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A Porto Selvaggio gli speleologi studiano 
l'effetto della nebbia nella grotta sommersa 
delle Corvine  
By Andrea Scatolini on settembre 1st, 2021  

196 forme di vita e un misterioso effetto nebbia nella Grotta delle Corvine, una grande cavità all'interno 
della Riserva Naturale di Porto Selvaggio, in Puglia, studiata dagli speleosub salentini. 

 

Nei mesi scorsi gli speleologi hanno condotto un esperimento per studiare il curioso fenomeno della 
formazione di nebbia in una grotta sommersa, dovuto probabilmente alla presenza di radon. 
Ci troviamo nella cala di Uluzzo, sullo Ionio, all'interno della Riserva Naturale di Porto Selvaggio. 
La Grotta sommersa delle Corvine è conosciuta da tempo e dagli anni '80 è inserita nel Catasto Regionale 
delle grotte della Puglia. 
Il sito è stato studiato per anni dall'Università del Salento in collaborazione col centro di speleologia 
sottomarina 'Apogon'. 
La cavità è stata la prima grotta sottomarina del Salento oggetto di un'accurata e sistematica indagine di tipo 
biologico. Ispezioni e immersioni effettuate nel corso di un intero anno solare, di giorno e di notte, hanno 
consentito di individuare la presenza stagionale delle differenti specie nella cavità: ben 196 sono le forme di 
vita fino ad ora riconosciute. 
Oltre all'interesse biospeleologico, la grotta delle Corvine cela ulteriori misteri, primo quello delle sue 
dimensioni davvero ragguardevoli. La cavità, infatti, è costituita da un'unica, enorme sala, nella quale 
potrebbe entrare una cattedrale. 
Un altro fenomeno che non ha ancora avuto una spiegazione scientifica è l'effetto nebbia, che si verifica nelle 
grandi bolle d'aria quando c'è mare mosso. 
Il moto ondoso provoca la formazione di una fitta nebbia nell'attimo in cui il livello dell'acqua si abbassa, e la 
sua successiva, rapidissima, scomparsa nell'attimo della risalita del livello marino. 
Su questo fenomeno fino ad oggi non erano stati effettuati veri e propri studi, ma tre illustri studiosi dei 
fenomeni carsici - il professor Arrigo Cigna, il professor Giovanni Badino, recentemente e prematuramente 
scomparso, e il professor Paolo Forti, hanno formulato tesi che vanno dalla presenza di particelle radioattive 
nella cavità, a contributi legati a processi ipercarsici. 
Questi ultimi consistono in una corrosione particolarmente aggressiva sulla roccia calcarea, dovuta alla 
miscelazione di acque con caratteristiche fisiche o chimiche diverse. 
Accertare la presenza di Radon nelle camere d'aria della grotta delle Corvine potrebbe aiutare a spiegare il 
fenomeno della nebbia nelle bolle d'aria della grotta. Affinché si formi e poi sparisca la nebbia, in una 
successione di tempo così rapida, è necessario, infatti, che nell'atmosfera delle zone emerse della grotta ci sia 
la presenza di particelle in sospensione. 
In laboratorio il fenomeno della nebbia viene creato in una sorta di camera stagna, definita "camera a 
nebbia" o "camera di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Wilson", nella quale l'atmosfera interna viene sottoposta a compressione e successiva decompressione. 
Le campane d'aria della grotta delle Corvine, pertanto, potrebbero rivelarsi delle Camere di Wilson naturali. 
Fenomeno più unico che raro. 
Nella primavera di quest'anno, gli speleosub di Apogon, con la direzione scientifica del professor Mario 
Parise del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'università Aldo Moro di Bari, e con la 
collaborazione dello speleologo Pino Palmisano e di tre speleologi del GSB-USB di Bologna, Tommaso 
Chiarusi, fisico; Massimo Esposito, titolare della U-Series, ditta specializzata nel rilevamento di Radon, che 
ha fornito gratuitamente i sensori; Sergio Orsini (cineoperatore, speleosub e presidente della Società 
Speleologica Italiana), hanno deciso di 
tentare un'impresa finora ritenuta impossibile: misurare una eventuale presenza di Radon nelle zone emerse 
della grotta. 

Nel mese di maggio gli speleosub di Apogon, Michele Onorato, Marco Poto, Mario Congedo e Raffaele 
Onorato sono riusciti a realizzare una stazione di monitoraggio, trasportando i sensori sott'acqua per 60 
metri ad 8 metri di profondità e montando nelle sale post-sifone della grotta sottomarina, tutto il necessario 
per le misurazioni. 
L'esperimento è perfettamente riuscito e studiosi e speleosub sono riusciti a dimostrare la presenza di Radon 
nella grotta sottomarina, misurandone la concentrazione a diverse altezze. 
Gli studi però sono solo all'inizio; la quantità e varietà dei quesiti scientifici aperti richiedono un approccio 
multi-disciplinare, dedicato allo studio di un sito la cui straordinaria importanza ci ha sinora mostrato solo la 
punta dell'iceberg della grotta delle Corvine. La speranza è che, con il continuo impegno degli studiosi e 
l'indispensabile apporto degli 
speleosubacquei, nei prossimi anni alcuni dei misteri, anche quelli avvolti nella nebbia, possano essere 
svelati. 

Allarme in Ardèche per il mancato rientro di 
tre speleologi  
By Mauro Villani on settembre 1st, 2021  

Nel tardo pomeriggio del 31 agosto 2021 è stato allertato lo Spéléo Secours Français per un ritardo di 3 
speleologi operanti nella grotta della Dragonnière de Banne, nel comune di Banne in Ardèche (Francia). 
Una squadra composta da due soccorritori dello SSF 07 ed un sapeurs pompiers dello SDIS è entrata alla 
ricerca degli speleo coadiuvata da altri 7 soccorritori dello SSF e da 7 dello SDIS. 

I 3 speleo sono stati ritrovati alle 00.25; non riuscendo a ritrovare il percorso per uscire si erano sistemati in 
attesa dei soccorsi riparandosi con dei teli termici. 
Sono usciti dalla grotta alle 01.25 accompagnati da 5 soccorritori dello SSF 07 e 4 sapeurs pompiers dello 
SDIS. 

https://www.speleo-secours.fr/?p=3733 

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/09/01/ardeche-trois-speleologues-secourus-en-
pleine-nuit-dans-la-grotte-de-la-dragonniere 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
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International competition "Karst under 
protection - gift for the future generation"  
By Andrea Scatolini on settembre 2nd, 2021  

"Karst under protection - gift for the future" is a Bulgarian initiative, held since 2005, which in 2012 received 
support from UNESCO.  

The Competition is organized by the Experimental Laboratory of Karstology (ELK) of the National Institute 
of Geophysics, Geodesy and Geography (NIGGG) at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS).  

In the four editions of the Competition held so far (2005, 2012, 2015 and 2019) there are participants from 
20 countries. 
The fifth edition of the Competition is held in support of the International Year of Caves and Karst (IYCK) 
and is included in its program. 
  
The International Year is an opportunity for wider global participation in the competition. It is maximally 
accessible without age restrictions and offers a large number of competition sections. 
An additional incentive for participation is the international status of the competition, as well as the 
opportunity to express various skills and scientific interests, motivated and focused on karst and caves. 
Active and multinational participation in the competition will provide a basis for serious analysis and 
guidelines for more effective promotion of the karst on a global scale, especially among young people. 

More info: 
http://prokarstterra.bas.bg/competition/ 

http://iyck2021.org/index.php/events/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://prokarstterra.bas.bg/competition/
http://iyck2021.org/index.php/events/
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Recuperato il cadavere dalla grotta Veryovkina, i particolari della vicenda  

By Andrea Scatolini on settembre 3rd, 2021  

Dal folle progetto di una discesa a -2000 in solitaria con materiali inadatti, al recupero del corpo. La 
solidarietà italiana. Chi era l'alpinista russo e come ha trovato la morte. Lo sforzo dei soccorritori per una 
tragica storia che verrà ricordata a lungo. 

 

Soccorritori russi alla Veryovkina 

 

Il 17 agosto è stato portato a termine l'impegnativo recupero del cadavere dell'uomo trovato dagli 

speleologi russi a -1100 metri nella Grotta Voryovkina. Vi raccontiamo la storia inusuale di come si sono 

svolti i fatti.  

