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Spalla lussata a -100 speleologo portato fuori 
dal CNSAS  
By Andrea Scatolini on giugno 5th, 2022  

Il CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo è intervenuto ieri per portare in salvo uno speleologo 
24enne che si è lussato una spalla in grotta alla profondità di cento metri. . 

 

dal Cmunicato Ufficiale CNSAS: 
BRIONE (BS) - Si è concluso verso mezzanotte l'intervento di soccorso speleologico nella grotta "Fieraröl di 
Vesalla", dove un giovane residente nel Bresciano era bloccato a causa di un problema a una spalla, una 
sospetta lussazione che gli impediva di riemergere da solo. Si trovava con un gruppo di persone a una 
profondità di circa cento metri. Uno degli speleologi che erano con lui è uscito dalla grotta e ha chiesto aiuto. 
Sono partite le squadre della IX Delegazione speleologica lombarda del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso 
alpino e speleologico, supportati dalla Stazione di Valle Trompia della parte alpina. La squadra di primo 
intervento è entrata subito in grotta, seguita poco dopo dalla squadra che ha allestito il collegamento 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/FB_IMG_1654393260574.jpg
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telefonico con l'esterno. Il responsabile della IX Speleologica è un medico bresciano, specializzato proprio nel 
soccorso in ambiente ipogeo ed è entrato per valutare se il giovane era di fatto in grado di collaborare oppure 
se fosse necessario imbarellarlo, operazione che avrebbe allungato di diverse ore l'intervento. Constatato 
questo, il ragazzo ha ricevuto le prime cure e, assistito dai tecnici, ha cominciato la progressione verso 
l'ingresso. Una volta fuori, è stato imbarellato e trasportato dalle squadre alpine fino all'ambulanza; la grotta 
infatti si trova in un'area impervia. Una trentina in tutto i soccorritori del Cnsas impegnati nelle operazioni. 

 

Concluso il Congresso Nazionale di 
Speleologia di Ormea - Eco di melodia: 
parlando di grotta  
By Andrea Scatolini on giugno 7th, 2022  

Hanno fatto da padroni esplorazioni e tracciamenti; Gli insegnamenti, il pensiero e il ricordo di Giovanni 
Badino sono stati il fil rouge delle trattazioni, fino alle conclusioni finali. 
 

 

 

Eco di Melodia: parlano le Grotte 

Si è chiuso ad Ormea il XXIII Congresso Nazionale di Speleologia  

Vale la pena di fare un excursus sui contenuti e un resoconto dei risultati del Congresso di Ormea, che la 
pandemia nel 2020 aveva traslato a data da destinarsi, e che finalmente ha potuto svolgersi, dal 2 al 5 giugno 
2023. 
Due anni di attesa non hanno smorzato gli animi: le maglie verdi degli organizzatori hanno accompagnato 
uno svolgimento intenso dei lavori, che hanno visto un'ampia partecipazione di pubblico. 
Attivisti di un'attività indoor (e outdoor) molto particolare, versatili come sempre, gli speleologi hanno 
tenuto banco. 
Gli insegnamenti, il pensiero e il ricordo di Giovanni Badino sono stati il fil rouge delle trattazioni, fino alle 
conclusioni finali. 
Si sono susseguite e sovrapposte tavole rotonde e sessioni scientifiche. 
Hanno fatto da padroni esplorazioni e tracciamenti, studi sullo sviluppo dei sistemi di rilevamento, tra 
meteorologia, temperature, pressione, volumi e moto ondoso, archeologia e tutela del patrimonio ipogeo, 
microbiologia, biospeleologia, sviluppo del rilievo in tutte le sue forme, fotogrammetria, modellazione 3D, 
Lidar e utilizzo dei droni, circolazione dell'acqua, studi geologici, idrogeologici e carsici, con resoconti di 
monitoraggi pluriennali ad alto livello. E fotografia, immagini che riproducono più quello che si sente che 
quello che si vede. 
Una grande dovizia di foto, video, tabelle, nozioni ed entusiasmo hanno consentito di percorrere grandi 
sistemi carsici, che aumentano e si rincorrono in lunghezze sempre più entusiasmanti, dalla Carcaraia a 
Borello al Corchia al Sebino al Grignone ed alle Prealpi Venete, sperando di non scordarne troppe. 
Le cavità artificiali hanno regalato conoscenza ed immagini, tra l'altro ma non solo, di impianti acquiferi 
storici, dalla Liguria alla Sicilia, di complessi estrattivi, di trasformazioni antropiche di grotte e di sistemi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/concluso-il-congresso-nazionale-di-speleologia-di-ormea-eco-di-melodia-parlando-di-grotta/06/07/img-20220604-wa0011/
http://www.scintilena.com/concluso-il-congresso-nazionale-di-speleologia-di-ormea-eco-di-melodia-parlando-di-grotta/06/07/20220603_193439/
http://www.scintilena.com/concluso-il-congresso-nazionale-di-speleologia-di-ormea-eco-di-melodia-parlando-di-grotta/06/07/20220602_193349/
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avanzati di rilievo di siti archeologici. 
Un tuffo nelle grotte marine del Monte di Portofino ha portato l'attenzione un mondo non molto noto, ancora 
riferito al sistema di rilevamento legato alle armie, triangolazioni case/zone di pesca: il confronto ha aperto il 
dialogo con il catasto speleologico, con finalità di di una più ampia visione, anche dai "non addetti ai lavori", 
e quindi di conoscenza e maggior tutela. 
Ovunque è emersa l'attenzione all'ambiente: si divulga per conoscere, si conosce per tutelare: quindi non solo 
studi paleoclimatici, resoconti (mai sterili) sulla riduzione di depositi di neve e di ghiaccio, punti di vista 
sull'habitat fragile delle grotte e dei ghiacciai, ma anche ABC della frequentazione. 
Fino alla tavola rotonda specificatamente dedicata ad ambiente, parchi, siti protetti e speleologia, etica, che 
non ha avuto timore di proporre limiti di frequentazione alle cavità, anche turistiche, per una gestione 
sostenibile e un minor consumo del suolo ipogeo. Le grotte sono di per sé siti protetti, parlano la lingua di 
Rete Natura 2000. 
La garanzia di conservazione e sopravvivenza del territorio che amiamo è legata alle specifiche interazioni. 
E gli speleologi fanno ormai parte dell'ecosistema e si sono dimostrati in grado, oltre che di esplorare e fare 
scienza e ricerca, di incontrare pubblico e istituzioni: l'incontro crea dialogo, la costanza del dialogo tra 
istituzioni, associazioni, tra cui SSI e CAI, costruisce e mantiene la fiducia reciproca. 
E non c'è sviluppo sostenibile, neanche nella speleologia, se non si coltivano valori comuni: anche le grotte si 
emozionano, agiscono e soffrono. Conoscerle e farle conoscere costruisce e rafforza gli strumenti di difesa. 
Il territorio ha regalato esplorazioni nelle grotte vicine: l'Orso di Ponte di Nava, le Vene, la Donna Selvaggia, 
il Grai (come non ricordare le esplorazioni di Paolini e di Rando, quando gli speleologi arrivavano con il treno 
per Ormea?) e panorami entusiasmanti su Marguareis e Mongioie. 
Abbiamo avuto modo di ascoltare divulgatori e formatori di spessore, speleologi competenti ed appassionati, 
archeologi e scienziati appassionati: la speleologia spiegata anche ai tecnici del settore, ma anche ai comuni 
mortali:. 
La melodia delle grotte è risuonata ancora, con la giusta visibilità. 

Autore: Marina Abisso 
Speleo Club Ribaldone 
Commissione Cai TAM LPV 
5/6/2023 

Foto 1 grotta Donna Selvaggia 
Foto 2 tavola rotonda all'aperto Parchi aree protette e speleologia 
Foto 3 Casa del Marchese ad Ormea 
Foto 4 fauna ipogea alla grotta dell'Orso di Ponte di Nava  
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La Società Speleologica Italiana finanzierà 
progetti ambientali di ricerca con il bando 
"Archivi del Tempo"  
By Andrea Scatolini on giugno 8th, 2022  

Grazie ai proventi del versamento del 5×1000, per l'anno 2022 la Società Speleologica Italiana ha deciso di 
sostenere uno o più progetti ambientali, che abbiano per tema generale quello delle grotte e delle aree 
carsiche intese come "Archivi del Tempo". 

 
Grazie ai proventi del versamento del 5×1000, per l'anno 2022 la Società Speleologica Italiana ha deciso di 
sostenere uno o più progetti ambientali, che abbiano per tema generale quello delle grotte e delle aree 
carsiche intese come "Archivi del Tempo". 
Obiettivo del bando è incentivare la ricerca speleologica, che concepisce il territorio come un sistema 
dinamico. 
Nelle grotte si conservano i segni degli eventi passati che ha portato alla situazione attuale. Gli studi degli 
"archivi del tempo" nei sedimenti aiutano a comprendere il nostro territorio e la sua storia. 
Fino al 31 Agosto 2022 gli speleologi soci della Società Speleologica Italiana possono presentare la propria 
candidatura. 
Sarà data priorità ai progetti che comprendono l'educazione ambientale e lo sviluppo turistico sostenibile dei 
territori carsici. 
maggiori info sul sito della Società Speleologica italiana: 
https://www.speleo.it/site/index.php/concorsi/1279-archivi-del-tempo 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.speleo.it/site/index.php/concorsi/1279-archivi-del-tempo
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/grotte-archivi-del-tempo.jpg
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'Grotte Day - Adriaticaves' sabato prossimo 
alle Grotte di Onferno  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2022  

Convegno sul progetto didattico europeo Adriaticaves e "Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell'Appennino 
Settentrionale" candidati a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. 
 

 
Sabato 11 giugno 2022, dalla mattina fino al primo pomeriggio, si terrà l'evento "GROTTE DAY - 
ADRIATICAVES", presso le Grotte di Onferno - Riserva Naturale, nel Comune di Gemmano (Rn). 

Alla mattina è previsto un convegno divulgativo sul progetto europeo "Adriaticaves" oltre ad altri interessanti 
temi come la recente e importante candidatura del "Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell'Appennino 
Settentrionale" a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Si parlerà poi della gestione delle grotte nella 
Macroarea Romagna e si rifletterà sulla loro fragilità in relazione al turismo. 
Nel primo pomeriggio i partecipanti al convegno saranno poi accompagnati a visitare le Grotte di Onferno, la 
più importante grotta turistica in Emilia Romagna e una delle pochissime visitabili in Italia tra quelle nel 
gesso. 

L'iniziativa è gratuita e volta a tutte le persone interessate, dai cittadini curiosi del mondo sotterraneo fino 
agli operatori del settore, e in particolare: tour operator, strutture ricettive, amministrazioni locali, 
associazioni locali, speleologi, guide e gestori di grotte turistiche. 
È richiesta l'iscrizione attraverso l'apposito form online: https://tinyurl.com/Adriaticaves 

Nella seconda metà di giugno sono poi previsti due workshop esperienziali, dedicati a diverse tipologie di 
interessati, con priorità di iscrizione ai partecipanti al convegno. In conclusione, si tratta di una iniziativa 
completa e interessante per scoprire e approfondire le nostre conoscenze sulle grotte.  

Per informazioni: cell. 389 031 2110 / onferno@nottola.org 
Info www.onferno.it 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://tinyurl.com/Adriaticaves
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/FB_IMG_1654722684001.jpg
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Colletta speleo per il funerale sabato le 
esequie di Pietro Arena  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2022  

Sabato mattina a Gallicano sarà tumulato il corpo dello speleologo rimasto nella cella frigorifero per sei 
mesi. 

 
Saltato 11 Giugno si risolverà la vicenda paradossale delle esequie di Pietro Arena, un vecchio speleologo che, 
morto all'ospedale di Lucca sei mesi fa, è rimasto poi sei mesi nella cella frigorifera ad aspettare che qualcuno 
si facesse carico delle spese del suo funerale. 
A sbloccare la situazione e a mettere mano al portafogli sono stati nientepopodimeno che gli speleologi liguri, 
sui vecchi amici. 
Il luogo comune della tirchieria ligure è stato sconfitto dall'altro luogo comune del grande cuore degli 
speleologi. 
I gruppi speleologici del Bolzaneto e Issel, insieme a speleologi della Lunigiana, altri speleo liguri hanno 
preso in mano la situazione, messo mano al portafogli e organizzato il funerale. 
Nel frattempo mezza speleologia italiana si era proposta con donazioni singole, che potrebbero essere ancora 
utili per coprire le spese per la tumulazione qualora dovesse mancare ancora denaro alla resa dei conti. 

Finalmente Pietro Arena ritorna sottoterra 

Speleologia per giovani esploratori ad Ostuni  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2022  

Un corso di speleologia per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni al via l'11 giugno 
 

 

Parte la seconda edizione del corso di speleologia giovani esploratori, dedicato ai ragazzi da 11 a 16 anni. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/12/pietro-arena.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot_20220608-233516_Facebook.jpg
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Considerato che ogni essere umano è estremamente affascinato ed attratto da tutto ciò che è ignoto ed 
inesplorato e visto che nei ragazzi, ancor più che negli adulti, si manifesta questa attrazione che li porta a 
voler conoscere ed apprendere, questo laboratorio si propone di dare continuità pratica ed esperienziale alle 
attività di tipo scientifico già trattate all'interno dei programmi scolastici. 

La proposta si sviluppa in 5 incontri/escursioni che si effettuano durante le giornate del Sabato e prevedono 
essenzialmente delle escursioni nelle grotte del territorio. 
Ciò sarà realizzato attraverso le escursioni in grotta dove verranno date le principali nozioni ai temi della 
speleologia, applicata al territorio in cui viviamo, proponendo le caratteristiche fondamentali che sono la 
ricerca, l'esplorazione e la documentazione dei fenomeni carsici epigei e ipogei. 
Le finalità di questo laboratorio escursionistico non è solo quello di entrare in mondi straordinari, nuovi, 
misteriosi molto vicini a noi, ma è soprattutto di andarci abbandonando l'atteggiamento turistico e portando 
con se un metodo di tipo esplorativo e scientifico. 

