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La Corea del Sud sviluppa robot per l'esplorazione autonoma di tunnel 

sotterranei  
Lug 1, 2022  

SEOUL - L'Agenzia sudcoreana per lo sviluppo degli armamenti ha completato la costruzione di un robot in 
grado di esplorare in autonomia grotte e tunnel sotterranei.  

 
Un nuovo robot può esplorare i tunnel sotterranei senza informazioni topografiche, rilevando i rischi e 
generando una mappa 3D dell'area di esplorazione, afferma un'agenzia della Corea del Sud. (Per gentile 
concessione dell'Agenzia per lo sviluppo della difesa della Corea del Sud) 

SEOUL - L'agenzia per lo sviluppo degli armamenti della Corea del Sud ha completato la sua ricerca 
applicativa sulla tecnologia robotica per l'esplorazione autonoma di tunnel sotterranei. Il prototipo ha 
esplorato mappato e rilevato una grotta di un chilometro e mezzo senza l'uso di GPS, ricostruendo l'ambiente 
in 3D e identificando possibili pericoli e minacce. Il robot può ricevere anche comandi da un telefono 
cellulare per modificare le specifiche della missione in corso. 

L'Agenzia per lo sviluppo della difesa della Corea del Sud il 21 giugno ha annunciato che negli ultimi tre anni 
ha condotto ricerche in collaborazione con l'esercito americano per la realizzazione di un robot in grado di 
esplorare autonomamente un tunnel. , in collaborazione con il Ground Vehicle System Center, che fa parte 
del Combat Capabilities Development Command dell'esercito americano. 

"L'agenzia coreana e il Ground Vehicle System Center, che fa parte del Combat Capabilities Development 
Command dell'esercito americano, hanno realizzato interfacce e formati di dati comuni, sviluppando il 
proprio robot con sistemi e relativi software. 

Il robot sud coreano in grado di esplorare i tunnel sotteranei in 

autonomia  

Attraverso la propria ricerca e sviluppo, l'agenzia ha progettato e prodotto un robot modulare in 
collaborazione con Hanwha Defense, un appaltatore locale della difesa. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/corea-del-sud-robot-esplorare-gallerie.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/robot-esplorazione-tunnel-in-autonomia.png
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Il robot può esplorare i tunnel sotterranei senza informazioni topografiche, rilevando i rischi e generando 
una mappa 3D dell'area di esplorazione. 
Può anche ricevere modifiche per svolgere diverse missioni ed è dotato di software basato sull'intelligenza 
artificiale per funzioni di riconoscimento, analisi ed esplorazione. 

Inoltre, un singolo operatore può controllare il robot da remoto con un telefono cellulare o un tablet, 
consentendo all'utente di maneggiare più sistemi contemporaneamente. 

"Anche nelle grotte e nelle strutture sotterranee in cui i segnali GPS non possono essere ricevuti, un robot 
con tecnologia ATE (esplorazione autonoma del tunnel) è in grado di condurre la guida autonoma ed 
esplorare aree senza informazioni preliminari", ha affermato l'agenzia. 

Durante la ricerca sull'applicazione, un prototipo di robot è riuscito a esplorare una grotta di 1,5 chilometri, 
riconoscendo vari tipi di oggetti pericolosi, rilevando aree contaminate e creando una mappa 3D ad alta 
risoluzione. 

L'agenzia prevede di utilizzare la tecnologia per lo sviluppo dei sistemi nel prossimo decennio. Sul suo sito 
web, l'agenzia descrive i "futuri campi di battaglia" in cui la piattaforma effettuerà missioni di ricognizione in 
grotte e strutture pericolose, invece di un essere umano. 

La Corea del Sud e la Corea del Nord tecnicamente rimangono in guerra dal 1953, grazie a una tregua 
piuttosto che con un trattato di pace. 
Negli anni '70, sono stati trovati lungo il confine quattro tunnel sotterranei, identificati come reti 
nordcoreane. Da allora non ci sono stati nuovi rilevamenti. 

"Una volta schierato sul campo, il robot ATE condurrà missioni per garantire la sicurezza dei combattenti 
durante le operazioni sotterranee e la guerra urbana e aumentare in una certa misura l'efficienza operativa", 
ha affermato un portavoce dell'agenzia. "Nel settore privato, il robot può essere distribuito in luoghi di 
difficile accesso, come siti di disastri e impianti di centrali nucleari". 

Fonte: https://www.defensenews.com/unmanned/2022/06/24/south-korea-develops-robot-for-
autonomous-tunnel-exploration/ 

 

  

https://www.defensenews.com/unmanned/2022/06/24/south-korea-develops-robot-for-autonomous-tunnel-exploration/
https://www.defensenews.com/unmanned/2022/06/24/south-korea-develops-robot-for-autonomous-tunnel-exploration/
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On line la Raccolta mensile degli articoli di Scintilena del mese di Giugno 

2022  
Lug 1, 2022  

 

E' disponibile la raccolta PDF degli articoli del mese di Giugno 2022 di Scintilena. 
L'archivio dei vecchi numeri di Scintilena può essere scaricato da questa pagina: 
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-
speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/ 

I titoli degli articoli di questo numero: 
Spalla lussata a -100 speleologo portato fuori dal CNSAS 3 
Concluso il Congresso Nazionale di Speleologia di Ormea - Eco di melodia: parlando di grotta 4 
La Società Speleologica Italiana finanzierà progetti ambientali di ricerca con il bando "Archivi del Tempo" 6 
'Grotte Day - Adriaticaves' sabato prossimo alle Grotte di Onferno 7 
Colletta speleo per il funerale sabato le esequie di Pietro Arena 8 
Speleologia per giovani esploratori ad Ostuni 8 
Conclusi i percorsi di educazione ambientale alle Grotte di Stiffe 9 
Un aiuto economico ai partecipanti più giovani al Congresso Internazionale UIS di Luglio in Francia 10 
Ultimo bollettino di informazione speleologica di Giugno 2022 della Federazione Speleologica Europea 11 
Guida alla conoscenza dei pipistrelli: 3 incontri questo fine settimana in Italia 12 
Incidente in corso in Sardegna alla grotta di Sa Edera il CNSAS impegnato nel recupero 12 
La speleologia sarda piange il biospeleologo Giuseppe Grafitti 13 
41 anni fa Vermicino. Oggi si lavora per un robot per salvare i bambini caduti nei pozzi 14 
Incidente speleo a Urzulei: proseguono senza sosta le operazioni di soccorso 15 
Speleologo ferito nella grotta S'Edera di Urzulei si lavora per allargare il passaggio per la barella - 
Aggiornamento lunedì ore 16:30 16 
Urzulei salvo lo speleologo dopo due giorni è fuori 17 
Adriaticaves fase conclusiva oggi in diretta streaming con la firma della Carta delle Grotte 19 
Teramo nasce la scuola di speleologia Ezio Burri 20 
"Vicenza canyoning - Torrentismo sulle Prealpi Vicentine" nuova guida in uscita 21 
Neanderthal il mistero del cerchio di stalagmiti nella grotta di Bruniquel - Il Film 22 
Riprendono dopo 25 anni le esplorazioni delle Grotte di Stiffe con una collaborazione internazionale 23 
"Raccontiamo Speleologia: Grotte, la narrazione possibile...e impossibile", 3 giorni ad Altamura 24 
India bimbo caduto in un pozzo salvato dopo quattro giorni 26 
Puglia speleologa infortunata nella Grotta Grave Rotolo - Abisso Donato Boscia 27 
Speleologa infortunata alla grotta Rotolo uscirà in barella 28 
"Come eravamo. Viaggio nell'Italia Paleolitica" Conferenza Martedì 21 giugno a Treviso 29 

http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/
http://www.scintilena.com/verso-un-archivio-pdf-degli-articoli-di-scintilena-sara-la-memoria-della-speleologia-italiana-degli-ultimi-20-anni/03/14/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2020/03/2022_6_Raccolta_Scintilena_Giugno.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/07/raccolta-scintilena-giugno-2022.png
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Incidente alla Grotta Rotolo aggiornamento delle 8.00 procede l'operazione di soccorso 30 
E' fuori dalla grotta la speleologa ferita ieri alla Grotta Rotolo 31 
Lombardia esercitazione del Soccorso speleologico alla Capanna Stoppani 32 
Esercitazione di soccorso da tre regioni dentro il marmo delle Apuane 33 
Libri: Karst Hydrogeology, Geomorphology and Caves in offerta fino a fine anno 34 
A Firenze una serata in ricordo di Laura Bortolani 37 
Esercitazione del soccorso speleologico alla Spluga della Preta con 35 tecnici a 400 metri di profondità 38 
European Cave Rescue Meeting 2022 Czech Republic 39 
"Casa Italia" La Speleologia italiana in mostra al Congresso Internazionale in Francia 40 
Un mondo alieno sottoterra - Gli straordinari cristalli della grotta di Naica 41 
Torrentista sbaglia i calcoli del salto e si infortuna nel Rio Simon: braccio e gamba fratturali salvata dalla 
squadra forre del Soccorso Alpino 42 
Raduno Abruzzese Grotte di Pietrasecca a Luglio 43 
Thirteen Lives il film del salvataggio dei 13 bambini nella grotta in Thailandia arriva finalmente su Amazon 
46 
Roma presentata la prima mappa del sottosuolo con Sotterranei di Roma e Roma Sotterranea 47 
Venerdì serata dedicata ai pipistrelli alle grotte di Onferno 48 
Bologna al via i festeggiamenti per i 90 anni degli speleologi GSB-USB - apertura straordinaria Museo e sede 
- concerti live 49 
Sardegna Appena conclusa la prima fase della stagione esplorativa speleo subacquea 2022 nella grotta di Su 
Molente in Codula di Luna 50 
"Le aree carsiche italiane si presentano": Lazio, le grotte dei Monti Lepini questa sera on line 52 
A Luglio il raduno speleologico umbro con campo alla Grotta del Chiocchio e esplorazioni speleosubacquee 
alla risorgenza di Boccarotta 53 
Trieste Incidente in grotta a Duino Aurisina, interviene il Soccorso per un settantenne scivolato nella grotta 
dell'Acqua 55 

 

Incidente speleo alla risorgenza di Champdeniers-Saint-Denis (Francia)  
Lug 10, 2022  

Domenica 10 luglio una speleologa francese di 52 anni si è infortunata ad un ginocchio cadendo in un 
passaggio a 10 metri di profondità e 300 dall'ingresso nella risorgenza sotterranea di Champdeniers-Saint-
Denis nelle Deux-Sèvres in Francia. 

L'intervento di soccorso ha impegnato una quindicina di Pompieri in parte membri delle squadre di 
salvataggio in ambiente pericoloso (SMP Pompiers) coadiuvati da una squadra dello Spéléo Secours Français. 

L'infortunata è stata recuperata poco prima delle 14.30 di domenica ed affidata ad un veicolo di soccorso per 
il trasporto in ospedale. 

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/champdeniers-saint-denis-79220/une-speleologue-de-52-
ans-se-blesse-lors-d-une-sortie-dans-une-riviere-souterraine-en-deux-sevres-2a62d5d0-004c-11ed-9418-
4a0fb4e43f94 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/champdeniers-saint-denis/champdeniers-les-
pompiers-portent-secours-a-une-speleo-victime-d-une-chute 

Mauro Villani 

Inviato da Yahoo Mail su Android 

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/champdeniers-saint-denis-79220/une-speleologue-de-52-ans-se-blesse-lors-d-une-sortie-dans-une-riviere-souterraine-en-deux-sevres-2a62d5d0-004c-11ed-9418-4a0fb4e43f94
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/champdeniers-saint-denis-79220/une-speleologue-de-52-ans-se-blesse-lors-d-une-sortie-dans-une-riviere-souterraine-en-deux-sevres-2a62d5d0-004c-11ed-9418-4a0fb4e43f94
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/champdeniers-saint-denis-79220/une-speleologue-de-52-ans-se-blesse-lors-d-une-sortie-dans-une-riviere-souterraine-en-deux-sevres-2a62d5d0-004c-11ed-9418-4a0fb4e43f94
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/champdeniers-saint-denis/champdeniers-les-pompiers-portent-secours-a-une-speleo-victime-d-une-chute
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/champdeniers-saint-denis/champdeniers-les-pompiers-portent-secours-a-une-speleo-victime-d-une-chute
https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature


Scintilena - Raccolta Luglio 2022 
 

8 
 

Disponibile l'ultimo bollettino dell'Union international de Speleologie UIS 

Volume 64-1  
Lug 11, 2022  

 

Volume 64-1 of the UIS Bulletin 

Volume 64-1 of the UIS Bulletin. The PDF Interactive format can be downloaded by clicking on the link:  

http://uis-speleo.org/wp-content/uploads/2022/07/uisb641.pdf 

The 50 pages of this issue bring the following topics: 

• Editorial: UIS Bulletin: The Last Five Years and Plans for the Years Ahead 

• The President's Column: An Ending and a Beginning 

• Welcome message of the 18th International Congress of Speleology 

• The Cave Time Capsule 2091 Project: Call to all countries 

• The Closing Months of the UIS International Year of Caves and Karst 

• 36th Brazilian Congress of Speleology dedicated to the IYCK 

• Country Delegations at the UIS Congresses: A Brief Retrospective 

• Cave Data Sharing Guidelines - A new UIS Project 

• Report of Activities 2018-2022 - Materials and Techniques Commission 

• Report of Activities 2017-2022 - Cave Diving Commission 

• New Caves Found by Remote Location of Caves 

• Cave and Karst Legal Status Wordwide Assessment 

• France Habe Prize: 2021 Winner 

• EU Nature Protection Award 2021 goes to German Speleological Federation 

• Mladen Garaši?, UIS Bureau Member, is double honored 

• Speleology Present at UN Conferences in Geneve, Nairobi, and Stockholm 

• Endangered Kenyan Coastal Karst Caves 

• In memoriam: Robby Ko King Tjoen (Indonesia) 

http://uis-speleo.org/wp-content/uploads/2022/07/uisb641.pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgen4HJaOpMsgli4BhTsbvA8Yf8Jn99fCsy-wF2y2t8ta_JjGPSaQbzhpQ3DuzccnK_FPRPJ9ESuEo6roQUgvYu6WsIwQNAub1cP12erAtRloXC0eDSY3HECvg6td-qczwH-K8ZaVV72euPeFlro4SLXg6K4txYvsNWbhIoFbJ5FqF7pFl0j2wAnPHXIA/s410/UIS.jpg
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• In memoriam: Avirmed Erdenedalai (Mongolia) 

• Calendar of Events 

• UIS Bureau 2017/2021 

• List of Member Nations 

• Annual Contributions and Bank Account 

• Editor's Disclosure 

 

Riparte per un nuovo corso la biblioteca della Federazione Speleologica 

Abruzzese  
Lug 11, 2022  

Riparte per un nuovo corso la biblioteca della Federazione Speleologica Abruzzese. 

Chiunque volesse donare pubblicazioni e quant'altro possa arricchire il patrimonio documentale della 
biblioteca può spedire a: 

Federazione Speleologica Abruzzese ETS  

c/o Museo di Speleologia "V. Rivera" via Castello snc 

67028 San Demetrio ne' Vestini frazione Stiffe (AQ) 

per info: Museo 377 094 8434 (Presidente) museodispeleologiarivera@gmail.com 

per info FSA 328 404 5357 (Presidente) segreteria@fsa.abruzzo.it 

 

Thirteen Lives il film sul salvataggio in grotta in Thailandia al cinema da 

Lunedì 18 Luglio a Londra  
Lug 12, 2022  

Thirteen Lives, il film del salvataggio in grotta thailandese, uscirà nelle sale selezionate lunedì 18 luglio. 