Siamo nella Repubblica caucasica dell'Abkazia, sul massiccio dell'Arabika a circa 3000 metri di altitudine. 
Qui i russi del Gruppo Speleologico Perovo esplorano da quasi trent'anni quella che finora è la grotta più 
profonda del mondo, 2212 metri. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/0d71770c-f7f4-48d4-b2bf-0fb633918fd4.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/220px-Eastward_side_view_of_Veryovkina_cave..jpg
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Sezione della Grotta Veryovkina, la più profonda del mondo  

A fine novembre 2020 qualcuno nota la presenza di una corda posizionata all'ingresso della grotta, ma 
nessuno si preoccupa più di tanto. 
Sarà la spedizione estiva del Gruppo Perovo a rendersi conto che c'è qualcosa di strano, quando il 3 agosto 
vengono ritrovati un paio di ramponi da ghiaccio, una piccozza e altre attrezzature al campo interno di -400. 
A -1100 metri di profondità troveranno il corpo di un uomo appeso alla corda a pochi metri da un 
frazionamento. 

Gli speleologi denunciano la macabra scoperta: il ritrovamento del cadavere di un uomo, che 
dall'abbigliamento e dall'attrezzatura usata non sembra proprio uno speleologo. La salma è ad una 
profondità enorme. Impossibile che sia caduto da fuori o che sia li per caso. È' talmente assurdo che 
qualcuno sia arrivato li da solo, che si teme che sotto ci siano altri morti. 
Il corpo è appeso ad un frazionamento con una longe lunghissima, ha un discensore 'a griglia' tipo Rack, ma 
soprattutto per la risalita stava usando due maniglie Jumar senza staffa, ancora attaccate sulla corda. 
La causa della morte non è certa, alcuni dicono per ipotermia, ma risalire con la forza delle braccia, senza 
staffa per il piede, in una grotta costituita da lunghe verticali, è sicuramente un errore gravissimo che porta 
allo sfinimento. Proprio sfinimento sembrerebbe quello di uno che, arrivato finalmente al frazionamento, 
mette la longe e si lascia andare per riposarsi. 
Il corpo dello sconosciuto lo trovano così, senza documenti, indossa una tuta mimetica, riverso su un fianco, 
con un casco dotato di luce. 
Sta li da molto tempo, l'ultima spedizione a quelle profondità risale ad Agosto del 2020. 
Sembra impossibile che nessuno ne sappia niente, si fanno delle ipotesi. Come mai nessuno lo abbia cercato, 
è un mistero. 

Mentre le autorità russe e abkaze portano avanti le indagini giudiziarie, analizzando le foto e le informazioni 
in loro possesso, gli speleologi incominciano a chiedersi cosa fare del cadavere. 
Sembra che siano intenzionati a portarlo fuori, perchè la grotta può risentire notevolmente dei veleni 
rilasciati da un corpo umano in decomposizione, e le spedizioni condotte più in basso 
utilizzano anche l'acqua di grotta. Nonostante la profondità abissale e una serie di passaggi stretti che verso -
400 si interpongono tra la salma e l'uscita, non viene quasi considerata l'ipotesi di una sepoltura in grotta. 
Ma in Russia, e soprattutto nel Caucaso, non esiste un Corpo Nazionale di soccorso Speleologico. Ci sono dei 
corpi di volontari che all'occorrenza si organizzano per portare a termine i salvataggi. 
Il più vicino al gruppo dei moscoviti del Perovo e il più organizzato è quello dell'Unione Volontari Speleologi 
e Soccorritori russi, capitanati da Vladimir Akimov. 
Immediatamente si mettono alla ricerca di un numero adeguato di speleologi in grado di portare a termine il 
recupero e in un paio di giorni dichiarano di essere al completo. Acquistano delle grandi sacche dotate di 
robuste maniglie e organizzano una raccolta fondi per finanziare l'operazione. 

Intanto, dopo la denuncia della scomparsa, si scopre chi è l'uomo. 
L'identificazione è stata resa possibile grazie a "LizaAlert", un motore di ricerca per le persone scomparse. 
E' un alpinista russo di 37 anni, Sergei Kozeev. La moglie ne aveva denunciato la scomparsa a Novembre 
2020, quando non è più tornato da una delle sue frequenti spedizioni in solitaria. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/46565907-9884411-image-a-1_1628706346569.jpg
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Sergei Kozeev e l'annuncio della scomparsa 

 

Padre di due figli era residente a Sochi, città della Russia caucasica relativamente vicina all'Abkazia, 

divenuta famosa per aver ospitato le Olimpiadi Invernali nel 2014. 

La moglie esprime la volontà di riportare a casa il defunto, mentre dalle Autoritá Governative arriva il nulla 

osta per il recupero della salma.  

La notizia fa il giro del Mondo e anche dall'Italia arriva la solidarietà degli speleologi: è Sergio Orsini, 
presidente della Società Speleologica Italiana che dal sito della SSI invita a sottoscrivere la raccolta fondi a 
favore dei soccorritori e scrive: 

"La solidarietà è fraternità e reciproco sostegno; nasce dalla consapevolezza di un'appartenenza comune, 
dalla condivisione di interessi e fini. 
Perciò ho deciso di rivolgere a tutti gli speleologi questo appello, che nasce dalla consapevolezza della 
disperazione che genera un incidente in grotta, tra gli amici e i parenti di chi ne rimane vittima, colpiti nel 
loro affetto ma anche, a volte, ed è questo il caso, su come e con che mezzi potranno mai dare una degna 
sepoltura al proprio caro. Avrete capito che sto parlando dell'alpinista trovato morto a mille metri di 
profondità nella grotta di Veryovkina in Abkazia. L'Unione Volontari Speleologi e Soccorritori russi ha 
risposto generosamente alla richiesta della vedova di recuperare il corpo del marito, ma la macchina, già 
partita con uno slancio di altruismo e generosità, ha bisogno anche di un sostegno economico. 
Ad attivare il recupero è stato prontamente lo speleologo russo Vladimir Akimov che ha chiesto una mano, 
aiutato dal social network russo VKontakte. 
Quindi, chiedo anche agli speleologi italiani di collaborare e contribuire alle spese di questo recupero. 
Noi siamo fortunati ad avere una copertura assicurativa che ci garantisce una risposta economica e ci 
mette al riparo da drammatiche emergenze come questa; non tutti sono nelle nostre fortunate condizioni. 
Chi volesse partecipare a questa raccolta fondi può inviare un contributo in rubli russi a: 
Nome del beneficiario: FEDOROVA GALINA ALEKSANDROVNA 
Conto del beneficiario: 40817810038188134736 
SWIFT corrispondente: DEUTDEFF 
Banca corrispondente: DEUTSCHE BANK AG, Francoforte sul Meno 
Beneficiario SWIFT: SABRRUMM 
Banca beneficiaria: SBERBANK, MOSCA 

Sergio Orsini, Presidente della Società Speleologica Italiana" 

Alcuni si chiederanno perchè oltre ai soldi non abbiamo mandato anche i nostri soccorritori che sono molto 
bravi in queste situazioni, come hanno avuto modo di dimostrare con successo nel 2014 in occasione del 
recupero dello speleologo tedesco nella Grotta in Baviera Riesending Hole alcuni anni fa. 
Il fatto è che il CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è inquadrato nella Protezione Civile 
italiana. 
Un intervento internazionale passa da una richiesta di aiuto proveniente dallo Stato che ha bisogno, 
attraverso le ambasciate, con il Ministero degli Esteri a gestire la crisi e gli impegni e il Ministrro della 
Protezione Civile a coordinare le operazioni, ma soprattutto, senza richiesta ufficiale dalla Russia, non si 
parte. 
È poi lo sanno tutti che i russi sono fortissimi. 
Sanno cavarsela benissimo da soli, perchè vanno in grotta che sembrano delle belve, e poi fanno campi 
lunghi, sanno stare giorni e giorni in profondità. 
Sicuramente riusciranno nell'operazione... ma non pensavamo che alla fine dovrebbero fatto un intervento 
sovrumano. 

Nel frattempo le indagini svolte dagli speleologi e dalle autorità giudiziarie hanno portato delle novità sulla 
pazzesca impresa dell'alpinista russo. 
Rovistando tra i suoi appunti e nelle foto del suo cellulare, si scopre un piano dettagliato, progettato da circa 
un anno, su come arrivare in fondo alla grotta più profonda del Mondo, in solitaria, messo a punto 
dell'alpinista improvvisato speleologo. 
Sottostimando le reali difficoltà di una grotta così impegnativa, Sergey intendeva servirsi di provviste, 
vivande e attrezzature che gli speleologi lasciano a varie profondità nei campi interni. 
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Gli appunti di Sergey sul rilievo della Veryovkina 

 

E così ha fatto: dalle provviste mangiate e dagli escrementi prodotti, una volta entrato ha utilizzato tre 

sacchi degli speleologi russi per trasportare la propria attrezzatura e si suppone che abbia trascorso circa 

una settimana al campo di -600. 

Dopodichè ha continuato a scendere, nessuno sa fino a che profondità, ma ad una temperatura di 5 gradi 

se con l'aumentare dell'acqua di scorrimento sono iniziati i problemi. 

