 dicembre 2016 
Forgnone: il gioiello della Valle Imagna 
I geositi carsici di Custonaci (Sicilia Nord-Occidentale) 
La Grotta di Santa Barbara a Polignano a Mare. Una ricerca speleo-archeologica in Puglia 
Sarisariñama, ritorno alle origini 
Speleologia subacquea in Croazia. Immersioni a Vrelo Une e Sinjac 
Progetto Tu.Pa.Ca. Un nuovo portale per la condivisione del Catasto Speleologico Lombardo 
Catalogo speleofaunistico. Stato dei lavori 
Progetto "Cavità Minori" dell'Appennino Bolognese 

La rivista "Speleologia" viene spedita per posta ai soci ordinari della Società Speleologica Italiana in regola 
con il pagamento della quota di iscrizione. 
La redazione è alla continua ricerca di contribuenti, di supporto e di aiuto per garantire qualità e costanza 
nella pubblicazione. 
Il sito della Rivista è: 
http://www.speleologiassi.it/ 

 

EuroSpeleo Protection Label 2022 Bando e 
Linee Guida per progetti di protezione di 
grotte e del carso  
By Andrea Scatolini on dicembre 28th, 2021  

La FSE, Federazione Speleologica Europea, annuncia il bando di quest'anno per i progetti di protezione delle 
grotte e del carso per il concorso "EuroSpeleo Protection Label" (ESPL) della Commissione Europea per la 
Protezione delle Grotte della FSE (ECPC). 

 

EuroSpeleo Protection Label - Federazione Speleologica Europea 

 

Fin dalla sua nascita nel 1990, la FSE ha cercato di promuovere la protezione delle grotte e del carsismo in 

Europa e ha introdotto l'ESPL nel 2007. 

Da allora, molti progetti sono stati premiati. 

L'"EuroSpeleo Protection Label" è un premio speleologico europeo, gestito dall'ECPC e finanziato dalla FSE. 

L'EuroSpeleo Protection Label contribuirà a promuovere attività di protezione delle grotte e del carsismo 

progettate in modo ecologico integrato, tra le associazioni speleologiche europee d'Europa, tenendo conto, 

oltre alla carta FSE e alle regole, anche delle direttive ambientali dell'UE, dei principi di amministrazione dei 

Siti Natura 2000 e le Linee guida IUCN sulla protezione delle grotte e del carsismo. 

 

Con che tipo di progetto puoi candidarti? 

L'EuroSpeleo Protection Label sarà assegnato ogni anno a un progetto unico di protezione di grotte e/o 

http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_75_Dic_2016.pdf
http://www.speleologiassi.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/04/european-protection-label.jpg
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carsismo. 

Una giuria speleologica europea istituita dal Board ECPC effettuerà la selezione. Può presentare domanda 

qualsiasi progetto volto alla protezione di grotte e/o carsismo sviluppato da un club, un comitato locale o 

una commissione nazionale di un paese membro della FSE.  

Quali sono i criteri per ricevere il marchio di protezione FSE EuroSpeleo? 
Non è necessaria la partecipazione di speleologi di diversi Paesi, ma la domanda dovrebbe essere un progetto 
di qualità e la trasmissione della presentazione del progetto e dei risultati dovrebbe essere fatta in uno spirito 
che può essere riprodotto in altre regioni e paesi europei. La domanda deve essere inviata a 
protection@eurospeleo.org entro il 1 giugno 2022 in lingua inglese. 

Una proposta progettuale è composta da: 
1. La Domanda di Ammissione che deve essere compilata in ogni sua parte e con dati corretti. 
2. Presentazione delle esigenze di tutela rilevanti nel contesto della Carta Speleologica Europea per la 
Protezione Speleologica (FSE) e fasi di attuazione (250 parole); 
3. Risultati attesi del progetto e sostenibilità ecologica integrata a lungo termine (200 parole); 
4. Coinvolgimento di speleologi, co-organizzazioni, partner e stakeholders (100 parole); 
5. Media e divulgazione pubblica (50 parole). 
6. Budget del progetto (in EUR) con una ripartizione per principali categorie di budget (es. reddito, viaggi, 
attrezzature, ecc.) 
7. Una lettera dell'organizzazione speleologica nazionale, membro della FSE, che certifichi il suo sostegno al 
progetto. 

Quale premio può essere assegnato per il Label? 
Per l'anno 2022 ci saranno 800.- Euro come assistenza finanziaria per il progetto vincitore più 
un'attrezzatura da speleologia dai nostri sponsor AV Equipment, Korda's o Scurion, a seconda della 
disponibilità e della scelta dell'FSE Bureau. Il vincitore riceve un attestato che indica il progetto che ha vinto 
il premio. 

Quali sono gli obblighi del vincitore dopo aver ricevuto la conferma dell'"EuroSpeleo Protection Label"? 
Il vincitore del premio EuroSpeleo Protection Label, non appena annunciato il vincitore, prima di ricevere 
l'attrezzatura di sponsorizzazione, dovrà inviare un contributo in forma di mezza pagina con una descrizione 
narrativa dell'evento in inglese, insieme ad alcune immagini generali che illustrino il progetto da pubblicare 
sui social media della FSE e/o del suo Partner ufficiale e sponsor. 
Sia il testo (in formato pdf e doc) che le immagini (in formato jpg) devono essere inviati entro 3 settimane 
dopo l'assegnazione del Premio ESPL a protection@eurospeleo.org. Se le fotografie devono essere 
accreditate, fornire un elenco con i loro nomi. Il copyright delle immagini rimane al fotografo che deve essere 
riconosciuto. 
Dopo aver ricevuto l'oggetto sponsorizzato, il vincitore ESPL dovrebbe consegnare alcune immagini che 
mostrano l'oggetto sponsorizzato in azione. 
Inoltre, sarebbe un valore aggiunto se il vincitore annunciasse questo premio sponsorizzato sui propri siti di 
social media. 
In base a questo accordo, al Partner ufficiale FSE viene concessa una licenza per riprodurre le foto per la 
promozione (ad es. in cataloghi o pubblicità). 
Anche a FSE viene concessa una licenza per l'uso interno delle immagini in tutti i suoi supporti. 
Le licenze FSE Official Partners sono limitate ad un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione delle 
foto. Se un partner ufficiale di FSE o la stessa FSE desidera utilizzare un'immagine al di fuori di questo 
accordo (ad es. dopo cinque anni), sarà necessario negoziare un ulteriore accordo con il/i fotografo/i. 
Nel caso in cui la suddetta scadenza o altre regole finanziarie non siano rispettate, l'Ufficio FSE si riserva il 
diritto di ridurre la sua sovvenzione finanziaria al premio EuroSpeleo Protection Label. Qualsiasi 
pubblicazione effettuata dopo essere stata premiata, deve includere il logo dello sponsor accanto al logo 
speciale ESPL FSE e ECPC e deve menzionare il "Etichetta di protezione EuroSpeleo FSE". 
Il certificato di premio con l'attrezzatura sarà consegnato in occasione di un grande evento speleologico 
sostenuto dalla FSE e l'assistenza finanziaria sarà resa disponibile dopo la ricezione del rapporto. 