Il tanto atteso film sul salvataggio dei bambini nella grotta thailandese, diretto da Ron Howard, con Viggo 
Mortensen nei panni di Rick Stanton e Colin Farrell nei panni di John Volanthen, uscirà al cinema con una 
prima "proiezione speciale" a Soho, Londra, lunedì 18 luglio 2022. 

Contemporaneamente a questo evento riservato agli ospiti, alcuni cinema selezionati proietteranno il film in 
anteprima anche a Oxford, Wimbledon, Ripon, Sheffield e in vari altri cinema nel centro di Londra. 
Potrebbero anche essere pianificate altre proiezioni. 

Il film sarà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video, dal 5 agosto 2022. Il trailer è disponibile per la 
visione su YouTube. 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=museodispeleologiarivera@gmail.com
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=segreteria@fsa.abruzzo.it
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50 anni del Gruppo Speleologico Neretino con una rassegna tematica 

"Homo spelaeus-l'uomo nelle grotte"  
Lug 12, 2022  

Incontri, mostre e riflessioni dal 9 al 30 luglio per testimoniare le attività di studio e ricerca sull'esperienza 
dell'uomo nelle grotte. 

 

NARDO' - E' uno dei gruppi più attivi e importanti non solo a livello locale e provinciale: il Gruppo 
Speleologico Neretino, compie i suoi primi 50 anni. L'importante traguardo sarà celebrato con una rassegna 
sul tema "Homo spelaeus-l'uomo nelle grotte, in programma dal 9 al 30 luglio. 

Una rassegna che prevede incontri, mostre e riflessioni sulla lunga attività di un gruppo che ha dedicato la 
propria esistenza al territorio e alla ricerca di cavità naturali o scavate nel tempo dall'uomo per diversi scopi. 

E' cominciato già sabato scorso il ricco calendario di appuntamenti con l'inaugurazione di due mostre 
fotografiche presso il Castello di Nardò, visitabili sino alla fine del mese nei locali al piano terra che sono sede 
del gruppo e del museo di archeologia e speleologia: Cinquant'anni sotto un cielo di pietre, a cura del 
Gruppo Speleologico Neretino e Progetto speleomedit, speleologie del Mediterraneo, curata 
da Victor Ferrer e Francesco Maurano. 

Nei giorni dell'11, 13 e 15 luglio, dalle 17,30 alle 19,30, è in programma attività esperienziale (con uso delle 
attrezzature speleologiche) per ragazzi a partire dai dieci anni. 

Venerdì 15 luglio, alle ore 21, ci sarà l'incontro sul tema "L'evoluzione della speleosubacquea nel 
Salento", a cura di Raffaele Onorato, presidente del Centro di Speleologia Sottomarina "Apogon". 

Martedì 19 luglio, alle 20, si parlerà invece di "Studiare i denti: un libro aperto sul nostro passato", a 
cura del professor Stefano Benazzi, ordinario di Antropologia fisica dell'Università di Bologna e direttore 
degli scavi presso Grotta della Lea e Grotta Uluzzo C. Introdurrà Vittorio Marras. 

Infine, sabato 30 luglio, sempre alle 20, proiezioni 3D a cura di Antonio Danieli, presidente de La Salle 
3D International team. Saranno presentati alcuni documentari realizzati insieme al Gruppo Speleologico 
Neretino nel territorio salentino (Grotta dei Cervi, le cave ipogee del Salento, gli scavi archeologici di 
Portoselvaggio) e in Venezuela, Iran e Cuba. 

Gli eventi hanno il patrocinio del Comune di Nardò, della Società Speleologica Italiana e della Federazione 
Speleologica Pugliese. 

La storia del gruppo speleologico 

Sin dalla sua costituzione, il 2 novembre 1972, intorno alle figure dei maestri Arturo Palma di Cesnola, 
Edoardo Borzatti von Lowenstern e Pietro Parenzan, il Gruppo Speleologico Neretino ha condotto spedizioni 
sul territorio salentino, ma anche in tutta Italia e all'estero. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp55EiKmLTL26CnxOtom6qFUq2LZdDwRR8FLN8PDiahjIyVCzFnwhHp--YjAsWOh99oJmF0l6I2wpi1h6cRu6NYzMfzK_mCiD_O8os2driST-5lStp7HUvCfRzxTyRV71m_hzwGqeW0iXNiarbAZKI9dzvEk1LDWaYqiiRjIqnlW3uGbuChvp-hlpCLQ/s1575/gruppo speleologico neretino.jpg
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Gli artefici di questa cinquantennale avventura hanno scorrazzato in lungo e largo facendosi conoscere ed 
apprezzare da tutti per le conoscenze e le capacità acquisite nei diversi campi in cui la speleologia si trova ad 
operare. 

Geologia, biospeleologia, speleologia subacquea, fotografia, soccorso, preistoria e tante altre sfaccettature, 
grazie ai tanti soci che nel tempo e a diverso titolo hanno fatto parte del Gruppo Speleologico Neretino. 

Da sempre ha rappresentato un importante supporto agli studiosi che, negli anni, hanno avviato scavi di 
grande importanza nelle grotte preistoriche lungo la costa di Nardò e oltre. Del resto, le tante pubblicazioni 
documentano l'attività svolta. Attualmente il gruppo dedica la propria attività allo studio degli ipogei 
artificiali, quali cave e frantoi ubicati nel sottosuolo salentino e degli inghiottitoi naturali. 

Fonte e testo originale: 

Lecceprima 

 

Microplastiche nelle grotte dell'appennino, Tetide vince il premio 

internazionale EuroSpeleo Protection Label 2022  
Lug 12, 2022  

Il premio al progetto di ricerca sulle microplastiche nel Bussento 

 

La Commissione europea per la protezione delle grotte della Federazione Speleologica Europea ha assegnato 
il premio EuroSpeleo Protection Label 2022 all'associazione TETIDE APS, per il progetto "Microplastiche in 
acquiferi carsici", un progetto che vuole ricercare microplastiche in vari acquiferi carsici dell'Appennino. Il 
premio ammonta ad 800 Euro e nella fornitura di equipaggiamento sponsorizzato FSE. 

Microplastiche in acquiferi carsici 

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

https://www.lecceprima.it/zone/nardo/gruppo-speleologico-neretino-compie-primi-50-anni.html
https://www.tetide.org/microplastiche-in-acquiferi-carsici/
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwbXXhWxSW8BH1RcKjQjV5KjDsewAAadY2KthfrU5kKFcnfkht6bOVCLW-qusoF4AvT44jDax7YGOVgIDtNGxjtuUTEWz0jvGbzTC_i8cb6yESN3EkPaqd2x3rssdmt9B-wJIZdCAxY1xkCddsbRDyE1pPg4mHa3DVzEjn_MtLaTxzzuAeatWYz7gIjQ/s1024/microplastiche bussento.jpg
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English version 
The European Cave Protection Commission (ECPC) of the European Speleological Federation (FSE), is 
pleased to announce that following the evaluation of the applications received, the EuroSpeleo Protection 
Label 2022 has been attributed to TETIDE APS, Associazione di Promozione Sociale for their Project: 
Microplastic pollution in karstic and cave aquifers MPKCA 
The prize is endowed by €800.- and from the FSE sponsor a gear item. 

Version française 
La commission Européenne pour la protection des grottes (ECPC) de la Fédération Spéléologique 
Européenne (FSE), est heureuse d'annoncer que, suite à l'évaluation des applications reçues, le label 
EuroSpeleo Protection Label 2022 a été attribué à TETIDE APS, Associazione di Promozione Sociale pour 
leur project: Microplastic pollution in karstic and cave aquifers MPKCA 
Le prix est doté avec €800.- et une pièce d'équipement d'un des sponsors de la FSE. 

 

Ricerche geo-speleologiche sul Pollino con il Progetto Eremita  
Lug 13, 2022  

 

 In seguito all'autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, verranno svolte indagini geo-
speleologiche in un'area di particolare interesse carsico, situata nel cuore del Massiccio del Pollino. 

Per i prossimi mesi, in collaborazione con speleologi e speleologhe provenienti da tutta Italia, nell'area 
situata tra Piano Eremita e Piano Ruggio, si svolgerà la prima fase del "Progetto Eremita" che prevede 
prospezioni esterne, alla ricerca di nuove cavità carsiche, esplorazioni e successivi rilievi topografici. 

A questa, seguirà una fase di approfondimento delle dinamiche idrogeologiche degli acquiferi di tale area. 
Tutti i dati raccolti durante le fasi di ricerca, saranno elaborati e pubblicati. 

Lo scopo del Progetto è quello di conoscere e valorizzare il patrimonio sotterraneo che offre il territorio del 
Parco Nazionale del Pollino. 
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Presentazione del documentario "La Tomba" il 15 Agosto in Toscana  
Lug 14, 2022  

 

Il progetto "La Tomba" di Roberto Tronconi è ormai giunto al termine. 

Il giorno di Ferragosto, la Pro Loco di Torniella (GR), presenterà il documentario "La Tomba", realizzato da 
Roberto Tronconi, sulla Grotta della Tomba. 

"In questo lungo ed impegnativo lavoro", racconta l'autore,"ho potuto constatare un grande 
interesse verso questa importante realtà naturalistica della nostra Provincia." 
Nei mesi scorsi, durante la realizzazione del documentario, non sono mancate manifestazioni importanti e 
significative di appoggio e sostegno concreto per la sua realizzazione. 

il Patrocinio dall'Ufficio del Cerimoniale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, ottenuto da quest'opera, 
rappresenta un riconoscimento importante, a suggello della rilevanza che tali luoghi rivestono nell'ambito del 
grande patrimonio naturalistico del nostro Paese. 

La presentazione si terrà il giorno 15 Agosto a Torniella (GR) alle ore 21:30 

Roberto Tronconi 
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Medaglia d'oro a Antonio De Rasis soccorritore del Rigopiano trovò la 

morte al Raganello  
Lug 14, 2022  

Medaglia d'oro al giovane che salvò vite a Rigopiano e trovò la morte da eroe al Raganello 

Il Prefetto della provincia di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha consegnato la Medaglia d'Oro al Valor Civile ai 
genitori di Antonio De Rasis, la guida 32enne di Cerchiara di Calabria che perse la vita nel 2018 nella 
tragedia del Raganello. 

"Nel corso di un'escursione, ove si trovava in qualità di guida - è quanto si legge nelle motivazioni del Decreto 
del Presidente della Repubblica di conferimento della Medaglia d'Oro al valor civile - a seguito di un'onda 
anomala formatasi a causa di un torrente in piena, riusciva a mettere in salvo numerose persone che stavano 
per essere investite dai detriti. Oramai esausto, veniva travolto dalla piena del torrente, perdendo la vita. 
Straordinario esempio di umana solidarietà spinta fino all'estremo sacrificio". 

Antonio De Rasis, morto a 32 anni, apparteneva alla Stazione Alpina Pollino del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico calabriese.  

Fonte e notizia originale su : https://www.fanpage.it/attualita/medaglia-doro-al-giovane-che-salvo-vite-a-
rigopiano-e-trovo-la-morte-da-eroe-al-raganello/ 

Operazione Bussento al via la pulizia per speleologi e cittadini  
Lug 15, 2022  

Sabato 16 e domenica 17 pulizia del canyon e dell'inghiottitoio 

 

L'evento per speleologi e cittadini, giunto all'ottavo anno, si terrà sabato 16 luglio (con la pulizia del canyon a 
monte) e domenica 17 luglio (pulizia dell'inghiottitoio). 

Il nome è "Obiettivo Bussento" e da otto anni si pone come scopo quello della salvaguardia del canyon del 
fiume Bussento e dell'omonimo Inghiottitoio a Caselle in Pittari. 

Il progetto si è aggiudicato recentemente un premio della Federazione Speleologica Europea per la tutela del 
carso. 

L'iniziativa porta la firma della cooperativa Labor Limae che insieme a Tetide Aps, e con la partecipazione del 
Comune di Caselle in Pittari, prevede varie azioni per la protezione, la divulgazione e la riqualificazione del 
canyon e dell'inghiottitoio del Bussento. 

Partendo dalla pulizia del canyon a monte e poi dell'Inghiottitoio. 

https://www.fanpage.it/attualita/medaglia-doro-al-giovane-che-salvo-vite-a-rigopiano-e-trovo-la-morte-da-eroe-al-raganello/
https://www.fanpage.it/attualita/medaglia-doro-al-giovane-che-salvo-vite-a-rigopiano-e-trovo-la-morte-da-eroe-al-raganello/
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiGt6qrNayOr1SLnXIC-xov0a79vXCGf-I1NRtFNPA_On6S8kALrd5W-x7Nd2aVLMZHpU1OX1gojcr8ld3RU3X9rEZhnJetvw0fUjrPOgbmDjH8aArZQ0KFhKD4x6rcuoZA3IGyoYWkD1iyY0xcoioSqiaQGUzY_htozFW_L_7WbsTOf-ubPlJAAyVUA/s275/bussento.jpg
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I rifiuti in plastica rimossi saranno raccolti, analizzati e consegnati al servizio di smaltimento per il corretto 
conferimento in discarica o riciclo. 

"Salvaguardare il Bussento e l'Inghiottitoio sono obiettivi per noi fondamentali. - ha spiegato il presidente 
della cooperativa sociale Labor Limae, Mariano Pellegrino - Perché è un fiume dalla grande valenza 
naturalistica e il suo habitat è particolarmente delicato. 

Nelle sue acque sono presenti trote, gambero di fiume, granchio di fiume oltre ad ospitare la lontra". 

"Ci auguriamo - ha concluso Pellegrino - che a questa edizione possano partecipare anche molti giovani. E' un 
luogo di tutti, e ognuno può e deve fare la sua parte per la pulizia del territorio e la sua crescita" 

Fonte e afrticolo completo: https://www.italia2tv.it/2022/07/13/speleologi-e-cittadini-in-azione-per-pulire-
il-bussento-e-linghiottitoio-a-caselle-in-pittari/ 

Parte oggi il campo speleologico esplorativo a Guidonia - Cineto Romano  
Lug 15, 2022  

In programma l'esplorazione della grotta dell'elefante a Guidonia e l'esplorazione del Pozzo delle Morge a 
Cineto Romano. Evento aperto a tutti gli speleologi 

 

Gli speleologi del Lazio hanno organizzato un campo esplorativo di tre giorni, che si svolgerà tra Cineto 
Romano e Guidonia da oggi 15 Luglio fino a Domenica. 

In programma l'esplorazione della grotta dell'elefante a Guidonia e l'esplorazione del Pozzo delle Morge a 
Cineto Romano. Evento aperto a tutti gli speleologi. 

Programma campo Speleo 15-16-17 Luglio a Cineto Romano: 
15 Luglio ore 9:30a Guidonia Uscita nella grotta dell'Elefante Squadra 1 
15 Luglio ore 20:00 Appuntamento a Cineto romano per il pernottamento 
16 Luglio ore 9:30 a Guidonia Uscita nella Grotta dell'Elefante squadra 2 
16 Luglio ore 20:00 Cena a Cineto Romano 
16 Luglio ore 22:00 a Cineto Romano Discesa di pozzo delle Morge squadra 1 
17 Luglio ore 9:30 a Cineto Romano Discesa a pozzo delle Morge squadra 2 
Per contatti, il riferimento è Vincenzo Bello al numero 3249048947 

Maggiori info sulla pagina facebook dell'evento: 

https://fb.me/e/8dcjMYQTf 

 

https://ioillumino.blogspot.com/
https://ioillumino.blogspot.com/
https://fb.me/e/8dcjMYQTf
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivEy8HhHWDVTQCaunm0PoePsYMX5MWkDkv88jXgdkBczdZsk8AmGGlkhpivpvs_JkM5k538uvtTOfXHP9mXgxUTQyYt_C_kwGKwFaURs7qvhWYvGS2_--TCps_kQUcWEHhgVAVt_7zqr6X4yGc6bg9k7Cwfms8vsPf1RJtryDI8wQyVeLdLnEdxlTwlg/s960/campo speleo cineto.jpg
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Cagliari, firmato Protocollo d'intesa tra il CNSAS e la Guardia di Finanza  
Lug 15, 2022  

L'intesa riflette a livello regionale i principi della collaborazione consolidata con il Protocollo nazionale, 
siglato il 30 marzo 2021.. 

