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Buon 2021, Anno internazionale delle grotte 
e dei territori carsici  
By Andrea Scatolini on gennaio 1st, 2021  

Un augurio speciale a tutti gli speleo per il 2021, Anno Internazionale delle Grotte e del 
Carsismo. 

 

2021 international year of caves and karst 

 

La Scintilena augura a tutti gli speleologi un buon 2021, con la ripresa delle attività nel rispetto delle regole 

Anti Covid-19, ma soprattutto con la consapevolezza dell'importanza delle grotte come elemento naturale 

unico e prezioso. Un anno speciale per noi tutti, visto che da metà gennaio si apre ufficialmente l'Anno 

Internazionale delle grotte e del Carso, con una cerimonia che doveva tenersi nella sede dell'UNESCO in 

Francia, ma che a causa della pandemia si svolgerà in modalità virtuale.  

IYCK2021, International Year of Caves and Karst 2021, è l' iniziativa dell'Unione Internazionale di 
Speleologia (UIS), l'organizzazione mondiale dedicata all'esplorazione, studio, divulgazione e corretta 
gestione delle grotte, attraverso la cooperazione internazionale di 54 Stati e decine di altre organizzazioni 
nazionali e internazionali. 

Nel 2021 a livello planetario saranno organizzati tantissimi eventi scientifici ed educativi che coivolgeranno 
speleologi, esploratori e scienziati, ma anche manager ed educatori. Nel calendario ufficiale dello IYCK 2021 
è stato inserito anche il nostro prossimo raduno, Speleokamaraton, che trasformerà Marina di Camerota e gli 
speleologi italiani in protagonisti della scena internazionale. 

Gli anni internazionali celebrano temi importanti anche se spesso sono poco noti, e diventano un'occasione 
unica per farli emergere. Le grotte e i territori carsici sono abbondantemente diffusi sul nostro pianeta, 
tuttavia sono ancora poche le persone che conoscono il grande valore delle grotte per l'Umanità, meno 
ancora quelle che sanno cos'è il carsismo e perché è importante, per questa ragione, quest'anno più che mai, 
è importante che tutti ci impegniamo nella divulgazione delle nostre attività. 

Su sito ufficiale dedicato all'Anno internazionale delle grotte e dei territori carsici tutte le novità, gli eventi e 
le collaborazioni. 
www.iyck2021.org 

Questo notiziario dedica una categoria specifica del sito per gli eventi dell'Anno internazionale delle grotte e 
dei territori carsici, che può essere consultata qui: 
http://www.scintilena.com/category/aggregatore/estero/uis/iyck-2021/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.iyck2021.org/
http://www.scintilena.com/category/aggregatore/estero/uis/iyck-2021/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/12/2021-international-year-of-caves-and-Karst.jpg
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"Eredità e appunti per il futuro ", il resoconto 
2018-20 del Consiglio Direttivo della Società 
Speleologica italiana  
By Andrea Scatolini on gennaio 1st, 2021  

Ieri è giunto a termine il mandato per il direttivo della Società speleologica Italiana. Nel bilancio del 
Consiglio SSI 2018-20 un messaggio di continuità per il futuro. 

In un articolo dell'ultimo numero del 2020 di SSI NEWS, il vecchio Consiglio Direttivo traccia il bilancio 
degli ultimi 3 anni, a conclusione di un ciclo che, partendo anche da programmi esistenti, ha portato a 
termine progetti, collaborazioni, e attività sul campo, oltre ad aver allargato la condivisione delle 
informazioni tramite digitalizzazione e uso delle nuove tecnologie. Il testo che segue e' un resoconto da parte 
di chi si è impegnato in prima persona nella gestione della Società Speleologica Italiana in questi ultimi tre 
anni, un messaggio che fa da ponte verso il nuovo, un proposito di continuità di azioni e di intenti per gli anni 
a venire. 

Scintilena si unisce agli auguri del precedente Consiglio per i nuovi consiglieri che oggi iniziano la loro 
attività, e ringrazia la SSI e i suoi soci che, nel quotidiano, a tutti i livelli, lavorano per la Speleologia. 

 

Eredità e Appunti per il futuro 

Il 31 Dicembre si è concluso il mandato per il Consiglio Direttivo della SSI per il 
triennio 2018-2020. 
Quelli appena trascorsi sono stati anni intensi, da tutti i punti di vista. Abbiamo fatto tesoro e portato avanti 
le azioni promosse dal precedente Consiglio e a nostra volta ci siamo fatti promotori di iniziative nuove. Il 
motore di tutto è stato il pervicace desiderio di un crescente coinvolgimento dei soci e di una conoscenza 
condivisa anche con il mondo extra-speleologico, per perseguire al meglio gli scopi dell'associazione: lo 
studio e la tutela del mondo ipogeo. E abbiamo iniziato ad avvicinarci a questi obiettivi con una capillare 
condivisione delle informazioni, delle attività da organizzare, dei nuovi orizzonti esplorati e dei dati raccolti, 
e nuovi più democratici strumenti per una più ampia partecipazione al voto e alla vita di SSI. 

Abbiamo aperto il mondo della speleologia all'esterno, a realtà e istituzioni che intorno ad essa ruotano, le 
abbiamo coinvolte e abbiamo avviato con loro dei protocolli di intesa. E grazie a una più puntuale attività di 
comunicazione e di relazione con i media nazionali, abbiamo fatto conoscere la speleologia e la realtà della 
SSI anche al grande pubblico, proponendo la nostra associazione come punto di riferimento credibile e 
autorevole per le questioni che riguardano lo studio e la salvaguardia dell'ambiente ipogeo, perché siamo 
consapevoli che se il mondo fuori non capisce l'importanza che ha per la collettività ciò che facciamo, le 
nostre attività di esplorazione, documentazione e monitoraggio saranno sempre più ardue, e questa 
pandemia lo ha dimostrato. 

Tutte le informazioni sono facilmente accessibili sul nostro sito, tuttavia qui in basso vi proponiamo una 
sintetica panoramica di quanto raggiunto in questi ultimi anni, per dare la possibilità a tutti i soci di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/società-speleologica-italiana.jpg
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partecipare attivamente al presente e al futuro della Società, aiutando i membri del nuovo Consiglio Direttivo 
a proseguire le iniziative in essere e a implementarne di nuove, affinché i passi già percorsi non siano 
cancellati e possiate ripartire tutti insieme da qui, con ancora maggiore slancio, portando la Società 
Speleologica sempre più avanti nel cammino. Ai nuovi consiglieri porgiamo il nostro più sincero augurio di 
buon lavoro, che i vostri prossimi 3 anni siano ancor più fruttuosi e intensi di quelli appena trascorsi. 
Ma il più profondo grazie lo dobbiamo al cuore pulsante della SSI, voi, i soci, e a coloro che hanno sposato la 
nostra causa aiutandoci a realizzare tutto questo. In ogni risultato e in ogni passo, c'è un po' di ognuno di voi. 

Auguri di un Felice 2021, 
Il Consiglio Direttivo uscente della SSI 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020: Di seguito le attività avviate e quelle portate avanti con 
successo dai precedenti mandati 

Iniziative annuali 

"Puliamo il buio" - attività di bonifica del mondo sotterraneo: nel 2018 è stata insignita della FSE del 
premio Eurospeleo Protection label e nel 2020 ha ispirato la rete europea cleanupthedark.net: tutti i Paesi 
stanno seguendo l'esempio italiano e organizzano e condividono attività di bonifica nei loro rispettivi 
territori. Nel 2018 l'iniziativa si è estesa a tutto l'anno e ha inoltre ottenuto il patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente (MATTM) e l'attenzione della stampa nazionale. 
"Animale di grotta dell'anno" - iniziativa nata in Germania con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulla 
biodiversità degli ambiti sotterranei. La SSI l'ha "adottata" e nel 2019 ha eletto un suo animale di grotta, 
attirando l'attenzione della stampa nazionale in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità ( sito 
animalidigrotta.it). La UIS per l'anno internazionale delle Grotte e del Carso 2021 ha stabilito che ogni Paese 
celebrerà il suo animale di Grotta. Quello Italiano verrà celebrato anche a Speleokamaraton 2021 
"Giornate nazionali della Speleologia" - nate per consentire alle realtà speleologiche l'apertura al 
mondo esterno. Nel 2020 ha aderito anche Urban Nature del WWF e le giornate si sono svolte in cavità 
artificiali, nel rispetto delle norme anticovid 
"M'illumino di meno" (2018-2019) - la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 
lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005 
"Premio Italia Speleologica"- premi per incentivare la conoscenza, la salvaguardia e la tutela del mondo 
ipogeo 
"l'Acqua che Berremo" (2019 - 2020) - progetto di didattica e divulgazione sugli acquiferi carsici 
Mostra Itinerante "Italia Speleologica" - restyling e aggiornamento (2019) 

Digitalizzazione e condivisione agile di dati e info con i soci 

Digitalizzazione patrimonio biblioteca (4000 fascicoli noti, di cui 1600 saranni consultabili in rete, cioè il 
40% del totale) 
Download libero di atti e presentazioni in PPT utili a corsi, presentazioni pubbliche, serate culturali su 
http://www.speleo.it/site/index.php/open-document, in parte anche sulla piattaforma Issuu 
"Speleologia in rete" - i numeri in archivio di "Speleologia" liberamente consultabili online da tutti i soci 
(2019- 2020) anche sulla piattaforma Issuu 
"Opera Ipogea" - i numeri in archivio della rivista consultabili online 
"Elezioni online": per consentire una più ampia, democratica e trasparente partecipazione al voto dei Soci 
SSI, le urne dei due ultimi turni elettorali si sono spostate su piattaforma virtuale, consentendo all'ultima 
elezione di registrare la partecipazione più nutrita di sempre. 
Portale per la gestione scuole e dei corsi, questo sarà integrato con il portale soci e quello di segreteria questa 
nuova implementazione si potranno gestire le scuole, gli istruttori e i corsi (già operativo per i corsi di I 
livello) 
Nuova e più agile newsletter periodica ai soci "NEWS SSI 2.0" (2019-2020) 
Migrazione di tutto l'archivio SSI su Google suite e passaggio da memorie esterne a Drive (2018) 
WISH - Aggiornamento del sito del Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia 
Realizzazione di una più comoda procedura online per l'acquisto dei tagliandi giornalieri ( 2018) 
Aggiornamento del nuovo GDPR per la tutela della privacy (2018) 
Riorganizzazione del canale Youtube della SSI con nuovi contenuti, anche provenienti dalle varie iniziative 
nate durante il lockdown 

http://www.speleo.it/site/index.php/open-document
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Ulteriori servizi 

Modifica quote associative (2018) 
Linee guida utilizzo logo SSI (2018) 
Rinegoziazione polizza assicurativa con migliori condizioni per i soci, inclusi quelli che svolgono attività 
subacquea (2019) 

Eventi nazionali e collaborazioni internazionali avviate 

Evento #socissi - due giorni di eventi con al centro il socio e le attività dei gruppi (2018) 
Presentazione e incontro a Roma con George Veni presidente della UIS nell'evento "Exploring Karst the 
Hidden Side of Planet Earth", iniziativa afferente alle Giornate Nazionali della Speleologia, promosso e 
coordinato da Società Speleologica Italiana, con il supporto di Federazione Speleologica del Lazio e 
Associazione Culturale Sinopie. Nella serata fu anche presentato in anteprima l' "Anno Internazionale delle 
Grotte e del Carsismo IYCK 2021" , di cui la SSI si è fatta promotrice da subito con FSE/UIS (Roma, ottobre 
2018) 
Whorkshop "Cave conservation" sulla salvaguardia delle grotte con gli esperti americani Jim Werker e Val 
Hildreth della National Speleological Society (Raduno "Impronte", Urzulei 2019) 
SSI entra a far parte dell' European Environmental Bureau, la più grande rete di organizzazioni ambientaliste 
in Europa. Attualmente è composto da oltre 160 organizzazioni in più di 35 paesi (tutti gli Stati membri 
dell'UE più alcuni paesi in via di adesione e vicini), compreso un numero crescente di reti europee, e 
rappresenta circa 30 milioni di singoli membri e sostenitori. 
Avviati i lavori del progetto #SPELEOMEDIT guidato da SSI e Tetide - per incentivare la conoscenza e la 
divulgazione delle Speleologie dell'area del Mediterraneo attraverso una mostra ed una pubblicazione 
contenente delle card informative per ogni Paese (2019-2020) 
"70 anni della SSI", le celebrazioni e le iniziative in presenza tra cui l'esposizione museale supportata da 
strumenti digitali e installazioni inter-mediali, per valorizzare il patrimonio della Biblioteca Anelli, sono state 
annullate o riadattate a causa del covid (alcune iniziative sono visibili qui) 
Seminario virtuale "Animali di Grotta" con gli esperti di "Biospeleologia Sotterranea Piemonte" 2020 
(consultabile qui) 
IX Convegno di Speleologia nelle Cavità Artificiali (marzo 2020) - riadattamento su piattaforma virtuale a 
causa del Covid (ora consultabile qui) 
Incontro al Museo dell'Acqua di Asiago per il progetto Clean up the dark, per la definizione di una prima 
bozza di agenda sullo studio della microplastica nelle grotte 
2019-2020 Supporto nell'organizzazione del Congresso Nazionale di Speleologia Ormea 2020 "La melodia 
delle grotte" (rimandato a data da destinarsi causa covid). 

Finanziamenti 

Campagne social per le donazioni del 5×1000 
Contributi annuali agli istituti di cultura del MIBACT 
Finanziamento Ministeriale MATTM l'Acqua che Berremo (2019 - 2020) 
Raccolta fondi on line per l'acquisto testi rari per la Biblioteca Anelli 
Messa online dello shop di gadget SSI 

Didattica, corsi e commissioni 

Riattivazione della Commissione Didattica della SSI (2018) 
Corsi di III livello: Progressione, armo e sicurezza in cavità artificiali; Terzo Settore: Aspetti civilistici - 
Aspetti contabili - Aspetti fiscali - Soluzioni operative - I controlli dell'Agenzia delle entrate; Responsabilità 
Civile verso Terzi in speleologia (2018-2020); La tutela del patrimonio archeologico ipogeo, ruolo e 
collaborazione della comunità speleologica (2020, rimandato causa covid) 
Nascita della Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali (SNSCA) della SSI (2019) 
Nascita della Commissione di Speleoglaciologia della SSI (2019) 

Patrocini 

Nel corso del triennio, sono stati inoltre emessi 83 patrocini tra esplorazioni nazionali e internazionali, 
convegni, mostre, videodocumentazioni e pubblicazioni. Tra questi il patrocinio al progetto "Phreatic 2019- 
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speleosubacquea, citizen science e ricerca scientifica", che per la sua profonda connessione tra speleologia e 
scienza e il perseguimento degli obiettivi ONU di Sviluppo Sostenibile, nel 2020 è stato insignito dalla FSE 
dell'Eurospeleo Protection Label. 
(Tutti i dettagli sui patrocini qui: http://www.speleo.it/site/index.php/patrocini). 

Protocolli e Partnership 

Protocollo di intesa SSI-CNSAS per la prevenzione degli incidenti e la tutela degli speleologi (2018) 
SSI sigla il protocollo di intesa con l'associazione Tutela Pipistrelli (2019) 
Accordo di collaborazione tra Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI e Associazione Nazionale 
Istruttori Subacquei (2019) 
Siglato l'accordo con l'Associazione Città Delle Grotte, la rete nazionale dei Comuni in aree carsiche, per 
incentivare la collaborazione a scopi divulgativi e di ricerca sul campo (2019) 
Protocollo di intesa tra SSI e "Biologia Sotterranea Piemonte - Gruppo di ricerca" (2019) 
Firma protocollo con il GIRC - Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri per incentivare iniziative didattico-
informative sui pipistrelli rivolte agli speleologi (2019) 
Firma protocollo con AGTI - Associazione Grotte Turistiche Italiane per collaborare all'interno degli ambiti 
comuni tra le due associazioni (2019) 
Avvio collaborazione e confronto AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche (2019) 
Siglato Accordo SSI-ISPRA per il Geodatabase Nazionale delle Cavità Artificiali GNCA (2020) 
I tavoli di lavoro: sono nati come spazio di confronto e relazione tra la SSI e le realtà che sono connesse alle 
attività speleologiche e riguardano i Chirotteri (con l'Associazione Tutela Pipistrelli), le zone carsiche in aree 
protette da vincoli (con Federparchi), il mondo delle grotte turistiche e la formazione delle loro guide (con 
l'AGTI), la realizzazione della Legge Quadro per la Speleologia al vaglio del Governo (con l'Onorevole Patrizia 
Terzoni). 
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Una Federazione in crescita per la 
valorizzazione dell'antico Acquedotto Storico 
di Genova  
By Andrea Scatolini on gennaio 2nd, 2021  

Anche il Centro Studi Sotterranei di Genova aderisce alla Federazione delle Associazioni dell'Acquedotto 
Storico di Genova. Insieme ad altre 14 associazioni si occuperà della tutela, salvaguardia e valorizzazione 
di questo prezioso monumento. 

 

Foto G. Bologna 

 

La Federazione delle Associazioni dell'Acquedotto Storico di Genova, a meno di un anno dalla sua 

costituzione, aggiunge un nuovo membro al sodalizio. 

L'ingresso del Centro Studi Sotterranei porta competenze specifiche, conoscenza e professionalità ad un 

gruppo di associazioni eterogenee, ma impegnate verso l'unico obiettivo per la valorizzazione, tutela, e 

salvaguardia dell'antico Acquedotto Storico di Genova, un bene culturale di inestimabile valore, che è 

ancora suscettibile di grandi potenzialità dal punto di vista culturale, del turismo, del tempo libero, dello 

sport, della didattica, dell'ambiente. 

Sviluppo sostenibile e resilienza sono due componenti fondamentali della Federazione che è nata 

ufficialmente il 13/2/2020, dalla convergenza di ben 14 associazioni della Media Val Bisagno e del 

genovesato.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/12/CSS-2_foto-G.Bologna.jpg
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L'adesione del Centro Studi Sotterranei apre nuovi scenari e prospettive, perchè è una realtà consolidata, 
prima in Liguria e tra le prime in Italia ad occuparsi di speleologia in Cavità Artificiali. 
In anni passati, l'approccio scientifico di questo gruppo di speleologi ha portato alla scoperta dell'ossario 
degli appestati all'interno del bastione sotterraneo cinquecentesco, che rimane la più eclatante scoperta fatta 
dal CSS per l'eco mediatica suscitata. 
Ma in più di 35 anni di attività il CSS ha sviluppato collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni, 
Università, Enti di ricerca, Soprintendenze, Unesco, oltre a ha effettuato diverse missioni internazionali 
accreditate. 
Attualmente, il CSS è l'unico soggetto autorizzato a svolgere attività esplorative di studio e visite nel 
sottosuolo di Genova. 
Da anni, il CSS studia, ricerca ed esplora le vestigia idrauliche ipogee dell'antico acquedotto storico 
all'interno del perimetro urbano. 

  

 

   

 

 

La Federazione acquisisce quindi specifiche competenze, utili alla realizzazione dei progetti futuri. 

Fanno già parte della Federazione dell'Antico Acquedotto anche: 
AIB Valbisagno, Amici di Ponte Carrega, Antico Acquedotto, ANPI Struppa, ARCI di Pino, CAI-Ligure, CAI-
ULE, Centro Studi Sotterranei, Circolo Sertoli, GAU volontari, GAU Aps, Confraternita di San Giovani 
Battista di Molassana, Nuovo CIEP, Teatro dell'Ortica, Gruppo Scout Genova 20 

Leggi il Comunicato Stampa originale 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/12/comunicato-federazione-associazioni-acquedotto-storico-di-genova.pdf
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-1_foto-m-traverso/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-2_foto-g-bologna/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-3_foto-s-saj/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-4_foto-m-traverso/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-5_foto-s-saj/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-8_foto-s-saj/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-9_foto-r-bixio/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-10_foto-g-bologna/
http://www.scintilena.com/una-federazione-in-crescita-per-la-valorizzazione-dellantico-acquedotto-storico-di-genova/01/02/css-11_foto-r-bixio/


Scintilena - Raccolta Gennaio 2021 
 

10 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Taranto, Incuria e degrado nella gravina 
della Madonna della Scala di Massafra.  
By Elisa Gungui on gennaio 3rd, 2021  

I soci dell'Archeo-gruppo 'E.Jacovelli' denunciano il degrado nelle grotte della "Farmacia del mago 
Greguro" all'interno della Gravina di Massafra, nel Parco Naturale pugliese "Terra delle Gravine" 

I soci dell'Archeo-gruppo 'E.Jacovelli', durante un giro di perlustrazione, hanno notato come le grotte della 
"Farmacia del mago Greguro" si trovino in uno stato di degrado incontrollato. All'interno sono stati ritrovati 
diversi resti di falò, un pentolone e rifiuti alimentari. Sono state rinvenute inoltre alcune pistole finte, 
munizioni in plastica e guanti. 