Auguri Speleo, 
FSE-European Cave Protection Commission 
protection@eurospeleo.org 
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Tutti i documenti possono essere trovati anche sul sito web della FSE: 
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-
label.html 

English version: http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-call-and-guidelines-for-cave-
and-karst-protection-projects/12/28/ 

Version francaise: http://www.scintilena.com/eurospeleo-protection-label-2022-appel-et-guide-pour-
projets-de-protection-des-cavites-et-du-karst/12/28/ 

 

Luigi Donini - Un docufilm per ricordare una 
pietra miliare del Soccorso Speleologico con 
la tragedia del Buco del Castello di 
Roncobello  
By Andrea Scatolini on dicembre 29th, 2021  

A Roncobello, sulle prealpi bergamasche, si gira un film sull'incidente speleologico del Buco del Castello, in 
cui nel 1966 persero la vita Luigi Donini e Carlo Pelagalli, volontari del nascente CNSAS Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico. Impegnati nelle riprese anche quattro tecnici del Soccorso, abbigliati con 
attrezzature dell'epoca. La ricostruzione dell'incidente e la sua importanza per il nascente CNSAS. 

 

Nel 1966 due volontari del nascente soccorso speleologico, Luigi Donini e Carlo Pelagalli, persero la vita 
durante un tentativo di salvataggio di quattro speleologi bolognesi bloccati a -200 in grotta da una piena, 
nella Buca del Castello di Roncobello (BG). Il tragico evento è una tappa fondamentale nella Storia del 
CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Speleologico. 
Ora si sta girando un docufilm su quell'esperienza drammatica, sotto la direzione del regista Ginetto 
Campanini, mentre le riprese all'interno della grotta sono state girate da Francesco Grazioli. 
Il film, che dovrebbe uscire nei primi mesi 2022, si intitolerà probabilmente "Luigi Donini, un ragazzo di 
San Lazzaro" 
Alle riprese hanno partecipato anche quattro tecnici del CNSAS della Lombardia, che vestiti con abiti 
dell'epoca, canapi e scalette, hanno ripetuto gli eventi drammatici di quell'aprile 1966. 

Ho sentito parlare del fattaccio della Buca del Castello, per la prima volta diversi anni fa, ad un Raduno 
nazionale di speleologia a Casola Valsenio, quando in un Cinema Senio stracolmo di speleologi provenienti 
da tutta Italia, sul palco Lelo Pavanello, Andrea Gobetti e Luca Calzolari, ripercorrevano le tappe e la Storia 

http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-label.html
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del nostro Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, fatta purtroppo di incidenti, che hanno 
segnato e insegnato in maniera indelebile la "Via". 
Se oggi la speleologia in Italia non è più considerata così pericolosa, se il nostro CNSAS è tra i più esperti e 
forti del Mondo, lo dobbiamo a quelli che di volta in volta sperimentarono e trovarono soluzioni, oppure 
fallirono clamorosamente, sulla loro pelle, perdendo anche la loro stessa vita. 
L'attrezzatura che si usa in grotta ad ogni uscita, non è frutto del caso, o delle manie di qualche istruttore di 
turno. Tutto ha un senso nell'attrezzatura speleo. Tutta la catena di elementi, dalla roccia che sta intorno al 
"chiodo" su cui attacchiamo la corda, fino al cosciale che ci regge il fondoschiena, è così perchè questo è il 
modo meno rischioso di andare in grotta, ed è il frutto di sperimentazioni, di incidenti e purtroppo anche di 
morti. 
Anche per questo, a Luigi Donini, Carlo Pelagalli, che persero la vita nell'intervento di soccorso, e Gianni 
Ribaldone, è stata riconosciuta la medaglia d'oro al valore civile proprio in quella occasione. 

"A marzo 1966" racconta Sergio Orsini, attuale presidente dela Società Speleologica Italiana, "si era deciso 
che serviva un corpo con le stesse tecniche d'intervento da insegnare a tutti i volontari. Roncobello fu il 
primo banco di prova e la conferma che quella era la direzione da seguire". 

I tragici fatti della Buca del Castello 
I fatti di quell'incidente sono raccontati nella cronaca di Gianni Ribaldone, "Le operazioni di soccorso nel 
Buco del Castello di Roncobello" e disponibili anche on line, nel numero 29 del 1966 del bollettino "Grotte" 
del Gruppo Speleologico Piemontese. 
Il 24 aprile 1966, una squadra di sette speleologi bolognesi del GSB CAI-SCB ENAL, entrava nel Buco del 
Castello presso Roncobello (Bergamo) per disarmare la cavità, in cui a partire dal 19-20 marzo erano state 
effettuate due punte esplorative, per tentare eventuali prosecuzioni ed effettuare rilievi topografici e 
barometrici. Giunti a quota -200 m circa, dove si apre un pozzo di 65 m con terrazzini, tre uomini 
rimanevano sul pozzo e quattro scendevano a recuperare i materiali lasciati giù. 

Quando alle 21 i quattro, che erano discesi sino al fondo per altri tre salti di 15, 23 e 30 metri, erano risaliti 
sino alla base del pozzo di 65 metri, furono impossibilitati a risalirlo perchè un corso d'acqua sotterraneo 
alimentato dalle violente piogge cadute nella giornata, si riversava con impeto nel pozzo. 
Dopo 11 ore di attesa, i quattro gridavano ai tre compagni rimasti sopra il pozzo di uscire, e di far venire da 
Bologna altri speleologi con viveri, sacchi a pelo, carburo e pile, per poter sostenere un'attesa che forse si 
preannunciava prolungata. 
Il fragore della cascata nel pozzo fu causa di un malinteso, in quanto si credette di capire che uno dei quattro 
che si trovavano giù fosse infortunato. 
Il presidente della Società speleologica italiana Sergio Orsini che era tra quelli sopra, racconta: "La violenza 
dell'acqua impediva la risalita e creava come un aerosol che rendeva difficile respirare. Io uscii sfinito il 25 
pomeriggio, dopo 26 ore e corsi in paese a cercare un telefono" 

In serata partiva da Bologna una squadra di otto uomini del GSB CAI-SCB ENAL e dell'USB, con viveri, 
medicinali, materiali, ecc. A Bergamo un uomo si fermava a ritirare materiali di soccorso presso la locale 
stazione del Corpo di Soccorso Alpino del Cai e ad avvisare i responsabili delle squadre di soccorso 
speleologico di Milano e Torino. 

