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Oristano – Corso di II livello sulla “resistenza 
dei materiali” 
By Elisa Gungui (Edit) on dicembre 4th, 2019 

 68   1  

Si è svolto a Donigala Fenughedu (Oristano), nel fine settimana del 30 novembre 1 dicembre 2019, il corso 
di II livello sulla “resistenza dei materiali”, organizzato dal CER Sardegna in collaborazione con lo Speleo 
Club Oristanese. 

 

Sono stati oltre cento gli speleologi che, provenienti da tutta l’isola, hanno partecipato nel fine settimana del 
30 novembre 1 dicembre, al corso di II livello tenutosi a Donigala Fenughedu (OR) presso la sede 
dello Speleo Club Oristanese. 

Il corso, organizzato dal CER Sardegna, aveva lo scopo di approfondire le conoscenze in merito alla 
resistenza dei materiali che vengono utilizzati nella pratica speleologica e capire quelli che sono gli effetti e i 
comportamenti delle varie attrezzature a seguito dei “traumi” che possono verificarsi durante la 
progressione. 
Diversi sono stati gli esempi portati all’attenzione dei partecipanti congiuntamente a confronti e analisi delle 
differenze tra i “traumi” simulati sia in condizioni di trazione lenta che di caduta, nonchè le comparazioni tra 
le tipologie di materiali presenti sul mercato. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81153&action=edit
https://www.facebook.com/speleocluboristanese/
http://www.scintilena.com/oristano-corso-di-ii-livello-sulla-resistenza-dei-materiali/12/04/img_20191201_093941/
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Gli interventi del relatore, Francesco Salvatori componente del Centro Ricerche Attrezzature Speleo-
alpinistiche Canyoning (CRASC), hanno interessato tutti gli elementi della catena di sicurezza, dal singolo 
elemento utilizzato per l’ancoraggio alla roccia, per arrivare agli attrezzi personali, passando per le corde, per 
i cordini e gli altri elementi della progressione. Due giorni intensi durante i quali tutti i risultati ottenuti nel 
laboratorio e mostrati durante le lezioni sono stati analizzati, discussi e commentati dalla platea che ha 
partecipato attivamente. 

 

Oristano, Corso II livello, resistenza materiali 

Il CRASC, Centro Ricerche sulle Attrezzature Speleo-alpinistiche Canyoning, è nato dalla trasformazione del 
laboratorio Prove Materiali di Costacciaro e tra i suoi scopi ha, quale elemento basilare, la ricerca razionale e 
scientifica sulle attrezzature speleo-alpinistiche. Tale finalità è abbinata ad un’azione che punta alla 
diffusione corretta dei dati acquisiti e del loro significato in termini di affidabilità, di efficacia e di sicurezza. 
Ulteriori info su www.speleocrasc.it 

http://www.speleocrasc.it/
http://www.scintilena.com/oristano-corso-di-ii-livello-sulla-resistenza-dei-materiali/12/04/img_20191130_182426/
http://www.scintilena.com/oristano-corso-di-ii-livello-sulla-resistenza-dei-materiali/12/04/corso-ii-livello/
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In distribuzione Speleologia n°81 il 
semestrale della Società Speleologica 
Italiana. Invito della redazione alla 
collaborazione 
By Società Speleologica Italiana (Edit) on dicembre 5th, 2019 

 118   0  

E’ in distribuzione il numero 81 della rivista “Speleologia”, il magazine semestrale della Società 
Speleologica Italiana. Oltre alla versione cartacea, disponibile anche una versione on line con 
approfondimenti e contenuti multimediali. “Collabora con noi”, nell’editoriale l’invito della Redazione 
rivolto a tutti gli speleologi interessati. 

 

Copertina del numero 81 di Speleologia rivista della Società Speleologica Italiana 

E’ in distribuzione il numero 81 della rivista “Speleologia”, il magazine semestrale della Società Speleologica 
Italiana. Oltre alla versione cartacea, disponibile anche una versione on line con approfondimenti e contenuti 
multimediali. 

Pubblichiamo l’invito della Redazione della autorevole rivista, a collaborare per continuare a pubblicare 
articoli di qualità: 

Speleologia nasceva 40 anni fa in un periodo storico, come ci ha ricordato Fabio Baio nel suo contributo sul 
numero 80, in cui la gran parte delle informazioni (se non altro speleologiche) passavano attraverso la carta 
stampata. In 40 anni di storia sono profondamente cambiati il modo di comunicare, la società in cui viviamo 
e probabilmente anche la Società Speleologica Italiana. 

http://www.scintilena.com/author/ssi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81099&action=edit
http://www.speleologiassi.it/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/speleologia-81-ssi.jpg
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Ma se state sfogliando questa rivista e dedicate addi rittura del tempo a leggere queste righe è probabile che 
riteniate che Speleologia abbia ancora una funzione: quella di essere memoria dell’attività speleologica 
attuale. Non la memoria effimera della rete, tanto meno l’autocelebrazione dei social, ma un punto fermo in 
un percorso di crescita speleologica e culturale. Speleologia avrebbe l’ambizione di rappresentare le attività 
svolte dall’intero panorama speleologico italiano. Per svolgere questa funzione la condizione fondamentale è 
che chi fa speleologia in Italia abbia voglia dicomunicare attraverso le pagine della rivista. 
Comunicare rispettando i canoni richiesti che non sono dettati dai “capricci” della Redazione ma dalle 
esigenze di spazi, costi e leggibilità. 

Un’altra condizione fondamentale, imprescindibile per l’esistenza stessa della rivista, è che ci siano persone 
disposte a farsi carico del lavoro di redazione. Non solo l’eventuale attenta verifica dei contributi che di volta 
in volta ven gono inviati ma lo svolgimento del lavoro costante e faticoso di una Redazione di volontari, che 
in diverse situazioni si sono ritrovati a dover subire critiche anche pesanti da chi evidentemente non si rende 
conto dello sforzo e del tempo, che ognuno di noi sottrae alle propria vita privata, che c’ è dietro l’uscita di 
ogni numero. E che pensa che tutto debba essere dovuto. Se qualcuno dei lettori di queste righe ritiene che 
Speleologia debba continuare a esistere e possibil mente innovarsi e migliorarsi, bene, questo è il momento di 
farsi avanti e partecipare all’opera.” 

Inquesto numero: 
Contenuti on line http://www.speleologiassi.it/ 
Editoriale: 1950-2020: 70 anni di persone e azioni della Società Speleologica Italiana 
Editoriale di Redazione: Libertà di espressione e partecipazione 
Sguardi al Buio: 
Speleo Laos 2019 
Reportage 
Lombardia, Valle del Nosè 
Il sottile filo rosso 
Bibliografia estesa 
Dalla Voragine al “Sistema Notarvincenzo” 
Albania – Tra le (R)Rughe albanesi. Racconti di esplorazioni condivise 
Progetti 
L’Abisso del Monte Novegno 
Foto a 360° 
Video del Backstage 
Approfondimenti 
L’utilizzo dei droni nella ricerca speleologica 
Speleologie 
Speleoscienza in Italia 

Inoltre, nel numero cartaceo: 

Sguardi al Buio: 
Lombardia: Progetto di tracciamento delle acque della Grigna Settentrionale 
Lombardia : Aggiornamenti dal Val Giongo Project 
Lombardia: Underland: nuovi abissi nel Sebino Occidentale: Gronehenge e Patagronia 
Lombardia: Maneepool Ragah – I locali la chiamano “Grotta dei Cristalli” 
Friuli Venezia Giulia: Complesso La ValMainarda-Battei-Noglar. Nuove esplorazioni nell’area carsica di 
Pradis 
Indonesia: Waigeo: sulle tracce di Wallace 
Reportage 
Sardegna – Speleologia tradita – Il Tempio ipogeico nuragico di Su Benatzu a Santadi 
ABROZZY 2018: una “carovana” speleo sui monti d’Abruzzo 
Leggere le Grotte nel Sale di Atacama (Cile) 
Approfondimenti 
L’altra speleogenesi 
Speleologie 
Grotte e speleofauna d’Italia : dati numerici ricavati da due cataloghi a confronto tra loro 
Nuovo allestimento al museo speleologico delle Grigne 
40 anni sottoterra del Gruppo Grotte CAI Carnago 
Grande ritorno a Urzulei in Sardegna. “Impronte-Icnussa 2019” 

http://www.speleologiassi.it/
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Interventi del soccorso speleologico nel 2018 
Viaggio in Biblioteca 
Annali del Gruppo Grotte dell’Associazione XXX Ottobre. Volume XI – anno 2017. Bollettino del Gruppo 
Speleologico Imperiese CAI n. 69 – anno XLVII – gennaio/dicembre 2017. Panta Rei – Uniacque n. 10, n. 11 
(2018). Il resto del Carlito – Notiziario della ProCaglio Anno XXXV – 2018. 
Sito internet: Le grotte nel Canton Ticino…e non solo – Elenco speleologico 
Recensioni: I gessi di Monte Mauro. Studio multidisciplinare di un’area carsica nella vena del gesso 
romagnola / a cura di Massimiliano Costa, Piero Lucci e Stefano Piastra. Memorie dell’Istituto Italiano di 
Speleologia, serie II, volume XXXIV, 2019. ISBN978-88-943271-2-0. Geopaleontologia dei Gessi Bolognesi. 
Nuovi dati sui depositi carsici del Pleistocene Superiore. / a cura di Gabriele Nenzioni e Fiamma Lenzi. 
Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, serie II, volume XXXII, settembre 2018, ISBN 978-88-943271-
1-3. SloJame. Guida alle più belle grotte della Slovenia Sud-Occidentale. / Sandro Sedran. Tipografia 
Artigiana, Spinea (VE), ottobre 2018, p. 360, € 30,00. Fontaine de Vaucluse. Storia della Sorgente / AA.VV. 
Nouvelles Editions Aio, France, 2010, p. 32. Una Grotta tra terra e mare. Le meraviglie del Puerto Principesa 
Underground River. A cura di Antonio De Vivo, Paolo Forti, Leonardo Piccini, Natalino Russo. Skira editore, 
Milano, 2018. ISBN: 978-88-5723-956-9, € 42,00. Capitani coraggiosi, AA.VV. Officina libraria, Milano, 
2018, 128 p, ISBN: 978-88-3367-021-8. Diario di uno Speleologo. Giacomo Murgia. Grafica del Parteolla, 
Dolianova (CA) 2019, 152 p., ISBN 978-88-6791-201-5. € 15,00. 
Biografie: Susanna Martinuzzi, Giuseppe Troncon. 