"Ci dispiace constatare come patrimonio culturale e naturalistico della nostra città venga utilizzato come un 
'poligono di tiro' oppure per mangiare e bivaccare. Quello che qualcuno ha scambiato per luogo di 'gioco' è 
parte del 'Parco Terra delle Gravine', una delle più importanti aree naturalistiche d'Europa, costituita da 
grandi canyon carsici disposti a ventaglio intorno all'Arco Ionico del Golfo di Taranto" affermano i soci 
dell'Archeo-gruppo. 

Il Parco "Terra delle Gravine" è il Parco Naturale Regionale più grande della Puglia, istituito il 20 dicembre 
2005 con Legge Regionale n. 18 (modificata con L.R. 6/2011), conta una superficie complessiva di circa 
25.000 ettari e si estende sul territorio di 14 comuni. 

Eppure ancora oggi tutto è lasciato alla buona volontà dei visitatori e delle associazioni, ma evidentemente 
non basta. L'Archeo-gruppo propone quindi di istituire una guardia ecologica della Gravina per tutelare le 
bellezze che mai così gravemente come in questo periodo sono minacciate dall'incuria, dal degrado e 
dell'inciviltà della gente. 

Fonte: Corriere di Taranto 

"CERVETERI, Nuovi scavi e ricerche nel 
santuario del Manganello" - pubblicato on-
line il webinar  
By Elisa Gungui on gennaio 4th, 2021  

Disponibili on-line i video degli interventi del seminario tenutosi il 24 novembre 2020 sui "Nuovi scavi e 
ricerche nel santuario del Manganello" organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Scienze del 
Patrimonio Culturale. 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.corriereditaranto.it/2020/12/17/massafra-incuria-e-degrado-nella-gravina-della-madonna-della-scala/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/cerveteri-nuovi-scavi-e-ricerche-nel-santuario-del-manganello-pubblicato-on-line-il-webinar/01/04/webinar-cerveteri/
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Il webinar "Nuovi scavi e ricerche nel santuario del Manganello" che si è tenuto il 24 novembre a partire 
dalle ore 9.00, ha offerto l'occasione per presentare i risultati delle indagini condotte dal 2007 ad oggi sul sito 
archeologico del santuario del Manganello, piccola ma importante area sacra posta di fronte alla necropoli 
della Banditaccia,. In particolare, sono stati presentati i risultati delle prospezioni geofisiche condotte 
nell'area esterna al santuario e i risultati delle ultime campagne di scavo all'interno del temenos (recinto 
sacro)..  

Fra i monumenti portati alla luce spicca il pozzo sacro ubicato presso l'angolo sud del tempio, che ha 
restituito dati preziosi sull'uso e sulla dismissione dell'impianto. 
Sono inoltre state presentate le ristampe dei due volumi di Sabino De Nisco dedicati a Cerveteri e alla dea di 
Pyrgi, volumi editi nel 1909 e recentemente ripubblicati dalla casa editrice Johan & Levi (Monza, 2020). 

Dagli anni '80 il CNR, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica competente per territorio, opera 
nell'area urbana di Cerveteri, l'antica Caere. Negli ultimi anni le attività del CNR sono state affiancate anche 
dal Comune di Cerveteri, dalla Fondazione Luigi Rovati di Monza e dalla onlus A.S.S.O.  

Grazie alle sinergie attivate, sono stati esplorati alcuni importanti siti archeologici della città etrusca che 
hanno consentito di penetrare nei meccanismi di formazione del "paesaggio sacro" della comunità antica. 

L'intervento del Direttore Generale della Onlus A.S.S.O. Mario Mazzoli è visibile sulla pagina della A.S.S.O, al 
seguente link.  

Gli interventi degli altri esperti che hanno partecipato al webinar sono consultabili al seguente link.  

 

Francia Incidente in Vercors alla Grotta Le 
Saints de Glace  
By Mauro Villani on gennaio 4th, 2021  

Sabato 2 gennaio uno speleologo francese è rimasto vittima di una distorsione ad un ginocchio, mentre era in 
esplorazione con altri 3 colleghi all'interno della grotta Le Saints de Glace. 
L'incidente si è verificato alla profondità di circa -200 m e ha richiesto l'intervento di 44 soccorritori dello 
Spéléo Secours Français e del PGHM, gruppo d'intervento d'alta montagna della Gendarmeria, oltre che di 
un medico e di un infermiere. 
L'intervento di recupero da parte di 30 di questi tecnici è stato provvidenziale. Il ferito è uscito dalla grotta 
alle ore 3.50 di domenica 3 gennaio. 

La Grotta Le Saints de Glace è parte del "Reseau du Trou qui souffle", un complesso carsico sotterraneo con 
oltre 50 km di sviluppo situato nel Comune di Méaudre nel Dipartimento del Vercors - 38 in Francia. 

Informazioni in lingua originale su: 

https://www.speleo-secours.fr/?p=3275 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/isere-un-speleologue-blesse-au-genou-et-bloque-dans-
une-grotte-secouru-a-meaudre-1609658936 

https://asso-net.blogspot.com/2020/11/disponibili-on-line-gli-interventi-del.html
https://www.youtube.com/channel/UCtsBKMrBGwa-ubIL1iw4OMQ
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
https://www.speleo-secours.fr/?p=3275
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/isere-un-speleologue-blesse-au-genou-et-bloque-dans-une-grotte-secouru-a-meaudre-1609658936
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/isere-un-speleologue-blesse-au-genou-et-bloque-dans-une-grotte-secouru-a-meaudre-1609658936


Scintilena - Raccolta Gennaio 2021 
 

12 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Scintilena pronto l'archivio PDF del 2020  
By Andrea Scatolini on gennaio 4th, 2021  

Tutte le notizie di Scintilena pubblicate nell'anno 2020 sono diponibili on line, scaricabili e archiviabili in 12 
file pdf mensili, oppure come unico file zippato o solo come indice dei titoli. 

 

Archivio articoli del 2020 

Prosegue il lavoro di archiviazione in PDf delle notizie di Scintilena. Con Dicembre 2020 si conclude l'anno, e 
sono già disponibili tutti gli articoli del 2003, 2004, 2018, 2019 e 2020. 
L'archivio sarà conservato in formato PDF-A ISO 19005, che si potrà leggere anche in futuro, a distanza di 
molti anni, off line. 

Scintilena negli ultimi due decenni è stata voce e cronaca della speleologia italiana, con oltre 16'500 articoli 
pubblicati in 18 anni. Una storia fatta di piccoli e grandi passi, scoperte, eventi. E' la storia di tanti speleologi 
e vale la pena conservarla e lasciarla agli esploratori di domani. Eppure la possibilità di perdere i dati 
pubblicati on line è una minaccia concreta, anche se sempre latente. Leggere documenti creati con i sistemi 
più vari, in futuro sarà sicuramente un problema. Per questo la redazioner ha iniziato a salvare gli articoli 
pubblicati, in un archivio mensile, in formato PDF-A, conforme all'ISO 19005. 

Tutte le notizie di Scintilena pubblicate nell'anno 2020 sono diponibili on line, scaricabili e archiviabili in 12 
file pdf mensili, oppure come unico file zippato, oppure solo come indice dei titoli. 
Indice Articoli Anno 2020 
Scarica tutti i numeri del 2020 in formato .zip(13M) 
Dicembre 2020 - Anno 18, numero 12 
Novembre 2020 - Anno 18, numero 11 
Ottobre 2020 - Anno 18, numero 10 
Settembre 2020 - Anno 18, numero 9 
Agosto 2020 - Anno 18, numero 8 
Luglio 2020 - Anno 18, numero 7 
Giugno 2020 - Anno 18, numero 6 
Maggio 2020 - Anno 18, numero 5 
Aprile 2020 - Anno 18, numero 4 
Marzo 2020 - Anno 18, numero 3 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_Indice_articoli_Scintilena.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/archivioscintilena2020.zip
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_12_Raccolta_Scintilena_Dicembre.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_11_Raccolta_Scintilena_Novembre.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_10_Raccolta_Scintilena_Ottobre.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_9_Raccolta_Scintilena_Settembre.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_8_Raccolta_Scintilena_Agosto.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_7_Raccolta_Scintilena_Luglio.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_5_Raccolta_Scintilena_Maggio.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_4_Raccolta_Scintilena_Aprile.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_3_Raccolta_Scintilena_Marzo.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-archivio-2020.png
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Febbraio 2020 - Anno 18, numero 2 
Gennaio 2020 - Anno 18, numero 1 

Le raccolte mensili di Scintilena possono essere scaricate liberamente, salvate nel proprio PC, nella biblioteca 
del gruppo, inviate, pubblicate sui socialnetwork, condivise. 

La conservazione della memoria di internet è un problema enorme, che parte dalla grande mole di documenti 
multimediali prodotti, in qualsiasi formato e ad una velocità spaventosa, basti pensare ai milioni di post che 
vengono continuamente inseriti nei social network. 

Tutti i files sono disponibili per il download, l'archiviazione e la consultazione gratuita a questo indirizzo: 
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-
speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/ 

 

2021 il CAI riparte dai corsi di formazione e 
aggiornamento per speleologi  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2021  

Con la speranza che il 2021 consenta di svolgere le attività consolidate, il CAI ha confermato 19 corsi già 
proposti per il 2020 e ne ha approvati 3 nuovi. 
La proposta di corsi di aggiornamento e formazione è completata con 2 corsi organizzati dalla neo nata 
Scuola Nazionale di Torrentismo. La decisione è stata deliberata durante l'Assemblea on-line della Scuola 
Nazionale di Speleologia del CAI del 12 Dicembre 2020. 

 

Sul sito della Scuola Nazionale di Speleologia e Torrentismo del CAI, è' disponibile l'elenco aggiornato dei 
corsi, costi e riferimenti: 
http://www.sns-cai.it/item/corsi-nazionali-scuola-nazionale-di-speleologia-cai 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_2_Raccolta_Scintilena_febbraio.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/Raccolta-Scintilena-Gennaio-2020.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.sns-cai.it/item/corsi-nazionali-scuola-nazionale-di-speleologia-cai
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scuola-nazionale-di-speleologia-CAI1.png
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Corsi Nazionali Speleologia 2021 

-Corsi di Formazione: 

Esami IS e INS (non validi come aggiornamento) 
N01 42° Esame di accertamento per I.S. G.G.Pugliesi Benedetto Luca Alberobello (BA) 04 - 12/09 
N02 36° Esame di accertamento per I.N.S. G.G.Pugliesi Lippolis Pietro Alberobello (BA) 04 - 12/09  

Corsi di Tecnica (validi come aggiornamento per i Titolati di 1° e 2° livello quali docenti e ISS come allievi) 
N03 69° Corso di Tecnica G.S. Valtiberino Poderini Luca Sigillo (PG) 23 - 29/08 
N04 70° Corso di Tecnica Raschellà Edoardo Clivio (VA) inizio agosto  

Corso Propedeutico (valido come aggiornamento per i Titolati di 1° e 2° livello quali docenti e ISS come 
allievi) 
N05 25° Corso Propedeutico abilitante all'Esame I.S Viezzoli Fabrizio Trieste  

Corso di comunicazione e didattica (valido come aggiornamento per i Titolati di 1° e 2° livello e per Istruttori 
Sezionali) 
N06 Comunicazione efficace G.S. Pisa Russino Andrea Pisa 26 - 28/11  

Tecnica: 

Corsi Tematici Tecnici (validi come aggiornamento per i Titolati di 1° e 2° livello e per Istruttori Sezionali) 
N07 Tecnica per Istruttori G.S. CAI Perugia La Rocca Felice Perugia da definire 
N08 Tecniche d'armo ed esplorazione G.G. CAI Valdagno Tommasi Michele 24 - 26/09  

Corsi Tematici Culturali 
(aperti a tutti i Soci CAI - validi come aggiornamento per i Titolati di 1° e 2° livello e per Istruttori Sezionali)  

Materiali:  
N09 Prove materiali G.S. Valtiberino Salvatori Francesco Sigillo (PG) 11 - 14/11 
N10 Evoluzione della progressione speleologica G.S. Valtiberino Consigli Sergio Sigillo (PG) 26 -28/11  

Ambiente grotta: 
N11 Speleogenesi G.S. Valtiberino Salvatori Francesco Sigillo (PG) 05 - 07/11 
N12 Geologia per speleologi e torrentisti G.G. CAI Catania Nicolini Stefano Catania 09 - 13/11 
N13 Meteorologia generale ed ipogea Ronaghi Guglielmo Clivio (VA) 19 - 21/11 
N14 Meteorologia ipogea e traccianti aerei Cella Gian Domenico Bossea (CN) 25 - 27/06 
N15 G.G. CAI Terni Salustri Pierluigi Cesi (Terni) 24 - 26/09 
N16 Workshop sui chirotteri G.S.CAI Varese Pupillo Donato Cunardo (VA) 03 - 05/09  

Documentazione: 
N17 Cartografia digitale G.G. CAI Catania Minà Fabio On - line 30 
N18 Rilievo digitale: DistoX e Topodroid GASP! CAI Gioia del Colle Benedetto Luca On - line 10/03 - 21/04 
N19 Rilievo digitale: cSurvey GASP! CAI Gioia del Colle Benedetto Luca On - line autunno 
N20 Videodocumentaristica Giustiniano Lavinia Clivio (VA) 09 - 13/06  

Ambienti Artificiali: 
N21 Cavità artificiali G.S.Biellese CAI Pupillo Donato Biella 06 - 09/05 

Varie: 
N22 Preparazione psicofisica U.S.Pordenonese Di Gaetano Marco Valcellina (PN) 15 - 17/10  
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Corsi "Torrentismo" 
validi come aggiornamento anche per Speleologi  

NT08 Meteorologia GSAV Tartaglia Gianluca 15 - 17/10 
NT09 GSMontagna Pistoiese Aichino Franco 1-3/10  

Assemblea annuale SNS 
 

Assemblea Ordinaria della Scuola e Assemblea Ordinaria degli INS 

Ravenna 04 - 05/12  

 

A Taranto arriva la speleobefana al reparto di 
pediatria  
By Andrea Scatolini on gennaio 5th, 2021  

L'iniziativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Puglia. 

Il 6 gennaio 2021, i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Puglia faranno 
arrivare una Befana sul reparto di pediatria dell'Ospedale Presidio Ospedaliero Centrale SS. Annunziata di 
Taranto, in collaborazione con la ASL locale. 
In un momento particolarmente difficile a causa della pandemia in atto, i tecnici del CNSAS Puglia 
regaleranno qualche minuto di spensieratezza ai bambini ricoverati. 
Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, i tecnici attrezzeranno una teleferica di corda, generalmente 
utilizzata in grotta per le manovre di soccorso. 
Questa volta, al posto della barella con il ferito, lungo la teleferica "volerà" la Befana con la sua scopa che 
porterà alcuni doni ai bambini. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Italodytes stammeri Animale di Grotta 
dell'Anno 2021  
By Valeria Carbone Basile on gennaio 6th, 2021  

Italodytes stammeri (Müller, 1938) eletto Animale di Grotta dell'Anno 2021 per l'Anno Internazionale delle 
Grotte e del Carso. Verrà celebrato a SpeleoKamaraton, il prossimo raduno di Marina di Camerota che avrà 
come Tema "Speleologie del Mediterraneo" 

 

Italodytes stammeri designato "Animale di grotta dell'Anno" dalla Società Speleologica Italiana - Italodytes stammeri stammeri (Foto 
Enrico Lana) Particolari setole: Grotta di Gemmabella- Noci- Puglia 

Una tradizione inaugurata nel 2009 dagli speleologi tedeschi e adottata nel 2019 dalla SSI, quella 
dell'Animale di Grotta dell'Anno, che quest'anno anche l'UIS ha deciso di inserire nella serie di serie di 
attività e campagne di sensibilizzazione sull'importanza della biodiversità e delle grotte per le celebrazioni 
dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo (IYCK2021). La scelta UIS per il 2021 è ricaduta sula 
famiglia dei Coleotteri delle grotte, di cui ogni Paese membro potrà identificare una specie particolarmente 
rappresentativa del suo territorio. 

Per l'Italia, la Società Speleologica Italiana ha designato il Coleottero cavernicolo Italodytes stammeri che 
presenterà durante il raduno internazionale, www.speleokamaraton.eu, evento IYCK che avrà come tema 
dominante le Speleologie del Mediterraneo. 

Italodytes stammeri è un insetto Coleottero endemico della Puglia centro-meridionale e della Basilicata 
orientale. Venne scoperto dal prof. Hans Jürgen Stammer (1899-1968), zoologo e professore alla Università 
di Breslavia nel 1937. In quell'anno Stammer condusse una campagna di ricerche in Italia che interessò 
anche la Puglia. Le sue indagini, che si possono considerare come la prima vera campagna di ricerca 
sistematica biospeleologica in questa regione, portarono alla scoperta di ben 4 specie troglofile e 10 specie 
troglobie. Tra queste ultime, appunto, l'Italodytes stammeri che è una delle tante specie che portano il nome 
dello studioso tedesco. 
Il prof. Stammer concentrò le ricerche in alcune grotte litorali nei pressi di Castro Marina (LE), che in 
passato avevano restituito qualche elemento che faceva pensare alla presenza di un popolamento 
interessante, in pozzi vicino al mare nei dintorni di Bari e nella grotta dei Pipistrelli di Matera che, situata sul 
versante occidentale delle Murge, si può considerare parte della piattaforma carbonatica apula. 
In questa grotta Stammer raccolse per la prima volta tre esemplari di Italodytes vicino ad un piccolo ruscello 
su fondo della grotta. Le ricerche che si sono avute successivamente fino ai giorni nostri, hanno individuato 
numerose altre grotte in cui è presente questo interessante troglobio. Per le tante peculiarità e curiosità che 
lo caratterizzano, l'Italodytes stammeri è stato scelto come animale di grotta italiano dell'anno 2021, che 
verrà celebrato specialmente durante il raduno internazionale http://www.speleokamaraton.eu/, evento 
IYCK focalizzato sul mediterraneo. 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.speleokamaraton.eu/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/12/Italodytes-stammeri.jpg
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Descrizione 
Italodytes stammeri è un Coleottero Carabide le cui dimensioni medie, misurate dall'apice della mandibola 
all'estremità delle elitre, sono comprese tra 4,5 e 4,7 mm. 

Quella dei Carabidi è una grande famiglia di Coleotteri che annovera più di 40000 specie in tutto il mondo, 
in massima parte predatrici, pur potendo utilizzare anche altre risorse alimentari. Quelli sotterranei italiani 
appartengono a quattro tribù: Clivinini, Trechini, Sfodrini e Molopini (Stoch e Latella, 2001). I più numerosi 
sono i Trechini mentre tra i Clivinini incontriamo solo l'Italodytes stammeri. 

Unica specie del genere Italodytes, ha due sottospecie che differiscono per piccoli particolari: Italodytes 
stammeri stammeri, ritrovato in provincia di Matera, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, e Italodytes stammeri 
antoniettae, presente solo in alcune grotte a sud dell'abitato di Nardò (LE). 
Quest'ultimo, rispetto alla specie nominale, presenta: 
-due setole sopraorbitali anteriori, disposte su una linea inclinata, al posto di una (Magrini e Vanni, 1986) 
-la parte dorsale del primo segmento toracico meno allungata 
-testa più corta e più tozza. 
La sua biologia non è ancora ben conosciuta, è tuttavia evidente che predilige ambienti con temperatura 
compresa tra 13 e 17 °C ed elevata umidità relativa. Quando l'umidità diminuisce sembra che si sposti nelle 
fessure o in zone più umide della grotta. Una sua caratteristica è lo sviluppo notevole della superficie 
addominale e delle elitre che assumono un aspetto globoso. Ne consegue una forma a palloncino che 
corrisponde ad una camera respiratoria dove immagazzinare l'aria umida necessaria alla respirazione in zone 
secche della grotta. Questa modalità estetico-funzionale giustifica in pieno il nome scientifico dato a questo 
Carabide: "il palombaro italiano dedicato a Stammer" (Rossi e Inguscio, 2004). Data la riduzione degli 
apparati respiratori, infatti, la respirazione avviene tramite la superficie tergale dell'addome che si viene a 
trovare sotto le elitre rigonfie. 

Ha una elevata sensibilità alle variazioni delle condizioni ambientali e quindi si potrebbe ipotizzare un suo 
impiego come indicatore delle alterazioni climatiche della grotta. 

E' un predatore e si nutre di Collemboli, Pseudoscorpioni, Acari, Crostacei, larve di Ditteri e muffe anche se 
qualche volta è stato trovato su esche vegetali. Studi condotti da De Marzo (1985) hanno evidenziato una 
porzione intestinale dilatata che favorirebbe l'ingestione di una grande quantità di cibo consentendo così di 
sfruttare al massimo le irregolari risorse alimentari. 

