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Svezia, esplorazione grotta Bjurälven: "Il 
progetto delle scale"  
By Elisa Gungui on maggio 3rd, 2021  

Grotta di Bjurälven,nord della Svezia, un video sull'esplorazione di una grotta con l'ausilio di alcune scale in 
metallo. 

La grotta di Bjurälven si trova nell'omonina area carsica, al nord della Svezia. Ogni anno una squadra di 
spelosub esplora e rileva il sistema di grotte. 
Nel 2016, un gruppo di speleosub hanno esplorato la grotta Dolinsjö, portando con loro alcune scale di 
metallo per esplorare il tetto della "The Rain Hall" 

FONTE speleo-tv.eu 

 

Tragedia del Raganello, "nelle gole nessun 
abusivismo".  
By Elisa Gungui on maggio 4th, 2021  

CASTROVILLARI: "Il fatto non sussiste", a 3 anni della tragedia del Raganello del 20 agosto 2018, in cui 
persero la vita 10 persone, Il giudice per l'udienza preliminare ha emesso sentenza di assoluzione per le tre 
guide accusate di aver esercitato abusivamente la professione di Guida Alpina nelle escursioni alle gole del 
Raganello.  

 

"l'attività riservata alle Guide Alpine non è già una generica attività di accompagnamento in aree 
montane, bensì quella di accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l'uso di tecniche e 
attrezzature alpinistiche o l'attraversamento di aree pericolose", e "cioè delle zone rocciose, dei ghiacciai, 
dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corde, piccozze e 
ramponi".  

Così si legge nella sentenza del Tribunale di Castrovillari a firma del giudice per l'udienza preliminare, al 
termine del rito abbreviato richiesto dalle guide accusate di aver esercitato abusivamente la professione di 
Guida Alpina nelle escursioni alle gole del Raganello.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://speleo-tv.eu/2021/04/20/bjuralven-exploration-the-ladder-project/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bjuralven-exploration-the-ladder-project
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/Raganello_tragedia_assoluzione.png
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La difesa, costituita dagli avvocati Vincenzo D'Alba, Luca Franzese e Daniela Salvo, aveva prospettato la 
radicale insussistenza dell'accusa, non ricorrendo l'ipotesi criminosa prevista dalla legge n. 6/89 (c.d. Legge 
quadro sulle Guide Alpine). La pubblica accusa aveva invece chiesto l'applicazione della massima pena, ossia 
la condanna a un anno di reclusione e 10.000 € di multa, al netto delle diminuenti di legge.  

Il giudice rimarcando che nel caso delle Gole del Raganello non è ricorsa alcuna di tali condizioni, basando il 
proprio convincimento sulla relazione redatta, a giudizio del gup "con puntualità e coerenza espositiva", da 
un istruttore delle Guide Alpine su incarico degli avvocati D'Alba e Franzese. 

"La relazione del consulente di parte - afferma il gup - guida alpina qualificata, corredata da foto 
inequivocabili, si presenta del tutto conforme a quanto rappresentato nella relazione dei consulenti 
incaricati dall'ufficio della Procura della Repubblica. Alla luce di tanto appare evidente - al di là del fatto se 
gli escursionisti le abbiano o meno recato con sé nel corso del tempo - di non essere a cospetto di alcun 
terreno da richiedere l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche [...] considerazione che vale ad escludere 
la sussistenza del delitto di cui all'articolo 348 cp". 

FONTE www.corrieredellacalabria.it 

 

Francia, isolati per 40 giorni in una grotta 
per perdere la cognizione del tempo.  
By Elisa Gungui on maggio 5th, 2021  

Sono usciti dopo 40 giorni di isolamento all'interno della grotta di Lombrives, nel versante francese dei 
Pirenei, i quindici volontari che, in nome della scienza, si sono sottoposti a questo esperimento per studiare 
cosa accade quando si perde la cognizione del tempo. 

 

Volontari fuori dalla grotta ph. www.ilgiornale.it 

Sono rimaste isolate per 40 giorni le quindici "cavie", 8 uomini e 7 donne, che volontariamente si erano 
chiuse dentro la grotta di Lombrives, sul versante francese dei Pirenei, per partecipare a uno degli 
esperimenti di isolamento estremo più spinti di sempre. 

Al buio, senza orologi, senza mezzi di comunicazione con l'esterno, senza corrente elettrica, ma solo con una 
dinamo per produrre energia elettrica a pedali. All'uscita non sono sembrati delusi, solo un po' storditi e 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;6
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;6
https://www.corrieredellacalabria.it/2021/04/19/tragedia-del-raganello-nelle-gole-nessun-abusivismo/
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/deep-time.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2021 
 

5 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

affaticati dal vedere la luce del sole. In molti si sono mostrati addirittura dispiaciuti di ritornare alla vita 
normale. 

"È stato come mettere in pausa la mia vita, sarei rimasta volentieri qualche giorno in più lontana dagli 
smartphone e dalla quotidianità" ha affermato Marina Lançon, 33 anni appena uscita dalla grotta. 

 

Ph. pagina FB Christian Clot Explorer  

I volontari hanno dormito in tenda a una temperatura di dieci gradi e con un umidità relativa del 100%. Nella 
grotta avevano pochi aiuti moderni a disposizione per la sopravvivenza. Hanno prodotto da soli l'elettricità 
con una bicicletta a pedali, e per bere e lavarsi hanno dovuto prendere l'acqua da un pozzo a 45 metri sotto 
terra. A scandire le loro giornate non c'è stata nessuna lancetta d'orologio, l'unico modo per gestire compiti e 
mansioni è stato basarsi sui ritmi del loro organismo e dei propri cicli di sonno. 

Deep Time, questo il nome del progetto che vuole indagare, in particolare, gli effetti della totale perdita di 
cognizione del tempo sul cervello e sul fisico umano, ma anche tempi e modi con cui l'organismo può riuscire 
ad adattarsi, se mai ci riuscirà, a un ambiente del tutto diverso da quello abituale, completamente buio ed 
estremamente umido. I partecipanti al test, tra i 27 e i 50 anni, indossavano diversi sensori che 
comunicavano i loro parametri vitali ai ricercatori in tempo reale. 

 

I partecipanti hanno affrontato una preparazione lunga e complessa: dopo aver superato diverse prove 
fisiche e psicologiche, hanno dovuto imparare i rudimenti della speleologia e l'utilizzo di corde, imbraghi e 
moschettoni per muoversi in sicurezza in un ambiente comunque ostile. 

Questo esperimento è il primo nel suo genere: tutti quelli effettuati fino ad ora si sono focalizzati sullo studio 
dei ritmi fisiologici del corpo umano, ma nessuno aveva mai provato ad osservare una totale rottura della 
percezione temporale e delle funzioni emotive sul comportamento. 

FONTE www.ilgiornale.it 

 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/fuori-grotta-40-giorni-meglio-1941858.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/FB_IMG_1618902815505.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/francia_isolati_grotta.png
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iMammalia: l'APP per monitorare i 
mammiferi selvatici.  
By Elisa Gungui on maggio 6th, 2021  

Disponibile a tutti "iMammalia", l'applicazione che permette la condivisione degli avvistamenti di 
mammiferi selvatici, lanciata dall'Università di Torino come parte del progetto Mammalnet. I cittadini 
potranno interagire direttamente con scienziati ed esperti, comprendere la natura e supportare 
attivamente la conservazione della biodiversità. 

 

L'applicazione "iMammalia" nasce all'interno del progetto Mammalnet, promosso dall'Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Authority, EFSA), e coordinato in Italia dalle 
Università di Torino e Sassari. Obiettivo di Mammalnet è quello di monitorare e conservare i mammiferi 
selvatici europei tramite il coinvolgimento dei cittadini e l'utilizzo di un'applicazione specifica per Android e 
iPhone. 

Il progetto Mammalnet è aperto alla partecipazione di tutti, esperti e non. Naturalisti, ambientalisti, 
escursionisti, cacciatori e cittadini parteciperanno attivamente alla citizen science, attraverso la condivisione 
delle proprie osservazioni di mammiferi selvatici, e contribuiranno direttamente alla comprensione della 
natura e della biodiversità  

L'app iMammalia è gratuita e disponibile per i dispositivi Android e Iphone, permette di registrare e 
condividere avvistamenti di mammiferi o dei loro segni e tracce in modo semplice e veloce. L'app include 
inoltre guide per identificare le diverse specie e può memorizzare tutte le osservazioni in modo da fornire un 
registro dettagliato di tutti gli avvistamenti. 

Attraverso le informazioni caricate dagli utenti si potrà registrare quali specie siano presenti in un 
determinato territorio e avere una migliore percezione di quali specie invece potrebbero essere assenti. 
Queste informazioni sono importanti per comprendere e prevedere con precisione la distribuzione delle 
specie e verranno utilizzate per aiutare a creare il prossimo Atlante Europeo dei Mammiferi. 

"A molti cittadini capita di osservare i mammiferi selvatici che vivono intorno a loro. L'avvistamento di 
una volpe in movimento o di un capriolo su un prato, o il riconoscimento di un animale investito sono 
preziose fonti di informazione per i ricercatori, e possono essere facilmente condivise usando iMammalia", 
dichiara Ezio Ferroglio, docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino e partner 
del progetto.  

Gli appassionati potranno contribuire anche con immagini acquisite mediante trappole fotografiche. "Le 
trappole fotografiche ci forniscono informazioni essenziali su dove e come vivono i mammiferi. Possono 
essere messe anche nel proprio giardino. E' stupefacente vedere cosa sono in grado di fotografare. Se non si 
ha esperienza, si possono condividere le immagini ottenute e lasciarle classificare agli esperti; pian piano si 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/MammalNet-2.png
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può imparare a riconoscere gli animali che ci circondano", sostiene Massimo Scandura, professore 
dell'Università di Sassari, anche lui partner di MammalNet. 

Tutte le registrazioni saranno inviate su una piattaforma web (https://european-mammals.brc.ac.uk/) alla 
quale si potrà accedere per visualizzare anche le osservazioni degli altri utenti per vedere, ad esempio, quali 
aree geografiche o specie non sono ancora state incluse. 

Altre info su montagna.tv unitonews.it  

 

"La via dei Gessi e dei Calanchi a piedi" il 
libro di Sara Cavina Sara Zanni.  
By Elisa Gungui on maggio 7th, 2021  

In tutte le librerie d'Italia è possibile acquistare il nuovo libro dal titolo "La via dei Gessi e dei Calanchi a 
piedi" di Sara Cavina e Sara Zanni, due guide ambientali che raccontano di un viaggio, percorribile in sette 
tappe, lungo sentieri e vie che si snodano sulla dorsale appenninica emiliano-romagnola, da Bologna a 
Faenza 

 

Si tratta - spiegano le autrici - di una vera e propria guida raccontata di un viaggio, di 102 chilometri, che è 
possibile effettuare da Bologna a Faenza passando per sentieri e vie che si snodano in questa parte di 
dorsale appenninica emiliano-romagnola. Un viaggio diviso in sette tappe che è stato pensato per 
incrementare l'eco, a fini conoscitivo-turistici, di un territorio che trova nel gesso e nell'argilla i suoi due 
cardini ambientali e paesaggistici più forti e identitari. Tappe che guardano alla fruibilità del territorio a 
360 gradi. Dal godere del paesaggio all'immersione nell'enogastronomia e nell'ospitalità d numerose 
strutture presenti" 

Il libro edito da Ediciclo Editore, è formato da 112 pagine, impaginati con formato 11,5×16,5cm e copertina 
con plastifica lucida.  

Leggi la notizia completa su www.settesere.it 

https://european-mammals.brc.ac.uk/
https://www.montagna.tv/179392/imammalia-arriva-lapp-per-monitorare-i-mammiferi-selvatici/
http://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/una-nuova-app-il-monitoraggio-partecipativo-dei-mammiferi-selvatici-mammalnet-la-scienza-portata-di-tutti
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-riolo-le-guide-ambientali-sara-cavina-e-sara-zanniaaquesta-vena-del-gessoaa-un-grande-volano-turisticoa-n28874.php
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/9788865493625_0_221_0_75.jpg
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I resti della grotta bulgara rivelano sorprese 
sul primo Homo Sapiens in Europa.  
By Elisa Gungui on maggio 8th, 2021  

Il DNA estratto dai resti trovati in una grotta bulgara di tre persone vissute circa 45.000 anni fa, sta 
rivelando sorprese su alcune delle prime popolazioni di Homo sapiens ad avventurarsi in Europa, tra cui 
estesi incroci con uomini di Neanderthal e legami genetici con gli odierni asiatici orientali. 

 

Una vista degli scavi nella grotta di Bacho Kiro in Bulgaria, dove sono stati trovati i resti di Homo sapiens che visse circa 45.000 anni 
faPh. www.voanews.com 

Gli scienziati hanno annunciato di aver sequenziato i genomi di questi tre individui, tutti maschi, usando il 
DNA ottenuto da un molare e frammenti ossei scoperti nella grotta Bacho Kiro vicino alla città di Dryanovo, 
così come una femmina che ha vissuto circa 35.000 anni fa nello stesso luogo. 

L'Homo sapiens è apparso per la prima volta in Africa circa 300.000 anni fa e in seguito ha viaggiato in altre 
parti del mondo, a volte incontrando uomini di Neanderthal - cugini stretti dell'Homo sapiens - che già 
abitavano parti dell'Eurasia. I tre maschi delle grotte di Bacho Kiro rappresentano i più antichi individui di 
Homo sapiens datati in modo sicuro dall'Europa. 

"Avevano dal 3% al 3,8% di DNA di Neanderthal e avevano antenati di Neanderthal da cinque a sette 
generazioni nelle loro storie familiari, prova di incroci" ha dichiarato il genetista Mateja Hajdinjak del 
Francis Crick Institute di Londra, autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature. 

L'incrocio -noto come commistione - tra Homo sapiens e Neanderthal prima dell'estinzione dei Neanderthal, 
avvenuta 40.000 anni fa, è stato precedentemente dimostrato, con popolazioni umane odierne al di fuori 
dell'Africa che portano una piccola percentuale di DNA di Neanderthal. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_2021-04-22-Bulgarian-Cave-Remains-Reveal-Surprises-About-Earliest-Homo-Sapiens-in-Europe.png


Scintilena - Raccolta Maggio 2021 
 

9 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

PH. www.voanews.com 

La prevalenza di questo incrocio e la relazione e le dinamiche di potere tra Homo sapiens e uomini di 
Neanderthal è stata più difficile da capire, compreso qualsiasi ruolo che Homo sapiens ha giocato nella fine 
dei Neanderthal. Il nuovo studio suggerisce che l'incrocio era più comune di quanto precedentemente noto 
per il primo Homo sapiens in Europa. 

"È una osservazione sorprendente che tutti e tre gli individui abbiano avuto antenati di Neanderthal nella 
loro storia familiare recente" , ha detto il genetista e coautore dello studio Svante Pääbo, direttore 
dell'Istituto Max Planck per l'Antropologia Evolutiva in Germania."Questo rende probabile che i primi 
umani moderni spesso si mescolassero con i Neanderthal quando si incontravano. Potrebbe anche essere 
che parte del motivo per cui i Neanderthal scomparvero è che furono semplicemente assorbiti in gruppi 
umani moderni più grandi". 
 
I ricercatori hanno rilevato un contributo genetico tra le persone odierne del gruppo che comprendeva questi 
tre, ma inaspettatamente è stato trovato in particolare nell'Asia orientale, compresa la Cina, piuttosto che in 
Europa. Ciò ha suggerito che alcune persone di questo gruppo alla fine si siano dirette verso est. 

"Questo studio ha spostato la nostra precedente comprensione delle prime migrazioni umane in Europa, in 
modo da mostrare come anche la prima storia degli esseri umani moderni nel continente potesse essere 
stata tumultuosa e coinvolgere la sostituzione della popolazione", ha detto Hajdinjak. 

La nozione di sostituzione della popolazione è stata ipotizzata grazie al fatto che l'individuo di 35.000 anni 
della grotta di Bacho Kiro apparteneva a un gruppo geneticamente non correlato ai primi abitanti del sito. 

Un altro studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution ha fatto più luce sulle prime popolazioni 
europee di Homo sapiens. 

Gli scienziati hanno sequenziato il genoma di una femmina di Homo sapiens utilizzando il DNA estratto da 
un cranio trovato in un sito a sud-ovest di Praga, nella Repubblica Ceca. Si ritiene che abbia vissuto più di 
45.000 anni fa, anche se gli sforzi di datazione al radiocarbonio per determinare una data precisa non hanno 
avuto successo. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_2021-04-22-Bulgarian-Cave-Remains-Reveal-Surprises-About-Earliest-Homo-Sapiens-in-Europe1.png
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Questa donna aveva il 3% di discendenza di Neanderthal e aveva tratti genetici che suggerivano che avesse 
la pelle scura e gli occhi scuri, ha spiegato il genetista Kay Prüfer del Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology, l'autore principale dello studio, "Il suo cranio mostra segni di rosicchiamento da parte di un 
predatore, forse una iena". 

FONTE https://www.voanews.com/europe/bulgarian-cave-remains-reveal-surprises-about-earliest-homo-
sapiens-europe 

 

Lucinico, scoperte due nuove gallerie della 
Grande Guerra chiuse da cento anni  
By Elisa Gungui on maggio 9th, 2021  

Scoperte a Lucinico, dagli speleologici del Centro ricerche carsiche Seppenhofer di Gorizia, due gallerie del 
periodo della I Guerra mondiale, rimaste celate fino ad oggi da quasi un secolo.  