La sua attrezzatura, a partire dal vestiario, fino alle due Jumar senza staffa, si sono rivelati totalmente 

insufficienti e fatali. 

Stanco e affaticato, per alleggerirsi aveva abbandonato il suo sacco alla base del pozzo in cui poi è stato 

ritrovato senza vita.  

E' il 14 agosto, nei giorni precedenti i russi hanno allestito un campo esterno per la logistica. 
Entrano con una prima squadra, arrivano a -400, proseguono verso il campo di -600 dove trasportano il 
necessario per le squadre successive, raggiungono il cadavere, recuperano tutto il recuperabile nelle grandi 
sacche e iniziano la risalita. 

Ecco il bollettino del 14 agosto tradotto da google traslator: 
Verevkin. 
Le operazioni di soccorso stanno procedendo secondo i programmi. Oggi alle 14 le spoglie sono state 
imballate e i ragazzi hanno iniziato la salita al Campo di -600. 
Per incontrarli, 8 persone hanno iniziato a scendere dal Campo di -1000. 
Hanno in programma di portare 15 sacchi al Campo 600 stasera (14 agosto). E nella notte da domenica a 
lunedì (15-16 agosto), si porterà l'intero carico in superficie. 
Puoi espirare un po'. La parte più difficile e imprevedibile dell'operazione è terminata. Successivamente, ci 
sarà il consueto lavoro di trascinamento e rilascio dei trasporti. Sarà effettuato con estrema cautela, poiché 
la depressurizzazione può portare a gravi conseguenze non solo per il mezzo di trasporto, ma anche per la 
grotta. 
La pioggia in superficie sembra cessare, ma continua a diluviare nella grotta. Tutti funzionano nelle idre. 
Speriamo che lunedì il tempo migliori così tanto che l'elicottero del ministero delle Emergenze abkhazo 
riesca a prelevare la salma. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/E7P1HuUUSsk.jpg
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Lo schema qui riportato illustra le fasi del recupero, ogni squadra di un colore diverso, la sua posizione nella 
grotta e i giorni trascorsi. 
In soli 4 giorni entrano ed escono con la salma e ripuliscono la grotta. 
Il 17 consegnano i resti di Sergey alle autorità. 

I soccorritori, compresi gli addetti alle comunicazioni e alla logistica, erano 27. 
I tecnici veri e propri molti di meno, solo 16 addetti al trasporto, che per 3 giorni hanno fatto viaggiare 
ininterrottamente la salma da -1100 metri fino all'uscita. 

 

Eccoli, ancora una volta ci facciamo aiutare da google traslator: 

Gennady Samokhin (RSS) - gruppo preparazione, confezionamento 
Vladimir Akimov (SDS +) - preparazione, gruppo di imballaggio 
Yuri Popov (TC Berendei, Tomsk) - gruppo di imballaggio 
Philip Cherednichenko (SDS +) - Leadership delle operazioni sul campo 
Snetkov Evgenia (RCC) - negoziati con le strutture statali della Repubblica di Armenia, coordinamento 
generale, preparazione 
Alexey Barashkov (SK Perovo, Mosca) - trasporti 
Lyudmila Basharina (Perm) - trasporto, documentazione 
Anna Barashkova (SK Perovo) - trasporto 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/34BVbpYwbMg.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/4a439fd4-d47e-4029-926a-b8bf5b0d3f1a.jpg
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Amina Chanysheva (Dzerzhinets, San Pietroburgo) -trasporto 
Maxim Makarov (SK Perovo) - trasporto 
Egor Chegodaev (SK Belaya Mouse, Mosca) - trasporto 
Sergey Tyapko (SK Perovo) -trasporto 
Alexey Petrenko (SK Perovo) - trasporto 
Ivan Kamenev (SK Perovo) -trasporto 
Sergey Panferov (SK Perovo) -trasporto 
Sergey Ivanov (SK Perovo) - trasporto 
Fat Smyr (Ministero delle Situazioni di Emergenza RA) - Leadership RA, trasporti 
Valery Mumjan (Ministero delle situazioni di emergenza di RA) - trasporti 
Ruslan Svetlov (SK Karst, Simferopol) -trasporto 
Zaven Varvashtyan (Tsandripsh) - trasporto 
Galina Fedorova (SK 13mm, Mosca) - supporto di cassa e contabilità in loco 
Andrey Churkin (LizaAlert) - consultazioni, identificazione del defunto 
Max Kozlov (Krymspas) - consulenze, attrezzatura per DPI speciali 
Yuri Fomin (PSO EMERCOM, Sochi) - consultazioni 
Nadezhda Kudiyarova - preparazione 
Grigory Sanevich (Lanyard) - produzione di borse speciali 
Andrey Leonov - consultazioni 
Nastya Yanina - consultazioni. 

La famiglia del defunto ringrazia di cuore e rivolge un profondo inchino a tutti coloro che hanno partecipato 
a questa difficile operazione. 

Un nuovo -300 dal campo esplorativo in 
Marguareis  
By Andrea Scatolini on settembre 3rd, 2021  

Concluso il campo speleo in Marguareis con l'arrivo a -300 in un meandro con buone possibilità nella 
grotta Lou Presepi. 

 

 

Prime notizie dei risultati ottenuti durante il campo speleo italo-francese in zona Colle dei Signori - 

Marguareis. 

Il campo organizzato dal gruppo speleo francese ASMPG si è svolto dall'1 al 18 Agosto 2021 e ha visto la 

partecipazione di speleologi italiani di diversi gruppi.  

Riprendendo le ricerche nella grotta Lou Presepi ferme a -56 metri, gli speleologi sono riusciti a superare la 
frana terminale e a scendere una serie di pozzi raggiungendo quota -200 nella prima settimana di campo. 
Al termine del campo, le esplorazioni sono arrivate a -300 in uno stretto meandro con una forte corrente 
d'aria con prosecuzione promettente. 

Fonte: Stefania Castellino, Agostino Chiesa 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/un-nuovo-300-dal-campo-esplorativo-in-marguareis/09/03/olympus-digital-camera-159/
http://www.scintilena.com/un-nuovo-300-dal-campo-esplorativo-in-marguareis/09/03/olympus-digital-camera-160/
http://www.scintilena.com/un-nuovo-300-dal-campo-esplorativo-in-marguareis/09/03/olympus-digital-camera-161/
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Puglia, Studio sulle stalagmiti determina che 
i cambiamenti climatici non influirono 
nell'estinzione dei Neanderthal  
By Andrea Scatolini on settembre 4th, 2021  

 

La rivista di divulgazione scientifica GEO, edizione tedesca, ha pubblicato nel numero di agosto 2021 un 
reportage riguardante l'attività condotta da un gruppo di ricerca BiGeA guidato dal Dott. Andrea Columbu. 
Si parla di come le stalagmiti forniscano importanti informazioni per lo studio del clima del passato. 
Nello specifico, il reportage segue il gruppo di ricerca durante una spedizione in grotte Pugliesi, mirata 
all'ottenimento di nuovi campioni per ricostruzioni climatiche durante l'estinzione dell'Homo di Neanderthal 
in sud Italia (circa 40 mila anni fa). 

Il reportage è basato sulle scoperte effettuate dallo stesso gruppo di ricerca nel 2020, e pubblicate sulla 
rivista Nature Ecology & Evolution (https://www.nature.com/articles/s41559-020-1243-1). 
Stando a queste ultime, le variazioni climatiche attorno a 40 mila anni fa non avrebbero avuto un ruolo 
determinante per l'estinzione dell'Homo di Neanderthal in sud Italia. 
Al reportage hanno partecipato il Dott. Andrea Columbu, il Prof. Jo De Waele e Dott. Ilenia D'Angeli (ex 
componente BiGeA), con il supporto di gruppi speleologici locali. 
Lars Abromeits è il giornalista che ha condotto il reportage, insieme alla fotografa Bettina Theuerkauf. 