Raggiunta la grotta, si decideva di far entrare intanto una prima squadra composta da Carlo Pelagalli e Luigi 
Donini che erano già pronti, per tranquillizzare i bloccati sull'imminenza dei soccorsi e far pervenire loro 
materiali di pronto soccorso per il presunto ferito. 
Avrebbero dovuto fermarsi sopra il pozzo di 65 m, donde avrebbero comunicato a voce con i bloccati e calato 
i primi materiali, mentre intanto sarebbero arrivati i compagni, che seguivano a tre quarti d'ora di distanza 
con il resto dei materiali. 

Giancarlo Zuffa, che era dato per ferito racconta: ""ci eravamo riparati e stavamo bene. Si sarebbe risolta 
come una brutta avventura, invece con le morti di Gigi e Carlo il contraccolpo psicologico fu pesante"". 
Lelo Pavanello era sul fondo del pozzo da 65 metri e ha impresso nella memoria quei momenti: "Il martedì 
mattina, fradici e solo con qualche zuccherino per nutrirci, vedemmo le luci di Donini e Pelagalli, ma poi 
sentimmo i tonfi". Forse per un errore di valutazione, caddero di parecchi metri sul fondo frastagliato. "Carlo 
era gravissimo, Donini cosciente" spiega Pavanello. "Parlava solo in bolognese e noi ci sentivamo un po' a 
casa". 
"Pelagalli ci morì tra le braccia" continua Pavanello. "Nella sacca dei feriti caricammo Gigi, ma subentrò un 
blocco renale".  
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Intanto arrivò un'altra squadra dall'alto sul pozzo di 65 m, non vi trovava Donini e Pelagalli, nè era possibile 
a voce comunicare con quelli del fondo per sapere notizie dei due e del presunto infortunato. 
"Sono stato il terzo a scendere dopo Gigi" dice Andrea Morisi. "Arrivato alla bocca del pozzo, però, mi resi 
conto che era troppo rischioso. Attesi lì per un giorno le squadre da Trieste e Torino." 

Il mercoledì furono raggiunti dal piemontese Gianni Ribaldone, in seguito insignito della medaglia al valore 
civile così come Donini e Pelagalli, e morto a sua volta il luglio successivo sul Monte Bianco: 
Giungevano intanto gli speleologi torinesi, che assicuravano Pasini in un vano tentativo di discesa, la violenza 
delle acque era terribile; inutilmente si tentava anche di calar giù un telefono o viveri e indumenti ai bloccati. 
Soltanto il giorno dopo si riusciva a spostare l'attacco delle scale e un uomo, Gianni Ribaldone, poteva 
scendere e raggiungere i compagni. 
Veniva a sapere così che nessuno dei bloccati era ferito, ma purtroppo Donini e Pelagalli nel tentativo 
generoso di raggiungerli erano precipitati nell'ultimo tratto del pozzo, sotto la violenza della cascata, e si 
erano gravemente infortunati. 
Il secondo non aveva più ripreso conoscenza, mentre le condizioni del primo lasciavano sperare il meglio, 
anche se per il momento non si poteva ancora tentare di portarlo fuori. 
Il mattino del 29 finalmente potevano essere condotti in superficie i quattro bloccati del GSB, mentre Donini 
dopo esser stato medicato su istruzioni impartite da Gozzi dal terrazzino a metà del pozzo di 65 m, veniva 
sistemato in un sacco Gramminger ed infine era caricato sulle spalle di Ribaldone, che con lui riusciva a 
risalire il pozzo di 65 m; le sue condizioni non permettevano però di fargli subire i disagi d'un difficile 
immediato trasporto in superficie. 
Mentre Carlo Pelagalli non riusciva a sopravvivere alle gravi lesioni riportate, si tentava in ogni modo di 
curare Donini. Ma Gigi non era in grado di riprendersi e, sebbene validamente assistito dai dott. Nadalini e 
Bruno Quarenghi, e sotto la direzione esterna del dr. Angiolino Quarenghi e dai compagni, il mattino di 
venerdì si spegneva anch'egli, lasciando costernati e increduli tutti gli speleologi accorsi da ogni parte per 
tentare di portarlo fuori. 
Non rimaneva purtroppo che recuperare i due corpi senza vita e ciò aveva luogo dalla mattina di sabato 30 
aprile sino al levar del sole di domenica 1 maggio. 
Lunedì pomeriggio avevano luogo a Bologna le esequie a spese del Comune, e una gran folla accompagnava 
all'ultima dimora Carlo e Gigi. 

In quei giorni sono affluiti a Roncobello da ogni parte i componenti le costituende squadre speleologiche del 
Corpo di Soccorso Alpino del CAI ed altre ancora. Hanno operato volontari dell'Unione Speleologica 
Bolognese, del GSB CAI -SCB ENAL, del GG Milano-SEM e dello S.C. Milano, del GSP CAI-UGET, del GSAM 
di Cuneo, dei gruppi triestini SAG, GTS e XXX Ottobre, dei faentini "Città di Faenza" e Vampiro, del G.S. 
Emiliano di Modena, del G.S. Reggiano del CAI, di S.Pellegrino, Como, Bergamo, Udine. Sono intervenuti 
anche alcuni minatori dell'AMMI, quando si è deciso di allargare con i martelli pneumatici alcune strettoie 
nella prima parte della grotta e, sin dai primi momenti, i volontari della delegazione di Bergamo del Corpo di 
Soccorso Alpino del CAI, diretti dal Dr. Bottazzi. 