Vai al magazine On Line “Speleologia”: http://www.speleologiassi.it/ 

 

http://www.speleologiassi.it/
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25 anni di attività per il Gruppo Speleo 
Ambientale Sassari 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 7th, 2019 

 25   0  

Da Lunedì 9 Dicembre a Sabato 14 Dicembre 2019 il Gruppo Speleo Ambientale Sassari (GSAS) festeggia i 
suoi 25 anni di attività. 

 

25 Anni del Gruppo Speleo Ambientale Sassari - il programma 

Il programma prevede un esposizione di pannelli facenti parte della mostra prodotta dalla Federazione 
Speleologica Sarda in collaborazione con la Regione Sardegna Assessorato Ambiente, “La Sardegna 
Sotterranea” e una serie di pannelli riguardanti il GSAS.  
Durante il periodo dell’esposizione si terranno due conferenze, la prima lunedi alle 17:00 con la 
presentazione del Bollettino dedicato al venticinquennale; sabato alle 11:00 invece ci sarà la conferenza di 
chiusura della mostra e racconti dei soci fondatori. 
In serata di sabato è prevista una escursione alla grotta di Lu Gardu, per massimo 2 gruppi da 5 persone, 
chiudendo la serata con la festa sociale. 
Nella locandina allegata il programma degli eventi che sono patrocinati dalla Federazione Speleologica Sarda 
e dal MIBACT 
Per informazioni e contatti: PierPaolo 3402744345 o Laura 3474540708 
Ulteriori info sulla pagina facebook https://www.facebook.com/gruppospeleoambientalesassari/ 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81227&action=edit
https://www.facebook.com/gruppospeleoambientalesassari/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/25-anni-sassari.jpg
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Concluso con successo SPELAION 2019 – 
Infiltrazioni Speleologiche 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 8th, 2019 

 57   0  

Bilancio finale del comitato organizzatore di Spelaion 2019 – XXIII raduno di speleologia pugliese 
“SPELAION 2019 – Infiltrazioni Speleologiche” 

 

Incontro regionale pugliese infiltrazioni-speleologiche 

A qualche giorno dalla fine di Spelaion, l’ annuale raduno di speleologia pugliese che quest’anno si è svolto a 
Statte, il comitato organizzatore di Spelaion 2019 “Infiltrazioni Speleologiche” tira le somme e traccia un 
bilancio positivo dell’evento. 

La manifestazione si è svolta dal 29 Novembre all’ 1 Dicembre ed è stata organizzata dal Gruppo Speleo Statte 
che quest’anno festeggiava il trentesimo anniversario della sua fondazione. 
L’incontro Spelaion 2019 ha avuto il supporto della Federazione Speleologica Pugliese, ed ha ottenuto il 
patrocinio della Società Speleologica Italiana, del Comune di Statte e del Comune di Crispiano (TA). 

Ricco il programma, che ha visto un convegno nella giornata di sabato, durante il quale i gruppi speleologici 
regionali hanno presentato i propri studi più recenti, per un totale di ben dodici interventi. 
Il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia ha tenuto un evento formativo con i suoi sanitari nella giornata del 
venerdì, mentre per tutte e tre le giornate sono state effettuate escursioni in grotta e sul territorio, una 
occasione di divulgazione scientifica e confronto, ma soprattutto un modo per stare insieme perché per 
crescere non servono solo conoscenze tecniche, ma anche relazioni sociali. 

Positive quindi queste “infiltrazioni speleologiche”, ottima l’affluenza e… chissà che non ci sia qualcos’altro 
che bolle in pentola. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81231&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/spelaion-2019-infiltrazioni-speleologiche.jpg
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Puliamo il Buio nei rifugi antiaerei di 
Colleferro 
By Gabriele Catoni (Edit) on dicembre 9th, 2019 

 73   0  

Sabato 30 Novembre gli speleologi laziali hanno ripulito un ramo dei rifugi antiaerei della cittadina di 
Colleferro, rimuovendo rifiuti di ogni genere dai sotterranei, aderendo alla campagna “Puliamo il Buio” 
promossa dalla Società Speleologica Italiana. 

 

Puliamo il Buio - Speleologi al Lavoro nei rifugi antiaerei di Colleferro 

 

Sabato 30 Novembre si è svolto presso i rifugi antiaerei di Colleferro, “Puliamo il buio”, manifestazione 

http://www.scintilena.com/author/gabrielecatoni/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81108&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/Speleologi-al-Lavoro.jpg
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promossa dalla Società Speleologica italiana dal 2005. 

Armati di guanti sacchi e carriole, ma soprattutto di buona volontà, gli speleologi hanno portati all’esterno 

dei sotterranei sette bustoni di plastica, due di indifferenziato, due pneumatici, un centinaio di chili di ferro e 

una quantità considerevole di legno marcio, ripulendo un ramo del complesso ipogeo. 

La manifestazione è poi terminata con un visita guidata dei rifugi. 

La campagna di sensibilizzazione promossa dalla Società Speleologica Italiana si svolge in tutta Italia sulla 
spinta della iniziativa “Clean Up The World” organizzata in Italia da Legambiente con “”Puliamo il Mondo”. 
Dal 2019 “Puliamo il Buio” non si esaurisce in una sola giornata di pulizia, ma si articola in numerose attività 
che vengono portate avanti da speleologi volontari in numerose località italiane e comprende anche un lungo 
lavoro di monitoraggio delle cavità inquinate. 

La giornata di pulizia laziale è stata fortemente voluta dal Gruppo Speleologico Ipogei Monti lepini e dalla 
sezione CAI di Colleferro, supportati dal Gruppo Speleologico Shaka Zulu Club Subiaco, dal Gruppo 
Speleologico Guidonia Montecelio e dall’Associazione Sotterranei di Roma. 

I rifugi antiaerei di Colleferro, ricavati all’interno di una vecchia cava di pozzolana, si estendono in un dedalo 
di cunicoli sotterranei per buona parte della città. 
Durante la seconda guerra mondiale furono usati anche come rifugi stanziali, come dimostrano le evidenti 
tracce abitative di alcune stanze, bagni, infermeria e carceri. 
Attualmente sono gestiti dall’associazione “900 e oltre”, che ha lo scopo di rivalutarne la memoria e la 
fruizione. 

Di seguito le foto dell’evento per gentile concessione dei Sotterranei di Roma 

Danilo Iannacci, Gabriele Catoni 

 

Locandina dell'evento 

 

 

Foto di gruppo davanti il rifugio 

 

Speleologi al Lavoro 

http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/rifugio-724x1024/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/foto-di-gruppo-5/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/speleologi-al-lavoro/
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Speleologi Al Lavoro 

 

Speleologi al Lavoro 

 

Spazzatura 

 

Risultato della Pulizia 

 

Risultato Finale della Pulizia 

Maggiori informazioni sull’iniziativa Puliamo il Buio: 
http://www.puliamoilbuio.it/ 

http://www.puliamoilbuio.it/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/speleologi-al-lavoro-3-2/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/speleologi-al-lavoro-4/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/materiale/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/risultato-puliza/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-nei-rifugi-antiaerei-di-colleferro/12/09/risultato-pulizia/
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Cagliari, scoperto traffico di stalattiti rubate 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 9th, 2019 

 280   0  

Nell’ambito di un controllo della Guardia di Finanza ad un emporio che vendeva prodotti contraffatti, è 
stato scoperto un traffico di concrezioni rubate pronte alla vendita. 

 
L’attività della Guardia di Finanza di Cagliari a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e 
contraffatti e all’abusivismo commerciale ha portato alla scoperta di un traffico di concrezioni rubate in 
qualche grotta e pronte per il commercio. 

Proprio nelle ultime ore, i finanzieri della seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un intervento 
presso un emporio di Sestu, operante nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento, accessori, 
oggettistica, giocattoli e scarpe. 

Tra merci con marchi contraffatti, accessori di bellezza, cover per cellulari e bigiotteria varia, sveglie, orologi 
digitali, bilance termometri, calcolatrici e 172 paia di scarpe finte Converse All Star, è spuntata fuori una 
cassa e vari scatoloni, con tanto di imballaggio per preservarne l’integrità, contenenti delle concrezioni 
calcaree, apparentemente Stalattiti o stalagmiti. 