Fonte: https://www.geo.de/p/plus/forschung-und-technik/abstieg-in-die-steinzeit-30605576.html 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1243-1
https://www.geo.de/p/plus/forschung-und-technik/abstieg-in-die-steinzeit-30605576.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot_20210903-150008_Chrome.jpg
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Resoconto campo in Grigna 2021, 
esplorazioni portano l'Abisso delle Spade a -
840  
By Andrea Maconi on settembre 5th, 2021  

I maggiori risultati dall'Abisso delle Spade che a -840 punta decisamente verso W le Donne. Esplorazioni 
anche in altre venti grotte già note e in quattro grotte nuove. Nuovo ramo a -300 in W le Donne. Il 
resoconto di Andrea Maconi 

 

Abisso delle Spade: -820m (foto Felicita Spreafico) 

Nel mese di Agosto 2021 si è svolto il consueto campo speleologico estivo sulle Grigne, in provincia di Lecco. 
Seppure in pochi, gli speleologi hanno lavorato incessantemente per due settimane, portando l'Abisso delle 
Spade ad una profonditá di -840 metri, grazie a due punte esplorative che hanno superato il vecchio limite di 
-750 metri raggiunto nel 2019. 
Tra pozzi discesi, risalite e diverse persecuzioni, ormai la grotta sembra puntare decisamente verso le zone 
profonde di W le Donne, la maggiore grotta del Massiccio delle Grigne e una delle più estese d'Italia. 
Durante il campo è stato effettuato l'intero riarmo della grotta 'Le Bambine Crescono', a 25 anni dalla sua 
scoperta. 

http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/1648-LO-foto-base-P50-820m-Felicita-Spreafico-31.jpg
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Nei giorni meno impegnativi, sono state rivisitate una ventina di grotte conosciute, ma la grande quantità di 
neve e ghiaccio ancora presente all'interno delle cavità ha reso difficile se non impossibile trovare nuove 
prosecuzioni. 
Una esplorazione a W le Donne a -300 ha regalato un centinaio di nuovi cunicoli. 
Sono poi state esplorate quattro modeste grotticelle che risultavano inesplorate: 1864, 5861, 5876 e 5877 LO. 

Al campo hanno partecipato speleologi di: Associazione Speleologica Comasca, Gruppo Grotte Busto Arsizio, 
Gruppo Grotte Milano CAI SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, Gruppo Speleologico Tivano, 
Speleo Club CAI Romano di Lombardia, Speleo Club CAI Erba, Speleo Club CAI Lovere, Speleo Club 
Ribaldone e speleologi indipendenti. 

Questo il resoconto completo dalla penna di Andrea Maconi disponibile in pdf. 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/E-mail.pdf 

 

Abisso delle Spade: -820m (foto Felicita Spreafico)  

 

Abisso delle Spade: Galleria -770m  

 

 

 

 

Ecco il testo esteso di Andrea Maconi: 
 
Anche quest'anno si è svolto il consueto campo speleo estivo di due settimane in Grigna (LC). Seppure in 
pochi, siamo riusciti a non stare praticamente mai fermi. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/E-mail.pdf
http://www.scintilena.com/resoconto-campo-in-grigna-2021-esplorazioni-portano-labisso-delle-spade-a-840/09/05/1648-lo-foto-base-p50-820m-felicita-spreafico-3-2/
http://www.scintilena.com/resoconto-campo-in-grigna-2021-esplorazioni-portano-labisso-delle-spade-a-840/09/05/1648-lo-foto-galleria-770m-andrea-maconi-1-3/
http://www.scintilena.com/resoconto-campo-in-grigna-2021-esplorazioni-portano-labisso-delle-spade-a-840/09/05/1648-lo-foto-galleria-770m-andrea-maconi-4-2/
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Nei giorni meno impegnativi si è proceduto alla revisione di una ventina di grotte già note, senza tuttavia 
trovare grosse prosecuzioni in quanto la quantità di neve di quest'anno era piuttosto cospicua. Solo nella 
1817 LO si è raggiunta la profondità di -55m, ma il pozzo risulta ancora toppo di neve. 

Sono poi state esplorate quattro modeste grotticelle che risultavano inesplorate: 1864, 5861, 5876 e 5877 
LO. 

Per quanto riguarda le attività più impegnative invece si è proceduto al riarmo quasi totale delle Bambine 
Crescono LO 1839, al fine di rivedere la grotta a oltre 25 anni dalla sua esplorazione. 

A W Le Donne LO 1936 è stata effettuata un'uscita a poco meno di -300m per completare il rilievo e 
scendere alcuni pozzetti. Durante la visita si è notato un ramo, raggiunto mediante breve arrampicata, che 
ci ha regalato un centinaio di metri nuovi, caratterizzati da un bel meandro e una successione di pozzetti 
che ricollega più in basso, poco sopra la partenza del pozzo di Utopia. Nel contempo si è anche proceduto 
alla sostituzione di alcune corde che risultavano danneggiate. 

L'attività più interessante è stata tuttavia svolta all'Abisso delle Spade LO 1648. Due anni fa si era 
constatato che la grotta proseguiva oltre il cunicolo di -750m ed ora, a distanza di due anni, eccoci di nuovo 
Corvo ed io al punto incriminato, dopo aver superato i penosi 50m di cunicolo fangoso che precedono il 
pozzo da scendere. Il pozzo è risultato profondo una ventina di metri, quindi già con la sua discesa, veniva 
superato il fondo di -767m che avevamo raggiunto poco meno di 10 anni fa in un altro ramo. Come già 
purtroppo sospettavo dalla notevole corrente d'aria presente e per la classica legge non dimostrabile delle 
grotte (se è un posto di emme, stai tranquillo che prosegue, se è comodo e largo, stai invece tranquillo che 
chiude!), l'abisso è esploso! Ci siamo resi subito conto di essere entrati in qualcosa di grosso: in lontananza 
si udiva un forte rumore di torrente ed in effetti poco sotto partiva un pozzo di 50m in cui si tuffava una 
cascata di 1-2 l/s. Non avendo abbastanza materiale per scenderlo, ci siamo dedicati al raggiungimento di 
una finestra che ha consentito l'esplorazione di un centinaio di metri di bella condotta attiva, il cui torrente 
proviene da due camini. Sul P20, effettuando due traversi, è stata raggiunta da un lato una condotta di una 
ventina di metri che ricollega all'ambiente sottostante, mentre dall'altro lato una bella galleria fossile in 
discesa che diventava sempre più ampia. Si giunge ad un trivio: da un lato ci fermiamo su pozzetto, 
dall'altro lato su un restringimento, mentre verso monte si prosegue in una galleria piuttosto grossa per la 
zona (larga anche 8m) fino ad un intaso. Usciamo soddisfatti dalla punta con circa 350m nuovi di grotta. 

Nella seconda uscita oltre a noi due ci sono anche Alex e Felicita e, con qualche difficoltà, a causa della 
roccia marcia, viene sceso il P50, un successivo saltino e un P15. La grotta prosegue con una forra attiva 
per una ventina di metri, poi torna il terribile fango e la stanchezza ci ha fatto tornare sui nostri passi. 
Attualmente il punto raggiunto è di -840m e la grotta punta ormai decisa alle zone finali di W Le Donne, 
seppure manchino ancora 200m di dislivello. 

Al campo hanno partecipato: Associazione Speleologica Comasca, Gruppo Grotte Busto Arsizio, Gruppo 
Grotte Milano CAI SEM, Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole, Gruppo Speleologico Tivano, Speleo 
Club CAI Romano di Lombardia, Speleo Club CAI Erba, Speleo Club CAI Lovere, Speleo Club Ribaldone e 
speleologi indipendenti. 

Andrea Maconi 
INGRIGNA! 
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Carsoli incontro tra amministratori e 
speleologi per la gestione di Pietrasecca e 
Grotta del Cervo  
By Andrea Scatolini on settembre 6th, 2021  

Tutela e sviluppo turistico, la Federazione Speleologica Abruzzese coordinerà l'attività di studio e ricerca 
all'interno della Riserva. 

Giovedì 2 settembre 2021, presso il Comune di Carsoli si è svolto un importante incontro dedicato alla 
gestione della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca. 
Alla riunione hanno partecipato il Sindaco Avv. Velia Nazzarro, il Presidente della Federazione Speleologica 
Abruzzese Gabriele La Rovere, il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Quinto D'Andrea, la Commissione 
Scientifica della Riserva e il Comitato di Gestione della Riserva composto da Salvatore Callipo, Alessandro 
Marcangeli, Giampiero Gelsomini e Valentina Lustrati. 

Dopo l'insediamento della Commissione Scientifica, composta dal Prof. Gianluca Ferrini (Univaq), dalla 
Prof.ssa Annarita Frattaroli (Univaq), dal Dott. Mattia Iannella (Federazione Speleologica Abruzzese) e dal 
Dott. Mauro Panzanaro (Società Speleologica Italiana), sono stati affrontate le problematiche connesse allo 
sviluppo del turismo speleologico del territorio. 
In particolare oltre ad individuare i primi interventi necessari alla conservazione ambientale della riserva è 
stato posto particolare rilievo alla promozione delle attività di studio e ricerca quali precursori di 
progettualità dedicate al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della riserva con fondi comunitari. 
Tali azioni dovranno amplificare la capacità economica della gestione che non possono rimanere condensate 
esclusivamente sui ricavi delle visite ma devono muoversi secondo le linee guide nazionali e comunitarie 
incentrate sullo sviluppo del turismo sostenibile. 