Inoltre, essendo la speleologia un'attività in stretta correlazione con altre scienze della terra quali: la 
geologia, la idrologia, idrogeologia, la biospeleologia, la paleontologia, l'archeologia, la chimica, la cartografia 
avremo la possibilità introdurre un approccio interdisciplinare all'esperienza che i ragazzi faranno durante le 
escursioni. 

Tutte le informazioni e la scheda di iscrizione a questo Link 
https://www.geosostuni.it/giovani-esploratori/ 

Conclusi i percorsi di educazione ambientale 
alle Grotte di Stiffe  
By Andrea Scatolini on giugno 9th, 2022  

Alle grotte di Stiffe si è appena concluso il progetto promosso da Arta Abruzzo per creare un futuro più 
sostenibile e attento alla qualità di acqua e aria. Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di consegna degli 
attestati di partecipazione 

 
Alle grotte di Stiffe si è appena concluso il progetto promosso da Arta Abruzzo per creare un futuro più 
sostenibile e attento alla qualità di acqua e aria "percorsi di educazione ambientale". 
Iniziato nei primi mesi dell'anno, il corso si è sviluppato su tre direttrici principali: lo studio delle emissioni 
in atmosfera, della qualità dell'aria ed il monitoraggio delle acque, quest'ultimo in una delle più 
caratteristiche zone carsiche della regione. 

Un percorso che si è concluso dopo mesi di incontri e lezioni sulla tutela dell'ambiente, che hanno posto 
l'accento sulle normative nazionali ed internazionali, sulle determinazioni analitiche e sulle problematiche 
legate ai campionamenti delle varie matrici ambientali. 
In uno degli incontri, gli studenti hanno avuto anche l'opportunità di osservare da vicino le strumentazioni in 

https://www.geosostuni.it/giovani-esploratori/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/11/stiffe.jpg
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dotazione al nuovo laboratorio mobile ARTA per il monitoraggio ambientale dell'aria, presentato a marzo 
proprio a L'Aquila in occasione della conferenza regionale ambientale. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di testare la strumentazione utilizzata per le determinazioni analitiche 
delle emissioni in atmosfera a conclusione di un percorso tecnico normativo in aula dal titolo "dalla 
normativa alla determinazione, dalle parole ai numeri".  

Per tutta la durata del progetto, le classi, accompagnate dagli insegnanti, hanno preso parte alle attività di 
campionamento e monitoraggio, svolte dai tecnici Arta. 
In particolare, sono stati prelevati campioni d'acqua proprio all'interno della risorgenza attiva di Stiffe. 
Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente scolastico Maria Chiara Marola che ha evidenziato 
l'importanza scientifica, naturalistica e culturale del progetto promosso dall'Agenzia regionale per la tutela 
dell'ambiente e l'educazione alla sostenibilità in questo delicato momento in cui la transizione ecologica è 
diventata cruciale. 

"Le attività formative messe in campo dall'Agenzia nelle splendide grotte carsiche di Stiffe - ha dichiarato il 
direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio - rappresentano uno strumento fondamentale per 
creare nei ragazzi una coscienza ambientale ed avvicinarli ad uno dei luoghi di maggior interesse 
naturalistico della regione. Rivolgo pertanto le mie congratulazioni agli studenti dell'istituto "Amedeo 
D'Aosta" ed un personale ringraziamento ai professionisti di Arta per aver promosso, ancora una volta, i 
valori della tutela dell'ambiente" 

Fonte originale: https://www.snpambiente.it/2022/06/08/arta-abruzzo-conclusi-i-percorsi-di-educazione-
ambientale-in-grotta/ 

Un aiuto economico ai partecipanti più 
giovani al Congresso Internazionale UIS di 
Luglio in Francia  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2022  

La Società Speleologica Italiana promuove la partecipazione al congresso internazionale UIS con un bando 
per l'erogazione di un contributo ai minori di 35 anni che intendono partecipare al prossimo Congresso UIS 
in Francia  

 
In un comunicato ai soci, il Presidente Sergio Orsini ha informato che la Società Speleologica Italiana ETS ha 
prorogato al 30 giugno prossimo e alzato il limite di età a 35 anni, del bando di assegnazione di 10 borse, dal 

https://www.snpambiente.it/2022/06/08/arta-abruzzo-conclusi-i-percorsi-di-educazione-ambientale-in-grotta/
https://www.snpambiente.it/2022/06/08/arta-abruzzo-conclusi-i-percorsi-di-educazione-ambientale-in-grotta/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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valore di 100 € cadauna, per contribuire all'iscrizione e alla partecipazione al 18mo Congresso Internazionale 
di Speleologia che si terrà dal 24 al 31 Luglio 2022 a Le-Bourget-du-Lac, Savoie in Francia 
(https://uis2021.speleos.fr/). 

L'occasione è propizia perchè i congressi UIS Union International de Speleologie si svolgono ogni 4 anni di 
Continente in Continente e questo in Francia, relativamente vicino, è una cosa rara. 
L'evento permetterà di conoscere la speleologia e gli speleologi di tutto il Mondo. Sarà anche un'occasione di 
vedere la speleologia sotto nuovi aspetti. 
I simposi scientifici, per esempio, regaleranno nuovi occhi e nuovi spunti per approcciare il mondo delle 
grotte non soltanto dal punto di vista esplorativo. 
I partecipanti avranno anche l'occasione di poter fare numerose escursioni nel Sud della Francia. 

Per partecipare alla selezione occorre: 
- essere socio SSI; 
- avere massimo 35 anni; 
- conoscere la lingua inglese e/o francese 
- compilare ed inviare all'indirizzo segreteria@socissi.it la domanda da scaricare sul sito della SSI, 
accompagnata da: ricevuta d'iscrizione al congresso, documento di riconoscimento e curriculum speleologico 
entro il 30 giugno 2022 

Agli assegnatari del contributo sarà richiesto di supportare la SSI durante il congresso, garantendo 
frequentemente la presenza presso gli spazi ad essa riservati. 

Maggiori info e modulo per la richiesta di iscrizione al bando, sul sito della Società Speleologica Italiana: 
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1283-borse-ssi-per-18mo-congresso-internazionale-di-
speleologia-2 

 

Ultimo bollettino di informazione 
speleologica di Giugno 2022 della 
Federazione Speleologica Europea  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2022  

Nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle Bulletin d'Information EuroSpeleo de juin 2022. 

 

Le Bulletin d'Information EuroSpeleo informera tous les spéléologues et organisations spéléologiques sur les 
activités de la Fédération Spéléologique Européenne. 
Ce bulletin sera exclusivement disponible sous forme électronique, et il sera distribué à travers les listes de 
diffusion FSE, le site Web et les pages Facebook et Instagram. 

https://uis2021.speleos.fr/
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1283-borse-ssi-per-18mo-congresso-internazionale-di-speleologia-2
http://www.speleo.it/site/index.php/newss/1283-borse-ssi-per-18mo-congresso-internazionale-di-speleologia-2
http://www.scintilena.com/author/admin/
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S'il vous plaît diffuser ce bulletin d'information sur la manière la plus large possible parmi les clubs 
spéléologiques et spéléologues individuels et tous ceux qui s'intéressent. 
Cordialement, 
Le Bureau de la FSE, juin 2022 

versione francese: https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-
news/Newsletter%20Juin%202022%20Francais.pdf 
versione inglese: https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-
news/Newsletter%20June%202022%20English.pdf 

Guida alla conoscenza dei pipistrelli: 3 
incontri questo fine settimana in Italia  
By Andrea Scatolini on giugno 10th, 2022  

Questo fine settimana si svolgeranno 3 eventi distinti in diverse parti d'Italia, organizzati da associazioni 
vicine al mondo dei Chirotteri. 
Ieri a Verona, oggi a Vicenza, domani a Palermo. 
 

   

Incidente in corso in Sardegna alla grotta di 
Sa Edera il CNSAS impegnato nel recupero  
By Andrea Scatolini on giugno 12th, 2022  

L'incidente a -180 metri di profondità a 500 metri dall'ingresso, allertati anche i disostruttori. 

 

Grotta di Sant'Edera sezione parziale della zona dell'incidente 

COMUNICATO STAMPA del CNSAS - SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA SARDEGNA del 
12.06.2022 ore 18:00 

https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20Juin%202022%20Francais.pdf
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20Juin%202022%20Francais.pdf
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20June%202022%20English.pdf
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20June%202022%20English.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/guida-alla-conoscenza-dei-pipistrelli-3-incontri-questo-fine-settimana-in-italia/06/10/chirotteri-in-sicilia/
http://www.scintilena.com/guida-alla-conoscenza-dei-pipistrelli-3-incontri-questo-fine-settimana-in-italia/06/10/chirotteri-verona/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/santedera.png
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Intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per il recupero di uno speleologo 
infortunato nella grotta S'Edera, Comune di Urzulei (NU). 
E' in corso un intervento di soccorso da parte dei tecnici della VIII Delegazione Speleologica del CNSAS per il 
recupero di uno speleologo infortunato nella grotta S'Edera, nel Comune di Urzulei. 

L'allarme è giunto dalla Centrale Operativa del 118 alle ore 15:45, a seguito di una chiamata ricevuta da un 
compagno di esplorazione che, dopo l'incidente, è uscito dalla cavità per chiamare i soccorsi. 
Il gruppo, composto da 6 persone, stava effettuando un'esplorazione all'interno della cavità quando, giunto 
oltre il Pozzo della Grande Marmitta, oltre 500 metri dall'ingresso, a circa 180 metri di profondità, uno di 
loro a seguito di una caduta ha riportato una sospetta frattura alla gamba. 
Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra della Stazione alpina Ogliastra che sta predisponendo il 
campo base di supporto alla prima squadra di soccorso speleologico che, insieme ad un medico del CNSAS 
entrerà in grotta con i presidi di primo soccorso e raggiungerà l'infortunato. 
Allertati anche i tecnici disostruttori, poiché date le caratteristiche della cavità, potrebbe essere necessario 
intervenire per allargare alcuni tratti per permettere il passaggio della barella. 

 

La speleologia sarda piange il biospeleologo 
Giuseppe Grafitti  
By Andrea Scatolini on giugno 12th, 2022  

Oggi la biospeleologia sarda, ma anche quella nazionale, perde un grande maestro.  
Ci ha lasciato Giuseppe Graffiti, un grande biospeleologo, maestro di tanti appassionati di scienza e 
soprattutto di animali di grotta. 

 
Faceva parte del Gruppo Speleologico Sassarese e della Commissione Biospeleologica della Federazione 
Speleologica Sarda. 
Profondo conoscitore della biospeleologia, appassionato,curioso e sempre attivo e pronto ad insegnare i 
segreti della vita in grotta. Sempre pronto a dare consigli e tendere la sua mano generosa,anche quando la 
malattia cercava di impedirglielo. 
Un grande uomo e amico di tutti noi speleo. 
Oggi la speleologia perde un grande maestro ma che rimarrà sempre con noi grazie ai tanti bei ricordi che ci 
ha lasciato e grazie a tutti i suoi lavori scientifici riguardanti la vita nascosta delle grotte. 
Mai ti dimenticheremo. Grazie per quello che ci hai lasciato. Grazie per quello che sei stato.  
La speleologia tutta ti piange. 
Ciao maestro. 
Gli speleologi sardi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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41 anni fa Vermicino. Oggi si lavora per un 
robot per salvare i bambini caduti nei pozzi  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2022  

Anche lo speleologo Tullio Bernabei impegnato in un team con Protezione Civile e Soccorso 

 
41 anni fa si svolgeva la tragica vicenda di Vermicino con la morte di Alfredino Rampi vissuta da tutti gli 
italiani in una lunghissima diretta televisiva. 
Purtroppo l'elenco deii casi di bambini caduti nei pozzi, finiti in maniera quasi sempre tragica, è molto lungo. 
Solo nel 2022 due bambini, uno in Afganistan e uno in Marocco. Nel 2019 in Spagna è stata la volta di Julen 
in Spagna, e i soccorsi in questi casi sono sempre troppo lenti. 
Ne abbiamo parlato poco tempo fa con Tullio Bernabei, soccorritore di Vermicino 41 anni fa e speleologo di 
fama mondiale. 
Bernabei sta collaborando con la protezione Civile per la definizione di procedure e per la realizzazione, si 
spera, di un robot che possa arrivare dove un uomo adulto non riesce a passare, mettere in sicurezza il 
bambino e aiutare i soccorritori nel salvataggio. 
Qualche mese fa, Tullio Bernabei ci ha detto: 
"già dal giugno 2021, 40esimo anniversario di Vermicino, ho proposto alla Protezione Civile la costituzione 
di un gruppo di lavoro interdisciplinare, che possa portare alla realizzazione di un mini robot di 
salvataggio in pozzo stretti. 
Le cose sono andate un po' a rilento, ma di recente, forse anche a causa dell'ennesima tragedia in Marocco 
(poi ripetutasi anche in Afghanistan), il processo è ripreso e a brevissimo il gruppo dovrebbe essere 
costituito. 
Si tratta di un lavoro preliminare, di impostazione, cui parteciperanno esponenti della PC, dei VVF, del 
CNSAS e di qualche Regione. L'idea è definire obiettivi e metodo, per passare poi a una fase di 
progettazione in collaborazione con istituti e/o università da definire. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/vermicino-pozzo-alfredino-rampi.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2022 
 

15 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

A me spetta il coordinamento tecnico, perché una cosa è la teoria, altra aver messo la testa e lavorato in 
quegli ambienti. Spero di avere dei risultati entro un anno. 
Il punto fondamentale è che, ora come 40 anni fa, l'unica strategia di soccorso in pozzi stretti è lo scavo 
parallelo, che richiede giorni. Periodo di tempo durante il quale l'infortunato (il bambino) rimane in 
ipotermia troppo a lungo per poter sopravvivere, a prescindere dai traumi riportati a seguito della caduta. 

Nella mia proposta, il robot dovrà quindi avere innanzitutto la funzione di stabilizzazione e protezione del 
ferito, aumentando le sue possibilità di sopravvivenza. In seconda battuta anche la possibilità di estrarlo, 
se ci sono le condizioni. 
Anche se i pozzi non sono le grotte che frequentiamo, sarà una bella soddisfazione se dal mondo 
speleologico verrà fuori un contributo concreto per la messa a punto di un sistema di salvataggio dei tanti 
bambini che ogni anno (il più delle volte nel silenzio mediatico) perdono la vita in questo modo. Ci 
proviamo." 