 

Le gallerie sono lunghe una trentina di metri e molto grandi in larghezza; il rinvenimento è avvenuto per caso 
dopo che gli speleologi erano stati chiamati per dei sopralluoghi nella zona.  

"Le gallerie sono molto concrezionate - spiega il presidente del gruppo, Maurizio Tavagnutti -, ossia hanno 
stalattiti e stalagmiti. È una cosa abbastanza rara in quel tipo di superficie, dato che siamo dentro il flysch 
e, con questo tipo di roccia, non si formano abitualmente questi fenomeni". Sono le classiche strutture della 
Prima guerra mondiale, con alcune testimonianze del periodo che certificano che lì ci fossero dei presidi". 
Uno dei percorsi, ha delle diramazioni che sono crollate a causa di una frana, anche l'ingresso è stretto e per 
entrare bisogna strisciare.  

La scoperta rischia di comportare uno stop ai lavori in programma sul colle della Pubrida? "Si auspica che 
vengano protette, non è assolutamente necessario bloccare l'opera. Basterebbe mettere agli ingressi delle 
protezioni per salvaguardarle, anche perché tutti i manufatti della Prima guerra mondiale sono protetti 
dalla legge 7 del 2001".  

FONTE www.ilgoriziano.it 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.ilgoriziano.it/articolo/scoperte-due-gallerie-grande-guerra-lucinico-erano-chiuse-cento-anni-20-aprile-2021
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/175582686_10217047645737211_7486716918006403607_n_607ead8b8d8cd.jpg
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Non c'è reato del Pota nella 'Lettera aperta a 
Fabio Bollini'  
By Andrea Scatolini on maggio 16th, 2021  

Il GIP di Brescia archivia la denuncia di Bollini a Matteo Rivadossi per la sua 'Lettera aperta'. Rigettato il 
riconoscimento del reato di diffamazione aggravata a mezzo Internet. 

 

Lo speleologo Matteo Rivadossi in azione 

 

Un anno fa, Matteo Rivadossi pubblicava sul sito del Gruppo Grotte Brescia, nella mailing list 'Speleoit' e su 

alcune pagine Facebook una velenosa lettera aperta a Fabio Bollini in cui, nello stile del 'Pota', criticava 

aspramente le azioni dello speleologo sanmarinese. 

Il testo metteva in dubbio molti aspetti della figura di Fabio Bollini: i suoi risultati speleologici, il metodo 

divulgativo, l'approccio della 'Speleologiaefficace', l'esplorazione con pesanti campi interni, il 

videomarketing in stile televendita applicata alla speleologia, e alcune soluzioni tecniche proposte, tra cui il 

sistema di risalita Power-up inventato da Fabio Bollini e la diffusione di tecniche pericolose come il 'lancio 

dell'arpione' nelle risalite, il tutto condito con il feroce sarcasmo tipico dell'esploratore bresciano. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2016/04/Matteo-Rivadossi-allingresso-di-Velb-pozzo-da-501m.jpg
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Alla 'lettera pubblica', fece seguito una denuncia di Fabio Bollini all'autorità giudiziaria, dove il sanmarinese 

chiedeva il riconoscimento del reato di diffamazione grave a mezzo stampa per il Pota, il sequestro del sito 

del Gruppo Grotte Brescia che aveva pubblicato la lettera, oltre a varie pene minori da commissionare a chi 

aveva condiviso la lettera nei post su Facebook. 

Nella denuncia, Bollini ravvisava un danno di immagine e un danno economico, visto che oggetto delle 

pesanti critiche era anche la sua invenzione 'Power-up', un cosciale brevettato come sistema da risalita, 

promosso durante gli incontri a pagamento di 'Speleologiaefficace'.  

Dopo la richiesta di archiviazione dell'avvocato del Pota e l'opposizione dell'avvocato di Bollini 
all'archiviazione, il Giudice per le Indagini Preliminari di Brescia il 10 Dicembre 2020 ha archiviato la 
denuncia 'perchè il fatto non sussiste', in quanto la critica del Pota, seppur sarcastica, è circoscritta a un 
interesse pubblico specialistico senza che trascenda in gratuiti attacchi personali.  

Sul sito del Gruppo Grotte Brescia è consultabile la documentazione agli atti della vicenda giudiziaria. 
http://www.ggb.it/buon-compleanno-ispettore-gadget 

 

Operazione di soccorso al Gouffre di 
Vauvougier (Francia)  
By Mauro Villani on maggio 16th, 2021  

Uno speleologo francese di 55 anni, durante il pomeriggio di sabato 8 maggio, è caduto per circa 4/6 m in un 
passaggio chiamato Machpro alla profondità di -130 m e a circa due ore dall'ingresso nel Gouffre di 
Vauvougier nel comune di Malbrans (Doubs) in Francia. 
Gia nel tardo pomeriggio una squadra dello Spéléo Secours Français del Dipartimento dei Doubs con un 
medico specialista dello SMUR/SSF ha raggiunto la vittima stabilizzandola per il trasporto. 
Altre squadre di soccorritori provvedono ad attrezzare la cavità ed una squadra di disostruzione ha steso una 
linea di aria compressa e sta provvedendo ad allargare alcune strettoie problematiche per il passaggio della 
barella. 
Durante la giornata di domenica 9 sono arrivate nella cavità anche le squadre dello Spéléo Secours Français 
dell'Ain, della Côte d'Or, dello Jura e dell'Haute Saône per un totale di 86 persone. 
Le cure somministrate al ferito costantemente assistito dal medico, hanno permesso di ridurre in maniera 
importante il dolore percepito, migliorando sensibilmente la sua condizione in vista del recupero che si stima 
richiederà circa 8/10 ore a partire da circa le 22.00 di stasera. 
Al momento operano in sottosuolo più di 40 speleo-soccorritori mentre il recupero procede continuo ma 
lentamente per la morfologia della cavità che ha richiesto ulteriori disostruzioni in alcuni passaggi 
particolarmente ostici. 
L'operazione di soccorso si conclude con il ferito riportato in superficie oggi 10 maggio alle ore 15.09. 
Nel complesso hanno operato 104 soccorritori dello Spéléo Secours Français provenienti dai vari 
Dipartimenti, coadiuvati nelle operazioni in superficie dalle squadre del GRIMP dei Vigili del Fuoco. 

https://www.speleo-secours.fr/?p=3355 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs-un-speleologue-fait-une-chute-de-
quatre-a-six-metres-dans-le-gouffre-de-vauvougier-a-malbrans-2083090.html 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/doubs-un-speleologue-chute-dans-un-gouffre-a-
malbrans-il-est-bloque-a-plusieurs-dizaine-de-metre-1620497512 

https://www.macommune.info/un-speleologue-confirme-chute-dans-le-gouffre-de-vauvougier/ 

http://www.ggb.it/buon-compleanno-ispettore-gadget
http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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Grave incidente speleosub nella Risorgenza 
del Ressel (Francia)  
By Mauro Villani on maggio 16th, 2021  

Sabato 8 maggio intorno alle 16.30 uno speleo sub polacco di cui non è ancora nota l'identità, per cause 
ancora in corso di accertamento, ha avuto un incidente ad appena 10 metri di profondità durante 
un'immersione nella Risorgenza del Ressel nel comune di Marcilach-sur-Célé nel Dipartimento del Lot in 
Francia. 
Lo speleo sub è stato rapidamente portato in superficie in arresto cardiaco da altri sub presenti nella 
risorgenza, tra cui degli svizzeri, un francese ed un tedesco. In superficie una guida subacquea che 
accompagnava un suo gruppo ha effettuato il massaggio cardiaco nell'attesa dei soccorsi. 
Sono quindi intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Cajarc e Cahors ed i subacquei dello SDIS del Lot e 
dell'Aveyron che una volta che la vittima ha ripreso l'attività cardio-respiratoria pur rimanendo in stato di 
incoscienza, hanno provveduto al trasporto all'ospedale di Cahors dove si trova ancora in gravi condizioni in 
rianimazione. 
Si tratta del quarto incidente da quando la Risorgenza del Ressel è nota come sito d'interesse per le 
immersioni speleo-subacquee. Gli altri tre si sono conclusi con il decesso dei sub coinvolti. 

https://www.ladepeche.fr/2021/05/08/lot-un-plongeur-entre-la-vie-et-la-mort-apres-un-accident-de-
speleologie-a-marcilhac-sur-cele-9533780.php 

 

"L'acqua che berremo" A Pordenone studenti 
e speleologi studieranno i dati della falda 
acquifera  
By Andrea Scatolini on maggio 17th, 2021  

Come è cambiata l'acqua che beviamo rispetto a 50 anni fa? È quanto si propongono di scoprire gli 
speleologi pordenonesi con il progetto "L'acqua che berremo" 

 

Come è cambiata l'acqua che beviamo rispetto a 50 anni fa? È quanto si si propongono di scoprire gli 
speleologi pordenonesi con "L'acqua che berremo". 
Il progetto di alternanza scuola-lavoro si svilupperà fra il 2021 e il 2022. 
In origine l'idea era di coinvolgere gli studenti nel campionamento e nell'analisi delle acque, ma la pandemia 
ha costretto a rielaborare il programma. 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/acqua-che-berremo-friuli.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2021 
 

14 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Al progetto partecipano gli studenti della classe 4C specializzazione Chimica dell'Istituto tecnico Kennedy di 
Pordenone, coordinati dalle insegnanti di analisi chimiche strumentali. i ragazzi saranno formati nelle 
tecniche speleologiche dagli istruttori del CAI. 

In questi giorni gli speleologi pordenonesi hanno raccolto i campioni delle acque superficiali e ipogee del 
Friuli occidentale. 
Successivamente si svolgeranno lezioni teoriche online sugli argomenti della speleologia e sul 
campionamento. 
Gli studenti analizzeranno l'aspetto inorganico delle acque, l'anno prossimo passeranno agli esami 
microbiologici. 

Il progetto riprende Idrostudio '73, realizzato in quell'anno dall'allora gruppo speleologico idrologico di 
Pordenone in collaborazione con il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi diretto dal compianto 
professore Guido Perin. 
A distanza di 50 anni si confronteranno i dati raccolti all'epoca con quelli attuali. I primi risultati saranno 
illustrati a Novembre 2021 al raduno internazionale di Speleologia di Marina di Camerota. 

Giorgio Fornasier, referente del progetto per il Cai, ha sottolineato che dagli anni Settanta molte cose sono 
cambiate: i consorzi per la gestione delle acque si sono dotati di sistemi di controllo e monitoraggio. Grazie 
alle caratteristiche peculiari dell'ambiente montano pordenonese, ricco di aree carsiche e dolomitiche, gli 
agenti inquinanti filtrano in modo ridotto. Gli speleologi pordenonesi hanno promosso giornate dedicate 
alla pulizia di doline e inghiottitoi, come il Bus de la Lum in Cansiglio (con Legambiente)ma anche degli 
alvei dei fiumi (Noncello e Fiume e pure il Gorgazzo). 

Fonte Giampaolo Fornasier, 
Unione speleologica Pordenonese CAI Pordenone 

 

Esplorazioni sui Monti Lepini: Prende forma 
il Progetto Carpeto 2021  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2021  

Nel Lazio continuano le esplorazioni profonde sui Monti Lepini ad opera di speleologi provenienti da varie 
realtà. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/Prometeo.jpg
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Una porzione dei Monti Lepini Occidentali, oggetto di studio del Progetto Carpeto 2021 

Sopra Carpineto Romano, la 'speleologia trasversale' senza sigle e senza un vero capo si concentrerà nel 2021 
nell'esplorazione sistematica dei Monti Lepini Occidentali con il 'Progetto Carpeto 2021', che comprende 
anche il Sistema sotterraneo Prometeo-Rava Bianca. 
Studi della circolazione delle acque sotterranee e delle correnti d'aria guideranno gli esploratori verso, si 
spera, la conoscenza di un mondo sotterraneo che per quanto in parte conosciuto riserva ancora sorprese e 
un grosso potenziale di vuoti sotterranei inesplorati. 
Nasce in questa prospettiva il nucleo del Progetto Carpeto 2021: ovvero affiancare alle esplorazioni nel 
sistema e alle normali survey esterne, una campagna scientifica di osservazioni dei comportamenti climatici 
di tutti i fenomeni carsici presenti nella zona.  

Ne parla su Scintilena il team speleologico composto da Andrea Benassi, Federico Casadei, Roberto Pettirossi 
e Paolo Turrini, esploratori che hanno contribuito alle scoperte sui Monti Lepini. : 

Chinava il sol in ver l'occaso, ed io assiso all'ombra d'un largo faggio, stanco di più cantar 
ivi dormio. Mi parve fare in sogno aspro viaggio: di Capreo giù discender dal pendio non 
viddi più del sol l'amico raggio rotolando all'ingiù di scoglio in scoglio giunsi ad un antro, 
che mi die cordoglio, "Presi coraggio, allor e palpitante dissi: "Carpeto mio, qual luogo è 
questo?" 

Inizia cosi un singolare poema con protagonista Carpeto, mitico fondatore di Carpineto Romano, nonché 
discendente di Enea, che conforta il canonico Giovandomenico Gessi, precipitato in sogno in una voragine 
dalla cima del Monte Capreo fino alla soglia della grotta del Formale. Un vero e proprio viaggio agli inferi, 
anzi una fantastica traversata sotterranea immaginata e messa in versi nella prima metà dell'800. 

Gli abitanti di Carpineto intrattengono da sempre un legame d'affezione profonda con la zona carsica del 
Monte Capreo: un legame che però condividono anche con una buona parte della comunità speleologica del 
centro Italia. Questa cima, localizzata nel settore settentrionale dei Lepini Occidentali, ospita infatti da oltre 
un secolo, molte delle prime grotte esplorate nell'area. Da sempre proprio i leggendari racconti di pozzi senza 
fondo e viaggi sotterranei, si fondono e s'intrecciano con i tentativi e i sogni di generazioni di speleologi. 
Dopo tanti sforzi forse oggi potremmo essere sulla strada giusta per trasformare quelle leggende in realtà. 
Allo stato attuale delle conoscenze, il poema di Carpeto ha infatti buone probabilità di essere una fedele 
descrizione del carsismo profondo di questa zona dei Monti Lepini. 
Dalla cima del Monte Capreo dove si aprono importanti ingressi a quota 1400 fino alle bocche emittenti e alle 
risorgenze temporanee della Grotta del Formale, Grotta Ciaschi, Uomo Morto e Bocca Canalone a quote 
inferiori ai 400 metri, le acque percorrono infatti quello che appare essere un grandioso reticolo carsico che 
si sviluppa su oltre 4 chilometri in linea d'aria nonché più un chilometro di dislivello. 
Il complesso carsico Prometeo-Rava, con i suoi due ingressi posti ad una quota di circa 1200 metri sul fianco 
settentrionale della dorsale, si presenta in questa prospettiva come la parte intermedia di questo sistema 
capace di abbracciare tutta la dorsale montuosa dalla cresta alla base. 
Con oltre 3,5 chilometri di passaggi esplorati ed una profondità di circa 765 metri, questo complesso ci 
permette oggi di cominciare a capire meglio il comportamento del reticolo carsico ed ipotizzarne l'andamento 
generale: ma non basta, dentro la montagna c'è molto di più. 
Per portare avanti le esplorazioni e avere qualche speranza di continuare il viaggio leggendario sotto il 
Capreo, dobbiamo quindi ora prendere in considerazione tutti i fenomeni presenti in questa zona e cercare di 
inserirli in una visione complessiva, in particolare per quanto riguarda la circolazione dei flussi d'aria 
all'interno della montagna. 
Nasce in questa prospettiva il nucleo del Progetto Carpeto 2021: ovvero affiancare alle esplorazioni nel 
sistema e alle normali survey esterne, una campagna scientifica di osservazioni dei comportamenti climatici 
di tutti i fenomeni carsici presenti nella zona. 
Rilevamenti che interesseranno tanto i singoli ingressi quanto il grande sistema Prometeo-Rava mediante 
una caratterizzazione del suo gradiente termico interno in modo da evidenziare ogni anomalia capace di 
testimoniare strutture e regioni ignote. I parametri climatici di temperatura, umidità, velocità e volumi della 
circolazione dell'aria, nonché le tecniche dei tracciamenti odorosi, oltre ad arricchire la conoscenza delle parti 
note del sistema, permettono infatti di ottenere informazioni preziose sulle sue potenzialità esplorative e 
indirizzare gli sforzi nella giusta direzione. Provare a immaginare un modello coerente per le misteriose 
correnti d'aria che circolano nella montagna sarà quindi il nostro obiettivo per i mesi che verranno: una sfida 
non banale, tanto per i protocolli e le tecniche da mettere a punto, quanto per le energie umane necessarie 
per monitorare i molti fenomeni in questione. 



