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(Pesce d'Aprile) Revocati i record di 
profondità della Krubera e della Verjovkina  
By Andrea Scatolini on aprile 1st, 2022  

 

Spedizione krubera Voronja di Yuri kasyan 

Senza le grotte russe, l'Abisso Paolo Roversi diventa la terza grotta più profonda del Mondo  

Continua l'azione di isolamento nei confronti dei russi. A farne le spese questa volta, sono le grotte russe. 
Gli speleologi europei degli stati occidentali hanno dichiarato che le grotte della Georgia e di tutto il territorio 
russo saranno provvisoriamente escluse dalla speciale classifica delle grotte più profonde del mondo. 
Sul sito https://www.caverbob.com/wdeep.htm é ancora possibile consultare la reale classifica: 

1 Veryovkina Georgia Abkhazia Arabika massive 2212 metri 
2 Krubera (Voronja) Georgia Abkhazia West Caucasus 2199 metri 
3 Sarma Georgia Abkhazia West Caucasus 1830 metri 
4 Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya Georgia West Caucasus 1760 metri  

Queste fino ad ora erano le più profonde grotte del Mondo. 
Da oggi primo aprile 2022, balza in testa alla speciale classifica stilata dalla Federazione Europea Speleologi 
degli Stati Occidentali, la grotta che era quinta: la Lamprechtsofen Cave in Austria, profonda 1727 metri, nel 
Salisburghese. 
Seconda diventa la Gouffre della Mirolda, in Francia, Alta Savoia, con 1733 metri di profondità. 
Ma il colpo gobbo è l'italianissima Abisso Paolo Roversi (+100 -1260) in Apuane che balza al terzo posto delle 
maggiori verticali del Mondo grazie all'esclusione di altre 16 grotte che si aprono in Russia, Caucaso, Siria, 
Bielorussia e Macedonia del Nord. 
In realtà sappiamo che non è così, perchè la grotta Paolo Roversi non è nemmeno la più profonda d'Italia 
perchè dall'ingresso, al punto più basso, è profonda solo 1260 metri, mentre il dislivello complessivo è di 
1360 metri perchè ci vanno aggiunti i 100 metri di grotta in risalita dall'ingresso al punto più alto. 
Comunque sia, dopo l'esclusione delle Associazioni e Federazioni Speleologiche russe dalla UIS e la 
cancellazione del russo come lingua ufficiale dalla UIS, è toccato anche alle grotte russe. 

La speciale classifica è stata redatta dal nuovo soggetto che si è costituito nel mese di Marzo, in seguito 
all'aggressione della Russia all'Ucraina. A causa delle violenze, dei massacri e del genocidio in atto, su 
richiesta della Federazione Speleologica Ucraina, gli speleologi dei Paesi aderenti alla NATO hanno costituito 
la Federazione Europea Speleologi degli Stati Occidentali: F.E.S.S.O., che opera in accordo con le istituzioni e 
organizzazioni nazionali dei Paesi del blocco occidentale, a cui vanno aggiunte, oltre a Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Polonia, USA, anche Israele, Australia e India. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.caverbob.com/wdeep.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2017/09/krubera-2017.jpg
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La Società Speleologica Italiana non è ancora entrata nella Federazione Europea Speleologi Stati Occidentali 
F.E.S.S.O. , ma alla Federazione possono aderire anche speleologi singoli, anche non iscritti alle 
organizzazioni nazionali; e addirittura potranno far parte della Federazione anche gli speleologi russi che 
avranno firmato l'Atto di Abiura nei confronti della loro Nazione di Origine. 
Sarà necessario compilare un modulo on line e inviare il proprio certifica di battesimo, dopo di che si potrà 
accedere al sito del F.E.S.S.O. e stamparsi il patentino di FESSACCHIOTTO. 

Andrea Scatolini 
Notizia del Primo Aprile 2022. 

La notizia della cancellazione delle grotte russe dalla classifica delle grotte più profonde del Mondo è falsa ed 
è un amaro pesce d'aprile. 

Notizie vere sono invece l'esclusione dei gatti russi da un concorso di bellezza internazionale, di un albero 
monumentale russo da un concorso europeo, l'esclusione degli atleti russi dalle paralimpiadi, la cancellazione 
alla Scala di Milano degli spettacoli di una cantante lirica russa, l'esclusione degli speleologi russi dalla UIS 
Union International de Speleologie. 

La stupidità supera la realtà, il FESSACCHIOTTO esiste davvero e gira senza patentino, vota e decide anche 
per noi. 

 

Nuovo libro fotografico "101 Cuevas y minas 
de España sorprendentes"  
By Andrea Scatolini on aprile 2nd, 2022  

E' appena iniziata la prevendita del nuovo libro fotografico dello speleologo Victor Ferrer sulle grotte della 
Spagna. 
La monografia a colori di 243 pagine sarà disponibile dal 28 Aprile 2022 e può essere prenotata on line a 
22,50€ sul sito mediterraneancaves.esy.es 

 

Espeleofoto & Víctor Ferrer. 
Este libro saldrá a la venta el 28 de abril de 2022. 
Cómpralo en preventa y reserva tu ejemplar. 

Libro 243 páginas con fotos en color 
190×235 mm. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://mediterraneancaves.esy.es/producto/101-cuevas-y-minas-de-espana-sorprendentes/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/101-cuevas-minas-espana-victor-ferrer.jpg
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Idioma: Español 
El mundo subterráneo esconde maravillosos paisajes de ensueño que merecen la pena visitar y conocer. 

España es un auténtico paraíso de cuevas y minas insólitas y maravillosas. Tubos de lava volcánicos en 
Canarias; cuevas y minas de sal en el Mediterráneo; el arte parietal de la zona cantábrica o mediterránea y 
sus grabados, dibujos y pinturas; nadar o navegar por misteriosos ríos subterráneos; disfrutar de la 
contemplación de grandes salones con estalactitas, excéntricas, columnas y todo un variado mundo mineral, 
o conocer las minas que fueron fuente de riqueza y que se han reconvertido en museos donde se describen las 
labores, materiales y forma de vida de los mineros. 

La mayor parte de las cavernas o minas están habilitadas al turismo; pero, los más atrevidos, podrán sentir la 
emoción de explorar las cuevas menos conocidas acompañados de empresas de aventura. 

Este libro nos invita a un viaje subterráneo por cuevas turísticas, grutas arqueológicas y minas 
sorprendentes. Ilustrado con espectaculares fotografías y textos sugerentes, contiene también información 
practica para que puedas ir conociendo ese fascinante mundo que, en España, tiene una diversidad y riqueza 
de primer orden mundial. ¿Vamos hacia dentro? 

 

ESA: Scienziati e ingegneri progettano 
l'esplorazione di grotte lunari per il 2033  
By Andrea Scatolini on aprile 3rd, 2022  

Le grotte lunari non sono solo una testimonianza geologica incontaminata della storia della Luna, ma 
potrebbero anche fornire una casa sicura per i futuri esploratori umani. 
Grazie al bando OSIP di ESA Discovery e SysNova, l'ESA ha messo insieme oltre 60 esperti in diversi campi 
della scienza e dell'ingegneria, per progettare una missione per scendere in una fossa sulla superficie della 
Luna ed esplorare l'ingresso di una grotta lunare. 

 
La Luna è costellata di pozzi che secondo gli scienziati potrebbero portare all'ingresso di enormi tunnel 
sotterranei. Ma finora non è stata programmata nessuna missione spaziale per esplorare cosa potrebbe 
nascondersi all'interno. 

"Una vista all'interno di una grotta lunare sarebbe una vera esplorazione: rivelerebbe informazioni 
scientifiche inaspettate", afferma Francesco Sauro, speleologo ed esperto di tubi lavici planetari, nonché 
direttore del corso tecnico di ESA CAVES e PANGAEA. 