Al pari di altri beni naturali, le grotte sono soggette a specifica tutela che ne preserva l’integrità e le 
salvaguarda da condotte illecite, quali l’asportazione di qualsiasi tipo di materiale. 

Il materiale trovato, non commerciabile, era destinato probabilmente a qualche acquirente collezionista, e 
tenuto in una parte riservata del locale commerciale. 

Per questa circostanza, la titolare del negozio è stata denunciata alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di 
ricettazione, cui si è aggiunto quello di contraffazione e frode in commercio, oltre che una sanzione 
amministrativa di 1.032 euro per le violazioni al Codice del Consumo. 

Fonte: Gallura Oggi 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81282&action=edit
https://www.galluraoggi.it/cronaca/stallattiti-rubate-vendute-cagliari-6-dicembre-2019/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/stalattiti-rubate-finanza.jpg
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International Northen Velebit Exploration 
reveal the 4th deepest caves in Croatia 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 10th, 2019 

 148   0  

Between 29th July and 11th August 2019, an international team of cavers from Austria, Bosnia-Herzegowina, 
France, Hungary, Italy, Serbia, Slovenia, Sweden, the UK, USA and Croatia has targeted the northern most 
parts of Hajdu?ki Kukovi and the Vratarski Kuk area in the northern Velebit mountains. The expedition was 
supported by European Speleological Federation FSE. 

 

A pit in jama Nedam 

 

A main target was Jama Nedam, which was discovered in 1997 during a Croatian expedition and has been 

explored to -247 m. 

At that depth a meander with a very strong draught was encountered. 

During the 2019 expedition, a narrow passage in the meander at -250m was discovered, which led to the 

deeper parts of the cave. At the end of the expedition, a depth of -740 m was reached, taking the cave to 7th 

place on the list of deepest caves of Croatia. 

Following the expedition, exploration continued and Nedam has now been pushed to rank 4 of the deepest 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81250&action=edit
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caves in Croatia (-1,021 m). 

There is high potential to extend the depth of Nedam Cave in the future. 

In total 70 caves have been investigated and 40 new caves were found. 

Forty-three caves were surveyed, three of which are more than 100 m deep. 

The expedition also conducted scientific research including hydrogeology, biospelology, physical, 

geochemical and speleobotanical measurements, sampling and monitoring. 

This research was carried out in collaboration with the Northern Velebit National Park and Croatian 

scientific institutions. 

Mor information about the exploration project at: http://www.eurospeleo.eu/ 

Italian version: 
http://www.scintilena.com/spedizione-internazionale-nel-velebit-settentrionale-scopre-la-quarta-grotta-
piu-profonda-della-croazia/12/10/ 

 
Spedizione internazionale nel Velebit 
settentrionale scopre la quarta grotta più 
profonda della Croazia 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 10th, 2019 

 141   0  

Questa estate una spedizione speleologica internazionale nel nord del Velebit, supportata dalla Federazione 
Speleologica Europea, ha esplorato la Jama Nedam, che con il suo dislivello di -1021 metri è diventata la 
quarta grotta più profonda della Croazia. 

 

A pit in jama Nedam 

http://www.scintilena.com/international-northen-velebit-exploration-reveal-the-4th-deepest-caves-in-croatia/12/10/href=
http://www.scintilena.com/spedizione-internazionale-nel-velebit-settentrionale-scopre-la-quarta-grotta-piu-profonda-della-croazia/12/10/
http://www.scintilena.com/spedizione-internazionale-nel-velebit-settentrionale-scopre-la-quarta-grotta-piu-profonda-della-croazia/12/10/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Tra il 29 Luglio e l’11 Agosto 2019 si è svolta una massiccia spedizione speleologica in Croazia che ha portato 

alla scoperta di un nuovo -1000. 

Supportati dalla federazione Speleologica Europea, numerosi speleologi provenienti da Austria, Bosnia-

Erzegovina, Francia, Ungheria, Italia, Serbia, Slovenia, Svezia, Regno Unito, USA e Croazia hanno esplorato 

una ampia zona a nord dei Monti Velebit, compresi tra Hajducki Kukovi e Vratarski Kuk. 

L’obiettivo principale era l’esplorazione della grotta Jama Nedam, scoperta durante una spedizione croata nel 
1997 e esplorata fino a -247 metri. A quella profondità, uno stretto meandro aveva bloccato la prosecuzione. 
Durante l’esplorazione del 2019 è stato scoperto un nuovo passaggio in grado di superare il meandro, a -250 
metri, che ha permesso l’accesso alle zone profonde della grotta. 
Al termine della spedizione era stata raggiunta la profondità di -740 metri dall’ingresso, che rappresentava la 
settima grotta più profonda della Croazia. 
Nella spedizione successiva gli speleologi hanno raggiunto -1021 metri di profondità e la jama Nedam è ora la 
quarta grotta più profonda della Croazia, ma la geologia del massiccio lascia buone possibilità di raggiungere 
profondità maggiori. 

Oltre ad aver conseguito un notevole successo alla jama Nedam, la campagna esplorativa ha permesso il 
rilevamento di circa 70 grotte, 40 delle quali scoperte questa estate, in alcuni casi profonde più di cento 
metri. 
I membri della spedizione hanno anche condotto ricerche scientifiche nelle grotte esplorate, analizzando 
aspetti fisici, geochimici, idrogeologici, biospeleologici e speleobotanici. 

La ricerca è stata condotta con la collaborazione Parco Nazionale del Velebit Settentrionale e con istituti 
scientifici croati. 

Maggiori informazioni sulle esplorazioni: http://www.eurospeleo.eu/ 

English version: http://www.scintilena.com/international-northen-velebit-exploration-reveal-the-4th-
deepest-caves-in-croatia/12/10/ 
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E’ Monica Boraso il nuovo presidente 
dell’AIC Associazione Italiana Canyoning 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 11th, 2019 

 170   0  

Il nuovo Direttivo dell’Associazione Italiana Canyoning ha eletto Monica Boraso Presidente AIC per il 
triennio 2020-2022 

 

Monica Boraso la nuova Presidente AIC 

 

L’Assemblea elettiva dell’Associazione Italiana Canyoning del 24 novembre scorso aveva nominato il nuovo 

Direttivo, composto da Alberto Galletti. Cristian Vogril, Giorgio Busoli, Guido Biavati, Laurent Brunodet, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81288&action=edit
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Luca Bianchi e Monica Boraso. 

Il Direttivo si è già riunito ed ha iniziato a lavorare, a conoscersi e a prendere confidenza con lo stato 

dell’associazione; tra le prime cose ha votato e formalizzato, con qualche bella novità, le cariche istituzionali, 

come di seguito elencate: 

PRESIDENTE: MONICA BORASO 

VICE PRESIDENTE: LAURENT BRUNODET 

SEGRETARIO: CRISTIAN VOGRIG 

TESORIERE: ALBERTO GALETTI 

La pratica del canyoning, o torrentismo, è l’attività di discesa di gole e canyon con l’ausilio di corde. 
Direttamente derivata dalla speleologia dalla seconda metà del secolo scorso, è ormai disciplina consolidata, 
con tecniche, materiali e organizzazione propria. 

Monica Boraso sarà la nuova Presidente, e questo di un Presidente donna rappresenta una novità, ma non 
certo una sorpresa, visto che le donne costituiscono una componente essenziale non solo in questo sport 
impegnativo, ma anche nella speleologia, dove spiccano molte figure femminili nei consigli direttivi di CAI e 
Società Speleologica Italiana. 

In AIC, Guido Biavati e Giorgio Busoli si occuperanno della segreteria soci e Luca Bianchi coadiuverà Alberto 
Galleti nella gestione della tesoreria. 
Il nuovo Direttivo si pone l’obiettivo di ridare vigore ed importanza all’ AIC nel panorama italiano, anche 
attraverso una migliore comunicazione con i soci. 

Sul sito della AIC, la neo presidente si presenta ai soci, non nascondendo un certo timore dovuto 
all’importante ruolo che ricopre, ma si dice fiduciosa dell’aiuto di tutta la squadra che compone il Direttivo. 

Auguri quindi al nuovo Direttivo, a Monica e a tutti gli amici dell’AIC da parte della Redazione di Scintilena! 

Maggiori info sull’Associazione Italiana Canyoning: 
http://www.aic-canyoning.it/ 

 

http://www.aic-canyoning.it/


Scintilena – Raccolta Dicembre 2019 
 

18 
 

Sabato prossimo Giornata della Speleologia 
Isontina 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 11th, 2019 

 57   0  

La Federazione Speleologica Isontina organizza una giornata dedicata agli studi sul carsismo del Friuli 
Venezia Giulia svolta dai gruppi speleologici dell’Isontino. 

 

Giornata di studi della Federazione speleologica isontina 

 

Sabato 14 dicembre a Monfalcone, la Federazione Speleologica Isontina si presenta al pubblico con 

un’iniziativa di largo respiro dedicata alla ricerca speleologica e scientifica svolta dalle associazioni 

speleologiche isontine. 

L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio del Comune di Monfalcone, della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e della Società Speleologica Italiana. 

La giornata di studi, giunta alla quarta edizione, costituisce un momento di incontro tra il pubblico e gli 

“addetti ai lavori”, con la presentazione dei lavori che gli speleologi svolgono con dedizione e competenza. 