La Federazione Speleologica Abruzzese metterà a disposizione dell'amministrazione comunale le proprie 
competenze per coadiuvare la stesura di progetti utili al potenziamento dell'offerta turistica naturalistica e 
all'attivazione di pacchetti lavoro per il personale stagionale della Riserva. Per garantire operatività alle 
tematiche trattate durante l'incontro è stato proposto di predisporre un piano triennale per la realizzazione di 
studi di incidenza dedicate alle componenti biologiche e faunistiche della Riserva, la messa in sito di 
strumentazioni all'interno della Grotta del Cervo finalizzate al controllo della qualità ambientale e la 
predisposizione di una convenzione con la Federazione Speleologica Abruzzese per coordinare l'attività di 
studio e ricerca delle cavità della Riserva anche in considerazione della recente istituzione presso 
l'Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Al Firenze Archeofilm 2021 'Progetto 
Albanus: dentro l'antico emissario"  
By Massimo D'Alessandro on settembre 7th, 2021  

Proiezione il 9 settembre 2021 del documentario "Progetto Albanus: dentro l'antico emissario" al Firenze 
Archeofilm 2021. 
Dopo i successi internazionali ottenuti, è la prima proiezione in Italia. 

 
Il documentario di Massimo D'Alessandro sulle opere idrauliche sotterranee che regimentavano il livello 
idrico del Lago di Albano è una produzione A.S.S.O. - Hypogea. 
Ha ricevuto numerosi premi internazionali nel corso degli ultimi due anni. 

'Albanus: dentro l'antico emissario' è stato selezionato in concorso all'edizione 2021 del Firenze Archeofilm - 
Festival Internazionale del Cinema di Archeologia, Arte, e Ambiente. 

Dopo la fortunata anteprima alla Rassegna del Cinema Archeologico di Licodia Eubea nel 2019 e la 
sospensione dei festival in presenza del 2020, questa rappresenta la prima proiezione italiana assoluta di 
quest'opera. 

Secondo il programma della manifestazione, il film sarà proiettato nella mattinata di giovedì 9 settembre, 
presso il Cinema 'La Compagnia', in Via Cavour 50R, Firenze intorno alle ore 11. 

L'ingresso è gratuito ma è indispensabile la prenotazione dei posti. 

 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
https://cinemalacompagnia.ticka.it/prenota-map.php?negozio_evento_id=4117
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/08/locandina-quadrata-it-albanus1.jpg
http://www.scintilena.com/al-firenze-archeofilm-2021-progetto-albanus-dentro-lantico-emissario/09/07/banner-sito_web/
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Maggiori info: 
Firenze Archeofilm. 

Il trailer del documentario e le informazioni sul progetto di ricerca sono disponibili su: 
progettoalbanus.assonet.org 

Il canto del Sole, gli speleologi misurano il 
respiro della Terra a 190 metri di profondità  
By Riccardo Corazzi on settembre 8th, 2021  

Gli speleologi misurano calore e pressione atmosferica che variano anche a 500 metri dall'ingresso della 
grotta Davorjevo Brezno, 190 metri sotto terra, in Slovenia 

 

Sonda barometrica a -190m 

Viene spontaneo pensare che la luce del Sole non possa penetrare in una grotta, a 190 metri di profondità, a 
più di 500 metri di distanza dall'ingresso, dopo strettoie, pozzi, gallerie, meandri e corsi d'acqua. 
Gli effetti dell'alternanza giorno notte si fanno comunque sentire anche laggiù, con fluttuazioni di pressione e 
di temperatura che possono essere rilevate con termometri e barometri. 

Durante la campagna per il monitoraggio delle portate idriche dei corsi d'acqua all'interno della cavità 
"Davorjevo brezno", in Slovenia, gli speleologi triestini della Commissione E. Boegan hanno posto 
l'attenzione su questo fenomeno poco conosciuto: le maree atmosferiche o termo oscillazioni di marea. 
Il fenomeno è osservabile in tutto il globo e si verifica grazie all'azione di riscaldamento dell'atmosfera da 
parte del Sole, con cicli di riscaldamento e raffreddamento di 12 ore. 
A differenza delle maree marine, generate soprattutto dall'attrazione gravitazionale della Luna, le maree 
atmosferiche seguono il ciclo del Sole che riscaldando l'aria fa aumentare la pressione. 
Per studiarle, e stata installata una sonda per misurare la temperatura e la pressione atmosferica. 

Come previsto, è stato osservato uno sfasamento tra le variazioni di temperatura e pressione dovuto 
all'inerzia termica, introdotta dalla grotta nello scambio di calore con l'esterno, stranamente, l'andamento 
della pressione subisce un maggiore ritardo.  

https://www.firenzearcheofilm.it/programma-in-sintesi/
http://progettoalbanus.assonet.org/
http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/il-canto-del-sole-gli-speleologi-misurano-il-respiro-della-terra-a-190-metri-di-profondita/09/08/_dsc3568/
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Il grafico rappresenta l'andamento medio con cui temperatura e pressione variano nel corso della giornata. 

Rimane ora da fantasticare sul fatto che una sonda sia riuscita a registratre il "Canto del Sole", in condizioni 
particolarmente disturbate dalla presenza di corsi d'acqua. 
Chissà se là sotto, in condizioni di buio assoluto, qualche organismo basa il suo ciclo vitale su queste 
variazioni legate all'alternanza giorno-notte... 
In un video di un'ora, il professor Andrea Bussani spiega il fenomeno nel dettaglio: 

https://www.youtube.com/watch?v=-32A1FiIuCM&ab_channel=CGEB 

Maggiori informazioni: 
http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2009/10/09-Influenza-delle-maree-atmosferiche-sulle-misure-
di-temperatura-della-grotta-C.-Doria.pdf 
https://www.boegan.it/2007/06/2007-effetti-delle-maree-atmosferiche-in-una-cavita-del-carso-triestino/ 

Fonte: 
Igor Ardetti - Commissione Grotte E. Boegan CAI Trieste 

Aggiornato il modello 3D delle grotte delle 
Apuane  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2021  

Aggiunte altre zone alla versione precedente, coprendo un'area complessiva di 275 chilometri quadrati. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-32A1FiIuCM&ab_channel=CGEB
http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2009/10/09-Influenza-delle-maree-atmosferiche-sulle-misure-di-temperatura-della-grotta-C.-Doria.pdf
http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2009/10/09-Influenza-delle-maree-atmosferiche-sulle-misure-di-temperatura-della-grotta-C.-Doria.pdf
https://www.boegan.it/2007/06/2007-effetti-delle-maree-atmosferiche-in-una-cavita-del-carso-triestino/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/Fig2.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/20210909_073135.jpg
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Vista 3D delle grotte delle Apuane 

La Federazione Speleologica Toscana ha aggiornato il modello 3D delle grotte delle Alpi Apuane, 
aggiungendo altre zone alla versione precedente coprendo un'area complessiva di 275 chilometri quadrati. 

Da più di un anno era online un modello virtuale delle cavità carsiche delle Apuane settentrionali. Ora si 
aggiungono nuovi dati che comprendono 235 km di grotte e 1040 ingressi, distribuiti su una superficie di 275 
chilometri quadrati. 

Il modello 3D è uno strumento versatile che permette di viaggiare dentro e fuori la superficie e vedere le 
grotte attraverso le montagne. 
La pagina è in gran parte frutto del lavoro di Danilo Magnani del Gruppo Speleologico Archeologico Apuano, 
che ha utilizzato i dati dei rilievi delle cavità inserite a catasto, per generare un modello con il software unico 
CSurvey per generare i vari file "tridimensionali"; ha poi sovrapposto ai dati dei rilievi varie mappe e i 
rispettivi dati di elevazione (DTM). 

La modalità di visualizzazione non restituisce misure, ma è particolarmente suggestiva perché permette di 
intuire l'inquadramento nello spazio delle singole cavità e di percepire la forma dei complessi carsici, 
confrontare le singole grotte e, perché no, stimolare nuove esplorazioni. 

Maggiori info su: 
http://www.speleotoscana.it/2021/09/07/online-il-nuovo-modello-virtuale-3d-delle-grotte-apuane/ 

Riprendono i webinar di speleologia in cavità 
artificiali della Societa Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2021  

Dopo la pausa estiva, la Scuola di Speleologia della Società Speleologica Italiana riprende gli appuntamenti 
on line del corso di specializzazione in cavità artificiali.  

 

Per i soci della Società Speleologica Italiana in regola con l'iscrizione 2021, sono aperte le iscrizioni per 
assistere alle lezioni on line del mese di Settembre. 