Nel 2019 l'ESA ha dato il via al progetto, con un invito pubblico dell'ESA Discovery per l'Open Space 
Innovation Platform (OSIP), alla ricerca di idee per rilevare, mappare ed esplorare le grotte lunari. 
Sono state scelte cinque idee da studiare più in dettaglio, attraverso una sfida ESA Discovery SysNova, 
ognuna delle quali affronta una fase diversa di una potenziale missione. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/Il-pozzo-Marius_Hills.jpg
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Più di recente, i due studi vincitori di SysNova - RoboCrane e Daedalus - sono stati uniti e ampliati in un 
piano di missione completo, con il Concurrent Design Facility (CDF) dell'ESA. 
La missione utilizzerà una gru robotica (RoboCrane) per far scendere un drone esploratore di caverne 
(Daedalus) in una fossa lunare. Durante la discesa, Daedalus esplorerebbe e documenterebbe l'ingresso della 
grotta, prima di inoltrarsi nella cavità e continuare il rilievo delle zone più profonde. 

"La campagna OSIP e la sfida SysNova hanno aperto la strada all'analisi della missione CDF", spiega 
Loredana Bessone, responsabile del progetto CAVES e PANGEA e responsabile tecnico degli studi. "Ci hanno 
permesso di identificare l'interesse per le missioni nelle grotte lunari da parte dell'industria e degli istituti 
di ricerca europei e canadesi, oltre a rivelare la loro esperienza. Ha permesso all'industria e al mondo 
accademico di affrontare le sfide di tali missioni e di imparare dagli scienziati delle caverne lunari sui 
vincoli, le opportunità e potenziali scenari di missione." 

C'è molto a cui pensare quando si progetta una missione spaziale; riunendo esperti di diverse aree della 
scienza e dell'ingegneria, inclusi specialisti dei team RoboCrane e Daedalus, nonché esperti dell'ESA, questo 
studio CDF, molto più ampio del solito, ha fornito una visione completa di una missione di esplorazione delle 
grotte lunari. Ha confermato che la missione è fattibile e che sarebbe scientificamente molto interessante. 

La missione potrebbe essere lanciata su un Ariane 6 al più presto nel 2033, e utilizzerebbe il Large Logistic 
Lander europeo (EL3) per raggiungere la superficie lunare. Mirerebbe alla fossa di Marius Hills e durerebbe 
quindici giorni, l'equivalente di un giorno sulla Luna. 

Gli esperti che hanno preso parte allo studio CDF hanno realizzato bozze di progetto per il rover, che avrebbe 
portato l'attrezzatura ai box, oltre a progetti concreti per RoboCrane e Daedalus stessi. Hanno anche studiato 
l'ambiente della fossa, creato modelli del sottosuolo lunare e degli elementi della missione, generato roadmap 
per lo sviluppo delle tecnologie necessarie per rendere la missione un successo e valutato le principali sfide 
che la missione dovrà affrontare. 

"Una missione come questa richiederebbe lo sviluppo di tecnologie innovative, incoraggiando il settore 
spaziale a sviluppare nuove soluzioni rispetto alle precedenti missioni lunari", spiega Francesco Sauro. 
"Questo progresso tecnologico sarebbe un grande passo avanti per l'esplorazione lunare e marziana". 

I progressi compiuti finora mettono l'ESA in prima linea nello spingere l'esplorazione dello spazio oltre la 
superficie della Luna e nel suo sottosuolo. ma c'è ancora molto da fare nel prossimo decennio per rendere 
possibile una tale missione. 

I team dietro RoboCrane e Daedalus continuano a lavorare sulle loro idee. Guidati dall'Università di Oviedo, i 
ricercatori di RoboCrane hanno pubblicato un documento nel dicembre 2021 descrivendo il loro sistema per 
fornire un collegamento di alimentazione e comunicazione tra la superficie lunare e le grotte lunari per i 
robot di esplorazione. 

"La missione dovrà essere definita in modo ancora più dettagliato nei prossimi anni", afferma Loredana. "Il 
rover che trasporterà RoboCrane e Daedalus alla fossa dovrà essere descritto e sarà necessario un raggio 
di prova lunare per provare le tecniche pianificate per la missione". 

Fonte: Loredana Bessone - ESA 

 

https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/Lunar_scientists_and_engineers_design_Moon_cave_explorer
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Le grotte di Pertosa cambiano Comune, con 
una sentenza della Cassazione del 2013  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2022  

Il Consiglio comunale di Auletta ratifica la sentenza della Cassazione del 2013 sulla proprietà della Grotta 

 

E' stata pubblicata, a distanza di circa tre settimane dal consiglio comunale monotematico, la delibera del 
Comune di Auletta sulla presa d'atto della sentenza della Corte di Cassazione del 2013, notificata nel 2014, 
dando mandato agli uffici comunali per gli atti consequenziali ai fini dell'acquisizione delle Grotte al 
patrimonio comunale di Auletta. Si tratta dell'atto finale della diatriba che ha portato i Comuni di Pertosa e 
Auletta in Tribunale in merito al possesso della Grotta dell'Angelo e al conseguente, nel 2014, cambio del 
nome.  

Non sappiamo cosa comporterà tale cambiamento nell'immediato. 
Le grotte di Pertosa stanno particolarmente a cuore agli speleologi, grazie alla amministrazione lungimirante 
di Francesco D'orilia, che nel corso degli anni con la Fondazione MIDA ha realizzato un ottimo centro di 
documentazione e un museo delle grotte, in collaborazione con lo speleologo Dott. Felice La Rocca e gli 
speleologi locali. 
Il merito maggiore di D'orilia, comunque, è stato quello di avvicinare gli speleologi alle grotte turistiche. 
Grazie a lui, da più di 10 anni è attiva una collaborazione tra Società Speleologica Italiana e Associazione 
Italiana Grotte Turistiche di cui è Presidente, che prevede corsi e stage per le Guide delle grotte turistiche 
italiane. 
La gestione della Grotta dell'Angelo di Pertosa è sicuramente un esempio da seguire nel delicato equilibrio 
tra ambiente, scienza e sviluppo turistico. 

Notizia originae della ratifica: https://www.italia2tv.it/2022/04/01/il-consiglio-comunale-di-auletta-
ratifica-la-sentenza-della-cassazione-del-2013-sulla-proprieta-della-grotta/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.italia2tv.it/2022/04/01/il-consiglio-comunale-di-auletta-ratifica-la-sentenza-della-cassazione-del-2013-sulla-proprieta-della-grotta/
https://www.italia2tv.it/2022/04/01/il-consiglio-comunale-di-auletta-ratifica-la-sentenza-della-cassazione-del-2013-sulla-proprieta-della-grotta/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/grotte-di-pertosa.jpg
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"SpeleoMedit, Mediterranea Speleology" 
incontri on line dal 6 Aprile  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2022  

Prosegue il progetto "SpeleoMedit, Mediterranea Speleology": a partire dal 6 aprile 2022 sono in programma 
una serie di seminari online fruibili sulla pagina fb @Speleomedit o tramite youtube sul sito www.tetide.org 

Ecco il programma degli incontri: 
April 6, 2022 at 8.30 pm 
Filomena Papaleo 
SACRED CAVES IN THE MEDITERRANEAN. THE SPREAD OF THE CULT OF SAINT MICHAEL 
BETWEEN EAST AND WEST 

April 20, 2022 at 8.30 pm 
Mario Parise 
MAP OF ROCK-CUT SITES IN THE MEDITERRANEAN BASIN AND CLASSIFICATION OF THE RELATED 
HYDRAULIC WORKS 

April 27 , 2022 at 8.30 pm 
Didier Cailhol 
GEOMORPHOLOGY OF THE MEDITERRANEAN AREA 

May 3, 2022 at 8.30 pm 
Ana Sofia Reboleira 
MEDITERRANEAN SPELEOBIOLOGY 

Link al collegamento on line: 
https://www.tetide.org/speleomedit-seminar/ 

Incidente in grotta in Ungheria si cerca uno 
speleosub disperso  
By Andrea Scatolini on aprile 4th, 2022  

Ungheria - Domenica scorsa 3 Aprile 2022, nella grotta di Kossuth, durante l'ultima esplorazione, è 
scomparso uno speleosub. 
La notizia è stata data dal Magyar Barlangi Ment?szolgálat, il Soccorso Speleologico Ungherese. Gli speleosub 
non lo hanno trovato lungo il percorso principale della grotta. 