Auguro vivamente a Tullio e a chi lavora a questo progetto, di riuscire nell'intento. Nei mesi scorsi la tomba 
di Alfredino Rampi è stata vandalizzata da idioti ignoti, che hanno disegnato delle svastiche sulla lapide. Mi 
chiedo se esistono robot contro l'imbecillità. 
Andrea Scatolini 

 

Incidente speleo a Urzulei: proseguono senza 
sosta le operazioni di soccorso  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2022  

35 tecnici CNSAS impegnati, tra cui disostruttori dal Lazio e dalla Lombardia, oltre a due medici e un 
infermiere del Soccorso. 
Questa notte la barrella ha incominciato a muoversi verso l'uscita mentre i disostruttori stanno lavorando 
per allargare alcuni punti stretti per permettere il passaggio della barella. 

 

Una fase del recupero della barella durante una esercitazione nella grotta di Sa Edera. Foto d'archivio 

Comunicato CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna del 13.06.2022 ore 03:30 

AGGIORNAMENTO: Intervento del CNSAS per il recupero di uno speleologo infortunato nella grotta 
S'Edera, Comune di Urzulei (NU). 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso per il recupero dello speleologo infortunatosi all'interno 
della grotta S'Edera, in località Fennau, nel 
Comune di Urzulei. 
L'infortunato è stato raggiunto dalla squadra di primo intervento con due 
medici del CNSAS e un infermiere: le sue condizioni di salute sono stabili e 
vengono costantemente monitorate dai sanitari. 
Sul punto dell'incidente era stata 
allestita una tenda, che garantisce al ferito di stare al caldo. 
Durante la fase di stabilizzazione dell'infortunato da parte dei sanitari, è 
iniziato l'attrezzamento della cavità per la manovra di recupero che permetterà la 
progressione in sicurezza della barella, che poco fa ha iniziato la movimentazione 
verso l'uscita. 
Le squadre impegnate all'interno della grotta sono in costante comunicazione 
con il campo base grazie alla predisposizione del cavo telefonico che dall' ingresso della grotta arriva fino al 
punto di intervento. 
Le operazioni sono coadiuvate da due tecnici disostruttori del CNSAS 
lombardo, giunti poco prima della mezzanotte con l'elicottero dell'Aeronautica Militare decollato da Poggio 
Renatico, e altri due dal CNSAS Lazio, poiché date le 
caratteristiche della cavità, sarà necessario intervenire per allargare alcuni tratti per permettere il passaggio 
della barella. 
L'incidente è avvenuto durante la normale progressione all'interno della 
cavità, oltre il Pozzo della Grande Marmitta, ad una distanza di oltre 500 m 
dall'ingresso, intorno ai 180 metri di profondità. 
Al momento impegnati in intervento 35 tecnici del Soccorso Speleologico del 
Servizio Regionale Sardegna, supportati dal Centro di Coordinamento Mobile 
presente al Campo Base, allestito in prossimità dell'ingresso della grotta. 
Presente anche il personale dei Vigili del Fuoco. 

Speleologo ferito nella grotta S'Edera di 
Urzulei si lavora per allargare il passaggio 
per la barella - Aggiornamento lunedì ore 
16:30  
By Andrea Scatolini on giugno 13th, 2022  

Sardegna - Soccorritori al lavoro da ieri per allargare stretti passaggi e portare in salvo lo speleologo 
ferito a 180 metri di profondità e a 500 metri dall'uscita nella Grotta Sa Edera. Sull'isola sono arrivati 
soccorritori specializzati in disostruzioni da diverse regioni, alcuni trasportati dall'elicottero 
dell'Aereonautica Militare. Le condizioni del ferito sono stabili. Impegnati 50 Soccorritori CNSAS sardi e 
30 da altre regioni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri 

 

Operazioni di soccorso in una recente esercitazione CNSAS all'interno della Grotta Sa Edera - Foto di repertorio 
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COMUNICATO STAMPA del CNSAS Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna 

AGGIORNAMENTO del 13.06.2022 ore 16:30: 

Intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per il recupero di uno speleologo 

infortunato nella grotta S'Edera, Comune di Urzulei (NU).  

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso per il recupero dello speleologo infortunatosi nel primo 
pomeriggio di ieri durante un'esplorazione all'interno della grotta S'Edera. 
L'infortunato si trova in condizioni stabili ed è costantemente monitorato grazie alla presenza di un medico 
ed un infermiere del CNSAS, presenti in ogni squadra che si alterna all'interno della grotta e che affianca la 
barella durante le operazioni di recupero. 
La cavità è da diverse ore oggetto di importanti lavori di disostruzione, necessari per permettere il passaggio 
della barella: la morfologia della grotta infatti rallenta notevolmente la progressione del ferito, che è stato 
medicalizzato immediatamente sul luogo dell'incidente e viene tenuto al caldo all'interno di una tenda 
durante le soste dettate dai lavori di disostruzione. 
Un consistente supporto ai tecnici sardi specializzati in disostruzione è giunto da diverse regioni d'Italia quali 
Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio e Umbria, che hanno inviato i propri tecnici 
specializzati in disostruzione, arrivati sull'isola anche grazie alla collaborazione del CNSAS con l'Aeronautica 
Militare, che ha messo a disposizione un elicottero decollato da Pratica di Mare (RM). 
Altri tecnici giunti da Toscana, Piemonte e Lazio supportano ulteriormente le operazioni di recupero e la 
logistica. 
Le squadre impegnate all'interno della grotta sono in costante comunicazione con il campo base grazie alla 
predisposizione del cavo telefonico che da ingresso grotta arriva fino al punto di intervento e informa in 
tempo reale il Centro di Coordinamento Mobile che coordina le operazioni. 
Impegnati in intervento finora oltre 50 tecnici del Soccorso Speleologico del Servizio Regionale Sardegna, ai 
quali si affiancano circa 30 colleghi del CNSAS delle altre regioni. 
Presente anche il personale dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Lanusei (NU). 

 

Urzulei salvo lo speleologo dopo due giorni è 
fuori  
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2022  

A.P. Lo speleologo ferito è uscito dalla grotta intorno alle 5 di questa mattina 
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Lo speleologo ferito è stato trasportato all"Ospedale si Cagliari in elicottero 

 

Sardegna - Questa mattina alle 5 e 20 lo speleologo rimasto ferito due giorni fa nella grotta S'Edera ad 

Urzulei, è stato tratto in salvo dal CNSAS. 

A.P. speleologo trentenne, nel primo pomeriggio di domenica era scivolato ed aveva riportato una frattura 

ad una gamba a circa 180 metri di profondità a 500 metri dall'ingresso. 

Fa parte dello Speleo Club Oristanese e stava andando in esplorazione con altri 5 speleologi, tutti sardi. 

Dopo l'incidente, due compagni sono usciti per chiamare i soccorsi. 

I soccorritori del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico lo hanno raggiunto in tarda serata 

con i medici del soccorso. 

L'intervento di recupero si è rivelato difficile a causa di alcuni punti stretti della grotta che non 

permettevano il passaggio della barella. 

Tecnici provenienti da varie regioni hanno diapatruito i passaggi più scomodi. 

Al ferito è stato applicato un tutore che ha permesso di bloccare la gamba, per superare alcuni passaggi 

senza l'uso della barella. 

L'intervento di salvataggio ha visto impegnati circa 90 tecnici del CNSAS con varie specializzazioni, oltre a 

Vigili del Fuoco e Carabinieri fuori dalla grotta. 

Questa mattina A.P. è stato wlitrasportato all'Ospedale di Cagliari.  

Segue il COMUNICATO del SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELLA SARDEGNA. 
Aggiornamento del 14.06.2022 ore 6:30 

Intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per il recupero di uno speleologo 
infortunato nella grotta S'Edera, Comune di Urzulei (NU). 
Si è concluso intorno alle 5:20 il recupero dello speleologo infortunatosi nel primo pomeriggio di domenica 
12 giugno all'interno della grotta S'Edera. 
Ad attenderlo l'elicottero dell'elisoccorso di base ad Olbia con l'equipe medicalizzata per il trasporto 
all'ospedale di Cagliari. 
L'uomo, A.P. 30 anni, originario di Cagliari, era entrato in grotta domenica 
mattina insieme ad un gruppo di speleologi, tutti sardi, per una esplorazione. 
Giunti ad una profondità di circa 180 metri, intorno a 500 metri dall'ingresso, nella zona della grotta 
denominata Pozzo della Grande Marmitta, A.P. è scivolato 
riportando una frattura ad una gamba. 
Dopo essersi assicurati della situazione, 2 del gruppo sono usciti dalla grotta per allertare il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Sardegna. 
Immediatamente sono intervenuti i tecnici della Stazione alpina di Ogliastra 
per allestire il campo base e supportare le squadre tecniche e sanitarie del soccorso speleologico che sono 
entrate in grotta per prestare le prime cure all'infortunato. 
La morfologia della grotta, purtroppo, non consentiva un agevole passaggio della barella, presidio necessario 
visto il tipo di trauma subito dall'infortunato, 
quindi, sono stati allertati i tecnici di soccorso speleologico specializzati in 
disostruzione che, con l'ausilio di microcariche, hanno provveduto ad agevolare il passaggio della barella. 
L'infortunato è stato raggiunto dai tecnici e dai sanitari del CNSAS, è stato 
stabilizzato e tenuto in un punto caldo appositamente allestito con una tendina per consentirgli di affrontare 
le lunghe soste dettate dalle operazioni di recupero. 
E' stato anche utilizzato un presidio medico appositamente costruito che gli ha immobilizzato l'arto e allo 
stesso tempo ha agevolato il passaggio dell'infortunato nei punti stretti senza l'ausilio della barella. 
Alle operazioni hanno contribuito i tecnici disostruttori provenienti da 
Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio e Umbria, giunti 
sull'isola anche grazie alla collaborazione del CNSAS con l'Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione 
un elicottero decollato da Pratica di Mare. Altri tecnici giunti dalla Toscana e Lazio si affiancano come 
supporto per la manovra di recupero e alla logistica. 
Le operazioni sono durate poco meno di 48 ore e hanno visto impegnati circa 90 
tecnici con varie specializzazioni. 
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Adriaticaves fase conclusiva oggi in diretta 
streaming con la firma della Carta delle 
Grotte  
By Andrea Scatolini on giugno 14th, 2022  

Promuovere il patrimonio naturalistico e archeologico nelle grotte della Regione Adriatica (Adrion) 
costituita dai Paesi che si affacciano sul Mar Adriatico, per implementare l'offerta turistica con l'adozione 
di una Carta delle Grotte e la creazione di un marchio internazionale. 

 
Promuovere il patrimonio naturalistico e archeologico nelle grotte della Regione Adriatica (Adrion) costituita 
dai Paesi che si affacciano sul Mar Adriatico, per implementare l'offerta turistica con l'adozione di una Carta 
delle Grotte e la creazione di un marchio internazionale. 
È l'obiettivo del Progetto Adriaticaves, animato da enti pubblici e società private di sei paesi europei che oggi 
14 giugno si incontrerano a Sulmona (L'Aquila) per firmare la Carta in diretta streaming 

Il progetto, ha spiegato il direttore del Parco Luciano Di Martino, mira alla creazione di una rete di grotte 
turistiche, nonché alla protezione di quelle non aperte al pubblico, minacciate dai cambiamenti climatici e da 
interferenze di origine antropica, vedi discariche illegali, estrazione di materiali, visite non controllate. 

Il Progetto "Adriaticaves" nasce dal "Programma Interreg V-B Transnazionale del Programma Adriatico-
Ionico 2014-2020" ed è finalizzato alla gestione sostenibile e alla promozione del turismo nei siti ipogei ad 
elevata valenza naturale, storico-archeologica e culturale. Interessa le grotte dell'area adriatico-ionica e 
prevede una partnership paneuropea. 

Le grotte che rientrano nel progetto sono state oggetto di monitoraggio biologico, faunistico e dei principali 
parametri chimico-fisici (temperatura, anidride carbonica); sono stati implementati i sentieri di accesso e 
installati cancelli idonei a evitare ingressi incontrollati consentendo, parallelamente, il transito della fauna di 
grotta. 

E' possibile seguire l'incontro in diretta dalle ore 15 a questo link: 
https://event.voiceboxer.com/event/k080bi/audience 
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Teramo nasce la scuola di speleologia Ezio 
Burri  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2022  

Nominato Direttore Andrea Monti, istruttore della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI dal 1986 

 
Lo speleo Club Teramo, associazione fondata nel 2013 con lo scopo di effettuare ricerche speleologiche in 
grotte naturali e in ipogei artificiali, si è dotato di una propria scuola di speleologia. 
Il consiglio direttivo ha nominato direttore della scuola Andrea Monti, istruttore della Scuola Nazionale di 
Speleologia del CAI dal 1986 e Guida Speleologica dal 2005. 
Gli speleologi teramani hanno voluto omaggiare la figura dell'indimenticato amico Professor Ezio Burri, 
padre della speleologia Abruzzese, intitolando a suo nome la nuova struttura didattica. 
Il primo obiettivo della Scuola sarà la costituzione di un solido corpo docente, con nuovi istruttori e aiuto 
istruttori che verranno formati da qui a fine anno e confermati dopo le opportune verifiche. 
Previsti corsi interni di perfezionamento tecnico anche per le nuove leve appena arrivate al gruppo.  
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"Vicenza canyoning - Torrentismo sulle 
Prealpi Vicentine" nuova guida in uscita  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2022  

Itinerari attrezzati sulle montagne vicentine, a cura di Mirco Palentini - Idea Montagna Editore 

 
In questa guida sono raccolti i principali itinerari attrezzati sulle montagne vicentine. 
Si può trovare la forra verticale molto tecnica, dove potersi calare da vertiginose cascate di oltre 50 m, fino 
alla più semplice e ludica, in cui semplicemente immergersi in luoghi remoti e di difficile accesso ma senza 
particolari difficoltà. 
Grande attenzione è stata riservata anche alla documentaristica, proprio nell'intenzione di divulgare il più 
possibile la pratica del torrentismo vicentino e i suoi itinerari. Per ogni discesa è stato pubblicato un video 
documentario in grado di aiutare il lettore nella scelta del percorso più adatto. I video presenti sul sito 
www.vicenzacanyoning.it permetteranno di vedere la discesa ancor prima di realizzarla, potendo così 
apprezzare sia le bellezze della forra ma anche le possibili difficoltà della discesa. Nella guida sono inseriti i 
profili topografici per dare comprensione dell'intero percorso, verticalità, lunghezza, tempi e difficoltà delle 
discese e ampio spazio è dato alla fotografia. 