Chi era Luigi Donini 
Il ricercatore emiliano Luigi Donini aveva 24 anni quando, il 30 aprile 1966, morì nel Buco del Castello, a 
Roncobello, durante le operazioni di soccorso mentre tentava di salvare quattro speleologi bolognesi 
imprigionati 300 metri sottoterra per via di una piena. Con lui perse la vita l'amico Carlo Pelagalli. 
Luigi Donini aveva 24 anni, era uno studente di Scienze Naturali e un visionario. 
Quando si scavava senza tanti paletti, s'era inventato coi compagni di scorribande la Pass, Pattuglia 
archeologica speleologica scientifica. 
Missione: collezionare e divulgare, andando a scovarle loro, le meraviglie, in spedizioni infangate dentro 
grotte e caverne, che li portarono ad avvicinarsi ai primi volontari di quello che poi sarebbe diventato il 
soccorso speleologico. 
Donini è raccontato dai suoi compagni, oggi ottantenni. 
Andrea Morisi racconta: "Avevamo studiato insieme da geometra, lui era la mente e io il braccio, la sua 
spalla. Gigi, a casa, aveva una stanza nel seminterrato. Per non farsi scoprire dai genitori, scappava dalla 
finestra, lo caricavo sulla mia Lambretta e si andava a esplorare i colli bolognesi. Era eccezionale, studiava 
molto ed era un bravissimo fotografo". 
Donini appuntava scoperte ma anche emozioni, come la meraviglia al cospetto delle guglie del Golfo di 
Orosei o la felicità provata lungo un sentiero illuminato dal sole "sfolgorante" del tramonto dopo un 
acquazzone: "Eravamo circondati da una natura fantastica, irreale e ne eravamo tutti coscienti, compreso 
forse il pastore che ci faceva da guida" scrive. 
Morisi c'era sempre. "Su una cartina geografica, aveva notato un cratere indicato come vulcanico, a 
Baunei" un ricordo datato 1962 . 
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Il Film 
Proprio sulla vita di Luigi Donini è in programma la produzione di un docufilm, che racconterà l'importanza 
della sua figura e il suo triste epilogo; la regia è di Ginetto Campanini e le riprese all'interno della grotta sono 
state girate da Francesco Grazioli. 
Nel film, Donini, che è solo una voce fuoricampo, è tratteggiato anche attraverso i "suoi" luoghi. "Stiamo 
procedendo per temi, dal periodo della formazione, con avventure incredibili nei Gessi bolognesi, a quello 
delle battaglie con i cavatori" spiega il regista "per evitare che aree oggi tutelate venissero trasformate in 
discariche". 
Il docu-film è promosso dal Comune di San Lazzaro di Savena, dove Donini nacque e dedicati a lui esistono 
già un museo, una scuola e una via. 
L'opera, è prodotta e diretta dal regista Ginetto Campanini (68 anni, emiliano, collabora con la Rai e in 
ambito istituzionale): un lavoro pensato prima della pandemia ed entrato nel vivo nel 2021. 
L'attaccamento al territorio di Bologna è centrale. Ma lo sono anche le incursioni altrove. Gli Appennini, le 
Alpi Apuane, l'isola di Capraia furono tutte zone battute dalla Pattuglia, soprattutto la Sardegna. "Ha 
rappresentato una sorta di Eldorado per loro" prosegue Campanini. "Si trovarono in questo paesaggio 
ancestrale, dove l'uomo è sospeso in un ambiente che vive anche da solo". Emerge bene nei diari, ripresi nel 
film. 
Grazie alla collaborazione della IX Delegazione speleologica lombarda del CNSAS, Campanini ha girato 
alcune scene anche nei luoghi della tragedia: "Desideravo dare allo spettatore la sensazione del procedere 
lungo la grotta con la luce all'acetilene, che si usava allora". Era un altro mondo rispetto alle tecniche e 
attrezzature moderne. 
Il CNSAS Lombardo, tra le finalità istituzionali, attua la promozione della sicurezza e la frequentazione 
attenta degli ambienti montani e ipogei, attraverso attività divulgative e culturali di vario genere. 
Con le attrezzature e gli abiti dell'epoca, assistiti da una dozzina di tecnici, i volontari del Soccorso sono stati 
ripresi mentre ripercorrevano un tratto della grotta, con progressione su scaletta, replicando con le stesse 
modalità la discesa del 1966 dei bolognesi. 
Per i tecnici lombardi della IX Delegazione CNSAS, la giornata di riprese è stata anche l'occasione per 
rispolverare un evento significativo della propria storia di soccorritori speleologici, oltre che un'opportunità 
per confrontarsi con materiali e tecniche di un'epoca passata e per raccogliere direttamente le testimonianze 
di alcuni protagonisti della vicenda: erano infatti presenti Sergio Orsini, Lelo Pavanello e Giancarlo Zuffa. 
Il film, dal titolo provvisorio "Luigi Donini, un Ragazzo di San Lazzaro", sarà disponibile nei primi mesi del 
2022. 

Il Presidente della Repubblica ha conferito a Luigi Donini e a Carlo Pelagalli la medaglia d'oro al valor civile 
alla memoria. La medaglia d'oro al valor civile è stata conferita anche a Gianni Ribaldone. 

Fonti: 
http://www.gsptorino.it/grotte/gr_029_1966.htm 
https://www.corriere.it/sette/attualita/21_dicembre_27/speleologo-che-mori-salvare-compagni-sepolti-
vivi-2d3ac90e-60ae-11ec-94e5-d59794d52fbf.shtml 
https://www.bergamonews.it/2021/12/05/un-docufilm-per-ricordare-gli-esordi-del-soccorso-
speleologico/480293/ 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/21_dicembre_03/a-roncobello-si-gira-film-vita-
luigi-donini-speleologi-salvati-buco-castello-3e6b8f2a-540f-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml 
https://www.mi-lorenteggio.com/cnsas-lombardia-un-docufilm-per-ricordare-gli-esordi-del-soccorso-
speleologico-foto/ 
https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2020/12/FERRI-Nicola-1971-Gli-incidenti-speleologici-in-
Italia-nel-decennio-1961-1970.pdf 