Per chi seguirà almeno l'80% delle lezioni on-line, Il corso potrà essere valido quale aggiornamento tecnico 
per istruttori e aiutoistruttori della Scuola SSI. 

http://www.speleotoscana.it/2021/09/07/online-il-nuovo-modello-virtuale-3d-delle-grotte-apuane/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/locandina-2021-serate-settembre_p.jpg
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Iscrizioni e maggiori info sul sito della Società Speleologica Italiana: 
http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-stage-ed-esami/1163-percorso-di-specializzazione-in-cavita-
artificiali-per-istruttori-di-tecnica-ssi  

UNESCO will celebrate International Year of 
Caves and Karst on monday 13 September  
By Andrea Scatolini on settembre 10th, 2021  

The International Year of Caves and Karst is organized by the International Union of Speleology (UIS) to 
celebrate caves and karst internationally and teach the world about their importance. 
Please join, on Monday, 13 September 2021, when UNESCO will celebrate the International Year with us at 
UNESCO Headquarters in Paris. Many governmental ambassadors and influential people will be at the 
meeting in Paris. These are people who have the power to make changes in UNESCO and their countries 
around the world to improve our ability to "Explore, Understand, and Protect" caves and karst. Change will 
not happen immediately. Changes are slow to happen with governments. But this is the biggest opportunity 
in history to advance worldwide governmental appreciation of caves and karst! 

You can watch the celebration live on YouTube at 
https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA from 10:00-13:00 Paris time. 
You will also find it recorded to watch later at that site since many of you will normally be sleeping at that 
time. 
Please share this YouTube address! It is important that as many people as possible watch it to impress 
UNESCO with our interest and commitment to caves and karst. 

Venezia Premio Speciale della Giuria a 'Il 
buco' di Frammartino, premio anche di 
miglior operatore a Massa  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2021  

Frammartino, subito dal palco della cerimonia di chiusura, ringrazia, tra gli altri "la speleologia italiana 
che si prende cura del buio e di tutto ciò che non ha ancora forma." 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/corsi-stage-ed-esami/1163-percorso-di-specializzazione-in-cavita-artificiali-per-istruttori-di-tecnica-ssi
http://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/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/dff0f8f80f127e4c08ebc8bc0782755e.jpg
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Michelangelo Frammartino riceve il "Premio Speciale della Giuria' per 'Il Buco' durante la cerimonia di chiusura del 78esimo Festival 
del Cinema di Venezia. Foto ANSA/CLAUDIO ONORATI 

Si conclude con tre premi ricevuti, l'avventura del film 'Il Buco" di Frammartino alla Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia: 
'Premio Speciale della Giuria', premio Pellicola d'Oro e Green Drop Award. 

Il premio più importante è sicuramente il 'Premio Speciale della Giuria' ad un film che parla di 
Speleologia, in maiuscolo, assegnato nella serata finale. 
Frammartino, subito dal palco della cerimonia di chiusura, ringrazia, tra gli altri "la speleologia italiana che 
si prende cura del buio e di tutto ciò che non ha ancora forma." 

Il premio "Pellicola d'Oro" va invece a Luca Massa, miglior operatore cinematografico per le riprese del 
film di Frammartino che rievoca l'esplorazione dell'Abisso Bifurto da parte del Gruppo Speleologico 
Piemontese nel 1961. 

Altro premio per Il buco è il "Green Drop Award 2021". Premio consegnato per il rigore con cui il film 
descrive la grandiosa bellezza della natura. E per la capacità di rendere poeticamente il senso del tempo. Al 
film, va il premio Goccia di Vetro di Murano. 
Il Green Drop Award, che ad ogni edizione contiene la terra proveniente da un luogo di particolare 
significato, quest'anno ha al proprio interno la terra di Glasgow, la città scozzese dove a Novembre si svolgerà 
la Conferenza mondiale delle parti sul Clima (Cop 26). 

Frammartino, subito dal palco della cerimonia di chiusura, ringrazia, tra gli altri "la speleologia italiana che 
si prende cura del buio e di tutto ciò che non ha ancora forma." 

E la speleologia ringrazia sicuramente Frammartino, per aver portato fuori dal buco le nostre passioni, la 
nostra Storia e la nostra attività. Il film aveva ricevuto, tra gli altri, anche il Patrocinio della Società 
Speleologica Italiana. 

Prosegue Frammartino: "Ciascun film è faticoso, ma questo film aveva una sfida fisica: a volte avevamo 
bisogno di dieci ore per scendere. E' un film concepito prima di questi due anni così complicati: un certo 
lavoro di sottrazione, anche della parola, io provo a condurlo da un po' di tempo, il mio è un cinema di 
esplorazione. Spero possa essere un'esperienza immersiva quando uscirà nelle sale".  

 

L'operatore Luca Massa in azione sul set de 'Il Buco' 

 

"Il buco ci ha commosso tutti tanto, ci ha impressionato. Un'esperienza da fare nei cinema, una splendida 

meditazione sulla vita, sul rapporto natura e mortalità. Ho perso di recente mia nonna e guardare questo 

film è stata un'esperienza trascendente. È stata una reazione fisica quella a questo film, ciascuno di noi ha 

provato delle sensazioni nelle viscere guardandolo", commenta la giurata Chloé Zhao.  

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/Un-frame-de-Il-buco-625x350-1631336721.png
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Per Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema: "Il buco di Michelangelo 
Frammartino mostra immagini mai viste, racconta qualcosa di altro, di lontano da tutto. Un'opera che si 
spinge oltre i limiti geografici e della luce, trasportandoci dentro l'esperienza estrema di questa avventura 
accaduta più di 60 anni fa. Le nostre congratulazioni al regista per il coraggio che dimostra nello 
sperimentare un cinema puro ed essenziale che riesce a conquistare l'attenzione e la visibilità 
internazionale. Rai Cinema è con lui sin dal suo esordio, certa dell'importanza di sostenere e rafforzare una 
delle nostre linee editoriali principali rivolte alla contemporaneità e alla ricerca". 

Informazioni sul film 
Il film prodotto da Marco Serrecchia, Michelangelo Frammartino, Philippe Bober è una produzione Doppio 
Nodo Double Bind con Rai Cinema, in coproduzione con Société Parisienne de Production, Essential 
Filmproduktion con il sostegno di MIC - Direzione Generale Cinema, Eurimages, Calabria Film Commission, 
Regione Lazio, CNC - Aide Aux Cinémas Du Monde, Arte France Cinéma, ZDF/ART, Medienboard Berlin 
Brandenburg, Cinereach con la collaborazione e il patrocinio di Parco Nazionale del Pollino, Comune di San 
Lorenzo Bellizzi e la Società Speleologica Italiana, sarà distribuito nel mondo da Coproduction Office e in 
Italia da Lucky Red. 

Giudizi positivi dalla critica, per il coraggio di portare sul grande schermo un film così fuori dagli schemi. 
Unica voce fuori da coro, la giornalista Marianna Ciarlante della redazione di Today Spettacoli & Tv, che 
scrive che nel film non succede praticamente nulla, 'Il Buco è un film difficilissimo da seguire e faticoso da 
apprezzare che spinge lo spettatore a non vedere l'ora che la prioezione finisca anche se le intenzioni dietro 
la sua realizzazione sono sicuramente lodevoli.' 
Consigliamo alla giovane giornalista di iscriversi al prossimo corso di Speleologia e di provare ad uscire del 
bozzolo dorato di Ca Foscari per provare ad assaporare il gusto della vita, della fatica, dall'esplorazione e 
della scoperta. 

Ingrigna! L'Abisso delle Spade oltre i -900 
metri di profondità diventa la seconda grotta 
più profonda della Lombardia  
By Andrea Maconi on settembre 14th, 2021  

Lombardia - Sabato scorso l'esplorazione profonda all'Abisso delle Spade sulle Grigne sposta il fondo oltre i 
900 metri di profondità, fermi sopra un pozzo. La grotta punta sempre più verso i rami oltre sifone della 
Grotta W le Donne. 

 

http://www.scintilena.com/author/andreamaconi/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/alex-rinaldi-abisso-delle-spade.jpg
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Dopo le esplorazioni svolte durante il campo estivo sulle Grigne che avevano portato ad una profondità di 
840 metri, gli speleologi continuano le ricerche nell'Abisso delle Spade e raggiungono la ragguardevole 
profondità di -922 metri, sopra un pozzo ancora da scendere. 
Sabato scorso l'esplorazione profonda all'Abisso delle Spade sulle Grigne sposta il fondo oltre i 900 metri di 
profondità. 
Superando i -900 metri della Grotta "Kinder Brioschi", l'Abisso delle Spade diventa così la seconda grotta più 
profonda della Lombardia e punta decisamente verso la grotta W le Donne, ormai distante solo un centinaio 
di metri nei rami oltre sifoni. 
Mancano ormai 100 metri di dislivello, che possono sembrare pochi, ma visti i luoghi sono molti e 
sicuramente faranno penare non poco gli esploratori. 
Al momento, non è ancora chiaro in quale arrivo d'acqua possano finire, perché vi sono almeno tre torrenti 
importanti che confluiscono in quelle zone di W Le Donne. 