Anche se il suo principale predatore è il Laemostenus cimmerius (Fisher von Waldheim, 1823), uno 
Pterostichino troglofilo (Inguscio e Rossi, 2001), spesso con gli Pseudoscorpioni, anch'essi predatori che 
frequentano i medesimi ambienti, ingaggia vere e proprie lotte nelle quali non sempre ha la meglio. La 
biologia riproduttiva non è stata osservata direttamente ma è stata ipotizzata dall'esame degli apparati 
genitali (De Marzo, 1985). Le femmine hanno una grande spermateca per conservare a lungo gli spermatozoi 
in modo da fecondare le grosse uova che vengono presumibilmente deposte una per volta man mano che 
maturano lentamente. Non sono mai state osservate le deposizioni o le forme giovanili. Ruffo (1955) parla di 
Italodytes "come di un elemento paleomediterraneo relitto di una fauna paleogenica". Secondo Magrini e 
Vanni (1986), invece, potrebbe trattarsi di un elemento endemico locale, derivante da forme autoctone, che si 
è adattato a vivere in ambiente ipogeo. 

Diffusione 
L'Italia viene divisa comunemente in 7 province biogeografiche (Latella & Stoch, 2001), ossia zone 
caratterizzate da una certa omogeneità nei popolamenti ipogei. La Puglia è l'unica regione dove l'area 
biogeografica coincide con quella amministrativa. La sua omogeneità di popolamento e la ricchezza di 
elementi specializzati sono dovute a vari fattori tra cui l'antichità del fenomeno carsico e l'origine geologica di 
questo territorio che apparteneva ad una microzolla distinta da quelle che hanno dato origine al resto 
dell'Italia. 

Italodytes stammeri è una delle 45 specie troglobie di questa regione, il 53% delle quali è costituito da 
endemiti. L'area di distribuzione è rappresentata dalla Puglia centro-meridionale e della Basilicata orientale. 
Al primo ritrovamento nella grotta dei Pipistrelli di Matera seguirono altre raccolte sia sulle Murge che in 
Salento. Interessante la sua presenza in grotte che hanno assunto una notevole importanza dal punto di vista 
biospeleologico come la Grotta di Lamalunga ad Altamura (Inguscio et al., 2017), le Grotte di Castellana 
(Castellana Grotte) e le grotte di Pozzo Cucù (Castellana Grotte). 
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Sito ufficiale Animale di Grotta dell'Anno SSI 
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Istituito il Premio Andrea Fontana per il 
torrentismo  
By Andrea Scatolini on gennaio 6th, 2021  

La Scuola Nazionale di Torrentismo del CAI ha annunciato l'istituzione del "Premio Andrea Fontana".  

 
Il 12 Dicembre scorso la Scuola Nazionale di Torrentismo del CAI ha annunciato l'istituzione del "Premio 
Andrea Fontana" 
Il premio è destinato a persone fisiche, soci del Club Alpino Italiano e non, gruppi torrentistici del CAI, 
sezioni del CAI, associazioni o altri Enti italiani o stranieri, che si siano contraddistinti nel promuovere la 
corretta pratica del torrentismo, nel rispetto dell'etica e dei principi della Scuola Nazionale di Torrentismo e 
del Club Alpino Italiano.  

Con l'istituzione del premio, si vuole ricordare la figura di Andrea Fontana, scomparso nel 2020 in seguito ad 
un incidente stradale. 
Andrea Fontana era Istruttore Nazionale di Speleologia e Istruttore di Torrentismo, negli anni ha contribuito 
allo sviluppo dell'attività di torrentismo in seno al CAI. 

Il premio 2020 è stato assegnato con decisione unanime al figlio Tommaso, che ha partecipato al primo 
incontro della scuola di Torrentismo del Club Alpino Italiano. 

Fonte: 
http://www.sns-cai.it/item/nasce-il-premo-andrea-fontana-per-il-torrentismo 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.sns-cai.it/item/nasce-il-premo-andrea-fontana-per-il-torrentismo
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/premio-andrea-fontana-torrentismo.jpg
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Uomo di Altamura, studio scientifico sui 
denti svela che era un uomo malato e molto 
stressato.  
By Valeria Carbone Basile on gennaio 7th, 2021  

Uno studio italiano pubblicato su Plos One e realizzato congiuntamente tra Università di Firenze, 
università La Sapienza di Roma e Università di Pisa, scopre che lo scheletro dell'uomo di Neanderthal 
presente nella grotta Lamalunga apparteneva a un uomo alto, non giovane e molto stressato. Il gruppo di 
ricerca preme per l'estrazione ma si rischia il danneggiamento irreversibile del reperto e la perdita 
definitiva di preziose informazioni.  

 

Il teschio dell'uomo di Altamura 

L'Uomo di Altamura, il più completo scheletro di Neanderthal mai scoperto, risalente a circa 150mila anni fa, 
era un individuo adulto, piuttosto avanti negli anni, ma non anziano, alto e doveva aver avuto problemi di 
salute: è quanto emerge dallo studio sui denti del Neanderthal di Altamura e sul suo apparato di 
masticazione, appena pubblicato su Plos One realizzato insieme da Università di Firenze, Sapienza Università 
di Roma e Università di Pisa. 

Rinvenuto nel 1993 in Puglia, nelle profondità della grotta carsica di Lamalunga in Alta Murgia, lo scheletro è 
tuttora incastonato nella roccia a diversi metri di profondità, coperto daconcrezioni calcaree che lo rendono 
un unicum anche da un punto di vista geologico. 

Essendo vietata l'estrazione e l'asportazione che rischierebbe la distruzione o il danneggiamento irreversibile 
di questo reperto unico al mondo - nonché della grotta stessa che è un prezioso giacimento paleontologico - il 
gruppo di ricerca ha condotto una serie di osservazioni e rilevamenti sul posto con l'ausilio di sonde 
videoscopiche ad alta risoluzione. 

Tutto suggerisce che lo stile di vita di quest'uomo del Paleolitico medio fosse già molto complesso. Secondo lo 
studio scientifico, la presenza del terzo molare, il grado di usura masticatoria e la perdita di due denti prima 
della morte indicherebbero problemi di salute. Una radiografia dei denti anteriori ha anche permesso di 
individuare una lesione nell'osso, alla base di un incisivo, che potrebbe essere dovuta a un forte stress non 
riconducibile all'alimentazione. 

L'eccezionale reperto, testimonianza di un uomo preistorico precipitato in un pozzo naturale dove morì di 
stenti, è di fondamentale importanza per i ricercatori. È stato oggetto di un progetto di ricerca finanziato dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e autorizzato dalla competente Soprintendenza 
Archeologica, che ha permesso una serie di indagini scientifiche condotte negli ultimi anni (2017-2020), i cui 
risultati iniziano ora a essere pubblicati su riviste internazionali. 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/uomo-di-altamura-studio-scientifico-sui-denti-svela-che-era-un-uomo-malato-e-molto-stressato/01/07/altamura-2/
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"Grazie all'ausilio di sonde videoscopiche ad alta risoluzione , che dobbiamo alla collaborazione della 
Olympus Europa, siamo riusciti a osservare le caratteristiche della dentatura e delle ossa mascellari, 
ottenendo nuove informazioni sull'età e lo stato di salute e confermando la presenza di caratteri tipici dei 
Neanderthal"- spiega Jacopo Moggi Cecchi, tra gli autori dello studio -.Giorgio Manzi, altro autore dello 
studio, aggiunge: "Abbiamo anche effettuato una radiografia dei denti anteriori, utilizzando per la prima 
volta a questo scopo un apparecchio a raggi X portatile KaVo NOMAD Pro 2. In questo modo abbiamo così 
individuato una lesione nell'osso, alla base di un incisivo, che potrebbe essere dovuta a una forte stress non 
riconducibile all'alimentazione". 

Nuove acquisizioni su questo straordinario reperto potranno essere raggiunte con la pubblicazione delle altre 
ricerche in corso e con il futuro sviluppo delle nuove tecnologie che consentiranno di esaminarlo senza 
estrarlo, sebbene il gruppo di ricerca e vari gruppi di interesse locali, premano per l'estrazione e il trasporto 
in laboratorio, dimostrando scarsa lungimiranza e interesse nullo per tutti gli altri ambiti di studio al di fuori 
del proprio.  

A farlo notare in un'intervista a Scintilena fu proprio il prof. Paolo Forti, che spiegò come la storia degli studi 
scientifici ci abbia insegnato che la tecnologia avanza, e oggi e domani potranno essere raggiunti risultati 
impensabili fino a pochi anni fa, senza la necessità di estrarre il reperto e quindi perdere preziose 
informazioni. E' successo, per esempio, con l'esercito di Terra Cotta dell'imperatore, le mummie egizie e le 
piramidi, i reperti maya di Chichén Itzá e le vittime di Pompei, che se studiate oggi nel loro sito avrebbero 
restituito una serie di informazioni , oggi perdute per sempre. Per tale ragione, sempre più la ricerca 
archeologica e paleontologica di tutto il mondo si orienta verso lo studio e la protezione dei reperti in situ, e 
una scelta etica di prudente attesa.  

Fonte AGI Gazzetta del Mezzogiorno  

 

https://www.agi.it/scienza/news/2020-12-03/preistoria-denti-uomo-altamura-vita-neanderthal-10530040/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/newsweek/1264949/altamura-studio-sui-denti-dell-uomo-del-neanderthal-svela-che-era-adulto-e-malato.html
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I pipistrelli al tempo del COVID  
By Andrea Scatolini on gennaio 8th, 2021  

Una disamina puntuale e attenta di Paolo Agnelli, ricercatore chirotterologo del Museo di Storia Naturale, 
Sede di Zoologia "La Specola" di Firenze. Tra verità scientifica, bufale, media, credenze e pregiudizi, in un 
articolo pubblicato sulla rivista KUR, lo studioso ragiona a mentre fredda sul Covid e sull'impatto che ha 
determinato nell'immaginario collettivo verso questi straordinari mammiferi: i pipistrelli 

 

Appena quattro anni fa la parola dell'anno del monumentale Oxford English Dictionary era "post-verità" 
(posttruth), definita come "argomentazione, caratterizzata da un forte appello all'emotività, che, basandosi 
su credenze diffuse e non su fatti verificati, tende ad essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione 
pubblica". Ciò vuol dire che, mentre la comunità scientifica promuove comportamenti e strategie basate 
sull'evidenza, la società moderna potrebbe essere arrivata a un nuovo modello in cui ciò che conta non è la 
veridicità ma l'attenzione e la segnalazione sociale (McCarthy et al., 2020). Questo si traduce spesso nella 
diffusione di informazioni speculative, fuorvianti o reinterpretate come fossero certe. 

Oggi, mentre l'emergenza SARS-Cov-2 continua a devastare la salute umana e le economie nazionali, i media 
sono sempre alla spasmodica ricerca della notizia più curiosa, inquietante e straordinaria che riguardi questa 
pandemia. In questa folle ricerca, le informazioni scientifiche disponibili vengono rielaborate in modo 
maldestro e fuorviante solo per emozionare e colpire l'immaginazione delle persone. 
Ad esempio: l'estate scorsa la ricerca medica valutava che mediamente il COVID-19 fosse letale in circa l'1% 
dei casi di contagio, colpendo in particolare le fasce di età più avanzate, mentre per la comune influenza si 
registrava una percentuale di letalità di circa lo 0,1%, cioè 10 volte più bassa. Ebbene, un noto quotidiano on-
line titolava: "Il coronavirus è dieci volte più letale dell'influenza". Senza però aggiungere un'essenziale 
informazione complementare, cioè che, senza la periodica vaccinazione antiinfluenzale, la gravità 
dell'influenza sarebbe paragonabile a quella del coronavirus! Evidentemente in questi casi lo scopo non è 
quello di porgere al pubblico un messaggio più comprensibile, ma di attrarre lettori, ottenere più contatti sul 
web e vendere questa visibilità per scopi pubblicitari. In pratica, l'interpretazione di complesse ricerche 
condotte da una qualificata e articolata comunità scientifica, finisce per dipendere dalle scarse competenze 
mediche di un giornalista. 

Che dire poi dell'improvvisa notorietà goduta da molti "esperti" che troppo spesso, sotto le luci della ribalta, 
danno il proprio parere su argomenti al di fuori delle loro specifiche competenze. Ecco allora che anche 
complesse questioni di ecologia e di zoologia finiscono per essere "semplificate" e così il fatto che "i pipistrelli 
sono un serbatoio naturale di Coronavirus" diventa rapidamente "i pipistrelli sono i responsabili del COVID-
19". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/pipistrelli-ai-tempi-del-covid-paolo-agnelli-chirotterologo.jpg
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La facilità e la velocità con cui tali menzogne vengono condivise attraverso i social media accelera questa 
diffusione di disinformazione e amplifica notevolmente le sue ripercussioni nel mondo reale. 

Affidereste mai la cura di un malato a un Architetto del verde? O la progettazione di un ponte a uno 
specialista di Origami? Allora perché non affidarsi alla scienza della Biologia per avere una visione più 
affidabile e più ampia di questo fenomeno naturale chiamato pandemia e per capire come stanno veramente 
le cose sul pianeta dove viviamo? Ecco qual è il punto di vista di un naturalista. 

Difficile definire i virus. Non sono nemmeno cellule, ma qualcosa di ancora più semplice, perché formati 
soltanto da un involucro proteico e da acidi nucleici. Microrganismi antichissimi, in circolazione da più di tre 
miliardi di anni, quindi sicuramente ben adattati e vincenti; noi siamo arrivati appena 250.000 anni fa, tanto 
per capirci. Sappiamo che non sono in grado di riprodursi autonomamente, ma hanno bisogno delle cellule di 
un ospite. Le teorie darwiniane dell'evoluzione, valide per tutta la vita sulla Terra, controllano anche i virus 
che, fin dalla loro comparsa, si sono via via specializzati per riprodursi e sopravvivere al meglio all'interno di 
altre forme viventi, diversificandosi in un numero impressionante di tipologie differenti. Ogni forma virale 
finisce col vivere in equilibrio con il proprio ospite che col tempo sviluppa un'immunità adattativa. Questo 
significa che l'ospite sopravvive a questa sorta di "parassitismo" e il virus può prosperare e diffondersi. 

 

L'evento che può scombinare questo equilibrio è il cosiddetto spillover, il "salto di specie". Avviene in seguito 
a una rara mutazione casuale che cambia qualcosa nel virus e, se la mutazione è favorevole e se ci sono in 
quel momento le condizioni adatte come la vicinanza a un'altra specie, ecco che un nuovo virus prova a 
espandersi nel nuovo ospite. Anche quando la nuova specie ospite è l'uomo, nella maggior parte dei casi il 
virus si rivela innocuo, ma talora provoca patologie più o meno gravi, dal semplice raffreddore all'HIV. La 
specie umana si sta rivelando l'ospite ideale per i virus, grazie alla nostra presenza su tutto il pianeta, alle 
nostre abitudini sociali, alla nostra facilità di spostamento da un continente all'altro, che favoriscono il 
diffondersi del contagio. Talvolta il virus presenta anche un particolare adattamento che lo mette al riparo 
dagli eventuali eccessivi danni procurati alla salute dell'ospite, ossia si rivela innocuo per alcuni soggetti 
"parassitati" (la nostra specie li chiama "asintomatici") e quindi il virus non solo non rischia di estinguersi 
insieme all'ospite, ma aumenta le sue possibilità di diffondersi ad altri individui. 

Sembrerebbe quindi che non abbiamo scampo, ma in realtà un modo di ridurre il rischio esiste: basta 
smettere di aumentare di numero e di invadere ogni habitat naturale e ogni territorio vergine, di deforestare, 
di inquinare, cacciare in maniera indiscriminata, provocare cambiamenti climatici... 

In definitiva, se la smettiamo di alterare gli equilibri naturali e di modificare anche i comportamenti delle 
altre specie, diminuiremo grandemente le occasioni di entrare in stretto contatto con loro e così il verificarsi 
del cosiddetto "salto di specie" sarà ancora più improbabile. Quello che è avvenuto nel mercato di Wuhan è 
un esempio estremo di come NON ci si deve comportare: la compresenza, in un unico luogo, dei più diversi 
animali selvatici, vivi o appena macellati, in pessime condizioni igieniche, a diretto contatto con le persone e 
addirittura consumati come cibo, ha reso enormemente più probabile questo salto di specie, con gli effetti 
che oggi tutti stiamo sperimentando sulla nostra pelle. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/pipistrelli-ai-tempi-del-covid.jpg
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Per quanto riguarda questa nuova pandemia, ancora non è certo da quale specie animale sia avvenuto lo 
spillover verso l'uomo; oggi il candidato più probabile sembra essere il Pangolino (Manis javanica). La South 
China Agricultural University ha reso noto che il genoma del nostro SARS-Cov-2 è per il 99% uguale a quello 
di un virus ritrovato in questo piccolo formichiere squamoso. Non è ancora chiaro come sia avvenuta la 
trasmissione, ma verosimilmente si è verificata perché il Pangolino viene venduto a scopo alimentare nei 
mercati della Cina. In precedenti epidemie, i Mammiferi vettori di virus a potenziale zoonosico, in grado cioè 
di "saltare" dagli animali all'uomo, erano stati la Civetta delle palme (Sars), il Maiale (A/H1N1) e il Cammello 
(Mers). 

Le prime indagini sugli animali, con lo scopo di ricercare il progenitore del SARS-Cov-2, si erano concentrate 
sui Chirotteri e avevano evidenziato una somiglianza genetica tra l'85 e il 96% con dei virus che vivono in 
almeno un paio di pipistrelli cinesi, il Rhinolophus sinicus e il Rhinolophus affinis. 

A questo punto per il giornalista, o per l'esperto di turno, che ha già esaurito la pazienza e l'attenzione, e che 
deve sintetizzare, questa informazione è sufficiente. Così in un attimo si conclude che l'origine prima di 
questa pandemia sono i pipistrelli. Complice anche il fatto che, ancora per molte persone, il pipistrello 
rappresenta una creatura oscura e temibile (in verità sempre meno persone in questi ultimi anni), quindi 
cosa c'è di meglio se non eleggerlo a capro espiatorio di tutte le nostre colpe? 

Anche in questo caso non si è tenuto conto di almeno tre essenziali informazioni: 
- La somiglianza al 96,2% tra i due virus in questione non vuol dire molto (tra noi e i Gorilla la somiglianza è 
del 98,6% e non siamo certo uguali) e poi, di fatto, quel virus trovato in Rhinolophus affinis non è 
compatibile con l'uomo e non può infettarlo (il nostro recettore di membrana ACE2 è incompatibile con le 
proteine di superficie di quel virus); 
- I pipistrelli sono facili da catturare e studiare in tutto il mondo e per le loro caratteristiche, di cui diremo 
poi, riescono a tollerare molte diverse specie di virus, quindi ogni bravo e diligente virologo che vuol trovare 
qualcosa da studiare, e pubblicare, si rivolge per prima cosa a questo gruppo animale. Il risultato è che i 
pipistrelli sono i più studiati da questo punto di vista e i virus che gli si conoscono sono ovviamente molti, 
tanto che sono spesso definiti come "specie serbatoio". In realtà una recente ricerca, che ha preso in esame 
ciascun Ordine di Mammiferi, indica che il numero di virus che possono infettare l'uomo, nei Pipistrelli è 
simile a quello presente in altri Mammiferi (Mollentze e Streicker, 2020; Olival et al., 2017); 
- I pipistrelli (Ordine dei Chirotteri) contano oltre 1400 specie diverse, diffuse in tutto il mondo, quindi 
accusare genericamente "il pipistrello" non significa nulla e allarma inutilmente le persone. Ogni specie è 
diversa dalle altre (ovviamente) e anche i loro virus non sono sempre gli stessi. Sarebbe come dire che gli 
appartenenti all'Ordine dei Carnivori, dall'Ermellino alla Lince, dal Dingo alla Tigre, sono tutti uguali... 

Purtroppo i media cercano in ogni modo di fare notizia, senza rendersi conto del danno che possono arrecare 
certe affermazioni. Allarmare le persone sulla presunta pericolosità dei pipistrelli può avere effetti molto 
dannosi. Anche poche azioni sbagliate, mosse per paura e rivolte contro una colonia di pipistrelli, hanno il 
potenziale di causare danni irreparabili a specie già vulnerabili. E ormai, dopo anni di paziente e faticosa 
divulgazione da parte degli zoologi, dovremmo tutti aver chiaro il critico e multivariato contributo che i 
pipistrelli danno al benessere umano (Kunz et al., 2011). Basti pensare al lavoro che ogni pipistrello svolge 
ogni notte, cacciando silenziosamente e instancabilmente insetti dannosi all'agricoltura o alla salute, senza 
inquinare e senza chiederci nulla in cambio. Sono pure una risorsa importante per la ricerca scientifica, 
perché capire come riescano a essere particolarmente resistenti ai virus è importantissimo in campo medico. 
Tra l'altro questi meccanismi sembrano anche responsabili della loro incredibile longevità, che può 
raggiungere addirittura il record di quarant'anni, contro i due anni di un comune toporagno che ha le stesse 
loro dimensioni. Dobbiamo dunque guardare a questi animali con interesse ed evitare conclusioni affrettate e 
superficiali che potrebbero destare sciocche paure e compromettere la loro sopravvivenza, mettendo in crisi, 
ancora di più, gli ecosistemi terrestri, già duramente alterati e saccheggiati. 