 

http://www.gsptorino.it/grotte/gr_029_1966.htm
https://www.corriere.it/sette/attualita/21_dicembre_27/speleologo-che-mori-salvare-compagni-sepolti-vivi-2d3ac90e-60ae-11ec-94e5-d59794d52fbf.shtml
https://www.corriere.it/sette/attualita/21_dicembre_27/speleologo-che-mori-salvare-compagni-sepolti-vivi-2d3ac90e-60ae-11ec-94e5-d59794d52fbf.shtml
https://www.bergamonews.it/2021/12/05/un-docufilm-per-ricordare-gli-esordi-del-soccorso-speleologico/480293/
https://www.bergamonews.it/2021/12/05/un-docufilm-per-ricordare-gli-esordi-del-soccorso-speleologico/480293/
https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/21_dicembre_03/a-roncobello-si-gira-film-vita-luigi-donini-speleologi-salvati-buco-castello-3e6b8f2a-540f-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cultura-e-spettacoli/21_dicembre_03/a-roncobello-si-gira-film-vita-luigi-donini-speleologi-salvati-buco-castello-3e6b8f2a-540f-11ec-98a1-668fb2fc840e.shtml
https://www.mi-lorenteggio.com/cnsas-lombardia-un-docufilm-per-ricordare-gli-esordi-del-soccorso-speleologico-foto/
https://www.mi-lorenteggio.com/cnsas-lombardia-un-docufilm-per-ricordare-gli-esordi-del-soccorso-speleologico-foto/
https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2020/12/FERRI-Nicola-1971-Gli-incidenti-speleologici-in-Italia-nel-decennio-1961-1970.pdf
https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2020/12/FERRI-Nicola-1971-Gli-incidenti-speleologici-in-Italia-nel-decennio-1961-1970.pdf
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E' il Miniottero di Schreiber il pipistrello 
animale di grotta dell'Anno 2022 per l'Italia  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2021  

Nell'anno internazionale delle grotte e del carsismo, l'animale simbolo delle grotte non poteva che essere un 
pipistrello, per l'Italia è il Miniottero di Schreiber 

 

Un Miniottero di Schreiberg in volo 

 

Come già annunciato da Scintilena lo scorso Novembre, la comunità scientifica internazionale aveva 

indicato il pipistrello come animale di grotta dell'anno 2022. L'Italia ha scelto il Miniottero di Schreiber, 

mentre la Germania aveva già indicato il Ferro di Cavallo Minore. 

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 altri 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 l'Italia ha scelto il Miniottero di Schreiber.  

La Società Speleologica Italiana (SSI) in collaborazione con il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC), 
l'Associazione "Tutela pipistrelli" - Onlus e la Wildlife Research Unit del Dipartimento di Agraria, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, ha scelto come "Animale di Grotta dell'Anno 2022" il Miniottero di 
Schreibers (Miniopterus schreibersii). 
L'individuazione di un Chirottero come "Animale di Grotta dell'Anno 2022" è estremamente importante, per 
porre l'attenzione sulla conservazione della vita nelle grotte, legata a doppio filo con la gestione sostenibile 
degli ecosistemi agricoli e forestali. 

Questo pipistrello è strettamente cavernicolo e ben diffuso nell'Europa Meridionale, osservabile sia in estate 
che in inverno da chi visita le cavità sotterranee. E' riconoscibile per il suo mantello scuro con riflessi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/sara-un-pipistrello-lanimale-di-grotta-dellanno-2022/11/09/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/miniottero-di-schreiber-animale-di-grotta-dellanno-pipistrello.jpg
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vellutati, per il muso corto e per le orecchie di piccole dimensioni che a malapena sporgono dalla folta 
pelliccia del capo. 
L'estrema mobilità gli permette di spostarsi facilmente, anche per centinaia di chilometri, alla ricerca dei 
rifugi climaticamente più adatti alla riproduzione estiva o al letargo invernale. Durante la buona stagione può 
allontanarsi molto dal suo rifugio (fino a circa 50 km) per andare ogni notte a caccia di insetti e ciò permette 
a questa specie di formare colonie estive anche molto numerose, formate da migliaia di individui, che 
riescono a non entrare in competizione alimentare l'uno con l'altro.  

Il Miniottero può quindi godere dei vantaggi sociali del vivere in una grande colonia, come maggior sicurezza 
contro i predatori, migliori rapporti sociali, adeguato mantenimento delle temperature all'interno della 
colonia per un più facile allevamento della prole, ecc. 
Così è stato per milioni di anni, ma oggi questa sua caratteristica costituisce una criticità per la sua 
conservazione. 
Infatti, la perdita di una grossa colonia di Miniotteri a causa della distruzione di un solo rifugio o per un 
disturbo eccessivo al rifugio stesso, comporta lo spopolamento di una vasta area e quindi una grave minaccia 
per la sopravvivenza di questa specie, ad oggi valutata come "Vulnerabile" in Italia dalla Unione 
Internazionale per la Conservazione della Natura. 

maggiori info su: 
https://animalidigrotta.speleo.it/ 
Fonte della Notizia: 
Società Speleologica Italiana www.speleo.it 
Hai trovato n Pipistrello? www.tutelapipistrelli.it 

 

Seppenhofer dal web alla carta, con la rivista 
"Sopra e sotto il carso" 5 volumi disponibili 
per la consultazione  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2021  

Completata la rilegatura dei primi 5 volumi della rivista pdf mensile "Sopra e Sotto il Carso" edita dal 
Gruppo Speleologico Seppenhofer 

 

Disponibili i volumi della raccolta di Sopra e Sotto il Carso 

Gorizia - Il gruppo Speleologico Seppenhofer che da 10 anni pubblica la rivista mensile in formato PDF 
"Sopra e Sotto il Carso" ha completato la stampa della raccolta dei numeri pubblicati negli ultimi 5 anni. 
I cinque volumi, in copia unica, possono essere consultati presso la biblioteca del Centro Ricerche Carsiche 
"C. Seppenhofer" di via Ascoli 7, a Gorizia. 
Sono in fase di stampa e rilegatura altri cinque volumi dei primi cinque anni di pubblicazione. 

https://animalidigrotta.speleo.it/
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1222-l-animale-di-grotta-dell-anno-2022-e-un-pipistrello-il-miniottero-di-schreiber
https://www.tutelapipistrelli.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Sopra-e-sotto-il-carso-cartaceo.jpg
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La notizia è molto interessante, perchè è in controtendenza. 
Oggi tutta l'informazione, a qualsiasi livello, sta abbandonando la carta per passare al web, ai formati digitali. 
Il Seppenhofer fa l'opposto e stampa una copia cartacea di tutti i numeri PDF sfornati in 10 anni. 
Il conto è presto fatto: 120 numeri mensili per una media di 50 pagine a numero, più qualche edizione 
speciale, sono 6000 pagine. 

La scelta di stampare è da apprezzare, perchè in qualsiasi momento un libro di carta può essere letto. Non ci 
sono lettori, programmi, formati files da cercare. La carta stampata sarà letta anche tra 100 anni se 
conservata bene. Un numero unico avrà anche un valore materiale, ma il valore più grande è la conoscenza 
che lascia ai posteri. 