La Provincia di Vicenza è un incredibile territorio, ricchissimo di endemismi naturali di grande importanza 
storica e naturalistica. 
Per la sua favorevole posizione geografica, che la pone al centro della Regione Veneto, ha favorito da sempre 
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la frequentazione di chi ama il contatto con la natura e le sue bellezze. 
Le Piccole Dolomiti, l'Altopiano di Asiago e il Monte Grappa sono solo alcune delle aree montane dove 
regnano l'escursionismo, l'arrampicata e la speleologia, ma negli ultimi anni un nuovo modo di frequentare la 
montagna si è fatto via via sempre più intenso: il torrentismo. 
Nel vicentino le prime discese in forre si devono ad alcuni speleologi del CAI, che esplorando il territorio alla 
ricerca di nuove grotte, negli anni Ottanta del secolo scorso utilizzarono le stesse tecniche e gli stessi 
materiali anche per indagare gli oscuri orridi che incontravano lungo le principali valli montane, in particolar 
modo la Val d'Astico. 
Documentazione e topografia si sono così aggiunte alla semplice esplorazione, restituendo una considerevole 
quantità di dati che oggi vengono raccolti in una nuova guida, la prima del suo genere per questo territorio, 
curata dallo speleologo Mirko Palentini, con la collaborazione dei gruppi "Vicenza Canyoning" e "Trevisiol" 
del CAI Vicenza. 
Il progetto ha impegnato per quasi tre anni molte persone a vario titolo, scoprendo, esplorando e 
documentando anche molti itinerari inediti, scesi in prima assoluta, mentre la pubblicazione e la 
distribuzione del libro saranno curate dalla prestigiosa casa editrice Idea Montagna di Teolo (PD), già 
protagonista della collana Sentieri Italia Cai e di moltissimi altri titoli di settore. 
Allenamento fisico e mentale, padronanza delle tecniche, buona acquaticità e un pizzico di follia sono gli 
ingredienti principali per questo tipo di esperienza che lascerà sicuramente senza fiato.  

Per ordinare il libro chiama il 3474233106 o scrivi a info@vicenzacanyoning.it 

Mirko Palentini 
Vicenza Canyoning, CAI Vicenza 

Neanderthal il mistero del cerchio di 
stalagmiti nella grotta di Bruniquel - Il Film  
By Andrea Scatolini on giugno 15th, 2022  

Custodisce enigmatiche costruzioni sotterranee, un circolo di stalagmiti a 300 metri dall'ingresso, opera 
dei Neanderthal, protetta e studiata dalla Società Speleologica e Archeologica Caussade per 20 anni, la 
grotta di Bruniquel nella gola di Aveyron è stata oggetto di un nuovo studio dal 2014. 

 
Francia - In seguito alla visita alla grotta, la geologa e speleologa belga Sophie Verheyden, ha immaginato di 
poter finalmente datare la misteriosa struttura, situata a 300 metri all'interno della cavità, costituita da 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/neanderthal-il-mistero-della-grotta-di-bruniquel.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2022 
 

23 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

stalattiti e concrezioni disposte in circolo. 
Il nuovo gruppo diretto da lei e dallo studioso Jacques Jaubert, in collaborazione con lo speleologo Michel 
Soulier, ha condotto un nuovo studio che ha portato ad un risultato straordinario. 
La struttura, composta da 400 stalagmiti rotte, disposte in cerchio, recanti tracce di fuoco, è effettivamente 
opera di Neanderthal, come già ipotizzato nello studio del 1993, ma di un Neanderthal molto più vecchio di 
quanto avremmo osato immaginare. 
 
Per quattro anni, Luc Enrico ha avuto la possibilità di filmare esclusivamente il loro studio, nella grotta e nei 
loro laboratori. 
Il risultato è un film che rimane vicino ai ricercatori e condivide i loro dubbi e gioie. 
Un film atipico, che ha sedotto il pubblico durante la trasmissione, nonché le giurie di una ventina di festival 
in tutto il mondo. 
Ora uscirà al Cinema, nella prestigiosa cornice del Quai Branly Museum*, a Parigi, il 23 giugno alle ore 18:30. 

* su invito della Società di Studi Euro-Asiatici. 
Maggiori info sulla grotta, vedi articoli di Scintilena: 
https://www.scintilena.com/speleotemi-come-marcatori-cronologici-la-grotta-bruniquel/05/26/ 
https://www.scintilena.com/scoperto-enigmatico-cerchio-di-pietre-costruito-dai-neanderthal-175-mila-
anni-fa-con-centinaia-di-stalagmiti/05/25/ 

Riprendono dopo 25 anni le esplorazioni 
delle Grotte di Stiffe con una collaborazione 
internazionale  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2022  

Inizia una nuova stagione dove la grotta e la speleologia sono al centro dell'attenzione 

 
Da una collaborazione tra speleologi abruzzesi e speleosub francesi, ha preso vita il progetto Stiffe System 
Exploration. 
Tra il 1993 e il 1997 francesi e aquilani superarono il sifone sopra la seconda cascata nella Grotta di Stiffe, 
risalendo altre 7 cascate e spingendo il limite conosciuto a quasi 3 chilometri dall'ingresso. 
Per 25 anni le esplorazioni si sono interrotte. 
Riprendono adesso con un programma di esplorazioni speleosubacquee in collaborazione con i francesi. 
Domenica scorsa, gli speleologi abruzzesi hanno attrezzato la parete per la risalita della seconda cascata e gli 
speleosub hanno posizionato una nuova sagola nel sifone, operazioni preliminari fondamentali per preparare 
le future punte esplorative. 

Negli ultimi anni a seguito di contatti tra il Gruppo Speleologico Aquilano, il Gruppo Grotte e Forre F. De 
Marchi e speleosub della Fédération Française de Spéléologie è nato STIFFE SYSTEM EXPLORATION, un 
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programma di esplorazioni speleosubacquee dedicato alle Grotte di Stiffe. All'iniziativa ha aderito anche il 
gruppo fotografico uPIX - Fotografia Ipogea per documentare l'attività sul campo. 

Nella precedente campagna esplorativa, effettuata tra il 1993 e il 1997, un gruppo misto di speleologi francesi 
con Maurice Bruno e Durand Vincent e aquilani con Sergio Gilioli e Mauro Panzanaro, superarono per la 
prima volta il tratto allagato posto sopra la seconda cascata utilizzando complesse tecniche speleosubacquee. 
Con una serie di immersioni e risalendo altre 7 cascate riuscirono ad esplorare la cavità fino 2900 metri 
dall'ingresso. Con questa esplorazione le Grotte di Stiffe diventarono la grotta più lunga d'Abruzzo e 
attualmente godono ancora di questo primato. 
Per 25 anni nessuno ha più organizzato ulteriori esplorazioni a causa delle condizioni ambientali estreme, 
che rendono particolarmente difficili le operazioni speleologiche. 
Infatti le immersioni in grotta sono abbastanza complesse e pericolose a causa della scarsa visibilità delle 
acque e per la presenza di passaggi angusti tra le rocce. 
Nel caso specifico delle Grotte di Stiffe, la situazione risulta ancora più complicata in quanto nel tratto oltre 
sifone, così gli speleologi chiamano i tratti allagati di una cavità, la scarsa percentuale di ossigeno, l'alto tasso 
di anidride carbonica e la presenza di rapide e cascate trasformano in un'impresa al limite delle possibilità 
umane la progressione speleologica e il trasporto delle pesanti attrezzature subacquee fino ai sifoni posti a 
quasi tre chilometri dall'ingresso. 
Domenica scorsa una squadra composta da speleologi del Gruppo Speleologico Aquilano e del Gruppo Grotte 
e Forre F. De Marchi ha effettuato un primo intervento in cui è stata armata con corde e appositi attacchi la 
parete della seconda cascata e realizzato un sopralluogo subacqueo del sifone. Uno degli speleologi del team 
si è immerso per posizionare una nuova sagola guida, fondamentale per l'attraversamento in sicurezza del 
tratto allagato e dopo aver superato il sifone ha effettuato analisi sull'atmosfera con strumentazione portatile. 
Questo primo intervento ed altri che saranno eseguiti nelle prossime settimane sono stati programmati per 
preparare il lavoro di un gruppo di esperti speleosub francesi il cui arrivo è previsto per il prossimo mese di 
agosto. Alle operazioni ha partecipato anche il presidente della Federazione Speleologica Abruzzese per 
valutare come supportare in futuro l'importante iniziativa di ricerca. 
Il direttore dell'Azienda Speciale Territorio e Cultura Stefano Filauro: 
"L'iniziativa è stata salutata con grande entusiasmo anche dal Comune di San Demetrio, proprietario delle 
Grotte, e dall'Azienda Territorio e Cultura, che gestisce le stesse per conto del Comune nella sue vesti di 
Azienda Speciale. 
Entrambe forniranno tutto l'appoggio affinchè si possa proseguire nell'esplorazione profondendo ogni 
energia possibile per la valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico 
dell'Abruzzo". 

"Raccontiamo Speleologia: Grotte, la 
narrazione possibile...e impossibile", 3 giorni 
ad Altamura  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2022  

Dal 30 giugno al 3 Luglio 2022 esplorazioni tra passato e futuro, Presentazioni, proiezioni, mostre, musica 
e anche attività per i più piccoli, trekking e visite in grotta animeranno Altamura e il Centro Visite di 
Lamalunga 

 
Dal 30 giugno al 3 Luglio 2022, gli scrittori speleologi Andrea Gobetti e Carlos Solito, lo speleosub inglese 
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Rick Stanton, il giovane poeta Eugenio Griffoni, lo speleosub Francesco Papetti, e ancora Nino La Rocca, 
Gianni Pofi, Pino Palmisano, insieme a tantissimi altri, saranno i protagonisti dell'incontro regionale dal 
respiro internazionale "Raccontiamo Speleologia: Grotte, la narrazione possibile...e impossibile", organizzato 
dal Centro Altamurano Ricerche Speleologiche e dal Gruppo Grotte Melphicta Kalipè. 
Esplorazioni tra passato e futuro, Presentazioni, proiezioni, mostre, musica e anche attività per i più piccoli, 
trekking e visite in grotta animeranno Altamura e il Centro Visite di Lamalunga. 

Il programma: 
Giovedì 30 giugno 2022 
Carlos Solito (CARS): "La Profonda Fantasia. Viaggio dantesco nelle grotte di Puglia" 

Venerdì 1 luglio 2022 
Raffaele Barone (CARS):"Sei murgiano se..." il punto di incontro fra la speleologia e i cittadini nell'universo 
social. 
Francesco Maurano (Tetide): Obiettivo Bussento 
Gianmichele Pavone: Aspetti legali legati all'uso dei social network 
Gianni Pofi: Acetilene & scalette, il racconto e le immagini di come eravamo 
Andrea Gobetti: Specchiarsi nel buio presentazione del libro "Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle" 
Carlos Solito (CARS): Presentazione del libro Troppa Notte attorno a me. A seguire dibattito 
Andrea Gobetti, Carlos Solito, Natalino Russo: letture di Max Goldoni e Eugenio Griffoni 

Sabato, 2 luglio 2022 
Francesco Maurano (Tetide): Progetto speleomedit 
Salvatore Inguscio : I Pipistrelli di Puglia , diffusione ed ecologia - #animalidigrotta.speleo.it 
Silvio Laddomada (Centro Speleologico dell'Alto Salento di Martina Franca) su "LA DOCUMENTAZIONE 
STORICA PUBBLICATA NELLA RIVISTA SPELEOLOGICA "CVLTURA IPOGEA". 
Pino Palmisano: i primi anni '70 e la nascita della FSP; una ricostruzione di quanti Gruppi si sono 
avvicendati in Puglia 
Gabriele Catoni, Giuseppe Bosso, Franesca Licordari: "Il disabile visivo e il buio della grotta: Speleologi a 
confronto" 
Valeria Carbone Basile: Scrivere di speleologia- vecchi e nuovi media: strategie e tecniche 
Alessio Lacirignola, Maria Grazia Mastronardi (G.S.M.): "PRIME INDAGINI BIOSPELEOLOGICHE NELLA 
SHPELLA SHTARES (ALPI ALBANESI)" 
La fauna rinvenuta in questa grotta, in particolare quella dei coleotteri, risulta essere diversa rispetto a quella 
di altri studi condotti in altre cavità dell'area balcanica. 
Andrea Gobetti: Presentazione Documentario Lo salvi chi può - Essere un gruppo, privilegio degli speleologi 
Nino Larocca :Il fondamentale contributo degli speleologi alla riuscita del film "Il buco" di Michelangelo 
Frammartino 
Rick Stanton: Una vita sotto la superficie: 40 anni di esplorazione e soccorso nelle grotte sommerse di tutto il 
mondo' 

Domenica 3 luglio 2022 
Vincenzo Iurilli (GSR): Storia e identità di un gruppo tra narrazione e aneddoti 
Vincenzo Manghisi: La stampa periodica speleologica in Puglia (Sala Proiezioni) 
Rossella Giannuzzi (CARS)-Vincenzo Martimucci (Le Grave): Faraulla 
Gianluca Selleri (GGG), Francesco Ferraro (Le Grave): Faraulla 
Vincenzo Manghisi: La stampa periodica speleologica in Puglia 
Sergio Chiaffarata:La storia in cavità artificiali 
Gino Penta, Simone Pinto, Cosmo Sbiroli: La esplorazione alla Grava di Faraualla del 1974 , una storica tappa 
della speleologia pugliese 
Paolo Giuliani, Vincenzo Martimucci :Il rilievo topografico. Dalle antiche grafiche a china alle restituzioni 
digitali in 3D. 
Francesco Papetti, Silvia Clausi Schettini: Le cavita piu spettacolari di Capo Palinuro 
Rick Stanton presenta il documentario "The Rescue" 

Mostre, Musica e attività per bambini 
Mostra : "#SpeleoMedit - Mediterranean Speleology" 
Flanders - Concerto dal vivo : Vibrazioni Stalagmitiche 
Alessandra Lanzetta : Laboratorio di ceramica per bambini 
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Grotte Visitabili e Trekking 
· Faraualla (necessaria attrezzatura per al progressione) 
· Grave di pasciuddo (necessaria attrezzatura per al progressione) 
· Previticelli (necessaria attrezzatura per al progressione) 
· Grotta di Cristo 
· Torre di Lesco 
· Trekking Lamalunga -Pulo di Altamura 

Per maggiori info su programma e logistica visita il sito carsismo.it 

India bimbo caduto in un pozzo salvato dopo 
quattro giorni  
By Andrea Scatolini on giugno 16th, 2022  

Ancora un bambino caduto in un pozzo artesiano, stavolta c'è il lieto fine 

 
India - Martedì scorso si sono concluse le operazioni di soccorso che hanno viste impegnate più di 500 
persone per liberare un bambino di 11 anni caduto in un pozzo artesiano 
Era caduto nel pozzo venerdì. Un bambino con problemi, non udente e muto, che non ha sentito i soccorritori 
e che non poteva comunicare con loro, finito a 24 metri di profondità. 
il pozzo era nel cortile nel retro di casa sua. 