 

Il campo base esterno dei soccorritori della Grotta Kossuth 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.tetide.org/speleomedit-seminar/
https://www.tetide.org/speleomedit-seminar/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/grotta-Kossuth-Ungheria.jpg
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Da 3 giorni sono impegnate nelle ricerche 50 persone, tra Servizio di soccorso speleologico ungherese, 

l'Associazione dei soccorritori delle grotte ungheresi settentrionali, il servizio di soccorso delle grotte di 

Bakony e il servizio di salvataggio delle grotte Speleo Roznava (SK), Disaster Response, personale di ricerca 

e soccorso della contea di Pest, Neptune Diving Club e squadra di soccorso, Amphora Diving Club, e molti 

sommozzatori e aiutanti altamente addestrati che hanno esperienza nelle immersioni in grotta.  

La grotta di Kossuth, si apre nella risorgenza di Nagy-Tohonya. Esplorata dai primi anni 50, fu dichiarata 
senza speranza di prosecuzione. Dopo decenni di ricerche, nel 2009 gli esploratori dell'Amphora Diving Club 
hanno trovato la prosecuzione, con tratti aerei che hanno aumentato la lunghezza della grotta che oggi supera 
i 1500 metri di sviluppo, con 60 metri di profondità.  

Giunti al terzo giorno di intervento, gli speleosub si stanno impegnando nella ricerca in una zona molto 
stretta della grotta, con scarsa visibilità causata dalle particelle di argilla ormai in sospensione nell'acqua. 
Le ricerche si stanno concentrando a -40 metri di profondità in una parte della grotta adiacente alla zona più 
conosciuta. L'ultima immersione è di questa mattina all'alba, mentre stanno arrivando sul posto altri 
soccorritori speleosub. 
maggiori info saranno disponibili nelle prossime ore  

Fonte: https://www.facebook.com/magyar.barlangimentoszolgalat/posts/3720286491531377 
Pagina facebook del Soccorso Ungherese Magyar Barlangi Ment?szolgálat 

 

Prenotazione per il libro sul Monitoraggio del 
Corchia andato esaurito  
By Andrea Scatolini on aprile 5th, 2022  

il libro sul monitoraggio del Corchia, curato da Francesco Mantelli e dedicato a Sandro Montigiani, stampato 
dalla Federazione Speleologica Toscana è andato subito esaurito. 
Eventuali richieste per prenotazione e ristampe possono essere inviate a Gianni Ledda entro il 10 Aprle 2022 
per mail a: 
ledda.gATalice.it 

 

https://www.facebook.com/magyar.barlangimentoszolgalat/posts/3720286491531377
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/monitoraggio-corchia.jpg
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Donazione del 5X1000 alla Società 
Speleologica Italiana  
By Andrea Scatolini on aprile 6th, 2022  

Dona il 5×1000 alla Società Speleologica Italiana (CF 80115570154) 
Con il tuo contributo sosterrai azioni di tutela dell'ambiente ipogeo 

 

E' tempo di denuncia dei redditi e come ogni anno possiamo donare parte delle nostre tasse ad associazioni 
che svolgono attività di volontariato. Il notiziario "La Scintilena" invita gli speleologi, gli appassionati del 
mondo sotterraneo, a donare il proprio 5×1000 ad associazioni di tutela delle grotte. Il primo focus è sulla 
Società Speleologica Italiana, l'associazione di riferimento degli speleologi a cui anche io sono iscritto e di cui 
mi sento parte attiva ed integrante. Nei prossimi giorni rinnoveremo l'invito per la donazione del 5X1000 al 
CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e all'Associazione Tutela Pipistrelli. 

Il messaggio di Sergio Orsini, presidente della Società Speleologica Italiana: 
Società Speleologica Italiana: un impegno costante per la salvaguardia dell'ambiente carsico 
ipogeo 
Quale associazione di protezione ambientale, che si occupa di tutela dell'ambiente ipogeo attraverso 
programmi di ricerca scientifica e verifica dello "stato di salute" del mondo sotterraneo, la Società 
Speleologica Italiana riserva la massima attenzione al problema delle risorse idriche, consapevoli che nel 
futuro prossimo le acque di origine carsica concorreranno a pieno titolo a mitigare il problema della carenza 
di acque potabili. 

Nel 2021 grazie al tuo 5×1000 è stato avviato il "Progetto Bussento" 
L'importo erogato dalla Società Speleologica Italiana, il grande impegno organizzativo dell'Associazione di 
promozione sociale "Tetide", della Federazione Speleologica Campana e delle associazioni locali di tutela e 
fruizione del Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano hanno consentito importanti interventi di verifica e 
riqualificazione del canyon del fiume Bussento e dell'omonimo inghiottitoio (Caselle in Pittari - SA). 
Lungo il canyon, sulle sponde e nel letto del torrente, in condizioni tutt'altro che semplici, ma tali da 
assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, sono stati raccolti oltre 200 kg di plastiche, polistirolo, materiali 
ferrosi e tessuti, conferiti per lo smaltimento diversificato reso possibile dalla collaborazione con 
l'amministrazione comunale di Caselle in Pittari. 

Nel 2022 prosegue l'impegno a sostenere azioni di protezione dell'ambiente ipogeo 
Donando il 5×1000 alla Società Speleologica Italiana e partecipando attivamente alle iniziative di Puliamo il 
Buio, L'Acqua che Berremo e delle Giornate Nazionali della Speleologia contribuisci a prenderti cura di un 
mondo bellissimo e fragile. 
Donando il tuo 5×1000 alla Società Speleologica Italiana ci aiuterai a sostenere anche nel 2022 azioni 
capillari, piccole e grandi, a tutela dell'ambiente sotterraneo e delle sue preziose acque interne. 
SSI Codice Fiscale 80115570154 

Info: Società Speleologica Italiana, c/o Università di Bologna via Zamboni 67, Bologna, Italy, 40126, Italy, 
www.speleo.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.speleo.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/5x1000-ssi.jpg
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Raduno di Speleologia Umbra a Gualdo 
Tadino questo weekend  
By Andrea Scatolini on aprile 8th, 2022  

Questo fine settimana gli speleologi della FUGS Federazione Umbra Gruppi e Speleologi si ritroveranno a 
Gualdo Tadino (PG). 

 

E' il terzo incontro del nuovo ciclo della Federazione Regionale. Tra sabato 9 e domenica 10 è prevista la 
partecipazione a vario titolo di una sessantina di speleologi. Si terrà l'Assemblea della Federazione, si 
svolgeranno uscite in grotta e in miniera e ci sarà modo di confrontarsi su alcuni temi e sulle attività portate 
avanti dalle varie realtà regionali negli ultimi mesi. 
Ci sarà un contest fotografico, e si parlerà, oltre che di catasto e delle attività svolte, anche di rilievo 3D in 
grotta. 

Maggiori info, programma e dettagli sono disponibili sul sito della FUGS: https://www.fugs.it/?p=1530 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.fugs.it/?p=1530
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/raduno-speleologico-umbria.jpeg
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Top Secret il recupero dello speleosub morto 
nella grotta ungherese di Kossuth  
By Andrea Scatolini on aprile 8th, 2022  

Anche il servizio antiterrorismo ungherese è impegnato nelle operazioni di recupero del corpo, e il soccorso 
ungherese ha comunicato il silenzio stampa. 