 

Firmato il Protocollo d'intesa tra il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna e 
il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, per il rafforzamento delle sinergie in essere nelle 
attività operative di soccorso in montagna e negli ambienti impervi. 

Nella giornata di mercoledì 13 luglio 2022, a Cagliari, il Comandante Regionale delle Fiamme Gialle, Gen. 
Div. Gioacchino Angeloni ed il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, Guido Biavati, 
hanno firmato un Protocollo che mira ad intensificare e rafforzare le sinergie in essere fra le due Istituzioni, 
per implementare l'efficacia e l'efficienza degli interventi - con l'ausilio delle risorse del Corpo e momenti 
formativi congiunti, nell'interesse reciproco e più in generale della collettività, 

Con l'accordo di oggi, il Presidente del CNSAS Biavati ha dichiarato che "la firma di questo protocollo 

formalizza una collaborazione già avviata e sperimentata in questi anni. L'auspicio è quello di intensificare 

una sinergia per realizzare il nostro fine ultimo: l'aiuto ed il soccorso alla popolazione negli ambienti di 

nostra competenza". 

Il Generale Angeloni ha dichiarato che "nell'ambito dei numerosi servizi resi della Guardia di Finanza in 

favore della comunità e dei cittadini sardi, prosegue proficuamente l'iniziativa formalizzata, oggi, 

nell'attuale Protocollo, che consentirà al Corpo di continuare ad operare in sinergia con il S.A.S.S. per 

migliorare, attraverso il comune accrescimento professionale, l'efficacia complessiva delle operazioni di 

soccorso in ambiente montano. Ringrazio il Presidente Biavati ed i suoi collaboratori per il rilievo attribuito 

alla collaborazione con il Corpo, che porterà ulteriore giovamento al condiviso impegno della tutela 

dell'incolumità delle persone."Fonte e articolo originale: Casteddu on 

linehttps://www.castedduonline.it/cagliari-firmato-protocollo-dintesa-tra-il-soccorso-alpino-speleologico-

e-il-comando-regionale-della-guardia-di-finanza/ 

Presentazione del documentario "La Tomba" il 15 Agosto in Toscana  
Lug 15, 2022  

Il progetto "La Tomba" di Roberto Tronconi è ormai giunto al termine. 
 
Nei mesi trascorsi, che mi hanno visto impegnato in questa avventura, 
non sono mancate manifestazioni importanti e significative di appoggio e 
sostegno concreto nella realizzazione del documentario. 

https://www.castedduonline.it/cagliari-firmato-protocollo-dintesa-tra-il-soccorso-alpino-speleologico-e-il-comando-regionale-della-guardia-di-finanza/
https://www.castedduonline.it/cagliari-firmato-protocollo-dintesa-tra-il-soccorso-alpino-speleologico-e-il-comando-regionale-della-guardia-di-finanza/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3kODuPmHzgqlJ7Z8pEI10UBsaVek9-hESL83C6p99fbXEjHWGdHGc-mEobfHjRjVYLVFCMkEJDUcBqhJF4ODufjRHgk8SVudyAZ-PeK_rUbSYbwj4K7gXC_SCfpS9-ViC4lcdLpn1IggTuE7reFUkhCgpEv4_AQ88NLE0XvkC2_1kvI8BHroB2_J7oQ
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il Patrocinio dall'Ufficio del Cerimoniale dell'Arma dei Carabinieri di 
Roma, un riconoscimento importante a suggello, ove ce ne fosse 
bisogno, della rilevanza che tali luoghi rivestono nell'ambito del 
grande patrimonio naturalistico del nostro Paese. 

Il giorno di Ferragosto, la Pro Loco di Torniella (GR), presenterà  il documentario "La Tomba", realizzato da 
Roberto Tronconi, sulla Grotta della Tomba. 

"In questo lungo ed impegnativo lavoro", racconta l'autore,"ho potuto constatare un grande 
interesse verso questa importante realtà naturalistica della nostra Provincia." 

Nei mesi scorsi, durante la realizzazione del documentario, non sono mancate manifestazioni importanti e 
significative di appoggio e sostegno concreto per la sua realizzazione. 

il Patrocinio dall'Ufficio del Cerimoniale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, ottenuto da quest'opera, 
rappresenta un riconoscimento importante, a suggello della rilevanza che tali luoghi rivestono nell'ambito del 
grande patrimonio naturalistico del nostro Paese. 

La presentazione si terrà il giorno 15 Agosto a Torniella (GR) alle ore 21:30 

Roberto Tronconi 

Una visita turistica all'antico mulino della Grotta dell'Arco di Bellegra  
Lug 16, 2022  

LA GROTTA DELL'ARCO E DELLE MERAVIGLIE 
I resti di un'antica mola, che sfruttava un fiume sotterraneo per macinare il grano.. 
Epigrafi preistoriche, dipinte sulle pareti, da ignoti frequentatori del passato... 
Un pozzo cultuale, dove gli antichi gettavano elementi votivi nella speranza di guarire dai propri malanni... 
I resti di un Orsus Spelaeus. 
Ecco perchè non si può parlare di una semplice visita in grotta.... la Grotta dell'Arco è molto di più. 
La visita inizierà dal percorso turistico su una comoda passarella, per poi entrare nel cuore della montagna 
come veri speleologi con casco e torcia frontale. 
Un percorso in assoluta sicurezza ma non per questo meno straordinario, per visitare la Sala dei Ciclopi e la 
Cattedrale, immensi ambienti nel cuore della montagna. 
Prenotazioni tramite watsapp: 
??? ?? ?? ??? wa.me/+393473811874 
maggiori info: https://www.facebook.com/groups/esplorareroma/permalink/1092394938065863 

https://www.facebook.com/events/341359984698535/?__cft__%5b0%5d=AZVadmQqkLc9PMFKiL-f_icQCgwdGm5v8ruj5ggryLebhS0f29zrsribyaZisE-bFLkYd2_RylOrzACH8dj7V8Ats8W9N5eZn6oYfjWFwKTJyOc3C_nS3LKRjbbCywXkWDiTNo7IcmyPp6vxQfnO5MP3&__tn__=-UK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwa.me%2F%2B393473811874%3Ffbclid%3DIwAR09cnq1WoEc_yl6plWT7LvMayJYuBSKhTBGuaHcFyfIEemqFy78kdK2U2M&h=AT0ncdBcmOQARDlWKS4lJUpkQB3UxAXjS_GTlbxMb-wNFkSICmjgZurGgN8SlcU0rnmI1SLen0V5c_3PI9pAFFNs4ojJPA0szhe-UVW4OselscHoVIjKcWJOwYFxybJnqQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0DROPDChTcVj-Yr26YJ4ccySf3xHfFWOu4eYU7bJ8sVMt2Vdjqv2jU-ABnikZso0lKLAvHTaJU7bI_Yg1qZx9UGaOfWgqMnZbdJz1uekrcQyXd12UharraVM286Ky1E-uqkzcCIBluJsKbRLv0zjNF5d2L1UFGhGw
https://www.facebook.com/groups/esplorareroma/permalink/1092394938065863
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Esercitazione notturna CNSAS Lombardia in forra  
Lug 16, 2022  

 

Discesa in notturna per 14 tecnici CNSAS in una vorrà del comasco 

Giovedì 14 luglio la squadra lariana del Gruppo Forre del CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico lombardo - si é ritrovata presso il torrente Lirone con quattordici tecnici di soccorso in forra, tra 
cui medico, per effettuare prove di discesa in notturna. 

Scenari come questo non sono affatto inusuali nell'attività del Corpo: spesso infatti i casi di mancato rientro 
di persone che stavano praticando sport come il canyoning (o torrentismo) oppure attività più comuni, come 
cercare funghi, richiedono di percorrere dei torrenti non solo di giorno ma anche nelle ore notturne. I nostri 
tecnici devono quindi essere pronti a muoversi in questi frangenti, valutate le condizioni di sicurezza e la 
conoscenza dei percorsi. 

Per completare la discesa, i tecnici hanno anche simulato lo sforramento verso l'alto (l'uscita dal torrente) 
tramite la risalita di corde fisse, posizionate in precedenza dai tecnici della Stazione locale. Una serata 
impegnativa ma ben riuscita e con parecchi partecipanti, che ha permesso ai soccorritori della squadra 
lariana di ritrovarsi e di presentare i nuovi tecnici da poco entrati a fare parte del gruppo. 
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CRIST DI VAL - I misteri di una grotta tra storia e religiosità.  

Di Scintilena 

Lug 17, 2022  

 

Friuli - Una mostra racconta i misteri di una grotta tra storia e religiosità. 

La mostra si terrå a Chiaulis di Verzegnis - UD e sarà inaugurata il 6 agosto 2022 alle ore 11. 

Presentazione della mostra 

Crist di Val è una piccola grotta delle Prealpi Carniche che si apre alle pendici occidentali del Lovinzola, nel 
gruppo del Monte Verzegnis (UD).  

Dal suo interno si dominano la conca glaciale sottostante il Piciat (1915 m), massima elevazione del gruppo, e 
i ricchi pascoli che circondano Casera Val.  

Già frequentata in epoca preistorica, è stata oggetto di culto, sino ai giorni nostri: fin dal '700 sono 
testimoniate processioni propiziatorie, le cossidette rogazions, per invocare la pioggia.  

La mostra intende presentare una sintesi delle testimonianze conservate al suo interno (incisioni, 
bassorilievi, medagliette votive, manufatti litici), non trascurando alcuni aspetti peculiari dell'ambiente 
montano circostante. La mostra, prende spunto da ricerche iniziate nel 2002 nell'ambito del progetto I Celti 
in Friuli e raccoglie la collaborazione di una decina di specialisti. La mostra sarà ospitata nella casa del poeta 
Gjso Fior (Chiaulis di Verzegnis - UD, Via dei Portici, 3) e sarà inaugurata il giorno 6 agosto 2022 alle ore 11.  

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Sarà visitabile tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 17 alle ore 19, sabato e nei giorni festivi dalle ore 15.30 
alle ore 19, fino al giorno 28 agosto.  

Oltre tale data sarà visitabile previo accordo con gli organizzatori. Informazioni: Prof. Gloria Vannacci 
Lunazzi, tel. 347-9620699.  

Autori e collaboratori: Gloria Vannacci Lunazzi (archeologa, coordinamento); Alberto Cella (fotografo 
professionista); Gian Domenico Cella (speleologo, coordinamento); Fabio Copiatti (specialista incisioni 
rupestri); Fabio Marco Dalla Vecchia (paleontologo); Vittoria De Regibus (redattrice, speleologa); Laura 
Lanaro (architetto); Marino Lunazzi (deltiologo); Edvaldo Marzona (storico); Claudio Schiavon (speleologo); 
Margherita Solari (geologa); Adriana Stroili (architetto). Grafica Raffaella Dereggi 

Esercitazione dei disostruttori CNSAS in Sardegna  
Lug 18, 2022  

 

40 tecnici della Commissione Disostruzione CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico provenienti da tutta Italia a "scuola di manzi" a Sassari. 

Si è svolto questo fine settimana il seminario formativo teorico-pratico organizzato dalla Commissione 
Disostruzione del CNSAS tenutosi a Sassari, finalizzato allo studio dell'impiego controllato 
dell'esplosivo in scenari di emergenza e soccorso ad infortunati in ambiente montano ed ipogeo e ad 
approfondire le migliori tecniche utilizzabili in scenari di emergenza e protezione civile. 

"Contestualmente all'evento è stato organizzato il corso propedeutico per l'abilitazione al mestiere di 
fochino e quindi all'utilizzo dei materiali esplosivi per uso civile in ambito ipogeo, e il corso per la 
formazione di tecnici in disgaggi controllati in ambienti innevati". 

"L'evento ha visto impegnati circa 40 tecnici provenienti da tutte le regioni d'Italia e appartenenti alla 
Commissione Disostruzione, organizzazione operativa della Protezione Civile formata da personale abilitato 
all'uso dell'esplosivo e specializzato in operazioni di soccorso in ambienti ipogei". 
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Inizia oggi il congresso internazionale di biologia sotterranea in Romania  

Di Scintilena 

Lug 18, 2022  

 

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

 

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

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
https://www.25icsb.com/
https://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/Subterranean-biology.png
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habitats, as well as contributes to the conservation and proper management of subterranean habitats and 
their biodiversity. 

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

Esplorazioni speleologiche sullo Stelvio  

Di Scintilena 

Lug 19, 2022  

 

Flash - La Grotta Generale Marietto regala nuovi ambienti 

https://www.sibios-issb.org/
https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Uno speleologo del CAI Varese in esplorazione  

Flash Esplorazioni - Sullo Stelvio, la grotta Generale Marietto regala nuovi ambienti agli speleologi del CAI 
Varese. 

Risalendo da una finestra che si apre a metà dell'ultimo pozzo della grotta é stata trovata una nuova via, 
caratterizzata da un flusso d'acqua intermittente. 
Le esplorazioni non finiscono qui, sembra che lo Stelvio nasconda ancora molte sorprese. 

Fonte Facebook: https://www.facebook.com/100000651414516/posts/5519058614792464/ 

https://www.facebook.com/100000651414516/posts/5519058614792464/
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Abisso Nueva Vida rilevati nuovi ambienti sotterranei in Lombardia  
Lug 19, 2022  

 

Continuano le esplorazioni del Progetto Sebino all'Abisso Nueva Vida, risalita e rilievo del ramo 
'Madagascar' 
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Rilievi al 

ramo Madagascar4  

Esplorazioni Flash - All'Abisso Nueva Vida gli speleologi lombardi risalgono per decine di metri il ramo 
Madagascar, recentemente scoperto, rilevano e scoprono un bel salone 10×20. 

Abisso Nueva Vida, Obiettivo Madagascar , il ramo é stato esplorato nell'ultima punta. 

Si risale un primo camino di 15 metri senza successo, poi un secondo camino di una ventina di metri più 
promettente dopo altri 90 metri da accesso ad un ampio salone di 10×20 metri, alto 35 metri. Finisce qui 
questa punta esplorativa di fronte ad una nuova risalita di 10 metri, che sembra la via principale verso la 
prosecuzione della grotta. Il rilievo dice 'altri 190 metri di nuova grotta in Nueva Vida'. 
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Fonte e dettagli su Progetto Sebino: https://progettosebino.com/2022/07/02/risalita-e-rilievo-del-ramo-
madagascar-nueva-vida-02-07-2022/ 

 

Le memorie del buio serata a Schilpario  
Lug 19, 2022  

 

Mercoledì sera a Schilpario serata alla scoperta del passato minerario della Valle di Scalve 

Schilpario (BG) - Serata divulgativa alla scoperta del passato minerario della Valle di Scalve, Mercoledì sera 
alle 21:15 in Piazza dell'orso con Giovanni Belvederi e Maria Luisa Garberi.  

 

https://progettosebino.com/2022/07/02/risalita-e-rilievo-del-ramo-madagascar-nueva-vida-02-07-2022
https://progettosebino.com/2022/07/02/risalita-e-rilievo-del-ramo-madagascar-nueva-vida-02-07-2022
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Esplorazione speleosubacquea del lago sifone terminale della Grava di 

Pasciuddo  
Lug 19, 2022  

 

Dopo 20 anni raggiunto il sifone terminale grazie al lungo periodo di siccità  

Puglia - Esplorazione speosubacquea del lago sifone terminale della Grava di Pasciuddo a Cassano Murge - 13 
luglio 2022. 