Circa 500 persone, inclusi funzionari della National Disaster Response Force (NDRF), dell'esercito e della 
polizia locale, sono stati coinvolti nella massiccia operazione di salvataggio in corso da venerdì sera. 
Da subito hanno iniziato a scavare un cunicolo di 21 metri, parallelo al pozzo, e un tunnel di oltre 4 metri per 
collegare il cunicolo con il pozzo trivellato. 
Proprio in questi giorni ricorreva il triste anniversario della vicenda di Alfredino Rampi a Vermicino e per 
l'occasione avevamo pubblicato la notizia di un progetto per la realizzaione di un robot in grado di soccorrere 
bambini caduti nei pozzi. 

Fonte: https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/bimbo-indiano-salvato-dopo-oltre-4-
giorni-in-un-pozzo 
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Puglia speleologa infortunata nella Grotta 
Grave Rotolo - Abisso Donato Boscia  
By Andrea Scatolini on giugno 19th, 2022  

L'incidente oggi a -120 metri di profondità nella grotta più profonda della Puglia 

 

La vista in sezione della Grotta Grave Rotolo, l'incidente si è verificato a 120 metri di profondità 

 

Nella giornata di oggi, domenica 19 Giugno, una speleologa pugliese esperta si è infortunata in seguito ad 

una scivolata all'interno della Grotta Grave Rotolo, Abisso Donato Boscia, situata nelle campagne tra 

Alberobello e Monopoli. 

Nell'impossibilità di muovere un braccio, i suoi compagni di escursione hanno chiamato i soccorsi. 

In questo momento il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso e Speleologico è in intervento per soccorrere la 

donna, che si trova a 120 metri di profondità.  

Comunicato Ufficiale del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico delle ore 
21:30 
"Il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia è in intervento, nel comprensorio del comune di Monopoli (BA) 
per un incidente occorso ad una speleologa all'interno della Grotta Rotolo, la più profonda della Puglia. 
L'infortunata, che ha riportato un trauma ad un braccio, si trova a circa 120 metri di profondità e una 
percorrenza di circa 1 ora dall'ingresso. 
Al momento, la squadra di primo intervento ha steso il cavo telefonico per le comunicazioni con l'esterno ed 
ha raggiunto l'infortunata. 
I tecnici disostruttori del Soccorso Speleologico stanno lavorando per allargare la parte iniziale della 
grotta e consentire il passaggio della barella con l'infortunata. Seguiranno aggiornamenti." 

Informazioni sulla grotta 
La Grotta "Grave Rotolo - Abisso Donato Boscia" con i suoi 324 è la grotta più profonda della Puglia, 
conosciuta da tempo ma le esplorazioni sono tuttora in corso. 
Nel 2014 fu esplorata fino alla profondità attuale, con una immersione speleosubacquea in un lago terminale 
alla profondità di 60 metri, dove lo speleosub bresciano Luca Pedrali ha raggiunto una galleria 
apparentemente priva di prosecuzioni. Esplorazioni successive hanno aggiunto vari "pezzi" al mosaico 
sotterraneo, e l'ultima scoperta risale al Dicembre 2020 quando gli speleologi del GASP hanno sceso il "Pozzo 
Covid-19" 
La grotta attualmente fa parte di un progetto di ricerca molto ampio, finanziato dalla Regione Puglia, per il 
monitoraggio delle acque di falda. 
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Speleologa infortunata alla grotta Rotolo 
uscirà in barella  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2022  

A mezzanotte la speleologa ferita era stata imbarellata e i disostruttori avevano terminato l'allargamento 
del punto più stretto della grotta per permettere il passaggio della barella. 

 

Foto di repertorio di Umberto Spinelli scattata alla Grave Rotolo. La modella di spalle è proprio la speleologa infortunata 

 

Comunicato CNSAS Puglia 

Aggiornamento ore 00:15 

Continuano le operazioni di soccorso per la speleologa infortunatasi nella Grotta Rotolo, nel comune di 

Monopoli, Bari. 

La donna infortunatasi è stata raggiunta dalla squadra sanitaria che l'ha stabilizzata provvedendo alle cure 

del caso. 

https://fb.watch/dLMjQM8pMo/ 

Intanto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia hanno allestito le corde per le operazioni di 

recupero, sia sui tratti verticali che su quelli orizzontali. 

La donna ferita è stata sistemata nella barella ed ha iniziato il percorso verso l'uscita, dalla profondità di 

meno 120 metri. 

I tecnici disostruttori del Soccorso Speleologico hanno, per il momento, concluso la loro opera nel tratto di 

grotta più stretto che avrebbe impedito il transito della barella 

Seguono aggiornamenti.  

http://www.scintilena.com/author/admin/
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"Come eravamo. Viaggio nell'Italia 
Paleolitica" Conferenza Martedì 21 giugno a 
Treviso  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2022  

il Gruppo Grotte Treviso è lieto di invitarvi alla conferenza "Come eravamo. Viaggio nell'Italia paleolitica" 
con il Prof. Marco Peresani dell'Università degli Studi di Ferrara. 
Martedì 21 giugno ore 21.30 presso il Centro di Documentazione Speleologica Francesco Dal Cin 

 

Come eravamo Viaggio nell'Italia preistorica 

Come eravamo. Viaggio nell'Italia Paleolitica. 

con Marco Peresani 
Chi abitò l'Italia nel Pleistocene? Il Prof. Marco Peresani ci condurrà alla scoperta delle tracce degli ominidi 
che frequentarono la nostra penisola nel Paleolitico. Resti di focolari, attrezzi e armi in pietra scheggiata, ossa 
animali, elementi di adorno, sepolture umane ci trasmettono informazioni fondamentali per ricostruire la 
vita, il rapporto con l'ambiente, le innovazioni culturali dei cacciatori-raccoglitori del Paleolitico. L'arrivo di 
Homo sapiens nelle nostre regioni e l'incontro con "l'altro", il nativo Neandertal, è uno dei momenti più 
intriganti dell'evoluzione umana. 

Martedì 21 giugno ore 21.30, presso il Centro di Documentazione Speleologica Francesco Dal Cin, Via Cal di 
Breda 132/III, Treviso 
(Parco dello Storga) 

Marco Peresani, paleontologo, antropologo e divulgatore, è professore ordinario all'Università di Ferrara, 
dove insegna Ecologia Preistorica e Culture del Paleolitico. 
Il suo interesse principale verte sulla sostituzione Homo Neanderthalensis - Homo Sapiens e sulla 
colonizzazione della regione alpina orientale durante il Paleolitico. 
Coordina ricerche archeologiche in diverse località venete tra cui la Grotta di San Bernardino nei Colli Berici, 
la Grotta di Fumane nei Lessini veronesi, il riparo di Pian di Landro in Cansiglio. 

Maggiori info: 
Info: gruppogrottetreviso@gmail.com 
Come raggiungere la sede: http://www.gruppogrottetreviso.com/chi-siamo/dove-siamo 
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Incidente alla Grotta Rotolo aggiornamento 
delle 8.00 procede l'operazione di soccorso  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2022  

Presenti anche i soccorritori CNSAS della Campania impegnati nelle operazioni in grotta. 

 

L'ingresso della barella per soccorere la speleologa infortunata alla Grotta Rotolo 

 

 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Puglia 
Aggiornamento ore 8:00 
Ancora in corso l'intervento del Soccorso Speleologico presso Grotta Rotolo a Monopoli (BA). 
Dal pomeriggio di ieri i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Puglia stanno lavorando per il 
recupero di una speleologa infortunatasi ad una profondità di 120 metri. 
La speleologa è stata raggiunta dai tecnici e dai sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico, è stata 
stabilizzata e imbarellata e dalla serata di ieri viaggia verso l'uscita all'interno della barella. 
Presenti, questa mattina, anche tecnici del Soccorso Speleologico della Campania per collaborare alle 
operazioni in grotta, che presenta tratti tortuosi e molto stretti che rallentano la progressione della barella. 
Un ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Monopoli per il supporto. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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E' fuori dalla grotta la speleologa ferita ieri 
alla Grotta Rotolo  
By Andrea Scatolini on giugno 20th, 2022  

Il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha condotto fuori in questo momento la 
speleologa ferita alla Grotta Rotolo alla profondità di -120 metri dall'ingresso: stanca, dolorante ma tutto 
sommato di buon umore. 
 

 
 

Il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha condotto fuori in questo momento la speleologa 
ferita alla Grotta Rotolo alla profondità di -120 metri dall'ingresso, stanca, dolorante ma tutto sommato di 
buon umore. 
Tanti auguri a Emanuela da Scintilena! 
Comunicato CNSAS Puglia: 
È fuori dalla grotta la giovane speleologa infortunatasi ieri nella Grotta Rotolo nel territorio di Monopoli. 
I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, dopo aver operato ininterrottamente dalla serata di ieri, hanno 
consegnato Emanuela alle cure dei 118. 
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Lombardia esercitazione del Soccorso 
speleologico alla Capanna Stoppani  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2022  

9 ore di esercitazioni con tecniche 'smart" per 39 tecnici CNSAS 

 

SORMANO (CO) - Esercitazione della IX Delegazione speleologica Lombardia sabato 18 giugno 2022, nella 
grotta situata presso la Capanna Stoppani, territorio del comune di Sormano. 
Hanno partecipato trentanove tecnici, provenienti da tutta la regione. Scopo della simulazione era il recupero 
di un ferito con una lesione a un arto inferiore, che i soccorritori hanno dovuto imbarellare a una profondità 
di circa 200 metri. 
Le operazioni si sono svolte utilizzando le cosiddette "tecniche smart", caratterizzate da attrezzature e 
procedure che riducono in modo sensibile l'impiego di materiali; questo ha permesso alle quattro squadre 
che hanno operato durante l'esercitazione di eseguire manovre molto più agili e di subire meno l'inevitabile 
affaticamento. 
La simulazione si è protratta per circa nove ore e ha avuto un buon risultato in termini di velocità operativa: 
una strategia che risulta talvolta necessaria, soprattutto quando la situazione clinica dell'infortunato richiede 
di privilegiare la riduzione dei tempi di manovra. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/Screenshot_20220621-051753_Facebook.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2022 
 

33 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Esercitazione di soccorso da tre regioni 
dentro il marmo delle Apuane  
By Andrea Scatolini on giugno 21st, 2022  

Terminata domenica l'esercitazione in grotta che ha visto impegnati 53 volontari CNSAS di Toscana, 
Piemonte e Liguria alla Buca sopra la cava bassa. 

 

Una fase dell'esercitazione - Foto CNSAS Piemonte 

 

APUANE - Terminata la grande esercitazione di soccorso in grotta che ha coinvolto le squadre di Soccorso 

Speleologico della Toscana, del Piemonte e della Liguria.  

Teatro delle operazioni la grotta "Buca sopra la cava bassa" nel Parco del marmo di Gorfigliaio sulle Alpi 
Apuane. 
53 tecnici fra cui due medici, supportati all'esterno da squadre di comando, comunicazioni e logistica, hanno 
simulato il recupero di un ferito infortunatosi sul fondo della grotta nel marmo, a una profondità di -330 m. 
L'esercitazione ha avuto lo scopo di perfezionare le tecniche di recupero su corda singola su verticali 
profonde fino a 60 metri e l'interoperabilità di squadre provenienti da più delegazioni regionali. Le 
operazioni, iniziate nella notte fra venerdì e sabato, si sono protratte senza interruzione fino all'evacuazione 
del ferito in superficie domenica mattina. 
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Libri: Karst Hydrogeology, Geomorphology 
and Caves in offerta fino a fine anno  
By Andrea Scatolini on giugno 23rd, 2022  

A Comprehensive Resource Covering All Aspects of Karst Hydrogeology, Geomorphology, and Caves 

 

Karst Hydrogeology, Geomorphology and Caves 

Esce a metà luglio il libro "Karst Hydrogeology, Geomorphology and Caves", di Jo De Waele e Francisco 
Gutierrez. 
Si tratta di una guida alla speleologia scientifica e al carsismo. Può essere acquistato on line in versione 
cartacea o digitale. Il prezzo è scontato fino alla fine dell'anno, utilizzando il link che trovate nel coupon 
allegato: http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/Wiley_Karst-Hydrogeology-
Geomorphology-and__-Caves_978-1-119-60534-8.pdf 

This essential book covers all physical, chemical, and geological aspects of karst science. It reviews current 
knowledge on hydrogeology, geomorphology and caves in karst, based on the vast existing literature and 
investigations carried out by the authors worldwide. The different topics are profusely illustrated with color 
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figures and images from all continents and climates, showing the scientific and aesthetic appeal of karst 
environments. 