 

Domenica 3 Aprile scorso, lo speleosub Mede Màrtontòl, vigile del fuoco 42enne ungherese, non è riemerso 
dalla esplorazione della grotta subacquea di Kossuth. 
Il suo corpo è stato ritrovato senza vita dopo 3 giorni di ricerche, sul fondo di un passaggio stretto e fuori dal 
percorso abituale, a circa 15 metri di profondità. 
Al soccorso ha partecipato anche il servizio antiterrorismo ungherese e dal momento del del suo ingresso 
nelle operazioni, i soccorritori hanno bloccato le comunicazioni con l'esterno. 
I soccorritori hanno trovato molto sedime che ha impedito una visibilità sufficiente per portare avanti le 
ricerche. 
Sembra che la sagola sia stata sepolta dal fango in diversi punti. 
La traduzione dell'ultimo post su facebook nella pagina del soccorso ungherese dice più o meno: 
"Oltre ad un gran numero di volontari, lunedì sera il centro per la prevenzione del terrorismo ha aderito alle 
operazioni di soccorso, sostenendo il lavoro dei tecnici soccorritori che lavorano in grotta, con aiuto logistico 
e organizzativo. Il capo della sezione TEK (l'antiterrorismo) sul posto, ha ordinato lunedì la chiusura totae 
della notizia per quanto riguarda il salvataggio in grotta. 
Non appena il centro Antiterrorismo risolverà le indagini, saremo lieti di informare tutti gli interessati sugli 
aggiornamenti e i risultati dell'operazione di salvataggio e rispondere alle tante domande che ci vengono 
rivolte. 
Contiamo sulla vosra gentile comprensione per il nostro silenzio, e vi ringraziamo per i vostri messaggi di 
sostegno e solidarietà." 

Mede Màrtontòl era uno tra i migliori speleosub ungherese, sergente capo dei vigili del fuoco, ha partecipato 
a numerose operazioni di soccorso tra cui una in un incidente navale. 
La notizia del ritrovamento del corpo tuttavia è stata pubblicata sui giornali locali. Il corpo è stato trovato la 
sera del 5 Aprile. 
Non si hanno notizie sulle fasi del recupero. 

In un giornale ungherese, si ipotizza che la causa dell'incidente sia lo smottamento sott'acqua di una parete di 
argilla che ha impedito allo speleosub di tornare indietro, ma la notizia è tutta da confermare: 
https://index.hu/belfold/2022/04/07/kossuth-barlang-elhunyt-buvar-mede-marton/ 

Fonte: 
Pagina facebook del soccorso ungherese: 
https://www.facebook.com/magyar.barlangimentoszolgalat/?ti=as 

Articolo sulla stampa ungherese: 
https://hungarytoday.hu/kossuth-cave-hungary-diver-death-hungarian-counter-terrorism-center-tek/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://index.hu/belfold/2022/04/07/kossuth-barlang-elhunyt-buvar-mede-marton/
https://www.facebook.com/magyar.barlangimentoszolgalat/?ti=as
https://hungarytoday.hu/kossuth-cave-hungary-diver-death-hungarian-counter-terrorism-center-tek/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/speleosub-ungheria.jpg
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Porto Badisco, progetto museo per la Grotta 
dei Cervi  
By Andrea Scatolini on aprile 12th, 2022  

Tra i progetti Cis selezionati dal Comune di Otranto, uno dei più importanti riguarda la baia di Porto Badisco, 
fortemente provata dall'alluvione dello scorso autunno. 
Si intende realizzare una copia accessibile della Grotta dei Cervi di Porto Badisco, e - nello stesso tempo - 
proteggere l'esposizione della grotta vera dal traffico veicolare. 

 

Una zona adiacente alla grotta è interessata dalla strada litoranea. 
Il progetto per il Museo della Grotta dei Cervi di Porto Badisco prevede la ricostruzione fisica, in scala reale 1 
a 1 delle parti più importanti della Grotta, quelli con i pittogrammi. 
L'idea principale è quella di creare un polo turistico culturale a Porto Badisco, con un museo (la cui 
progettazione sarà affidata ad un archistar), per ottenere una struttura invisibile come le stesse grotte, ma 
accessibile e polifunzionale. Una struttura laboratoriale in cui si prevede lo studio e la pratica 
dell'archeologia, il coinvolgimento degli enti e delle Istituzioni locali etc. Insomma, un edificio che - nella sua 
stessa edificazione - diventi laboratorio per specialisti, ragazzi e turisti. 

"All'interno del museo si prevede la ricostruzione di circa 110 metri di cunicoli della Grotta dei Cervi che, 
come ad Altamira e Lascaux" , ricostruendo le parti principali in scala 1 a 1 permettendo una fruizione 
completa del monumento oggi inaccessibile". 
Per quanto riguarda la struttura, invece, il sindaco di Otranto spiega che "l'idea è quella di realizzare una 
struttura fuori terra, che non intacca gli strati rocciosi del luogo, ma che segua le linee dell'architettura 
organica, quindi quasi invisibile e collocata nel territorio di Badisco senza che ne intacchi minimante il 
paesaggio. Al suo interno, i reperti di Porto Russo e Porto Badisco costituiranno un'area museale e 
laboratoriale". 

Fonte: www.quotidianodipuglia.it 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.quotidianodipuglia.it/lecce/otranto_porto_badisco_recupero_grotta_dei_cervi_museo-6559374.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/grota-dei-cervi.jpg
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L'Università di Verona studierà la 
biodiversità delle grotte della Georgia e del 
Deserto dei Gobi  
By Andrea Scatolini on aprile 13th, 2022  

L'Università di Verona parteciperà ad una spedizione scientifica per studiare le grotte della Georgia e 
sequenziare il DNA degli organismi presenti. La National Geographic Society ha approvato un progetto 
che prevede l'esplorazione delle regioni carsiche del Caucaso occidentale. 

 

L'ingresso della Grotta Krubera 

 

L'Università di Verona parteciperà a due spedizioni scientifiche che si svolgeranno entro il 2023, per 

studiare le grotte della Georgia e del Deserto dei Gobi in Mongolia, e sequenziare il DNA degli organismi 

presenti. La National Geographic Society ha approvato un progetto che prevede l'esplorazione delle regioni 

carsiche del Caucaso occidentale. 

Per dovere di cronaca, la Georgia sta in Russia, la Grotta Krubera e la Verjovkina, e l'Abkazia fanno parte 

della Georgia. Le spedizioni scientifiche internazionali sono interessate alla ricerca e fortunatamente vanno 

avanti nonostante i blocchi mentali e i blocchi politici.  

"Si tratta di un progetto davvero estremo da realizzare - ha spiegato Delledonne, dell'Università di Verona, 
alla redazione di Veronasera - Una precedente esperienza è stata fatta dal nostro gruppo nel 2019 in 
Montenegro, ma si trattava più che altro di una prova generale. 
Ora partirà il progetto vero e proprio, con due spedizioni da 15 giorni ciascuna, una nel 2022 e una nel 2023, 
nelle grotte georgiane con l'obiettivo di campionare gli invertebrati nelle grotte e studiare i parametri 
ambientali. Esploreremo circa 30 grotte orizzontali e verticali nelle regioni di Racha-Lechkhumi, Imereti e 
Samegrelo, nella Georgia occidentale. 
Alle spedizioni parteciperanno anche studenti locali come assistenti, e speleologi locali come consulenti. 
Noi ci occuperemo di DNA barcoding, ovvero di catalogare mediante sequenziamento del DNA gli organismi 
che troveremo nelle grotte". 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/ingresso-krubera.jpg
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L'estrazione del dna, così come il sequenziamento del gene "Coi" saranno eseguiti direttamente all'interno 
della grotta. Mentre ulteriori indagini molecolari, incluso il sequenziamento del dna per scopi filogenetici e 
filogeografici di alcuni gruppi di invertebrati selezionari, saranno condotte al Museo statale di Storia naturale 
di Stoccarda e all'Università di Verona che accoglieranno e formeranno anche due studenti georgiani. 