Andrea Maconi nella descrizione della discesa lascia poco spazio all'immaginazione, con cunicoli e forre 
fangose e una bella sequenza di pozzi, traversi e cascate. 

Il video: 
 

 

Leggi la cronaca di Andrea Maconi 

Andrea Maconi 
INGRIGNA! 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/abisso-delle-spade-meno-900-andrea-maconi.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/abisso-delle-spade-racconto-maconi.jpg
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Abisso del Dinosauro addormentato - 
Decimo -1000 in Slovenia  
By Mauro Villani on settembre 14th, 2021  

Sul Canin da una risalita a -300 con cinque punte esplorative gli speleologi sloveni raggiungono -1000. 

 

Foto: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana-DZRJL 

Situata nel Canin sloveno la Brezno spe?ega dinozavra (Abisso del Dinosauro addormentato) è stata 
esplorata per la prima volta nel 2007. 
Gli esploratori si fermarono allora a -300 metri di profondità su un grande salone fratturato. 
Nella grotta, nonostante si percepisse una forte corrente d'aria e la cavità sia situata in una posizione 
promettente proprio sotto il crinale, nessuna prosecuzione era evidente. 
Quest'anno i membri della Društvo za raziskovanje jam Ljubljana-DZRJL (Società per l'Esplorazione delle 
Grotte di Lubiana) decidono di riprendere le esplorazioni. 
Utilizzando delle potenti lampade Scurion è stata individuata una finestra posta circa 10 metri sopra il 
termine esplorativo di -300. Raggiunta la finestra con un'arrampicata sono entrati in un tratto fossile sub-
orizzontale con molti passaggi sul fondo; da uno di questi è stato raggiunto un meandro attivo che al termine 
si allarga su un profondo pozzo. 
Le esplorazioni si sono succedute con diverse punte utilizzando ogni volta tutte le corde disponibili. 
Durante la quinta punta esplorativa una squadra di quattro speleo in circa 15 ore di permanenza ha percorso 
mezzo chilometro di ambienti vergini raggiungendo la profondità di -1040 m. 
il Dinosauro si è risvegliato e l'esplorazione sul fondo non è conclusa... 

Notizia divulgata dal Društvo za raziskovanje jam Ljubljana-DZRJL 

https://www.facebook.com/DZRJL/ 

 

Foto: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana-DZRJL 

http://www.scintilena.com/author/maurovillani/
https://www.facebook.com/DZRJL/
http://www.scintilena.com/abisso-del-dinosauro-addormentato-decimo-1000-in-slovenia/09/14/dino-2/
http://www.scintilena.com/abisso-del-dinosauro-addormentato-decimo-1000-in-slovenia/09/14/dino-3-3/
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Convegno regionale di speleologia del Lazio 
ad Ottobre a Segni (RM)  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2021  

"Segni nella Roccia: Carsismo e Dintorni", 9 e 10 Ottobre 2021 Convegno della Federazione Speleologica 
del Lazio 

 

Segni nella roccia, convegno di speleologia del Lazio 

Il 89 e 10 ottobre si svolgerà a Segni (RM) il IX Convegno della Federazione Speleologica del Lazio, dal titolo: 
"Segni nella Roccia: Carsismo 
e Dintorni". 

Tema dell'evento sarà la grotta nel territorio, analizzata attraverso le esplorazioni, gli studi, le esperienze. 
In particolare si approfondiranno tutti quegli aspetti interdisciplinari che con l'ambiente ipogeo sono 
strettamente correlati. 
Dalla geologia, alla biologia, alle numerose discipline ad esse legate, fino alle attività per la ricerca e la 
documentazione, quali strumenti per la tutela del patrimonio carsico. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/convegno-regionale-speleologia-lazio.jpg
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Durante il convegno si cercherà di sviluppare e diffondere una maggiore coscienza tra la popolazione locale, 
coinvolgendo il Comune in un progetto su tematiche attinenti la speleologia. 
Durante le giornate di studio saranno previsti, inoltre, interventi, mostre e spazi espositivi realizzati grazie al 
contributo di speleologi, geologi, archeologi e antropologi. 
L'evento è concepito in maniera da coinvolgere esperti del settore e non. 
L'invito è rivolto non solo ai gruppi affiliati alla Federazione Speleologica del Lazio, che attualmente sono 13, 
ma a tutti gli speleologi singoli e non, i quali nell'occasione potranno esporre e presentare i lavori e i risultati 
delle proprie attività con contributi di vario genere, quali pannelli esplicativi, plastici e supporti multimediali 
di durata massima di 20 minuti. 
Domenica 10 Ottobre, al termine dell'evento, sarà possibile partecipare alla visita guidata al museo 
archeologico di segni e nel pomeriggio ai Rifugi antiaereo di Colleferro. 

Programma: 

Sabato 09 ottobre 2021 
09:30 Saluti Istituzionali 
10:15 Speleologia e Società 
Prof. Leonardo Romboli 
10:40 Grotte della Sabina: nuove esplorazioni e nuovi rilievi 
Giovanni Mecchia, Giorgio Pintus, Maria Piro e Cristiano Ranieri 
11:30 Le grotte utilizzate come rifugi durante la II Guerra Mondiale nell'area dei monti Lepini 
Giovanni Mecchia, Giorgio Pintus e Maria Piro 
11:55 Rispettiamo e condividiamo: linee guida per la segnalazione dei pipistrelli in grotta 
Alessandra Tomassini 
12:20 Extrasistole lepiniche: esplorazioni al Pozzo del Batticuore 
Matteo Parente, Anna Pedicone Cioffi 
12:45 Gorga: Pozzi, fratture e meandri sotto cima Piccolaro 
Danilo Iannucci, Mauro Masci 
15:00 Carsismo nel territorio di Cori: nuove acquisizioni e considerazioni a margine 
Dante D'Elia 
15:25 Luck - fumetti in marbach 
Maria Fierli 
15:50 Descrizione mineralogica, geochimica e microbiologica delle patine pseudo-stromatolitiche della 
Grotta Grande dei Cervi (Carsoli, AQ): possibili implicazioni paleoambientali 
Prof. Fabio Bellatreccia 
16:15 Memorie esplorative del Gruppo Speleologico Guidonia Montecelio nei dintorni del Comune di 
Caggiano (SA) e di Vietri Potenza (PZ) 
Isabella Triolo, Domenico Girolami 
16:40 Abisso del Quinto Elemento: a caccia di giunzioni nel cuore dell'altopiano di Gorga 
Andrea Benassi 
17:05 Grotta degli Urli: studi climatici e nuovi sviluppi esplorativi 
Paolo Turrini 
17:30 Chiusura sessioni 
18:15 Visita guidata all'Acropoli di Segni  

Domenica 10 Ottobre 2021 
09:30 Presentazione Atti dell' VIII Convegno della Federazione Speleologica del Lazio 
Andrea Cesaretti 
10:00 Nuove scoperte a San Felice Circeo: Grotta Guattari contenitore di un patrimonio mondiale 
Prof. Mario Federico Rolfo, Angelica Ferracci 
10:25 Il Catasto possibile 
Fabrizio Toso 
10:50 Nuove esplorazioni a grotta Di Cittareale 
Mimmo Scipioni 
12:00 Ovito di Petrella e Risorgenza la Vommeta: obiettivo "Esplorazione" 
Gabriele Catoni 
12:20 Forme del drenaggio ipogeo dell'altopiano di campo Buffone Monti Sinbruini 
Paolo Dalmiglio, Federico Sirtori 
12:45 La congiunzione: il quinto ingresso del sistema di monte Vermicano (Contributo video) 
Circolo Speleologico Romano 
15:00 Rappresentazione teatrale : Freud e lo speleologo 
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Circolo Speleologico Romano 
17:00 Visita guidata ai Rifugi di Colleferro e conclusione Convegno 

Dal 9 al 10 Ottobre 2021 
Sala Polifunzionale di Segni (RM) 
Per info: 
e-mail: convegno2021@speleo.lazio.it 
https://www.speleo.lazio.it/convegnoIX/index.html 

In Albania scoperta una risorgenza di grandi 
dimensioni dall'Associazione speleologica 
Gullivert  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2021  

In collaborazione con l'Università di Tirana, gli speleologi italiani del Gullivert, insieme ai colleghi 
albanesi, hanno esplorato per centinaia di metri una grande risorgenza a Nord Est di Tirana con misure 
ragguardevoli. E' prevista una prossima spedizione a Dicembre 

 

Gli speleologi dell'Associazione Gullivert sono stati impegnati dal 14 al 26 agosto 2021 nell'esplorazione di 
una cavità nella zona di Mirdita, a nord est di Tirana, scoperta ad Aprile durante una precedente 
ricognizione. 
Già al momento della scoperta era stato intuito il potenziale esplorativo, ma la portata di piena stimata 
intorno ai 3 mc/s rese impossibile l'esplorazione della parte sommersa, mentre fu visitato un ramo fossile.  

