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Due incidenti in grotta nel fine settimana, 
all’Abisso Trebiciano e al Bus del Diaol 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 4th, 2019 

Il fine settimana è stato caratterizzato da due incidenti lievi che si sono verificati in grotte relativamente 
facili da percorrere, che hanno impegnato il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in due 
interventi. 

 

Un soccorritore CNSAS 

Comunicato stampa CNSAS di Domenica 3 Novembre 
Minorenne cade e si ferisce nella grotta di Trebiciano 

Questa mattina intorno alle dieci e trenta il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto a Trebiciano con 
diciannove tecnici – tra cui due infermieri specializzati e il medico speleologo – presso l’abisso di Trebiciano. 
Nell’abisso, ad una quota di 250 metri negativi, un minorenne di undici anni residente a Sežana ma di origini 
italiane S. (Nome) L. E. (COGNOME) è caduto mentre percorreva la ferrata della grotta assieme al padre e al 
fratellino procurandosi una ferita alla testa e un forte trauma cranico dopo cinque metri di volo, quelli 
compresi tra un ancoraggio e il successivo. 
L’incidente è avvenuto al penultimo pozzo prima di raggiungere il Timavo. Quando i soccorritori sono giunti 
sul posto il ferito aveva quasi guadagnato l’uscita della grotta aiutato dal padre e da altri speleologi ungheresi 
che lo hanno aiutato a risalire dopo che aveva perso i sensi. Il bambino è stato affidato sull’ambulanza. 
L’intervento si è chiuso alle 12. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. 

Comunicato stampa CNSAS di Lunedì 4 novembre 2019 – Ore 09:30 
Soccorsi cinque speleo bloccati nella grotta Bus del Diaol ad Arco 

Verso le 9 di questa mattina i cinque escursionisti altoatesini, bloccati da ieri dentro la grotta Bus del Diaol 
presso Arco in provincia di Trento sono stati accompagnati fuori dalla grotta, provati ma illesi. La chiamata al 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80540&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/soccorritore-CNSAS.jpg
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Numero Unico per le Emergenze 112 era arrivata verso le 19.40 di ieri quando uno dei familiari ha lanciato 
l’allarme per il mancato rientro del gruppo. 
Immediata l’organizzazione delle operazioni di soccorso. Sul posto è arrivata la VI Delegazione si Soccorso 
Speleologico del Veneto e Trentino Alto Adige, con le Stazioni di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Veneto 
orientale, per un totale di 43 soccorritori, la Stazione di Riva del Garda e di Rovereto del Soccorso Alpino, i 
Vigili del Fuoco e i Carabinieri. 
La grotta Bus del Diaol si sviluppa in orizzontale ed è caratterizzata dalla presenza di sifoni di sabbia. A 
bloccare i cinque escursionisti il secondo sifone, che si è chiuso dietro di loro riempiendosi di sabbia e acqua. 
Situazione resa ancora più complicata dalla presenza di due cascate di acqua che continuavano ad alimentare 
il sifone. 
Una volta compresa la situazione e stabilito un collegamento telefonico tra il campo base e i soccorritori 
dentro la grotta, si è provveduto a portare sul posto due pompe a immersione alimentate da un gruppo 
elettrogeno esterno per svuotare il sifone dall’acqua. Contemporaneamente i soccorritori con dei teli e un 
sistema di tubi hanno deviato l’acqua delle due cascate per evitare che il sifone continuasse a riempirsi. 
Verso le 6 di mattina il sifone è stato praticamente svuotato dall’acqua e si è cominciato a scavare per togliere 
il deposito di sabbia che ancora ostruiva il passaggio, fino ad arrivare nel luogo dove erano rimasti bloccati i 
cinque escursionisti. Dopo essere stati rifocillati, riscaldati e dopo una valutazione delle loro condizioni 
sanitarie da parte dei medici del Soccorso Alpino e Speleologico, i cinque escursionisti sono stati 
accompagnati in sicurezza fuori dalla grotta e fino al campo base dai tecnici del Soccorso Alpino e 
Speleologico. 
Hanno collaborato alle operazioni di soccorso anche l’associazione Nu.Vol.A per dare supporto ai soccorritori 
impegnati per tutta la notte. 