Verranno forniti nuovi stimoli per la conoscenza del territorio, creando così una maggiore consapevolezza 

delle sue criticità e come operare per tutelarlo. 

Appuntamento alla sala conferenze del Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante, in Via 
Sant’Ambrogio 62 – Monfalcone, Sabato 14 Dicembre con inizio alle ore 9.30. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81305&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/giornata_studi-federazione-speleologica-isontina.jpg


Scintilena – Raccolta Dicembre 2019 
 

19 
 

EuroSpeleo Newsletter, December 2019 – 
Bulletin d’information EuroSpeleo, 
Décembre 2019 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 11th, 2019 

 22   0  

EuroSpeleo Newsletter, December 2019 – Bulletin d’information EuroSpeleo, Décembre 2019 

 

English version 
It is with great pleasure that the European Speleological Federation (FSE) publishes its fourth and last 
EuroSpeleo Newsletter in year 2019. 
This Newsletter will be exclusively available in electronic form and it will be distributed through the FSE 
mailing lists, website and Facebook page. 
It will be edited by the FSE Bureau and will inform member countries and individual speleologists about 
important events nationally and internationally as well as new developments and the initiatives of the FSE 
and its member countries. This Newsletter will be released on an occasional basis. 

Please spread this newsletter on the broadest way possible among caving clubs and individual speleologists 
and all those interested. 

You can download the English version of the December 2019 Newsletter here: 

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter_December_2019_English.pdf 

With cordial regards, 
The FSE Bureau, December 2019 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81217&action=edit
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__________________________________________________________________________
__________________________ 

Version Française 

C’est avec grand plaisir que la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) publie le Bulletin d’Information 
EuroSpeleo, décembre 2019. Ce bulletin sera exclusivement disponible sous forme électronique, et il sera 
distribué à travers les listes de diffusion FSE, le site Web et la page Facebook. Il sera édité par le Bureau de la 
FSE et informera les pays membres et spéléologues individuels sur des choses importantes à l’échelle 
nationale et internationale ainsi que de nouveaux développements et des initiatives de la FSE et ses pays 
membres. Ce bulletin sera publié sur une base occasionnelle. 

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. 

Vous pouvez télecharger la version Française du Bulletin d”Information de décembre 2019 ici: 

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter_dcembre_2019_Francais.pdf 

Cordialement, 
Le Bureau de la FSE, décembre 2019 

 
Sul Gran Sasso un progetto internazionale 
sulla gestione delle acque carsiche, KARMA 
Project 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 12th, 2019 

 77   0  

Sul Gran Sasso prenderà il via uno dei cinque progetti pilota per lo studio della qualità e disponibilità degli 
acquiferi carsici nell’area mediterranea: il “kARMA Project”. 

 

Gran Sasso - Karma Project 

KARMA è l’acronimo di “Karst Aquifer Resources availability and quality in the Mediterranean Area”, un 
progetto internazionale che si prefigge di ottenere una migliore gestione delle acque carsiche sotterranee su 
tutta l’area mediterranea, singoli bacini e sorgenti. 
Il progetto parte in cinque Paesi: Spagna, Francia, Italia, Libano e Tunisia. 
Per l’Italia sarà preso sotto esame il massiccio carsico del Gran Sasso, costituito in gran parte da rocce 
carbonatiche del Cretacico. 
Qui la più importante sorgente del sistema idrogeologico è la Sorgente del Terino, le cui acque sono sfruttate 
sia per ricavare energia idroelettrica, sia per usi idropotabili per le città di L’Aquila e Pescara. 

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter_dcembre_2019_Francais.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Dalle principali sorgenti che fanno capo al massiccio del Gran Sasso sgorgano circa 25 m³/s di acqua. 
Il paesaggio è caratterizzato da prati, foreste e piccoli centri abitati e deve affrontare diverse sfide 
antropogeniche legate alla gestione delle acque sotterranee. 
La ricerca si concentrerà sull’impatto del tunnel autostradale che attraversa il Gran Sasso, oltre che sulla 
pressione delle attività industriali sulle acque sotterranee e sul relativo inquinamento. 
Inoltre saranno studiati anche i fenomeni naturali come i terremoti e i cambiamenti climatici, che hanno un 
impatto sulle acque sotterranee. 
Poiché l’area è Parco Nazionale, la protezione ambientale sarà particolarmente importante. 

Leggi anche: Acquiferi carsici nel Mediterraneo, al via progetto di ricerca con Universita La Sapienza per una 
maggiore disponibilita e qualita di risorse idriche 

Maggiori info sul KARMA Project: 
http://karma-project.org/ 

 
Esplora Misura Racconta, a Padova il primo 
museo di geografia 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 13th, 2019 

 47   0  

Inaugurato il primo museo in Italia dedicato alla geografia: interattivo, immersivo e tutto da scoprire. 
Tra i pochi musei al mondo nel suo genere, si trova al dipartimento di scienze storiche, geografiche e 
dell’antichità dell’Università di Padova. 

 

Esplora, Misura, Racconta. A Padova il primo museo della geografia 

Il Museo di Geografia del Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DiSSGeA) 
dell’Università degli Studi di Padova è il primo museo dedicato alla geografia in Italia e tra i primi al mondo 
nel suo genere di museo geografico universitario. 
All’inaugurazione del 3 dicembre è stato ospite lo speleologo Dott. Francesco Sauro che ha trattato il tema 
“Cosa resta ancora da esplorare?” 
 
Il Museo nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza geografica a partire dalla tutela e valorizzazione 
di un patrimonio raccolto in 150 anni di attività scientifica e didattica nell’Università di Padova. 
La geografia è una disciplina che è stata capace di storicizzarsi scientificamente: a fine Ottocento viene 
superata la visione statistica della disciplina – elencazioni di dati su fiumi, città, monti – e nasce la materia 
accademica che – sulle orme dei due padri fondatori Alexander von Humboldt e Carl Ritter – si propone lo 
studio scientifico delle relazioni tra fenomeni fisici e umani sulla superficie terrestre. 

http://www.scintilena.com/acquiferi-carsici-nel-mediterraneo-al-via-progetto-di-ricerca-con-universita-la-sapienza-per-una-maggiore-disponibilita-e-qualita-di-risorse-idriche/06/28/
http://www.scintilena.com/acquiferi-carsici-nel-mediterraneo-al-via-progetto-di-ricerca-con-universita-la-sapienza-per-una-maggiore-disponibilita-e-qualita-di-risorse-idriche/06/28/
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In un mondo da un lato sempre più specializzato e chiuso, dall’altro attraversato da cambiamenti epocali su 
scala globale, la geografia è un sapere che invita all’analisi critica di situazioni complesse, cogliendo la 
pluralità di relazioni e significati degli spazi geografici che abitiamo e attraversiamo. A Padova si vuole 
rilanciare l’attualità di uno dei saperi più antichi del mondo, invitando il visitatore a superare il pregiudizio di 
una disciplina arida e nozionistica per abbracciare un’idea di geografia rinnovata e accattivante, capace di 
dare senso alla complessità del mondo in cui viviamo ed esprimere la propria responsabilità ambientale e 
sociale. 

«Il Museo di Geografia di Padova – dice Mauro Varotto, Responsabile scientifico del Museo – è il primo in 
Italia e uno dei pochi al mondo nel suo genere: valorizza un patrimonio che risale a una delle prime cattedre 
di geografia in Italia e a 150 anni di ricerca e didattica universitaria. Ma non è un museo che si rivolge al 
passato – continua Varotto – è un progetto che guarda al futuro di una disciplina spesso bistrattata e 
insegnata male, ma utile a capire i grandi cambiamenti del mondo contemporaneo e il significato dei luoghi 
in cui viviamo. La geografia non serve solo a mandare a memoria fiumi, monti e capitali anche se non guasta, 
ma a capire da dove proviene ciò che mangiamo a colazione, perché migliaia di persone fuggono dal lago 
Chad e arrivano nelle nostre periferie o quando probabilmente scomparirà il ghiacciaio della Marmolada. Le 
tre sale del Museo – conclude Varotto – dedicate alla misura del clima, all’esplorazione, al racconto dei 
luoghi non esauriscono l’azione del Museo, che sarà promotore di iniziative di ricerca partecipata, laboratori 
didattici creativi e iniziative di sensibilizzazione pubblica su temi geografici di grande attualità». 

Gli spazi del Museo di Geografia prevedono un’area di accoglienza, il percorso museale composto da tre sale a 
tema (Sala Clima, Sala delle Esplorazioni, Sala delle Metafore), una spaziosa aula laboratorio per attività 
didattiche, una sala per mostre temporanee, un salone per eventi e conferenze pubbliche. Anche altri spazi 
vitali del palazzo sono stati valorizzati: le tre aule didattiche, impreziosite da materiali legati ai luoghi storici 
della ricerca: Adriatico, Africa e Alpi; il grande scalone d’accesso, con la visionaria opera dal titolo “Nova 
Pangea”, disegnata dall’artista Isacco Saccoman; l’atrio di accesso al secondo piano dedicato ai geografi e al 
lavoro di campo; e l’archivio della biblioteca, che ospita la collezione di plastici storici. 