Il Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" e' un'associazione senza fini di lucro, ufficialmente fondato a 
Gorizia il 25 novembre 1978. 
Si interessa di speleologia, nelle sue molteplici forme: dall'esplorazione di una grotta, fino alla protezione 
dell'ambiente carsico e alla sua valorizzazione naturalistica. Socio fondatore della Federazione Speleologica 
Isontina, collabora attivamente con diverse associazioni speleologiche e naturalistiche del Friuli Venezia 
Giulia. Socio fondatore della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, è iscritto alla 
Società Speleologica Italiana. 
Il C.R.C. "C: Seppenhofer" ha edito numerose pubblicazioni, fra cui alcuni numeri monografici fra i quali "Le 
gallerie cannoniere di Monte Fortin", "La valle dello Judrio" e "ALCADI 2002", cura inoltre il bollettino 
"Sopra e sotto il Carso". 
Il gruppo inoltre organizza escursioni in montagna e su richiesta organizza anche escursioni didattiche in 
ambiente carsico. 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/groups/www.seppenhofer.it/ 
Sito internet: http://www.seppenhofer.it/ 

 

Prossimi appuntamenti della Scuola di 
Speleologia del CAI per l'anno 2022  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2021  

Ecco il programma parziale dei Corsi della Scuola di Speleologia CAI che si svolgeranno nel 2022 

La pratica della speleologia richiede preparazione e aggiornamenti sulle tecniche, sui materiali e sulle 
materie applicabili alla frequentazione delle grotte. 
La Scuola di Speleologia del CAI prevede, per i propri Titolati e istruttori, un percorso didattico con 
aggiornamenti e richiami. 
Ecco il programma parziale dei Corsi della Scuola di Speleologia CAI che si svolgeranno nel 2022; Ogni corso 
è specifico per l'aggiornamento di qualifiche e il rinnovo dei titoli, secondo quanto riportato nella tabella 
riportata nella pagina web della Scuola di Speleologia CAI. 

- Esame di Accertamento per I.S. - Alberobello (BA) dal 4 al 10 settembre 2022 
- Esame di Accertamento per I.N.S. - Alberobello (BA) dal 4 al 10 Settembre 2022 

- Corso di tecnica - Altopiano del Cansiglio (VI) dal 25 al 31 Luglio 2022 
- Corso di tecnica - Sigillo (PG) dal 28 Agosto al 4 Settembre 2022 

- Corso Propedeutico abilitante all'Esame I.S. - Avezzano (AQ) dal 7 al 14 Agosto 2022 

- Corso di comunicazione e didattica "Comunicazione efficace" - S. Quirino (PN) dal 18 al 20 Novembre 2022 

https://www.facebook.com/groups/www.seppenhofer.it/
http://www.seppenhofer.it/?p=147
http://www.scintilena.com/author/admin/
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- Corso di tecnica avanzato - Versilia (LU) dal 21 al 28 maggio 2022 
- Tecniche di traversate - Levigliani (LU) dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022 
- Arrampicata per Speleo - S. Quirino (PD) dal 24 al 26 Giugno 2022 

- Prove materiali - Sigillo (PG) Novembre 2022 
- Speleogenesi - Sigillo (PG) Novembre 2022 
- Aree Carsiche d'Italia - Sigillo (PG) Ottobre 2022 
- Idrogeologia e chimismo delle acque - Clivio (VA) dal 16 al 18 Settembre 2022 
- Biologia sotterranea ed ecologia - Clivio (VA) dal 16 al 18 Settembre 2022 
- Videodocumentaristica - Clivio (VA) dal 5 all'8 Maggio 2022 
- Cartografia - Catania ad Aprile 2022 
- Neve e valanghe - Prati di Tivo (TE) dal 18 al 20 marzo 2022 
- Corso BLSD e gestione del primo soccorso in ambiente ostile - Valsesia dal 23 al 25 Settembre 2022 
- Accompagnamento ipovedenti in ambiente impervio - S. Quirino (PN) data da definire 

- Assemblea Ordinaria della Scuola di Speleologia CAI e Assemblea Ordinaria degli Istruttori Nazionali di 
Speleologia - Taddeide (ROMA) dal 10 all'11 Dicembre 2022 

maggiori info: http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/programma-corsi-nazionali-2022-sns 

 

Bologna scoperti probabili ipogei etruschi 
sull'Appennino  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2021  

La scoperta ad opera di un gruppo eterogeneo di appassionati di archeologia e studiosi del territorio 

 

Un momento dei sopralluoghi  

 

Su "Il Resto del Carlino" è apparsa la notizia di un ritrovamento di alcune cavità di origine etrusca, con nove 

tratti di galleria per una lunghezza complessiva di 50 metri, con varie nicchie e cellette ricavate nella roccia. 

Sempre sulla testata giornalistica emiliana sono descritte le cavità e vengono fatte molte affermazioni 

probabilmente tutte da confermare. 

Secondo gli appassionati esploratori autori della scoperta, le opere ipogeee sarebbero attribuibili agli 

Etruschi. L'area del ritrovamento è di circa 400 metri quadrati e si estende sul crinale di un monte che 

http://www.sns-cai.it/corsi-sns-cai/item/programma-corsi-nazionali-2022-sns
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/ipogei-etruschi.jpg


Scintilena - Raccolta Dicembre 2021 
 

93 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

divide la valle del Reno dalla valle del Setta, sull'Appennino Bolognese. 

Un insediamento storico che, secondo i primi sommari rilievi, potrebbe risalire addirittura all'età etrusca e 

che potrebbe essere stato usato a fini bellici dall'esercito tedesco sulla Linea Gotica nel corso della Seconda 

Guerra Mondiale. 

La scoperta era stata fatta da un bergamasco, che l'ha segnalata ad altri appassionati locali, tra i quali anche 

lo speleologo Ettore Scagliarini di Bologna.  

Il luogo del ritrovamento non è stato reso noto, per evitare danneggiamenti e furti ad opera di curiosi e 
tombaroli. 
Le cavità, difficilmente accessibili, si trovano su un costone aggettante nel vuoto e vi si accede solo calandosi 
con la corda. 
Si trovano in una valle poco conosciuta. Molto stretta, è molto simile ad altre che custodiscono presunte 
tombe etrusche, le uniche scavate nella roccia nell'Appennino bolognese. La valle è un piccolo canyon stretto 
e tenebroso che termina su un'area ad anfiteatro. Le cavità sulla parete sono sormontate da simboli di forma 
triangolare o arcuata, quasi il frontone di un'abitazione o di una tomba". 