Scintilena - Raccolta Maggio 2021 
 

16 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Un progetto complesso che ha visto già molte azioni realizzate nel periodo invernale: non a caso le prime 
battute di raccolta dati esterne sono già state realizzate proprio in occasione dei primi mesi dell'anno, perfetti 
per la raccolta di molti parametri climatici. Nel corso dell'estate, durante le punte e i campi interni, gli sforzi 
si concentreranno invece nella raccolta dei dati all'interno dei sistemi in modo da poter orientare le 
esplorazioni stesse. Proprio intrecciando osservazioni e dati climatici ed esplorazione tradizionale, 
cercheremo per esempio di capire se il grande ramo affluente che si incontra al fondo del sistema, ad una 
profondità di -760 a circa 400 metri sul livello del mare, sia in relazione diretta con l'Ouso del Triangolo 
Rettangolo che si apre un chilometro più in alto a quota 1400, praticamente sulla sommità del Monte Capreo. 
La grotta è attualmente in esplorazione ad una profondità di -100 circa in una complessa zona di frana e si 
presenta come la più promettente delle molte bocche soffianti presenti nella zona. Tanto l'osservazione 
dell'andamento strutturale del sistema, quanto l'importante circolazione d'aria presente fanno ben sperare e 
nuovi dati ed elementi climatici potrebbero darci la certezza almeno dell'esistenza del primo meno mille del 
Lazio. Un sogno dal grande valore simbolico. 
Un progetto quindi di esplorazione e documentazione che porteremo avanti come speleologi riuniti in un 
collettivo trasversale, aperto ad ogni collaborazione e partecipazione. Trasformare in realtà il viaggio di 
Carpeto, non sarà facile, ma sarà sicuramente un avventura epica. Un avventura in cui ci sarà spazio per gli 
sforzi e le capacità di tutti, e tutti sono benvenuti! 

Approfondimento 

Sistema Prometeo-Rava Bianca 

Dallo scorso agosto, l'Abisso Prometeo è stato congiunto con il vicino Ouso della Rava Bianca. 
Grazie a una punta di oltre 24 ore si è riusciti infatti ad effettuare la giunzione tra le due grotte a una 
profondità di 750m, generando così il primo complesso sotterraneo nei monti Lepini: il sistema Rava Bianca-
Prometeo che, con i suoi 765 m di dislivello e i circa 3,5 km di sviluppo spaziale, diviene la seconda grotta per 
profondità della regione Lazio nonché una delle più importante per sviluppo. 
I monti Lepini sono un massiccio carsico preappenninico del Lazio meridionale. 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 più alta raggiunge quota 1536 slm, mentre la prominenza media del massiccio è di circa 1300-1400 
metri. La struttura montuosa si divide in due aree delimitate da una grande faglia che divide il massiccio in 
un blocco posto a nord-est, che comprende l'altopiano di Gorga e le cime Malaina e Gemma (Lepini 
Orientali), e uno a sud-ovest che comprende Pian della Faggeta e la dorsale del monte Capreo-Semprevisa-
Erdigheta (Lepini Occidentali). Composti da calcari cretacei, I monti Lepini rappresentano il settore più 
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. 
Tra le loro leccete e faggete si aprono oggi oltre 550 delle quasi 2300 cavità conosciute nella regione Lazio e 
rappresentano da quasi un secolo una meta fissa della speleologia romana e del centro Italia. Le potenzialità, 
tanto in sviluppo quanto in dislivello, hanno infatti fatto sperare e sognare l'esistenza di grandi complessi 
sotterranei. 
Purtroppo, alcuni caratteri evolutivi e litologici del massiccio hanno portato le cavità a presentarsi, almeno 
nelle parti iniziali quasi sempre caratterizzate da lunghi e stretti meandri, mentre nelle parti profonde 
abbondano i tratti acquatici e i sifoni sospesi. Tutti aspetti che hanno reso da sempre le esplorazioni difficili e 
molto sofferte. 
La conoscenza del carsismo profondo di questa zona ha avuto un'accelerazione negli anni a cavallo del nuovo 
millennio. Dai primi anni Duemila il massiccio vede una crescente esplorazione di prosecuzioni profonde, 
nonché la scoperta di nuovi abissi. Sette delle prime dieci cavità per profondità della regione si aprono infatti 
nei monti Lepini, compresa la più profonda (Ouso di Passo Pratiglio) che supera gli ottocento metri, facendo 
di questo massiccio una delle aree carsiche più importanti del centro Italia. Fenomeni importanti e fino ad 
ora tasselli isolati di un puzzle difficile ma non impossibile da comporre. 
Il sistema Rava Bianca-Prometeo si trova sotto la dorsale del monte Capreo nel territorio del comune di 
Carpineto Romano. Evidenze strutturali e osservazioni idrologiche hanno portato negli anni ad ipotizzare 
come una parte importante dei Lepini Occidentali per una superficie di oltre 30 km² converga in un unico 
sistema drenante verso alcune risorgenze temporanee poste a valle del paese di Carpineto Romano. 
La quota teorizzata del livello di falda nell'area di Carpineto Romano appare estremamente bassa, forse sotto 
i 150m slm. Con ingressi alti posti anche a quote superiori ai 1400m slm, le prospettive di scendere molto in 
profondità sono quindi estremamente allettanti. 
L'Ouso della Rava Bianca (La240) esplorato a più riprese dal GS CAI Roma fino a una profondità di 715m, 
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rappresenta in questa prospettiva una finestra su questo drenaggio profondo. La grotta, che si apre a quota 
1125m e si comporta da ingresso basso, raggiunge infatti un collettore, con acque provenienti da altre 
strutture, configurandosi come un nodo strutturale importante. L'Abisso Prometeo (La2239), (trovato nel 
2017 da D. Agrifoglio, P. Forconi e L. Russo e successivamente esplorato da un più ampio gruppo trasversale 
di speleologi), si apre molto vicino all'Ouso della Rava ad una quota di circa 50 metri superiore e si comporta 
da ingresso meteo-alto. 
L'andamento appare da subito prevalentemente verticale, dopo un breve meandro, si presenta infatti 
caratterizzato da pozzi anche di grandi dimensioni (Il viaggio P90) intervallati da brevi meandri sempre 
comodi. Dopo una prima parte asciutta, dalla profondità di -250 diversi arrivi convergono portando la grotta 
ad essere abbastanza bagnata, con pozzi cascata e meandri attivi. Condizioni che in fase di esplorazione 
hanno obbligato in diversi casi all'uso della muta. Dopo l'ennesima sequenza di pozzi ad una profondità di 
circa -750m infine la grotta si innesta sul collettore della Rava Bianca. 
Dal punto di vista strutturale il tratto verticale di Prometeo si sviluppa molto vicino al tratto verticale della 
Rava e ne ricalca direzioni e andamento. L'importanza di questa giunzione è nella speranza di realizzare 
anche nei monti Lepini sistemi carsici complessi. La circolazione d'aria del sistema, porta infatti a 
immaginare l'esistenza di ulteriori ingressi alti che potrebbero innestarsi nel tratto di collettore a valle del 
sito di giunzione con Prometeo, in corrispondenza di un grande affluente in destra idrografica. 
La grotta attualmente termina con un sifone posto a q. 405 slm.  

Prime osservazioni su idrologia e circolazione d'aria del sistema 

Sul fronte esplorativo, le possibilità interne più promettenti si concentrano nelle zone profonde del collettore, 
ovvero del tratto pseudo orizzontale che si sviluppa ad una profondità compresa tra -730 e -765 (quota 
440/405 slm) e che raccoglie le acque dei tratti verticali della Rava Bianca e di Prometeo. 
Questa parte del sistema è stata esplorata tra il 2005 ed il 2006 da un nutrito gruppo di speleo sotto il 
coordinamento del GS Cai Roma, mentre il sifone che rappresenta l'attuale fondo veniva raggiunto il 6 agosto 
del 2006 da Pino Antonini e Sandro Mariani. Il collettore si presenta da subito abbastanza umido e 
rapidamente diventa anche acquatico con numerosi tratti allagati. 
Proprio questa caratteristica ha limitato moltissimo le visite, tanto che il fondo ad oggi risultava visitato 
quell'unica volta ed il tratto finale oltre un passaggio semisifonante non era mai stato rilevato in modo 
strumentale. 
Procedendo da monte verso valle, quello che qui definiamo collettore si può far iniziare con la giunzione tra il 
tratto classico della Rava Bianca (in sinistra idrografica) e il tratto a monte (in destra idrografica). 
Le portate in questo punto appaiono simili e la loro somma si può stimare in 1 l/s . Una precedente 
colorazione ha appurato un collegamento idrogeologico di questo apporto in destra idrografica, con la grotta 
Du Manzi, (distante circa 500 metri in linea d'aria), va però ricordato che una parte significativa di questo 
flusso proviene in realtà dal Ramo del Quarantennale: un tratto discendente parallelo al tratto storico della 
Rava Bianca. L'apporto della grotta Du Manzi è quindi probabilmente molto limitato. 
Anche le dimensioni del meandro a monte di questa confluenza appaiono infatti modeste. Morfologia e 
dimensioni, cambiano invece completamente nel punto di giunzione con l'Abisso Prometeo. Qui il meandro 
si trasforma in una vera e propria galleria di grandi dimensioni e ampi tratti fossili. L'apporto idrico di 
Prometeo sembra giustificare ampiamente questo cambio di morfologia. L'abisso innestandosi in sinistra 
idrografica, apporta infatti da solo oltre 3 l/s al sistema. 
Proseguendo verso valle si possono identificare almeno altri due grandi arrivi provenienti dall'alto della 
galleria. Il primo, appena dopo l'ultimo saltino prima dei tratti allagati, proviene da una grande colata 
concrezionata di 10-15 metri (1 l/s); il secondo dopo il tratto allagato entra dall'alto in una zona caratterizzata 
dalla presenza di numerose eccentriche (1 l/s). Più avanti troviamo quindi un arrivo in destra idrografica (1 
l/s) e infine un grande affluente, praticamente al fondo, di nuovo in sinistra (3 l/s). 
La stima totale del flusso che alimenta il sifone è quindi dell'ordine di oltre 10 l/s. Ovviamente le portate 
dipendono fortemente dalla stagione ed un bilancio complessivo necessiterebbe di una gran quantità di dati, 
ma già cosi possiamo determinare una gerarchia dei sistemi noti e ignoti. A conferma della grande differenza 
per esempio tra l'apporto della Rava e quello di Prometeo, già durante le precedenti punte, abbiamo 
osservato come anche in una condizione di secca totale, le portate rispettivamente della Rava e di Prometeo 
fossero in rapporto di circa 1 a 3, con la prima quasi completamente asciutta. 
In questa prospettiva, appare quindi evidente la grande importanza che potrebbe rivestire il grande affluente 
posto al fondo del sistema. 
Questo, prima di confluire quasi nei pressi del sifone, può essere risalito per alcune decine di metri in una 
bella galleria che sbuca in una grande sala con grandi tracce di crollo. 
Qui accanto alla evidente prosecuzione, di grandi dimensioni, in testa ad un camino di circa 15-20 metri, (da 
cui proviene l'acqua) si possono identificare anche altre due possibili imbocchi di gallerie fossili. 
Questo affluente si presenta quindi di estremo interesse esplorativo e la circolazione dell'aria sembra 
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confermare come l'area della cima del monte Capreo sia la zona giusta da indagare. Per concludere non 
potevamo non dare un prima occhiata al sifone del fondo. 
Di grandi dimensioni, si presenta al termine di una galleria di forma decisamente freatica il cui fondo appare 
ricoperto di depositi fangosi. Il sifone risulta sempre alimentato. Chiaramente si notano livelli di piena ben 
più alti che sommergono buona parte della galleria per molti metri a monte. La soluzione che abbiamo scelto 
per ispezionarlo, possiamo definirla come la tecnica del pescatore di perle, ovvero rapida ispezione in apnea. 
Sotto la superficie si nota subito un dente di un metro un metro e mezzo, oltre cui la galleria risale. Appare 
chiaro che oltre questo gomito le quote della galleria siano comprese tra 0 e -2/3 metri circa. A conferma sul 
soffitto si osservano infatti diverse campane d'aria. Di queste, la prima a circa 4-5 metri dall'imbocco è stata 
raggiunta ma appare purtroppo senza sbocco. Più avanti se ne intuiscono altre e la galleria appare proseguire 
in piano e sempre di grandi dimensioni con una larghezza di due o tre metri. La presenza di campane d'aria ci 
fa immaginare che il sifone possa aver fluttuato da una secca totale che ne abbia abbassato il livello, anche se 
è difficile immaginare se una tale fluttuazione sia un fenomeno stagionale o eccezionale. 
Non avendo foto di confronto non sappiamo attualmente definire se il livello osservato nel 2006 fosse 
inferiore o simile. Possiamo però osservare come dal rilievo il tratto su cui si sviluppa il sifone si presenti 
impostato sulle fratture principali appenniniche, mentre nonostante si osservi la presenza di una faglia, la 
stessa non sembra averlo tagliato. Inoltre osserviamo come nel collettore il precedente tratto semisifonante si 
sviluppi lungo le stesse direttrici per non più di 40-50 metri e con le medesime morfologie. Alla luce 
dell'osservazione diretta, appare quindi molto probabile che anche questo tratto sia un breve moncone di 
galleria allagata, oltre cui il collettore prosegua aerea la sua corsa verso le verso la grande risorgenza del 
Formale e le sue gallerie freatiche distanti 4 km in linea d'aria. In questa prospettiva stiamo pensando di 
organizzare a breve un immersione per provare a superarlo. 
Dal punto di vista della circolazione d'aria, mentre l'ingresso della Rava Bianca ad una quota di circa 1125 
slm, si comporta da ingresso meteo basso, il vicino ingresso di Prometeo a quota 1175 slm si comporta da 
ingresso meteo-alto, ma con una circolazione d'aria decisamente insufficiente a spiegare da solo l'enorme 
flusso l'aria uscente in estate dalla Rava. 
Mentre il comportamento della Rava appare infatti ben definito, Prometeo non appare nelle medesime 
circostanze coerente, ed i volumi aspirati dall'ingresso noto appaiono decisamente modesti. Questo ci ha già 
da tempo portato ad immaginare che lo stesso si comporti da ingresso medio, dovendo quindi presupporre 
l'esistenza di un ulteriore e più importante ingresso alto. 
Restava da definire se lo stesso fosse identificabile in qualche arrivo presente nello stesso Prometeo o se 
dovesse trattarsi di una struttura completamente nuova e ignota. 
Già nelle relazioni esplorative del 2005 si fa chiaramente riferimento ad una forte corrente d'aria presente 
nel tratto semisifonante e proveniente dal fondo. 
Le ultime esplorazioni estive ci hanno permesso di verificare che il grosso dell'aria circola effettivamente nel 
collettore provenendo dal fondo per poi essere aspirata e fuoriuscire dalla Rava dopo essersi sommata a 
quella in minima parte aspirata da Prometeo. 
Alla luce di queste osservazioni, possiamo ipotizzare almeno un paio di punti: considerato che la circolazione 
appare controllata da questo ingresso ignoto, lo stesso devo presentare un dislivello significativo rispetto a 
Prometeo e quindi porsi sicuramente a quote ben superiori a 1200 slm. e che siccome la circolazione appare 
evidente e ben definita a soli cento metri dal fondo, l'unico affluente seriamente candidato risulta essere il 
grande arrivo finale. 
Dal punto di vista strutturale è interessante notare come la struttura di trasferimento verticale di Prometeo 
fino alla giunzione con il collettore ricopi traslata la struttura verticale della Rava, mettendo in evidenza come 
le due siano controllate dai medesimi fasci di fratture. Questo unitamente ai due rami paralleli che erano già 
presenti, porta ad immaginare come sia possibile la presenza di ulteriori reseau paralleli anche più a valle. In 
questa prospettiva l'ipotesi circa il ruolo dell'Ouso del Triangolo rettangolo posto praticamente sulla sommità 
del Monte Capreo a q.1400, quale possibile ingresso alto del sistema, si pone in modo perfettamente coerente 
anche dal punto di vista strutturale, tanto che una ipotetica struttura che lo collegasse al collettore, andrebbe 
a seguire il medesimo orientamento dei rami già noti. 
Il fatto che il sistema Prometeo-Rava si sviluppi in una zona estremamente ristretta di montagna, ci porta 
infine ad una interessante riflessione: Il sistema esplorato si sviluppa attualmente sotto circa 1/5 di 
chilometro quadrato di superficie mentre l'esplorato attualmente si aggira intorno ai quasi 4 chilometri di 
sviluppo spaziale portando quindi ad una altissima densità di vuoti carsificati. Considerato che l'area della 
dorsale Semprevisa-Capreo appare omogenea del punto di visto litologico e strutturale per almeno un paio di 
chilometri quadrati, le potenzialità del sistema appaiono molto allettanti. 
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La Scintilena ha cambiato Direttore  
By Andrea Scatolini on maggio 18th, 2021  

Da Sabato scorso, 15 Maggio 2021, Valeria Carbone Basile non ricopre più il ruolo di Direttore responsabile 
del Notiziario di Speleologia 'La Scintilena'. 
La decisione è stata presa in maniera repentina, unilaterale e insindacabile da me, Andrea Scatolini, in 
qualità di Presidente dell'Associazione 'La Scintilena' e proprietario del nome a dominio e del sito internet 
'www.scintilena.com'. 
I motivi sono strettamente tecnici e di gestione, in quanto secondo me il processo di elaborazione delle 
notizie alla lunga era insostenibile in termini di risorse e di tempo impiegato. 