Approfittando dell'attuale periodo di siccità per ritornare al fondo della grotta, Il 2 luglio 2022 dopo circa 20 
anni dall'ultima discesa integrale, alcuni speleologi pugliesi hanno oltrepassato una zona semiallagata e sono 
riusciti a rivedere il lago sifone, a -110 m di profondità e a individuare una possibile prosecuzione subacquea. 
L'esplorazione speleosub si è svolta nella notte tra il 13 e 14 luglio. 

La Grava di Pasciuddo è una interessantissima cavità con un importante potenziale esplorativo, la cui 
esplorazione e documentazione si deve al CARS di Altamura. 

Questa grotta é stata percorsa fino al fondo solo pochissime volte per la presenza di lunghi tratti allagati, il 
primo è già a poche decine di metri dalla base dello spettacolare pozzo di accesso. 
La grotta è stata attrezzata per l'incontro "Raccontiamo Speleologia", svoltosi ad Altamura dal 30 giugno al 3 
luglio, e proprio in questa occasione gli speleologi del CARS si sono accorti che i primi sifoni erano liberi. 
Entrati in grotta verso le 21,30 di mercoledì 13 luglio, gli speleologi hanno raggiunto il fondo della grava alle 
23,00 circa. Dopo la vestizione e tutti i preparativi di rito, Antonio Alba si è immerso imboccando la galleria 
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allagata intravista poche settimane prima. 
La condotta sommersa, larga 2 m ed alta 3 m, si allunga, grossomodo rettilinea, in direzione 60°E per 35 m 
conservando una quota media di -8 m rispetto al pelo libero dell'acqua del lago sifone; dopo 35 m un camino 
risale fino al di sopra della superficie libera; Antonio, confidando di avere trovato l'uscita del sifone è risalito 
riemergendo in una bolla d'aria. 

Lo speleosub ha ripreso profondità per ricercare la probabile prosecuzione in basso, sulla direttrice 
principale della galleria, ma la visibilità ormai ridotta ha compromesso la possibilità di continuare 
l'esplorazione. 
Uscendo, Antonio Alba ha perlustrato tutto il perimetro del lago sifone, per conferma che quella appena 
esplorata è la sola prosecuzione subacquea. Le attività si sono concluse alle 2 di giovedì 14 luglio. 

Su Facebook, nella pagina della Federazione Speleologica pugliese, il video dall'esplorazione e i particolari 
con i partecipanti e i loro gruppi speleo: 
https://www.facebook.com/fedspeleopuglia/videos/904126560512415/ 

Colpi di calore, oggi numerosi interventi di soccorso in montagna per il 

CNSAS Lazio  
Lug 19, 2022  

 

Oggi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato impegnato in numerosi interventi di 
soccorso sulle alture del Lazio, spesso dovuti a sfinimento da parte di escursionisti colpiti da ipertermia. 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico invita i fruitori della montagna a non sottovalutare il caldo 
che si fa sentire anche in alta quota. 

Ecco alcune semplici raccomandazioni del CNSAS: 
In queste giornate di caldo torrido, si raccomanda di astenersi dall'affrontare salite eccessivamente 
impegnative, specialmente sui versanti completamente esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento 
di acqua.  

I pericoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti sono dietro l'angolo e possono risultare fatali 
in ambiente impervio, dove il fisico è sollecitato oltremodo e dove è richiesta la massima attenzione.  

Prima di partire per un'escursione, che sia in montagna o al mare per raggiungere una spiaggia isolata, è 
bene informarsi sempre sulla presenza di fonti d'acqua e sul loro stato.  

https://www.facebook.com/fedspeleopuglia/videos/904126560512415
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Si deve cercare di partire alle prime ore del mattino, evitando di camminare nelle ore più calde, portando 
sempre con sé nel proprio zaino almeno 2,5 litri d'acqua a testa, frutta fresca, accessori adeguati per coprirsi 
dal sole (cappello, telino, ecc.), occhiali e creme protettive. 
 
"In tanti si rifugiano in montagna per sfuggire al calore che attanaglia le città in queste ore ma, anche in 
quota, bisogna considerare le elevate temperature e i rischi che ne conseguono. Lo zero termico è oltre i 
4800 metri, questo significa che anche una semplice escursione può rivelarsi inaspettatamente difficoltosa. 
Da parte del Soccorso Alpino un appello a seguire le suddette regole, ad affidarsi al buon senso e all'evitare 
attività all'aperto durante le ore più calde del giorno prediligendo le ore mattutine a quelle serali" dichiara 
Roberto Carminucci, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. 

Umbria esplorato il sesto sifone della risorgenza di Boccarotta  
Lug 20, 2022  

 

 

 

Speleosub al quinto sifone della risorgenza di Boccarotta 
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Gli speleologi umbri svuotano 4 sifoni e passano il quinto e il sesto con tecniche speleosub, esplorazione 
fermata da visibilità zero e da una frana. 

Spoleto (PG) - Uno degli obiettivi del raduno speleologico regionale umbro, che si é svolto lo scorso fine 
settimana, era l'esplorazione speleosubacquea della grotta di Boccarotta a Spoleto. Supportati nella logistica 
dagli speleologi di vari gruppi della regione, due speleosub di Gubbio hanno così esplorato il sesto sifone 
della grotta, raggiungendo un ambiente con una frana. Qui dopo 25 metri la nuova esplorazione si é 
interrotta. Per proseguire sará necessario prosciugare i sifoni e scavare spostare i detriti della frana. 

Il supporto logistico degli speleologi della FUGS Federazione Umbra Gruppi Speleologici e la collaborazione 
tra i vari gruppi é stato determinante per lo svolgimento del raduno e dell'esplorazione speleosub. 

La Grotta di Boccarotta è stata esplorata tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 dagli speleologi di 
Spoleto, a cui si deve il primo rilievo della risorgenza, riportato nel Catasto Speleologico Umbro con la sigla 
49 U/PG. 

Qualche anno fa il Gruppo Grotte Pipistrelli CAI Terni ha portato avanti l'esplorazione, svuotando quattro 
sifoni e parzialmente il quinto, riuscendo ad intravedere in una zona semiallagata un sesto sifone con una 
possibile prosecuzione, impossibile da svuotare.  

Nell'esplorazione speleosub di questo fine settimana sono stati utilizzati anche una pompa e un generatore, 
per lo svuotamento dei primi quattro sifoni. 

I primi due sifoni sono stati svuotati nei giorni precedenti, mentre il Sabato si è provveduto ad abbassare il 
livello dell'acqua del terzo e quarto sifone. Una squadra di trasporto materiale ha portato all'imbocco del 
quinto sifone quattro bombole da 5 litri e altri quattro sacchi con la restante attrezzatura necessaria per 
l'immersione. 

Nel quinto sifone, i due speleosub di Buio verticale di Gubbio, Marco Bossi e Roberto Stramigioli, in 
configurazione sidemount, seguendo l'andamento discendente della condotta, hanno superato una strettoia 
che immette in un ambiente leggermente più ampio, dove è presente una frana. 

Prima della frana, la condotta punta perfettamente ad Est; più avanti, un' altra condotta punta verso Nord-
Est. L'inclinazione rimane sempre intorno ai 45°. 
Dopo circa 10 metri dalla frana, l'ambiente si restringe, poco più avanti diventa più basso e troppo stretto per 
un passaggio. In condizioni di visibilità ormai quasi nulle gli speleosub hanno deciso di tornare indietro 
legando la sagola al primo ancoraggio disponibile. 

Sicuramente sarebbe possibile proseguire l'esplorazione, prosciugando la condotta e spostando un po 'di 
detriti. 

L'ambiente esplorato ha una lunghezza di 25 metri e un dislivello di 10 metri dall'imbocco del quinto sifone 
ed è, in condizioni normali, completamente allagato. 

A fine esplorazione, la grotta è stata rilevata fino al quinto sifone, sia con Distox che con rilievo Laser 3D. 
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L'uscita dalla grotta  

Sul Carso intercettate 21 nuove grotte con i lavori ferroviari in Slovenia  
Lug 20, 2022  

Il raddoppio del binario fa scoprire 21 nuove grotte sul Carso. Una grotta ogni 50 metri, ma ancora non é 
stata raggiunta la zona con più alta densità di cavità  

Slovenia - Dopo aver scavato solo il primo dei sette chilometri del secondo binario della ferrovia Capodistria-
Divaccia/Diva?a-Koper, i lavori hanno scoperto 21 nuove grotte. 

Secondo l'azienda responsabile delle costruzioni, la 2TDK, le nuove scoperte non rallenteranno la costruzione 
del più lungo tunnel del tracciato. 
"Generalmente, durante la costruzione del tunnel di Lokev, stiamo incontrando una grotta carsica ogni 50 
metri" ha commentato alla stampa 2TDK, osservando che non è stata però ancora raggiunta l'area dove si 
presumeva la stragrande maggioranza delle grotte fosse presente. 
Secondo il protocollo seguito nei lavori, ad ogni nuova scoperta si procede con l'esplorazione speleologica, il 
rilievo e l'accatastamento da parte dell' 'Inštitut za raziskovanje krasa (Karst Research Institute) ' che 
propone successivamente come e quanto conservare della grotta scoperta, in accordo con l'Istituto per la 
Conservazione Naturale di Nova Gotica. 
"Alcune grotte sono grandi a sufficienza da poter essere visitate senza attrezzature e le più grandi stalattiti 
misurano un metro di lunghezza. Sulla base delle misurazioni geofisiche, è ragionevole supporre che 
troveremo altre 10 grotte grandi e 100 grotte piccole durante la costruzione della ferrovia; da parte nostra 
tenteremo di preservarne quante più possibili" ha osservato 2TDK. 
La grotta dalle maggiori dimensioni finora scoperta ha un'entrata con 6 metri di larghezza e 69 metri 
complessivi di sviluppo; sono presenti stalattiti e alcune stalagmiti, ed è ricca di depositi minerari. 
Nonostante la quantità di cavità incontrate, finora i lavori non hanno modificato il piano di avanzamento 
lavori, ma se venisse scoperta una grotta di grandi dimensioni la costruzione verrebbe sospesa per un periodo 
più o meno lungo. 
"Gli ingegneri sono particolarmente preoccupati di incontrare una grotta carsica che richieda la 
costruzione di un ponte" ha osservato la compagnia. 
Il secondo binario connetterà la città-porto di Koper con la giunzione della Diva?a; sono previsti attualmente, 
anche senza nuove (impreviste) grotte, sette tunnel. Il primo è stato costruito un mese fa. 
Progettato per il completamento nel 2025, con la ferrovia operativa nell'anno successivo, l'intero progetto è 
stato valutato all'incirca per un miliardo di euro, con la possibilità di un ulteriore rincaro di 100 milioni, 
qualora il prezzo dei materiali dovesse continuare a salire. 

Fonte e articolo originale:  

https://www.triesteallnews.it/2022/07/doppio-binario-capodistria-divaccia-scoperte-21-nuove-grotte-del-
carso/ 

  

https://www.triesteallnews.it/2022/07/doppio-binario-capodistria-divaccia-scoperte-21-nuove-grotte-del-carso/
https://www.triesteallnews.it/2022/07/doppio-binario-capodistria-divaccia-scoperte-21-nuove-grotte-del-carso/
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L' 'Esplorazione del sifone terminale della grotta del Drai' diventa un film  

Di Scintilena 

Lug 21, 2022  

 

Sabato a Cuneo proiezione gratuita del film di Frank Vanzetti, anteprima della rassegna "SconfinaMenti", 
Andare oltre i confini. Storia di un'indagine speleosubacquea in Valle Grana" 

Pradleves (CN) - Sabato prossimo anteprima della rassegna cinematografica "SconfinaMenti" con la 
proiezione gratuita del Film di Frank Vanzetti "Esplorazione del sifone terminale della grotta del Drai - 
Andare oltre i confini. Storia di un'indagine speleosubacquea in Valle Grana". 

Frank Vanzetti, videomaker professionista, ha realizzato il film in presa diretta, durante l'esplorazione.  

La Grotta del Drai è stata oggetto di esplorazioni negli anni '90 da parte degli speleologi del GSAM Gruppo 
Speleo Alpi Marittime di Cuneo,. 

Dopo il raggiungimento del sifone terminale, si effettuano alcuni tentativi di immersione con lo speleosub 
Roberto Jarre. Poi per anni sull'acqua del Drai è calato l'oblio. 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Le esplorazioni speleosubaquee sono riprese in questo ultimo periodo da Gherardo Biolla, trainer full cave 
dell'associazione FSAS Formazione Sviluppo Attività Subacquee, con il supporto di alcuni speleologi, e sono 
state scoperte nuove zone inesplorate della grotta. 

Tra i collaboratori di questa nuova esplorazione, anche Roberto Jarre, che ha dato man forte nel trasporto 
delle attrezzature nella parte aerea della cavità.  

Alla serata, seguirà una conferenza dove vecchi e nuovi esploratori si confronteranno con il pubblico. 

Appuntamento per la proiezione gratuita alle 21.15 di Sabato 23 Luglio 2022 all'Abrì di Pradleves (CN). 

Prenotazione obbligatoria solo per chi desidera cenare all'Abrì. Per info: 3534106915 

tel:3534106915
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Concluso il corso CAI di Torrentismo in Valsesia  
Lug 21, 2022 

 

Appena concluso il Corso Nazionale di Tecnica organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Varallo, sotto l'egida 
della Scuola Nazionale di Torrentismo CAI in Valsesia (VC), che ha visto impegnati nove allievi provenienti 
dal nord e centro Italia seguiti da quattro Istruttori. Nell'arco della settimana sono state eseguite manovre in 
palestra di roccia e in forra, con approfondimenti culturali, il tutto condito dalla bellezza della natura 
circostante. 
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Successo per Speleobimbo 2022 a Teramo  
Lug 21, 2022  

 

Teramo - L'esperienza dell'evento "Speleobimbo 2022" svoltasi recentemente a Grotta Scura di Bolognano, 
ha suscitato negli amministratori locali entusiasmo ed interesse. 

Nella visita alla grotta, strutturata all'interno del programma del campus estivo, per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, 
"Batticuore Gioia piena alla Tua presenza", organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio Abate di Bolognano, gli 
speleologi del Gruppo Grotte e Forre di Teramo con il gruppo Seniores della sezione CAI Teramo hanno 
accompagnato i ragazzi e gli educatori, dando loro piccole nozioni di geologia, archeologia, fauna ipogea e 
attività speleologiche, lasciandoli interessanti e meravigliati da un mondo a loro sconosciuto. 
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Incidente in grotta in Svizzera, ferito anche un soccorritore nel salvataggio 

di uno speleologo  
Lug 21, 2022  

 

2 giorni di operazioni, 30 tecnici impegnati, disostruzioni con esplosivo e un tecnico del Soccorso svizzero 
ferito, per recuperare uno speleologo da 50 metri di profondità colpito da una pietra. 

Sono stati necessari due giorni per recuperare uno speleologo svizzero di 40 anni da -50 metri di profondità 
in una Grotta dell'Alpstein, nelle vicinanze della cima del Säntis, nel Cantone di San Gallo. Ora lo speleologo 
si trova all'ospedale insieme ad uno dei soccorritori, anche lui ferito durante l'intervento. 

L'uomo lunedì scorso é rimasto vittima di un incidente: é stato colpito da una pietra a 50 metri di profondità 
e non è riuscito ad uscire da solo. Una speleologa presente con lui in grotta ha avvertito i soccorsi mentre un 
terzo speleologo é rimasto con il ferito. 

Circa 30 specialisti sono stati impegnati nelle operazioni di salvataggio, rese difficili delle condizioni di spazio 
ristretto, riferisce una nota odierna della polizia cantonale sangallese, è complicate dal ferimento di un 
soccorritore, aggiungiamo noi. 

Lunedì mattina, tre speleologi esperti sono entrati in una grotta situata a circa 2000 metri di altitudine ad 
ovest della Zwinglipasshütte, capanna del Club Alpino Svizzero (CAS), ai piedi della parete sud dell'Altmann. 