In questo Antropocene assistiamo ad una severa crisi della biodiversità, innescata dalle modificazioni 
artificiali umane al clima, al paesaggio, alla flora, alla fauna, alla composizione e consumo dei suoli. Molte 
specie non riescono ad adattarsi a ciò che noi stessi causiamo e purtroppo anche le popolazioni di molte 
specie di pipistrelli sono in preoccupante declino a causa di disturbo o distruzione di rifugi importanti, della 
diffusione di pesticidi, sviluppo dell'agricoltura intensiva, abbattimento di alberi vecchi o deperenti, impianti 
eolici mal collocati sul territorio e, più in generale, per l'alterazione, la frammentazione o la sparizione degli 
ambienti naturali in cui questi mammiferi cacciano e si rifugiano. Quindi, non aggiungiamo altre inutili e 
sciocche minacce tratteggiando questi splendidi animali come fossero degli untori. È bene tener sempre 
presente che in questa nostra pandemia l'untore per eccellenza è senza dubbio l'uomo. Siamo noi che stiamo 
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diffondendo il SARS-Cov-2 in tutto il mondo. E possiamo trasmettere il virus anche agli animali con cui 
veniamo in contatto. È già successo. Uno dei primi contagi riguardò la Tigre di uno zoo. Una recente ricerca 
ha esaminato 410 diverse specie tra uccelli, pesci, anfibi, rettili e mammiferi, per valutare quali fossero 
potenzialmente più vulnerabili a SARS-CoV-2 in base alla compatibilità del loro recettore di membrana 
cellulare ACE2 con il virus. Particolarmente a rischio sono risultate, come c'era da attendersi per vicinanza 
genetica, diverse specie di Primati, come il Gorilla di pianura, l'Orango di Sumatra e il Gibbone dalle guance 
bianche. Sempre a rischio elevato seguono mammiferi marini come la Balena grigia e il Tursiope, a rischio 
medio animali domestici come gatti, bovini e ovini, mentre a basso rischio sono cani, cavalli e maiali (Damas 
et al., 2020). Un seppur lontano rischio riguarda la possibilità che noi umani possiamo trasmettere il SARS-
Cov-2 anche ai nostri amici pipistrelli. Sì, avete letto bene, di fatto è il contrario di quello che la gente 
comunemente pensa In questo caso si dovrebbe verificare un raro spillover, perché la distanza genetica fra 
noi e i pipistrelli è grande, ma non possiamo escluderlo. È per questo che EUROBATS (United Nation 
environment programme) ha diramato nel maggio scorso un avviso in cui si raccomanda di adottare ogni 
misura precauzionale per ridurre al minimo qualsiasi rischio potenziale per la fauna selvatica, compresi i 
pipistrelli. Gli stessi chirotterologi che li studiano (in Italia siamo sì e no una quarantina) devono avere 
speciali permessi del Ministero Ambiente e del Ministro della Salute per manipolarli e devono avere guanti e 
mascherina (https://www.eurobats.org/node/2602). 

Se vogliamo uscire al meglio da questo singolare e faticoso 2020 dobbiamo tutti impegnarci per combattere 
la disinformazione, valutando sempre criticamente le informazioni che rimbalzano sul web, riflettendo e 
verificando le fonti. Adottiamo sempre un'ampia visione d'insieme dei fenomeni rifuggendo ogni riduttivo 
punto di vista antropocentrico. In particolare, come speleologi, dobbiamo fare rete, condividendo passione e 
conoscenze e impegnandoci sempre per salvaguardare il buon nome dei pipistrelli perché dalla sopravvivenza 
di questi straordinari animali dipende gran parte della vita presente nelle nostre grotte. E se, per questioni di 
distanziamento sociale e di alleggerimento degli staff medici (o per qualsiasi altro buon motivo), dovremo per 
forza di cose ridurre la nostra attività speleologica, comportiamoci responsabilmente e rendiamoci conto che, 
se vogliamo contenere le morti e i dolori che questo virus ci sta procurando, dobbiamo per forza cedere una 
certa quota della nostra libertà. Non c'è altra soluzione. 

Paolo Agnelli 

Fonte: 
Kur Magazine n°26 2020 
https://www.laventa.it/it/blog/703-i-pipistrelli-ai-tempi-del-covid 
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NUXIS - Gi scavi archeologici nella grotta di 
Acquacadda: un esempio di inclusione 
sociale.  
By Elisa Gungui on gennaio 9th, 2021  

I ragazzi ospiti della Comunità terapeutica "Sa Nuxi" coinvolti nelle operazioni di promozione e 
divulgazione dello scavo archeologico nella Grotta di Acquacadda. Il resoconto dell'esperienza in una 
videoconferenza al "Festival Macchiori" di Guasila, dal titolo "Tra cultura e inclusione" 

 

Dall'articolo di Roberto Curreli.  

Le Scienze applicate a servizio dell'inclusione sociale, questa è stata la stupenda esperienza realizzata dagli 
ospiti della Comunità Terapeutica "Sa Nuxi", nel comune di Nuxis nel Sud Sardegna, per lo scavo 
archeologico della Grotta di Acquacadda, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Parco 
Geominerario della Sardegna e il Comune di Nuxis, con la collaborazione dell' Università di Cagliari, i vertici 
della Comunità terapeutica "Sa Nuxi", lo Speleo Club Nuxis (che gestisce il sito Geospeleologico archeologico 
"Sa Marchesa").  

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/nuxis-gi-scavi-archeologici-nella-grotta-di-acquacadda-un-esempio-di-inclusione-sociale/01/09/rita-nioi-4/
http://www.scintilena.com/nuxis-gi-scavi-archeologici-nella-grotta-di-acquacadda-un-esempio-di-inclusione-sociale/01/09/dscn2590/
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L'obiettivo dell'iniziativa, il cui progetto è nato poco più di un anno fa, è stato quello di mettere al centro la 
persona, utilizzando ogni strumento utile affinché venisse garantito il benessere e l'integrazione sociale, con 
azioni serie, ma sempre con il sorriso e la giusta dose di gioco e interazione. 
Con questa esperienza, le conoscenze speleologiche sono state messe a disposizione del mondo scientifico e 
nel caso specifico dell'Archeologia e delle scienze psichiatrico-riabilitative. La presenza del gruppo 
speleologico di Nuxis è stata la dimostrazione di come il mondo della speleologia sia molto sensibile al tema 
dell'inclusione sociale. 

 

I ragazzi coinvolti sono diventati preziosissimi collaboratori, occupandosi dell'accoglienza e 
dell'accompagnamento dei visitatori che, di volta in volta si avvicinavano per osservare le operazioni di scavo 
effettuate sia dagli archeologi sia dagli studenti provenienti da diverse parti della Sardegna, della penisola e 
dall'estero tra cui dall'Australia e dalla Spagna.  

Hanno collaborato inoltre attivamente sia nelle operazioni logistiche in collaborazione lo "Speleo Club Nuxis" 
che nell'organizzazione delle manifestazioni e conferenze che si sono tenute durante il periodo dello scavo. 
Un risultato eccellente, che ha molto entusiasmato i partecipanti resisi disponibili per la partecipazione a 
future campagne di scavo.  

La grotta di Acquaccadda è stata scelta dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università 
degli Studi di Cagliari che ha deciso di riprendere le attività di studio, con l'obiettivo di ricostruire le fasi 
cronologiche e culturali relative all'utilizzo della cavità come sepolcreto. Lo scavo inoltre mira ad acquisire 
nuovi dati per valutare le modalità di evoluzione dell'economia di sussistenza delle popolazioni sulcitane in 
un periodo compreso tra il III e il II millennio, a cavallo tra Eneolitico ed Età del Bronzo. Principale rimane 
l'obiettivo di indagare il passaggio dalla cultura di Monte Claro (età del Rame) a quella di Bonnanaro (I età 
del Bronzo) e capire quale ruolo quest'ultima abbia nella formazione della successiva civiltà nuragica. 

Leggi l'articolo di Roberto Curreli 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/Articolo-Roberto-Curreli.pdf
http://www.scintilena.com/nuxis-gi-scavi-archeologici-nella-grotta-di-acquacadda-un-esempio-di-inclusione-sociale/01/09/rita-nioi-1/
http://www.scintilena.com/nuxis-gi-scavi-archeologici-nella-grotta-di-acquacadda-un-esempio-di-inclusione-sociale/01/09/rita-nioi/
http://www.scintilena.com/nuxis-gi-scavi-archeologici-nella-grotta-di-acquacadda-un-esempio-di-inclusione-sociale/01/09/rita-nioi-3-2/
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Schiuma nel Rio Gamberale e nelle Grotte di 
Stiffe. La denuncia di Forum H2O e del 
Gruppo Speleologico Aquilano  
By Elisa Gungui on gennaio 10th, 2021  

Il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua H2O e il Gruppo Speleologico Aquilano denunciano la 
presenza di schiuma che fuoriesce dalle Grotte di Stiffe.  

 

Schiuma evidente galleggia sulle acque del torrente che fuoriesce dalle meravigliose grotte dopo un lungo 
viaggio dall'altopiano delle Rocche. Il fenomeno si ripete tristemente da anni e addirittura ci sono foto della 
schiuma nelle grotte, che costituiscono un grande richiamo turistico per il territorio e certo non dovrebbero 
subire le conseguenze di questa situazione incresciosa" questo quanto si legge in un comunicato stampa del 
Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua H2O. 

La Segreteria Operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua si interroga su quali siano gli scarichi 
inquinanti sull'altopiano delle Rocche da cui l'acqua si infiltra per poi riapparire nelle grotte e da qui nel Rio 
Gamberale. Il fenomeno è stato più volte documentato da foto e video realizzati direttamente dai cittadini e 
segnalato dal Forum H2O. 

Il Forum H2O parla di una "situazione vergognosa che va avanti da anni e per il quale l'associazione e i 
cittadini non ricevono risposte" e auspica "un'azione energica per risalire ai responsabili di questa situazione 
tenendo conto che la Direttiva 60/2000/CEE dell'Unione Europea imponeva di raggiungere lo stato "buono" 
delle acque entro il 2015 e che l'Abruzzo è ancora lontanissimo da questo obiettivo con un Piano di Tutela 
delle Acque e infrastrutture assolutamente carenti". 

Attenzione alla delicata situazione e interventi immediati sono stati richiesti anche dal Gruppo Speleologico 
Aquilano che, con una nota del 01 gennaio 2021, ha sottolineato l'importanza scientifica e turistica della 
Grotta di Stiffe ma soprattutto la necessità di tutela e conservazione di tutta l'area carsica ricadente nel Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino.  

Nota del Gruppo Speleologico Aquilano 

Fonte www.ilmartino.it www.abruzzolive www.rete8.it 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/GSA.gruppospeleologicoaquilano/
https://www.facebook.com/GSA.gruppospeleologicoaquilano/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/conservazione-ambientale-Grotte-di-Stiffe-presenza-banchi-di-schiume-.pdf
https://www.ilmartino.it/2020/12/arriva-la-denuncia-del-forum-h2o-schiuma-nelle-grotte-di-stiffe/
https://www.abruzzolive.it/schiuma-nel-rio-gamberale-e-nelle-grotte-di-stiffe-la-denuncia-del-forum-h2o/
https://www.rete8.it/cronaca/laquila/123grotte-di-stiffe-forum-h2o-situazione-vergognosa-sul-rio-gamberale/http:/
http://www.scintilena.com/schiuma-nel-rio-gamberale-e-nelle-grotte-di-stiffe-la-denuncia-di-forum-h2o-e-del-gruppo-speleologico-aquilano/01/10/stiffe-763x437/
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Aven de Coutal, Francia: incidente speleo  
By Mauro Villani on gennaio 10th, 2021  

Nel tardo pomeriggio del 7 gennaio 2021 uno speleologo francese si è ferito ad una caviglia nell'Aven du 
Coutal nel comune di Massegros Causses Gorge (48) in Francia. 
L'incidente è avvenuto a circa 1 Km dall'ingresso della cavità. 
Sistemato in posizione di sicurezza e per quanto possibile al caldo dai suoi due compagni d'esplorazione è 
stato raggiunto da una prima squadra mista di soccorritori dello Spéléo Secours Français e del GRIMP dei 
Sapeurs Pompiers per la necessaria assistenza medica. 
Le operazioni di recupero hanno interessato tutta la notte consentendo di portare all'esterno il ferito alle ore 
04.32. 
Alle operazioni hanno partecipato 26 soccorritori dello Spéléo Secours Français della Lozère (SSF48) e dell' 
Aveyron (SSF12) oltre due squadre del GRIMP ISS dei Sapeurs Pompiers. 

Informazioni in lingua originale: 

https://www.speleo-secours.fr/?p=3288 

https://www.48info.fr/actualite-6241-secours-speleo-aux-vignes-un-speleo-blesse-a-cheville-immobilise-a-
plus-un-kilometre-la-surface.html 

 

Se tutte le stelle venissero giù? Chi ha paura 
del buio? - 22 paradossi e 3 astrofisici per 
svelare Cielo e Terra  
By Valeria Carbone Basile on gennaio 11th, 2021  

Cosa succederebbe se la terra fosse un cubo o una ciambella? E se sparissero gli oceani e il sole? Ce lo 
spiega il sorprendente libro "Se tutte le stelle venissero giù", scritto dai 3 astrofisici già autori della Pagina 
Facebook "Chi ha paura del Buio?", che nelle prossime ore commenteranno in diretta, sulla loro pagina, il 
nuovo test di lancio di Starship, il razzo di Elon Musk che tenterà di riportare presto l'uomo sulla luna. Il 
direttore di Scintilena ha intervistato uno di loro, l'astrofisico dell'ESA Matteo Miluzio. 

 
Se tutte le stelle venissero giù? Chi ha paura del buio? - 22 paradossi e 3 astrofisici per svelare Cielo e Terra 

Cosa succederebbe se la Terra smettesse di girare e mostrasse al sole sempre la stessa faccia? E se fosse un 
cubo o una ciambella anziché uno sferoide? E se dalla sua superficie sparissero tutti gli oceani? Cosa 
accadrebbe poi se venissimo colpiti da un asteroide di 100 metri o di 1 chilometro? E se un giorno il sole 
svanisse o qualcuno volesse tentare di spegnerlo con una gigantesca secchiata d'acqua? (Spoiler: sarebbe una 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
https://www.48info.fr/actualite-6241-secours-speleo-aux-vignes-un-speleo-blesse-a-cheville-immobilise-a-plus-un-kilometre-la-surface.html
https://www.48info.fr/actualite-6241-secours-speleo-aux-vignes-un-speleo-blesse-a-cheville-immobilise-a-plus-un-kilometre-la-surface.html
http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/se-tutte-le-stelle-venissero-giù.jpg
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pessima idea). E se la nostra galassia si scontrasse con quella di Andromeda? (Altro spoiler: accadrà). E se 
tutte le stelle del nostro cielo esplodessero contemporaneamente? 

Sono solo alcuni dei paradossi affascinanti, irriverenti e a tratti decisamente inquietanti descritti nel 
godibilissimo libro "Se tutte le stelle venissero giù", edito da Rizzoli, giunto in pochi mesi alla sua quinta 
ristampa e primo nelle classifiche dei libri più venduti nella sezione Astronomia. Gli scrittori sono i tre 
giovani astrofisici Matteo Miluzio, Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo, già conosciuti dagli utenti social 
come autori della pagina di divulgazione "Chi ha paura del Buio?". Odysseo ne ha parlato con uno di loro, 
Matteo, 38 anni, piemontese, Dottorato in Astronomia all'Università di Padova, un'esperienza all'Istituto di 
Astrofisica delle Canarie, e oggi astrofisico a Madrid, per la missione spaziale Euclid dell'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA). 

22 intriganti paradossi per educare all'equilibrio del Cosmo. Preparatevi perché leggere questo 
libro sorprendente e accessibile veramente a tutti - dai 15enni in su - è come farsi un giro di qualche ora sulle 
montagne russe, visto che nello spazio di ogni singola pagina corri dall'inquietudine, al sorriso, alla sorpresa 
e al sollievo quasi alla velocità della luce (è una metafora, visto il tema meglio specificare), e il fatto che nel 
frattempo fai anche un breve ripasso delle lezioni di fisica e scienze della terra è un plus, così come il tornare 
bambini e ricominciare a sognare di fare gli astronauti. Tutto questo grazie ad un uso originale e sapiente dei 
paradossi e della casistica dell'(im)possibile: "Chiedersi 'cosa succederebbe se' è un modo divertente per 
giocare con la scienza, visto che fare domande, elaborare delle ipotesi e sperimentare per confermarle o 
smentirle, è il fulcro del metodo scientifico, ma è pure parte integrante del nostro essere umani, perché è 
questo alla fine che ci distingue dagli altri esseri viventi senzienti, la consapevolezza di essere parte 
dell'universo e riflettere su di esso", spiega l'astrofisico. Il viaggio inizia dal nostro pianeta e si allarga al 
cosmo, ma non tralascia mai di descrivere in modo irriverente (spesso sadico) i vari modi più o meno 
spettacolari in cui la vita potrebbe essere spazzata via, come nel capitolo in cui i tre immaginano che la terra 
sia un disco piatto, un cubo e persino una ciambella, anziché uno sferoide: "In un'epoca in cui l'idea della 
Terra piatta è di moda più che nel Medioevo, non potevamo esimerci, e vi posso anticipare che una di 
queste forme è persino ammessa dalle leggi della fisica, e no, non è il disco.- Precisa -Ha sorpreso anche noi 
scoprire quanto sia facile descrivere scenari apocalittici in cui la nostra esistenza o quella dell'universo 
sarebbe impossibile". 
Come quando ci descrivono nei dettagli cosa accadrebbe se la Terra smettesse improvvisamente di girare - e 
non per rovinare la sorpresa ma faremmo tutti una bruttissima fine - o quando ci rivelano cosa ci accadrebbe 
se si schiantassero asteroidi delle più varie dimensioni, dai meteoridi agli "ammazza-stati" fino ai 
"costruttori-di-pianeti", in effetti non c'è capitolo del libro in cui l'umanità non muore all'istante e malissimo 
o non inizia nemmeno ad esistere, "sai com'è, l'universo è pieno di insidie!- ride - Ma potete stare tranquilli, 
gli scenari che proponiamo sono di fantasia e quasi nessuna delle situazioni[sottolineerei il quasi] ha una 
probabilità concreta di verificarsi, anche se le conseguenze descritte sono rigorosamente basate sulle 
attuali conoscenze in ambito fisico, astronomico e cosmologico". Quello che emerge sin da subito, è quanto 
tutto sia intimamente connesso, e cambiando un solo aspetto del quadro generale, lo stravolgimento è 
irreversibile: "i paradossi ci consentivano di usare l'ironia e la leggerezza, ma attraverso il sorriso 
volevamo far toccare con mano ai lettori l'equilibrio estremamente delicato che ci consente di esistere e 
vivere questo pianeta, e quindi dare loro la consapevolezza di quanto sia fondamentale fare tutto ciò che è 
in nostro potere per preservarlo" - rivela ancora Matteo. 

La pagina 'Chi ha paura del Buio?'contro la disinformazione "astronomica" - Matteo, Filippo e 
Lorenzo prima del libro erano già delle star sui social. Migliaia di contenuti gratuiti, scientificamente rigorosi 
veicolati di volta in volta in modo ironico, poetico o serio - ma mai banale o astruso - che riflettono le 
differenti personalità del trio, esempi e parallelismi estratti dal quotidiano, dalla cultura pop e persino da 
Dante, sono gli ingredienti che hanno decretato il successo della pagina social "Chi ha paura del Buio?",che 
ormai conta 350.000 affezionati follower tra Facebook, Youtube e Instagram, di cui la maggioranza è nella 
fascia d'età tra i 25 e i 34 anni, la stessa degli autori. Probabilmente resterà nella storia dei media, la stoica e 
avvincente diretta Facebook di 7 ore di qualche settimana fa, con cui i 3 astrofisici hanno tenuto incollati 
migliaia di "spettatori" di tutte le età in occasione del primo test di lancio di Starship, il razzo di Elon Musk 
che ci riporterà presto sulla Luna. E una nuova diretta è in programma per le prossime ore, proprio per 
commentare il nuovo test della SN9 previsto tra oggi e mercoledì. Per seguirla basta iscriversi alla pagina FB 
dell'evento. 

Giovani, brillanti, impegnati e hanno anche carriere prestigiose, eppure continuano la divulgazione gratuita 
con costanza e dedizione, "per passione soprattutto, senza quella non sarebbe durata otto anni, ma prima 
ancora come forma di impegno civile, perché in un'epoca dominata dalla post-verità, dalle bufale, dal 

https://www.facebook.com/NextSolarStorm
https://www.facebook.com/events/398662151412301
https://www.facebook.com/events/398662151412301
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negazionismo nei confronti della scienza e del cambiamento climatico, impegnarsi per combattere la 
disinformazione è prima di tutto un dovere", spiega l'astrofisico. 