Valeria era stata incaricata del ruolo di Direttore Responsabile dall'Assemblea di Scintilena che si è svolta al 
Raduno di Casola 2018. 
In due anni il suo contributo ha portato un notevole miglioramento in termini di qualità degli articoli 
pubblicati. 
Con le sue conoscenze, i suoi consigli, il suo apporto da 'persona del mestiere' ha insegnato a me e a molti 
altri autori di Scintilena molte regole, sulla scrittura, sull'editing, sull'impostazione di una notizia, sul dovere 
di cronaca e sul mondo del giornalismo in genere, che hanno elevato la Scintilena da blog di speleologia a 

http://casolaspeleo.blogspot.com/2020/08/il-sistema-prometeo-ravabianca-la-prima.html
http://casolaspeleo.blogspot.com/2020/10/chiare-fresche-et-dolci-acque-il.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
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vero Notiziario. 
Per questo ringrazio infinitamente Valeria che con coraggio, sacrificio e dedizione ha portato avanti, 
gratuitamente, per due anni la direzione di Scintilena.  

Purtroppo scrivere bene e gestire le notizie come una vera redazione, con bozze, validazioni, richieste di 
approfondimenti agli autori, programmazione della pubblicazione, coordinamento tra autori, impone tempi e 
modalità che personalmente ritengo insostenibili, per tempo ed impegno profuso da parte mia, e di chi lavora 
nella redazione. 
Il mio 'sogno' di far diventare qualcosa di più Scintilena, con la direzione affidata ad un professionista, con la 
pubblicazione di articoli adeguati, corretti, validati, finisce qui. 
Ho sbagliato pensando di poter organizzare una struttura e un flusso di lavoro così complesso per un gruppo 
di lavoro di due persone, alle quali negli ultimi mesi si è aggiunta anche Elisa Gungui, che si è adoperata con 
grande impegno nell'organizzazione, gestione e editing degli articoli da pubblicare, tanto che nell'ultimo 
mese tutti gli articoli sono stati praticamente scritti da lei. 

Mi dispiace dover tornare indietro, molto indietro, ma era necessaria una decisione che ho preso con 
l'egoismo di chi non vede un roseo futuro prossimo per se stesso e per la sua 'creatura'. 

Mi assumo la responsabilità e le colpe di una decisione tanto rapida quanto scellerata di buttare alle ortiche il 
lavoro di due anni, ma le alternative erano la chiusura del notiziario, o una lenta stanca faticosa inesorabile 
agonia che si sarebbe protratta per un tempo indeterminato. 

Da Sabato scorso la direzione è passata di nuovo a me. 
Attualmente sono autorizzati a pubblicare su Scintilena, in maniera automatica senza validazioni, oltre a me, 
Elisa Gungui e Mauro Villani. 
Restano in essere altri 150 autori speleologi abilitati alla pubblicazione previo controllo, correzione e 
validazione degli articoli da parte mia. Restano invariate password, modalità di accesso e ruoli. 
Nei prossimi giorni probabilmente alcuni degli autori verranno di nuovo autorizzati alla pubblicazione 
diretta senza validazione. 

Nuovi articoli, segnalazioni, indicazioni, proposte, possono essere inviate alla mail 
redascinti@googlegroups.com  

Andrea Scatolini 

 

Risorse gratuite per la didattica e la 
divulgazione speleologica: Open Document 
della SSI  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2021  

SSI Open Document è l'area nella quale la Società Speleologica Italiana intende divulgare e condividere 
materiali didattici e scientifici, in diverse lingue. 
ll download è libero: è consentito l'utilizzo del materiale per corsi, presentazioni pubbliche, serate culturali, 
previa citazione della fonte e nel rispetto del lavoro degli autori. 

Il Corpus di SSI Open Document è costituito dalle lezioni del "Progetto powerpoint", una insostituibile 
risorsa di 47 presentazioni powerpoint a disposizione degli speleologi per realizzare lezioni didattiche su 
molteplici argomenti che riguardano la speleologia. 
Il progetto è disponibile in varie lingue. 
Il materiale a disposizione in SSI Open Document si completa con Dispense, Atti di Corsi di II° e III° livello e 
workshop. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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L'idea di condivisione prese il via nel 2009, quando la comunità speleologica italiana realizzò un ambizioso 
progetto didattico rivolto ai soci della SSI, agli istruttori di speleologia e agli speleologi in generale: il 
Progetto Powerpoint. 
300 speleologi, tra cui docenti universitari, Scienziati, specialisti, appassionati, sotto la guida di Jo de Waele 
in tre anni realizzarono 57 lezioni in formato powerpoint di notevole pregio. 
Le lezioni, che non furono più implementate ne revisionate, sono il frutto del lavoro di 130 autori, 50 
disegnatori e ben 300 fotografi. 
Da una idea pionieristica di un web libero e gratuito, nacque un documento ancora valido, base di partenza 
per lezioni didattiche e per approfondimenti, grazie alla notevole bibliografia a cui ogni lezione fa 
riferimento. 
Ne furono motori trainanti l'Istituto Italiano di Speleologia con il Professor Paolo Forti, il Consiglio Direttivo 
della Società Speleologica Italiana e decine di speleologi volontari sparsi in tutta Italia. 

A distanza di più di 10 anni, in un periodo che ci costringe a studiare da casa, a cercare documentazione on 
line, la Società Speleologica Italiana prosegue nell'opera didattica e divulgativa disponibile gratuitamente. 

L'intero SSI Open Document è consultabile liberamente a questo link: 
http://www.speleo.it/site/index.php/open-document 

 

Cozze Pietrificate negli abissi del Monte 
Arera? intervista a ScienzaNews con Giorgio 
Pannuzzo in diretta oggi alle 14:30  
By Andrea Scatolini on maggio 19th, 2021  

Oggi pomeriggio il giornalista scientifico Renato Sartini di Repubblica intervisterà lo speleologo Giorgio 
Pannuzzo nel corso di Scienza News Show, per parlare del fenomeno geologico delle "cozze pietrificate" 
trovato in una Grotta del Monte Arera. 
E' possibile seguire la trasmissione online. 
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Cozze pietrificate in Arera? intervista a Giorgio Pannuzzo 

Cozze pietrificate o "scherzi" geologici? Si trovano negli abissi del Monte Arera in Lombardia 
Oggi 19 maggio 2021 alle 14:30 a Scienza Show appuntamento con Giorgio Pannuzzo, speleologo del Gruppo 
Speleologico Bergamasco le Nottole www.nottole.it, si parlerà del fenomeno scoperto nel 2005 nel Pozzo 
delle Cozze, dove una delle pareti del pozzo si presenta costellata da singolari formazioni, con un aspetto 
assolutamente simile a delle cozze pietrificate. Sono vere oppure è solo un inaspettato fenomeno naturale? 
E' quanto cercherà di capire il giornalista di Repubblica Renato Santini, divulgatore scientifico e conduttore 
del programma on line Scienza News Show. 

La trasmissione potrà essere seguita in streaming sulle seguenti piattaforme social e rimarrà on line on 
demand su YouTube: 

Facebook: https://www.facebook.com/100050306717287/posts/318789436474611/?d=n 
Instagram: https://www.instagram.com/p/CPDH4PHBWwj/ 
Twitter: https://twitter.com/renatosartini/status/1394942046746595331?s=21 
Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/renato-sartini-281b9522_scienzashow-activity-
6800707850000711680-iRmh 
Youtube: https://youtube.com/c/RenatoSartini 

 

http://www.nottole.it/
http://www.nottole.it/
https://www.facebook.com/100050306717287/posts/318789436474611/?d=n
https://www.instagram.com/p/CPDH4PHBWwj/
https://twitter.com/renatosartini/status/1394942046746595331?s=21
https://www.linkedin.com/posts/renato-sartini-281b9522_scienzashow-activity-6800707850000711680-iRmh
https://www.linkedin.com/posts/renato-sartini-281b9522_scienzashow-activity-6800707850000711680-iRmh
https://youtube.com/c/RenatoSartini
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Alto Garda Bresciano: tre gruppi speleologici 
alla ricerca dell'Agarthi  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2021  

Il Progetto A.Ga.R.T.I.S. Alto Garda Ricerca sul Territorio Idrogeologica e Speleologica, è un progetto 
esplorativo che prevede anche l'ausilio di droni, che ha lo scopo di mappare grotte e abissi e verificare i loro 
collegamenti con le acque che scorrono mille metri più in basso e danno vita alla nota Sorgente Acqua 
Salata, captata per uso idropotabile dal Comune di Toscolano Maderno. 
Il progetto è patrocinato dalla Federazione Speleologica Lombarda. 

 

Progetto-AGARTIS-Grotta-dellUovo-Foto-Stefano-Barbero 

Nasce all'insegna di una collaborazione tra gruppi speleologici il Progetto A.Ga.R.T.I.S. (Alto Garda Ricerca 
sul Territorio Idrogeologica e Speleologica) che coinvolge il Gruppo Grotte Brescia, Underland e il Gruppo 
Grotte Alto Garda Bresciano. 
L'intento è l'approfondimento delle conoscenze dell'area carsica mediante la rivisitazione delle cavità note e 
la ricerca di nuove; lo scopo é quello di mappare grotte e abissi che si snodano nel sottosuolo e verificare i 
loro collegamenti con le acque che scorrono a grandi profondità, mille metri più sotto, che danno vita alla 
nota Sorgente Acqua Salata captata a livello idropotabile dal Comune di Toscolano Maderno e con portate 
considerevoli. 
Il progetto è patrocinato dalla Federazione Speleologica Lombarda. 
Agli enti locali e società di gestione delle acque è stata presentata una proposta di sostegno per poter 
effettuare, ove se ne verificassero le condizioni, eventuali test di tracciamento idrologico e monitoraggi di 
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varia natura. 
Le ricerche già avviate, continuano a dare buoni risultati nonostante le limitazioni legate alla pandemia.  

Il territorio e l'inquadramento geologico  

 

Progetto-AGARTIS-Panoramica-Monte-Spino-e-sullo-sfondo-Monte-Pizzocolo-Foto-Max-Pozzo 

Il territorio bresciano è ricco di aree carsiche con notevole potenziale esplorativo, sia per quota che per 
sviluppo spaziale. 
Molte di queste hanno visto generazioni di speleologi, ma non tutte sono state ancora profondamente svelate. 
Tra queste quella del Monte Spino e Monte Pizzocolo conosciuta per cornici panoramiche stupende nelle 
stagioni calde e discretamente accessibile anche nel periodo invernale. 
Si affaccia sulla sponda occidentale del Lago di Garda e comprende i territori di diverse amministrazioni 
comunali raggiungendo quote discretamente elevate: 1486 m per il M. Spino e 1581 m per il M. Pizzocolo. 
Ha un areale ipotizzato superiore ai 25 km quadrati e risulta estremamente interessante per la densità di 
fenomeni carsici in evidenza soprattutto epigei. 
Attualmente sono censite circa 70 cavità carsiche e ai piedi dell'area sono note una decina di sorgenti di varie 
portate. 
Non si hanno conoscenze circa i legami idrologici tra le cavità e le sorgenti, ma facendo eccezione per l'Abisso 
Spino (LoBs 600) che supera di poco i 200 m di dislivello, nessuno si spinge oltre i -100 metri e anche gli 
spostamenti in pianta di quelli più sviluppati, sono generalmente esigui. 

 

Abisso-Spino-grande-galleria-a-monte-Foto-Stefano-Barbero 

 

Per quanto riguarda il carsismo profondo, le ricerche speleologiche possono considerarsi allettanti perché 

le conoscenze sono ancora allo stadio iniziale. 
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In passato vi operarono il Gruppo Grotte Brescia poi l'Associazione Speleologica Bresciana e negli ultimi 

anni sono in corso esplorazioni da parte del Gruppo Grotte Alto Garda Bresciano. 

Tra le formazioni calcaree da tenere in considerazione, troviamo quelle del Giurassico inferiore tipiche del 

bresciano: la Corna (in cui si aprono quasi tutti gli ingressi) e il Gruppo del Medolo. Tutta l'area presenta 

alcune complicazioni geologiche rappresentate da pieghe sinclinali e anticlinali che si ripetono, con assi 

direzionate diversamente. In particolare sul M. Pizzocolo la piega si è addirittura rovesciata, raddoppiando 

quindi lo spessore della formazione. Visto in sezione nord-sud il massiccio mostra una geometria 

monoclinalica di Corna, ricoperta poi dai calcari del Gruppo del Medolo. Una diffusa fratturazione con la 

presenza di faglie importanti orientate E-SE e W-NW caratterizza anche le morfologie degli abissi presenti e 

potrebbe separare i due massicci montuosi in due unità idrogeologiche differenti.  

Una caratteristica particolare morfologica di questi massicci è la presenza di dirupi estremamente scoscesi e 
pareti verticali che occupano i loro versanti Nord praticamente da Est ad Ovest. 
Questi settori non sono affatto semplici da indagare, soprattutto nel Monte Pizzocolo (Q. 1581 m) in quanto 
dalle creste ai ghiaioni sottostanti le pareti risultano scendere a picco per circa 250 metri: anche il Monte 
Spino non è da meno, visto che le sue pareti scendono con grandi balze per circa 300 metri, mettendo a nudo 
le imponenti stratificazioni della Corna. 

Il drone 

 

Parete-Nord-Monte-Pizzocolo-avvistamento-ingressi-con-drone-Foto-Max-Pozzo 

E' iniziata quindi una serie di prospezioni con drone con l'intento di visionare, filmare e fotografare nel 
dettaglio ogni singolo metro delle pareti comprese anche quelle del Monte Spino. 
Sullo Spino si cerca principalmente lungo le linee di fratturazione più evidenti, di cui ne sono ben visibili i 
movimenti con i vari canaloni generatisi di conseguenza e che partono direttamente dalla linea di cresta. 
Queste linee di discontinuità lungo le stratificazioni, possono nascondere o anche generare fessure 
percorribili o pozzi verticali che difficilmente vengono localizzati se non con lunghe e fortunose calate su 
corda. 
Importante quindi il contributo dato dall'utilizzo del drone, che permette di creare un prezioso archivio video 
fotografico di dettaglio da studiare a tavolino e di effettuare ingrandimenti di obiettivi e percorsi da 
pianificare per l'attività futura. 
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Antro-in-parete-localizzato-con-drone-Foto-Vicky-Franchini 

 

Non sono mancate alcune buone sorprese di finestre nascoste e strani "antri neri" che una volta raggiunti 

potrebbero permettere di entrare all'interno dei massicci. 

I voli con drone consentono anche di geolocalizzare i punti di ingresso individuati e con tecniche di riprese 

fotogrammetriche sarà anche possibile realizzare modellazioni 3D delle pareti o di vaste porzioni dell'area, 

collegando direttamente ai modelli le topografie interne delle grotte. 

Sono previsti alcuni mini campi che si svolgeranno lungo l'arco della stagione estiva.  

Siti di riferimento per seguire le attività o per contatti: 
Gruppo Grotte Brescia "C. Allegretti": http://www.ggb.it/ 
Underland: https://underlandweb.wordpress.com/ 

Notizia di Max Pozzo 
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Eventi live streaming della C.G.E.B. Trieste 
per l' International Year of Caves and Karst 
2021  
By Riccardo Corazzi on maggio 21st, 2021  

La Commissione Grotte Eugenio Boegan aderisce all'Anno Internazionale delle grotte del Carsismo - 
International Year of Caves and Karst con sei appuntamenti in live streaming per le Giornate della 
Speleologia.  

 

Live CGEB maggio - giugno 2021 

Trieste - La Commissione Grotte Eugenio Boegan aderisce all'Anno Internazionale delle grotte del Carsismo - 
International Year of Caves and Karst, con sei appuntamenti in live streaming per le Giornate della 
Speleologia.  

Con attenzione all'aspetto storico e scientifico, l'iniziativa vuole valorizzare alcune attività portate avanti da 
soci e simpatizzanti negli anni. L'obiettivo è creare consapevolezza dei risvolti della speleologia, nella 
valorizzazione del territorio e nell'attenzione alle tematiche ambientali.  

I primi due incontri dell'11 e 18 Maggio hanno trattato la storia di Trieste, attraverso la lettura delle iscrizioni 
nella Grotta di Padriciano con la presentazione "Momenti di Trieste sulle pareti della 12VG" curata da 
Giuliano Ardetti. 

Il 25 Maggio Domagoj Korais presenterà lo "Studio gravimetrico della grotta Impossibile. Come 
studiare le grotte dall'esterno usando la forza di gravità". 

Il Primo giugno sarà la volta di un vero e proprio viaggio nella storia delle esplorazioni tra gli anni '60 e '70 
sul Canin, con il racconto di Adelchi Casale ed Elio Padovan: "La riscoperta del Canin". 

La serie di incontri continuerà l'8 giugno con l'intervento di Renato Roberto Colucci e Riccardo Corazzi 
"Riscaldamento globale: Degradazione del permafrost e risposta del ghiaccio sul monte 
Canin". 

Il ciclo si concluderà il 15 giugno, con un appuntamento dedicato alle maree atmosferiche dal titolo "Scienza 
per pochi o per tutti? Le maree atmosferiche per scoprire lo stupore nella scienza" curato da 
Andrea Bussani. 

Gli incontri ideati da Igor Ardetti saranno moderati da Antonio Giacomin. 
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Gli appuntamenti in programma si terranno in diretta streaming sui canali social Youtube e Facebook della 
Commissione Eugenio Boegan. 