Dopo mezzogiorno, una pietra ha colpito lo speleologo di quarantenne, che ha riportato una ferita all'anca. 
Mentre un collega è rimasto con lui a circa 50 metri di profondità, un'altra speleologa ha chiamato verso le 
16.00 la Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA). 

Un elicottero ha trasportato sul posto i soccorritori con le attrezzature. L'intervento è stato ostacolato 
dall'esiguo spazio a disposizione, tant'è che sono dovuti intervenire i disostruttori con l'esplosivo per poter 
allargare i passaggi troppo stretti.  
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Mercoledì pomeriggio é successo il patatrac, quando anche un soccorritore di 58 anni, impegnato 
nell'intervento di salvataggio, è stato colpito a sua volta da una pietra e anche lui non era in grado di lasciare 
la grotta da solo. 

Finalmente, dopo due giorni e due notti, lo speleologo 40enne è stato recuperato dalla grotta nel tardo 
pomeriggio di Mercoledì dal Soccorso Alpino con una barella speciale. La REGA ha poi trasportato i due feriti 
in ospedale. 

Oltre alla Guardia aerea di soccorso, sono intervenuti un elicottero della polizia ed elicotteri civili, nonché 
vari membri del Soccorso speleologico svizzero (SSS), di quello alpino (SAS) e personale medico. 

Fonte: https://www.swissinfo.ch/ita/sg-speleologo-salvato-da-caverna-dopo-due-giorni-di-
intervento/47770192 

Shadows Of Cambodia dalle grotte ai Festival cinematografici il segreto del 

successo di Antonio Cosentino  

Di Scintilena 

Lug 22, 2022  

 

Il documentario di Antonio Cosentino sulle esplorazioni speleo in Cambogia e il suo successo nei festival 
internazionali. Abbiamo chiesto a Toni qual'é il segreto del successo 

Shadows of Cambodia è un progetto documentaristico, nato da una serie di spedizioni del Gruppo Grotte Cai 
Tolmezzo  nel 2016. 

https://www.swissinfo.ch/ita/sg--speleologo-salvato-da-caverna-dopo-due-giorni-di-intervento/47770192
https://www.swissinfo.ch/ita/sg--speleologo-salvato-da-caverna-dopo-due-giorni-di-intervento/47770192
https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Diretto e prodotto da Antonio Cosentino è stato trasmesso da Rai Friuli Venezia  Giulia nell'estate del 2021 
nella rubrica EST OVEST, e da qualche anno gira nel circuito mondiale dei festival Cinematografici proposti 
sulla piattaforma FilmFreeway, collezionando premi e ottimi piazzamenti. 

Il primo festival vinto é stato ad Hollywood nel 2018, poi vittorie a Tokio e Istanbul in questo mese di Luglio, 
ma anche ottimi piazzamenti, Mosca, in Cambogia, Londra. 

Tony Cosentino é un vecchio amico, conosciuto davanti ad una tanica di vino da 10 litri al Vallechiara di 
Levigliani, organizzammo insieme ad altri amici i primi tre 'Speleofotocontest' , quindici anni fa. 
Recentemente sono stato il suo testimone di nozze. Per me é difficile rimanere distaccato emotivamente, ma 
da così vicino é difficile vedere tutta la statura di Antonio, uno che per me é 'uno di casa' 

Allora ho chiesto ad Antonio Cosentino come fa. 

Toni, mi racconti qualcosa di questi concorsi internazionali vinti?  

'Il documentario stà girando ancora per Festival, e lo farà fin tanto che mi chiederanno di partecipare, (e 
finché avrò soldi).' 

C'è un segreto in questo documentario?  

'Continuo a insistere che la chiave di lettura per promuovere lavori  per il mondo speleologico è il tema del 
viaggio, che deve essere miscelato con criterio,  alla  ricerca e alla scoperta scientifica, ma ripeto  con criterio. 
Lo dico lo ripeto e ne vado fiero, perché questa scelta si è rivelata vincente nel panorama mondiale, e perché 
viene riconosciuto uno standard professionale alto, in un mondo in cui tutti vogliono improvvisarsi registi 
con poca fatica.' 

Ma tecnicamente cosa ha di particolare che altri non hanno? 

'Questo prodotto è stato girato in 4k in modalità cinema, e vanta l'uso di un over Voice professionale, con due 
nomi di successo come Andrea De Nisco, per la versione italiana e Christopher Blake per la versione Inglese. 
Tutto questo ha un costo non irrisorio.' 

E i soldi per tutto questo?  

'Per produrre Shadows of Cambodia ho investito circa 11mila Euro, di cui 7 mila in attrezzatura nuova. 

 I restanti 4 mila euro sono andati per i diritti musicali e le voci narranti e la grafica fatta da un professionista 
che oggi lavora in PIXAR. Il tutto è stato autofinanziato da me.  

Si, ma tu sei un professionista..  

Ci sono voluti 7 mesi  per montare il progetto e creare le  varie versioni, che includono quelle per il web, per 
la tv, e  per i festival. Mi arrabbio molto quando  sento persone che mi dicono che sono un professionista  e 
che  questo è il mio lavoro. Sbagliato! 

Si, il lavoro che svolgo quando giro documentari è professionale al 100%, e sono un professionista nel farlo, 
ma il professionista, quello vero, vive di quello che realizza. Io no. C'è una sottile ma sostanziale differenza.  

Ho lavorato nel settore delle produzioni televisive come producer, operatore,  filmmaker, facendo  anche 
lavori di un certo prestigio, ma la televisione e il cinema sono cose diverse; due mondi  a se stanti.  

Questo lavoro non paga a sufficienza e troppo spesso non paga proprio. Chi dice il contrario dice cazzate. 
Questo tipo di lavoro è  di base cinematografica. Sono un autodidatta, non sono ricco, anzi, i miei sforzi sono 
tutt'ora oggetto di piccoli mutui che mi porto dietro da decenni.  
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Tornando alla tipologia di lavoro credo sia importante continuare a documentare il mondo speleo, ma per 
farlo ci vuole tanta umiltà e coraggio di investire in se stessi.  

ALLEGATI I LINK VIMEO DOVE POTER VEDERE SIA LA VERSIONE INGLESE CHE QUELLA ITALIANA 

https://vimeo.com/manage/videos/326186747 

https://vimeo.com/manage/videos/326180997 

Ultimi due festival vinti in ordine di tempo : 

 Andromeda Film Festival  ISTAMBUL  (Turchia)  20 Luglio 2022  " BEST DOCUMENTARY", 

Tokyo Film Awards 1Luglio 2022 "BEST ASIAN FILM" 

Questo è il primo festival vinto : 

Hollywood International Independent Documentary Awards 28 Febbraio 2018 "Foreign Documentary 
Short" 

Alcune selezioni internazionali dove il documentario  è stato selezionato dalla giuria ed è 
quindi stato proiettato alle manifestazioni - (anche questo è un premio!) 

TRAVEL FILM International Film Festival (MOSCA) 5 marzo 2022 -"Selected" 

Cambodia International Film Festival. (Cambodia -Phnom Penh)  1 Febbraio 2018. " Selected" 

Al festival di Londra Maverick Movie Awards è arrivato in finale ...questa è una Vittoria 

Maverick Movie Awards  (London) " FINALIST "  30 Settembre 2017 

 

  

https://vimeo.com/manage/videos/326186747
https://vimeo.com/manage/videos/326180997
https://filmfreeway.com/AndromedaFilmFestival
https://filmfreeway.com/TokyoFilmAwards
https://filmfreeway.com/HollywoodInternationalIndependentDocumentaryAwards
https://filmfreeway.com/TRAVELFILMinRussian
https://filmfreeway.com/CambodiaInternationalFilmFestival
https://filmfreeway.com/MaverickMovieAwards
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Corso di Speleologia a Treviso  

Di Scintilena 

Lug 22, 2022  

 

Il Gruppo Grotte Treviso organizza il 42° corso di speleologia di primo livello (autunno 2022), ufficialmente 
riconosciuto dalla Società Speleologica Italiana. 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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La serata di presentazione (e iscrizione) del corso si terrà giovedì 15 settembre 2022, alle ore 
21.00, presso la sede del Gruppo Grotte Treviso, all'interno del Parco dello Storga in Via Cal di Breda, 
132/III, Treviso (clicca per vedere la mappa). 

Perché iscriversi? 

Un corso di speleologia offre la possibilità di affacciarsi oltre l'orlo dell'Abisso, scendere e risalire pozzi, 
percorrere meandri e gallerie ed ascoltare lo stillicidio dell'acqua in un silenzio quasi irreale. 

Durante le uscite in grotta sarà possibile contemplare concrezioni millenarie, gioire del vuoto e iniziare a 
capire l'immenso e fragile mondo nascosto sotto i nostri piedi... 

Se abbiamo suscitato la tua curiosità e vuoi qualche informazione in più, scrivi a 
gruppogrottetreviso@gmail.com o 
chiama al 349 0667040 (dopo le 18.30) 

oppure puoi passare a trovarci in sede, tutti i giovedì dalle 21.30 alle 23.00. 

Programma del corso 
Giovedì 15 settembre, ore 21: presentazione 

Il corso si articola in una serie di 7 lezioni teoriche e 5 uscite pratiche. 

Lezioni teoriche (ore 20.30, sede del GGT): 

 martedì 27 settembre: corde e nodi;  
 giovedì 29 settembre: tecniche di progressione;  
 martedì 4 ottobre: ecologia ed abbigliamento;  
 giovedì 6 ottobre: geologia e carsismo;  
 martedì 11 ottobre: biospeleologia;  
 giovedì 13 ottobre: topografia e rilievo;  
 giovedì 20 ottobre: soccorso. 

Uscite pratiche: 

 domenica 2 ottobre: palestra di roccia - Valle di Schievenin (BL)  
 domenica 9 ottobre: grotta sub orizzontale - Busa di Castel Sotterra (TV);  
 domenica 16 ottobre: grotta verticale - Fessura del Vento o Grotta di Ternovizza (TS);  
 domenica 23 ottobre: grotta verticale - Buco del Dinosauro (TV). 

 

  

https://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo
https://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo
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Corso di speleologia a Rimini  

Di Scintilena 

Lug 22, 2022  

 

Il Gruppo Grotte Ariminum/Sezione CAI di Rimini informa che sono aperte le iscrizioniè al 7° Corso di 
Introduzione alla Speleologia 
Chiamare i numeri sulla locandina per le informazioni, posti limitati. 

 

  

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Corso di speleologia a Gallarate  

Di Scintilena 

Lug 22, 2022  

 

A settembre 2022 organizzeremo una serata di presentazione al 34° Corso di Introduzione seguita da una 
domenica di OPEN DAY con una visita escursionistica alla grotta del Frassino. 

info:  

http://www.gruppogrottegallarate.it/ 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
http://www.gruppogrottegallarate.it/
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Acqua bene prezioso a Garessio una serie di eventi  

Di Scintilena 

Lug 23, 2022  

 

Acqua bene prezioso. Come ogni anno a Garessio se ne onora l'importanza con una serie di appuntamenti 
sul territorio. 
Lo Speleo Club Tanaro ha deciso di collaborare alla diffusione della conoscenza organizzando una serie di 
accompagnamenti nella Grotta dei Gazzano. La cavità è di facile accesso, si sviluppa suborizzontale con una 
bella galleriotta che si snoda per circa 150 m fino alla sala finale caratterizzata da una fragorosa cascata che 
scorre a fianco di una stalattite di circa 25 metri, molto suggestiva e bella. 
La conoscenza del territorio e dell'importanza delle sue risorse è elemento fondamentale per il nostro futuro, 
diffonderne il sapere con giornate come questa è la chiave per riuscirci. 

 

  

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Corso di speleologia a Oristano  

Di Scintilena 

Lug 23, 2022  

 

 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Furto di attrezzatura scientifica alla Busa di Castel Sotterra  

Di Scintilena 

Lug 23, 2022  

 

Erano strumenti per il monitoraggio dei pipistrelli, l'appello dei proprietari per ritrovare la refurtiva 

 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Lo speleosub Gigi Casati esplora 200 nuovi metri a Grbina, a 450 metri 

dall'ingresso e -50. Oggi una nuova immersione  

Di Scintilena 

Lug 23, 2022  

 

Gigi Casati in Slovenia esplora 200 nuovi metri a Grbina, a 450 metri dall'ingresso e -50. Oggi una nuova 
immersione 

Slovenia - Dalla pagina Facebook di Gigi Casati, apprendiamo di nuove esplorazioni speleosub a Grbina.  

Egli stesso racconta: 

'Giovedì 21 luglio, immersione a Grbina con attrezzature adatte che mi hanno permesso di proseguire 
l'esplorazione che avevo iniziato il 19 luglio. Così ho aggiunto 200 nuovi metri molto impegnativi per 
condizioni di visibilità (2m al massimo) e sceso alla profondità massima di -50.  

Sono fermo davanti a un'ennesima risalita. La prossima immersione la farò ancora a pinne perchè i diversi 
passaggi stretti colmi di argilla e la distanza dall'ingresso di 450m mi suggeriscono di aspettare ad utilizzare 
il mio adorato XK1.  

La siccità ha colpito anche queste zone e l'acqua è ferma e non tende a pulirsi. Ci sono al massimo 2m di 
visibilità e smuovendo molto fango peggiorerà la situazione.  

Sabato 23 ritorno a immergermi e vedrò cosa riesco a combinare.' 

Fonte e post completo su Facebook: 

https://www.facebook.com/100003575617469/posts/pfbid02mvJMjYuVewUobCtZHXuPL3KQDf9g84tbzZ
GdW7wBvdqJ3LUwthRHhNnqZP8HmZvJl/?app=fbl 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
https://www.facebook.com/100003575617469/posts/pfbid02mvJMjYuVewUobCtZHXuPL3KQDf9g84tbzZGdW7wBvdqJ3LUwthRHhNnqZP8HmZvJl/?app=fbl
https://www.facebook.com/100003575617469/posts/pfbid02mvJMjYuVewUobCtZHXuPL3KQDf9g84tbzZGdW7wBvdqJ3LUwthRHhNnqZP8HmZvJl/?app=fbl
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Sinkhole si apre improvvisamente in piscina morto un uomo il video è 

sconvolgente  

Di Scintilena 

Lug 24, 2022  

Synkole si apre in piscina ed inghiotte un 

uomo  

Israele, Il party in piscina si è trasformato in tragedia martedi scorso, quando un uomo è morto, precipitato 
per 15 metri dentro un sinkhole che si è aperto improvvisamente sul fondo di una piscina affollata di 
bagnanti.  

Il Video  dell'incidente è incredibile. 

il sikhole si apre all'improvviso, risucchiando acqua e gonfiabili in pochi secondi. 

Fonte: https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/22/sinkhole-israel-swimming-pool-death-kimhi/ 

 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
https://twitter.com/kann_news/status/1550094214255583232
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É iniziato oggi il Congresso Internazionale di Speleologia dell'UIS, senza i 

russi  
Lug 24, 2022  

Congresso UIS Union International de Speleologie  

Il congresso internazionale di Speleologia che si svolgerà in Francia dal 24 al 31 Luglio è appena iniziato, con 
l'Assemblea generale dell'Union internationale de spéléologie. 

E' prevista la partecipazione di oltre 2000 speleologi provenienti da tutto il Mondo. Massiccia la presenza 
degli italiani, con uno spazio 'Casa Italia' gestito dalla Società Speleologica Italiana, che raccoglie mostre 
fotografiche e pannelli illustrativi dell'attività speleologica che si svolge nel nostro Paese. 