Diffidate delle imitazioni! Un impegno che ha portato i tre a partecipare a festival scientifici e 
conferenze, nonché alla trasmissione televisiva di Daniele Bossari, trasmessa su Italia1 nel 2018 che dalla 
pagina ha preso in prestito il nome, e in ultimo la richiesta da parte della Rizzoli che ha prodotto la loro 
prima fatica letteraria. Il successo del loro progetto ha portato anche al fiorire di decine di pagine social simili 
o vere e proprie imitazioni, che però rischiano di riproporre il problema di bufale e truffe: "Da un lato ci 
sentiamo lusingati e felici, perché vuol dire che facciamo un buon lavoro e che l'astronomia appassiona e fa 
sognare ancora tantissime persone, ma dall'altro siamo preoccupati. Sono poche le pagine su questo tema 
tenute da esperti, molte sono dilettantesche, per non dire cialtronesche, e certi errori sono grossolani, per 
tacere del fatto che taluni copiano e incollano i nostri contenuti gratuiti spacciandoli per propri, tentando 
pure di usarli a fini di lucro. Quest'ultimo è un fenomeno difficilissimo da arginare ma è un problema che 
dovremo inevitabilmente affrontare". 

E per il 2021? "Stiamo scrivendo un nuovo libro, progettando un podcast e ovviamente il nostro sito 
internet, e anche tanto altro, attualmente non posso entrare nei dettagli, ma prometto che sarete 
prontamente informati. Poi sicuramente continueremo con le dirette e i post sui canali social e 
riprenderemo a girare l'Italia con i nostri 'spettacoli' divulgativi e le conferenze sul cambiamento 
climatico". Non è escluso che i tre astrofisici possano venire a trovarci al prossimo raduno internazionale di 
speleologia a Marina di Camerota! 

Fonte: https://www.odysseo.it/se-tutte-le-stelle-venissero-giu/ 

 

Appel pour le Label EuroSpeleo Protection 
2021  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2021  

 
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de Protection des Cavités 
(ECPC) ont le plaisir de vous annoncer le lancement de l'Appel pour le Label EuroSpeleo Protection 2021. 
Merci de trouver ci-joint les lignes directives et le formulaire d'application (date limite pour les candidatures 
le 30 juin 2021). Vous pouvez aussi trouver tous les documents sur le site web de FSE: 
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-
label.html 

Nous les spéléos, ayant une passion commune pour le monde souterrain, on doit être ceux intéresses à la 
préservation et à la protection des grottes et du karst que nous découvrons pendant les explorations. Pour 
cette raison, beaucoup de spéléologues et de structures spéléos inventent des solutions spécifiques, qui 

https://www.odysseo.it/se-tutte-le-stelle-venissero-giu/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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/wp-content/uploads/2021/01/Euro-speleo-protection-label.png
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peuvent être partagées avec l'ensemble de la communauté spéléologique européenne afin d'adapter ces 
solutions de protection des cavités dans d'autres pays européens. 

La FSE / ECPC souhaite récompenser des projets qualitatifs qui peuvent aider à trouver de meilleures 
solutions pour la protection des cavités au sein de la communauté spéléologique. Ce prix, constitue 
également un soutien financier pour continuer cet important travail que vous menez dans votre région, car 
nous avons tous besoin de préserver et protéger le patrimoine spéléologique pour les prochaines générations. 

Veuillez consulter le document annexé pour toute autre information et pour le règlement technique. 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/ESPL_Application-Guidelines-2021_v5fr.pdf 

Jean-Claude Thies 
ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 

 

EuroSpeleo Protection Label - Application 
2021 Call-out  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2021  

 
The European Speleological Federation (FSE) and its European Cave Protection Commission (ECPC) are 
very pleased to announce the launching of the 2021 Call for the EuroSpeleo Protection Label. 
Please find enclosed the guidelines and application form (deadline for applications 30 June 2021). 
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 

The aim of the EuroSpeleo Protection Label is to support active cave protection in the speleo clubs, 
committees, national commissions, etc, all over Europe and to share this knowledge throughout Europe. 

For this reason many cavers and speleological structures are identifying specific solutions which can then be 
shared with the whole European speleological community, in order to adapt these cave protection solutions 
for application in other European countries. 

The FSE / ECPC would like to recognize quality projects which can help to find better solutions for cave 
protection among the speleological community by awarding them the EuroSpeleo Protection Label. 
This award should also involve financial support to allow continuation of the important work that has been 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/ESPL_Application-Guidelines-2021_v5fr.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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/wp-content/uploads/2021/01/Euro-speleo-protection-label.png
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carried out by the awarded clubs, committees and commissions, because we all need to preserve the 
speleological heritage for the next generations. 

Please consult the annexed document for all further information and technical rules. 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/ESPL_Application-Guidelines-2021_v5en.pdf 

Jean-Claude Thies 
ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 

 

Bando di concorso per l'Euro Speleo 
Protection Label  
By Andrea Scatolini on gennaio 12th, 2021  

La sottoscrizione dei progetti scade il 20 Giugno 2021; nel 2020 il premio era stato assegnato a "Phreatic", 
progetto di ricerca, studio e documentazione delle grotte sommerse nel Golfo di Orosei in Sardegna. 

 
La Federazione Speleologica Europea (FSE) e la sua Commissione per la protezione delle grotte (ECPC) sono 
lieti di annunciare il lancio dell' EuropeSpeleo Protection Label 2021, il premio speciale per le organizzazioni 
che si sono particolarmente distinte con progetti per la protezione delle grotte. 
Il 20 Giugno scade il termine per l'invio dei progetti che potranno riguardare: 

• Monitoraggio ambientale; 
• Studi biologici 
• Ripristino aree naturali carsiche, sorgenti; 
• Pulizia grotte; 
• Educazione ambientale; 

Lo scopo del concorso è sostenere la protezione attiva delle grotte nei gruppi speleologici, nelle commissioni 
e nelle organizzazioni speleologiche nazionali, in tutta Europa, e condividere insieme queste conoscenze. 

Molti speleologi europei, nei rispettivi Paesi, studiano soluzioni specifiche per la protezione delle grotte; la 
Federazione Speleologica Europea favorisce la condivisione delle conoscenze per adattare queste soluzioni 
anche agli altri Stati. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/ESPL_Application-Guidelines-2021_v5en.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/Euro-speleo-protection-label.png
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La Federazione Speleologica Europea premierà quei progetti di qualità, che possano aiutare a trovare 
soluzioni migliori per la protezione delle grotte nella comunità speleologica, assegnando loro il "marchio di 
protezione EuroSpeleo". 

Questo premio prevede anche un sostegno finanziario, per supportare gli speleologi nell'importante lavoro 
svolto, e per preservare il patrimonio speleologico per le generazioni future. 

I link seguenti rimandano ai documenti della FSE contenenti maggiori informazioni e il regolamento per la 
partecipazione; le domande dovranno essere presentate entro il 20 giugno 2021: 
Linee guida: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/ESPL_Application-Guidelines-2021_v5en.pdf 
Link al sito Euro Speleo protection label: 
https://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-
label.html 

Jean-Claude Thies 
ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/ESPL_Application-Guidelines-2021_v5en.pdf
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Monti Lepini (Lazio) - Nuovo abisso 
nell'Altopiano del Gorga, -300m e 1,5km 
esplorati nel "Quinto Elemento"  
By Valeria Carbone Basile on gennaio 13th, 2021  

"Il Quinto Elemento" si sta rivelando un abisso. La grotta scoperta nel 2003 e all'epoca esplorata nei suoi 
primi 50m, oggi raggiunge una profondità di -300m e sicuramente supera il chilometro e mezzo di 
sviluppo appena rivelato, aprendo la via verso una grossa faglia in una zona poco conosciuta 
dell'Altopiano del Gorga, sul versante orientale dei Monti Lepini. Il Massiccio, relativamente poco 
conosciuto, si configura come una delle aree carsiche più significative del centro Italia, con sette tra le 
prime dieci cavità più profonde del Lazio e molte delle più estese della Regione, che lasciano intravedere 
l'esistenza di un unico complesso carsico già ipotizzato nel Progetto Lepinia. Il racconto di Andrea Benassi 
sulla nuova scoperta. 

 

Dopo le strettoie iniziali, si accede a gallerie e pozzi in sequenza fino a -300 

DI ANDREA BENASSI 

Identificato nel 2003, nell'ambito del "Progetto Lepinia", il Quinto Elemento (La1640), per posizione e 
comportamento, già al momento della scoperta aveva tutte le carte in regola per essere qualcosa 
d'importante. Esplorato all'epoca solo per i primi 50 metri, era stato immaginato come un possibile ingresso 
alto, relativamente ad un ramo in risalità nel vicino "Ouso a Due Bocche" (La930), da cui dista circa 300 
metri. Le difficoltà incontrate nella disostruzione ne arrestarono però l'esplorazione, e nonostante numerosi 
tentativi operati negli anni successivi da molti speleologi laziali, la situazione è rimasta immutata fino 
all'estate del 2020, quando una nuova generazione di esploratori - già coinvolta nelle esplorazioni del vicino 
Due Bocche - ha deciso di raccogliere la sfida e ha avuto finalmente la meglio sulla lunghissima strettoia 
(Strettoia del Malandrino), richiamando così a raccolta vecchi e nuovi esploratori dell'Altopiano del Gorga, 
tra i Monti Lepini Orientali. 

http://www.scintilena.com/author/valeriacarbonebasile/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/3.jpg
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L'esplorazione. 

Una volta superato l'ostacolo, la grotta si è aperta come nessuno di noi aveva immaginato, scendendo 
rapidamente intorno ad una profondità di -120 con un bel pozzo da 50 metri (Pozzo FinediMondo) e 
mostrando subito la sua complessità . Invece di collegarsi, come molti di noi supponevano, si presenta un 
meandro-galleria di grandi dimensioni, esplorato all'inizio dell'estate per oltre mezzo chilometro (Meandro 
del Basilisco). Una struttura sub orizzontale estremamente ramificata e molto antica. Un piano di gallerie del 
tutto inaspettato, che sebbene molto superficiale, testimonia un passato livello di falda e fa immaginare molti 
possibili collegamenti idrogeologici con le parti sommitali dell'altopiano. 
 

  

Dopo le strettoie iniziali, si accede a gallerie e pozzi in sequenza fino a -300  

  

Il Quinto Elemento - Stretti passaggi nelle zone iniziali  

Nell'autunno poi si sono susseguite altre quattro punte durante le quali, esplorazione dopo esplorazione, la 

grotta sembrava prendersi gioco delle nostre teorie. Rilievi alla mano, ogni volta entravamo convinti di 

chiudere l'esplorazione, collegandola con il vicino "Due Bocche" ed uscivamo invece certi di non averci 

capito nulla. 

Abbiamo superato così il piano di gallerie sub-orizzontali e dopo un breve meandro tanto stretto quando 

bagnato (Lo Stretto indispensabile), abbiamo ripreso rapidamente a scendere con una sequenza di grandi 

pozzi (Pozzo Coprifuoco, Pozzo Mangiafuoco e Pozzo Mandrake) e meandri che ci hanno portato ad una 

profondità di circa -300. 

Cosa ancora più interessante, ci hanno spostato in direzione di una grande faglia in una zona dell'altopiano 

totalmente ignota. 

Le esplorazioni verso valle si sono fermate per fine materiale su un grande meandro galleria che continua a 

scendere, mentre altre gallerie fossili e arrivi occhieggiano lungo la strada. Anche sul fronte del 

collegamento con il Due Bocche, inseguendo aria e acqua abbiamo finalmente individuato la giusta 

difluenza: solo poche decine di metri ci separano dalla giunzione.  

http://www.scintilena.com/monti-lepini-lazio-nuovo-abisso-nellaltopiano-del-gorga-30om-e-15km-esplorati-nel-quinto-elemento/01/13/1-21/
http://www.scintilena.com/monti-lepini-lazio-nuovo-abisso-nellaltopiano-del-gorga-30om-e-15km-esplorati-nel-quinto-elemento/01/13/3-5/
http://www.scintilena.com/monti-lepini-lazio-nuovo-abisso-nellaltopiano-del-gorga-30om-e-15km-esplorati-nel-quinto-elemento/01/13/4-6/
http://www.scintilena.com/monti-lepini-lazio-nuovo-abisso-nellaltopiano-del-gorga-30om-e-15km-esplorati-nel-quinto-elemento/01/13/5-3/
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Sezione e profilo geologico del Quinto Elemento 

Quando lo trovammo circa 17 anni fa, lo chiamammo "Quinto Elemento", perché posto al centro degli altri 
quattro abissi che stavamo esplorando, sperando che questo fosse di buon auspicio. Allo stesso tempo 
ammiccando al titolo dell'omonimo film di Luc Besson, dedicavamo quel nuovo ingresso al più etereo degli 
elementi: il vuoto, di cui speravamo fosse degno rappresentante. Allo stato attuale, con una profondità di -
300 e circa 1,5 chilometri di esplorato, la grotta sembra cominciare a meritarsi il suo nome. 
Ci sono voluti tanti anni e gli sforzi (premiati) di molti, ma questo nuovo abisso oltre al piacere 
dell'esplorazione, ha il merito di gettare nuova luce e nuovo interesse sull'intera zona. 

Il Progetto Lepinia e l'Altopiano del Gorga. 

Il Progetto Lepinia prendeva il nome dalla speranza di un unico grande complesso carsico sull'altopiano di 
Gorga, nei Lepini Orientali: a quel tempo, un vero e proprio atto di fede. Un progetto autonomo e trasversale 
durato 3 anni, e che ha portato anche successivamente all'esplorazione delle cavità più importanti della zona, 
nonché ad una serie di colorazioni e studi che permettono di immaginare legami e relazioni tra le diverse 
cavità e tratteggiare il comportamento idrogeologico dell'intera zona. Alla luce delle conoscenze attuali, di 
questo complesso solo ipotizzato, iniziamo a intravedere i frammenti e ad immaginare ciò che speriamo 
prossimamente di esplorare. 

In questo contesto, "il Quinto Elemento" racchiude in sé un ulteriore valore simbolico, oltre che scientifico: la 
dimostrazione più evidente che, per comprendere a fondo un territorio, è necessario unire le forze, 
condividere impegno e obiettivi, continuando a costruirli sugli studi e le scoperte degli esploratori che ci 
hanno preceduto, senza che nulla vada perduto, perché ognuno ha contribuito con un tassello al progresso 
della conoscenza. 

 

 Esteso su circa 25 km², a quote comprese tra i 1000 ed i 1400 metri, l'Altopiano del Gorga si presenta 
morfologicamente come una sequenza di piani e valli chiuse, separate da brevi dorsali. La circolazione idrica 
superficiale è completamente assente, ed il drenaggio è totalmente sotterraneo. Nella parte centro orientale 
dell'altopiano, in una ristretta fascia di circa 4 km², si trova una altissima presenza di fenomeni carsici 
rilevanti, a cui oggi si aggiunge un nuovo significativo tassello. 
L'Ouso di Passo Pratiglio (-840), L'inghiottitoio di Campo di Caccia (-610), l'Abisso di Monte Fato (-336), 
L'Ouso a due Bocche (-221), l'Abisso del Sacco (-200) e oggi il Quinto Elemento (-300), sebbene ancora 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/6.jpg
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separati, rappresentano ad oggi oltre 10 chilometri di passaggi esplorati, a cui si aggiungono quasi un 
centinaio di cavità minori. 
Sebbene le esplorazioni in questa zona siano iniziate ad opera del Circolo Speleologico Romano già nel 1948 e 
proseguite negli anni '80-'90 principalmente da parte di soci dello Speleo Club Roma, per cominciare a 
comprendere il drenaggio profondo e intuire le reali potenzialità dell'area, si è dovuto attendere fino ai primi 
anni 2000. Questa nuova stagione ha visto infatti convergere nel Progetto Lepinia gli sforzi di diversi 
esploratori. 

Nonostante le esplorazioni in questa zona siano iniziate quasi un secolo fa, fino agli anni '90 le conoscenze 
del carsismo profondo erano praticamente nulle. 
Le cose sono cambiate totalmente con il nuovo millennio, quando grazie anche ad un nuovo approccio di 
ricerca, il massiccio ha accolto un crescendo di esplorazioni complesse e profonde, nonché la scoperta di 
molti nuovi abissi. 
Sette delle prime dieci cavità più profonde della regione, nonché molte delle più estese, si aprono oggi nei 
monti Lepini, facendo di questo massiccio non solo l'area carsica più esplorata del Lazio, ma anche una delle 
più significative del centro Italia (Cfr. Speleologia n°68). 

Alle esplorazioni del 2020 hanno partecipato: Francesca Romana Ajale, Fabio Bellatreccia, Andrea Benassi, 
Tommaso Biondi, Valerio Callaringi, Alessandro Capodilupo, Federico Casadei, Andrea D'Alfonsi, David Del 
Brusco, Mauro Masci, Roberto Pettirossi, Alessio Pieroni, Alessandro Rosa, Antonella Santini, Stefano Soro, 
Fabio Tarini, Paolo Turrini.  

I Monti Lepini 
I monti Lepini sono un massiccio carsico preappenninico del Lazio meridionale. Anche se relativamente poco 
note come montagne, costituiscono un'area carsica importante del Paese, che racchiude quasi un terzo di 
tutte le grotte conosciute del Lazio. Tra i loro lecceti e faggeti, infatti, si aprono oggi quasi 600 delle oltre 
duemila cavità della regione, e tra queste buona parte delle più importanti. 
Estesi su circa 500 km², morfologicamente costituiscono un blocco omogeneo che si stacca nettamente dalla 
pianura del Sacco a nord e dalla pianura Pontina a sud. La cima piu alta raggiunge quota 1536 slm, mentre la 
prominenza media del massiccio e di circa 1300-1400 metri. 
La struttura montuosa è caratterizzata da una grande faglia che divide il massiccio in due blocchi distinti: 
uno a sud-ovest che comprende alcuni grandi piani carsici e la dorsale del monte Capreo-Semprevisa-
Erdigheta (Lepini Occidentali) e uno più interno a nord-est, che comprende l'Altopiano di Gorga e le dorsali 
del Monte Malaina e Monte Gemma (Lepini Orientali). 
Composti da calcari cretacei, i monti Lepini rappresentano il settore piu occidentale della piattaforma 
carbonatica laziale-abruzzese e si comportano da unità idrogeologica con una serie di importanti emergenze, 
situate praticamente a livello del mare sulla pianura Pontina. Dal punto di vista morfologico, presentano un 
campionario pressoché completo di forme epicarsiche: polje, valli cieche, doline e campi solcati sono 
distribuite ovunque, dalle pendici fino ai grandi altopiani sommitali. 

Per la bibliografia di riferimento e altre informazioni sulle esplorazioni sui Lepini Orientali e immagini sulle 
recenti esplorazioni al Quinto Elemento: 
http://casolaspeleo.blogspot.com/2020/11/vagando-sotto-laltopiano-di-gorga-parte.html  

------ 
Andrea Benassi Nato a Roma, dottore di ricerca in Antropologia culturale, ha svolto ricerca in diversi 
istituti nazionali ed esteri, realizzando studi etnografici in Laos, Pakistan e Honduras. Speleologo da oltre 30 
anni, in Italia ho svolto esplorazioni principalmente nel Lazio, nelle Apuane, in Marguareis, a Monte Cucco e 
nel sistema dei Piani Eterni, mentre all'estero ha organizzato circa trenta spedizioni speleologiche esplorative 
in nuove zone carsiche tra cui: Marocco, Honduras, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Nuova Guinea, 
Messico. Nella sua carriera di Antropologo ha lavorato presso la Regione Lazio ed Emilia Romagna 
nell'ambito Museale e della catalogazione dei Beni Culturali, e si è occupato dei diritti dei popoli indigeni per 
conto della Fondazione Lelio Basso. 
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Cina, 22 minatori intrappolati per una 
esplosione  
By Andrea Scatolini on gennaio 13th, 2021  

In una miniera d'oro nell'Est della Cina, 22 lavoratori sono intrappolati da Sabato a 300 metri di 
profondità a causa di una esplosione. Denunciati ritardi nell'allarme e nei soccorsi. Non si hanno ancora 
notizie dei dispersi. 

 

Soccorritori all'esterno della miniera. 

 

In Cina 22 minatori sono bloccati in una miniera d'oro a 350 metri di profondità per una esplosione a -240 

metri, che ha danneggiato il condotto di accesso e i sistemi di comunicazione. 

L'incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica alle 2, è stato reso noto della proprietà della miniera 

solo 30 ore dopo, alle 8 di mattina di lunedì. 

Le operazioni di soccorso con 300 persone impegnate sono cominciate solo lunedì. 

E' stato trivellato un nuovo pozzo fino a -240, con la speranza di immettere aria e far uscire i gas 

dell'esplosione, ma dalle notizie che giungono dalla Cina sembra che questa operazione non abbia avuto gli 

esiti sperati.  

Sul fondo del nuovo condotto sono state posizionate delle apparecchiature per rilevare rumori oltre il tratto 
crollato. Finora non c'è stato alcun contatto con i dispersi. 

Le autorità cinesi stanno aprendo una indagine sulle cause del ritardo nella comunicazione dell'incidente e 
nell'attivazione dei soccorsi da parte della proprietà della miniera. 

In Cina,,a causa delle scarse misure di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori, gli incidenti in miniera sono 
molto frequenti e il numero di morti in questo campo è altissimo, tanto da non fare più notizia. Solo una 
settimana fa sono morti 20 operai in un incidente in un'altra miniera. 