The book covers in a systematic way the significant features of karst rocks, the chemistry and kinetics of their 
dissolution, the rate and distribution of karst denudation, the unique hydrogeology of karst terrains, the 
landforms endemic to karst, the morphology of caves and their diverse sedimentary records, and the multiple 
processes that lead to the formation of underground voids. Overall, the work reflects the increasing 
recognition of karst as a fundamental part of the Earth's dynamic systems, and helps readers understand this 
multidisciplinary field from a holistic and nuts-and-bolts perspective. Some of the ideas discussed within the 
book include: 

How karst is gaining importance for human development, because of its valuable resources (groundwater) 
and associated environmental problems (impacts and hazards) 
The enormous technological developments achieved in recent years 
Recent major breakthroughs in the field and their influence on other scientific disciplines 
The central role played by karst science for understanding and mitigating global environmental issues (global 
warming, depletion of resources, human-induced hazards) 
For all scientists working in karst, and for students and lecturers of karst-related programs, this book serves 
as a valuable all-in-one source. It is also a valuable resource for professional hydrogeologists, the petroleum 
industry, environmental geologists, and of course speleologists, the last true geographic explorers in the 
world. 

ABOUT THE AUTHOR 
Jo De Waele is Full Professor at the University of Bologna, Italy. 
Francisco Gutiérrez is Full Professor at the University of Zaragoza, Spain. 
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1.2 Classification of karst 
1.3 Global distribution of karst 
1.4 Karst terminology 

2 Karst rocks 
2.1 Karst rocks within the rock classifications 
2.2 Carbonate rocks and minerals 
2.3 Evaporite rocks and minerals 
2.4 Quartz sandstones and quartzites 

3 Dissolution of karst rocks 
3.1 Introduction 
3.2 Basic concepts and parameters 
3.3 The dissolution of carbonate rocks in normal meteoric waters 
3.4 The dissolution of carbonate rocks by sulfuric acid 
3.5 The dissolution of gypsum and halite 
3.6 The dissolution of silica 
3.7 Factors that influence the solubility and saturation state 
3.8 Dissolution and precipitation kinetics of karst minerals 
3.9 Geological controls on karst development 
3.10 Biokarst processes 

4 Denudation in karst. Rates and spatial distribution 
4.1 Basic concepts 
4.2 Controlling factors and the influence of climate 
4.3 Methods for measuring denudation rates and the carbonate karst experience 
4.4 Denudation rates in gypsum and salt 
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4.5 Solutional denudation of quartz sandstones and quartzites 
4.6 Interpretation and integration of denudation rates 

5 Karst hydrogeology 
5.1 Introduction 
5.2 Brief historical overview on karst hydrogeology (1900) 
5.3 Definitions 
5.4 Groundwater flow fundamentals 
5.5 Groundwater flow in karst aquifers 
5.6 Analysis of karst groundwater basins 

6 Karren and Sinkholes 
6.1 Karst. A special geomorphic system 
6.2 Karren 
6.3 Sinkholes (dolines) 

7 Other Karst Landforms 
7.1 Poljes 
7.2 Corrosion plains, rejuvenation and submergence 
7.3 Residual hills. Fenglin and fengcong 
7.4 Valleys in karst 
7.5 Constructional features. Tufas and travertines 

8 Special Features Associated with Evaporites 
8.1 Interstratal Evaporite Karst 
8.2 Covered Evaporite Karst 
8.3 Bare Evaporite Karst 
8.4 Salt Tectonics and Karst in Salt Extrusions 

9 Cave geomorphology 
9.1 Introduction 
9.2 Macromorphology 
9.3 Speleogens: small-scale passage morphologies 

10 Cave deposits 
10.1 Introduction 
10.2 Classification of cave sediments 
10.3 Clastic sediments 
10.4 Organic sediments 
10.5 Transported chemical deposits 
10.6 Chemical deposits 
10.7 Speleothems 
10.8 Cave sediments as paleoclimate and paleo-environmental archives 

11 Speleogenesis: how solutional caves form 
11.1 The growth of ideas in cave genesis 
11.2 Geological controls on cave genesis in carbonate rocks 
11.3 Simple models of initial cave development 
11.4 Hydrogeological controls on cave genesis 
11.5 Caves in non-carbonate rocks 
11.6 Condensation-corrosion 
11.7 A summary: life cycle of solution caves 

Info e acquisto: https://www.wiley.com/en-gb/Karst+Hydrogeology%2C+Geomorphology+and+Caves-p-
9781119605348 
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A Firenze una serata in ricordo di Laura 
Bortolani  
By Andrea Scatolini on giugno 24th, 2022  

Martedì prossimo una serata di canti per ricordare Laura Bortolani, moglie di Luciano Salvatici. 

 
La Laura è morta pochi mesi ,fa ma non ha voluto che si celebrasse uno stanco funerale. 
Avrebbe voluto essere salutata con canzoni di montagna, e così gli amici con alcuni compagni del coro La 
Martinella del CAI di Firenze hanno organizzato una serata per Martedì 28 Giugno alle 21.30. 
Laura Bortolani era una donna veneta che trasferitasi a Firenze si era avvicinata al CAI poiché amava la 
montagna. 
Nell' ambiente del CAI fiorentino conobbe gli speleologi ed in particolare divenne la moglie di Luciano 
Salvatici, uno dei più attivi speleologi fiorentini degli anni 60-70, a cui si debbono importanti rilievi delle 
grotte esplorate in quel periodo dal gruppo speleologico fiorentino. 
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Esercitazione del soccorso speleologico alla 
Spluga della Preta con 35 tecnici a 400 metri 
di profondità  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2022  

Spluga della Preta - Monti Lessini (VR) 
Esercitazione di soccorso della VI Delegazione speleologica Veneta 

 

La simulazione di soccorso all'uscita della Spluga della Preta 

 

Sant'Anna d'Alfaedo (VR) Sabato 18 e domenica 19 giugno si è svolto un complesso addestramento del 

Soccorso Speleologico Veneto, che ha simulato il recupero di un infortunato dalla profondità di quasi 400 

metri nella grotta Spluga della Preta, con la partecipazione di 35 volontari. All'esercitazione hanno 

partecipato anche soccorritori del Trentino Alto Adige. 

Le operazioni di soccorso sono iniziate sabato mattina con l'allestimento del campo e l'ingreso in grotta 

intorno alle 10. 

Il finto ferito si trovava alla base del Pozzo SUCAI a circa 400 metri di profondità. 

I tecnici hanno riportato in superficie la barella con il ferito intorno alle 9 di mattina della domenica. 

L'esercitazione è stata un importante momento di aggregazione, dopo un periodo di attività ridotta solo 

all'interno delle Stazioni a causa della situazione epidemiologica COVID che invitava alla prudenza. 

È stata l'occasione per testare la direzione operazioni, la logistica e le comunicazioni che normalmente 

avvengono con telefoni collegati ad un doppino telefonico che viene steso lungo tutta la grotta. 

In questa occasione è stato testato anche il nuovo sistema di Link Radio-Telefono, sviluppato dalla 

Commissione Tecnica del CNSAS, che permette di comunicare da fuori via radio con i telefoni collegati sul 

filo all'interno della grotta.  
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European Cave Rescue Meeting 2022 Czech 
Republic  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2022  

European Cave Rescue Meeting 2022, 28.09 - 02.10.2022, Rudice, Moravian karst, Czech Republic 

 

The 15th European Cave Rescue Meeting is going to take place in Rudice, Moravian Karst, Czech Republic 
from September 29th till October 2nd, 2022. Pre-Meeting from September 28th till 29th, 2022. 
This meeting is organized by the Cave Rescue Service (CRS) of the Czech Speleological Society (CSS) on 
behalf of the European Cave Rescue Association (ECRA). 
This meeting will take place under the auspices of the General Directorate of Fire Rescue Service of the Czech 
Republic, Governor of the South Moravian Region, Union Internationale de Spéléologie. 
The focus will be on the interaction of different disciplines in cave rescue and changing the doctrine and 
philosophy of cave rescue by striving to use as little material as possible. 
We will also present cooperation Cave Rescue Services of the Czech Speleological Society with other subjects 
from the Integrated Rescue System of the Czech Republic. 
We hope that the epidemiological situation will allow us to hold a meeting and that we will meet in large 
numbers. The program will offer workshops on technical topics, passage widening, a diving exercise and 
medical aspects. 
During the Pre-Meeting you can enjoy caving, we are preparing several interesting excursions. 
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For last minute changes you may visit our website www.caverescue.eu or send us an email on 
info@caverescue.eu in case of any question. 

More info: 
https://caverescue.eu/european-cave-rescue-meeting-2022-second-circular/ 

 

"Casa Italia" La Speleologia italiana in 
mostra al Congresso Internazionale in 
Francia  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2022  

"Casa Italia", 500 mq di spazio espositivo gestito della Società Speleologica Italiana dal 24 al 31 luglio 

 
La Speleologia italiana sarà tra i protagonisti del XVIII Congresso Internazionale di Speleologia della UIS, 
che si terrà dal 24 al 31 luglio prossimi sulle rive del Lac du Bourget, in Francia ai piedi del massiccio dei 
Bauges, geoparco mondiale dell'UNESCO. 

"Casa Italia", 500 mq di spazio espositivo gestito della Società Speleologica Italiana, ospiterà mostre, 
proiezioni, infopoint e tanto altro, per raccontare a speleologi e visitatori di tutto il mondo lo straordinario 
lavoro di studio, documentazione, divulgazione e sensibilizzazione svolto negli anni dagli speleologi del 
nostro Paese. 
Tra le principali attrazioni che attendono chi varcherà la soglia di "Casa Italia", le mostre: "Usi impropri", 
"Gutta Cavat Lapidem", "Solfo & Carbone", l'esposizione dei Congressi HYPOGEA/UIS sulle Cavità 
Artificiali, i documentari "Timavo System Exploration" e "Progetto Albanus", le "Cave Science Pills" prodotte 
per l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo, e i filmati di nuove esplorazioni e ricerche 
speleosubacquee che si stanno conducendo nelle grotte del Salento. 
maggiori info e aggiornamenti, notizia originale su: http://www.speleo.it/site/index.php 
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Un mondo alieno sottoterra - Gli straordinari 
cristalli della grotta di Naica  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2022  

Oggi alle 21,00 diretta Facebook su Nuovi Mondi - Astronomia e Scienza 

 

Appuntamento on line con i Cristalli di Naica 

 

Sepolta a 300 metri sotto la montagna Naica, in Messico, l'omonima grotta contiene alcuni dei più grandi 

cristalli naturali mai trovati. 

Queste travi di gesso, grandi fino a 11 metri, sono cresciute nel corso di milioni di anni. 

Una spedizione scientifica italiana ne ha rivelato al mondo i segreti. 

Sentiremo dalla voce dei protagonisti di quell'incredibile avventura il racconto dei quei giorni che portarono 

l'uomo a spingersi in un luogo che nessuno pensava potesse esistere. 

https://www.facebook.com/events/748629126423034  
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Torrentista sbaglia i calcoli del salto e si 
infortuna nel Rio Simon: braccio e gamba 
fratturali salvata dalla squadra forre del 
Soccorso Alpino  
By Andrea Scatolini on giugno 28th, 2022  

Udine - Salto da 5 metri finisce male, giovane donna si frattura una gamba e un braccio 

 

I tecnici e la torrentista ferita nel Canyon di Rio Simon - Foto CNSAS 

 

Comunicato del CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del 26 Giugno, ore 16  

MOGGIO Udinese (ud) 
Domenica scorsa poco dopo le 12 una chiamata al Nue112 avvisava di un incidente accaduto nella forra del 
Rio Simon. 
La centrale operativa del Soccorso Alpino, allertata assieme all'elisoccorso regionale, ha mobilitato la squadra 
forre del Soccorso Alpino e la stazione di Moggio, che si sono portati con sei uomini al campo base. 
L'elisoccorso si è portato sopra la forra per individuare la posizione della donna e, dopo un po' di ricerca - la 
posizione esatta non era trasmissibile con precisione perché in forra non c'è campo sufficiente. 
Si è riusciti ad avvistare il compagno di escursione della ferita, che si era portato in un punto più visibile. 
Dall'elicottero sono stati sbarcati il tecnico di elisoccorso assieme al medico e all'infermiera in due 
verricellate in un punto più alto e da qui il tecnico di elisoccorso ha attrezzato una sosta che potesse arrivare 
all'uomo. 
Da quel punto ci si è resi conto che non era possibile raggiungere facilmente la giovane tutti assieme e così il 
tecnico di elisoccorso è stato reimbarcato per andare a prelevare un tecnico della squadra forre al campo 
base. 
Questi, una volta sbarcato in forra, è riuscito, prima utilizzando la corda già attrezzata e poi con molta 
delicatezza e attrezzando una seconda corda, a raggiungere la giovane che si trovava con due arti fratturati in 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/ffc9bbde-dbb9-4fd7-8d1b-dd5cbf2d8edc.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2022 
 

43 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

una pozza nascosta alla vista da una nicchia. 
L'incidente le è accaduto per un errore di valutazione di un salto da cinque metri nella pozza, che l'ha fatta 
impattare su un sasso emergente. 
I due tecnici del soccorso Alpino hanno bloccato gli arti della giovane (uno superiore e uno inferiore) e le 
hanno chiesto se se la sentiva di spostarsi fuori dall'acqua con il loro aiuto. 
Quando la giovane ha appreso che l'attesa della barella dei forristi avrebbe dilatato notevolmente i tempi di 
recupero e non essendo possibile sistemarla nel consueto sacco a depressione (che non si può immergere in 
acqua), la donna ha accettato di spostarsi con tutte le accortezze con l'aiuto dei tre uomini per raggiungere un 
punto adatto al recupero con il triangolo di evacuazione. 
Nel frattempo medico e infermiere erano stati recuperati e ricondotti a valle. 
Pilota e tecnico verricellista hanno compiuto un'operazione delicatissima di recupero, perché pur essendosi 
potuti allontanare dal punto dell'incidente, il punto raggiunto assieme all'infortunata era ancora molto 
incassato. 
Una volta verricellata a bordo, la giovane, una 23enne di Pordenone, è stata consegnata all'ambulanza e 
condotta in ospedale. 
Con successiva rotazione sono stati recuperati il forrista e il compagno di escursione della giovane. 