Il patrimonio del Museo raccoglie ed espone in originale o in consultazione digitale 8 tra globi terrestri e 
celesti realizzati tra 1630 e 1910 e decine di atlanti pubblicati tra il XVIII e il XIX secolo; una collezione di 
plastici storici che con i suoi 27 esemplari è tra la più ricche d’Italia; circa 300 carte murali tra cui pregiate 
edizioni tedesche della metà del XIX secolo in perfetto stato conservativo; 150 strumenti di misurazione, 
circa 20mila tra stampe e lastre fotografiche e un importante fondo documentale legato alle pratiche di 
ricerca della scuola patavina. 

Le sezioni dell’allestimento – che rispecchiano il brand del Museo Esplora, Misura, Racconta – invitano a tre 
percorsi di conoscenza attraverso la misurazione dei cambiamenti climatici, le esplorazioni di ieri e di oggi, il 
racconto dei luoghi attraverso le metafore. Particolare rilevanza all’interno del percorso viene data agli 
strumenti di misurazione utilizzati nelle ricerche sul clima e sui ghiacciai alpini nel corso degli ultimi 100 
anni, al Plastico delle Alpi Svizzere che doveva far parte di un gigantesco globo a scala 1:100.000 
nell’Esposizione Universale di Parigi del 1900, alla preziosa riproduzione settecentesca del Mappamondo 
borgiano del XV secolo. A questi pezzi storici si aggiunge il nuovo plastico della Marmolada, realizzato in 
California grazie alla donazione di Corvallis Spa con le ultime tecnologie di stampa 3D. Il Museo ha ricevuto 
sostegno anche da parte della Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant´Elena e Piove di Sacco. Il 
patrimonio è valorizzato inoltre, anche dal punto di vista sonoro grazie alla “Danza dell’Antropocene”, una 
composizione realizzata ad hoc dal musicista padovano Giorgio Gobbo. 

Il Museo di Geografia si propone come perno della “terza missione” universitaria, coniugando ricerca, 
didattica e public engagement. 
Si fa promotore di un pensiero geografico necessario per affrontare con consapevolezza le grandi sfide 
ambientali e sociali del mondo contemporaneo. La valorizzazione del patrimonio è la base da cui prendono 
spunto attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado (con oltre 3000 studenti già coinvolti ogni anno), 
proposte di ricerca partecipata (come la campagna glaciologica annuale sulla Marmolada), iniziative ed 
eventi pubblici (come la Notte Europea della Geografia ogni primo venerdì di aprile), progetti di promozione 
territoriale in collaborazione con enti e istituzioni del territorio. Per restare informati su tutte le attività 
proposte dal Museo è possibile visitare il sito e iscriversi alla newsletter o seguire i profili social del Museo. 

Orari di apertura 
Dal 13 al 21 dicembre il Museo di Geografia sarà aperto al pubblico gratuitamente su prenotazione ogni 
venerdì pomeriggio (15-18) e sabato mattina (9-12). Da gennaio, oltre al venerdì e sabato, sarà possibile 
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prenotare visite guidate anche in altri orari (a pagamento) per gruppi e scolaresche. Per info e prenotazioni: 
https://www.musei.unipd.it/it/inaugurazione-museo-geografia. Il Museo resterà chiuso nel periodo 
natalizio. 

Museo di Geografia 
Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DISSGEA) 
c/o Palazzo Wollemborg 
Via Del Santo, 26 – 35123 Padova 
45°24’17.9″N 11°52’44.9″E 

Tel. | 049.827.4276 
E-mail | museo.geografia@unipd.it 

Fonte: Comunicato dell’Università degli Studi di Padova 
https://www.ageiweb.it/wp-content/uploads/2019/12/Comunicato_MUSEO-GEOGRAFIA-DEFINITIVO-
per-AGEI.pdf 

 
“La grotta dei cocci di Narni. Scavi 1989-
2001″ presentazione del libro sul Neolitico in 
Umbria 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 13th, 2019 

 31   0  

Narni – Domani presentazione del volume “La grotta dei cocci di Narni. Scavi 1989-2001″ a cura di Maria 
Cristina De Angelis. 
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La Grotta dei Cocci - Presentazione libro a Narni 

 

Narni – Verrà presentato Sabato 14 Dicembre il volume “La Grotta dei cocci di Narni. Scavi 1989-2001″ 

dall’autrice Maria Cristina De Angelis. 

Il libro illustra i risultati delle ricerche effettuate in questi anni, collocando la grotta e i suoi reperti 

contestualizzati con gli altri ritrovamenti dell’area umbrolaziale. 

 

la Grotta dei Cocci – Presentazione libro a Narni 

 

 

 

 

http://www.scintilena.com/la-grotta-dei-cocci-di-narni-scavi-1989-2001-presentazione-del-libro-sul-neolitico-in-umbria/12/13/grotta-dei-cocci-narni-presentazione/
http://www.scintilena.com/la-grotta-dei-cocci-di-narni-scavi-1989-2001-presentazione-del-libro-sul-neolitico-in-umbria/12/13/grotta-dei-cocci-a-ubicazione-del-sito-b-planimetria-della-grotta-c-planimetria/
http://www.scintilena.com/la-grotta-dei-cocci-di-narni-scavi-1989-2001-presentazione-del-libro-sul-neolitico-in-umbria/12/13/punta-di-freccia-grotta-dei-cocci/
http://www.scintilena.com/la-grotta-dei-cocci-di-narni-scavi-1989-2001-presentazione-del-libro-sul-neolitico-in-umbria/12/13/utensili-grotta-dei-cocci/
http://www.scintilena.com/la-grotta-dei-cocci-di-narni-scavi-1989-2001-presentazione-del-libro-sul-neolitico-in-umbria/12/13/frammento-vaso-grotta-dei-cocci/
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Il lavoro ha l’ambizione di approfondire, nel quadro regionale, l’aspetto del Neolitico antico nella sua fase 

terminale. 

Lo scavo archeologico, che si è presentato estremamente complesso nella stratigrafia e nelle strutture, ha 

restituito un fecondo patrimonio fittile, litico e di oggetti d’ornamento; particolarmente ricca è anche la 

documentazione riguardante il sistema di sussistenza, l’ambiente esterno e i resti funerari umani; grazie alla 

generosa e paziente opera di molti collaboratori esterni, i quali, pur non partecipando direttamente allo 

scavo, hanno messo a disposizione la loro esperienza e competenza, è stato possibile affrontare le tematiche 

relative all’ambiente antico e di dare corpo e conferma alle ipotesi sull’utilizzo della grotta. Ad essi si devono i 

contributi del volume. 

All’introduzione geologica fanno seguito una breve storia delle indagini nella grotta e l’illustrazione della 

stratigrafia e della strutture, quindi gli studi sul materiale fittile, l’industria litica, sui resti archeobotanici, 

archeozoologici, antropologici e sulle componenti mineralogiche delle ceramiche. 

La documentazione delle sezioni stratigrafiche maggiormente significative correda il capitolo sulla 

Morfologia; peraltro senza il paziente e puntuale lavoro di sintesi operato da Nicola Bruni e Anna Riva non 

sarebbe stato possibile condensare con la necessaria chiarezza le successioni stratigrafiche, avendo a 

disposizione un numero altissimo di prodotti grafici disparati. 

Appuntamento alle ore 16:30 presso la sala Oriana Fallaci presso la Casa del Popolo, in Via San Bernardo, 1 a 
Narni 

Il libro è in vendita su: 
https://www.insegnadelgiglio.it/prodotto/la-grotta-dei-cocci-di-narni/ 

Le ricerche degli speleologi sulla Grotta dei Cocci: 
http://utecnarni.altervista.org/ricordi/ 

Altre ricerche scientifiche sulla Grotta dei Cocci: 
http://preistoriadelcibo.iipp.it/contributi/4_01.pdf 

 

https://www.insegnadelgiglio.it/prodotto/la-grotta-dei-cocci-di-narni/
http://utecnarni.altervista.org/ricordi/
http://preistoriadelcibo.iipp.it/contributi/4_01.pdf
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Spagna 14esimo Euro Speleo Forum 2020 a 
Burgos 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 16th, 2019 

 51   0  

Spagna – Il Congresso Internazionale di Speleologia 2020 e il 14esimo speleoforum della Federazione 
Speleologica Europea si svolgerà dal 31 Luglio al 2 Agosto a Burgos. 

 

14 esimo Eurospeleo Forum Burgos 2020 

Questo il comunicato degli organizzatori in quattro lingue: 

Cari amici, 
Il 31 luglio 2020 si avvicina. 
Per tre giorni potremo riunirci intorno ad una passione comune, la SPELEOLOGIA. 
Discuteremo. 
Mostreremo le nostre fotografie, video, esplorazioni, ricerche. 
Getteremo le basi di futuri progetti comuni. 
Ci ritroveremo intorno ad un bicchiere di vino o ad una birra “chiacchierando delle nostre cose” di 
Speleologia. 
Il 14esimo Speleoforum, servirà a dare un impulso a tutti i nostri sogni, e siamo tutti certi che raggiungeremo 
questo obiettivo. 
Abbiamo scelto la città di Burgos perchè è vicina ai luoghi in cui i nostri antichi antenati occuparono le grotte 
che oggi studiamo. 
proponiamo una ricca varietà di attività complementari legate da un filo comune: il carsismo e l’esocarsismo. 
Un gruppo di persone da tutta la Spagna ha unito i propri sforzi perchè funzioni tutto al meglio. 
Abbiamo lavorato per ottenere prezzi speciali per il soggiorno negli alberghi. 
Speriamo che tutto il lavoro di questi mesi soddisfi le aspettative di tutti gli amici che verranno a trascorrere 
alcuni giorni con noi. 
Che vi sentiate come a casa vostra. 
VI ASPETTIAMO. 