"Il progetto si svolgerà in un ambiente davvero estremo - ha aggiunto Delledonne - alcune delle grotte 
selezionate, oltre ad essere difficilmente raggiungibili, sono inaccessibili senza attrezzatura speleologica o 
subacquea. Avremo speleologi e subacquei locali esperti come consulenti nel progetto, che sono formati nel 
campionamento di invertebrati cavernicoli e che ci aiuteranno a campionare. Inoltre, in alcune grotte sono 
presenti fiumi sotterranei con anche un rischio di esondazione che richiederanno una pianificazione molto 
attenta delle attività". 

Il progetto è realizzato in collaborazione tra l'Università di Verona, l'Ilia State University di Tbilisi, in 
Georgia, l'Università di Belgrado, il Museo di storia naturale di Stoccarda, la P. J. S?afa?rik University di 
Šrobárova, Slovacchia, e la Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity. 

SPEDIZIONE NEL DESERTO DEL GOBI 

Dal 4 al 29 maggio, inoltre, il gruppo di ricerca di Delledonne si sposterà nel deserto del Gobi in Mongolia. 
Una spedizione scientifica di 25 giorni, organizzata dall'Università di Firenze e dall'Università di Verona, 
porterà un gruppo di 14 scienziati e 3 persone di supporto in una delle regioni più remote e meno 
densamente popolate del pianeta. 
La missione del gruppo è l'esplorazione della biodiversità faunistica e microbica del Grande Gobi. 
L'obiettivo principale è la cattura di pipistrelli e la caratterizzazione dei loro coronavirus, grazie al laboratorio 
portatile di sequenziamento del dna messo a punto dall'Università di Verona. 

Gli ecosistemi delle grotte sono tra i meno conosciuti sulla Terra e, finora, solo l'11% circa delle grotte è stato 
studiato biologicamente. La loro esplorazione è quindi potenzialmente ricca di possibilità per la scoperta di 
nuove specie animali. 
L'obiettivo principale del progetto, da poco finanziat,o è studiare la biodiversità, la tassonomia e l'ecologia 
degli invertebrati, come coleotteri, collemboli, diplopodi, crostacei che vivono nelle grotte carsiche e e nei 
conglomerati della Georgia.  

Fonte: 
https://www.veronasera.it/attualita/universita-verona-ricerca-grotte-georgia-deserto-gobi-12-aprile-
2022.html 

 

Guerra: La Società Speleologica Italiana e i 
rapporti con la speleologia russa e ucraina  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2022  

In seguito alla presa di posizione della UIS Union International de Speleologie che di fatto oscura le 
organizzazioni speleologiche russe dal panorama speleo mondiale, la Società Speleologica Italiana rende 
pubblica la propria linea di condotta con russi e ucraini. Il comunicato del Presidente Sergio Orsini 

 

Documento di posizione della SSI Società Speleologica Italiana sulla guerra ucràina 
del 07 Aprile 2022. 

https://www.veronasera.it/attualita/universita-verona-ricerca-grotte-georgia-deserto-gobi-12-aprile-2022.html
https://www.veronasera.it/attualita/universita-verona-ricerca-grotte-georgia-deserto-gobi-12-aprile-2022.html
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/ssi2.png
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[english version below] [version Française ci-dessous] 

La SSI è una associazione apolitica che fonda le sue basi sulla speleologia e sulla 
collaborazione in ambito scientifico e tecnico con tutti i suoi appassionati, ovunque siano nel 
mondo. 

Crediamo che tutti siamo d'accordo nel dire che la guerra non è stata e non sarà mai una soluzione ai 
problemi che, è inutile nascondercelo, sono sempre e solo economici. 

Le mail che si sono succedute sui vari social sulla guerra in atto, rimarcano spesso posizioni estreme e, in 
questo frangente, anche i diversi comunicati che la UIS ha rilasciato dimostrano quanto possa essere difficile 
esprimere una posizione che risulti coerente con i fini statutari delle istituzioni che rappresentano. 

Il Consiglio Direttivo della SSI ritiene che colpevolizzare qualcuno non sia un modo corretto di risolvere 
problemi, che sono più grandi delle singole persone e dei gruppi, e che questi problemi debbano essere 
affrontati e risolti dalla politica, che fa le scelte che le competono, giuste o sbagliate che siano. Noi riteniamo 
che la via del dialogo debba essere sempre cercata. 

Per questo motivo riteniamo che gli speleologi russi, che in questo momento sono nell'occhio del ciclone delle 
comunicazioni social, non possano in alcun modo contrastare la politica della loro nazione e che isolarli li 
renderebbe rancorosi nei confronti di un consesso internazionale che li condanna. 

Chiedere agli speleologi russi una sconfessione ufficiale della politica del loro leader li metterebbe certo in 
una situazione difficile e non riteniamo giusto che si possa pretendere una tale presa di posizione. 

In conclusione, il Consiglio Direttivo della SSI condanna la guerra in atto, chiede che chi soffre possa essere 
aiutato con l'utilizzo degli strumenti più efficaci e solidarizza con tutti quelli che stanno piangendo i propri 
morti, di qualunque nazionalità essi siano. 

Aiutiamo i nostri amici ucraini, non colpevolizziamo i nostri amici russi. 

Per il CD della SSI 

Sergio Orsini 

-----------Version Française-------------- 

Position de la SSI sur la guerre ukrainienne 
La Société Spéléologique Italienne est une association apolitique qui a ses racine dans la spéléologie et qui se 
fonde sur la collaboration scientifique et technique avec tous ses passionnés, où qu'ils se trouvent dans le 
monde. 

Nous pensons que nous sommes tous d'accord pour affirmer que la guerre n'a pas été et ne sera jamais une 
solution à des problèmes qui, inutile de le dire, sont toujours et uniquement économiques. 

Les courriels qui ont été échangés sur les différents réseaux sociaux au sujet de la guerre en cours mettent 
souvent en évidence des positions extrêmes et, à ce stade, les différents communiqués que l'IUS a publiés 
montrent combien il peut être difficile d'exprimer une position conforme aux objectifs statutaires des 
institutions qu'elle représente. 

Le Conseil d'administration de la SSI estime que blâmer quelqu'un n'est pas une façon correcte de résoudre 
des problèmes qui dépassent les individus et les groupes, et que ces problèmes devraient être abordés et 
résolus par la politique : celle-ci fait les choix qui sont de sa compétence, qu'ils soient bons ou mauvais. Nous 
pensons que la voie du dialogue doit toujours être recherchée. 
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C'est pourquoi nous pensons que les spéléologues russes, qui sont actuellement dans l'œil du cyclone de la 
communication sociale, ne peuvent en aucun cas s'opposer à la politique de leur nation et que leur isolement 
les rendrait rancuniers à l'égard d'un forum international qui les condamne. 

Demander aux spéléologues russes de désavouer officiellement la politique de leur leader les mettrait 
certainement dans une situation difficile et nous ne pensons pas qu'il soit juste de leur demander de prendre 
une telle position. 

En conclusion, le Conseil d'administration de la SSI condamne la guerre actuelle, demande que ceux qui 
souffrent soient aidés par les moyens les plus efficaces et il est solidaire de tous ceux qui pleurent leurs 
morts, quelle que soit leur nationalité. 

Aidons nos amis ukrainiens, ne culpabilisons pas nos amis russes. 

Pour le Conseil d'administration de la SSI 

Sergio Orsini 

-----------English Version -------------- 

ISS position statement on the Ukrainian War 

The Italian Speleological Society (SSI) is an apolitical association which bases its foundation on caving and 
on scientific and technical collaborations with all its enthusiasts, wherever they are in the world. 

We strongly believe that all of us agree in saying that war has not been, and will never be, a solution to 
problems which are always and only economic. 