 

Oggi l'Assemblea dei Soci della Società 
Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on maggio 22nd, 2021  

Oggi pomeriggio alle ore 16:00 si svolgerà l'Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana. 
L'incontro si svolgerà on line su piattaforma Zoom, c'era tempo fino a ieri sera per prenotarsi e partecipare. 
All'ordine del giorno dell'Assemblea di metà anno viene presentato il Bilancio preventivo dell'anno porssimi, 
ed è un momento importante per capire non tanto le possibilità economiche, quando la strada che intende 
seguire il Consiglio Direttivo, che si traduce in un pogramma di attività da finanziare.  

In particolare, l'ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti punti: 

Approvazione Verbale Assemblea Soci del 28 novembre 2020 
Relazione del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività svolte e sulle attività programmate per il 2021 
Comunicazione del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2020 
Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti 
Approvazione del bilancio consuntivo 2020 
Illustrazione del bilancio di previsione 2021 
Proposta nomina del Socio Marcello Panzica La Manna a Socio Onorario SSI 
Varie ed eventuali  

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2021 avranno diritto di voto in Assemblea. 

maggiori info sul sito della SSI: http://www.speleo.it 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpn9rR5RQqRzrWdrH509CFg
https://www.facebook.com/Commissione-Grotte-EUGENIO-BOEGAN-CGEB-TS-272635002220
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/


Scintilena - Raccolta Maggio 2021 
 

29 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Le grotte di Portoselvaggio habitat per la foca 
monaca  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2021  

Puglia - Gli avvistamenti degli ultimi mesi di Foca Monaca nelle acque di Portoselvaggio hanno spinto 
l'Ispra ad avviare un progetto di monitoraggio e protezione di questo raro mammifero in via di estinzione.  

 

Le grotte di Portoselvaggio Habitat per la Foca Monaca 

Puglia - Gli avvistamenti degli ultimi mesi di Foca Monaca nelle acque di Portoselvaggio hanno spinto 
l'ISPRA ad avviare un progetto di monitoraggio e protezione di questo raro mammifero in via di estinzione. 
Il primo passo, sarà il posizionamento di una fototrappola nella grotta "Paolo Roversi", scelta perché ha 
caratteristiche idonee al riposo e al parto della foca e perché in passato si sono verificati ripetuti avvistamenti 
da parte dei pescatori locali, che la chiamavano "bue di mare". 
Già nel 2014 uno studio del Centro di Speleologia Sottomarina Apogon aveva evidenziato che le coste del 
Salento hanno le giuste caratteristiche per ospitare la Foca Monaca. 

Le grotte marine che si aprono nel tratto di costa tra Portoselvaggio e Torre dell'Alto costituiscono un habitat 
idoneo per la foca monaca (Monachus monachus) che ama spingersi anche molto in profondità all'interno 
delle grotte allagate. 
Questo fatto, unitamente agli avvistamenti degli ultimi anni, ha portato a una iniziativa di ISPRA - Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
la Protezione dell'Ambiente, che eseguiranno un monitoraggio ambientale. 
L'ultimo avvistamento di una foca monaca nel Salento risale al gennaio scorso, grazie a un video girato da un 
pescatore, proprio nelle acque dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo e Nardò.  

La foca monaca è un mammifero marino di cui si contano solo poche centinaia di esemplari in tutto il 
mondo. È una specie considerata a rischio estinzione e la sua conservazione richiede una protezione rigorosa.  

Nei giorni scorsi, il Comune di Nardò e la Regione Puglia hanno dato piena disponibilità e collaborazione al 
progetto dell'ISPRA.  
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Il progetto pilota finalizzato a raccogliere informazioni sulla frequentazione della specie in quest'area, potrà 
essere esteso ed ampliato qualora si riuscisse a confermare la frequentazione della specie nel tempo.  

I ricercatori hanno a disposizione un'indagine del 2014 sulla foca monaca nel Salento, eseguita dal Centro di 
Speleologia Sottomarina Apogon, in collaborazione con Università Cà Foscari di Venezia, Area Marina 
Protetta di Porto Cesareo, Parco Naturale Regionale Costa di Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di 
Tricase. Già allora lo studio evidenziava che la costa del Salento, presenta cavità e grotte con caratteristiche 
rispondenti alle esigenze della foca monaca. 
Il fatto di essere un habitat potenziale e gli avvistamenti nel corso degli anni, secondo lo studio, rendono 
necessario il monitoraggio e azioni di conservazione e protezione della specie. 

Fonte: Pagina Facebook del Comune di Nardò 

 

Raduno Nazionale di Novembre Speleo 
Kamarathon 2021 a Marina di Camerota, 
finalmente si riparte in presenza  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2021  

Pubblicata la prima bozza di programma per il raduno internazionale di Speleologia Speleokamarathon 
2021.  

 

Il raduno Nazionale di Speleologia si svolgerà finalmente in presenza nel Ponte dei Morti come da 
consuetudine tra la fine di ottobre e i primi di novembre 2021. 
Il raduno nazionale è il più atteso evento della speleologia italiana. La speranza di un lento ritorno alla 
normalità si chiama Speleo Kamarathon 2021. 

Sul sito del raduno internazionale di speleologia Speleo Kamaraton 2021, è stata pubblicata una prima bozza 
di programma, che continua ad arricchirsi giorno dopo giorno, anche con importanti ospiti internazionali.  

Sono ora aperte le iscrizioni al Raduno, all'indirizzo https://www.speleokamaraton.eu/iscrizione/. 
Al momento dell'iscrizione, ci si iscrive non solo all'evento ma anche all'Associazione che lo organizza. 
Data l'attuale situazione di incertezza per le possibili restrizioni dovute al Covid19, gli organizzatori hanno 
deciso di distinguere tra quota associativa e quota di partecipazione all'evento, così da poter rimborsare la 
quota di partecipazione all'evento nel caso questo sia annullato. 

E' già possibile prenotare le escursioni da fare durante il raduno: 
https://www.speleokamaraton.eu/escursioni/ La proposta è molto ampia tra grotte marine, suggestivi 
sentieri in montagna o sulla costa, escursioni in acqua o in bici.  

https://www.facebook.com/1218394374879966/posts/4238955486157158/?app=fbl
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https://www.speleokamaraton.eu/programma/ , scorrendo i menu a tendina troverete meeting, proiezioni, 
esposizioni, stand e spleobar. 

Per il soggiorno, l'organizzazione del raduno ha stipulato convenzioni con varie strutture ricettive. Per 
maggiori info consultate https://www.speleokamaraton.eu/struttura-convenzionate/ 

E' inoltre possibile prenotare spazi per esposizioni, stand, banchetti, sale, proiezioni, conferenze etc. al link 
https://www.speleokamaraton.eu/partecipazione/ 

fonte: mail di Francesco MAurano, presidente dell'Associazione Speleo kamarathon 

 

Intervento di Soccorso alla Grotte des 
Cavottes in Francia  
By Mauro Villani on maggio 24th, 2021  

Alle 17.30 di oggi 24 maggio 2021 è iniziato un intervento di soccorso nella Grotte des Cavottes nel comune di 
Montrond le Château, Dipartimento del Doubs in Francia. 
Uno speleologo federato che accompagnava un gruppo di neofiti è caduto da circa 2 metri e soffre di un 
trauma al gomito che gli impedisce di uscire autonomamente. 
Dietro richiesta dei compagni una ventina di soccorritori dello Spéléo Secours Français del Doubs sono stati 
allertati per l'intervento insieme ad una squadra ASV tra cui un infermiere specializzato. 
Il gruppo dei neofiti è stato preso in carico da un altro speleologo ed accompagnato all'esterno. 
Notizia in aggiornamento. 

https://www.speleo-secours.fr/?p=3386 

 

Incidente in grotta in Francia, operazione di 
soccorso dello Spéléo Secours Français alla 
Grotte des Cavottes (Doubs)  
By Andrea Scatolini on maggio 24th, 2021  

Montrond-le-Château: uno speleologo bloccato nella grotta delle Cavottes 

Uno speleologo di 62 anni è caduto allì'interno della grotta delle Cavottes, nel Doubs, fratturandosi un 
gomito. 
L'intervento di soccorso potrebbe terminare già in nottata. 

La grotta delle Cavotte è molto conosciuta tra gli speleologi. 
Oggi pomeriggio erano presenti 32 soccorritori all'ingresso della grotta, tra Vigili del Fuoco e soccorritori 
dello Spéléos Secours Français. 
"Ci sono buone possibilità che la salita vsi concluda entro la notte", spiega Samuel Prost, consulente tecnico 
della SSF du Doubs. 
Va detto che raggiungere la vittima non è facile e il suo ritorno sarà necessariamente complicato, con due 
pozzi, diversi ostacoli che richiedono l'uso di corde e paranchi, per il passaggio di una barella con un ferito. 

https://www.speleokamaraton.eu/struttura-convenzionate/
https://www.speleokamaraton.eu/partecipazione/
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L'uomo è uno speleologo esperto. Sono stati i suoi compagni ad avvertire i servizi di emergenza lunedì 
pomeriggio, quando è avvenuto l'incidente a circa a 45 minuti dall'uscita. 
Fonte: https://france3-regions.francetvinfo.fr 

Comunicato ufficiale dello Spéléo Secours Français 
OPERAZIONE SOCCORSO - Grotte des Cavottes (Doubs) 
24-05-2021 alle 17:30 
Lo Spéléo Secours Français è impegnato in una operazione di soccorso nella grotte des Cavottes, nel Doubs, 
dove uno speleologo è caduto in grotta e non è in grado di uscire con le proprie forze per un dolore al braccio. 
Sono impegnati nelle operazioni di recupero una ventina di tecnici volontari. 
Una squadra medicalizzata si sta preparando ad entrare in grotta per raggiungere il ferito.  

Communiqué officiel du Spéléo Secours Français 
OPERATION DE SECOURS - Grotte des Cavottes (Doubs) 
24 -05-2021 à 17h30 
Une opération de secours vient de débuter dans le Doubs à la grotte des Cavottes. 
Un spéléo fédéré qui encadrait un groupe a chuté de sa hauteur et souffre du coude. 
Il est dans l'impossibilité de sortir par ses propres moyens. Le plan secours est déclenché et une vingtaine de 
personne sont mobilisés. 
L'équipe ASV, dont une infirmière, se prépare pour aller au contact de la victime. Le groupe a été pris en 
charge par une autre spéléo afin de ressortir de la cavité. 

Fonte: Pagina facebook dello Spéléo Secours Français 
https://www.facebook.com/854546707941632/posts/4052636718132599/ 

Viaggio nell'Italia mineraria per la Giornata 
delle Miniere 2021  
By Andrea Scatolini on maggio 25th, 2021  

Dal 29 al 30 maggio, decine di iniziative in tutta Italia a cura di Associazioni, Enti Locali e Gruppi di 
appassionati per celebrare in presenza la Giornata delle Miniere 2021 

La Giornata Nazionale delle Miniere, promossa per diffondere il valore e il significato culturale del turismo 
geologico, è giunta quest'anno alla sua XIII edizione, registrando un crescente interesse sull'intero territorio 
Nazionale. 
L'iniziativa, organizzata da REMI-ISPRA-SNPA, MISE, AIPAI, ANIM, ASSORISORSE con il Patrocinio del 
Consiglio Nazionale dei Geologi e di EuroGeoSurveys, prevede l'organizzazione di eventi dedicati su tutto il 
territorio nazionale e la realizzazione di un "calendario nazionale" con tutte le iniziative promosse dai 
Siti/Musei e Parchi Minerari. 

Tra le tante attività legate alla Giornata delle Miniere, si segnala per gli speleologi l'inaugurazione del 
"Sentiero dei Minatori" a Lettomanoppello (PE):  

La Giornata Nazionale della Miniere nel Comune di Lettomanoppello, si svolgerà nei giorni 26/27 Giugno 
2021 e vuole essere un modo per avvicinare la cittadinanza e i visitatori alla ricchezza del patrimonio 
geologico nazionale, oltre 
che per permettere un approfondimento sui siti minerari dismessi e sulla loro valorizzazione culturale anche 
in visione della neo proclamazione della Majella a Geoparco riconosciuto dall'UNESCO. 
Il tutto attraverso una varietà di eventi sul territorio: dalle visite guidate e itinerari geoturistici a seminari, 
presentazioni di libri e conferenze, mostre fotografiche, concerti (se il DPCM lo consente), laboratori didattici 
per ragazzi, spettacoli teatrali a tema, etc. 
Inoltre durante la giornata verrà inaugurato ufficialmente il "Sentiero dei Minatori" con la presenza della 
Regione Abruzzo, del Parco Nazionale della Majella, dell'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, della 
SIGEA (Società 
Italiana di Geologia Ambientale) e del GRAIM (Gruppo di Archeologia Industriale della Majella). 
Una passeggiate attraverso le aree minerarie regalando paesaggi geologici straordinari impreziositi dalla 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/montrond-le-chateau-un-speleologue-coince-dans-la-grotte-des-cavottes-2104096.html
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natura che ha riconquistato i suoi spazi, dove allo stesso tempo ci si emoziona nell'ascoltare i racconti della 
fatica e del 
sacrificio dei minatori. 

Info: 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-giornata-delle-miniere-2021 

Le grotte di Lanzarote, il laboratorio dell'ESA 
per cercare la vita su Marte  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2021  

Il progetto Tubolan, guidato dalla geomicrobiologa Ana Miller, studia i microrganismi nelle grotte vulcaniche 
delle Isole Canarie per applicare le conoscenze acquisite alle spedizioni spaziali. 

 

Ana Miller e Francesco Sauro all'interno della Cueva de las Breñas, a Lanzarote, per il progetto Tubolan Foto di Alessio Romeo 

Nelle grotte vulcaniche di Lanzarote, i ricercatori Ana Miller, Jesús Martínez Frías e 
Francesco Sauro, studiano i microrganismi che vivono in condizioni estreme all'interno dei 
tubi di lava. Ciò che è stato appreso sarà utilizzato per cercare la vita sulla Luna e, 
soprattutto, su Marte. 

Libera traduzione dall'articolo del sito www.lavanguardia.com 

I batteri all'interno delle grotte terrestri vivono in condizioni estreme, senza luce e con scarso apporto di 
materia organica. 
Come spiega Francesco Sauro, speleologo e geologo dell'Università di Bologna, a Lanzarote, le colate laviche 
hanno creato delle lunghe gallerie sotterranee in cui il magna continuava a scorrere allo stato liquido mentre 
la lava di superficie si raffreddava. Quando l'eruzione si è esaurita, sotto la superficie è rimasto un "tubo" 
lungo 9 km. Così si è formato il Tubo di Lava della Corona, uno dei più grandi al mondo, che in alcuni punti 
raggiunge l'altezza di 50 metri. 
Marte e la Luna hanno attraversato un processo simile e sulle loro superfici sono stati individuati 
innumerevoli tubi di lava: più di 300 sulla Luna e più di 1000 su Marte. 
In entrambi i corpi celesti, tuttavia, condizioni di minore gravità e un'atmosfera più sottile - o addirittura 
assente nel caso della Luna - sommate a un'attività vulcanica più intensa, hanno portato alla formazione di 
grotte con altezze ipotizzate fino a 500 metri. 

La superficie dei due mondi è considerata sterile. Grandi escursioni termiche, esposizione a radiazioni 
ultraviolette o l'impatto di micrometeoriti rendono la vita impraticabile in superficie. 
Le grotte aliene, invece, potrebbero offrire un ottimo rifugio per gli ipotetici abitanti della Luna e di Marte. 

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/la-giornata-delle-miniere-2021
http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20210525/7471426/cuevas-lanzarote-laboratorio-buscar-vida-marte.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/francesco-Sauro-foto-Alessio-Romeo.jpeg
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"Se la vita esistesse su Marte, sarebbe probabilmente microbica e si svilupperebbe sottoterra. Sarebbero 
microrganismi chemiolitoautotrofi, in grado di utilizzare e trasformare minerali per svilupparsi e crescere", 
spiega Ana Miller, geomicrobiologa dell'Istituto di risorse naturali e agrobiologia di Siviglia (IRNAS) 
appartenente al CSIC. 

Questi batteri "mangiatori di pietre" sono quelli che il gruppo di ricercatori studia nei tubi di lava di 
Lanzarote, nell'ambito del progetto Tubolan guidato da Miller. 
Ana Miller si occupa della parte microbiologica, mentre Sauro si occupa dello studio della mineralogia e della 
formazione delle grotte. 
Oltre a geologi e microbiologi, fanno parte del gruppo di studiosi del progetto Tubolan anche due chimici. La 
ricerca è stata finanziata dal Ministero della Scienza e dell'Innovazione con un investimento di 234.740 euro. 

I microrganismi di Lanzarote sono perfettamente adattati per colonizzare l'ambiente estremo di una grotta, 
poiché possono fare a meno della luce solare e della materia organica per sopravvivere. 
Queste sarebbero condizioni simili a quelle che potrebbe affrontare una ipotetica forma di vita nel sottosuolo 
marziano o sulla Luna. 

"La superficie è molto arida e c'è pochissimo contributo di materia organica dalla superficie alla grotta, 
quindi i microrganismi che crescono qui sono molto particolari, altamente specializzati nell'uso di minerali e 
non di materia organica per crescere" dice Miller. "Che è lo stesso che pensiamo dovrebbe accadere su Marte, 
se c'è vita", aggiunge Sauro. 