Fonte: Il Resto del Carlino 

 

Le grotte dell'Abruzzo sul Geoportale 
Cartografico Regionale  
By Andrea Scatolini on dicembre 30th, 2021  

Sul Geoportale Cartografico Regionale è disponibile il "Catasto delle Grotte e delle aree carsiche" della 
Regione Abruzzo 

 

Fine anno con il botto per gli speleologi abruzzesi che vedono il lavoro di tanti anni finalmente confluire nel 
Geoportale Cartografico Regionale. 
"Il Catasto delle Grotte dell'Abruzzo è in uso presso gli speleologi dal 1970", spiega Gabriele la Rovere, 
presidente della Federazione Speleologica Abruzzese "ed è stato istituito ufficialmente nel 1975 con la legge 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/nuove-grotte-etrusche-1.7192689
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/catasto-grotte-abruzzo-sul-geo-portale-regionale.jpg
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Regionale n°32" 
Da allora è gestito dalla Federazione Speleologica Abruzzese che vi ha caricato circa 400 cavità. 
Nel 2021, grazie ad una convenzione stipulata tra speleologi e Regione, è stato avviato un iter tecnico-
burocratico per caricare i dati del catasto delle Grotte nel sito istituzionale del Geoportale Cartografico 
Regionale. 
Infatti nel sito della Regione si legge: "La DGR n. 424 del 9.7.2021 ha approvato il protocollo di intesa tra la 
Regione Abruzzo e la Federazione Speleologica Abruzzese per la salvaguardia, la promozione, la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico esistente sul territorio regionale ed ha istituito ai 
sensi dell'art. 4 della legge 9 aprile 1975, n. 32, per una maggiore conservazione, promozione e fruizione il 
Catasto Regionale delle Grotte e delle Aree Carsiche della Regione Abruzzo." 

E' un bel risultato per la Federazione Regionale Abruzzo, perchè ora, finalmente, nessuno potrà fare a meno 
di sapere dove sono le grotte, e nessuno potrà distruggerle, alterarle, modificarle con opere umane, senza 
dover osservare le leggi in vigore. 
Così dovrebbe essere in tutta Italia, ma così non succede, perchè per riuscire ad ottenere qualcosa dalle 
regioni, che sono organi amministrativi territoriali controllati dai partiti politici, se non si ha l'appoggio 
politico del partito al governo regionale di turno, non si riesce a fare niente, neanche a parlare. 

Complimenti agli speleologi abruzzesi per la costanza e l'impegno, sperando che l'esempio sia seguito anche 
da altre regioni. 

E' possibile caricare il layer territoriale su software Gis mediante collegamento WMS direttamente da questo 
indirizzo: 
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/difesa-suolo-geologia/catasto-regionale-delle-
grotte-e-delle-aree-carsiche-della-regione-abruzzo 

Chiunque volesse, invece, visualizzare direttamente su mappa il Catasto delle Grotte, può collegarsi al 
Geoportale Regionale, accedere alla sezione "Catalogo" e caricare la mappa dall'elenco; 
questo è l'indirizzo: 
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer 
Prossimamente la Regione Abruzzo pubblicherà una versione semplificata sul portate dedicato al turismo. 

 

Scintilena 300mila pagine viste nel 2021 tutti 
i numeri di un altro anno da dimenticare  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2021  

Finisce il 2021 sulla falsariga del 2020, poca l'attività speleologica e pochi visitatori per gran parte 
dell'anno, ma il bilancio è comunque positivo 

 
Si chiude un altro anno, il diciannovesimo di attività per Scintilena, un notiziario di speleologia 

http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/difesa-suolo-geologia/catasto-regionale-delle-grotte-e-delle-aree-carsiche-della-regione-abruzzo
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/difesa-suolo-geologia/catasto-regionale-delle-grotte-e-delle-aree-carsiche-della-regione-abruzzo
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/scintilena-i-numeri-del-2021.jpg
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indipendente, mia croce e delizia. 
E' stato ancora una volta un anno difficile per la speleologia, costretta ad una brusca frenata dal COVID, un 
virus insignificante fatto solo di una sequenza di composti chimici in grado di replicarsi, ormai da due anni 
signore e padrone sulla razza umana, quella stessa genie scelta da Dio per comandare su tutti gli altri esseri 
viventi (tranne che sui virus, pare). 
Con la consapevolezza che non siamo padroni del Mondo e che non contiamo niente, nè Scintilena nè il 
genere umano, guardiamo con serenità al bilancio del 2021 che se ne va. 
Il grafico sopra riportato è l'andamento dei visitatori per mese. In celeste il 2021, in arancione il confronto 
con il 2020. 
Confronto riportato anche sotto, nell'immagine, con tutti segni di miglioramento in verde sull'annus 
horribilis 2021. 

312'000 visualizzazioni di pagina in un anno. 
118'000 utenti collegati in 207'000 sessioni. 

Un solo picco a Novembre 2021, grazie ad un barlume di normalità dato da nuove esplorazioni e dal raduno 
di speleologia di Camerota, forse il segno che comunque "noi ci siamo" anche se costretti ad un anormale 
distanziamento, non solo dalle persone, ma dagli interessi, dagli hobbies e dalle passioni. 

Nel 2021 c'è stata una scelta dolorosa, molti sapranno che ho dovuto "licenziare" Valeria Carbone Basile dal 
ruolo di Direttore Responsabile, perchè la gestione della pubblicazione degli articoli era troppo onerosa in 
termini di tempo e di impegno. Valeria che è una valente giornalista è rimasta nella redazione e continua a 
dare il suo prezioso contributo, ma sono di nuovo solo nel pubblicare gli articoli. 
In un anno abbiamo pubblicato 521 articoli che parlano di grotte e di speleologia. 

Esplorazioni, scoperte, convegni, incontri, pubblicazioni, libri, film. Sempre quello. 

Scintilena non è solo il sito perchè siamo presenti sulle principali piattaforme social con numeri importanti: 

Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/Scintilena 
5400 "mi piace" e una "copertura dei post" che va aumentando notevolmente grazie ad alcuni accorgimenti 

Profilo Instagram: 
https://www.instagram.com/scintilena/ 
971 Follower e una attività in crescita con qualche foto pubblicata recentemente 

Profilo Twitter: 
https://twitter.com/scintilena 
721 follower 

Profilo Telegram: 
@Scintilena con 75 iscritti al BOT 

Poi c'è Watsapp con la lista di distribuzione. 
https://www.scintilena.com/news-di-scintilena-su-whatsapp 
Sono 633 i lettori iscritti che ricevono una notifica con la notizia principale della giornata. 