Per volere degli organizzatori, purtroppo gli speleologi russi partecipano solo a livello personale, e per farlo 
sono stati costretti a disconoscere il proprio Paese, costretti a condannare l'invasione russa in Ucraina. Come 
se in un Paese senza democrazia fosse semplice dichiarare la propria contrarietà alle azioni di un pazzo di 
nome Putin, per poter partecipare ad un congresso di speleologia, senza temere ritorsioni. 

Viste anche le difficoltà ad uscire dalla Russia, e ad usare i circuiti bancari internazionali per effettuare le 
iscrizioni e le prenotazioni, probabilmente al Congresso Internazionale mancherà la parte più importante 
della Speleologia Mondiale di questi ultimi anni: mancheranno la Krubera e la Verjovkina, le uniche due 
grotte al Mondo finora più profonde di 2000 metri, mancheranno gli esploratori del Caucaso e quelli degli 
Urali. Oggi si svolge l'Assemblea UIS e chissà se qualche speleologo dissidente solleverà il problema della 
castrazione russa dalla speleologia mondiale.  

Staremo a vedere. 

E' stato anche pubblicato un numero 1 de La Gazette du Lac, una serie di bollettini giornalieri in formato PDF 
che giorno per giorno racconteranno l'evolversi degli incontri. 

L'elenco aggiornato con gli ultimi numeri pubblicati, e gli articoli salvati, sarà disponibile sul sito di Graziano 
Ferrari: 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html 

 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html
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Vena del gesso, speleologi sul futuro della cava  
Lug 24, 2022  

 

La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna scrive a Provincia e Regione e parteciperà e 
fornirà all'incontro del 27 Luglio il proprio contributo di conoscenze e di valutazioni. 

Valsenio - Il 27 Luglio si terrà una prima seduta di consultazione rivolta alle "forze economiche e sociali, alle 
associazioni", organizzato dalla Provincia di Ravenna, per presentare l'integrazione alla proposta assunta di 
variante PIAE, riguardo il Polo Estrattivo di Monte Tondo per il quale scadrà l'autorizzazione all'attività 
estrattiva ad ottobre 2022. 

In vista dell'incontro di mercoledì, la Federazione ha comunque ritenuto opportuno inviare una lettera 
aperta alla Regione e alla Provincia di Ravenna. Ecco cosa scrivono gli speleologi: 

"Con questa lettera aperta vogliamo porre di nuovo all'attenzione della Regione Emilia-Romagna e della 
Provincia di Ravenna su quella che si configura come una delle più gravi emergenza ambientali del 
territorio regionale ovvero la distruzione ad opera della cava di Monte Tondo nella Vena del Gesso 
romagnola. 

Come è noto l'estrazione del gesso a Monte Tondo, è iniziata nel 1958. Le attività della cava si sono svolte 
nel tempo sia in galleria che a cielo aperto causando criticità ambientali devastanti in un territorio 
patrimonio di Fondata in Bologna il 3-10-1974 Legge Regionale 10 luglio 2006, N. 9 FEDERAZIONE 
SPELEOLOGICA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA aps Centro Parco "Casa Fantini", via Jussi, 171 
Farneto - 40068 San Lazzaro di Savena(BO) www.fsrer.it - fsrer@pec.it Corpo Volontari Soccorso Civile 
Bologna - Gruppo Grotte Ariminum CAI Rimini - Gruppo Speleologico Ambientalista CAI Ravenna - 
Gruppo Speleologico Bolognese, Unione Speleologica Bolognese - Gruppo Speleologico Emiliano CAI 
Modena - Gruppo Speleologico Faentino - Gruppo Speleologico Ferrarese - Gruppo Speleologico 
Paletnologico "G. Chierici" Reggio Emilia - Ronda Speleologica Imolese CAI - Speleo Club Forlì CAI - Speleo 
GAM Mezzano (RA) emergenze naturalistiche, speleologiche e archeologiche di rilevanza internazionale. 
Infatti l'area è ufficialmente candidata a Patrimonio dell'Umanità UNESCO, oltre ad essere tutelata dalla 
ReteNatura2000, siti di interesse comunitario (SIC), e situata all'interno dell'area contigua del Parco 
Regionale della Vena del Gesso Romagnola, inoltre Monte Mauro, Monte della Volpe e Monte Tondo sono 
zona dichiarata di "notevole interesse pubblico". 
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Ricordiamo poi che l'area attualmente distrutta dalla cava è soggetta ai vincoli legislativi previsti dalla 
L.R.n.6/2005, L.R n.100/2005 e L.R. n.10/2005 nonché dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Quanto 
stabilito dalle citate norme è preciso e insormontabile. Di fatto vietano l'espansione dell'area di cava e 
soprattutto la "la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo; la modifica o l'alterazione di 
grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;". Modifiche e alterazioni che 
invece avvengono già oggi e devono cessare.  

Oggi la cava di Monte Tondo va considerata di gran lunga la maggiore criticità ambientale di tutte le aree 
carsiche dell'Emilia-Romagna, nonché, in assoluto, una delle maggiori dell'intera regione. Le dimensioni 
della cava sono ormai tali da renderla non più compatibile con la Vena del Gesso, come riconosciuto dalle 
stesse amministrazioni pubbliche nell'ultimo Piano Attività Estrattive (PAE) "l'area estrattiva ha 
profondamente e in modo irreversibile alterato e modificato la situazione originaria dell'affioramento della 
Vena dei Gessi." Per questo già all'inizio degli anni 2000 si era posto il problema di chiudere la cava e fu 
stabilito un limite massimo di espansione, raggiunto il quale doveva terminare la potenzialità del 
giacimento e conseguentemente cessare l'attività estrattiva. Nonostante i molti anni a disposizione, le 
amministrazioni che si sono succedute e le comunità locali non si sono preoccupate di chiedere e sostenere 
la necessaria riconversione dell'attività produttiva in grado di salvaguardare gli aspetti occupazionali e 
sociali conseguenti alla chiusura del polo estrattivo e così cessare la distruzione irreversibile del paesaggio. 

Ora la multinazionale Saint-Gobain chiede di espandere l'area di estrazione, dimenticando così che i patti 
vanno onorati. Fino ad oggi gli enti locali direttamente interessati non hanno nulla da obiettare, poiché 
non reputano prioritaria la salvaguardia di uno straordinario "bene comune" qual è la Vena del Gesso 
romagnola. Anzi, si sono dichiarati disponibili a concedere alla proprietà della cava un'ulteriore porzione 
di ambiente da distruggere, venendo così meno al patto a suo tempo stabilito e a quel ruolo basilare di 
mediazione tra due esigenze: tutela dell'ambiente e interessi economici. Questi ultimi prevalgono sempre e 
comunque in maniera esclusiva, senza la benché minima attenzione alle problematiche ambientali. La cava 
è, per definizione, un'attività non illimitata: non esiste, del resto, attività estrattiva sostenibile, essa 
rappresenta da sempre una delle cause di degrado ambientale a maggiore impatto in quanto modifica in 
modo irreversibile la morfologia dei luoghi. 

Chiediamo se la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Ravenna sosterranno coerentemente il patto 
stabilito a suo tempo circa il limite di massima espansione del giacimento condiviso da tutte le parti in 
causa, nonché le delibere e gli impegni assunti riguardo alla proposta di candidatura dei fenomeni carsici 
nei Gessi dell'Emilia-Romagna a "Patrimonio dell'Umanità" UNESCO, considerando che l'eventuale 
espansione della cava comporterebbe un'ulteriore grave alterazione della Vena del Gesso già 
profondamente e in modo irreversibile snaturata dall'attività estrattiva, avverrebbe in violazione delle 
norme di legge e finirebbe per compromettere il buon esito della candidatura stessa in quanto l'UNESCO 
chiede, giustamente, che i siti "Patrimonio dell'Umanità" siano adeguatamente protetti. Chiediamo altresì 
se la Regione e la Provincia di Ravenna confermano di condividere le indicazioni emerse dal recente studio 
commissionato dalla Regione e voluto dalle stesse Amministrazioni locali. Studio che raccomanda di non 
ampliare l'area di estrazione del gesso e di "considerare il nuovo periodo di attività come l'ultimo possibile 
e concedibile, inserendo opportune clausole di salvaguardia negli atti autorizzativi corrispondenti;" nonché 
di "di utilizzare il decennio di ulteriore attività mineraria per attuare adatte politiche di uscita dal lavoro 
degli addetti oggi impiegati, in modo da minimizzare il problema al momento della cessazione delle 
attività". 

Per concludere, vi chiediamo se il futuro di queste vallate sarà la distruzione indiscriminata di quanto vi è 
di più prezioso, oppure un'attenta conservazione di questi straordinari ambienti che, per citare l'ultimo 
"Piano Infraregionale delle Attività Estrattive" (PIAE), sono da considerare "patrimonio naturale unico dal 
punto di vista geologico/speleologico, naturalistico, paesaggistico ed archeologico." Per quanto ci riguarda 
ritenere la distruzione dell'ambiente una risposta alle necessità locali è il segno di un diffuso degrado 
culturale che considera il paesaggio prevalentemente un bene di consumo da sfruttare e ciò è causa prima 
di tanti disastri ambientali estesi globalmente." 
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Frammartino ospite d'onore al Film Festival della Lessinia dove 

presenterà "Il buco"  
Lug 24, 2022  

 

Frammartino sarà a Bosco Chiesanuova il 21 agosto per la ventottesima edizione della rassegna 
cinematografica. In programma anche la proiezione dell'ormai celebre "Le quattro volte" e una mostra con 
fotografie inedite realizzate sul set del film "Il buco" 

Michelangelo Frammartino sarà l'ospite d'onore della ventottesima edizione del Film Festival della 
Lessinia, in programma al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova in provincia di Verona dal 19 al 28 agosto 
2022.  

Il 21 Agosto, il vincitore del Premio Speciale della Giuria all'ultima Biennale del Cinema di Venezia con il 
film "Il buco", presenterà il suo film, girato fino a 700 metri di profondità, dove nessun regista non era mai 
arrivato prima. 

Il Festival della lessinia ospiterà la mostra fotografica con gli scatti inediti realizzati sul set del film "Il 
buco" da Natalino Russo, speleologo, fotografo e giornalista, autore di reportage da diversi luoghi del 
mondo.  

Nella stessa giornata del 21 agosto, il cineasta milanese incontrerà il pubblico del Film Festival della Lessinia 
con la presenza del cameraman del suo film, Luca Massa (premiato con la Pellicola d'oro come miglior 
operatore proprio per "II buco"), e di alcuni attori-speleologi protagonisti delle riprese.  

Il programma completo della rassegna cinematografica sarà presentato ufficialmente il prossimo 26 luglio, a 
Verona. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della rassegna: ffdl.it. 

Fonte della notizia e articolo completo: https://www.veronasera.it/attualita/michelangelo-frammartino-
ospite-film-festival-lessinia-19-luglio-2022.html 

https://www.ffdl.it/it/
https://www.veronasera.it/attualita/michelangelo-frammartino-ospite-film-festival-lessinia-19-luglio-2022.html
https://www.veronasera.it/attualita/michelangelo-frammartino-ospite-film-festival-lessinia-19-luglio-2022.html
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Ipervisioni! Grotta Bella a 360 gradi  
Lug 25, 2022  

 

 

GROTTA BELLA 360° è un video immersivo, realizzato in realtà virtuale e fruibile attraverso appositi visori, 
Oculus Go, per "entrare" in un luogo estremamente affascinante e, al momento, non visitabile. 

Dal 30 giugno fino al prossimo mese di settembre, è fruibile gratuitamente presso il Centro Visite della 
Foresta Fossile di Dunarobba (TR). 

la Grotta Bella, nel Comune di Avigliano Umbro, custodisce importanti repertti archeologici e antropologici e 
in questi ultimi anni gli speleologi hanno intensificato le ricerche al suo interno.  

Il video di Grottabella è stato realizzato grazie all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, con il supporto scientifico del prof. Felice Larocca per il Centro Regionale 
di Speleologia Enzo Dei Medici e l'assistenza del Gruppo Speleologico di Todi. 

In collaborazione con la cooperativa Surgente, nelle prossime settimane saranno organizzati incontri ed 
iniziative dedicate alla Foresta Fossile e alla Grotta Bella per approfondire i contenuti delle ipervisioni 
proposte. 
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INFO E PRENOTAZIONI 
cooperativasurgente@libero.it 
0744/940348 
https://www.aviglianonews.it/ipervisioni-la-grotta-bella.../ 

Campo speleo sul Pollino Progetto Eremita termine adesioni martedì  
Lug 25, 2022  

 

Ultimi giorni per partecipare al campo di ricerca "Progetto Eremita" che si terrà sul Pollino, dal 4 al 7 Agosto 
2022.  

Per contatti e adesioni, gli speleologi interessati possono contattare Ilaria De Marco entro martedì 26 Luglio 

https://www.facebook.com/ilaria.r.demarco 

News dal Congresso UIS La Gazette du Lac  
Lug 25, 2022  

 

Ogni giorno il report dell'avanzamento del Congresso UIS che si sta svolgendo in Francia. Report del 24 
Giugno. Tutti i numeri della Gazzetta su: https://uis2021.speleos.fr/infos/la-gazette-du-lac/ 

Qui sotto la versione multimediale dell'ultimo numero 

Report giornaliero dalla Francia da Graziano Ferrari: 

https://www.aviglianonews.it/ipervisioni-la-grotta-bella-e-la-foresta-fossile-prendono-vita/?fbclid=IwAR3Bb1gAJfVz3BosZ5BzSzxIjPWS8Ow1BFMg8rN2EpBjlfnxX4DEJ1LW1SI
https://www.facebook.com/ilaria.r.demarco
https://uis2021.speleos.fr/infos/la-gazette-du-lac/
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"Ieri sono partite le attività del congresso, con l'assemblea generale dell'Unione Internationale de 
Spéléologie e con la cerimonia di apertura. 

La Società Speleologica Italiana ha a disposizione un ampio spazio dedicato, che chiamiamo "Casa Italia", 
con mostre di stampe ed oggettistica molto particolare a tema speleo e con le mostre sugli 'Usi particolari' 
delle grotte e sulle Miniere di carbone e zolfo. Inoltre, proiezioni in continuo delle Cave Pills e di 
documentari esplorativi. 

Stamattina i lavori sono stati aperti con una sessione unica e tre presentazioni a invito, precedute da 
un'introduzione del nostro inossidabile Arrigo Cigna che ha raccontato aneddoti sulle origini della Unione 
Internationale de Spéléologie alternando l'inglese ed il francese. Al termine, standing ovation da parte dei 
rappresentanti speleologi di tutto il mondo. 

Oggi pomeriggio iniziano le sessioni scientifiche." 

Il Congresso di Apertura 

Lo spazio riservato alla SSI "Casa Italia" 

"Speluncarum Mirabilia" della SSI  
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Castellana in TV con "Le donne delle grotte"  
Lug 25, 2022  

 

Da questa sera per dieci lunedì, appuntamento su "Cronache TV" con le Grotte di Castellana tra grotte e 
balletti, giochi a premi e cotillons 

Questa sera la prima puntata del programma televisivo "Le donne delle Grotte" in onda su "Cronache TV"  
Per promuovere l'importante sito speleologico delle Grotte turistiche di Castellana, l'Ente Gestore ha avviato 
una collaborazione con il canale televisivo Cronache Tv - visibile sul digitale terrestre al canale 76 di Puglia e 
Basilicata e al canale 80 di Abruzzo e Molise - che ha realizzato un nuovo programma dal titolo "Le Donne 
delle Grotte" 

In dieci puntate, sei ragazze accompagneranno lo spettatore a conoscere le particolarità del territorio 
pugliese e lucano, con un gioco a premi che prevede la vincita di due biglietti per la visita turistica delle 
Grotte di Castellana.  

La regia è di Giancarlo Doronzo, la conduzione è affidata a Claudia Lerro e a Daniela Dicosola, presentatrice 
radiofonica. I servizi sono a cura di Barbara De Toma, ballerina e avvocato praticante; di Michela Ventrella, 
giornalista e appassionata di escursionismo; di Maria Enrica Lotesoriere, cantante; e di Barbara Di Cosmo, 
animatrice.  