Per questo motivo, prosegue il microbiologo, l'obiettivo della ricerca è imparare il più possibile su questi 
microorganismi di Lanzarote e poi applicare la conoscenza al di fuori della Terra. 

"Ovviamente non si possono fare paragoni con la vita su Marte, perchè finora non è stata scoperta. Ma quello 
che possiamo fare è dedurre che, se ci fossero microrganismi in un ambiente molto simile a questo, sarebbero 
simili a quelli che troviamo qui ", spiega Jesús Martínez Frías, dell'Istituto di Geoscienze (IGEO, CSIC-UCM).  

Tubolan la naturale prosecuzione di un progetto di ricerca guidato da Miller nel 2017, compreso all'interno 
del programma PANGEA-X dell'ESA - Agenzia Spaziale Europea. In quella occasione, l'astronauta Matthias 
Maurer e Jesús Martínez Frías hanno sequenziato il DNA di un campione batterico direttamente all'interno 
di una grotta. Secondo Miller, doveva simulare ciò che un astronauta dovrebbe fare su Marte per analizzare la 
possibile presenza di vita microbica. 

"Tenendo conto dei buoni risultati che abbiamo ottenuto con un singolo campione e dell'esistenza di 
numerosi tubi di lava a Lanzarote con diverse età geologiche, è nata l'idea di un progetto scientifico per lo 
studio dei microrganismi in questi ambienti e la loro interazione con i minerali, "Spiega Miller.  

Le grotte studiate sulla Terra dal team differiscono da quelle extraterrestri, oltre nell'età geologica, per 
l'alterazione dovuta all'attività umana, per a presenza di colture su di esse, per l'acqua che si infiltra e per 
l'accesso ad esse. 
All'interno delle grotte, il team cerca aree in cui la roccia madre - la lava solidificata che a Lanzarote ha 
formato principalmente basalto - ha lasciato il posto a minerali secondari generati dal contatto con acqua e 
ossigeno, o dai batteri stessi. Tonalità rossastre, gialle o bianche che colorano le rocce ignee nere. 

Nonostante l'interesse verso le grotte terrestri, finora nessuna missione sulla Luna o su Marte ha previsto 
l'ingresso all'interno di una grotta. 
Il rover Perseverance dell'ultima missione della NASA su Marte è atterrato nel cratere Jezero, un'area dove si 
sa che un tempo sorgeva un lago. Lo stesso è accaduto con altre missioni che si sono concentrate sulle aree di 
superficie un tempo interessate dall'acqua liquida. 
Non è tanto la mancanza di interesse, ma la mancanza di mezzi e tecnologie che al momento che mantiene le 
grotte extraterrestri fuori dalle attenzioni dei ricercatori. 
Il drone Ingenuity che accompagnata Perseverance potrebbe segnare l'inizio delle indagini nelle grotte. 
In futuro, piccoli dispositivi come i droni, consentiranno ai rover di muoversi e accedere a spazi dove gli 
attuali mezzi non possono avventurarsi. "Sarà molto interessante", dice Francesco Sauro. 

Libera traduzione dall'articolo del sito www.lavanguardia.com 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20210525/7471426/cuevas-lanzarote-laboratorio-buscar-vida-marte.html
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Anche lo Speleo Club Gianni Ribaldone è 
entrato nella Federazione delle Associazioni 
dell'Antico Acquedotto Storico di Genova  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2021  

Il 26 maggio e il 9 giugno su zoom iniziativa benefica a favore della Gigi Ghirotti Onlus dello Speleo Club 
Ribaldone e del Centro Studi Sotterranei. 

 

Dopo il Centro Studi Sotterranei, a marzo 2021 anche lo Speleo Club Gianni Ribaldone è entrato a far parte 
della Federazione delle Associazioni dell'Antico Acquedotto, che riunisce molte associazioni locali con finalità 
di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'Acquedotto storico di Genova, tra le quali è presente il CAI - Club 
Alpino Italiano. 
La collaborazione e la sinergia sviluppata consentirà di approfondire lo studio storico e scientifico del 
territorio, inteso come insieme di sentieri e sottosuolo, e ha già dato il via allo sviluppo della cartografia, con 
georeferenziazione dei sentieri. 
Il territorio collinare non può che trovare giovamento da ogni risorsa umana e associazionistica coinvolta, 
fornendo il giusto stimolo ai cittadini a collaborare alla risistemazione di un percorso, qui affettuosamente 
chiamato "Condotto", da sempre prediletto e percorso. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/manifestino-26-9.jpg
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Il Gruppo speleologico Ribaldone ha subito iniziato a partecipare alla vita della Federazione, proseguendo 
nell'opera, già avviata da anni in autonomia, di ricognizione, studio, rilievo e documentazione video 
fotografica di tratti dell'Acquedotto che assumono rilevanza storica e archeologica. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/filtri-pino2n.jpg
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Tra gli eventi coordinati avviati, un'iniziativa benefica interamente a favore dell'Associazione Gigi Ghirotti 
ONLUS, che segue l'assistenza sociosanitaria di persone che necessitano di cure palliative, con supporto dei 
Lion Club International, organizzata su piattaforma Zoom (il link sarà inviato agli iscritti, previa iscrizione, 
come da volantino allegato). 
Due date da segnarsi sul calendario: 
• 26 maggio - ore 21:00: "L'Acquedotto Storico di Genova dalle origini ai giorni nostri" - a cura del presidente 
del Ribaldone, dottor Henry De Santis, archeologo, Ispettore Onorario del MIC per la Tutela dei Beni 
Archeologici; 
• 9 giugno - ore 21:00: "Acquedotto Storico in città. Le invisibili vie dell'acqua a Genova", a cura del 
presidente del CSI, arch. Stefano Saj, direttore di Opera Ipogea. 
Genova, 25/5/2021 
Notizia di Marina 'Abisso' Ferrazzin 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/filtri-pino.jpg
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Australia - Salvati da un selfie, erano rimasti 
intrappolati dentro una grotta marina per 13 
ore  
By Andrea Scatolini on maggio 26th, 2021  

Una coppia di ragazzi gettati in acqua da un'onda trovano riparo in una grotta marina lungo la scogliera. 
Vengono ritrovati e salvati grazie ad un post in un social network. 

 

Un selfie vi salverà! La coppia di giovani dopo il salvataggio 

Una giovane coppia ha trascorso 13 ore nelle gelide acque oceaniche in Australia, sballottati da onde 
impetuose all'interno di una grotta in cui avevano trovato riparo. 
Jack Teerman, 24 anni, e la sua ragazza Shanaye Hunter, 21 anni, sono partiti ieri, martedì alle 13:30, per 
una gita sulla scogliera di Catherine Hill Bay nella regione del Lago Macquarie, in Australia. 
Un onda ha travolto e trascinato in acqua la ragazza e il ragazzo si è tuffato per soccorrerla, ma la forza delle 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/Un-selfie-vi-salverà-La-coppia-di-giovani-intrappolati-nella-grotta.jpg
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onde ha incominciato a sbatacchiare i due malcapitati sugli scogli. 
Impossibilitati a risalire la scogliera o percorrere un tratto di mare a nuoto, sono riusciti a raggiungere in 
qualche modo una grotta marina. 
Le onde hanno continuato a tartassare i due naufraghi fino all'arrivo dei soccorsi, e sono stati più volte 
trascinati in acqua dalla risacca. 

Fortunatamente pochi minuti prima del fattaccio i due avevano fatto un post su un Social network, grazie al 
quale i familiari hanno potuto dare l'allarme. 
I ragazzi sono stati raggiunti dai soccorsi con un elicottero, infreddoliti e stremati dopo 13 ore di lotta tra i 
flutti. 
Se andate in montagna ricordatevi di farvi tanti selfie e postate sempre dove andate! Ops! 

Fonte: The Sydney Morning Herald 

 

SSI - Percorso di Specializzazione in Cavità 
Artificiali per Istruttori di Tecnica SSI  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2021  

Sono aperte le iscrizioni alle serate di approfondimento del mese di giugno 2021 dal Percorso di 
Specializzazione in Cavità Artificiali per Istruttori di Tecnica. I soci potranno partecipare come uditori. 

 
Il percorso di specializzazione organizzato dalla Società Speleologica Italiana presenta una importante 
novità: i soci SSI, in regola con la quota sociale 2021, avranno l'opportunità di assistere alle lezioni di 
approfondimento sottoforma di webinar. 

Per ogni singola serata, ci saranno 80 posti a disposizione, previa iscrizione. 

Per chi seguirà almeno l'80% delle lezioni on-line (14), Il corso potrà essere valido quale aggiornamento di 
Istruttori e Aiuto Istruttori della Scuola SSI. La partecipazione alle serate sarà garantita dagli elenchi delle 
presenze generati dall'infrastruttura Zoom. 

Le serate si terranno alle ore 21,00 

Questi gli appuntamenti di giugno a cui i soci SSI potranno asssitere come uditori: 

https://www.smh.com.au/national/nsw/couple-rescued-after-13-hours-in-ocean-cave-because-of-social-media-post-20210526-p57vcb.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/image-1.png
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8 Giugno 2021 La progressione in ambienti a carenza di aria respirabile: comportamenti e 
strumenti. Giovanni Belvederi, Maria Luisa Garberi. 
15 Giugno 2021 Problematiche e criticità degli elementi strutturali nelle cavità artificiali Camillo 
Dal Bianco, Matteo Rinaldo. 
22 Giugno 2021 Gestione dello stress e del panico in situazioni di rischio Luca Calzolari, Corrado 
Camerini. 
29 Giugno 2021 Il mondo delle cavità artificiali in SSI: la commissione, i progetti, la scuola, la 
rivista. 
Modera: Carla Galeazzi, Intervengono: Michele Betti, Giovanni Belvederi, Stefano Saj. 

Maggiori info:  https://www.speleo.it/site/index.php/corsi-stage-ed-esami/1163-percorso-di-
specializzazione-in-cavita-artificiali-per-istruttori-di-tecnica-ssi 

 

4.300 anni di cacca di pipistrello rivelano la 
storia del clima sulla Terra  
By Elisa Gungui on maggio 27th, 2021  

In una grotta della Giamaica un deposito di guano di pipistrello alto due metri è stato studiato per rivelare il 
passato della Terra.  

 

Fette sottili di nucleo di guano di pipistrello. 

.  

Un mucchio di cacca di pipistrello raccolta in 4.300 anni, cioè 2 metri di sedimenti organici dentro una grotta 
in Giamaica, sono stati analizzati per studiare le condizioni climatiche della Terra nel corso degli anni. 

Nel guano gli scienziati sono stati in grado di osservare i cambiamenti nelle diete dei pipistrelli che hanno 
abitato la grotta per millenni. 

I cambiamenti nella dieta suggeriscono come come potrebbero essere stati il clima e l'ambiente in quel 
periodo. 

https://www.speleo.it/site/index.php/corsi-stage-ed-esami/1163-percorso-di-specializzazione-in-cavita-artificiali-per-istruttori-di-tecnica-ssi
https://www.speleo.it/site/index.php/corsi-stage-ed-esami/1163-percorso-di-specializzazione-in-cavita-artificiali-per-istruttori-di-tecnica-ssi
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/bat-face-2.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2021 
 

41 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Variazioni di temperatura e precipitazioni hanno influenzano la vita animale e il tipo di insetti e piante 
disponibili da mangiare per i pipistrelli. 

Grotte come archivi del tempo 

Lo studio dei sedimenti delle grotte è importantissimo per conoscere il passato del pianeta, ma questa 
potrebbe essere la prima volta che qualcuno si mette a studiare il guano di pipistrello con questo scopo. 

I ricercatori hanno posto particolare attenzione agli steroli, marcatori biochimici della dieta, prodotti da 
cellule vegetali e animali. Questi steroli passano attraverso il sistema digerente e possono essere conservati 
per migliaia di anni. 

La grotta 'Home Away from Home' in Giamaica, al momento ospita circa 5.000 pipistrelli di cinque specie 
diverse. La presenza di così tanti pipistrelli consolidata nel tempo ha dato ai ricercatori una linea di base su 
cui lavorare. 

Si è scoperto che circa mille anni fa c'è stato un picco negli steroli vegetali nella dieta dei pipistrelli, 
corrispondente al periodo caldo medievale (900-1.300 D.C.), quando si pensava che le Americhe fossero 
particolarmente secche. 

Un altro picco di steroli vegetali è stato trovato intorno al 1.350 A.C., in un periodo noto come periodo caldo 
minoico. 
Le condizioni più secche in genere rendono la vita più difficile agli insetti e durante questi periodi i pipistrelli 
mangiavano più frutta. 

"Abbiamo dedotto dai nostri risultati che il clima passato ha avuto un effetto sui pipistrelli", afferma la 
biologa Lauren Gallant, dell'Università di Ottawa. "Dati gli attuali cambiamenti climatici, ci aspettiamo di 
vedere cambiamenti nel modo in cui i pipistrelli interagiscono con l'ambiente. Ciò potrebbe avere 
conseguenze per gli ecosistemi". 

Un'altra scoperta interessante sono stati i cambiamenti nella composizione del carbonio del guano, che 
probabilmente è correlato all'arrivo della canna da zucchero in Giamaica nel XV secolo. 
Si potrebbero anche osservare le firme chimiche di attività umane come i test nucleari e l'arrivo di gas con 
piombo. 

La ricerca è stata pubblicata nel Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 

FONTE www.sciencealert.com 

 

Speleomedit - Speleologie del Mediterraneo - 
Lunedì la presentazione in catalano del 
progetto comune per l'Anno Internazionale 
delle Grotte e del Carsismo 2021  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2021  

L' Anno Internazionale del Carso e delle Grotte, è un'occasione fondamentale per riunire la Speleologia 
dell'area del Mediterraneo in uno scenario editoriale internazionale e aperto. Speleomedit è un progetto 
internazionale comune in cui ogni Paese contribuisce con le sue peculiarità. Appuntamento a lunedì 31 marzo 
con la presentazione in catalano. 

https://www.sciencealert.com/jamaican-cave-bat-poop-reveals-a-treasure-trove-of-4-300-years-of-climate-data
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Nel Video, la presentazione in italiano del Progetto Speleomedit. 
 

L' Anno Internazionale del Carso e delle Grotte, è un'occasione fondamentale per riunire la Speleologia 
dell'area del Mediterraneo in uno scenario editoriale internazionale e aperto. Speleomedit è un progetto 
internazionale comune in cui ogni Paese contribuisce con le sue peculiarità. Appuntamento a lunedì 31 marzo 
con la presentazione in catalano. 

La presentazione potrà essere seguita su Facebook nella pagina evento, il 31 Maggio 2021: 
https://www.facebook.com/events/1162668547585309 

Il progetto #SPELEOMEDIT è una iniziativa dell'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo 
Il progetto mette in contatto le più importanti organizzazioni nazionali e speleologi operanti nella regione del 
Mediterraneo, raccogliendo informazioni su ciascun Paese che si affaccia sul il Mediterraneo 
Tra i suoi obiettivi: 
• Pubblicazione sul web di una pocket card con informazioni sintetiche 
• Pubblicazione a stampa e digitale di #SPELEOMEDIT Mediterranean Speleology; questa sarà composta da 
una introduzione generale sulla geografia fisica e geomorfologica, idrologia e acqua, biospeleologia, cultura, 
cavità artificiali del Mediterraneo e una parte dedicata ad ogni singolo Paese, dando una panoramica dei 
territori carsici, delle grotte e delle montagne. 
• Mostra fotografica #SPLEOMEDIT Grotte del Mediterraneo, diretta dal fotografo spagnolo Victor Ferrer 
Rico, che comprenderò 2 pannelli espositivi per ogni Paese con info-grafie di grotte e due quadri d'insieme 
per la descrizione di queste importanti risorse naturali e culturali che ci accomunano. 

maggiori info: 
Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo: http://iyck2021.org/index.php/partners/ 
Pocket Cards dei Pesi partecipanti a Speleomedit: https://www.speleokamaraton.eu/speleomedit/ 

 

https://www.facebook.com/events/1162668547585309
http://iyck2021.org/index.php/partners/
https://www.speleokamaraton.eu/speleomedit/
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Sicilia - Iniziato il nuovo programma 
formativo per tecnici del Soccorso 
Speleologico  
By Andrea Scatolini on maggio 27th, 2021  

Ha avuto inizio, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 Maggio 2021, il programma formativo rivolto agli 
Operatori di Soccorso Speleologico della Decima Zona del CNSAS - SASS - Sicilia. 

 

Tecnici CNSAS impegnati in manovre di soccorso in grotta 

 

Sabato 22 Maggio, a Belpasso (CT) gli istruttori della Scuola Regionale di Soccorso Speleologico hanno 

presentato ai nuovi aspiranti tecnici, la struttura del CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico, lo statuto, i regolamenti e leggi, regionali e nazionali, che disciplinano il soccorso in ambiente 

impervio. 

Il giorno seguente si sono svolte lezioni ed esercitazioni pratiche all'interno di una grotta sull'Etna, dove gli 

istruttori hanno illustrato i materiali tecnici e le manovre che si utilizzano durante un intervento di recupero 

di un ferito in grotta.  