Contatti: 
congresoespeleologia2020@gmail.com 
Info: 
https://congresointernacionalespeleologia2020.blogspot.com/ 

INTRODUCCIÓN 

Estimados amigos, 
Por fin se acerca el 31 de julio de 2020. 
Durante tres días, podremos reunirnos en torno a una pasión común, LA ESPELEOLOGÍA. 
Debatiremos 
Mostraremos nuestras fotografías, videos, trabajos de exploración, investigación. 
Sentaremos las bases de futuros proyectos en común 
Nos reiremos en torno a una copa de vino o una cerveza y “seguiremos hablando de nuestras cosas” de 
Espeleología 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81267&action=edit
https://congresointernacionalespeleologia2020.blogspot.com/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/burgos-2020.png


Scintilena – Raccolta Dicembre 2019 
 

27 
 

El 14 Speleoforum, servirá para impulsar todos nuestros sueños, y entre todos estamos seguros de alcanzar 
este objetivo. 
Hemos elegido la ciudad de Burgos, por tratarse de un enclave próximo al lugar en el que nuestros 
antepasados ocuparon las cavernas que nosotros actualmente estudiamos, bien comunicado. 
Os proponemos una variada relación de actividades complementarias casi siempre con un nexo común, el 
karst y el exokarst, 
Un grupo de personas de diversos puntos de España, han unido esfuerzos y siguen haciéndolo para que todo 
salga bien. 
Hemos trabajado por ofreceros una relación de establecimientos hoteleros a precios especiales para los 
asistentes al Speleoforum. 
Todo este trabajo de meses esperamos colme las expectativas de todos los amigos que quieran compartir 
unos días con nosotros. 
Que os sintáis como en vuestra casa 
OS ESPERAMOS. 

INTRODUCTION 

Chers collègues, 
Le 31 juillet 2020 approche enfin. 
Pendant trois jours, nous pourrons nous rassembler autour d’une passion commune: la spéléologie. 
Nous discuterons. 
Nous montrerons nos photos, nos vidéos, nos travaux d’exploration, de recherche. 
Nous établirons les bases des projets futurs ensemble. 
Nous rirons autour d’un verre de vin ou d’une bière, et nous «continuerons à parler de nos choses» de spéléo. 
Le 14ème Speleoforum va servir à donner un impulse à tous nos rêves, et nous sommes sûrs qu’entre tous on 
va réussir. 
Nous avons choisi la ville de Burgos car il s’agit d’un enclave prochain au lieu où nos ancêtres ont occupé les 
cavernes que nous sommes en train d’étudier aujourd’hui. 
On vous propose une variété d’activités complémentaires ayant presque toujours comme lien commun le 
karst et l’exokarst. 
Un groupe de personnes de différents points d’Espagne ont uni leurs efforts et continuent de le faire pour que 
tout se passe bien. 
Nous nous sommes efforcés de vous offrir une liste d’établissements hôteliers à des prix spéciaux pour les 
participants au Speleoforum. 
Nous espérons que tout ce travail de mois répondra aux attentes de tous les amis qui voudront partager 
quelques jours avec nous. 
Que vous vous sentiez chez vous 
NOUS VOUS ATTENDONS TOUS. 

INTRODUCTION 

Dear Friends, 
It is finally approaching July 31, 2020. 
For three days, we can gather around a common passion: THE SPELEOLOGY. 
We will debate. 
We will show our photographs, videos, exploration works, research. We will lay the foundations for future 
projects in common. 
We will laugh around a glass of wine or a beer and “we will continue talking about our things” of Caving. 
The 14 Speleoforum will serve to boost all our dreams, and together we are sure to achieve this goal. 
We have chosen the city of Burgos, because it is an enclave near the place where our ancestors occupied the 
caverns that we are currently studying, well connected. We propose a varied list of complementary activities 
almost always with a common link, karst and exokarst. 
A group of people from various parts of Spain have joined forces and continue to do so that everything goes 
well. We have worked to offer you a list of hotel establishments at special prices for Speleoforum attendees. 
All this months work we hope to meet the expectations of all the friends who want to share a few days with 
us. 
That you feel at home 
WE WAIT FOR YOU. 
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A Marzo 2020 il Raduno Regionale 
Lombardo di Speleologia 
By Andrea Ferrario (Edit) on dicembre 18th, 2019 

 51   0  

Il prossimo 7-8 marzo 2020 si terrà a Saronno (VA) il 23° Raduno Regionale Lombardo di Speleologia. 

 

Speleologia Lombarda - Raduno Regionale a Saronno 

Dopo 11 anni il Raduno regionale di speleologia torna a Saronno, dove nel 2009 nacque la Federazione 
Speleologico Lombarda e si chiuse definitivamente l’esperienza dell’Ente Speleologico Regionale Lombardo. 
L’incontro è un appuntamento annuale dove gli speleologi fanno il punto delle attività svolte nelle terre 
lombarde e da lombardi anche al di fuori dei confini regionali. 
A 10 anni dalla sua costituzione, la Federazione Regionale può vantare numerosi progetti portati a termine e 
importanti collaborazioni con Enti e Associazioni, ma il gusto di scrivere nuove pagine del libro della 
speleologia non finisce mai, quindi il raduno è anche un’occasione per programmare le attività future. 

L’evento è organizzato da Gruppo Grotte Saronno, Federazione Speleologica Lombarda, Sezione CAI Saronno 
con il patrocinio della Città di Saronno. 

Andrea Ferrario 
GGS – FSLo 

 

http://www.scintilena.com/author/andreaferrario/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81355&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/Volantino-Raduno-Speleo-1.jpg
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Congresso elettivo di Speleologia e 
Torrentismo CAI 2019, tutti i candidati e i 
risultati 
By SNS CAI Torrentismo (Edit) on dicembre 19th, 2019 

 115   0  

Eletti i candidati che aspirano a rivestire cariche nella Commissione di Speleologia e Torrentismo del CAI 
CCST 

Durante i tre giorni del ponte del primo Novembre 2019, a Isola del Gran Sasso In provincia di Teramo, si è 
tenuto il Congresso elettivo di Speleologia e Torrentismo 2019 del Club Alpino Italiano; Il congresso, a 
cadenza triennale, è stato momento elettivo per la Commissione Centrale CAI per la Speleologia e il 
Torrentismo (CCST). 

Le elezioni per i sette candidati alla CCST si sono svolte con buona partecipazione di tutti gli Istruttori della 
Scuola Nazionale di Speleologia, individuando un team che certamente potrà lavorare in maniera proficua 
per il prossimo triennio. 
I candidati, come per statuto tutti Istruttori della scuola Nazionale CAI, sono stati nominati ufficialmente dal 
Consiglio Direttivo del CAI Centrale, secondo principi di equilibrio per genere, tipo di attività e distribuzione 
geografica. 

I candidati eletti sono: 
Giuseppe Priolo : INS di Catania 
Franco Aichino : INT e IS da Imperia 
Anna Assereto INS e IT da Bolzano 
Greta Coppini: IT e ISS da Pistoia 
Francesco Secci IT e ISS da Cagliari 
Valentina Zappa IT e ISS da Milano 
Marco Di Gaetano INS da Trieste 

La nuova commissione si insedierà l’11 di Gennaio 2020; durante la prima riunione verranno stabiliti 
in maniera elettiva gli incarichi specifici per ogni componente della commissione. 

Durante i tre giorni di Congresso, si è svolta anche l’Assemblea annuale della Scuola Nazionale di Speleologia 
e Torrentismo del Cai SNS, e si sono tenute le elezioni anche per i vertici della scuola. 
Le elezioni hanno riconfermato praticamente in toto il team del triennio precedente: 

Stefano Nicolini INS da Chiavari : Direttore SNS 
Eric Lazarus INT e INS da Varese: Vice Direttore incaricato per la gestione in ambito Torrentistico 
Patrizia Diani INS da Savona : Segretaria per la speleologia 
Gian luca Dotta IT da Cagliari : Segretario per il torrentismo 

Durante l’Assemblea é stato proposto e approvato il piano formativo per il 2020, con corsi nazionali che 
vanno a coprire dal punto geografico e di interesse formativo le esigenze riscontrate durante l’assemblea. 
L’Assemblea si è svolta in maniera congiunta tra le due discipline speleologia e torrentismo, per gli argomenti 
concernenti la gestione operativa della scuola. 
I lavori sono proseguiti con due riunioni separate per disciplina, per discutere in maniera approfondita del 
piano formativo e delle differenti problematiche riscontrare nel 2019. 

La Commissione CCTS è un Organo Tecnico Centrale del CAI, che si occupa di: 
- attuare le politiche stabilite dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC) 
- sviluppare progetti e promuovere iniziative nell’ambito dei programmi di attività approvati dal CC, sulla 
base di budget di spesa approvati dal Comitato Direttivo Centrale(CDC). 

http://www.scintilena.com/author/andreaforni/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81369&action=edit
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- indicare gli orientamenti tecnici e culturali ed i principi etici e morali per l’esercizio delle specifiche attività 
- impartire le conseguenti direttive agli Organi Tecnici Territoriali (OTTO), costituiti nell’ambito dei 
Raggruppamenti Regionali o Provinciali (GR). 
- definire e organizzare tramite la Scuola Nazionale di Speleologia (SNS), le modalità della formazione e 
dell’aggiornamento. 
Questo compito viene svolto a stretto contato con i gruppi e le sezione raccogliendo le proposte e progetti 
della base che hanno un valore aggiunto per il CAI e attraverso gli OTTO che ne controllano l’attuazione. 