Fonte: https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212600.shtml 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Grotta di Canepa, Monte Titano: trovata una 
prosecuzione dopo 20 anni. Il racconto di 
Pamela Romano  
By Andrea Scatolini on gennaio 14th, 2021  

A San Marino, la parte conosciuta della cavità suborizzontale "Grotta Canepa", dopo 20 anni raddoppia, e 
arriva a quasi 700 metri dentro il Monte Titano. La scoperta è di un gruppo di speleologi guidati da Fabio 
Bollini e Pamela Romano. La speleologa affida a facebook le sensazioni di quella giornata, letta e 
raccontata da una prospettiva tutta interiore. 

 

Di Pamela Romano 
Una frazione di secondo. 
Tanto sarebbe bastato, per farci perdere l'attimo in cui il pipistrello velocemente si è infilato in quella piccola 
frattura, ormai dimenticata da tempo, mentre per anni si è inseguito il rumore del fiume che si sente in 
lontananza. 
La grotta ci ha mandato il suo segnale, ma lì per lì non ci abbiamo dato molto peso. 
Di spazio non ce n'è molto alla sala dei bivi, era necessario scegliere dove parcheggiare tutto il materiale 
estratto: ironia della sorte, proprio davanti a quella che si è recentemente rivelata essere la prosecuzione 
principale del sistema... 
Da qualche parte bisognava pur metterli 20 anni di scavo! 
Una volta atterrati al fiume, è bastato poco per capire che quella non era la via privilegiata dell'aria; lo 
speravamo, certo, ed averlo appreso ci ha momentaneamente demoralizzati. 
Del resto, un tempo i metodi di disostruzione erano quelli che erano, e questo fu uno dei motivi che spinse gli 
esploratori verso il fiume anziché nel ramo di destra, per aprire il quale occorreva ancor più tempo ed 
energie, o almeno così pareva... 
Ma si sa, le grotte hanno un gran bel senso dell'umorismo, e si fanno beffe delle nostre fatiche immani 
prendendo per giunta direzioni inaspettate. 
Come una bella donna possono protrarre il corteggiamento all'inverosimile, prima di concedersi, e non si 
concedono mai del tutto... 
La parola d'ordine nella grotta di Canepa è: strisciare. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Strisciare si, quasi senza tregua per i primi 400 metri, facendosi piccoli piccoli, vietato ingrassare...Canepa 
non ti perdona un cambio di taglia, e molti decidono di non ritornare. 
Guardo Fabio Bollini e per un attimo me lo immagino sedicenne, (allora la grotta era al limite del praticabile) 
quando quasi per gioco comincio' questa esplorazione: ha lo stesso entusiasmo oggi di quando entrava per 
lavorarci talvolta anche in solitaria, e questa grotta me l'ha sempre raccontata come l'inizio di una passione 
che lo ha portato a vivere incredibili avventure. 
E guarda un po', stai a vedere che la più incredibile delle avventure ce l'avevi sotto casa e forse per ritrovarla 
dovevi prima andartene in giro per il mondo. 
Proprio come nell'Alchimista, il tesoro tanto cercato era esattamente nel punto da cui il ragazzo era partito 
per lunghi viaggi di ricerca. 
A testimonianza di quelle lontane giornate esplorative, il ritrovamento di un orologio eternamente fermo 
sulle 14.35, che ora solo a sfiorarlo si sbriciolerebbe in mille frammenti. 

 
All'ingresso una targa commemorativa incastonata nella roccia a ricordo di Francesco, dedica che Fabio 
Bollini fece al fratello, giovanissimo, tragicamente scomparso in un incidente automobilistico di molti anni 
fa. 
Le esplorazioni qui hanno subìto un vero e prioprio cambio generazionale: in sala Fiorini (dedicata ad 
Andrea Fiorini che per primo giunse nella sala) abbiamo appena assistito emozionati al passaggio di 
testimone dal padre al figlio appena ventenne, che tuttora ci accompagna con grande entusiasmo nelle 
esplorazioni. 
Gli amici sono indispensabili. 
Senza di loro, senza unire le forze, le barriere non sarebbero crollate. 
E le barriere sono state tante, ma proprio tante! Si, perché a Canepa se non sei più che determinato, più che 
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motivato, non andrai molto lontano. 
A volte succede così, sposti due sassi (quelli giusti) e ti si apre un mondo. 
I giochi si riaprono grazie ad un piccolo buchetto dove infilandosi a testa in giù si intravede...continua! 
Continua ! 
Non faccio che ripetere questa parola da ormai più di un'ora senza ostacoli davanti. 
E ancora quell'emozione, quella di essere i primi esseri umani ad illuminare qualcosa che comincia ad 
esistere da quel momento, dal momento in cui viene osservata per la prima volta. 
Da Canepa si esce in un sol modo: 
Disintegrati... 
Sala dei bivi. 
Bisognava prendere a destra. 
Ci sono voluti 20 anni. 
Siamo partiti verso il centro della Terra delle Libertà'! 

 

 

 

 

 

Fonte: FACEBOOK (Pamela Romano) e 
http://www.libertas.sm/notizie/2021/01/10/san-marino-sensazionale-scoperta-nella-grotta-di-canepa.html 

 

https://www.facebook.com/pamela.romano.1481
http://www.libertas.sm/notizie/2021/01/10/san-marino-sensazionale-scoperta-nella-grotta-di-canepa.html
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http://www.scintilena.com/grotta-di-canepa-monte-titano-trovata-una-prosecuzione-dopo-20-anni-il-racconto-di-pamela-romano/01/14/san-marino-grotta-canepa/
http://www.scintilena.com/grotta-di-canepa-monte-titano-trovata-una-prosecuzione-dopo-20-anni-il-racconto-di-pamela-romano/01/14/img-20210110-wa0012/
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Disponibile La Newsletter Eurospeleo di 
novembre 2020  
By Elisa Gungui on gennaio 15th, 2021  

La Federazione speleologica europea ha pubblicato la newsletter di novembre 2020 che include notizie 
sull'Anno internazionale delle grotte e del Carso 2021 e il Congresso UIS che si terrà in Francia a luglio 
2021. 

 

Tra le principali notizie:  

Eventi legati alle grotte e al Carso, le informazioni dettagliate sul sito FSE  

L'UNESCO aggiunge all'elenco dieci nuovi Geoparchi relativi a grotte/aree carsiche 
Nell'agosto 2020 l'UNESCO ha designato 15 nuovi Geoparchi globali, di cui 10 scelti per le la presenza di 
grotte o risorse carsiche.  

Campo BERGER 2020 (Progetto EuroSpeleo 2019-15) Resoconto del campo speleo tenutosi nel 
periodo di luglio/agosto 2020 che ha visto la partecipazione di 320 speleologi.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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Il Progetto EuroSpeleo ESP 2017-10 ha contribuito al riconoscimento da parte dell'UNESCO di 
un nuovo Geoparco in Vietnam 
L'UNESCO, a seguito del rapporto inviato relativo al progetto di studio nell'area vulcanica di Krong No nella 
provincia di Dak Nong nel Vietnam meridionale, nell'agosto 2020 ha riconosciuto ufficialmente il Dak Nong 
Geopark in Vietnam come terzo Geoparco Globale.  

Anno internazionale delle grotte e del Carso 2021 
questo 2021 sarà l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso e la Federazione Speleologica Europea FSE 
sostiene questa iniziativa in quanto sarà il più grande e importante evento speleologico di sempre. 
Lo scopo sarà quello di insegnare al mondo l'importanza delle grotte e del Carso. 
Il sito web IYCK è ora aperto all'indirizzo http://www.iyck2021.org/  

Il progetto SPELEOMEDIT: Speleologia del Mediterraneo, bando di partecipazione. 
In occasione dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso 2021 (IYCK) la Società Speleologica Italiana, 
in collaborazione con TETIDE Aps, presenta un progetto di pubblicazione sul Carso e le grotte di tutti i Paesi 
che si affacciano sul Mar Mediterraneo. La presentazione del libro è prevista in occasione del 18° Congresso 
Internazionale di Speleologia in Francia e al Meeting internazionale SpeleoKamaraton" in Italia nel 2021. 

Notizie sul congresso UIS 2021 in Francia 
La scadenza per la registrazione anticipata al Congresso è stata prorogata dal 31 dicembre 2020 al 24 gennaio 
2021. Si possono prenotare i biglietti al seguente link: https://uis2021.speleos.fr/infos/inscriptions-au-
congres/ 
Possibile la prenotazione delle escursioni al link: https://uis2021.speleos.fr/programme/excursions/ 
tutte le informazioni sul congresso al seguente link https://uis2021.speleos.fr/ 

URGENTE: per il 18° Congresso Internazionale di Speleologia in Francia 
Il 18 ° Congresso Internazionale di Speleologia, che si terrà dal 25 luglio al 1 agosto 2021, sarà organizzato 
dalla Federazione Speleologica Francese FFS per conto dell'Unione Internazionale di Speleologia UIS e si 
svolgerà a Le Bourget-du-Lac nella regione della Savoia: https: //uis2021.speleos.fr/ 
Volendo dare maggiori opportunità agli speleologi di conoscere le grotte europee e nel contempo dare 
dimensione europea al congresso stesso, viene chiesto ai club e alle associazioni dei paesi membri della FSE, 
di organizzare campi prima e dopo il congresso per attività di esplorazione o speleologia tradizionale, 
canyoning, immersioni in grotta, stage scientifici, fotografia etc. Le informazioni al seguente link 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZRjfOkZMWLuxiS3Ke5e07rhb76Sa4DTtTUV.  

Il vincitore dell'EuroSpeleo Protection Label 2020 di FSE è "Phreatic Project": Immersione in 
grotta al servizio della Scienza e della Protezione Ambientale. 
Il vincitore dell'EuroSpeleo Protection Label 2020 di FSE è "Phreatic Project": Immersione in grotta al 
servizio della Scienza e della Protezione Ambientale. 
Il progetto nasce nel 2014 con l'obiettivo di rilanciare il concetto di citizen science, favorendo l'interazione tra 
speleologi e ricercatori del settore creando una rete di speleosubacquei in grado di cooperare con gli 
scienziati e fornire risultati affidabili lavorando in ambienti estremi. Siti perfetti per questo esperimento sono 
stati i sistemi di grotte costiere del Golfo di Orosei in Sardegna dove, ogni anno, dozzine di speleologi 
volontari da tutto il pianeta svolgono campagne dedicate all'esplorazione, al campionamento di sedimenti / 
acque, alla mappatura delle grotte, georeferenziazione di resti paleontologici, documentazione e produzione 
video. 

Versione inglese 
Versione francese  
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Covid-19: "Sì allo sport in montagna, ma 
quest'anno prima la prudenza". Il video-
appello del Soccorso Alpino  
By Andrea Scatolini on gennaio 17th, 2021  

"Scegliete un'altra montagna: meno rischiosa, ma non meno coinvolgente". È l'appello diramato dal Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), nel pieno della stagione invernale, condizionata da una 
sanità messa a dura prova.  
 

Il Soccorso Alpino, con un video-appello diffuso tramite i social e i media, quest'anno chiede a tutti gli 
appassionati di sport invernali una particolare prudenza.  

"Serve una grande responsabilità e scelte conseguenti - chiede Maurizio Dellantonio, il presidente nazionale 
del CNSAS - Ogni incidente in montagna aggrava la mole di lavoro per l'intera sanità, impegnata nel 
fronteggiare l'emergenza Covid-19: è per questo che lanciamo questo video per chiedere che gli sport a 
rischio in montagna siano per una volta messi in secondo piano nelle scelte degli appassionati. Le 
alternative non mancano e potrebbero essere occasione per scoprire attività, percorsi e località meno note".  

Negli anni passati le missioni di soccorso, per il CNSAS, erano state oltre 4mila per ogni inverno. 
L'iniziativa del Soccorso Alpino e Speleologico è organizzata nell'ambito del progetto "Sicuri in Montagna", 
che vede il penultimo weekend di gennaio tradizionalmente dedicato alla prevenzione degli incidenti sulla 
neve. 
Quest'anno è dedicata ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario italiano.  

Turismo: In arrivo 2 milioni di euro ai gestori 
delle grotte turistiche  
By Andrea Scatolini on gennaio 18th, 2021  

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, il 15 Gennaio 2020 ha firmato 
un decreto del valore di 2 milioni di euro, che definisce le modalità di assegnazione e ripartizione delle 
risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte. 

Il provvedimento è destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti 
speleologici e grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19. 

Le risorse, confermano dal MiBACT, verranno ripartite tra i beneficiari, in proporzione ai minori introiti 
derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al 
periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019. 

Ciò significa che nessuna particolare attenzione sarà riservata alla tutela delle grotte e che il rimborso avverrà 
solo in base al numero di tagliandi venduti nell'anno 2019, senza entrare nel merito di quali attività 
divulgative sono state svolte all'interno della grotta per attirare i turisti. 
Le grotte che normalmente fanno cassa con concerti, spettacoli teatrali e altre iniziative che niente hanno a 
che vedere con l'educazione ambientale, percepiranno un contributo come quelle che svolgono seriamente 
attività didattica, educativa e di tutela.  

Fonte: 
https://www.sardegnagol.eu/2021/01/15/turismo-2-milioni-di-euro-ai-gestori-delle-grotte-turistiche/ 
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Messaggio dai minatori cinesi intrappolati: 
"siamo ancora vivi"  
By Andrea Scatolini on gennaio 19th, 2021  

Dopo una settimana dall'incidente, dodici minatori intrappolati sottoterra inviano un messaggio in 
superficie "Siamo ancora vivi non sospendete le ricerche" 

 

Il biglietto scritto dai minatori fissato con il nastro adesivo alle funi per calare il cibo 

Una settimana fa in una miniera d'oro cinese, una esplosione a 200 metri di profondità ha provocato il crollo 
del condotto di accesso intrappolando 22 minatori in profondità. 
Dopo numerosi tentativi per stabilire un contatto con i dispersi, oggi i soccorritori hanno ricevuto un biglietto 
fissato con del nastro adesivo alle funi con cui calavano il cibo, che diceva "non smettere di tentare di 
raggiungerci". 
È stato stabilito immediatamente un contatto telefonico con 12 dei 22 dispersi. Il destino degli altri 10 uomini 
scomparsi dopo l'esplosione rimane poco chiaro. 
I sopravvissuti avrebbero chiesto cibo, antidolorifici, farmaci antinfiammatori e l'occorrente per medicazioni. 

All'esterno si tenta di raggiungere i 10 minatori che mancano all'appello con altre trivellazioni, fino alla 
profondità di 600 metri, mentre si accelerano le operazioni per evacuare i sopravvissuti, visto che nelle 
gallerie dove hanno trovato rifugio il livello dell'acqua è molto alto.  

Nei giorni scorsi, il segretario locale del Partito Comunista e il Sindaco della città proprietaria della miniera 
sono stati rimossi per aver dato l'allarme e attivato i soccorsi con 30 ore di ritardo. 

Fonte: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55700021 

Leggi anche: Scintilena - 22 minatori intrappolati per una esplosione 
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Nuove esplorazioni all'Abisso del Col della 
Rizza in Cansiglio: Il ramo "Pandèmia" punta 
alla risorgenza del Gorgazzo  
By Andrea Scatolini on gennaio 20th, 2021  

Speleologi sacilesi e pordenonesi capitanati da "Felpe" Filippo Felici scoprono un nuovo ramo che supera i 
400 metri di profondità e punta verso le sorgenti del Livenza. Le esplorazioni procedono incalzanti tra 
periodi di lockdown e aperture, ma nel "Ramo Pandèmia" la via verso il Gorgazzo è aperta. 

 

In anteprima il rilievo dell'Abisso Col della Rizza sul Cansiglio 

L'Abisso Col della Rizza sull'Altopiano del Cansiglio è stato scoperto ed esplorato fino alla profondità di 110 
metri nel 1957 dagli speleologi triestini. Oggi dopo ripetute rivisitazioni da parte di speleologi sacilesi, 
ferraresi, reggiani e pordenonesi, punta decisamente in basso, raggiungendo gli 800 metri di profondità con 
le esplorazioni del 2007 e si sviluppa sottoterra con 5 km di condotti misurati e percorsi. 
In questo rilievo inedito, gentilmente fornito da Filippo Felici, è possibile osservare la pianta e la sezione 
della cavità. 

La maggiore grotta del Cansiglio è il Bus della Genziana, che si apre a soli 2 km di distanza ed è costituito da 
10 km di pozzi e gallerie, ma l'Abisso Col della Rizza è quello che più si avvicina alla quota delle sorgenti del 
Livenza, 1000 metri più in basso dell'ingresso. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/abisso-col-della-rizza-rilievo-anteprima.png


Scintilena - Raccolta Gennaio 2021 
 

48 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Alcuni mesi fa, alla profondità di -150 metri nel "Ramo Dal Cin" è stato trovato un nuovo importante ramo. 
E' il ramo "Pandèmia", che si presenta come uno stretto meandro percorso da molta acqua. Il passaggio di un 
sifone allagato e di una serie di salti con cascata rende la progressione difficoltosa e richiede l'uso di mute 
stagne. 
in questo ramo, le nuove esplorazioni di Gennaio procedono con scavi e passaggi da allargare. 

 

In anteprima il rilievo dell'Abisso Col della Rizza sul Cansiglio  

Filippo Felici la settimana scorsa scrive: "Prima dell'inizio della Pandemia ci eravamo arrestati alla 
profondità di -385 m sopra una grossa frana. La scorsa settimana, al termine di uno scavo di oltre 6 metri 
abbiamo intercettato nuovamente il meandro attivo e ci siamo arrestati sull'orlo di un grosso pozzo 
valutato almeno 30 metri e 10-12 di diametro." 
Era venerdì 8 Gennaio quando Felpe, Gianmarco Ceschin e Daniele Ceschin scavando per 5 ore filate 
superano la frana e si affacciano sul vuoto. 
Passano pochi giorni e un nuovo messaggio di Felpe annuncia: "Appena uscito da una bella punta in Abisso 
del Col della Rizza. Disostruito l'accesso al nuovo pozzo ed esplorati un P30, un P5 e fermato a metà di un 
ulteriore P30 per mancanza di corde. Sempre più giù!!!!" - Per i non addetti ai lavori, P30 è una verticale di 
30 metri - "La via verso la sorgente del Gorgazzo è di nuovo aperta." 

Lo speleologo Filippo Felici, ha iniziato a praticare la speleologia 30 anni fa, e svolge esplorazioni 
principalmente nelle aree geografiche dei Piani Eterni, delle Prealpi veneto-friulane e dei massicci delle 
dolomiti friulane. 
Laureato in Scienze Ambientali è membro attivo della II delegazione del CNSAS e del Comitato Esecutivo 
Regionale Scuole di Speleologia. 

Attualmente stanno contribuendo alle esplorazioni il Gruppo Speleologico Sacile e l'Unione Speleologica 
Pordenonese. 
L'esplorazione tutt'altro che conclusa riserverà sicuramente nuovi sviluppi. 

Leggi anche: https://www.boegan.it/2004/04/qualche-curiosita-sull-abisso-col-de-la-rizza-cansiglio/ 

https://www.boegan.it/2004/04/qualche-curiosita-sull-abisso-col-de-la-rizza-cansiglio/
http://www.scintilena.com/nuove-esplorazioni-allabisso-del-col-della-rizza-in-cansiglio-il-ramo-pandemia-punta-alla-risorgenza-del-gorgazzo/01/20/filippo-felici-col-della-rizza/
http://www.scintilena.com/nuove-esplorazioni-allabisso-del-col-della-rizza-in-cansiglio-il-ramo-pandemia-punta-alla-risorgenza-del-gorgazzo/01/20/felpe-col-della-rizza/
http://www.scintilena.com/nuove-esplorazioni-allabisso-del-col-della-rizza-in-cansiglio-il-ramo-pandemia-punta-alla-risorgenza-del-gorgazzo/01/20/felici-col-della-rizza/
http://www.scintilena.com/nuove-esplorazioni-allabisso-del-col-della-rizza-in-cansiglio-il-ramo-pandemia-punta-alla-risorgenza-del-gorgazzo/01/20/abisso-col-della-rizza-rilievo-anteprima/
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Pillole di geologia e carsismo delle Orobie, in 
un Webinar Venerdì 22 gennaio  
By Andrea Scatolini on gennaio 21st, 2021  

Appuntamento serale on line con il geologo Fabio Baio che illustrerà le caratteristiche geologiche delle 
Prealpi Orobiche 

 

Venerdì 22 Gennaio alle 20:45 il geologo Fabio Baio dello Speleo Club Orobico terrà un webinar gratuito 
sulla geologia dell'area bergamasca delle Prealpi Orobiche. 
L'incontro si preannuncia molto interessante, perchè in questa zona si aprono numerose grotte, oggetto di 
esplorazioni e studi nell'ultimo decennio. 
Tra le cavità più importanti sono da menzionare il "Complesso Bueno Fonteno - Nueva Vida" nel Sebino 
Occidentale, e il "Complesso della Plassa" sul Monte Arera. 