Fonte: Pagina Facebook del CNSAS Sicilia 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/CNSASSicilia/posts/3886964868065393
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L'acqua che muove le montagne: il Cansiglio 
fa su e giu'  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2021  

Barbara 'Radicio' Grillo spiega gli studi sul 'respiro della Terra', variazioni che possono raggiungere anche 
i 20 cm al giorno, registrate grazie al monitoraggio costante nel effettuato nelle grotte. 
Cosi si registrano anche 'espansioni' della montagna nei periodi piovosi. 

 

Grafico piene e livelli in Bus de la Genziana 

Il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste cura da molti anni una rete di 
monitoraggio geodetico in tre cavità del Nord Est Italia: Bus de la Genziana (Pian Cansiglio - Treviso), Grotta 
Nuova di Villanova (Tarcento - Udine) e Grotta Gigante (Trieste). 
In tutte è comune l'installazione di una coppia di pendoli Marussi tipo Zöllner. 
Servono per osservare i movimenti lenti della crosta terrestre come le maree terrestri, i terremoti, i trend 
tettonici.  

Le maree terrestri si verificano per lo stesso motivo delle maree marine, ma invece di spostarsi il mare si 
sposta tutta la parte emersa continentale, anche di 20 cm ogni giorno. 
Il primo a scoprirle fu il Prof. Marussi che in Grotta Gigante le sperimentò negli anni '60 con due lunghi fili 
di acciaio ancorati in testa alla grotta e sul fondo, tuttora presenti (pendoli orizzontali). 
Lo stesso principio di misura della torsione tra il tetto della grotta e la sua base lo riprodusse creando delle 
campane in ghisa alte mezzo metro e del peso di 40 kg, che in luoghi ipogei idonei poggiate per terra 
riproducono il modello della sala della Grotta Gigante.  

Perché si studiano in grotta le maree terrestri? Perché la temperatura e l'umidità sono 
costanti, quindi il dato è già "filtrato". 

Negli anni ci si era accorti che non si registravano solo movimenti lenti della crosta terrestre, ma anche 
segnali che testimoniavano l'influenza del carico idraulico sulla grotta.  
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In oltre 40 anni di misura sul Carso Triestino si è ben visto come le piene del Timavo possano deformare il 
Carso, lungo direzioni preferenziali che corrispondono al suo deflusso.  

Si riesce quindi a discriminare quello che è il segnale tettonico, che mostra la direzione di inclinazione del 
Carso Classico, da quello che è il segnale idrologico.  

Qui la rete di monitoraggio idrogeologico con sonde nelle acque di fondo delle grotte è estesa e ben 
conosciuta da più di 20 anni. Le acque di fondo qui si alzano di 120 metri riempiendo quasi un terzo del 
Carso. 

Nella zona del Cansiglio invece la stazione geofisica in Genziana è attiva dal 2005 alla profondità di 25 m, 
mentre il monitoraggio idrogeologico tramite l'installazione di una sonda multiparametrica è attiva dal 2013 
sul fondo della grotta a quasi 600 m di profondità, grazie alla collaborazione degli speleologi locali. 
Anche qui si sono registrati da subito segnali "particolari" riconducibili al carico idraulico e ai movimenti 
delle piene del Livenza che sgorga alle pendici friulane della montagna.  

Per capirne le dinamiche si sono confrontati i dati dei pendoli in grotta con quelli di una rete di GPS esterna 
(a cura dell'I.N.G.V.) constatando la contemporanea registrazione dei flussi di acqua nell'intricato sistema 
ipogeo di pozzi e condotte.  

Tutta la montagna si può spostare durante un alluvione anche di 1,5 cm verso la fascia delle sorgenti per poi 
tornare al suo posto!! 
Le parti più basse del Bus de la Genziana sono caratterizzate da ambienti epifreatici, che possono allagarsi 
anche completamente e presentano condotte a sifone, dove è sempre presente l'acqua. 
Il sifone che ospita la sonda è uno dei tre della grotta e ha un carattere tendenzialmente pensile. 
Il livello delle acque ha raggiunto più volte i 50 metri sopra il livello della sonda a seguito di precipitazioni 
abbondanti di durata di alcuni giorni. 
Il record si registra però in aprile 2019 con 90 metri di altezza. 
Vi è una relazione diretta tra i segnali impulsivi registrati dai pendoli geodetici e gli innalzamenti di acqua nel 
sifone.  

Il pendolo registra anche un segnale di deriva più lento, che correla con il livello di falda, cioè la curva di 
deflusso della piena del Livenza ha lo stesso andamento di quella dei pendoli e GPS. 
Un modello possibile della causa della deformazione è l'effetto della sovra-pressione che si instaura nel canali 
idrici sotterranei, un effetto dimostrato per il Carso Classico nella stazione geodetica della Grotta Gigante. 
Possiamo approssimare il comportamento del Cansiglio ad un modello elastico di una rete di canali di 
drenaggio dominanti con direzioni preferenziali, che scorrono nel reticolo carsico vadoso e si innescano con 
tempi e modalità diverse a seconda della quantità/durata di pioggia. 
Tutto il sistema Cansiglio è una idrostruttura che respira... 

Nella Grotta Nuova di Villanova invece, che ospita un articolato laboratorio geofisico sotterraneo dall'anno 
dopo del terremoto del Friuli del 1976, per provare le stesse osservazioni si è riusciti ad installare una sonda 
multiparametrica sul fondo solo nel luglio 2019, grazie alla preziosa collaborazione di Paolo Moro. 
Per la prima volta si è potuto confermare quello che si vedeva già dai segni delle piene: la sonda ha registrato 
livelli di acqua prossimi ai 18 m!! 
La possibilità di poterlo misurare è una informazione scientifica molto importante oltre che una 
testimonianza dell'idrodinamica della grotta. 

Avendo a disposizione fondi le ricerche nelle tre zone potrebbero continuare senza affannare come sta 
accadendo. 
Una sonda può aiutare a conoscere meglio la grotta e la sue influenze con la tettonica locale, perché quello 
che rimane da capire è come e se questi continui movimenti da carico idraulico possano influenzare 
l'accumulo di energie elastica, cioè terremoti? 
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Venerdì 28 maggio un webinar dedicato alla 
speleologia dell'Appennino Umbro 
Marchigiano  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2021  

Un webinar dedicato alla speleologia nell'Appennino Umbro Marchiano tenuto da Marco Menichetti, con il 
patrocinio dall'Università degli Studi di Urbino. 

 

In occasione dell'anno internazionale delle Grotte e del Carsismo, i gruppi regionali Cai Umbria e Marche 
organizzano un webinar dedicato alla speleologia nell'appennino. 
L'incontro si terrà venerdì 28 maggio alle ore 21 con il patrocinio dell'Università degli Studi di Urbino. 
L'intervento sarà tenuto dal Prof. Marco Menichetti, docente di Geologia dei Terremoti e Tettonica e Analisi 
Territoriale presso l'ateneo urbinate e Istruttore Nazionale di Speleologia del CAI. 

Per seguire il webinar è necessario iscriversi al link: https://uniurb-it.zoom.us/meeting/register/tZAtd-
Cgrj4iHtPYgPLCjU37SwanpN8pOPf3 

Fonte e maggiori info: Lo Scarpone 
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A Settembre appuntamento in Marguareis 
per la Rassegna di letteratura d'Abisso  
By Leonardo Zaccaro on maggio 28th, 2021  

Dal 10 al 12 settembre 2021 si svolgerà al Colle dei Signori, presso il rifugio Don Barbera,in Marguareis, la 
"Rassegna di letteratura d'Abisso". 

 

La Conca di Piaggia Bella e la Capanna Saracco Volante in Marguareis 

 

Dal 10 al 12 settembre 2021 si svolgerà al Colle dei Signori, presso il rifugio Don Barbera,in Marguareis, la 

"Rassegna di letteratura d'Abisso". 

Si tratta di chiacchierate con quanti, in tempi recenti, hanno pubblicato libri inerenti alla speleologia. 

In un'area adiacente sarà allestito un "Suk" nel quale gruppi speleologici e singoli potranno presentare i 

loro bollettini per scambi o altro. 

Parallelamente saranno organizzate escursioni tematiche (toponomastiche, geologiche) e ovviamente 

ipogee. 

Maggiori informazioni e il programma dettagliato saranno disponibili sul sito del Gruppo Speleologico 

Piemontese Cai Uget: www.gsptorino.it 

e sul sito e dell'AGSP: www.agsp.it  

Si invitano gli autori che desiderano partecipare con le loro opere a contattare gli organizzatori all'indirizzo: 
info@gsptorino.it 
Molto gradita una preadesione per avere un'idea di massima del numero dei partecipanti. 

Ci vediamo in Margua! 
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Presto alle stampe il Manuale di Speleologia 
Subacquea "Speleonauti"  
By Andrea Scatolini on maggio 28th, 2021  

Sta per essere pubblicato dopo due anni di lavoro: SPELEONAUTI - Manuale Tecnico-Operativo di 
Speleologia Subacquea.  

 

Sta per essere pubblicato dopo due anni di lavoro: SPELEONAUTI - Manuale Tecnico-Operativo di 
Speleologia Subacquea. 
Gli autori - Leo Fancello, Alessio Fileccia e Mario Mazzoli - sono speleosub di provata esperienza, fondatori e 
animatori della Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della Società Speleologica Italiana. 
Al manuale hanno collaborato tra gli altri importanti personalità di levatura internazionale Stefano 
Barbaresi, Alessandro Fenu, Stéphane Girardin, Nuno Gomes, Stefano Gualtieri, Roberto Loru, Andrea 
Marassich, Gabriele Paparo, Thorsten Waelde. 
Il Manuale sarà dedicato a Daniel Hutnan, speleosubacqueo di fama mondiale, grande amico e compagno di 
tante esplorazioni, recentemente scomparso. 
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La grotta Chauvet e la copia Pont d'Arc - 
L'arte ci fa uomini  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2021  

Il dottor Marco Bani speleologo e naturalista racconta la storia della Grotta Chauvet, dalla scoperta alla 
Conservazione.  

 

Una delle più belle rappresentazioni rupestri della Grotta Chauvet 

La Grotta Chauvet - L'arte ci fa uomini - Di Marco Bani 
Nel pomeriggio del 18 dicembre 1994 Jen Marie Chauvet, Eliette Brunel Deschamps e Christian Hillaire 
esplorano un'are carsica presso Vallon-Pont d'Arc (Rhône-Alpes). 
Trovano un pertugio e vìolano stretti passaggi ignoti ed entrano in una grotta destinata a divenire tra le più 
importanti e note al mondo. Il terzetto si era consolidato negli anni precedenti grazie alla scoperta di molte 
grotte nelle gole dell'Ardèche, alcune delle quali corredate di pitture rupestri e reperti paletnologici. In quella 
fredda serata della domenica prima di Natale il sacro fuoco dell'esplorazione prevale sulla stanchezza e i tre 
tornano al furgone a prendere gli attrezzi da discesa atti a superare il salto verticale palesatosi dopo gli stretti 
cunicoli. 
Il nero vuoto sottostante rimandava l'eco di una grande sala ipogea. 
Possiamo solo immaginare quali progressive sensazioni abbiano provato i 3 speleologi dopo essere discesi e 
aver cominciato a scorgere, oltre al meraviglioso concrezionamento, i primi segni in ocra rossa sulle pareti, 
seguiti da immagini in nero sempre più esplicite raffiguranti orsi, rinoceronti, mammuth e altri animali oggi 
estinti in Francia. 
Non erano i primi esploratori di quella grotta e forse i 3 avranno avvertito "presenza" di quegli uomini 
ancestrali mentre procedevano attoniti in quelle gallerie che rivelavano sempre più l'opera di autentici artisti. 
Nella seconda visita saranno rimasti a bocca aperta davanti alla parete coi cavalli e poi dinanzi al gruppo dei 
leoni della sala terminale. 
Il velo di calcite che copriva le figure li rassicurava sulla autenticità. 
Le immagini, comprese quelle appena abbozzate, erano centinaia, e forse avranno notato già in quelle prime 
visite la "firma" di uno degli artisti costituita dalla silhouette ottenuta spruzzando polvere di ocra sulla mano 
appoggiata alla parete. 
Un cranio di orso delle caverne appoggiato sopra un masso a mo' di altare lasciava pensare a una forma 
rituale di culto verso quel grande plantigrado che abitava le grotte. 
Tutte le raffigurazioni paleolitiche sembrano avere significato rituale e propiziatorio, o comunque una forma 
religiosa che conferma il tabù della non rappresentazione dell'uomo. 
Decine di crani di orso speleo giacevano nell'intorno. 
Non erano decisamente i primi a mettere piede in quella grotta. Ma la meraviglia non ha trovato espressione 
solo in quelle prime esplorazioni. 
Quando le analisi al radio-carbonio hanno certificato che le opere risalgono a 36.000 anni fa l'emozione si 
sarà certamente rinnovata. Si trattava del doppio di Lascaux e Altamira. 
Le analisi testimoniano anche che una frana ha ostruito la grotta 20.000 anni or sono. Quella mano impressa 
più volte nelle pareti della grotta, riconoscibile da un difetto in una falange, apparteneva ad un uomo, un 
cromagnon dell'Aurignaziano che poteva aver visto gli ultimi neandertal! 
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Può sembrare esagerato che nelle vicinanze i francesi abbiano speso 55 milioni per ricostruire una copia in 
scala 1:1 della grotta a beneficio dei visitatori. Ma preservare dal degrado quella "Cappella Sistina" della 
preistoria prescinde dal calcolo basato sul difficile recupero di una somma tanto ingente. 
Quella "fuga dei leoni" della sala terminale per me vale più della Gioconda. Quelle opere d'arte parlano di noi, 
del nostro divenire uomini che si interrogano sulla propria storia. 
Marco Bani 
(Nel 2010 Werner Herzog ha ottenuto il permesso di filmare nella Grotta di Chauvet. Il risultato è il 
documentario Cave of forgotten dreams) 

 

Un francobollo dedicato all'Uomo di 
Altamura per la serie del Parco dell'Alta 
Murgia  
By Andrea Scatolini on maggio 29th, 2021  

Disponibili i nuovi francobolli emessi dalla Zecca dello Stato dedicati al Parco dell'Alta Murgia: Grotta di 
Lamalunga custode dell'Uomo di Altamura, il Pulo di Altamura, le orme di dinosauro della Cava Pontrelli, 
le Miniere di Bauxite e il Pulicchio di Gravina.  

 

Da pochi giorni, negli uffici postali saranno disponibili cinque francobolli dedicati ad altrettante meraviglie 
geologiche: Grotta di Lamalunga custode dell'Uomo di Altamura; Cava Pontrelli con le oltre 25.000 orme di 
dinosauro che affondano in un ex giacimento calcareo; le Miniere di bauxite, patrimonio di archeologia 
industriale; il Pulo di Altamura e il Pulicchio di Gravina. I francobolli, emessi dal ministero dello Sviluppo 
economico e stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, saranno complessivamente un milione, del 
valore di 1,10 euro ciascuno. 
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5 Francobolli dedicati al parco dell'Alta Murgia 

Durante la cerimonia per l'annullo filatelico, si è ribadita l'importanza del lungo percorso verso la tutela e la 
valorizzazione dei territori dell'Alta Murgia, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento di Geoparco Unesco. 
Un riconoscimento internazionale che richiede un impegno corale delle istituzioni, che coniuga patrimonio 
geologico e strategia di sviluppo sostenibile. 

L'ingresso nella rete dei Geoparchi UNESCO, per niente scontato, necessita scelte qualificanti a tutti i livelli. 
Lo Stato ha inserito la Murgia Barese tra i siti idonei a ospitare i depositi delle scorie nucleari nazionali. 
Il professor Manzi e la sua equipe spingono per rimuovere il reperto dell'Uomo di Altamura dal suo sito per 
studiarlo a fondo, alterando per sempre grotta e reperto. 
Illustri personaggi della speleologia seminano Brezel in grotta, da fotografare e postare su Facebook. 

La strada per l'Inferno è lastricata di buone intenzioni e la strada per l'ottenimento del riconoscimento 
UNESCO è un trafilamento di un campo minato. 

 

E' morto Adolfo Eraso Romero fu presidente 
UIS dall'81 all'86  
By Mauro Villani on maggio 29th, 2021  

Oggi è venuto a mancare il prof. Adolfo Eraso Romero; era nato ad Estella in Navarra (Spagna) l'8 agosto 
1934. 
Chimico, geologo e speleologo molto noto per i suoi numerosi studi di idrogeologia e glaciologia. 
Iniziò la pratica speleologica nel 1955 divenendo ben presto una referenza sia nel suo paese sia all'estero con 
partecipazioni a studi e congressi internazionali. 
Dal 1977 al 1981 ricoprì il ruolo di Segretario Aggiunto dell'Union Internationale de Spéléologie (UIS) di cui 
dal 1981 sino al 1986 fu Presidente.  
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Adolfo Eraso Romero (immagine dal web) 

 

"La riscoperta del Canin" - martedì quarto 
episodio Boegan Live  
By Riccardo Corazzi on maggio 30th, 2021  

"La riscoperta del Canin" - Martedì 1 Giugno la storia delle esplorazioni speleologiche sul monte Canin a 
cavallo degli anni 60'-70' con il quarto episodio Boegan Live. 