Insieme alle inviate, in ogni puntata, ospiti e personaggi esperti del settore attraverso le interviste 
esporranno la propria conoscenza.  

Secondo gli ideatori di questa trasmissione, "Creare un format e pensare alla Caverna della Grave come 
contenitore di eventi, credo sia stata una piacevole scoperta. E non finisce qui", conclude il presidente 
dell'ente Grotte di Castellana Srl, Domi Ciliberti.  

Nella prima puntata di questa sera, alle ore 21:30, si parlerà della scoperta delle grotte di Castellana, e si 
daranno informazioni sul World Dance Moviment... e come dicono gli organizzatori, non finisce qui. "Ma 
speriamo che vi date una regolata". Aggiungo io, perchè parlare di grotte è quasi sempre bene, ma che 
c'entrano i balletti?  

Fonte e articolo completo: https://www.lecronachelucane.it/2022/07/25/le-donne-delle-grotte-il-nuovo-
format-di-cronache-tv-dal-mondo-sotterraneo/ 

https://www.lecronachelucane.it/2022/07/25/le-donne-delle-grotte-il-nuovo-format-di-cronache-tv-dal-mondo-sotterraneo/
https://www.lecronachelucane.it/2022/07/25/le-donne-delle-grotte-il-nuovo-format-di-cronache-tv-dal-mondo-sotterraneo/
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Incidente canyoning nella forra del Rio Nero in Val di Ledro interviene il 

CNSAS  
Lug 25, 2022  

 

Intervento nella forra del Rio Nero in Val di Ledro (Trentino) 

Comunicato Ufficiale del CNSAS, Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Provinciale Trentino  

Un escursionista del 1987 residente a Pulfero (UD) impegnato in un'attività di canyoning lungo la forra del 
Rio Nero in Val di Ledro, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con un possibile trauma 
dorsale.  

L'uomo si trovava con un gruppo nella parte finale della forra quando, nell'affrontare un salto da un'altezza di 
circa 10 metri, si è infortunato alla schiena impattando con l'acqua.  

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.40 da parte 
dell'accompagnatore del gruppo.  

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino 
meridionale, ha chiesto l'intervento degli operatori delle Stazioni della Val di Ledro e della Valle del Chiese, 
che si sono portate sul posto.  

Nel frattempo anche l'elicottero ha verricellato in forra, a monte dell'infortunato, quattro operatori del 
Gruppo Tecnico Forre, tra cui vi era anche un sanitario.  

L'uomo - cosciente ma dolorante - è stato assistito e stabilizzato dall'operatore sanitario del Soccorso Alpino, 
in coordinamento con il medico della Centrale operativa. Dopodiché, nell'apposita barella per il soccorso in 
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forra, è stato trasportato lungo il canyon dai soccorritori, che hanno dovuto attrezzare due calate, la prima da 
circa 20 metri e la seconda da 4.  

Giunti in una zona sufficientemente aperta, è stato fatto intervenire l'elicottero. Il Tecnico di elisoccorso è 
stato calato con il verricello ed ha recuperato a bordo la barella con l'infortunato. Mentre l'elicottero si è 
diretto all'ospedale Santa Chiara di Trento, i soccorritori sono usciti dalla forra e sono rientrati 
autonomamente. 

TracerKanin fase 2 si tracciano le acque delle grotte slovene del Canin  
Lug 26, 2022  

 

Immissione di due traccianti a -1000 nell'abisso "Renejevo brezno" e nell'abisso "Skalarjevo brezno ". Il 
fitto programma di controlli e prelievi ai corsi d'acqua e alle sorgenti che circondano il massiccio è avviato. 

Il TRACERKANIN Project è un progetto speleologico internazionale lanciato nel 2021. Esso ha come 
obiettivo lo studio dell'idrogeologia ipogea del massiccio carsico del Monte Canin/Kanin nelle Alpi Giulie, 
suddiviso tra Italia e Slovenia. 

La prima fase del TRACERKANIN Project ha concluso le operazioni in campo, comprendenti un multi-tracer 
test iniettando nella parte nord-occidentale del massiccio (italiana) in tre punti: è in corso di avanzata 
esecuzione la conclusione dell'elaborazione dei dati. I risultati giá nella fase iniziale appaiono molto rilevanti. 

La seconda fase, invece, ha visto l'iniezione di due traccianti in due "-1000" del Canin sloveno: l'abisso 
"Renejevo brezno" e l'abisso "Skalarjevo brezno ". 

L'area slovena del massiccio, che corrisponde al versante meridionale, ha una superficie di altopiani carsici di 
alta quota stimabile attorno 50 km2. Importanti sorgenti carsiche si trovano sempre alla base, in parte 
determinate da una soglia di rocce impermeabili (differentemente da quelle del versante italiano), mentre la 
maggiore, la Sorgente Glijun con portate medie d 1 m3/s e in piena di oltre 15 m3/s, è captata per l'acquedotto 
di Bovec. 

Il giorno 9 luglio 2022 sono stati iniettati rispettivamente solforodamina B (Skalar, zona Free Willy lake -
1200 m) e uranina (Renè, Copacabana lake -1240 m) da parte delle squadre slovene: al Renejevo l'iniezione è 
stata curata dal DZRJ di Lubiana e al Skalarjevo da parte del team JKNM di Novo Mesto. Sono stati attrezzati 
dalle squadre italiane e slovene tutta una serie di punti di controllo, in tutte le valli che interessano il 
massiccio, anche impiegando sonde fluorimetriche, autocampionatori e sonde multiparametriche per il 
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monitoraggio di parametri fisico-chimici. Il fitto programma di controlli e prelievi ai corsi d'acqua e alle 
sorgenti che circondano il massiccio è avviato. 

Le operazioni sul campo si chiuderanno il 13 agosto 2022. 

La Fase 2 del TRACERKANIN Project, oltre a costituire un progresso sulla conoscenza di quest'area carsica 
tra le più importanti in Europa, è un ottimo esempio di progetto multidisciplinare di "speleologia di ricerca" 
che mette insieme decine di speleologi, esperti e ricercatori, assolutamente necessario se si intendono 
affrontare problematiche di vasto respiro. 

Riccardo Corazzi e Rino Semeraro  

Corso di Speleologia a Latina  

Di Scintilena 

Lug 26, 2022  

 

A Settembre 2022 inizierà il Primo Corso di introduzione alla speleologia del gruppo Antrum della sezione 
CAI di Latina 

 

Corso di Speleologia a Satriano di Lucania  

Di Scintilena 

Lug 26, 2022  

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Esistono ancora luoghi sconosciuti, su questo pianeta. 

Per scoprirne ed esplorarne alcuni non occorre andare troppo lontano da casa: possono trovarsi 
letteralmente sotto il terreno su cui si cammina o all'interno delle montagne. 

Con il VI Corso di Speleologia la Scuola di Speleologia Lucana, organo periferico della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana ETS, torna a offrire la possibilità di 
iniziare a scoprire e ammirare ciò che si nasconde in quei vuoti: forme di vita, specchi d'acqua, delicate 
formazioni minerali e altro ancora sono disseminati in spazi a volte angusti, a volte enormi, che si sviluppano 
in qualunque direzione. 

https://www.facebook.com/SPELEO.IT/?__cft__%5b0%5d=AZULuLrD8th0E0psj0WHCtpjQ9Q4GPlc3r7P8aZCwZAMJC6vhyfzPCxXsgl3x-Fw3r2y-wn5dO1H6aSIbaO7vZxnNLQ_n63plk19Lp4d2J9oyN1NYDpmfOGbA2aqTKxJF9N9_Cc4Mwbf59-SanWBQiwgku7W3AhlLghhwPVYqNOOtHevWwxhppatQeOIgb8ZdXI&__tn__=kK-y-R


Scintilena - Raccolta Luglio 2022 
 

61 
 

Imparare a percorrerli in sicurezza è lo scopo principale del corso, che intende anche offrire una panoramica 
su tutti gli aspetti che fanno sì che il terreno di esplorazione possa poi diventare terreno di ricerca, facendoli 
osservare direttamente a complemento delle lezioni teoriche. 

Se ne potrebbe trarre la consapevolezza che quello delle grotte sia un mondo a parte, ma interdipendente 
rispetto a quello in cui viviamo la nostra quotidianità. 

Conoscerlo e farlo conoscere è il modo migliore per proteggerlo e salvaguardare anche la nostra esistenza, a 
cominciare dall'acqua che berremo. 

Congresso UIS in Francia proseguono i lavori  

Di Scintilena 

Lug 27, 2022  

 

Graziano Ferrari dalla Francia con il resoconto della giornata di Martedì ci aggiorna puntualmente sullo 
svolgimento del Congresso. 

Il resoconto é stato scritto da Graziano Ferrari nella tarda serata di Martedì e inviato alla mailing list Speleo-
it@googlegroups.com , lo ringraziamo vivamente sia per tenerci aggiornati, sia per aver scelto di indossare il 
cappellino Scintilena e portare un pezzetto di noi al Congresso UIS! 

da Graziano Ferrari: 

Nuovo numero di La Gazette du Lac dal Congresso internazionale di speleologia in Francia, dedicata alla 
giornata di ieri, lunedì 25, primo giorno delle effettive operazioni del congresso.. 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Potete trovare la scheda qui: 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html 

Il numero di ieri è stato pubblicato solo oggi nel primo pomeriggio, ma comprende ben 16 pagine, dato che 
illustra tutte le attività messe in campo ieri, con il congresso a pieno regime. 

A pagina 4 c'è una foto scattata dal fotoreporter della Gazette a Casa Italia, con Arrigo Cigna attorniato da 
Sergio Orsini, Presidente della SSI, e da Nadia, la sua consorte (del Presidente) nonché ottima espositrice in 
perfetto francese. La didascalia dice: I nostri amici italiani attorno al veterano del Congresso, il Past-
President dell'UIS Arrigo Cigna. 

Per quanto posso raccontare, ieri pomeriggio sono iniziate le sessioni scientifiche, con 6 sessioni in parallelo, 
dedicate ai Depositi, al Pseudocarso, a Topografia-Rilievo-Documentazione, al Soccorso, alla Protezione del 
carsismo ed all'Idrogeologia-Chimica Fisica. 

Io ho cercato di seguire la sessione di Topografia, affollatissima ma funestata da un caldo torrido, dato che il 
campus universitario che ospita il congresso ha messo a disposizione le aule ma non la climatizzazione. 

Oggi altre sessioni parallele, dedicate ancora ai Depositi, alla Topografia-Documentazione, alla Protezione, 
all'Idrogeologia ed in più alla Didattica-Materiali-Tecniche, alla Speleologia glaciale, alla Geomorfologia-
Speleogenesi ed alle Grotte vulcaniche. Fortunatamente, l'organizzazione del Congresso ha provveduto a 
dotare le aule di climatizzatori mobili, per cui oggi era possibile assistere alle presentazioni senza schiattare. 
Oggi pomeriggio ho presentato un lavoretto sulle biblioteche virtuali di speleologia. 

Osservo che da parte italiana vi sono numerosi lavori di rilievo tridimensionale, ed altri di ricerche 
scientifiche, di ottimo livello. Mi sembrano pressoché assenti le relazioni sulle grandi esplorazioni che so 
essere state svolte in anni recenti. 

Insomma, un programma molto ricco, dove riesce impossibile seguire tutti i lavori di interesse. 

Inoltre, stand materiali e libri, mostre fotografiche e proiezioni di video, fra cui il celeberrimo Il Buco. C'è 
anche un tendone da circo che dovrebbe ospitare uno Speleo-bar ed in cui si svolgono le attività serali. Per 
ora lo speleo-bar è sottotono. 

Infine, a cura della società Petzl, è stato allestito un percorso molto complesso in corda sui due piani di una 
struttura del campus, con tutto l'assortimento di difficoltà di progressione, fra cui una lunga teleferica. 

Grazie alla presenza di nuvole, oggi pomeriggio la temperatura in esterni non era proibitiva e si è svolto un 
incontro per celebrare il trentennale della Federazione Europea di Speleologia (FSE), con degustazione di 
vino, birra, salumi, dolciumi, ecc. Sono stati premiati i progetti vincitori dei bandi della FSE, fra cui due 
progetti italiani, e sono stati onorati anche i vincitori dei contributi per la partecipazione al Congresso 
destinati a giovani speleologi. Fra i 4 vincitori, ben 2, un ragazzo ed una ragazza, sono italiani. 

Anche in questo caso, la FSE ha richiesto la presenza del nostro decano Arrigo, in qualità del più anziano ed 
autorevole fra i fondatori della FSE. 

Allo stand materiali e libri sono in vendita numerose pubblicazioni di area francese e belga, fra cui vari 
volumi originali di Eduard-Alfred Martel, spesso a prezzi interessanti. 

Inoltre, il bravissimo speleo-fotografo Robbie Shone ha distribuito un favoloso volume fotografico con le sue 
foto migliori, che è tutto dire... 

Stasera, serata al tendone-circo a cura della Petzl, con aperitivo ed animazione. 

Domani, giornata di sospensione delle attività, per le escursioni nelle varie grotte attrezzate, oppure per 
riposarsi o fare turismo nella Savoia. Il congresso riprende giovedì. 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html
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Corso di Speleologia a Lovere (BG)  

Di Scintilena 

Lug 28, 2022  

 

 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Corso di Speleologia a Roma  

Di Scintilena 

Lug 28, 2022  

 

Corso di Speleologia a Clivio (VA)  

Di Scintilena 

Lug 28, 2022  

 

 

  

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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50 anni di speleologia a Nardò - L'Uomo in Grotta, Ieri, Oggi, Domani  

Di Scintilena 

Lug 28, 2022  

 

Proiezioni in 3D per un'esperienza immersiva alla scoperta del mondo sotterraneo 

 

Sabato 30 luglio alle 21.30, il Gruppo Speleologico Neretino organizza a Nardò (LE), presso il Castello 
Acquaviva, una serata dedicata alla scoperta del patrimonio speleologico e naturalistico neretino e 
internazionale, attraverso la proiezione di video 3D realizzati da La Salle 3D International Team. 

Un viaggio virtuale che condurrà lo spettatore in giro per il mondo, dalla Grotta dei Cervi di Porto Badisco, 
alle grotte della Baia di Uluzzo a Nardò, passando per i cristalli delle grotte cubane e i tepui venezuelani 
...fino ad arrivare alle stelle! 

Come all'interno di una macchina del tempo, si viaggerà in epoche lontanissime che raccontano le origini 
dell'uomo nel territorio salentino e in Europa, spostandosi poi nell'incontro di territori lontani e spettacolari, 
per poi proiettarsi verso il futuro attraverso le scoperte e le potenzialità insite nell'attività speleologica a 
livello internazionale. 

Per gli appassionati di natura, geologia, archeologia, fotografia e scienza, una serata assolutamente da non 
perdere. 

L'evento è gratuito e adatto a tutte le età. 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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È organizzato nell'ambito della rassegna "Homo Spelaeus - L'uomo nelle grotte" ideata dal Gruppo 
Speleologico Neretino per festeggiare il 50^ anniversario dalla sua costituzione. 

Referenze 

La Salle 3D International Team è una associazione culturale internazionale, senza scopo di lucro, che dal 
2010 ha unito alcuni dei più noti fotografi 3D del panorama speleologico e naturalistico internazionale, per 
realizzare audiovisivi immersivi volti a sensibilizzare gli spettatori alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio naturalistico e culturale di tutto il mondo 

Il Gruppo Speleologico Neretino si è costituito ufficialmente nel 1972, affiancando gli studiosi che 
iniziarono gli scavi nelle grotte preistoriche lungo la costa di Nardò. Svolge attività di ricerca e salvaguardia 
del territorio da oltre 50 anni sia in Italia che all'estero. 