Il Webinar si terrà su piattaforma "Microsoft Teams"  

Non è strettamente necessario disporre o scaricare l'App o il programma di Teams: 
è possibile seguire il webinar direttamente dal proprio browser, cliccando su "Continua in questo browser" 
all'apertura del link del webinar. 

Per ricevere il link del webinar, è obbligatoria l'iscrizione, compilando il form al seguente link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=91NVDC0LJ0ijC0VHz4MP_XRP9-tLtYxLtCF-
HBegblVUNkdWMTMxVVpBSjdMMUMxSjQ5OVJCQTdKSCQlQCN0PWcu 
Il link comparirà nella pagina di conferma iscrizione (verrà inviata una mail di promemoria con lo stesso link 
qualche ora prima dell'inizio dell'incontro). 

Maggiori info sull'Evento: 
Facebook: https://fb.me/e/28BIXShFU  
Sito FSLo: https://speleolombardia.wordpress.com/2021/01/14/prealpi-orobiche-pillole-di-geologia-e-
carsismo/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=91NVDC0LJ0ijC0VHz4MP_XRP9-tLtYxLtCF-HBegblVUNkdWMTMxVVpBSjdMMUMxSjQ5OVJCQTdKSCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=91NVDC0LJ0ijC0VHz4MP_XRP9-tLtYxLtCF-HBegblVUNkdWMTMxVVpBSjdMMUMxSjQ5OVJCQTdKSCQlQCN0PWcu
https://fb.me/e/28BIXShFU
https://speleolombardia.wordpress.com/2021/01/14/prealpi-orobiche-pillole-di-geologia-e-carsismo/
https://speleolombardia.wordpress.com/2021/01/14/prealpi-orobiche-pillole-di-geologia-e-carsismo/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/Serata-geologia-Fabio-Baio-22-gen-2021.jpg
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Le Grotte di Frasassi con Massimiliano 
Ossini a Linea Bianca, in onda su RAI 1 il 23 
Gennaio  
By Andrea Scatolini on gennaio 22nd, 2021  

Nei giorni scorsi i volontari del Soccorso Speleologico CNSAS hanno accompagnato Massimiliano Ossini e 
una troupe della RAI alle Grotte di Frasassi, per le riprese di una puntata di Linea Bianca che andrà in 
onda domani 23 Gennaio 2021 alle ore 14:00, su Rai1. 

 

Massimiliano Ossini durante la visita speleologica alle Grotte di Frasassi 

Le Grotte di Frasassi e la speleologia prossimamente saranno i protagonisti di una puntata di Linea Bianca 
grazie a Massimiliano Ossini. 
Il conduttore dell'ottimo programma televisivo della RAI dedicato alla montagna si è calato su corda per 110 
metri ripercorrendo la via dei primi esploratori del 1971. 
Con lui sono scesi una troupe televisiva e gli immancabili speleologi per raccontare l'avventura dei 
protagonisti di quella scoperta, destinata a cambiare il loro futuro e quello di un intero territorio. Tolta 
l'imbragatura, il conduttore ha continuato a registrare all'interno delle Grotte, portando le telecamere in 
alcuni degli ambienti più suggestivi. 

La puntata di Linea Bianca andrà in onda su RAI 1 il 23 Gennaio, alle ore 14:00, per ricordare i cinquant'anni 
della scoperta delle grotte, che avvenne in Ottobre. 

Nonostante le limitazioni imposte dal COVID, anche nel 2020 le Grotte di Frasassi hanno costituito uno dei 
motori trainanti dell'economia della Regione Marche. 

Con un eccellente equilibrio tra tutela e sfruttamento turistico, il Consorzio delle Grotte di Frasassi riesce a 
porre l'attenzione sulla bellezza e sull'importanza degli ipogei naturali. 
Anche gli amministratori locali, presenti alla registrazione della trasmissione RAI, puntano allo sviluppo 
delle grotte e al rilancio internazionale. 
Un obiettivo ambizioso è l'iscrizione delle Grotte di Frasassi all'elenco dei siti UNESCO. 

Fonte: www.corriereadriatico.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.corriereadriatico.it/ancona/genga_altra_vetrina_rai_racconta_scoperta_grotte_frasassi_arriva_linea_bianca_ultime_notizie_15_dicembre_2020-5646635.html
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"Nel regno del fango" un libro sugli scavi 
nella Grotta di Polla, di Antonella Minelli e 
Sandra Guglielmi.  
By Elisa Gungui on gennaio 23rd, 2021  

È stato pubblicato "Nel regno del fango" un libro scritto da Antonella Minelli e Sandra Guglielmi che 
racconta le ricerche speleo-archeologiche che negli ultimi anni hanno interessato la Grotta di Polla. 

 

Il volume illustra i risultati preliminari degli scavi archeologici effettuati nella Grotta di Polla, nel territorio 
del Vallo di Diano in provincia di Salerno, e le metodologie adottate per la preservazione e la conservazione 
dei materiali archeologici. 

I risultati ottenuti sono di particolare rilevo nonostante la notevole difficoltà di operare metodologicamente 
in un ambiente come quello di grotta che, oltre a dover fare i conti con i limiti dovuti all'oscurità e 
all'ampiezza degli ambienti, è caratterizzato in questo caso da una considerevole quantità di fango, che ha 
reso le ricerche ancora più complesse. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/9781789691221.jpg


Scintilena - Raccolta Gennaio 2021 
 

52 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

"La grotta - scrivono le autrici - si configura come un'area sfruttata con una certa continuità, dal Neolitico 
finale a tutta l'Età del Bronzo, con la specifica funzione di area sepolcrale. Le informazioni acquisite nel 
corso delle ricerche e degli studi di natura archeo-stratigrafica, paleo-biologica, archeobotanica, hanno 
permesso di tracciare un quadro significativo ed esaustivo delle modalità di sfruttamento del contesto 
ipogeico, inserendosi a pieno nei modelli comportamentali noti, per il periodo considerato, in Italia centro-
meridionale". 

Antonella Minelli è ricercatrice in Antropologia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e 
della Formazione dell'Università degli Studi del Molise. Ha lavorato come responsabile scientifica in contesti 
pre-protostorici in grotta e in open-air site in Italia e in Europa ed è stata direttrice e collaboratrice scientifica 
delle missioni archeologiche finanziate dal Ministero degli Affari Esteri italiano in Colombia e Paraguay. È 
autrice di diverse pubblicazioni.  

Sandra Guglielmi è ricercatrice a tempo determinato in Antropologia Fisica, presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell'Università degli Studi del Molise. L'area disciplinare 
della sua attività di ricerca è l'Antropologia Fisica e Biomolecolare applicata ai campioni archeologici. Ha 
svolto attività scientifica in diversi ambiti archeologici, da contesti protostorici a contesti storici, in Italia e in 
Sud America. È autrice di diverse pubblicazioni. 

Fonte archeopress italia2tv 

 

http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id=%7BA2E2E07A-8BE6-4A0B-B2B3-F50D0E73A61A%7D
https://www.italia2tv.it/2021/01/02/un-libro-sugli-scavi-nella-grotta-di-polla-ecco-nel-regno-del-fango-scritto-da-antonella-minelli-e-sandra-guglielmi/#google_vignette
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Definita la squadra della Società Speleologica 
Italiana per il triennio 2021 - 2023  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2021  

E' stato definito l'assetto della Società Speleologica Italiana per il triennio 2021-2023, con la nomina a Vice 
Presidente di Mario Parise e con la definizione dei Consiglieri che faranno parte della Giunta Esecutiva. 

 

Nella Riunione del 10 Gennaio 2021, il nuovo Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana ha 
definito i ruoli assegnati ai Consiglieri eletti a Dicembre 2020. 

La Giunta Esecutiva per il triennio 2021-23 è costituita da: Sergio Orsini Presidente, Mario Parise Vice 
Presidente, Jenni Bertaccini alla Segreteria, Carla Galeazzi alla Tesoreria, Raffaella Zerbetto e Marco Vattano 
Consiglieri di Giunta. 

Fanno parte del Consiglio Direttivo anche i Consiglieri Silvia Arrica, Francesco Murgia, Francesco Maurano, 
Ilenia D'Angeli, Giovanni Belvederi, Mila Bottegal e Claudio Pastore. 

Sul sito della Società Speleologica Italiana le info di contatto e una breve biografia di ciascuno. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1128-cd-2021-2023
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/SSI-2021-2023.jpg
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Morte tre persone in una grotta iraniana per 
la C02, in corso il recupero dei corpi  
By Andrea Scatolini on gennaio 24th, 2021  

Tre persone quattro giorni fa hanno perso la vita all'interno della grotta Baba _ ahmad vicino a 
Chaldoran, nel Nord-Ovest dell'Iran. Gli speleologi si stanno occupando del loro recupero, reso difficile per 
la presenza di CO2 e per la mancanza di un corpo di soccorso speleologico organizzato in questo territorio.  

 

le operazioni per il recupero dei corpi 

 

Nella mattinata di ieri, 10 speleologi di Tabriz sono intervenuti nella grotta di Baba _ ahmad nel Nord-Ovest 

dell'Iran nei pressi della città di Chaldoran, per recuperare i corpi di tre persone rimaste intrappolate per la 

presenza di CO2 all'interno della cavità, più di quattro giorni fa. 

Le operazioni risultano difficili, sia per la presenza di CO2, sia per la mancanza di un corpo di soccorso 

organizzato in questo territorio dell'IRAN. Secondo quanto riferito dagli speleologi locali, il gruppo di 

soccorritori intervenuto è comunque preparato per portare a termine il recupero dei morti. 

Nella grotta si sta pompando aria per rendere l'ambiente respirabile. Ieri è stato recuperato il primo corpo, 

oggi un secondo. E' in corso il recupero del terzo. 

Probabilmente due di loro sono morti per asfissia, il terzo è precipitato cercando di arrampicarsi verso 

l'uscita.  

 

Visualizza questo post su Instagram 

 

Un post condiviso da Maku City ???? ???? (@maku_city) 

Fonte: Pagina Facebook dello speleologo iraniano Jalal Zaree 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.instagram.com/p/CKZv4kJFuAV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CKZv4kJFuAV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CKZv4kJFuAV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.facebook.com/groups/2205123638/user/100000942100281/
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On line la cerimonia di apertura dell'Anno 
Internazionale delle grotte e dei territori 
carsici  
By Andrea Scatolini on gennaio 25th, 2021  

La cerimonia di apertura dell'Anno Internazionale delle grotte e del carso programmata per il 26 Gennaio 
2021, si svolgerà on line lo stesso giorno alle ore 15:00. Per l'Italia un collegamento speciale il 29 gennaio 
con il Presidente della UIS George Venì in diretta sul sito della Società Speleologica Italiana. 

Timestamps 
0'23" Welcome and Introduction of UIS Bureau 
4'38" dr. George Veni: Opening of the International Year 
8'11" dr. Fadi Nader: UIS 
15'00" dr. Nadja Zupan Hajna: Karst, caves and people 
38'27" Bärbel Vogel: International Cave Animal of the Year 
40'31" Zdenek Moty?ka: International Year Planning and Goals 
43'19" International Year Partners and Plans 
54'01" dr. George Veni: closing 
54'33" IYCK movie 

 

Appuntamento On Line per la Cerimonia di apertura dell'Anno internazionale delle grotte e deio territori carsici. 

La cerimonia di apertura dell'Anno Internazionale delle grotte e dei territori carsici si terrà virtualmente sul 
Canale You Tube della UIS Union International de Speleologie a partire dalle 15:00 del 26 Gennaio 2021. 
L'importante evento si sarebbe dovuto svolgere a Parigi, nella sede mondiale dell'UNESCO, ma la situazione 
COVID19 in questo momento impedisce ogni tipo di programmazione di eventi in presenza. 
Anche in Italia si alza il sipario sull'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo: In particolare, il 29 
gennaio alle ore 20, il Presidente della UIS George Veni parteciperà all'inaugurazione italiana dell' 
#IYCK2021 in diretta sul sito della Società Speleologica Italiana. 

Per la prima volta le grotte e i territori carsici ottengono una così alta considerazione a livello internazionale. 
I territori carsici coprono circa il 20% della superficie terrestre del pianeta. 
Sono meglio conosciuti per le grotte e per i loro paesaggi straordinariamente insoliti. 
Sfortunatamente, pochi conoscono la loro importanza per l'uomo e per l'intero Pianeta. 
Loro forniscono: 
• acqua a circa il 20% della popolazione mondiale 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA
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• decine di miliardi di dollari ogni anno alle economie, attraverso il turismo 
• siti di inestimabile patrimonio culturale 
• pipistrelli, che garantiscono la produzione di oltre 450 alimenti, medicinali e prodotti industriali oltre una 
persistente lotta contro gli insetti 
• conoscenza scientifica unica per i cambiamenti climatici, le risorse minerarie, l'agricoltura e persino la 
ricerca della vita su altri pianeti. 

Le grotte e i fenomeni carsici sono altamente vulnerabili all'inquinamento, all'uso eccessivo del suolo, alla 
distruzione e alla cattiva gestione, perché sono poco conosciuti e nascosti nel sottosuolo. 

L'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso è un progetto mondiale, che ha lo scopo di far conoscere a 
tutti l'importanza di queste risorse naturali. 
È organizzato dall'Unione Internazionale di Speleologia (UIS), che è l'organizzazione internazionale per 
l'esplorazione, lo studio e la protezione delle grotte e del carsismo, e rappresenta gli speleologi di 55 Paesi 
membri. 
Oltre 100 organizzazioni speleologiche nazionali e internazionali sono partner della UIS nello svolgimento 
dell'Anno Internazionale, creando opportunità educative e momenti ludici, per aumentare la conoscenza 
globale delle grotte e del Carso. 

L'UIS invita tutti gli speleologi a seguire la cerimonia di apertura, anche attraverso la pagina evento su 
Facebook. L'evento sarà compunque registrato e sarà possibile guardarlo anche in seguito. 

L'elenco degli eventi che avranno luogo in ogni parte del Mondo è consultabile su 
http://iyck2021.org/index.php/events/ e sarà aggiornato con le ultime novità anche nel corso dell'anno. 

Info e approfondimenti: 
http://iyck2021.org/ 
https://www.facebook.com/uisspeleo 
https://twitter.com/uisspeleo 
https://www.instagram.com/uisspeleo/ 
http://uis-speleo.org/ 

Incontri on line: 
https://www.facebook.com/events/850698838830527/ Facebook 
https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA Canale Youtube 
http://www.speleo.it Diretta della cerimonia italiana il 29 Gennaio 
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http://uis-speleo.org/
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Tratti in salvo 11 dei 22 minatori bloccati in 
una miniera d'oro in Cina da due settimane.  
By Elisa Gungui on gennaio 25th, 2021  

Undici dei ventidue minatori bloccati in una miniera in Cina da più di due settimane, sono stati estratti vivi 
dalle squadre di soccorso. La miniera si trova vicino a Qixia, nella provincia dello Shandong, circa 600 
chilometri a sud-est di Pechino. 

 

Salvataggio di un minatore.  

Il primo minatore tratto in salvo è stato accompagnato in superficie domenica mattina. Aveva gli occhi 
coperti da alcune bende per proteggerli dalla luce solare ed è stato subito accompagnato in ospedale per 
essere sottoposto alle cure necessarie. 
Circa un'ora dopo sono stati soccorsi altri 10 minatori, uno dei quali ferito, che si trovavano in una zona 
diversa della miniera. Il gruppo ha raccontato di esser riuscito a stabilire una comunicazione con un altro 
minatore che si trovava a circa 100 metri di profondità sotto di loro, non è chiarò però se si trattasse del 
primo minatore tratto in salvo o di qualche altro. Anche loro sono stati accompagnati in ospedale per una 
serie di controlli.  

I minatori erano rimasti bloccati in una galleria della miniera ancora in costruzione, a causa di un'esplosione 
che aveva interrotto le vie d'uscita e danneggiato i sistemi di comunicazione. Il 17 gennaio erano riusciti a 
trasmettere ai soccorritori un biglietto in cui dicevano che 12 di loro erano vivi e chiedevano di non smettere 
di cercarli. 

Fonte www.ilpost.it 

Leggi anche: Scintilena - Cina 22 minatori intrappolati per una esplosione 
Scintilena - messaggio dai minatori cinesi intrappolati siamo ancora vivi  

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.ilpost.it/2021/01/24/minatori-cina-salvati/
http://www.scintilena.com/cina-22-minatori-intrappolati-per-una-esplosione/01/13/#sthash.r16oOm4G.dpbs
http://www.scintilena.com/messaggio-dai-minatori-cinesi-intrappolati-siamo-ancora-vivi/01/19/#sthash.qKvXTehz.dpbshttp://
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/cina-4-680x349.jpg
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"Scrivere di speleologia", incontro online 
organizzato dal gruppo Shaka Zulu Club 
Subiaco  
By Giuseppe Bosso on gennaio 26th, 2021  

"Scrivere di speleologia" è il primo di una serie di incontri online serali di approfondimento su varie 
tematiche, organizzati dal gruppo speleologico Shaka Zulu Club Subiaco. L'appuntamento è su Meet, il 
prossimo 28 gennaio ore 20.30, si parlerà di tecniche di comunicazione e scrittura in ambito speleologico 
con Valeria Carbone Basile e Francesca Licordari. 

 
Il primo incontro del ciclo di approfondimenti si intitola "Scrivere di Speleologia: tecnica, consigli e 
comunicazione", e sarà tenuto dal direttore del notiziario Scintilena Valeria Carbone Basile, consulente di 
comunicazione, giornalista e speleologa, e Francesca Licordari, funzionario responsabile dell'ufficio stampa 
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, che proveranno a 
fornire nozioni di base e consigli utili per migliorare la stesura di articoli, notiziari e comunicazioni 
istituzionali nell'ambito speleologico. 
Il webinar si terrà giovedi 28 Gennaio 2021 alle ore 20:30 sulla piattaforma Meet e sarà presentato e 
coordinato dai soci dello Shaka Zulu Subiaco. 
L'accesso è aperto al pubblico, nei limiti della piattaforma, al seguente link 
Di seguito la locandina dell'incontro. 

http://www.scintilena.com/author/giuseppebosso/
https://meet.google.com/hhk-vokc-jmv
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/Scrivere_Speleologia.jpeg
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Speleomedit: un progetto multimediale 
internazionale per l'Anno delle Grotte e del 
Carsismo 2021  
By Andrea Scatolini on gennaio 27th, 2021  

L'Associazione Tetide e la Società Speleologica Italiana sono i promotori di Speleomedit, una 
collaborazione internazionale per un progetto multimediale sulla speleologia nell'area mediterranea.  

 

Speleomedit progetto multimediale internazionale 

L'Associazione Tetide, in collaborazione con la Società Speleologica Italiana, è promotore del progetto 
multimediale "Speleomedit". 
Speleomedit sarà un contenitore delle diverse realtà speleologiche dell'area mediterranea.  

Per il 2021 saranno realizzate una mostra fotografica, una pubblicazione tematica, un poster e una raccolta 
interattiva con schede dei Paesi che si affacciano sul mediterraneo, una sorta di "cartoline" che riassumono le 
peculiarità speleologiche di ogni Paese aderente all'iniziativa.  

Nella raccolta interattiva, per ogni Paese è stata realizzata una scheda, che sintetizza le caratteristiche del 
patrimonio storico, culturale e naturalistico custodito nelle proprie grotte. 

La mostra fotografica, curata dal fotografo spagnolo Victor Ferret, sarà presentata all'incontro 
"Spelekamaraton", il raduno internazionale di speleologia che si terrà a Marina di Camerota dal 29 Ottobre al 
1 Novembre 2021. 

Il poster "#SPELEOMEDIT: Mediterranean speleology at glance" sarà presentato al Congresso dell'Union 
international de Speleologie UIS che si svolgerà dal 25 luglio al 1 agosto 2021 a Le Bourget-du-Lac, Savoia. 