 

Dopo il successo delle tre puntate precedenti, "Boegan live" ritornerà martedì 1 Giugno alle ore 19:00 per 
raccontare attraverso le testimonianze di Adelchi Casale ed Elio Padovan, la storia delle esplorazioni 
speleologiche sul monte Canin a cavallo degli anni 60'-70'. 
"La riscoperta del Canin" descriverà l'evoluzione dell'esplorazione speleologica incominciata nel novembre 
1967 all'Abisso "Michele Gortani", che interessò nuovi approcci alla tecnica organizzativa delle squadre, dei 
materiali e dell' avanzamento temporale. Ripercorreremo il passaggio dal vecchio stile "himalayano" allo stile 
"alpino" e quindi alla creazione di quelle piccole squadre esplorative affiatete ed indipendenti che ancora oggi 
rappresentano lo standard di molte esplorazioni. 
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Nella prossima puntata on line verrà trattato il delicato tema dei cambiamenti climatici con "Riscaldamento 
globale: Degradazione del permafrost e risposta del ghiaccio nelle grotte sul monte Canin" (relatori R. R. 
Colucci e R. Corazzi) e la sensibilizzazzione all'osservazione del fenomeno della maree atmosferiche con 
"Scienza per pochi o per tutti? Le maree atmosferiche per scoprire lo stupore nella scienza" (relatore Andrea 
Bussani). 
Chi avesse piacere può trovarci ai seguenti link: 
Link della diretta streaminig YouTube - 
https://www.youtube.com/watch?v=W5Z1QSGbs5U&ab_channel=CGEB 
Canale YouTube CGEB - https://www.youtube.com/channel/UCpn9rR5RQqRzrWdrH509CFg 
Pagina Facebook CGEB - https://www.facebook.com/Commissione-Grotte-EUGENIO-BOEGAN-CGEB-TS-
272635002220 
Episodi 1,2 e 3 - 
https://www.youtube.com/watch?v=8eGRHhRz0tg&list=PLx_fP0yisfeErGG1ffCl6plqJSZh2e-
XS&ab_channel=CGEBCGEB 
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Conclusa l'esercitazione nazionale di 
soccorso speleosubacqueo a Baunei  
By Andrea Scatolini on maggio 30th, 2021  

Sabato 29 Maggio si è svolta l'esercitazione della Commissione Nazionale Speleosubacquea del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico presso la grotta sommersa di Cala Luna, nel Comune di Baunei, 
in Sardegna 

 

Tecnico del Soccorso Speleosubacqueo del CNSAS in azione 

BAUNEI (NU) - Conclusa nel tardo pomeriggio di Sabato 29 Maggio l'esercitazione della Commissione 
Nazionale Speleosubacquea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico presso la grotta sommersa 
della risorgenza sottomarina di Cala Luna, nel Comune di Baunei (NU). 

Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 8. Sono stati impegnati 18 tecnici specializzati nel 
soccorso speleosubacqueo provenienti da tutta Italia che, suddivisi in squadre, hanno operato su uno 
scenario di intervento per la ricerca di 3 subacquei dispersi all'interno di un dedalo di 3 km di condotte 
allagate. 
Le prime squadre hanno provveduto al fissaggio della sagola guida lungo tutto il percorso, una sorta di 'filo 
d'Arianna' indispensabile per la progressione in sicurezza in una grotta sommersa, anche in condizioni di 
scarsa visibilità. 
S è proceduto al posizionamento di bombole di riserva, utili per prolungate permanenze sott'acqua. 

Le squadre successive si sono alternate nella perlustrazione della cavità e delle varie diramazioni laterali, fino 
all'individuazione dei dispersi. 

La tipologia della grotta, con un andamento stretto e particolarmente articolato, ha richiesto l'ausilio di 
attrezzature di supporto alla progressione, quali appositi scooter subacquei, che rendono più rapida 
l'avanzamento sott'acqua e i rebreather, sistemi a circuito semi-chiuso e chiuso che consentono di ridurre 
notevolmente i consumi delle miscele respiratorie. 

Le operazioni sono state rese difficoltose dalla visibilità ridotta generata dell'aloclino, ossia il fenomeno 
dell'unione di acqua salata con quella dolce che proviene dal fiume sotterraneo del Complesso carsico del 
Supramonte Orientale. 
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Il tutto si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-covid e delle linee guida emanate dalla Scuola 
Nazionale Tecnici Speleosubacquei, appositamente elaborate per operare in sicurezza con specifiche 
procedure di sanificazione delle attrezzature.  

Questa esercitazione rappresenta un esempio di intervento complesso, dove è richiesta una sinergia tra 
diverse specializzazioni e competenze. 

Fonte: https://cnsas.sardegna.it 

 

Esplorazioni flash - Miniere di Dossena, 
dedicati a Falcone e Borsellino due nuovi 
pozzi di 45 metri appena scoperti  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2021  

A Dossena... in miniera... un "livello" conosciuto e battuto da molti speleologi, eppure oggi è stato scoperto 
ancora un pozzo vergine. 

 

La discesa di un pozzo nella Miniera di Dossena 

 

Lombardia - A Dossena... in miniera... un "livello" conosciuto e battuto da molti speleologi, eppure oggi è 

stato scoperto ancora un pozzo vergine. 

Sono state ridiscese anche grotte già visitate da qualcuno ma mai rilevate e mai inserite nel Catasto. 

Un pozzo profondo poco più di 55 metri è stato dedicato a Giovanni Falcone, alla sua sommità è stata 

effettuata una risalita fino a una piccola finestra che da su un altro camino con acqua e aria... in un livello 

intermedio è stato trovato un nuovo pozzo di 45 metri, dedicato a Paolo Borsellino, mai sceso da nessuno. 

https://cnsas.sardegna.it/2021/05/commissione-nazionale-speleosub-in-esercitazione-nella-risorgenza-sottomarina-a-cala-luna/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/pozzo-falcone-pozzo-borsellino.jpg


Scintilena - Raccolta Maggio 2021 
 

57 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Nel video le operazioni di pulizia e messa in sicurezza prima della discesa. 

Realizzata la poligonale topografica per collegare 2 ingressi della miniera e posizionare gli ingressi grotta.  

Fonte: Pagina facebook di Francesco Merisio 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812620402703814&id=100018675854054 

 

Bando di Concorso per l'EuroSpeleo 
Protection Label  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2021  

La Federazione Speleologica Europea (FSE) e la sua Commissione Europea per la Protezione delle Caverne 
(ECPC) annunciano l'uscita del bando di concorso 2021 per l'EuroSpeleo Protection Label.  

 

L'obiettivo dell'EuroSpeleo Protection Label è sostenere la protezione attiva delle grotte nei gruppi 
speleologici, associazioni, federazioni, commissioni nazionali, ecc., in tutta Europa e condividere questa 
conoscenza tra i Paesi membri. 
Per questo motivo molti speleologi e organizzazioni speleologiche stanno individuando soluzioni specifiche 
che potranno poi essere condivise con l'intera comunità speleologica europea, per essere applicate in altri 
Paesi.  

La FSE/ECPC vorrebbe evidenziare i progetti di qualità che possono aiutare a trovare soluzioni migliori per 
la protezione delle grotte tra la comunità speleologica, assegnando loro l'EuroSpeleo Protection Label. 
Questo premio prevede anche un sostegno finanziario per consentire la continuazione dell'importante lavoro 
svolto, perché tutti abbiamo bisogno di preservare il patrimonio speleologico per le prossime generazioni. 

In allegato le linee guida e il modulo di domanda (scadenza per le domande 30 giugno 2021). 
Tutti i documenti, le linee guida e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito della FSE: 
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-
label.html 

Jean-Claude Thies 
e-mail: jcthies@pt.lu 

ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 
B.P. 3067 
L-1030 Luxembourg 
www.eurospeleo.eu 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=812620402703814&id=100018675854054
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.eurospeleo.eu/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/federazione-speleologica-europea.png
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English version 
Dear caving friends, 

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 
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. 
If the annexed documents have been bloqued by security systems, please download them from the website. 

best regards, 

Jean-Claude Thies 
ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 
B.P. 3067 
L-1030 Luxembourg 

VERSION FRANCAISE 

Chers Amis Spéléo, 

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 
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. 
Si les documents annexés ont été bloqués par des systèmes de sécurité, veuillez les télécharger du site web. 
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Jean-Claude Thies 
ECPC President 
European Cave Protection Commission 
Fédération Spéléologique Européenne asbl. 
B.P. 3067 
L-1030 Luxembourg 

 

Presentato il "Sentiero dei Minatori" a 
Lettomanoppello  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2021  

E' stato presentato il Progetto "il Sentiero dei Minatori" presso la Regione Abruzzo.  

 

Lampada ad acetilene da miniera 

È sempre più vicina l'apertura del Sentiero dei Minatori, il percorso che circa 1000 persone hanno percorso 
per oltre 100 anni, per andare a lavorare nelle minere della Majella. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/lampada-ad-acetilene-da-minatore.jpg
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L'inaugurazione del sentiero è prevista per il 26-27 giugno 2021, durante la XIII Giornata Nazionale delle 
Miniere organizzata a Lettomanoppello. 

Per Lettomanoppello la storia mineraria rappresenta un tassello importante che aiuterà a tramandare le 
identità del territorio, con possibili ricadute turistiche. 
E' il primo sentiero di tutto il bacino minerario della Maiella che verrà aperto alla visita di turisti e visitatori, 
in un percorso tra natura, geologia e archeologia industriale, dove sarà anche possibile visitare una trentina 
di metri della Miniera Santa Liberata. 

Ringraziamenti per il GRAIM per gli studi che conducono oramai da anni sul Bacino Minerario della Maiella, 
per le Associazioni locali che con varie attività hanno cercato negli anni di mantenere vivo il ricordo,i racconti 
di Geostories che ha fatto conoscere questi luoghi rendendo alla portata di tutti la geologia e il Parco 
Nazionale della Maiella per dare sempre il giusto sostegno ai Comuni del Parco. 
Ringraziamenti anche alla Regione Abruzzo Ente finanziatore, per aver creduto in questo progetto e 
compreso l'immenso valore emotivo e turistico. 

Fonte: Post Facebook di Arianna Barbetta: 
 

 

Creazione di un modello 3D interattivo di 
una grotta di ghiaccio sul Perito Moreno, dati 
tecnici e attrezzature Leica impiegate  
By Andrea Scatolini on maggio 31st, 2021  

Nel 2017 un progetto La Venta e Spélé'Ice ha mappato l'ingresso di un mulino glaciale sul Perito Moreno con 
laser scanner e droni 

 

Scansione laser sul Perito Moreno con tecnologia Leica - Foto Alessio Romeo 

Articolo originale sul sito leica-geosystems.com 
Author: Tommaso Santagata, Farouk Kadded. Libera traduzione di Andrea Scatolini 

Il ghiacciaio Perito Moreno in Argentina è una delle attrazioni turistiche naturali più importanti del mondo. 
La sua superficie è stata studiata da esploratori e geologi sin dal XIX secolo, ma le cavità del ghiacciaio sono 
troppo pericolose per essere esplorate a piedi. 
Nel 2017 un progetto di ricerca organizzato dalle associazioni italiane La Venta Esplorazioni Geografiche e 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://leica-geosystems.com/case-studies/science-and-education/creating-an-interactive-3d-model-of-a-cave-in-a-world-famous-glacier
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/05/Leica-Geosystem-sul-perito-Moreno-foto-Alessio-Romeo.jpg
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francesi Spélé'Ice si è proposto di studiare l'ingresso di una grotta ai margini del ghiacciaio, utilizzando Laser 
Scanning Terrestri e droni. 
Uno degli obiettivi del progetto era registrare informazioni che potrebbero essere utilizzate in futuro per 
studiare la velocità di scioglimento del ghiaccio glaciale. 
I dati di scansione tridimensionale raccolti sono stati successivamente utilizzati per creare una mappa 3D 
interattiva, che il team ha reso disponibile al pubblico. 

Il ghiacciaio Perito Moreno si trova nel Parco Nazionale Los Glaciares nella Patagonia meridionale, la più 
grande massa di ghiaccio temperato nell'emisfero meridionale. 
Ha una superficie di oltre 250km² e si estende per 30 km dal Lago Argentino Est verso il confine con il Cile 
Ovest.  

Poco si sa delle grotte del ghiacciaio, perché troppo pericolose da esplorare; c'è una caduta costante di grossi 
pezzi di ghiaccio dai soffitti delle caverne. 
Nell'ambito del Progetto MaGPat (Microorganismi e Ghiacciai in Patagonia), La Venta Esplorazioni 
Geografiche e la francese Spélé'Ice hanno organizzato uno dei primi rilievi speleologici dell'area nel 2017. 
Gli obiettivi principali dei ricercatori erano studiare i microrganismi che vivono all'interno del ghiacciaio e 
mappare il più possibile la grotta. 
L'unica cavità che si è stato possibile studiare è stata un'interessante grotta di contatto, scavata da un 
torrente che alimenta direttamente il ghiacciaio. 
Per realizzare la mappa 3D delle prime decine di metri all'interno della grotta e dell'ingresso della grotta è 
stata utilizzata una stazione di scansione laser Leica Geosystems.  

La tecnologia di scansione laser 3D si è dimostrata determinante per i rilievi geografici, spiega Tommaso 
Santagata di La Venta, "Queste tecniche sono sempre più utilizzate negli studi geologici, come nelle grotte o 
per il calcolo delle superfici ghiacciate e delle variazioni dei volumi di ghiaccio. Le tecnologie di scansione 
laser 3D possono acquisire milioni di punti rappresentati da coordinate 3D, a densità spaziali molto elevate 
su superfici complesse e sfaccettate in pochi minuti. Le dense nuvole di punti contengono un'enorme 
quantità di dati che possono essere utilizzati per la rappresentazione e l'analisi". 

Nello studio Perito Moreno, il team ha utilizzato una Leica ScanStation P40 , in grado di acquisire dati 3D di 
alta qualità e immagini HDR (High-Dynamic Range) a una distanza di 270 metri. 
Il laser scanner 3D da rilievo è stato posizionato a distanza di sicurezza per acquisire dati sulla superficie del 
ghiacciaio e sull'ingresso della grotta. 
È stato controllato utilizzando un computer tablet Leica CS35 , che il team ha impiegato anche per 
controllare i dati parzialmente elaborati mentre erano ancora sul campo. 
Questo controllo in fase di acquisizione ha garantito che la rilevazione procedesse come previsto, pur 
continuando ad apportare modifiche. 
Una fotocamera dedicata integrata nello scanner è stata utilizzata per produrre nuvole di punti colorate e 
acquisire immagini panoramiche a 360°. 

Santagata spiega il processo: "Sono state eseguite circa otto scansioni laser per acquisire i dati necessari. 
Queste operazioni sono durate circa due ore e sono state realizzate nel tardo pomeriggio in modo da avere 
l'area non illuminata direttamente dal sole. Sono state prodotte scansioni laser con risoluzioni di 6mm e 
3mm (che rappresentano la distanza di ogni singolo punto misurata a 10m dal laser scanner) e acquisendo 
fotografie con la fotocamera interna dello strumento." Inoltre, sono state effettuate fotogrammetrie con 
droni che volavano tra i 30 e i 70 m di altezza. 

La Leica GS16 - un'antenna intelligente GNSS ad autoapprendimento - è stata utilizzata per acquisire 
misurazioni, sia per i punti di controllo a terra per il rilievo fotogrammetrico, sia per misurare le variazioni di 
velocità e quota lungo una fascia nord-sud del ghiacciaio. È stato anche abbinato al computer un tablet CS35 
in modo che i dati potessero essere elaborati direttamente sul campo. 

Il team di rilevamento ha utilizzato il software di elaborazione delle nuvole di punti Leica Cyclone 3D per 
allineare le nuvole di punti e creare un modello 3D. 
Il modello è stato quindi ulteriormente elaborato con Leica Cyclone 3DR. 
Cyclone 3DR gestisce la maggior parte dei formati standard, quindi il team è stato in grado di unire i dati 
della scansione laser con le immagini scattate dal drone per ottenere il modello richiesto. 
Per condividere i dati 3D con i colleghi esterni al team, Santagata ha utilizzato il JetStream Viewer gratuito di 
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Leica Geosystems, che consente a chiunque, anche a chi non ha esperienza di modellazione 3D, di 
visualizzare e manipolare facilmente le nuvole di punti. 

Condivisione delle informazioni con la comunità scientifica e non solo 
Santagata spiega che i modelli 3D dettagliati del ghiacciaio forniscono ai ricercatori un record accurato da cui 
misurare i cambiamenti nel ghiaccio: "La possibilità di avere tali tecnologie nel momento giusto e nel posto 
giusto ci ha permesso di usarle per ottenere dati che possono essere utilizzati in futuro per confrontare 
l'evoluzione di questa parte del ghiacciaio". 

Con questa spedizione, sono state prodotte fotografie a 360° dei modelli 3D e un modello 3D interattivo per 
mostrare i risultati a chiunque fosse interessato all'area. 
Il lavoro è stato presentato al Raduno Internazionale di Speleologia Icnussa 2019 dove poteva essere visto 
con i visori per la realtà virtuale. Oggi è disponibile on line. 

Fonte originale: 
https://leica-geosystems.com/case-studies/science-and-education/creating-an-interactive-3d-model-of-a-
cave-in-a-world-famous-glacier 
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