Nel tempo il G.S.N. ha collaborato fattivamente con Enti pubblici e Università, approfondendo le proprie 
conoscenze sia nel campo della Preistoria sia in quelle tipicamente legate alla pratica della speleologia. 

Nel tempo ha organizzato convegni e incontri di alto livello scientifico sia nel campo della preistoria che della 
speleologia pugliese. 

Per informazioni: 

Ester Stella Carbonetti 329 804 4105 

Francesca Lagna 329 9837662 
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Le grotte del Triangolo Lariano  

Di Scintilena 

Lug 28, 2022  

 

Serata a Caglio (VA)  

 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
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Poca Italia al Congresso UIS nella giornata di Giovedì  

Di Scintilena 

Lug 28, 2022  

 

Giovedì sessioni di cavità artificiali, storia, biospeleologia, geomorfologia, archeologia e finalmente una 
sessione di esplorazioni.  

Graziano Ferrari dal Congresso UIS ha inviato il resoconto della giornata di oggi. Utile e aggiornata la 
raccolta dei numeri de "La gazette du lac" sul repository di Graziano: 
http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html 

Graziano racconta:  

"martedì è stata una giornata assai intensa con numerose sessioni scientifiche, come vi ho scritto nella mia 
scorsa mail. 

Ieri (mercoledì) per noi congressisti era giornata di riposo, turismo, escursioni in grotta e fuori, per cui ho 
poco da raccontarvi, ma l'organizzazione era comunque impegnata. 

Oggi (giovedì) il congresso è ripreso con altre sessioni scientifiche assai interessanti, ma non si riusciva a 
seguire tutto quanto di interesse.  

Oggi sessioni di cavità artificiali, storia, biospeleologia, geomorfologia, archeologia e finalmente una sessione 
di esplorazioni. Come vi accennavo, c'è poco di italiano: oggi solo il Sistema Boegan in Canin, oltre a due 
spedizioni internazionali svolte da italiani, in Malaysia ed in Nuova Guinea. Altri ci hanno raccontato 
spedizioni in vari siti, da dietro l'angolo (Slovenia, Croazia, Montenegro) fino a India, Pakistan, Cina, Perù, 
Oman. Inoltre, un paio di relazioni, in cui sono coinvolti anche italiani, sull'addestramento degli astronauti 
ESA e sulle grotte nei pianeti. 

Inoltre, un'intera sala con appesi i grandi fogli del concorso di rilievo. Nessuna cavità italiana, sob! Tanti libri 
in vendita e numerosi stand materiali, in genere di area francofona, comprensibilmente." 

 

https://www.scintilena.com/author/Scintilena/
http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html
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La grotta di Lascaux al MUSE di Trento in realtà virtuale 3D  
Lug 29, 2022  

 

La Grotta di Lascaux, Patrimonio Mondiale UNESCO, conserva oltre 6.000 pitture risalenti a circa 20.000 
anni fa, testimonianze uniche che raccontano la vita nella preistoria. La mostra offre un'esplorazione della 
grotta attraverso reperti, video e una coinvolgente esperienza virtuale. 
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Lascaux experience è prenotabile dagli 8 anni in su presso il MUSE di Trento 

Il produttore del visore VR (Oculus) fissa a 13 anni il limite di età per l'utilizzo. L'uso sotto quest'età è a 
discrezione della persona accompagnatrice.  

I minorenni non possono essere lasciati da soli mentre la persona accompagnatrice fa l'esperienza con il VR. 

Prima di prenotare, consigliamo di tenere presente questo aspetto. 

Maggiori info: https://www.muse.it/it/Esplora/mostre-temporanee/Archivio/Pagine/Lascaux-Experience-
mostra-2022-2023.aspx 

 

  

https://www.muse.it/it/Esplora/mostre-temporanee/Archivio/Pagine/Lascaux-Experience-mostra-2022-2023.aspx
https://www.muse.it/it/Esplora/mostre-temporanee/Archivio/Pagine/Lascaux-Experience-mostra-2022-2023.aspx
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In USA 3 incidenti speleo in dieci giorni in una grotta vulcanica  
Lug 29, 2022  

 

Negli ultimi dieci giorni, il VRT Volcano Rescue Team, una speciale task force per interventi di soccorso in 
grotte vulcaniche, è intervenuto 3 volte nella stessa grotta vulcanica vicina al Monte St. Helens. 

Tutti e tre i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Nei lavatubes della "Grotta delle Scimmie"- Ape Cave , 
due soggetti sono rimasti feriti all'interno della grotta: uno ha richiesto il trasporto con barella a ruote e uno è 
potuto uscire con l'assistenza dei soccorritori. Il terzo soggetto è caduto mentre tornava sul sentiero e ha 
richiesto anche il trasporto con la barella. 

Il terreno all'interno e intorno alle grotte vulcaniche è composto da rocce affilate e irregolari e l'ulteriore 
difficoltà ambientale del buio e degli ambienti angusti, rendono la visita della grotta un'escursione 
impegnativa. Inoltre in caso di incidente in grotta si rischia anche l'ipotermia, anche d'estate. 

Il VRT raccomanda ai visitatori di entrare muniti di attrezzature adeguate, illuminazione, calzature e vestiti 
caldi e di non oltrepassare i propri limiti fisici.  
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In realtà, da alcuni commenti alla notizia originale, si deduce che l'Ape Cave è una grotta estremamente 
semplice, ma il problema è che è visitata da un alto numero di persone che non hanno la minima esperienza 
di come ci si deve muovere all'interno di una grotta. 

Fonte facebook: https://www.facebook.com/groups/caversgroup/permalink/10158819504358639 

Torrentismo in Norvegia in partenza la spedizione EWA Norway 2022  
Lug 29, 2022  

12 torrentisti scenderanno 4 tra le cascate più alte del Mondo 

Parte in questi giorni la parte operativa della spedizione EWA Norway 2022, programmata da Vertical Water. 
12 torrentisti italiani si cimenteranno nel tentativo della discesa di quattro alte cascate: Skorga 875 mt., 
Vinnufallet 845 mt., Kjerrskredfossen 831 mt. Storeskredfossen 800 mt.. 

Il TEAM del Vertical Water è formato esclusivamente da specialisti in discese di canyoning, i cosiddetti 
torrentisti. 

Vertical Water è un progetto partito qualche anno fa e poi interrotto a causa delle limitazioni Covid. 
L'obiettivo è la discesa delle 14 maggiori cascate (per altezza) dei canyon mondiali. 

 

Maggiori info su: http://www.verticalwatercanyoning.com/progetto-ewa-vertcal-water-13-grandi-verticali-
falls/ 

https://www.facebook.com/groups/caversgroup/permalink/10158819504358639
http://www.verticalwatercanyoning.com/progetto-ewa-vertcal-water-13-grandi-verticali-falls/
http://www.verticalwatercanyoning.com/progetto-ewa-vertcal-water-13-grandi-verticali-falls/
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7VkRSXmfax_YXR2Umsu_83gJsVUdze1zOMATDmq1CMBMu884y1tupxUVYSKwqywQ4Pxbe3TIcEIGgSqi3EP2El_0M3l78b0jAUr4rXqlLP_Ia1Qlckev8juugtYVQYZTGqmYl_tXOKEdSKeloZMjfmb-zRHr-g0damTVURYc7GMZijeLU_vQUPHIrsg/s800/lista-cascate-2021.jpg
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A Ottobre in Sardegna un seminario SSI sul monitoraggio ambientale nelle 

grotte naturali  
Lug 29, 2022  

 

Organizzato dalla Società Speleologica Italiana, si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre 2022, a Cala 
Gonnone - Dorgali (NU) 

 

Il seminario si svolgerà attraverso presentazioni frontali, condivisione di esperienze, discussione di casi 
operativi, dimostrazione di strumentazioni e soluzioni adottabili.  
Una tavola rotonda metterà a confronto Amministrazioni di Aree Protette, Operatori del Turismo e 
Speleologi ricercatori per mettere a fuoco lo stato dell'arte del turismo sotterraneo in ambito regionale.  
Una visita guidata al Ramo Nord delle Grotte del Bue Marino permetterà di illustrare un caso concreto di 
Studio di Incidenza Ambientale. 
Il seminario è equiparato a corso di III livello per il mantenimento della qualifica di Istruttore di Speleologia 
SSI. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS2Dw6vUnCFVILiR3r97vyZN4XU_Yt2xmjg8QQI20n_l8X77YSZz0EuEhrroSN2rh5NMVNqXsj3cs2cK6CuQ1BenzXU5hBk3xNGqjwOpPY6BxJMoOsDxXHs65BpRwagBWH1nfJ6M8qefYqL4yCYiG60NB5pbM94PwSWkmH3l-xulxj0W9fQ4rJrrGL9w/s640/4.jpg
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L'importanza del monitoraggio ambientale in grotta 

Il monitoraggio di parametri ambientali presuppone l'individuazione degli indicatori corretti da rilevare, la 
conoscenza e la capacità d'uso di strumenti adeguati, la raccolta e la gestione dei dati. L'esperienza e la 
conoscenza dell'ambiente carsico degli Speleologi, che raggiungono luoghi per lo più inaccessibili ai 
ricercatori scientifici, è fondamentale per la loro corretta raccolta e interpretazione. 
Nel nostro Paese si sono costituiti ormai numerosi Parchi e Aree Protette a connotazione carsica e le "grotte 
non ancora sfruttate a livello turistico", comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, sono riconosciute 
habitat 8310 dalla Rete Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la 
conservazione della biodiversità. 
L'esigenza di salvaguardare le grotte naturali da agenti diretti e indiretti di impatto determina la necessità di 
un competente approccio ad ogni valutazione ambientale. 
La Speleologia è dunque chiamata in prima persona a rispondere a questo processo attraverso la diffusione 
delle conoscenze, offrendo significativo supporto nella gestione dei processi di tutela e valorizzazione degli 
ambienti carsici e, non da ultimo, l'aggiornamento scientifico dei propri quadri. 
Inoltre, la capacità  di analizzare e comprendere la dinamica dei flussi dell'acqua e dell'aria all'interno dei 
complessi carsici si sta rivelando un potente strumento per aprire prospettive esplorative di nuovi orizzonti 
sotterranei. 

Link al modulo di pre-iscrizione  

https://forms.gle/jNfT5ZjvaNr9aXKX7  

Fonte: Società Speleologica Italiana  

 

Congresso UIS resoconto di Venerdì e Sabato  
Lug 31, 2022  

Di Graziano Ferrari 

Solo Sabato mattina è stato pubblicato il n. 5 de La Gazette du Lac, dedicato alle attività di mercoledì scorso 
(escursioni) e di giovedì. E' veramente difficile stare dietro a tutte le iniziative in corso. 

Il link alla scheda della rivista bilingue è il solito: 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html 

Anche la giornata di venerdì è stata intensa. Sessioni di medicina, aspetti socio-economici, storia, 
climatologia, biospeleologia, geomorfologia e speleogenesi, esplorazione, archeologia e paleontologia. 

In speleobiologia, tre lavori di livello scientifico con autori italiani, di cui uno su Palawan in Filippine. 
Analogamente, in geomorfologia altri tre/quattro bei lavori scientifici. Trovo particolarmente interessante 
l'ampia collaborazione internazionale sull'evoluzione speleogenetica delle Grotte di Toirano. Pure in 
Archeologia/Paleontologia sono stati presentati diversi lavori con autori italiani, su ricerche in Italia, in 
Bosnia ed in altri siti esteri. Qui abbiamo potuto assistere anche a presentazioni di campi di ricerca francesi 
in Africa centro-meridionale che cercano di trovare tracce dei primi ominidi nella vasta area apparentemente 
priva in mezzo fra i ritrovamenti 'classici' in Tanzania e quelli analoghi del Sudafrica. Il Presidente uscente 
della Unione Internationale de Spéléologie, George Veni, ha presentato i primi risultati di ricerche speleo-
archeologiche a Chichen Itzà, in Messico, nei cenotes e sotto le piramidi maya. 

Nella sessione sulle Esplorazioni, tanti bei lavori da tutto il mondo ma ancora una volta nulla di italiano o di 
italiani. Peccato... E' vero che la genesi dei contributi da presentare al Congresso è stata lunga e travagliata, 

http://www.gwferrari.it/RivisteSpeleo/ICS2022/LaGazetteDuLac.html
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ma altri hanno portato lavori di grande interesse, e credo che sia molto utile osservare criticamente ed 
imparare dalle esperienze altrui, buone e meno buone. 

Abbiamo visto la progettazione e l'uso di un AUV, un veicolo subacqueo autonomo, capace di navigare da 
solo, mappare con sonar multi-beam e ritornare alla superficie, all'interno di grandi laghi sotterranei negli 
Stati Uniti ed in Namibia, fino a -235 m di profondità. Abbiamo visto bellissime foto della più lunga grotta al 
mondo nel sale, in Israele, vicino al Mar Morto. Gli speleologi dell'Armenia organizzano annualmente 
spedizioni per esplorare le loro grotte ed invitano chi voglia partecipare. Un gruppo italiano è andato ed i 
panorami sono spettacolari. Abbiamo visto la sintesi di 57 anni di scavo (!!) da parte di un gruppo francese 
all'interno di una grotta ricca di reperti preistorici e resa turistica nel primo tratto, in Francia. Abbiamo visto 
esplorazioni in Pirenei a 2800 m di quota. Infine, abissi in alta quota a Creta. 

Sabato, le sessioni scientifiche hanno occupato solo la mattina, motivo per cui ora ho un po' di tempo per 
sintetizzare quanto avvenuto nei due giorni scorsi. 

Oggi, sessioni dedicate alla speleosubacquea, all'Anno internazionale delle grotte e del carsismo, alla 
geomorfologie e speleogenesi ed all'archeologia e paleontologia. 

In speleosub, il grande lavoro multi-nazionale sul sistema del Bue Marino, in Sardegna. In geomorfologia, un 
bel lavoro italiano sui modi per controllare la lampenflora, che era risultato anche in una Cave Pill e vari 
lavori sui batteri e su morfologie generate dall'interazione fra il guano dei pipistrelli e lo stillicidio. Uno di 
questi, realizzato a Palawan in Filippine, con autori italiani e stranieri. 

Infine, verso ora di pranzo, gli speleologi francesi hanno realizzato l'evento della "time capsule". 

Dato che il primo congresso internazionale di speleologia si è svolto a Parigi nel 1953 e questo 18 congresso si 
è svolto di nuovo in Francia nel 2022, cioè dopo 69 anni, hanno pensato di realizzare una specie di cilindro di 
acciaio inox e di inserirvi vari oggetti attuali e passati. Ad esempio una vecchia piastrina d'armo, un paio di 
stivali di gomma, un test rapido Covid (credo usato...), e tanti altri oggetti speleo e non. Hanno poi chiesto ai 
partecipanti al Congresso di aggiungere quello che si voleva, ad esempio gli speleo belgi hanno fornito 
(sacrificato?) una bottiglia di birra belga. 

Il tutto è stato sigillato e verrà a breve installato all'interno di una grotta nella zona, per essere lasciato in 
pace per altri 69 anni ed essere recuperato nel 2091. L'evento si è trasformato in una piccola festa caciarona 
ed allegra. 

Stamattina (domenica) si tiene la seconda assemblea dell'Unione internationale, con l'elezione del Presidente 
e dei membri del Consiglio direttivo per il prossimo quadriennio. 

Il 19° Congresso internazionale si svolgerà nel 2025 in Brasile. 

A conclusione, dato che in questi giorni mi è stato possibile seguire personalmente solo una piccola parte 
delle attività e delle presentazioni e dato che al Congresso assistono anche altri italiani, in numero discreto e 
ben attivo, invito anche gli altri presenti a condividere le loro impressioni e le loro esperienze, con chi non ha 
potuto essere presente. 