Dedicheremo un nuovo comunicato alla proposta formativa 2020 nel mese di gennaio, nel quale cercheremo 
di approfondire gli aspetti salienti. 
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Congresso nazionale di Ormea 2020: 
confronto tra speleologi con il rigore di un 
congresso scientifico 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 23rd, 2019 

 135   4  

Nuovi aggiornamenti sul Congresso Nazionale di Speleologia “La melodia delle grotte” che si svolgerà a 
Ormea, ai piedi del Marguareis, tra il 30 maggio e il 2 giugno 2020. 
La finalità dell’evento è la condivisione delle conoscenze scientifiche e tecniche utili alle esplorazioni degli 
speleologi. La scadenza per la presentazione degli abstract é fissata al 31 gennaio prossimo, mentre 
l’articolo completo dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2020. 

 

la melodia delle Grotta - Congresso nazionale di speleologia, Ormea 2020 

A cinque mesi dall’evento, sul sito web del Congresso nazionale di speleologia che si svolgerà ad Ormea tra 
Maggio e Giugno 2020, sono state aggiunte informazioni sul programma delle attività e sulle visite guidate e 
le escursioni. Novità e maggiori dettagli anche per quanto riguarda le iscrizioni e le linee guida per l’invio dei 
lavori. 

“Sarà un confronto tra speleologi con il rigore di un congresso scientifico” – fanno leggere gli organizzatori 
in un comunicato – “con la produzione di atti, ma che vuole anche contribuire a far circolare nuove idee e 
fornire nuovi strumenti per l’esplorazione e lo studio delle grotte..” 
“Vorremmo avviare un confronto dove sia possibile partecipare da protagonista o uditore, o anche 
semplicemente per il piacere di esserci per porre domande e imparare qualcosa che serve” 
L’invito è a partecipare con questo spirito, seguendo la traccia delle varie sessioni proposte, con contributi 
scritti o con testimonianze orali, portando la propria esperienza “sul campo”, indicando metodologie, 
tecniche e strumenti pratici per l’esplorazione, la ricerca, la divulgazione o il trasferimento di conoscenza ed 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81421&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/congresso-nazionale-speleologia-2020-la-melodia-delle-grotte.png
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esperienza del mondo sotterraneo. La consegna degli abstract é fissata per il prossimo 31 gennaio, mentre i 
lavori completo dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2020. 

Il Congresso è dedicato a Giovanni Badino, speleologo, scienziato e divulgatore recentemente scomparso. 
Lui è stato innanzitutto un esploratore del mondo sotterraneo, la cui curiosità lo portava a domandarsi il 
perché degli innumerevoli fenomeni che sono presenti sottoterra: dalle variazioni della temperatura o della 
circolazione dell’aria, alle strane forme della corrosione sulle pareti di una galleria. 
Ed è proprio la curiosità che lo ha portato a studiare, a cercare di capire molti di quei fenomeni ed a divulgare 
le sue teorie che oggi ci aiutano a trovare nuove grotte o prosecuzioni o a comprendere semplicemente il 
respiro di una grotta. 

Scarica il Comunicato ufficiale di Dicembre, “Notizie dal XXIII Congresso Nazionale di Speleologia Ormea 
2020″, a cura di Bartolomeo Vigna, Presidente del comitato scientifico: Clicca qui per il documento pdf 
allegato 

Maggiori info sul sito ufficiale del Congresso: 
XXIII Congresso Nazionale di Speleologia 
La melodia delle grotte 
Ormea (CN) 30 maggio – 2 giugno 2020 
http://www.congressospeleo2020.it/ 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/congresso-nazionale-speleologia-ormea-2020.pdf
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/congresso-nazionale-speleologia-ormea-2020.pdf
http://www.congressospeleo2020.it/


Scintilena – Raccolta Dicembre 2019 
 

33 
 

“Supramonte”, a Oliena presentazione del 
volume del geologo Francesco Murgia. 
Recensione di Leo Fancello 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 30th, 2019 

 353   2  

Venerdì 3 gennaio ad Oliena presentazione del prezioso volume di Francesco Murgia “Supramonte – 
Approfondimenti sull’idrologia dell’acquifero carsico che alimenta le sorgenti di Su Gologone”, per la 
collana “ Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia”. La recensione di Leo Fancello. 

 

Supramonte - Approfondimenti sull'idrologia dell'acquifero carsico che alimenta le sorgenti di Su Gologone 

Venerdì 3 Gennaio ad Oliena sarà presentato il nuovo libro di Francesco Murgia “Supramonte – 
Approfondimenti sull’idrologia dell’acquifero carsico che alimenta le sorgenti di Su Gologone”, per la Collana 
“Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia”, Serie II, vol. 35 2019. 
Parteciperanno alla presentazione: Franco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 
Giancarlo Carboni, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Sardegna. Entrambi hanno inserito una loro 
riflessione nel libro, come prefazione. L’appuntamento è per le ore 19 presso la Biblioteca Comunale di 
Oliena. Il libro si può acquistare nelle librerie sarde e su Amazon. 

A recensire l’opera per Scintilena é il direttore della Scuola Nazionale di speleosubacquea SSI nonché 
profondissimo conoscitore e studioso dei “Supramontes” Leo Fancello, che ha pubblicato la riflessione anche 
sul suo profilo Facebook 

E’ finalmente in stampa lo studio del geologo, speleologo e amico Francesco Murgia: SUPRAMONTE. 
Tanti anni di lavoro sono stati riversati con chiarezza e competenza su questa pubblicazione che diventerà un 
punto di riferimento imprescindibile per quanti vorranno conoscere e studiare l’acquifero carsico che 
alimenta le famose sorgenti di Su Gologone. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81445&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/supramonte.jpg
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Quest’opera è il risultato di oltre vent’anni di studi instancabili e caparbi; soprattutto è il frutto di decine di 
migliaia di dati raccolti attraverso il monitoraggio e interminabili osservazioni effettuate in grotte, sorgenti e 
posti remotissimi del Supramonte. 
Ricordo con ammirazione quell’AMICO in piedi, solitario, che decine di volte ho visto sul bordo della vasca di 
Su Gologone mentre misurava, osservava, scaricava dati dalle centraline di monitoraggio. 
Nel bellissimo volume sono pubblicati decine e decine di grafici, pazientemente elaborati dai freddi dati delle 
centraline di monitoraggio, che spiegano con rara semplicità e chiarezza il percorso delle indagini effettuate 
e, soprattutto, le attese conclusioni, definitive, inequivocabili, supportate, appunto, da anni di studio, su 
portate idriche, bacino di alimentazione, importanza e vulnerabilità dell’acquifero carsico che alimenta 
l’amata risorgente di tutti gli speleosub d’Europa: Su Gologone. 
Nell’opera sono state prese in esame, studiate e monitorate, anche le grotte di Su Bentu, Sa Oche, Su Guanu, 
Monsitommasu. Inoltre, è stata genialmente simulata l’evoluzione in superficie ed in profondità del 
massiccio carsico sotto il quale scorrono incessantemente le acque che alimentano sorgenti e grotte del 
Supramonte. 
Talvolta Francesco ha coinvolto nelle sue ricerche anche gli SPELEOSUB, impegnandoli in numerose 
immersioni nella grotta di Su Bentu, nella grotta di Sa Oche, nella Sorgente di Su Gologone, nella grotta 
Monsitommasu, per raccogliere campioni di sedimento, dati, rilievi… 
Ritengo quest’opera si ponga al vertice dell’esplorazione e degli studi geologici e speleologici di tutto il 
Supramonte, meritevole della più vasta attenzione. 

Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia è una rivista a-periodica fondata nel 1931, quando ancora 
l’Istituto aveva la sua sede presso le Grotte di Postumia. 
Scopo della rivista è quello di permettere la pubblicazione di grandi monografie scientifiche su una ben 
determinata area carsica o su uno specifico tema di ricerca speleologica. 
La prima serie, che si è interrotta nel 1942, è costituita da 7 memorie (3 di argomento di speleologia fisica e 4 
di biologia sotterranea). 
Nel 1981 la rivista veniva è stata riattivata come serie seconda e la redazione posta all’interno del Centro di 
Documentazione Speleologica Franco Anelli di Bologna. 
Da quel momento sono state pubblicate 28 memorie, ultima delle quali proprio “Supramonte”, con cadenza 
approssimativamente biennale. 
Le Memorie vengono distribuite direttamente dal Centro Italiano di Documentazione Speleologica Franco 
Anelli di Bologna. 

Link: 
Centro Italiano di Documentazione Speleologica 

 

https://speleo.it/site/index.php/78-cids
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Nuovo record di immersione 
speleosubacquea, Xavier Meniscus a -286 
metri alla Font Estramar 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 31st, 2019 
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FRANCIA – Lo Speleosub Xavier Meniscus il 30 dicembre 2019 ha condotto una esplorazione 
speleosubacquea a -286 metri alla Font Estramar, battendo il suo precedente record di -262 metri di 
immersione in grotta, stabilito nel 2015 nella stessa cavità. 