Fonti: 
Sito del Soccorso Speleologico http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+soccorsi-cinque-
speleo-bloccati-nella-grotta-bus-del-diaol-ad-arco 

Comunicato Stampa originale: 
trebiciano 

 
“Esplorando il Mondo Sotterraneo” in tre 
film Cine Speleo Forum a Gioia del Colle 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 4th, 2019 

Tre appuntamenti con la Speleologia a Gioia del Colle con proiezioni di filmati e dibattiti per il Cine Speleo 
Forum “Esplorando il Mondo Sotterraneo”. Si comincia l’8 novembre con la Grave Rotolo, la grotta più 
profonda della Puglia. 

http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+soccorsi-cinque-speleo-bloccati-nella-grotta-bus-del-diaol-ad-arco
http://www.soccorsospeleo.it/?area%20stampa+news+soccorsi-cinque-speleo-bloccati-nella-grotta-bus-del-diaol-ad-arco
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/trebiciano.pdf
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80532&action=edit
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Tra novembre e dicembre i locali del Comune di Gioia del Colle saranno la location della serie di incontri e 
proiezioni organizzati dalla sezione CAI locale e dal Gruppo Speleologico GASP! 
Si partirà l’8 Novembre con un documentario sulla Grave Rotolo, la grotta più profonda della Puglia. Nella 
stessa serata si parlerà della Storia della speleologia locale e delle nuove scoperte. 
Il 22 Novembre saranno protagonisti e ospiti della manifestazione Andrea Gobetti e rappresentanti del 
CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per la proiezione del film “Lo salvi chi può”, il 
documentario sul difficile soccorso in Baviera del 2018. 
Chiude il ciclo di appuntamenti il film reportage il documentario “Storia di un’esplorazione nel profondo 
Messico” andato in onda su RAI Tre Valle d’Aosta. 

Dalla conoscenza e scoperta del territorio pugliese alle spedizioni internazionali, gli ospiti racconteranno 
delle esperienze vissute. 
Saranno presentati anche video inediti e verrà illustrato il prezioso lavoro dei volontari del CNSAS. 

Il programma dettagliato: 

Venerdi 8 Novembre ore 19.30 
“la Sezione C.A.I. “Donato Boscia” dalle origini al Progetto Rotolo” 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/esplorando-il-mondo-sotterraneo.jpeg
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Dibattito sulla storia della sezione CAI di Gioia del Colle, sulle nuove scoperte, e proiezione di video 
documentari sulla grotta più profonda di Puglia. 

Venerdì 22 Novembre ore 19.30 
“SOS Baviera” 
Il Soccorso Alpino e Speleologico impegnato nella più difficile operazione di soccorso Europea 
Dibattito e proiezione del film “lo salvi chi può” con il regista Andrea Gobetti, e una rappresentanza del 
CNSAS. 

Venerdi 6 Dicembre ore 19.30 
“Un sogno chiamato Rio la Venta” 
Dibattito con Frank Vanzetti, Cesare Raumer e Tullio Bernabei, e proiezione di un documentario RAI “Storia 
di un’esplorazione nel profondo Messico” 

Fonte Originale: Comunicato stampa 
Maggiori info: Pagina facebook del GASP! https://m.facebook.com/gaspeleo/ 

 
Freeda e donne che spaccano: Alessandra 
Tomassini una vita per i pipistrelli 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 5th, 2019 

Freeda, il progetto editoriale che celebra la libertà e i tanti modi di essere donna, ha intervistato Alessandra 
Tomassini, speleologa, presidente di Tutela Pipistrelli, l’associazione che si occupa di recupero e studio dei 
pipistrelli in tutta Italia. 
Woman Crush On: Alessandra Tomassini 

 
“Il pipistrello è così stigmatizzato perché è un animale difficile da conoscere e quindi spaventa. Perché 
quando c’è qualcosa che noi non capiamo, la prima cosa che facciamo è avere paura”. In questo video, 
l’intervista di Freeda ad Alessandra Tomassini, presidente di Tutela Pipistrelli, che si occupa di salvare e 
proteggere questi mammiferi, importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente. 

Maggiori info: Freeda 
Tutela Pipistrelli: www.tutelapipistrelli.it 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/gioia-del-colle.docx
https://m.facebook.com/gaspeleo/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80562&action=edit
https://www.facebook.com/pg/freedamedia/
http://www.tutelapipistrelli.it/
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Biospeleologia E’ un “millepiedi” l’animale di 
grotta dell’anno 2020 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 5th, 2019 

La SSI ha deciso di proporre come Animale di Grotta dell’Anno 2020 una specie caratteristica delle Alpi 
Liguri, il Plectogona sanfilippoi in quanto nel 2020 si terrà nel Comune di Ormea il XXIII Congresso 
Nazionale di Speleologia 2020. 
La specie, seppur endemica, è stata scelta anche perché si può osservare frequentemente in due grotte 
molto conosciute e turistiche, ovvero la Grotta di Bossea e la Grotta del Caudano. 