La pubblicazione "Speleology of the Mediterranean" sarà distribuita al Congresso UIS e al raduno 
Speleokamaraton. Scritta in inglese, raccoglie informazioni a tema speleologico sui paesi direttamente 
collegati al Mar Mediterraneo. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleokamaraton.eu/speleomedit/
http://mediterraneancaves.esy.es/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/speleomedit.jpg
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Aderiscono all'iniziativa: Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Gibilterra, 
Grecia, Israele, Italia, kosovo, Libano, Libia, malta, Marocco, Monaco, Montenegro, Palestina, Siria, Slovenia, 
Spagna, Tunisia e Turchia. 
#SPELEOMEDIT fa parte degli eventi dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso 2021 

Info e approfondimenti: 
https://iyck2021.org/index.php/partners/ Anno internazionale delle grotte e del carso 
http://www.speleokamaraton.eu/speleomedit/ Raccolta interattiva 
http://mediterraneancaves.esy.es/ Sito web di Victor Ferrer 

Eventi: 
http://www.speleokamaraton.eu/ Raduno internazionale di Speleologia Speleokamaraton 
https://uis2021.speleos.fr/ Congresso UIS 

 

Franco GHERBAZ (12.10.1940 - 22.01.2021)  
By C.G."E.Boegan" on gennaio 27th, 2021  

Presidente della Commissione Grotte Eugenio Boegan dall'8 maggio 1995 al 9 marzo 1998 
E' venuto a mancare, venerdì 22 gennaio, Franco Gherbaz, nostro vecchio e affezionato socio. Fratello 
maggiore di Mario Gherbaz, era nato a Trieste il 12 ottobre 1940 ed aveva iniziato giovanissimo la sua attività 
speleologica: nel 1956, sedicenne, costituiva con un gruppo di amici un piccolo gruppo grotte (lo Speleo Club 
Triestino). Dopo un paio d'anni passava all'Alpina (così veniva chiamata, all'esterno, la squadra della 
Commissione Grotte) entrando nel 1958 a far parte della Commissione Grotte 'Eugenio Boegan, ove si 
distingueva subito quale provetto rilevatore (si devono a lui i primi rilievi strumentali: Grotta del Cane, 
Grotta Ercole, Grotta Cinquantamila), sia sul Carso, come nel Friuli e negli Alburni. Lasciata nel 1962 la 
speleologia per l'alpinismo, grazie ad una notevole attività fatta con la sezione del CAI AXXXO diveniva in 
breve tempo membro del Club Alpino Accademico. 
Nel 1983 tornava al suo primo amore, la speleologia, riprendendo la sua attività di rilevatore sia in grotta che 
all'esterno (varie campagne di lavoro sul Canin per posizionare con il tacheometro le grotte più importanti 
del Col delle Erbe e dintorni). Collaborava alla realizzazione del "Manuale di rilievo ipogeo", edito dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia nel 1990 e due anni dopo al suo aggiornamento per la seconda edizione. 
Eletto presidente della Commissione Grotte l'otto maggio 1995, rimarrà in carica per tutto il mandato, sino al 
marzo 1998. Durante la sua presidenza la Commissione ha avuto modo di ricompattarsi, trovando il giusto 
equilibrio nell'ambito della società madre, l'Alpina delle Giulie, e di portare la sua attività in varie parti del 
mondo (Venezuela, Messico, Etiopia, Viet Nam). E' stato il presidente che ha potuto inaugurare il Sentiero 
Alto della Grotta Gigante, impresa che aveva impegnato la Commissione - con alterne vicende - per oltre 
trent'anni. 
Nel 1996, con la dinamica collaborazione di Roberto Barocchi, aveva organizzato un convegno per celebrare i 
trent'anni della Legge Speleologica regionale, quella che ha permesso non solo al catasto di funzionare, ma 
anche a molti gruppi grotte della regione di vivere. 
La CGEB 

 

https://iyck2021.org/index.php/partners/
http://www.speleokamaraton.eu/speleomedit/
http://mediterraneancaves.esy.es/
http://www.speleokamaraton.eu/
https://uis2021.speleos.fr/
http://www.scintilena.com/author/antoniogiacomin/
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"La sentieristica nella normativa e nella 
giurisprudenza" un libro di Gian Paolo 
Boscariol.  
By Elisa Gungui on gennaio 28th, 2021  

Disponibile il libro "La sentieristica nella normativa e nella giurisprudenza" di Gian Paolo Boscariol, una 
pubblicazione che cerca di fare chiarezza sull'insieme di normative che nel tempo hanno disciplinato la 
materia della sentieristica di montagna.  

 

La sentieristica nella normativa e nella giurisprudenza" 

Come qualsiasi attività umana anche percorrere un sentiero di montagna è assoggettato a precise regole 
giuridiche. Nel corso degli anni, ogni Regione e Provincia Autonoma ha provveduto a disciplinare la materia 
della sentieristica, istituendo in molti casi una "rete escursionistica regionale" attraverso un catasto e 
disciplinando le relative modalità di condotta e di gestione.  

Il volume ha lo scopo di illustrare in maniera precisa questo variegato complesso di norme, esaminando le 
molteplici competenze costituzionali ed istituzionali, inquadrando il ruolo del CAI nell'ordinamento giuridico 
e ponendo a raffronto le diverse normative sulle più rilevanti tematiche legislative.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/la-sentieristica-nella-normativa-e-nella-giurisprudenza.jpg
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Nello specifico, tra gli argomenti trattati si trovano: la rete escursionistica, la definizione di sentiero, 
l'interesse pubblico e la viabilità privata, le limitazioni alla circolazione, la segnaletica, la manutenzione, il 
catasto, le competenze e le responsabilità tra gli enti territoriali, i divieti, le sanzioni e il soccorso.  

Il testo, corredato da numerosi schemi e tabelle riassuntive, vuole pertanto essere uno strumento utile per 
orientarsi al meglio sulla complessa questione della sentieristica alla luce della più recente giurisprudenza. 

 
Gian Paolo Boscariol, Socio CAI dal 1982, è laureato in Giurisprudenza e dal 1983 al 2014 ha lavorato 
presso il Servizio Studi della Camera dei Deputati. Ha fatto parte di Commissioni paritetiche tra CAI e singoli 
ministeri, oltre ad aver partecipato a diversi gruppi di lavoro del CAI relativi a specifiche tematiche 
giuridiche. Nel 2012 è stato nominato "Socio onorario" del CNSAS e dal 2019 è Presidente del Collegio 
Nazionale dei Probiviri. L'Assemblea Nazionale dei Delegati dei CAI gli ha conferito la "Medaglia d'oro" per 
la sua attività di supporto e consulenza legislativa alla Presidenza. Dal 2019 svolge il ruolo di Delegato in 
Roma della Presidenza Nazionale del CAI. 

Il libro è disponibile su CAISTORE 

 

https://store.cai.it/varia/275-la-sentieristica-nella-normativa-e-nella-giurisprudenza.html?fbclid=IwAR3AAU8nu-RWqrUUVjkhFwenIdvJmTGxenuwalU5BnO9-nwWG6V1JLltO8g


Scintilena - Raccolta Gennaio 2021 
 

63 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

#IYCK2021: 2021 Anno Internazionale delle 
Grotte e del Carsismo. Inaugurazione a cura 
della Società Speleologica Italiana  
By Elisa Gungui on gennaio 29th, 2021  

Si terrà oggi 29 gennaio, alle ore 20.00 in diretta sulla pagina Facebook della Società Speleologica 
Italiana, l'inaugurazione dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo "Esplorare, Conoscere, 
Proteggere" organizzata dalla Società Speleologica Italiana, con la partecipazione del Club Alpino Italiano 
e dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane. Parteciperà all'evento anche il presidente dell'UIS 
(International Union of Speleology) 

 

Quasi un terzo della popolazione mondiale dipende dalle risorse idriche degli acquiferi carsici, inclusi gli 
abitanti di vaste aree metropolitane. Le grotte rappresentano siti cruciali per la nostra sopravvivenza grazie 
all'acqua e alle risorse minerarie che contengono, custodiscono inoltre un patrimonio insostituibile per la 
conoscenza di cambiamenti climatici, della biodiversità, e persino per la futura esplorazione di altri pianeti. 
Questi delicati ambienti restano altamente vulnerabili all'inquinamento, allo sfruttamento eccessivo del 
suolo e alla cattiva gestione. Per sensibilizzare le istituzioni e il pubblico sulla necessità di studiare e 
proteggere i paesaggi carsici, l'International Union of Speleology, con il supporto dell'UNESCO, celebrerà il 
2021 come Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo, in collaborazione con la Società Speleologica 
Italiana e altri 100 partner e organizzazioni internazionali che, nel corso del 2021 daranno vita a eventi, 
momenti ludici ed educativi, seminari e pubblicazioni sul tema "Esplorare, conoscere, proteggere" il mondo 
sotterraneo". 

 

ESPLORARE- Il Carsismo è un fenomeno che interessa circa il 20% della superficie terrestre e deriva 
dall'attività chimica dell'acqua che nei millenni dissolve le rocce carbonatiche, creando vuoti e sistemi di 
drenaggio sotterraneo: le grotte, appunto, che custodiscono lunghi fiumi nascosti; In Italia questo tipo di 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/logo-iyck-uis.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/03.jpg
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rocce copre il 28,1% del territorio italiano (84.400 su 300.200 km2). I sistemi carsici possono essere molto 
complessi, basti pensare che, nel mondo, il più lungo si estende per centinaia di chilometri, e il più profondo 
arriva a -2.000 metri. Gli speleologi li esplorano, osservano, misurano e prelevano campioni, consentendo di 
mappare, documentare e studiare decine di migliaia di chilometri di grotte, facendo luce su un mondo 
sconosciuto e inaccessibile ai più. Le loro ricerche sono alla base di ulteriori studi scientifici sul monitoraggio 
e tracciamento dell'acqua e sul cambiamento climatico, grazie a sedimenti che come "archivi del tempo" 
registrano e catturano le condizioni paleoclimatiche e paleoambientali. 

 

CONOSCERE - In alcune aree, come in Austria, nei Balcani o nella Cina sud-occidentale, gli acquiferi 
carsici contribuiscono a più del 50% delle risorse idriche. Nel mondo, 1.18 miliardi di persone vivono in 
territori carsici, le maggiori percentuali si trovano in Europa (25.3%) e Nord America (23.5%). Le grotte 
naturali ospitano anche una incredibile e rara biodiversità con fauna altamente specializzata: solo l'Italia 
conta 36.000 diverse specie di animali di grotta. Ogni anno circa 150 milioni di turisti visitano le centinaia di 
grotte aperte al pubblico nel mondo, fornendo un supporto vitale a molte economie nazionali, e una buona 
parte di queste cavità si trovano in 90 siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e in 70 
geoparchi naturali. "Questi dati da soli dovrebbero essere sufficienti a dimostrare l'importanza cruciale dei 
paesaggi carsici a livello globale e la necessità strategica di studiarli e tutelarli, ma ora più che mai è 
fondamentale orientare i nostri sforzi anche alla divulgazione, per rendere i cittadini consapevoli che la 
tutela di questi ambienti dipende anche e soprattutto dalle scelte di ognuno. spiega il Prof. Mario Parise, 
Docente di Geologia Applicata all'Università Aldo Moro di Bari, speleologo e vice presidente della Società 
Speleologica Italiana - Non è semplice, visto che questi luoghi ed ecosistemi sono per lo più nascosti e quindi 
percepiti come lontani e disconnessi dalla nostra quotidianità, eppure non lo sono affatto, e non serve 
essere speleologi o scienziati per proteggerli, tutti possono fare la loro parte attraverso piccoli gesti 
quotidiani che si traducano in uno stile di vita sostenibile, evitando di prendere dall'ambiente più di quanto 
sia strettamente necessario e di danneggiarlo irreparabilmente." 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/01.jpg
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... E PROTEGGERE La contiguità e la connessione tra suolo e sottosuolo, che rivela la bellezza di questo 
ambiente naturale agli speleologi, è anche il punto debole che lo rende estremamente vulnerabile alle minime 
influenze esterne, a causa della sua capacità di drenare, accogliere e distribuire rapidamente tanto l'acqua 
quando le sostanze contaminanti prodotte dall'uomo. "Tutti gli speleologi e scienziati che ho incontrano per 
il mondo, da anni lamentano il degrado delle grotte, l'inquinamento degli acquiferi carsici, e la scomparsa 
di rari ecosistemi di grotta, con conseguenze disastrose sul piano ambientale e quindi per tutti noi. Così si è 
fatta più urgente e pressante la necessità di sensibilizzare la popolazione, di chiedere alle singole istituzioni 
nazionali di agire per la salvaguardia ed erogare fondi per esplorazioni e ricerca scientifica. Per questo per 
la prima volta nella storia, la comunità speleologica mondiale si unisce per realizzare gli ambiziosi obiettivi 
dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo - ha spiegato George Veni, Presidente dell'International 
Union of Speleology in occasione della cerimonia di apertura dell'IYCK2021, che avrebbe dovuto tenersi nella 
sede dell'UNESCO a Parigi, e che a causa dell'acuirsi della pandemia si è svolta in modalità virtuale "La vera 
sfida sarà coinvolgere un ampio pubblico nonostante le restrizioni dettate dalla situazione contingente, ma 
noi non ci arrendiamo, appena sarà possibile organizzeremo escursioni ed eventi in presenza, nel 
frattempo porteremo alla luce la bellezza e le risorse custodite nel mondo sotterraneo attraverso iniziative 
virtuali, originali e suggestive". 

info sull'inaugurazione su questo link 
Per maggiori dettagli sugli eventi italiani e internazionali visita il sito iyck2021.org 

 

https://www.facebook.com/events/488689968981702/
http://iyck2021.org/index.php/events/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/07.jpg
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COVID-19: il Ministero dell'Interno risponde 
al quesito del Club Alpino Italiano.  
By Elisa Gungui on gennaio 30th, 2021  

E' lecito recarsi in una località montana, qualora il proprio comune non ne abbia le caratteristiche. Il Vice 
capo di Gabinetto del ministero, Paola Formicola, ha inviato una nota al Club alpino italiano con la quale 
precisa come regolarsi per l'attività sportiva in montagna nel rispetto delle disposizioni restrittive in 
vigore.  

 

Ph. Lo Scarpone 

 

Nella risposta del Vice capo di Gabinetto del ministero, al quesito posto dal CAI nei giorni scorsi, in merito 

alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità di svolgere l'attività di montagna, le seguenti precisazioni:  

a) In area gialla l'attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia 
autonoma. 
b) In area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia 
autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l'attività possa 
compiersi. 
c) In area rossa l'attività sportiva è limitata al solo territorio comunale. 

Lo scorso 15 gennaio, il Club alpino italiano aveva inviato alla presidenza del Consiglio la richiesta di 
chiarimento sul D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, che potesse permettere ai propri iscritti di svolgere le attività 
espressamente consentite dal decreto, fugando ogni possibile dubbio interpretativo. Il 21 gennaio, analogo 
quesito era stato inviato al ministero dell'Interno. 

La precisazione del Club Alpino Italiano 
Sulla base di questo chiarimento, in una lettera inviata ai soci, il Club Alpino Italiano in una lettera inviata ai 
soci, precisa che in area arancione, "il presupposto per uscire dal proprio comune è il compimento di 
un'attività sportiva, nel nostro caso in montagna. Ne deriva che ad essere consentita è solo ed esclusivamente 
l'attività sportiva e non la gita o la passeggiata".  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/Alta-Val-Digon_Comelico-Superiore_small.jpg
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Se ne deduce che è lecito recarsi in una località montana, qualora il proprio comune non ne 
abbia le caratteristiche. 
"L'uscita dal comune di residenza deve limitarsi all'attività stessa, prevedendone il rientro nel proprio 
comune immediatamente dopo averla praticata. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle altre 
regole generali: esercizio in forma individuale; rispetto della distanza di almeno due metri dagli altri 
partecipanti; divieto tassativo di assembramento", puntualizza ancora il Cai. 

"Questo chiarimento consente, nel rispetto di tutto quanto precisato, di tornare ad attività in natura, e 
starà a tutti noi, con adeguata preparazione e correttezza nei comportamenti, far si che non vengano 
imposte nuove restrizione ad un'attività che è essenziale per il benessere psicofisico di tutti gli amanti della 
montagna". osserva il Presidente generale del CAI Vincenzo Torti. 

Fonte Lo Scarpone  

Cina, trovati morti 10 minatori intrappolati 
in una miniera da 15 giorni: salvati 11 
colleghi, ancora un disperso.  
By Elisa Gungui on gennaio 30th, 2021  

È salito a 10 morti, il tragico bilancio dell'esplosione verificatasi il 10 gennaio scorso nella miniera d'oro di 
Hushan, in Cina: dopo due settimane sono stati portati alla luce i cadaveri di dieci minatori, altri undici 
erano stati tratti in salvo i giorni precedenti. Ancora un disperso.  

 

Operazioni di Soccorso 

Dieci minatori sono stati trovati morti e altri undici sono stati salvati dopo essere rimasti intrappolati, per 
due settimane, in una miniera d'oro nella provincia di Shandong, in Cina. Lo ha confermato il sindaco della 
città Yantai, secondo il quale al momento un'altra persona risulta ancora dispersa.  

I minatori erano rimasti intrappolati nella miniera di Hushan dopo il crollo del tunnel d'ingresso a seguito di 
una forte esplosione verificatasi il 10 gennaio scorso.  

Qualche giorno fa le immagini del salvataggio del primo minatore, bendato per proteggere i suoi occhi dalla 
luce del sole, che veniva portato all'esterno della cava mentre i soccorritori applaudivano, hanno fatto il giro 
del mondo. Ma la gioia di quegli attimi è stata presto sostituita dallo sconforto per il ritrovamento di dieci 
cadaveri. 

https://www.loscarpone.cai.it/dpcm-14-gennaio-ministero-interno-quesito-club-alpino-italiano/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/Eskk3i-U4AEbbGu1.jpg
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"Da domenica pomeriggio a oggi, i soccorritori non hanno smesso di cercare per un solo minuto e hanno 
purtroppo trovato altri dieci minatori intrappolati che sono morti tutti", ha detto lunedì il sindaco di Yantai 
Chen Fei nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che i corpi sono stati tutti portati via dalla 
miniera.  

I 22 minatori stavano lavorando a circa 600 metri di profondità quando si è verificata la deflagrazione, le cui 
cause sono ancora in via di accertamento, danneggiando gravemente l'ingresso alla miniera e interrompendo 
le comunicazioni.  

Per una settimana non c'è stato segno di vita, poi il 17 gennaio i soccorritori hanno sentito uno strappo su una 
delle funi che stavano calando in piccoli pozzi. A quel punto è stata stabilita una linea di comunicazione, 
grazie alla quale si sono potuti salvare i primi minatori, fino all'epilogo degli ultimi ritrovamenti.  

Fonte Fanpage.it 
Leggi anche Scintilena - Cina 22 minatori intrappolati per una esplosione 
Scintilena - messaggio dai minatori cinesi intrappolati siamo ancora vivi 
Scintilena - tratti in salvo 11 dei 22 minatori bloccati in una miniera d'oro in Cina da due settimane. 
 

Hawaii: Scoperti fiumi sotterranei di acqua 
dolce al largo della costa.  
By Elisa Gungui on gennaio 31st, 2021  

Fiumi sotterranei di acqua dolce lunghi fino a 35 km sono stati individuati nel sottosuolo a poca distanza 
dalle coste di Hawaii. La scoperta di un team di ricercatori dell'University of Hawai'i.  

 

Recenti ricerche hanno accertato che nelle falde acquifere profonde delle Hawaii, in rapporto alla quantità di 
pioggia che cade sul territorio, vi è molta meno acqua di quanto dovrebbe. Questo perché grandi quantità di 
acque sotterranee si perdono nell'oceano e solo una parte di esse viene trattenuta. Nel sottosuolo profondo, 
sotto la costa dell'isola, grandi quantità di acqua dolce vengono trasportate dai fianchi del vulcano Hulalai 
verso i bacini appena scoperti sotto i fondali oceanici. 

Gli studiosi, per arrivare a questa conclusione hanno propagato, un campo elettromagnetico attraverso 
l'acqua coprendo un'area di 40 km di lunghezza e 4 di larghezza. I dati raccolti hanno consentito al team di 
mappare i deflussi di acqua dolce ed i serbatoi associati stimando una lunghezza di almeno 35 km che 
conterrebbero almeno 3,5 km cubi di acqua dolce, l'equivalente di 1,4 milioni di piscine olimpioniche ed il 
doppio di quanto stimato in precedenza. 

https://www.fanpage.it/esteri/cina-trovati-morti-10-minatori-intrappolati-in-una-cava-da-15-giorni-salvati-11-colleghi/
https://www.scintilena.com/cina-22-minatori-intrappolati-per-una-esplosione/01/13/
https://www.scintilena.com/messaggio-dai-minatori-cinesi-intrappolati-siamo-ancora-vivi/01/19/
https://www.scintilena.com/tratti-in-salvo-11-dei-22-minatori-bloccati-in-una-miniera-doro-in-cina-da-due-settimane/01/25/
https://www.scintilena.com/tratti-in-salvo-11-dei-22-minatori-bloccati-in-una-miniera-doro-in-cina-da-due-settimane/01/25/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/fiumi-sotterranei-hawaii-768x486.jpg
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"I nostri risultati forniscono un cambiamento di paradigma in merito ai modelli concettuali idrologici 
convenzionali ampiamente utilizzati in diversi studi e da varie organizzazioni idriche nelle Hawaii e in 
altre isole vulcaniche per calcolare i quantitativi idrici negli ultimi 30 anni. Speriamo che la nostra 
scoperta vada a migliorare i futuri modelli idrologici e di conseguenza anche la disponibilità di acqua dolce 
pulita nelle isole vulcaniche" ha dichiarato Eric Attias, geofisico dell'University of Hawai'i. 

Una scoperta che potrebbe avere conseguenze per tutte le isole vulcaniche del mondo perché di fatto si tratta 
di una risorsa rinnovabile non sfruttata, che potrebbe rivelarsi di inestimabile valore dati i cambiamenti 
climatici costanti e rapidi ai quali la Terra è soggetta. 

Fonte www.scienzenotizie.it 

 

https://www.scienzenotizie.it/2020/11/26/scoperti-enormi-fiumi-sotterranei-acqua-dolce-largo-costa-hawaii-3041828
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