L'anno prossimo? sarà come i precedenti, nessun falso augurio. Avanti a testa bassa e lavorare 
Andrea Scatolini 

 

https://www.facebook.com/Scintilena
https://www.instagram.com/scintilena/
https://twitter.com/scintilena
https://www.scintilena.com/news-di-scintilena-su-whatsapp-iscriviti-per-riceverle-gratis-sul-tuo-cellulare/07/13/
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2021 un anno di esplorazioni speleologiche e 
straordinarie scoperte. Felpe Filippo Felici è 
l'uomo copertina di Scintilena  
By Andrea Scatolini on dicembre 31st, 2021  

Apuane, Marguareis, Cansiglio, Canin, Grigne sono il mantra dell'esplorazione speleologica italiana e 
anche il 2021 ha regalato grandi nuove scoperte. 
Ma servono spirito indomito, curiosità, intelligenza, modestia, orgoglio, forza, coraggio, determinazione. 
Filippo Felici impersona il Top dell'esplorazione ed è l'uomo copertina di questa carrellata di grandi 
esplorazioni 2021. 

 

Filippo Felici, speleologo, esploratore, è l'uomo copertina del 2021 per l'esplorazione speleologica 

Raggiunti i 70 chilometri in Carcaraia - Apuane, il sistema sotterraneo è una tra le più grandi 
grotte d'Italia 

La Mammouth Cave raggiunge i 676 chilometri 

kanin sloveno Abisso Skalarievo a -1100 metri 

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

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/70-chilometri-in-carcaraia-apuane-diventa-una-tra-le-piu-grandi-grotte-ditalia/12/14/
http://www.scintilena.com/70-chilometri-in-carcaraia-apuane-diventa-una-tra-le-piu-grandi-grotte-ditalia/12/14/
http://www.scintilena.com/la-grotta-piu-lunga-del-mondo-e-ancora-piu-lunga-la-mammoth-cave-e-lunga-676-chilometri/11/19/
http://www.scintilena.com/nuova-scoperta-sul-monte-canin-labisso-skalarjevega-esplorato-fino-a-1167-metri-e-la-grotta-continua/11/14/
http://www.scintilena.com/scoperto-un-nuovo-1000-in-austria-e-un-risultato-internazionale-wildbaderhohle/11/11/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/filippo-felici-uomo-copertina-2021.png
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Cansiglio Nuove esplorazioni speleologiche al Bus de la Genziana 

Alburni Grava del Fumo 

Nuova grotta Sancinova jama a Trieste 

Gigi Casati oltre il sesto sifone alla vall'Orbe in Svizzera 

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

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

Kanin Abisso del Dinosauro addormentato - Decimo -1000 in Slovenia 

Marguareis: il complesso Piaggiabella ha 17 ingressi 

Yemen esplorano per la prima volta il misterioso Pozzo dell'Inferno 

Velebit: -1250 oltre sifone alla Jama Nedam con croati, triestini, bulgari e austriaci 

Corchia Scoperti altri 500 metri sotto al Fighierà, aperta un'altra via verso il Corchia la 
"grotta infinita" 
 
Scoperto un inaspettato Abisso nell'Iglesiente 

Pisogne, storica scoperta degli speleologi che ritrovano una miniera dopo 70 anni 

Col della Rizza in Cansiglio: Il ramo "Pandèmia" punta alla risorgenza del Gorgazzo 

San Marino Monte Titano: trovata una prosecuzione dopo 20 anni. 

E' 55'520 metri la grotta più grande della Croazia 

 

http://www.scintilena.com/cansiglio-nuove-esplorazioni-speleologiche-al-bus-de-la-genziana-portano-a-immensi-vuoti-tutti-da-esplorare/11/17/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-sui-monti-alburni-alla-grava-del-fumo-superati-i-25-km-di-sviluppo/11/09/
http://www.scintilena.com/a-trieste-scoperta-una-grande-grotta-ai-confini-con-la-slovenia-sara-dedicata-a-stojan-sancin/10/28/
http://www.scintilena.com/continuano-le-esplorazioni-speleosubacquee-di-gigi-casati-oltre-il-sesto-sifone-alla-vallorbe-in-svizzera/11/04/
http://www.scintilena.com/monti-lepini-scoperta-la-congiunzione-sotterranea-tra-la-grotta-ouso-a-due-bocche-e-abisso-quinto-elemento/11/03/
http://www.scintilena.com/monti-lepini-scoperta-la-congiunzione-sotterranea-tra-la-grotta-ouso-a-due-bocche-e-abisso-quinto-elemento/11/03/
http://www.scintilena.com/congiunzione-profonda-tra-labisso-delle-spade-e-w-le-donne/10/20/
http://www.scintilena.com/abisso-del-dinosauro-addormentato-decimo-1000-in-slovenia/09/14/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-speleologiche-in-marguareis-il-complesso-piaggiabella-da-oggi-ha-17-ingressi/08/27/
http://www.scintilena.com/yemen-esplorano-per-la-prima-volta-il-misterioso-pozzo-dellinferno-ecco-cosa-hanno-trovato/11/25/
http://www.scintilena.com/esplorazioni-in-velebit-1250-oltre-sifone-alla-jama-nedam-con-croati-triestini-bulgari-e-austriaci/08/09/
http://www.scintilena.com/scoperti-altri-500-sotto-al-fighiera-aperta-unaltra-via-verso-il-corchia-la-grotta-infinita/06/23/
http://www.scintilena.com/scoperti-altri-500-sotto-al-fighiera-aperta-unaltra-via-verso-il-corchia-la-grotta-infinita/06/23/
http://www.scintilena.com/scoperto-un-inaspettato-abisso-nelliglesiente-esplorazioni-flash/06/08/
http://www.scintilena.com/scoperto-un-inaspettato-abisso-nelliglesiente-esplorazioni-flash/06/08/
http://www.scintilena.com/pisogne-storica-scoperta-degli-speleologi-che-ritrovano-una-miniera-dopo-70-anni/06/04/
http://www.scintilena.com/nuove-esplorazioni-allabisso-del-col-della-rizza-in-cansiglio-il-ramo-pandemia-punta-alla-risorgenza-del-gorgazzo/01/20/
http://www.scintilena.com/grotta-di-canepa-monte-titano-trovata-una-prosecuzione-dopo-20-anni-il-racconto-di-pamela-romano/01/14/
http://www.scintilena.com/ancora-nuovo-record-e-55520-metri-la-grotta-piu-grande-della-croazia/11/29/