The emails we have seen in the various social networks on the war in progress often emphasize extreme 
positions and, at this juncture, even the various statements issued by the UIS have demonstrated how it is 
difficult to express a position that is consistent with the statutory purposes of the institutions they represent. 

The SSI Board believes that blaming someone is not a correct way to solve problems that are bigger than 
individuals and groups. These problems must be faced and solved by politics, which makes the choices that 
are within its competence, right or wrong. We believe that a way to the dialogue must always be sought. 

For this reason, we believe that Russian speleologists, at this moment in the eye of the storm of social 
communications, cannot in any way oppose the politics of their nation, and that isolating them would make 
them resentful toward an international consensus that condemns them. Asking Russian cavers for an official 
disavowal of their leader's policy would certainly put them in a difficult situation, and we do not think it is 
fair to demand such a stance. 

In conclusion, the SSI Board condemns the war, asks that those who suffer can be helped with the use of the 
most effective means, and stands in solidarity with all those who are mourning their dead, whatever their 
nationality. 

Let us help our Ukrainian friends, let us not blame our Russian friends. 

For the Italian Speleological Society (SSI) Board 

Sergio Orsini 
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Disponibili le linee guida UIS per la tutela e 
salvaguardia delle aree carsiche  
By Andrea Scatolini on aprile 14th, 2022  

Le linee guida dell'Unione Internazionale di Speleologia UIS per la protezione del carso sono ora disponibili 
Nel 1997 l'International Union for the Conservation of Nature (IUCN) emise la prima edizione delle linee 
guida per la protezione delle grotte e del carso. 
In occasione dell'anno internazionale delle grotte e delle aree carsiche, la UIS insieme alla IUCN ha reso 
attuali quelle linee guida, con 16 esperti che hanno elaborato e ampliato il quadro di riferimento e le azioni da 
mettere in atto. 

The UIS Guidelines for Cave and Karst Protection are now available! 
In 1997, the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) released the first edition of the 
Guidelines for Cave and Karst Protection to support the growing international need for guidance in cave and 
karst management. 
In recognition of the International Year of Caves and Karst, the UIS released the second edition, in 
cooperation with the IUCN, where 16 leading experts updated and expanded the guidelines to include new 
knowledge gained over the past 25 years. 

You can find the Guidelines on following links: 
Guidelines for Cave and Karst Protection - second edition 
Complete Listing of Guidelines for Cave and Karst Protection 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://uis-speleo.org/wp-content/uploads/2022/04/UIS-Guidelines-for-Cave-and-Karst-Protection-2nd-ed-electronic.pdf
https://uis-speleo.org/wp-content/uploads/2022/04/Complete-Listing-of-Guidelines-for-Cave-and-Karst-Protection.docx


Scintilena - Raccolta Aprile 2022 
 

18 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Corso di rilievo con fotogrammetria e laser 
scanner a Perugia a Maggio  
By Andrea Scatolini on aprile 15th, 2022  

Il Gruppo Speleologico CAI Perugia organizza un corso di rilievo avanzato per ipogei con tecniche di 
fotogrammetria e laser scanner nel fine settimana 7 e 8 Maggio. 

 
Nel weekend 7-8 Maggio si terra presso la sede del GS a Perugia un corso di rilievo avanzato con l'utilizzo di 
Fotogrammetria e Laser scanner, un ottimo momento formativo-informativo sulle tecnologie di ultima 
generazione di derivazione professionale e comunemente utilizzate in ambito cartografico-topografico, qui 
utilizzate per la mappatura delle cavita ipogee, in ambito archeologico ecc. 
Il corso sarà tenuto da Tommaso Santagata e Umberto Del Vecchio 

Le lezioni teoriche in aula prevedono: 
Tecniche di rilievo fotogrammetrico e laser scanning in ambiente ipogeo, attrezzature e software 
Strumenti necessari per il rilievo fotogrammetrico: camere fotografiche, luci, target, strumenti classici (disto, 
bussola, altimetro) 
Processamento dati, dalle fotografie acquisite al modello 3D e elaborati 2D 
Esecuzione di un rilievo fotogrammetrico in grotta: analisi di casi di studio 
Brevi cenni sull'utilizzo di droni e analisi problematiche in grotta: luci, ambiente, attrezzature 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/fotogrammetria.png
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Le prove pratiche di fotogrammetria in grotta prevedono: 
- Rilievo fotogrammetrico in grotta, preferibilmente orizzontale oppure con brevi pozzi, ambienti non troppo 
grandi, con concrezioni o altri particolari 
Analisi dati 
Rilievi laser scanner fissi e mobili, cenni sui software e analisi casi di studio 

Il costo del corso è fissato in 50 euro a partecipante, comprensivo dei pasti per il sabato (pranzo-cena) e del 
pranzo e del pasto al sacco della domenica, oltre che le spese di assicurazione, logistiche per i docenti e 
organizzative per il corso. 
Per informazioni contattare Luca Imperio al 335386891 o Mauro Barbieri al 3299785868 (solo whatsApp). 
Per l'iscrizione compilare il modulo allegato, da inviare all'indirizzo gruppo@speleopg.it. 

Maggiori info, programma e dettagli sul sito del Gruppo Speleologico CAI Perugia: 
www.speleopg.it 

 

Kharkiv donazioni per il centro recupero 
pipistrelli ucraini  
By Andrea Scatolini on aprile 18th, 2022  

Donazioni per il centro recupero pipistrelli di Kharkiv 

 

Il personale del Centro di riabilitazione dei pipistrelli ucraino ha bisogno del tuo aiuto! 
È il più grande centro di ricerca e riabilitazione dei pipistrelli in Europa nella città di Kharkiv. 
Si prendono cura di migliaia di pipistrelli e continuano a farlo, nonostante i bombardamenti da parte delle 
forze armate russe. 
Alcuni membri del personale, in particolare quelli con bambini piccoli, hanno potuto lasciare la città e sono 
diventati rifugiati. L'altra parte del personale continua il proprio lavoro nonostante la situazione di pericolo 
di vita. 

https://www.fugs.it/wp-content/uploads/CORSO-RILIEVO-AVANZATO.pdf
https://www.speleopg.it/2022/04/14/fotogrammetria-e-laser-scanner/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/pipistrelli-ucraini-karkiv.jpg
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Siamo amici e sostenitori del centro e siamo in contatto personale con le persone colpite. 
Cerchiamo di fornire un aiuto diretto attraverso le donazioni. 
Il denaro raccolto va per intero al personale del centro. 
Da un lato, vogliamo aiutare le famiglie che sono fuggite e, dall'altro, vogliamo aiutare i membri del 
personale che sono rimasti a Kharkiv. Inoltre, vorremmo sostenere la continuazione dei lavori del centro. 
Siamo grati per ogni donazione, non importa quanto piccola, e aggiorneremo regolarmente questa pagina per 
tenerti informato sull'evoluzione di questa situazione. 
Ulteriori informazioni possono essere trovate sulla pagina Facebook del Centro di riabilitazione dei pipistrelli 
ucraino. 
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-
kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0 
Grazie per l'aiuto 
Il personale del centro di recupero pipistrelli di Kharkiv 
www.facebook.com/BatsUkraine 
http://bat-kharkov.in.ua/ 

The staff of the Ukrainian Bat Rehabilitation Centre need your help! 
It is the largest bat rehabilitation and research centre in Europe in the city of Kharkiv. 
They care for thousands of bats and are still doing so, despite constant shelling and bombing by the Russian 
armed forces. 
Some of the staff, especially those with small children, have been able to leave the city and have become 
refugees. The other part of the staff continues their work despite the life-threatening situation. 
We are friends and supporters of the centre and in personal contact with those affected. We try to provide 
direct help through donations. 
The money collected goes in full to the staff of the centre. 
On the one hand, we want to help the families who have fled and on the other hand, we want to help the staff 
members who have stayed in Kharkiv. In addition, we would like to support the continuation of the centre's 
work. 
We are grateful for every donation, no matter how small, and will update this page regularly to keep you 
informed about the evolution of this situation. 
Further information can be found on the Facebook page of the Ukrainian Bat Rehabilitation Centrum. 
We initiated this fundraising campaign with the help of a French bat group 
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-
kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0 
Thank you for your support! 
The Team of Bat Center Kharkiv 
www.facebook.com/BatsUkraine 
http://bat-kharkov.in.ua/ 