 

Raduno Abruzzese Grotte di Pietrasecca a 
Luglio  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2022  

Il 9 e 10 Luglio 2022 alle Grotte di Pietrasecca 

 
incontro vario e ricco di eventi quello che si svolgerà il 9 e 10 Luglio a Pietrasecca. Organizzato dagli 
speleologi abruzzesi, coinvolge Enti, Amministratori, Grotte turistiche e speleologi. 
Il programma prevede un convegno dedicato alle "Iniziative per il sostegno e lo sviluppo del turismo 
speleologico abruzzese", una tavola rotonda dedicata allo sviluppo dell'attività turistica speleologica, una 
mostra fotografica, una serata con intrattenimento musicale e escursioni accompagnate alle grotte dei 
dintorni, con la possibilità di visitare anche la Grotta del Cervo, bellezza unica, chiusa a catenaccio e visitabile 
solo se accompagnati dalle guide speleologiche con prenotazione. 

Ecco il programma di massima: 

Sabato 9/07/2022 
Ore 9.30 - 12.30 convegno dedicato alle "Iniziative per il sostegno e lo sviluppo del turismo speleologico 
abruzzese" 
ore 9.30 apertura convegno 
saluto istituzionale 
Velia Nazzarro - Sindaco di Carsoli 
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Salvatore Callipo - Comitato Gestione Riserva Naturale delle Grotte di Pietrasecca. 
interventi 
Gabriele la Rovere - Presidente Federazione Speleologica Abruzzese 
Mauro Panzanaro - Presidente Gruppo Speleologico Aquilano onlus 
Mariano Spera - Parco Nazionale della Maiella 
Gianluca Ferrini - Università degli Studi dell'Aquila 
Alberto di Fabio - Responsabile CaGRA, Catasto Grotte Regione Abruzzo 
Alessandro di Cicco - Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella 
Lorenzo Di Giovanni - Presidente APS MAJELLA  

Ore 12.30-14.00 
Tavolo rotonda dedicata allo sviluppo dell'attività turistica speleologica 

Ore 21.30 
Serata Musicale con N' Emy all'insegna del pop, rock, soul e R&B, mista ai frizzanti successi evergreen anni 
'70-'80 per divertirci insieme sulle note di brani italiani e stranieri racchiusi in un cocktail di generi musicali. 
Voce: N' Emy 
Chitarra: Stefano Millimaggi 
Basso: Jackson Bizimana 
Batteria: Gian Marco Brugnoli 

In entrambi i giorni: 

- Mostra fotografica a cura di uPIX - Fotografia Ipogea "Grotte e miniere d'Abruzzo" 
- Stand gastronomici nella "zona accoglienza" della riserva 

Grotte in zona visitabili durante il raduno: 

- Grotta dei Cervi L3 (ingressi coordinati dall'organizzazione il 9 e 10 luglio alle ore 9.00 limitati a 10 
persone, prenotazione obbligatoria), grotta acquatica, muta obbligatoria - contatto Valentina 320 1715968 
- Grotta dei cervi L1 e L2 (ingressi coordinati dal gestore il 9 e 10 luglio alle ore 14 limitati a 25 persone - 
percorso orizzontale, prenotazione obbligatoria) - contatto Valentina 320 1715968 
- Ovito di Pietrasecca (ingressi coordinati dall'organizzazione con prenotazione obbligatoria il 9 e il 10 luglio 
alle 9.00 e in autonomia durante entrambi i giorni), grotta acquatica, muta obbligatoria - contatto Valentina 
320 1715968 
- Inghiottitoio di Luppa (ingressi coordinati dal gestore con prenotazione obbligatoria il 9 e il 10 luglio alle 
9.00 e in autonomia durante entrambi i giorni), grotta acquatica, muta obbligatoria - contatto Luciana 333 
8601069 
- Grotta di Val de Varri (ingressi coordinati dal gestore in autonomia il 9 e 10 luglio (la grotta rimarrà aperta 
con orari regolamentati dal gestore) e con materiale d'armo proprio in entrambi i giorni), grotta acquatica, 
muta obbligatoria - contatto Maurizio 328 0264604 
- Grotta di Beatrice Cenci (ingressi coordinati dal gestore con prenotazione obbligatoria il 9 e il 10 luglio alle 
ore 10 e 11.30 limitato a 10 persone per turno - grotta orizzontale) - contatto Maurizio 328 0264604 

Per tutte le visite è obbligatorio registrarsi in segreteria prima delle escursioni presentando copia 
dell'assicurazione per attività speleologica. 

Per informazioni: 
Contattatti all'indirizzo: iscrizionipietrasecca@gmail.com 

Link preiscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU6t0g2_Vs1TWDg-
JLKOiF0MqxWqAy06uhrRAdKsnULYrcoA/viewform 

INIZIO PRENOITAZIONI ESCURSIONI DAL 16-06 

MOSTRA FOTOGRAFICA: 
Le Grotte e miniere d'Abruzzoa cura di uPIX - FOTOGRAFIA IPOGEA 
uPIX- FOTOGRAFIA IPOGEA è un team fotografico abruzzese che da diversi anni è impegnato nella 
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realizzazione di un progetto che ha lo scopo di riportare alla luce le bellezze dei mondi sotterranei, con il fine 
ultimo di farne percepire bellezza e fragilità, e sensibilizzare alla fruizione sostenibile. 
Maggiori informazioni ai seguenti link: 
https://www.facebook.com/uPIXunderpixel/ 
https://www.instagram.com/upix_under_pixel/ 

Sulle onde del pipistrello 
Un mini-tour guidato rivolto ai più piccoli, alla scoperta dell'affascinante mondo dei pipistrelli, tra scienza, 
curiosità e falsi miti. 
La passeggiata si svolgerà al crepuscolo nei dintorni delle grotte dei Cervi, muniti di bat detector, ovvero un 
rilevatore di ultrasuoni emessi dai chirotteri. 
Attraverso questo strumento sarà possibile captare suoni non udibili, appunto gli ultrasuoni, e convertirli in 
tempo reale in frequenze percepibili dal nostro sistema uditivo. 
La durata della passeggiata sarà di un'ora. 
Orario: 19-20, posti limitati a 20 bambini. 
Punto d'incontro: centro accoglienza grotte. 
Per info e prenotazioni: Ilaria 3382733418 

Grotte della Riserva delle grotte di Pietrasecca 
Ovito di Pietrasecca 
Obbligatorio aver frequentato un corso CAI o SSI di primo livello, avere una copertura assicurativa ed 
indossare la muta completa. 
Ingressi in autonomia: comunicare in segreteria orari di entrata e di uscita (tra le 9 e le 20), grotta armata. 
Ingressi con gruppo coordinato: Partenza ore 9 i giorni 9 e 10 luglio, posti limitati a 15 persone. Prenotazioni 
Valentina 320 1715968. 
https://www.comune.carsoli.aq.it/archivio17_turismo-luoghi-da-visitare_0_1.html 

Grotta Grande dei Cervi 
Ingresso percorso L1-L2: ingressi coordinati dal gestore nei giorni 9 e 10 luglio alle ore 13, posti limitati a 25 
persone per turno). Prenotazioni Valentina 320 1715968. 
Ingressi percorso L3 con gruppo coordinato: Partenza ore 9 i giorni 9 e 10 luglio, posti limitati a 10 persone. 
Prenotazioni Valentina 320 1715968. (obbligatorio aver frequentato un corso CAI o SSI di primo livello, avere 
una copertura assicurativa ed indossare la muta completa) 
https://www.comune.carsoli.aq.it/archivio17_turismo-luoghi-da-visitare_0_1.html 

Riserva Grotte di Luppa 
Inghiottitoio di Luppa 
Ingressi in autonomia (obbligatorio aver frequentato un corso CAI o SSI di primo livello, avere una copertura 
assicurativa ed indossare la muta completa): comunicare alla riserva orari di entrata e di uscita (tra le 9 e le 
20), grotta armata. 
Ingressi con gruppo coordinato: Partenza ore 9 i giorni 9 e 10 luglio, posti limitati a 10 persone. Prenotazioni 
Luciana (riserva Grotte di Luppa) 333 8601069. 
https://grottediluppa.com/attivita-in-riserva/ 

Inghiottitoio di Val di Varri 
Ingressi in autonomia (obbligatorio aver frequentato un corso CAI o SSI di primo livello, avere una copertura 
assicurativa ed indossare la muta completa): concordare con il gestore gli orari di entrata e di uscita (la grotta 
rimarrà aperta ad orari concordati), grotta da armare con materiale proprio. Gestore Maurizio 328 0264604 
https://www.latuavventura.it/grotte-val-de-varri/ 

Grotta Beatrice Cenci 
Ingressi turistici coordinati dal gestore della grotta nei giorni 9 e 10 luglio, alle ore 10 ed 11.30, posti limitati a 
10 persone per turno. Gestore della grotta Maurizio 328 0264604. 
https://www.latuavventura.it/grotte-beatrice-cenci/  

Grotta di Camposecco 
Grotta VERTICALE a libera fruizione speleologica da armare con materiale proprio. 
Località Camerata Nuova 
https://goo.gl/maps/DzGmJwjHmr2YyndG6 
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Thirteen Lives il film del salvataggio dei 13 
bambini nella grotta in Thailandia arriva 
finalmente su Amazon  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2022  

Con la regia di Ron Howard, con Vigo Mortensen, distribuito su Amazon Prime, è sicuramente il miglior 
film finora realizzato sul savataggio dei 13 bambini che nel 2018 rimasero intrappolati dal crescere 
dell'acqua nella grotta di Tham Luang 

 

Therteen lives su Amazon 

 

 

Disponibile su Amazon Prime dal 5 Agosto 2022, con la regia di Ron Howard, con Vigo Mortensen, è 

sicuramente il miglior film finora realizzato sul savataggio dei 13 bambini che nel 2018 rimasero intrappolati 

dal crescere dell'acqua nella grotta di Tham Luang in Thailandia.  

In the true story of Thirteen Lives, twelve boys and the coach of a Thai soccer team explore the Tham Luang 
cave when an unexpected rainstorm traps them in a chamber inside the mountain. Entombed behind a maze 
of flooded cave tunnels, they face impossible odds. A team of world-class divers navigate through miles of 
dangerous cave networks to discover that finding the boys is only the beginning. 
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Roma presentata la prima mappa del 
sottosuolo con Sotterranei di Roma e Roma 
Sotterranea  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2022  

La prima mappa delle cavità sotterranee a Roma 

 

La settimana scorsa è stata presentata nel nel Municipio V di Roma la prima mappa dettagliata delle cavità 
presenti nel sottosuolo. 
Su iniziativa del Municipio V è stato istituito dal Gabinetto del Sindaco un Tavolo tecnico dedicato al 
monitoraggio delle cavità sotterranee presenti nel territorio del Municipio V e già si è svolta una prima 
riunione operativa per garantire l'aggiornamento della mappa e definire eventuali provvedimenti di 
prevenzione da adottare. 
L'inedita cartografia è frutto del lungo lavoro degli speleologi delle associazioni Sotterranei di Roma e Roma 
Sotterranea, coordinati dai Dipartimenti capitolini che si occupano di Programmazione urbanistica, 
infrastrutture e manutenzione, la Protezione Civile del Campidoglio, l'Assessorato ai Lavori pubblici di Roma 
Capitale e il Municipio V. 

La vulnerabilità della zona compresa nel Municipio V, suggetta all'apertura di grandi voragini e dissesti agli 
edifici, è nota da tempo immemore. 
la conoscenza dell'esistenza di cavità sotterranee è fondamentale. Nella mappa, le cavità sono state suddivise 
per natura e tipologia, dove presenti sono stati riportati sulla mappa anche i rilievi con lo sviluppo dei 
labirintici condotti ipogei. Si parla di centinaia di siti e di decine di chilometri di gallerie e cunicoli. 

Mauro Caliste presidente del Municipio V e Maura Lostia assessore ai Lavori pubblici, hanno sottolineato che 
"è un grande passo avanti per la conoscenza delle cavità sotterranee e la prevenzione dei dissesti: al momento 
si tratta di un unicum per il territorio romano" 

Fonte Originale: 
Lorenzo Grassi - Metronews 
https://metronews.it/2022/06/28/la-prima-mappa-delle-cavita-sotterranee-a-roma/  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://metronews.it/2022/06/28/la-prima-mappa-delle-cavita-sotterranee-a-roma/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/Mappa-cavità-roma-sotterranei.jpg


Scintilena - Raccolta Giugno 2022 
 

48 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Venerdì serata dedicata ai pipistrelli alle 
grotte di Onferno  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2022  

VENERDÌ DALLE ORE 19:00 ALLE 22:00 BAT NIGHT, i predatori della notte alle Grotte di Onferno - 
Riserva Naturale 

 
Introduzione al meraviglioso mondo dei chirotteri all'interno del Museo Naturalistico ed escursione serale in 
grotta. 
Alle Grotte di Onferno - Riserva Naturale con gli esperti dell'associazione La Nottola. 
Visita guidata al Museo Naturalistico e Visita serale in grotta, nel momento di caccia dei pipistrelli: prezzi 
€12,00 (€10,00 ridotto, fino 12 anni e over 65) 
Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking o stivali con suola tassellata, eventualmente un 
giacchetto impermeabile (all'interno della grotta la temperatura è di circa 12°C). 
Massimo 20 partecipanti. 
Prenotazioni e informazioni: 
cell 389 199 1683 
onferno@nottola.org 
A cura di: 
La Nottola Aps-Asd www.nottola.org 
e Grotte di Onferno www.onferno.it 
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Bologna al via i festeggiamenti per i 90 anni 
degli speleologi GSB-USB - apertura 
straordinaria Museo e sede - concerti live  
By Andrea Scatolini on giugno 29th, 2022  

Il 1 Luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 il Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica 
Bolognese festeggia 90 anni di attività. 

 

Bologna 90 anni di speleologia GSB - USB 

 

Gli speleologi bolognesi invitano la cittadinanza alla visita straordinaria e gratuita del Museo di Speleologia 

dedicato a Luigi Fantini dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

Saranno inoltre disponibili le pubblicazioni edite dal GSB-USB. 

A seguire un evento musicale live nella Piazza VII Novembre 1944 fino alle ore 23:00 

(https://www.facebook.com/events/563794985252382). 

Partecipazione gratuita! 