 

Lo Speleosub Xavier Meniscus a -286 metri alla Font Estramar 

Lo Speleosub Xavier Meniscus ieri ha raggiunto la profondità di -286 metri alla Font Estramar, stabilendo un 
nuovo record mondiale per l’immersione speleosubacquea. 
Meniscus è un profondo conoscitore della Font Estramar, dove già nel 2015 aveva raggiunto la profondità di -
262 metri. 
Si conclude così, con un grande record mondiale di immersione speleosubacquea , l’anno 2019, funestato da 
troppi incidenti mortali che a cadenza quasi regolare si sono verificati nelle grotte sommerse di tutto il 
mondo. 

    

Lo Speleosub Xavier Meniscus a -286 metri alla Font Estramadur 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81483&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/Xavier-menisucus-record-del-mondo-immersione-speleosub.jpg
http://www.scintilena.com/nuovo-record-di-immersione-speleosubacquea-xavier-meniscus-a-286-metri-alla-font-estramar/12/31/immersione-speleosub-record-font-estramadur/
http://www.scintilena.com/nuovo-record-di-immersione-speleosubacquea-xavier-meniscus-a-286-metri-alla-font-estramar/12/31/record-immersione-speleosub-262-metri/
http://www.scintilena.com/nuovo-record-di-immersione-speleosubacquea-xavier-meniscus-a-286-metri-alla-font-estramar/12/31/xavier-meniscus-record-immersione-speleosub/
http://www.scintilena.com/nuovo-record-di-immersione-speleosubacquea-xavier-meniscus-a-286-metri-alla-font-estramar/12/31/xavier-menisucus-record-del-mondo-immersione-speleosub/
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L’immersione è iniziata il 30 dicembre mattina, alle 8:22, ed è terminata dopo 11 ore, alle 19:22. 
Per portare a termine l’immersione, Xavier Meniscus è stato assistito da una squadra di appoggio costituita 
da Baptiste Benedittini, Henri Benedittini, Catrice Pabanel e I-Maxime Mi-Mollet. 

La Font Estramar, anche detta “fontaine de Salses” è una grotta sommersa costituita da una risorgenza ai 
piedi dei Pirenei orientali, in Francia. 
Una delle particolarità di questa risorgiva è che l’acqua della sorgente è salmastra ed ha una temperatura che 
si aggira tra i 17 e i 18 gradi centigradi; con una portata costante di 2,11 metri cubi al secondo, è tra le più 
importanti della regione delle Corbières maritimes. 

Le esplorazioni di questa grotta sommersa iniziarono nel 1949; nel 1951 si immerse anche Jacques-Yves 
Cousteau, uno dei più famosi sub del Mondo. 
Nel 2013 Xavier Meniscus, supportato da un team internazionale, superò il Pozzo Loukoum géant, a 513 
metri dall’ingresso, e proseguì l’esplorazione fino a -248 metri, portando lo sviluppo della cavità a 2900 
metri. 
Nel 2015 Meniscus assistito da una quindicina di subacquei scese di altri 30 metri, fino a -262 metri. 

Purtroppo il prezzo delle esplorazioni speleosubacquee richiede il sacrificio di tanti appassionati di questa 
disciplina che probabilmente è una delle più pericolose attività svolte dall’uomo in tempi di pace. 
Nella Font Estramar si sono verificati diversi incidenti mortali: nel 1955, 2008, 2012, 2016 e 2017; Nel 
giugno del 2018 un belga risultò disperso nella cavità sommersa, e nel luglio successivo Laurent Rouchette, 
uno speleosub del Spéléo Secours Français vi perse la vita durante le ricerche. 

Fonti e maggiori info: 
Pagina Facebook di Xavier Meniscus 
Wikipedia 

 

https://www.facebook.com/xavier.meniscus/posts/10219558109281350
https://fr.wikipedia.org/wiki/Font_Estramar
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Il 2019 di Scintilena, da Bollettino a 
Notiziario di Speleologia, grazie ad una svolta 
epocale 
By Andrea Scatolini (Edit) on dicembre 31st, 2019 
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Tutti i numeri del 2019 e la filosofia del nostro sito di informazione speleologica che quest’anno ha vissuto 
un cambiamento epocale 

 

In azzurro i visitatori 2019, in arancione quelli del 2018 

Editoriale di Andrea Scatolini 

Il 2019 per Scintilena è stato l’anno della maturità e della consapevolezza. 
Lo dicono i numeri dei contatori dei visitatori, mai così alti negli ultimi 10 anni. 
Non sono solo i numeri quelli che contano, conta la qualità dell’informazione, l’attendibilità, l’autorevolezza, 
l’imparzialità delle notizie, la professionalità. 
Nel 2019 sul Notiziario è stata introdotta la figura del Direttore Responsabile, con il prezioso inserimento a 
guida dello staff di Valeria Carbone Basile, giornalista, speleologa e professionista dell’informazione, che ha 
imposto un cambiamento notevole nella redazione. 
Dal primo Gennaio 2019 ognuno dei 401 articoli pubblicati è stato scritto, corretto e validato da Valeria. 
Nessuno ha pubblicato liberamente il suo “pezzo” su Scintilena, neanche io. 
E’ stato un lavoro usurante, a volte frustrante. Da “padrone del vapore” sono passato a “ragazzo di bottega”. 

E ho accettato il rischio di imparare da chi sa fare il suo mestiere. 

Ogni frase e ogni fatto, sono stati verificati e adattati alle esigenze di un pubblico ampio di lettori. 
Sono stati scritti meno articoli rispetto agli anni precedenti, alla ricerca della qualità a scapito della quantità. 
Da 17 anni facciamo in modo che le notizie siano vere, originali. Dal Febbraio 2003 informiamo speleologi e 
pubblico più grande sui principali avvenimenti della speleologia italiana e mondiale, ma mai come 
quest’anno mi sono sentito “la Voce” della speleologia italiana. 

Google news ha inserito Scintilena tra le sue fonti, grazie ad un grande lavoro di correzione bozze che ha 
permesso di trasformare un “bollettino intergruppo” in un vero Notiziario di Speleologia. 
E’ stato ed è ancora oggi, tutti i giorni, un grande lavoro di ricerca di notizie, selezione, verifica, ricerca, 
analisi e traduzione di molte notizie dall’estero. 
Ho amato e odiato il mio Direttore che mi ha fatto sudare per arrivare ad articoli pubblicabili. 
Articoli e non comunicati stampa, citazioni verificate, affermazioni esatte, via gli aggettivi superlativi, via i 
punti esclamativi, schemi di scrittura, la “piramide rovesciata”; Tutto questo pretende il mio Direttore e dopo 
sei mesi mesi di lacrime e sangue sono entrato in crisi, perchè cambiare modo di scrivere, per chi scrive tutti i 
giorni, è drammatico. 

Cambiare rotta, andare verso la qualità, ha portato ad un successo indiscutibile, a numeri di visite che erano 
stati ottenuti solo nel 2007 e 2008, quando Facebook non era il centro del Mondo e chi voleva notizie le 
doveva cercare sui siti specializzati. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81471&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/12/contatore-accessi-scintilena-2019.png
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Il 2019 ha visto la chiusura di Napoli Underground di Fulvio Salvi, grande amico personale e compagno di 
cammino di Scintilena per tanti anni. 
Il sito di informazione parallelo a Scintilena che dedicava un occhio di riguardo verso la Speleologia Urbana, 
chiudeva. 
Una spalla, un sito gemello, un antagonista ha lasciato la scena e siamo rimasti soli a contrastare Facebook. 
Che quando sei solo non hai più neanche termini di paragone e la sfida la fai contro te stesso. 

Abbiamo combattuto Facebook rinunciando a post sguaiati, ad articoli senza contenuti, ad immagini senza 
informazioni. 
Abbiamo combattuto e vinto, sfruttando le armi di Facebook per condividere i nostri articoli di qualità, per 
dare visibilità al nostro mondo. 
Chi cerca ancora l’immediatezza, la genuinità dei post, può farlo usando Facebook. Quello è un luogo dove 
dopo due giorni ogni cosa scritta cade nell’oblio. 
Scintilena non è l’oblio, è cronaca, archivio e memoria di una speleologia divisa in mille fazioni, gruppi, 
sfaccettature. 
Il nostro notiziario rimette tutto insieme, come se il “movimento speleologico” trovasse unione in queste 
pagine. 
Nel passaggio al nuovo modo di scrivere, non abbiamo cambiato gli argomenti dei nostri articoli: speleologi, 
grotte, esplorazioni. 

Passiamo ai numeri. 
Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2019: 

167’000 utenti: Il 48% in più rispetto al 2018, solo 7’000 in meno rispetto al 2009, anno record solo grazie al 
piazzamento di parole chiave con i motori di ricerca. 
570’000 pagine viste: Mai successo in 17 anni, 180’000 in più rispetto al 2018 che avevamo battezzato come 
un anno straordinario. 

Crescono i visitatori, crescono quelli dall’Italia, ma anche dall’estero. 
Cresce l’affluenza di visitatori da Facebook grazie ad un costante invio di notizie con riassunti. 
Crescono i visitatori da watsapp, bombardati puntualmente ogni mattina alle 7:00 con la notizia del giorno. 

Finalmente è reale la consistenza di Scintilena, Notiziario di speleologia, grazie al mio direttore, Valeria 
Carbone Basile. 
Grazie 
Andrea Scatolini 
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