In estate l'associazione Gullivert ha organizzato un campo esplorativo a cui hanno preso parte 8 speleologi 
italiani, di cui 2 speleosub, quattro speleologi albanesi e tre professori dell'Università di Tirana dipartimento 
di geologia. 

https://www.speleo.lazio.it/convegnoIX/index.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/20210822_125809.jpg
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La grotta scoperta è una risorgenza stagionale interessata da grosse portate nel periodo primaverile, mentre 
manca scorrimento di acqua nel periodo estivo. 
E' stata esplorata per circa 500 metri, tra tratti aerei ed allagati, fino ad una profondità di 50 metri, e al suo 
interno è stato scoperto un lago, con una superficie stimata di 200 metri quadrati, e una grande sala nel 
tratto aereo di 40 metri per 60. 
Anche le dimensioni della condotta sommersa sono ragguardevoli e a causa della visibilità inferiore ai 15 
metri non è stato possibile definire con esattezza le dimensioni e le possibilità di prosecuzione della grotta. 
La parte aerea si apre prevalentemente su conglomerato mentre il tratto allagato esplorato per oltre 300 
metri si sviluppo su calcare antico, forse giurassico. 

 

La prossima immersione, volta a definire dimensioni e orientamento, oltre che aumentare il fronte 
esplorativo, è prevista entro la fine dell'anno. 
Si cercherà di definire se si tratta di paleo inghiottitoi sommersi dall'attuale livello di falda, oppure di grotte 
scavate dalla risalita di acque in una situazione di contatto. 

La scoperta lascia immaginare che in Albania i grandi sistemi sommersi non sono solo una particolarità del 
Sud. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/20210822_135702.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/20210822_122300.jpg
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Fonte: Danilo Blanda, Associazione Gullivert 
Maggiori info sul comunicato originale: 
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/campo-albania-gullivert.pdf 

Corsi di speleologia per neofiti in tutta Italia 
con l'arrivo dell'autunno  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2021  

Possiate diventare protagonisti della vostra vita, possiate far risplendere la vostra luce nel 
buio 

Tra settembre e dicembre molti gruppi speleologici in tutta Italia offrono la possibilità ai neofiti di avvicinarsi 
allo straordinario mondo sotterraneo delle grotte. I corsi possono durare da un minimo di un mese fino ad un 
massimo di due mesi a volte anche tre mesi. 
I corsi delle scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana e del CAI sono tenuti da istruttori 
preparati e qualificati, coperti da assicurazione infortuni e assicurazione RCT verso terzi, si svolgono in totale 
sicurezza e sono strutturati in modo da avvicinare gli allievi alle grotte in maniera progressiva, con difficoltà 
via via crescenti. 
Le due scuole SSI e CAI sono ben distinte, ma entrambe garantiscono qualità e sicurezza, materiali e 
attrezzature testati e a norma, tecniche approvate, materie di insegnamento standard. Localmente, quasi in 
ogni città capoluogo di provincia e in moltissimi centri minori, le scuole di speleologia fanno capo a Gruppi 
Speleologici che svolgono la loro attività sul territorio. 

I corsi prevedono lezioni pratiche in palestra e in grotta per imparare la progressione su corda per le grotte 
verticali. 
Sono previste una serie di lezioni teoriche che comprendono nozioni di geologia, carsismo, speleogenesi, 
biospeleologia, cartografia, alimentazione in grotta, tecniche di primo soccorso, speleologia in cavità 
artificiali, archeologia, storia della speleologia, organizzazione speleologica in Italia e naturalmente tenuta 
dei materiali e loro impiego nelle tecniche di progressione in grotta. 

L'avvicinamento alla speleologia attraverso la fruizione di un corso è senza dubbio il modo migliore per 
approcciarsi al mondo della speleologia. 
Al termine dei corsi, gli allievi saranno in grado di procedere in autonomia in grotte con sviluppo orizzontale 
e in abissi verticali già attrezzati di corde e attacchi, con una conoscenza generica di quello che si trovano 
davanti. 

Il più delle volte, alla fine del corso di introduzione alla speleologia viene rilasciato un attestato che non ha 
nessun valore ai fini lavorativi, per concorsi, graduatorie, didattica, a meno che questo non sia espressamente 
dichiarato nelle finalità del corso. 
Al momento dell'iscrizione è sempre richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

Tra Settembre e Dicembre 2021, dopo che il 2020 che ha visto la speleologia italiana praticamente ferma, 
ripartono con slancio moltissimi corsi, che porteranno nuova linfa e nuovo entusiasmo alla comunità 
speleologica italiana. 

Per chi sta pensando di provare una avventura assolutamente fuori del normale, per gli appassionati di 
montagna, di Scienze della Terra, per chi è alla ricerca di esperienze forti, di amicizie vere, questo è il 
momento di farsi avanti e contattare il Gruppo Speleologico più vicino. 

Io vi auguro con tutto il cuore di ricevere dalla speleologia tutto quanto e più di quello che ho ricevuto io in 31 
anni di attività in grotta e fuori. 
Possiate diventare UNA LUCE NEL BUIO 

Andrea Scatolini 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/campo-albania-gullivert.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Di seguito, i corsi in preparazione: 
Gubbio: Giornata di avvicinamento alla speleologia al Monte Cucco, Domenica 18 settembre 

Roma, Corso di Speleologia del Circolo Speleologico Romano dal 28 Settembre 

Savona Corso di Speleologia dal 17 Settembre 

Tricase (LE) Corso di Speleologia dal 7 Ottobre 

L'Aquila Corso di Speleologia dal 27 Settembre 

Pordenone Corso di Speleologia dal 21 Settembre 

Teramo Corso di Speleologia dal 14 Ottobre 

Farindola Corso di Speleologia dal 14 Ottobre 

Terni Corso di Speleologia dal primo Ottobre 

Arsita Corso di Speleologia dal 14 Ottobre 

Vittorio Veneto Corso di Speleologia dal primo Ottobre 

Perugia Corso di Speleologia dal 23 Settembre 

Decine di altri corsi in tutta Italia aspettano forze nuove per la ricerca e l'esplorazione.  

https://www.facebook.com/groups/caigubbio/permalink/3127234507504579
https://www.facebook.com/groups/995831087602163/permalink/1201993700319233
https://www.ggcaisavona.it/
https://www.gruppospeleotricase.it/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4256201097186
https://www.facebook.com/UnioneSpeleologicaPordenonese/posts/2159016434237804
https://www.facebook.com/groups/fedspeleologicabruzzo/permalink/2004539446407811
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131922905834139&id=100070492910047
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172851208318543&id=108040511466280
https://www.facebook.com/groups/fedspeleologicabruzzo/permalink/2022001221328300
https://www.facebook.com/beppe.tormene/posts/1338596433222934
https://www.facebook.com/events/3057969964327853
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Raduno Nazionale di Speleologia 2021 
Speleokamaraton l'appello ad iscriversi 
adesso  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2021  

L'appello degli organizzatori per l'iscrizione immediata per poter predisporre i piani di sicurezza COVID 
con una stima precisa del numero dei partecipanti 

 

Raduno Nazionale di Speleologia 2021 Speleokamaraton 

Il Raduno Nazionale di Speleologia Speleokamaraton si svolgerà a Marina di Camerota dal 29 Ottobre al 
primo Novembre 2021 
Gli organizzatori del raduno lanciano un appello all'iscrizione immediata, per poter approntare il piano di 
sicurezza COVID, definire gli spazi, le modalità di accesso e di fruizione. 

Ecco l'annuncio di Francesco Maurano: 

Care amiche e cari amici, il tempo vola ed il raduno si avvicina... poco più di un mese all'inizio di Speleo 
Kamaraton! 
Purtroppo dobbiamo fare i conti con la pandemia e ci pone "condizioni" per la realizzazione del nostro 
tanto atteso incontro. Per la prima (e speriamo unica) volta, é necessario "contarci" fin da subito, poiché 
dobbiamo conoscere orientativamente il numero dei partecipanti sia per poter stilare un piano di sicurezza 
preciso e verosimile da presentare alle istituzioni che ospiteranno e consentiranno il raduno, sia per evitare 
al massimo gli assembramenti e gestire al meglio i flussi in segreteria e nelle varie location di tutti 
(organizzatori, partecipanti, cittadini, etc), Quindi iscrivetevi tutti adesso! Riceverete anche un fantastico 
gadget e ci aiuterete a gestire al meglio la vostra accoglienza e lo svolgersi del raduno . 
Sul sito https://www.speleokamaraton.eu/ tutte le info e le procedure. 
Grazie, per il comitato organizzatore, Francesco Maurano. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleokamaraton.eu/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/09/speleokamaraton-2021.png