Version Deutsch 
Die Mitarbeiter des Ukrainischen Fledermaus Rehabilitationszentrums brauchen Eure Hilfe! 
Es handelt sich um das größte Fledermaus Rehabilitations- und Forschungszentrum Europas in der Stadt 
Kharkiv/ Charkiw 
Sie betreuen tausende von Fledermäusen und tun dies selbst jetzt noch, trotz permanentem Beschuss und 
Bombenhagel durch die russischen Streitkräfte. 
Ein Teil der Mitarbeitenden, insbesondere die mit kleinen Kindern, konnte die Stadt verlassen und ist auf der 
Flucht. Der andere Teil der Mitarbeitenden setzt die Arbeit trotz der lebensbedrohlichen Situation fort. 
Wir sind Freunde und Unterstützer des Zentrums und in persönlichem Kontakt mit den Betroffenen. Wir 
versuchen auf diesem Wege durch Spenden direkte Hilfe zu leisten. 
Die gesammelten Gelder gehen in voller Höhe an die Mitarbeitenden des Zentrums. 
Einerseits geht es um Hilfeleistung an die geflüchteten Familien und andererseits um Hilfeleistung an die 
Mitarbeitenden die noch in Kharkiv geblieben sind. Darüber hinaus möchten wir die Weiterführung der 
Arbeit des Zentrums unterstützen. 
Wir sind dankbar für jede noch so kleine Spende und werden diese Seite regelmäßig updaten um Euch über 
den Verlauf der Spendenaktion zu informieren. 
Weitere Informationen finden sich auf der Facebook-Seite des Ukrainian Bat Rehabilitation Centrum. 
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-
kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0 
www.facebook.com/BatsUkraine 
http://bat-kharkov.in.ua/ 
Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 

https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
http://www.facebook.com/BatsUkraine
http://bat-kharkov.in.ua/
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
http://www.facebook.com/BatsUkraine
http://bat-kharkov.in.ua/
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
http://www.facebook.com/BatsUkraine
http://bat-kharkov.in.ua/
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Version française 
Les collaborateurs du Centre ukrainien de réhabilitation des chauves-souris ont besoin de votre aide! 
Il s'agit du plus grand centre de réhabilitation et de recherche sur les chauves-souris d'Europe, situé dans la 
ville de Kharkiv/ Charkiw. 
Ils s'occupent de milliers de chauves-souris et continuent à le faire malgré les bombardements et les tirs 
permanents des forces armées russes. 
Une partie des collaborateurs, notamment ceux qui ont des enfants en bas âge, ont pu quitter la ville et sont 
en fuite. L'autre partie du personnel poursuit son travail malgré la situation qui met sa vie en danger. 
Nous sommes des amis et des soutiens du centre et sommes en contact personnel avec les personnes 
concernées. Nous essayons de leur apporter une aide directe via des dons. 
Les fonds collectés sont intégralement reversés aux collaborateurs du centre. 
Il s'agit d'une part d'aider les familles qui ont fui et d'autre part d'aider les collaborateurs qui sont restés à 
Kharkiv. En outre, nous souhaitons soutenir la poursuite du travail du centre. 
Nous sommes reconnaissants pour chaque don, aussi petit soit-il, et nous mettrons régulièrement à jour cette 
page pour vous informer de l'évolution de la situation. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la page Facebook du Ukrainian Ukrainian Bat Rehabilitation 
Centrum. 
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-
kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0 
www.facebook.com/BatsUkraine 
http://bat-kharkov.in.ua/ 
Un grand merci pour votre soutien! 

Fonte: Eurobats 

 

Vita nel buio, gli organi sensoriali del proteo 
studiati in 3D grazie ad una ricerca 
internazionale  
By Andrea Scatolini on aprile 19th, 2022  

Anche lo Speleovivarium di Trieste tra i ricercatori dell'importante ricerca 

 

Ricostruzione 3D del cranio di Proteus Anguinus 

 

Attraverso un particolare utilizzo 3D dei raggi X, sono stati messi in luce importanti caratteristiche 

morfologiche di Proteus anguinus da un team internazionale, coordinato dal Central European Institute of 

Technology di Brno (Repubblica Ceca). 

https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
https://www.betterplace.me/ueberlebenshilfe-fuer-bat-center-in-ukraine-oder-kharkiv?fbclid=IwAR1RgmM-PvKJJnUnDkG95tPlJx5Pm0qnAzggmOD_RvqqZLb4fcCvKOShOx0
http://www.facebook.com/BatsUkraine
http://bat-kharkov.in.ua/
https://www.eurobats.org/bat_news/donate_bat_rehabilitation_center_kharkiv
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/ricostruzione-3d-del-cranio-di-proteus-anguinus.jpeg


Scintilena - Raccolta Aprile 2022 
 

22 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista GigaScience. Anche lo Speleovivarium Erwin Pichl di Trieste ha dato 

un importante contributo allo studio.  

Il lavoro di ricerca ha messo in luce importanti caratteristiche morfologiche di Proteus anguinus, utilizzando 
le più avanzate tecnologie di imaging 3D basato su sorgenti di raggi X. 
Sono stati esaminati esemplari di Proteus anguinus a diversi stadi di crescita ottenendo immagini 3D 
dettagliate degli organi sensoriali che si sono evoluti per un miglior adattamento alla vita nell'oscurità. Il 
confronto con un lontano parente del Proteo, l'Ambistoma, che è un anfibio di superficie e nell'Europa 
miocenica che condivideva gli stessi ambienti degli antenati del Proteo, evidenzia differenze tra le aree 
percettive dei due soggetti, rivelando un maggiore sviluppo nel Proteo per potersi adattare all'assenza di luce. 
Questo studio ha particolare valore, perchè mette a disposizione di ricercatori e scienziati una grande 
quantità di dati basati su campioni molto rari e fragili scelti tra esemplari ben conservati, provenienti dallo 
Speleovivarium di Trieste, dal laboratorio di Kranj e dall'Università di Lubiana. 
Il Proteo è un animale elusivo e criptico, difficile da osservare anche per gli esperti, presente nelle acque 
sotterranee del carso a 300 metri di profondità. 
E' una specie vulnerabile per il suo limitato areale e per la pressione antropica.  

Proteus anguinus ha superato crisi legate ad importanti cambiamenti climatici e la sua storia evolutiva ha 
favorito l'adattamento ad una vita in ambienti a basso tenore d'energia. 
Esso rappresenta un modello biologico già collaudato dalla natura in milioni di anni e che potrebbe rivelare, 
attraverso opportune analisi, i modelli per interpretare le sfide che ci troviamo ad affrontare per il clima ed il 
consumo energetico. 
L'interesse per questo anfibio custode delle acque dolci sotterranee coinvolge scienziati di vari paesi. 
Periodici incontri dal titolo SOS Proteus focalizzano l'attenzione sui temi della sua tutela e della 
conservazione del suo ambiente. 

Allo studio hanno contribuito lo Speleovivarium di Trieste, Elettra Sincrotrone Trieste, il Tular Cave 
Laboratory (Kranj, Slovenia), l'Università di Ljubljana (Slovenia), il Max Planck Institute for Evolutionary 
Biology (Plon, Germania), l' Università di Antwerp (Belgio), l'Università di Uppsala (Svezia) e l' Università di 
Vienna (Austria).  