Indirizzo: Piazza VII Novembre 1944 n° 7 (Cassero di Porta Lame).  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.facebook.com/events/563794985252382
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/90-anni-speleologia-bologna.png


Scintilena - Raccolta Giugno 2022 
 

50 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Sardegna Appena conclusa la prima fase 
della stagione esplorativa speleo subacquea 
2022 nella grotta di Su Molente in Codula di 
Luna  
By Andrea Scatolini on giugno 30th, 2022  

Superato il limite esplorativo a 2 km e mezzo dall'ingresso, la grotta prosegue con grandi ambienti a -30 
metri di profondità. 
Oltre 75km di gallerie, il sistema carsico del supramonte orientale. Da anni si continua a cercare ed 
esplorare: Su Molente Cave Project 
 

 
Si è appena conclusa la prima fase della stagione esplorativa speleo subacquea 2022 nella grotta di Su 
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Molente in Codula di Luna nel weekend appena passato. 
Trasportati quintali di attrezzature. 
Superato il limite esplorativo a 2 km e mezzo dall'ingresso, la grotta prosegue con grandi ambienti a -30 
metri di profondità. 

di Roberto Loru 
Dalla pagina Facebook di Su Molente Cave Project 

Si è appena conclusa la prima fase della stagione esplorativa speleo subacquea 2022 nella grotta di Su 
Molente in Codula di Luna nel weekend appena passato.. 
Come ogni anno durante l'estate la Codula prende vita, un manipolo di speleo un po pazzi e un po sognatori 
ravviva le sue anse rigogliose di splendidi oleandri in fiore in cerca di nuovi anfratti e del freddo respiro di 
quel mondo sotterraneo che per chilometri si snoda nel sottosuolo di queste aride montagne, oltre 75km di 
gallerie, il sistema carsico del supramonte orientale. Da anni si continua a cercare ed esplorare, a trasportare 
pesanti zaini e sudare, ad immergersi e stendere centinaia di metri di sagole guida verso l'ignoto, seguendo le 
limpide acque sotterranee del padrone di casa... il "collettore" che come un bizzarro serpente si snoda tra 
incredibili gallerie e condotte sommerse in cerca del mare !! 
è difficile descrivere il perché di tutto questo, il perche di tanta ostinazione e perseveranza, il perché di tanta 
fatica, fatiche che nel mondo di sopra, quello alla luce, probabilmente non avremmo mai immaginato di fare ! 
Ma una risposta l'abbiamo trovata, abbiamo una squadra, un bel gruppo di amici aperto a tutti, che oramai 
da tempo chiamiamo con affetto "Su Molente Cave Project", amici che si sono innamorati di questo grande 
progetto esplorativo, convinti con il loro supporto e aiuto, con il loro sorriso e incoraggiamento, che i confini 
del buio di questo enorme mondo sotterraneo possono essere ancora una volta nuovamente ridisegnati, 
sempre più avanti, verso sud verso nord, non importa che direzione prenderà, perché ancora tanto ce da 
scoprire, basta lasciar correre la fantasia e niente diventa impossibile. 

Venerdì 24 giugno  

è buio pesto e fa un caldo boia mentre scendiamo nelle ripide pietraie della "Iscala e Su Molente" stracarichi 
come al solito per raggiungere il fondo della Codula e fare campo. E' nostra abitudine arrivare sempre la 
notte prima per poter dormire serenamente e riposare in attesa del mattino seguente. 

Sabato 25 giugno 

Entriamo presto in grotta, siamo soli, io e Giampiero, il resto del gruppo ci raggiungerà in grotta nel 
pomeriggio per dare man forte nel recupero materiali. La squadra speleosub degli amici Ceki/Slovacchi Karol 
e Mira entrerà due ore dopo di noi. Ci immergiamo nel primo sifone alle ore 10.30 e dopo una lunga 
progressione fatta di trasporti tra gallerie asciutte, dune di sabbia e vari sifoni raggiungiamo finalmente dopo 
tre ore la sala "della Pelosa" punto di partenza del lungo sifone terminale a valle a circa due chilometri di 
distanza dall'ingresso grotta. Questo sifone che avevamo esplorato tre anni fa ha una lunghezza di 750m, una 
profondità media di 10m e solo nel punto terminale dove ci eravamo fermati con le esplorazioni raggiunge i -
22m.  

Dopo un ristoro per recuperare forze e un po' di calore ci immergiamo nell'ultimo sifone. Lungo il percorso 
controlliamo tutti gli specchi d'acqua presenti nel primo tratto in cerca di vie aeree ma senza nessun 
risultato. Portiamo avanti l'opera di riparazione e bonifica delle sagole danneggiate dalle piene invernali che 
già l'anno scorso ci avevano dato un gran da fare con grandi danni alle linee. Raggiungiamo senza intoppi il 
punto limite esplorativo la condotta a -22. Di questo punto avevamo un non ben chiaro ricordo dovuto alla 
scarsa visibilità dell'acqua a causa delle piogge, un ambiente scuro e di piccole dimensioni con un 
restringimento verso il basso punto in cui ci eravamo fermati. Questa volta l'acqua è limpida e tutto sembra 
diverso, la grotta sembra più grande e al termine dove ricordavamo un restringimento si apre davanti e sotto 
di noi un bel pozzo nero dove scompare la vecchia sagola. Mi calo nel pozzo, intorno a noi il nero, ma si 
intravede il fondo di sabbia qualche metro sotto. Ancoro la nuova sagola alla vecchia e raggiungo il fondo 
sabbioso. Fisso nuovamente la sagola e proseguo in quella che sembra essere la via maestra in una galleria 
apparentemente rettilinea e regolare che dopo una trentina di metri svolta di 90°, proseguiamo in acque 
cristalline con gli ambienti che si fanno via via più grandi dalle pareti parallele alte e verticali. Altro 
frazionamento della sagola e continuiamo dritto per dritto nella galleria orizzontale. La profondità si attesta a 
-30m con acqua dolce e temperatura di 14°, l'ambiente sembra sempre più grande e rettilineo sul fondo la 
solita sabbia. Trovo un bellissimo spuntone e ancoro la sagola, e ora di rientrare, io ho il rebreather ma 
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Giampiero utilizza le bombole e anche lui mi fa segno di rientrare. Riprendiamo la via del ritorno stanchi ma 
appagati. A metà strada del lungo sifone incontriamo la squadra degli amici Mira e Karol che da programma 
dovranno eseguire il rilievo della parte terminale e proseguire l'esplorazione per quanto possibile. Rapido 
saluto e i due proseguono verso valle e noi verso monte direzione ingresso grotta. 
Durante il rientro ci raggiungono Karol e Mira... è troppo presto come mai sono già di rientro ! 
Ci spiegano che non sono riusciti a raggiungere il punto terminale del sifone a causa di problemi di 
compensazione ai timpani di Mira che poco prima del punto terminale ha dovuto desistere e fare rientro. 
Dopo 9 ore di progressione totale alle 19,30 della sera riemergiamo nel primo sifone del ramo del Bue. Alle 
22.00 gli oltre 35 zaini di attrezzature sono fuori dalla grotta circondati dall'insolita presenza di migliaia di 
falene colorate. 
La notte è un allegro festeggiare intorno al fuoco, tutto è andato bene, la nuova via del collettore è stata 
ritrovata. 
La domenica mattina arrivano i nostri amici asinelli con gli amici Bachitta per fare il lavoro sporco e portare 
tutti gli zaini con i materiali a Cala Luna e poi via mare a Cala Gonone. 
La speranza è che la grotta non continui a scendere ma che risalga di quota. I quasi 3km dall'ingresso grotta e 
la morfologia del sistema che ora si sta sviluppando a -30m richiederanno maggiori sforzi da parte di tutto il 
team e una nuova pianificazione. 
Prossimo appuntamento a settembre... 
Stay in touch.. 

Roberto Loru 
Su Molente Cave Project 
Notizia Originale e foto su Facebook: 
https://www.facebook.com/166374893942566/posts/pfbid0bHoCDf8sFcCXYKt8KYUjVojPjNVCicrW8Zqw
vLEqtifU15Rqg8vA646SHcVCX4Zrl/ 

 

"Le aree carsiche italiane si presentano": 
Lazio, le grotte dei Monti Lepini questa sera 
on line  
By Andrea Scatolini on giugno 30th, 2022  

"Le aree carsiche italiane si presentano" Il 30 Giugno alle ore 21:00 sarà la volta delle grotte del Lazio, con 
un focus sui Monti Lepini 

 

https://www.facebook.com/166374893942566/posts/pfbid0bHoCDf8sFcCXYKt8KYUjVojPjNVCicrW8ZqwvLEqtifU15Rqg8vA646SHcVCX4Zrl/
https://www.facebook.com/166374893942566/posts/pfbid0bHoCDf8sFcCXYKt8KYUjVojPjNVCicrW8ZqwvLEqtifU15Rqg8vA646SHcVCX4Zrl/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/monti-lepini.jpg
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Le aree carsiche si presentano 

Nell'ambito dell'iniziativa "Le aree carsiche italiane si presentano" Il giorno 30 Giugno si terrà una diretta 
Facebook alle ore 21. 
Giuseppe priolo, della Commissione Centrale per la Speleologia CAI, introdurrà l'argomento, con le relazioni 
di Marco Lo Presti e Luisa Stoppa. 
Verrà presentata una breve storia geologica del Lazio, con l'illustrazione dei massicci carbonatici della 
regione, in particolare dei Monti lepini. 

 

A Luglio il raduno speleologico umbro con 
campo alla Grotta del Chiocchio e 
esplorazioni speleosubacquee alla risorgenza 
di Boccarotta  
By Andrea Scatolini on giugno 30th, 2022  

Raduno FUGS Federazione Umbra Gruppi e Speleologi in programma dal 15 al 17 Luglio 2022 con un 
campo speleo 

 

Uno speleologo in uno dei pozzi della Grotta del Chiocchio 

 

A Castagnacupa (PG), tre giornate all'insegna della speleologia, dell'esplorazione, della didattica, e 

immersioni speleosubacquee dal 15 al 17 Luglio 2022 

Gli speleologi umbri allestiranno un campo in prossimità della Grotta del Chiocchio, in località 

Castagnacupa (PG) coordinate 42°40'17.5"N - 12°40'11.2"E 

Il programma dell'incontro prevede la suddivisione dei partecipanti in tre gruppi di lavoro: uno per lezioni di 

rilievo con disto, fotogrammetria e lidar, uno per l'esplorazione speleosub della risorgenza di Boccarotta e 

l'ultimo per la ricerca di superficie in prossimità della risorgenza.  

Per l'occasione, verranno sistemate corde e attacchi all'interno della Grotta del Chiocchio fino al fondo della 
cavità, a circa 500 metri di profondità, per permettere anche anche agli speleologi più giovani di raggiungere 
il fondo, o semplicemente di pernottare in grotta. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/raduno-speleo-umbria-chiocchio.png
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La domenica sarà dedicata alla lettura dei risultati esplorativi e restituzione grafica dei rilievi. 

Luca Bussolati, presidente della FUGS 
Federazione Umbra Gruppi e Speleologi 

 

Raduno Speleologico FUGS Locandina 

 

Di seguito, il programma della manifestazione:  

PROGRAMMA: 
VENERDI 15 LUGLIO ORE 17.00 
Allestimento campo base in prossimità della grotta del Chiocchio. 
Il campo esterno sarà da supporto alla squadra che entra in grotta e per quella in esplorazione alla risorgenza 
di Boccarotta. 
Ore 19.30 Scodellata di pasta 
Ore 21.00 Ingresso in grotta per verifica armi ed allestimento campo interno. 

SABATO 16 LUGLIO 2022 
Ore 8.00 Briefing tecnico sulle tecniche di rilievo, fotogrammetria e Lidar, organizzazione dei gruppi di 
lavoro, ingresso in grotta dei partecipanti. 
Partenza del secondo gruppo di lavoro per esplorazione della risorgenza di Boccarotta con immersione del 
gruppo Speleosub e ricerca di superfice. 
Ore 20.00 rientro al campo base 
Ore 20.30 Cena di gala open air, con brindisi speleo e pernotto al campo base. 
Ore 21.30 racconti esplorativi del Chiocchio e della Risorgenza 

DOMENICA 17 LUGLIO 2022 
Ore 9.00 Apertura dei lavori 
- Elaborazione dati e restituzione grafica dei rilievi effettuati in grotta. 
- Relazione attività esplorativa della risorgenza di Boccarotta. 
Ore 13.00 Pranzo conviviale e conclusione dei lavori 

COSTO DI PARTECIPAZIONE € 25,00 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 12 LUGLIO 2022 

Contatti: 
LUCA BUSSOLATI 335-5756331 luca@speleopg.it 
LUISA SPANTINI 348-3683868 marialuisa.spantini@gmail.com 

Maggiori info su: 
https://www.fugs.it/ 
Pagina Facebook 

 

https://www.fugs.it/
https://www.facebook.com/Federazione-Umbra-Gruppi-e-Speleologi-108040511466280
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/raduno-speleo-umbria-chiocchio-fugs.png
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Trieste Incidente in grotta a Duino Aurisina, 
interviene il Soccorso per un settantenne 
scivolato nella grotta dell'Acqua  
By Andrea Scatolini on giugno 30th, 2022  

Scivola nella grotta dell'Acqua a Duino Aurisina: soccorso settantenne 

 

Tecnici del CNSAS Friuli Venezia Giulia in azione - Foto di repertorio di Paolo Manca 

 

Durino Aurisina (TS) 

Comunicato CNSAS del 30 Giugno 2022 - ore 17.00 

Un settantaseienne di Trieste si è procurato alcuni traumi per una caduta all'interno della Grotta 

dell'Acqua, nella quale si trovava assieme ad un gruppo organizzato per una visita. 

L'uomo, persona esperta e praticante la speleologia, è scivolato su un sasso ricoperto di limo, andando a 

impattare contro una pietra affilata con il torace e con una gamba e procurandosi probabili fratture. 

Sul posto sono arrivati gli speleologi e i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Trieste, sei persone in 

tutto, che lo hanno raggiunto all'interno della grotta e lo hanno imbarellato, trasportandolo fuori. 

una volta usciti, sono stati necessari altri trenta minuti di cammino per raggiungere la strada attraverso 

sentieri. Qui il ferito è stato caricato in ambulanza. 

L'intervento del CNSAS si è svolto tra le 14 e le 16.30 circa.  

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2022/06/esercitazione-soccorso-Paolo-Manca.jpg