La mission dello Spelovivarium è stata fin dal 1990 quella di promuovere lo studio, la conservazione e la 
divulgazione delle conoscenze su questo anfibio, diffuso anche nelle acque ipogee del fiume Timavo e fino al 
carso Isontino. 
Le prime analisi morfologiche non distruttive per l'osservazione delle parti anatomiche di un Proteo sono 
state eseguite nel 2012. 
Tra il 20 ed il 22 maggio, a Trieste si daranno appuntamento un nutrito numero di studiosi per esporre le 
ultime novità emerse dalle ricerche su questo straordinario anfibio simbolo della vita ipogea. 

Maggiori info: 
https://www.eurekalert.org/news-releases/948476 
https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giac030/6562166  

 

https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giac030/6562166
https://www.eurekalert.org/news-releases/948476
https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giac030/6562166
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Speleonauti: il Manuale di Speleologia 
Subacquea appena presentato all'EUDI Show 
2022 e già sinonimo di completezza nel 
settore  
By Andrea Scatolini on aprile 20th, 2022  

IL Manuale di Speleologia Subacquea "Speleonauti" appena presentato all'EUDI Show 2022, è frutto 
dell'esperienza degli autori, che da circa trent'anni fanno parte della Commissione Nazionale 
Speleosubacquea della Società Speleologica Italiana, e di diversi collaboratori di chiara fama. 

 
Speleonauti: Manuale di Speleologia Subacquea 
di Leo Fancello, Alessio Fileccia, Mario Mazzoli, con la collaborazione di: Barbaresi Stefano, De Gianpietro 
Maxime, Farr Martyn, Fenu Alessandro, Girardin Stéphane, Gomes Nuno, Gualtieri Stefano, Loru Roberto, 
Marassich Andrea, Marconi Mario, Paparo Gabriele, Waelde Thorsten 

IL Manuale di Speleologia Subacquea "Speleonauti" appena presentato all'EUDI Show 2022, è frutto 
dell'esperienza degli autori, che da circa trent'anni fanno parte della Commissione Nazionale 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/speleonauti-manuale-di-speleologia-speleosubacquea.jpg
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Speleosubacquea della Società Speleologica Italiana, e di diversi collaboratori di chiara fama. 
Illustra i principali aspetti che direttamente o indirettamente riguardano le immersioni in ambienti confinati. 
Scritto per chi intenda avvicinarsi o voglia sapere di più sulle immersioni in ambenti confinati; per chi stia 
frequentando un apposito corso e per coloro che, già esperti o praticanti, vogliano confrontare la loro 
esperienza con quelle di altri. 
Finalizzato non solo alle tecniche esplorative ma anche alle numerose attività di ricerca che sono possibili 
grazie alla specializzazione. 
Circa 400 pagine, corredato da centinaia di foto e disegni esplicativi delle varie tecniche speleosubacquee. 
Due anni di lavoro e diversi specialisti che hanno condiviso e discusso le loro esperienze in particolare su 
sistemi di marcatura e sagolatura in Europa ed oltreoceano, attrezzatura e trasporto dei materiali, 
immersioni "solo diving", immersioni complesse, utilizzo del rebreather in grotta, topografia (metodi 
semplici e complessi), nuove e le vecchie procedure a confronto, utilità e risultati della ricerca in campo 
ambientale, storico e scientifico. 
Dedicato a Daniel Hutnan, amico e grande subacqueo, uno dei più importanti esploratori delle risorgenze 
sarde, venuto a mancare nel 2020. 

Disponibile presso le librerie specializzate, sulla pagina FB e sul sito dell'editore IRECO all'indirizzo 
http://ireco.net/prodotto/speleonauti 
Per contatti: ireco@ireco.net Tel. +39.0686936837 

 

Oliena (NU) - 10° Esame di qualificazione 
per Aiuto Istruttori di Tecnica  
By Elisa Gungui on aprile 21st, 2022  

Si svolgerà il 28 e 29 Maggio 2022 a Oliena il 10° Esame di qualificazione per AI (Aiuto Istruttori di 
Tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia - SSI, organizzato dal Comitato Esecutivo 
Regionale (Sardegna). Scadenza presentazione domande di partecipazione 22 Maggio 2022 

 

Il Comitato Esecutivo Regionale della Sardegna, in collaborazione con i Gruppi Speleologici A.I.O -Oliena, 
S.C.N.- Nuoro; C.S.A.D. - Dorgali, S.C.Or - Oristano organizza il 10° Esame di qualificazione per Aiuto 
Istruttori della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana.  

Possono partecipare tutti coloro che: 
• hanno partecipato ad un Corso di Primo Livello Omologato CNSS - SSI 
• hanno seguito lo stage propedeutico per AI svoltisi negli ultimi cinque anni. 

Per poter partecipare all'esame, devono essere presentati i seguenti documenti: 
• Tessera SSI con bollino 2022 oppure ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione alla SSI per 
l'anno 2022; 
• Documento d'identità; 
• Domanda di partecipazione debitamente compilata; 
• Curriculum Speleologico 

http://ireco.net/prodotto/speleonauti
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.crss-sardegna.com/
https://www.facebook.com/AIO-549149002164149
https://www.facebook.com/speleo.clubnuoro
https://www.facebook.com/Csad-Vittorio-Mazzella-Dorgali-1666645980273856
https://www.facebook.com/speleocluboristanese
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/04/cer-sardegna1.jpg
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La domanda di iscrizione ed il curriculum speleologico dovranno essere inviati per il tramite del Direttore 
della Scuola o del Presidente (nel caso in cui il gruppo non abbia la scuola CNSS) al C.R. Regionale. 

I partecipanti dovranno essere provvisti dell'attrezzatura personale per la progressione su corda (compreso 
casco con doppio impianto di illuminazione funzionante), come previsto dal regolamento CNSS-SSI, ogni 
Direttore di Sccuola dovrà inoltre mettere a disposiozione il materiale necessario per l'armo di un pozzo già 
chiodato.  

Agli aspiranti Aiuto Istruttori, per le prove scritte ed orali, saranno richieste nozioni su: 
• Regolamento CNSS - SSI 
• Progressione autonoma, anche complessa (orizzontale e verticale) 
• Tecnica d'armo di base 
• Materiale Collettivo ed equipaggiamento individuale 
- ancoraggi naturali e artificiali 
- attacchi in serie e in parallelo 
- nodi di base per armi ordinari 
• Lettura di un rilievo e della scheda d'armo 
• Preparazione del materiale collettivo 
• Verifica dell'equipaggiamento individuale e collettivo 
• Accompagnamento di un allievo in teoria e nella pratica 
• Attitudine didattica: spiegare e farsi intendere 
• Gestione situazioni d'emergenza primo soccorso 
• Modalità di allertamento CNSAS 
• Teoria dei materiali speleologici 
• Rispetto dell'ambiente 
• Elementi di geologia, biologia e meteorologia ipogea 

Agli aspiranti Aiuto Istruttori, per la prova pratica, saranno richiesti: 
• L'esecuzione di armi e nodi 
• Il superamento del frazionamento in salita e discesa 
• Il superamento del nodo in salita e discesa 
• Il cambio attrezzi (salita/discesa e discesa/salita) 
• La dimostrazione di un armo semplice 
• Le tecniche di progressione orizzontale 
• L'accompagnamento nella tecnica orizzontale e verticale 
• Disgaggio di un infortunato su corda (metodo del Pendolo) 

La sequenza delle tecniche verticali è riportata nel regolamento Regionale C.R.S.S.Sardegna. 

La quota di partecipazione è di € 20,00 che potrà essere versata in loco. 
Le Domande di iscrizione ed i Curriculum dovranno essere inviate entro il 10 Maggio 2022 al 
seguente indirizzo: danjmau@tiscali.it 

Per maggiori informazioni www.crss-sardegna.com 

 

https://www.crss-sardegna.com/regolamentoregionale-%20nuovo/
https://www.crss-sardegna.com/