 

Animale di Grotta dell'anno 2020 - Plectogona sanfilippoi 

La Società Speleologica Italiana ha dichiarato il Plectogona sanfilippoi l’Animale di Grotta dell’Anno 2020. 
Questo premio molto particolare è stato istituito per la prima volta nel 2009 in Germania dal Verband der 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80564&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/animale-di-grotta-dellanno.jpg
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deutschen Höhlen- und Karstforscher, la maggiore organizzazione speleologica nazionale tedesca. Dal 2018 
anche la SSI ha istituito questo speciale riconoscimento. 
Non si tratta certo di un concorso di bellezza e neanche di simpatia, visto che questo animaletto è un 
“millepiedi” bianco che vive esclusivamente nelle grotte, e come tutti gli animali troglobi trascorre la sua 
esistenza nel buio assoluto, per non parlare poi dei suoi gusti alimentari abbastanza discutibili, con una dieta 
a base di escrementi e materie organiche in decomposizione. 
La Biospeleologia, la scienza che studia gli animali che vivono nelle grotte, è uno dei tanti motivi di interesse 
degli scienziati nei confronti del mondo sotterraneo. 
La vita qui si è adattata a condizioni estreme, con assenza di luce, scarsità di risorse alimentari, temperature 
quasi costanti, eppure anche quaggiù tra pietre, laghetti cristallini immacolati o nel fango, negli interstizi, 
pullula una straordinaria popolazione variegata, spesso endemica, cioè unica solo di una certa zona. 
Sono i sopravvissuti ai cambiamenti climatici che nel corso di millenni hanno fatto diventare invivibile la 
superficie del Pianeta, e solo in grotta continuano a trovare condizioni favorevoli per la loro esistenza. 
Così ogni grotta è un piccolo scrigno, custode di animali unici, straordinarie creature dall’aspetto poco 
attraente. 
Preservare le grotte significa anche salvaguardare un numero elevatissimo di animali di questo tipo. 

Il Diplopode Plectogona sanfilippoi è una specie caratteristica delle cavità sotterranee piemontesi, 
appartenente al genere Plectogona (Manfredi, 1956) (Diplopoda, Chordeumatida, Craspedosomatidae). Si 
tratta di un saprofago onnivoro, come la maggior parte dei rappresentanti della sua famiglia, ovvero un 
decompositore, per cui lo si può trovare sia su residui vegetali che su feci e resti di origine animale: è un vero 
e proprio “spazzino” del sottosuolo. Descritto delle Grotte del Caudano e dedicato al naturalista genovese 
Nino Sanfilippo (1922-1994), si tratta di un diplopode “troglobio” diffuso con 4 sottospecie note in grotte 
delle Alpi Liguri sul territorio piemontese. 

I Diplopodi sono costantemente presenti in ambiente sotterraneo e sono rappresentati da specie “troglobie”, 
ovvero specializzate ed adattate a vivere nelle grotte e si nutrono di qualunque residuo organico, per cui sono 
molto importanti nei processi di decomposizione. 

La SSI ha deciso di proporre come Animale di Grotta dell’Anno 2020 una specie caratteristica delle Alpi 
Liguri, il Plectogona sanfilippoi in quanto nel 2020 si terrà nel Comune di Ormea il XXIII Congresso 
Nazionale di Speleologia 2020 a Ormea, intitolato “La Melodia delle Grotte”. 
La specie, seppur endemica, e quindi rara da trovare rispetto ad altre con areale di distribuzione più ampio, è 
stata scelta anche perché si può osservare comunque frequentemente in due grotte molto conosciute e 
turistiche, ovvero la Grotta di Bossea e la Grotta del Caudano. 

Maggiori info: 
Sul Diplopode https://animalidigrotta.speleo.it/plectogona-sanfilippoi/ 
Sul Congresso Nazionale di Speleologia: http://www.congressospeleo2020.it/ 

 

https://animalidigrotta.speleo.it/plectogona-sanfilippoi/
http://www.congressospeleo2020.it/
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$100,000 White-Nose Syndrome Grant 
Challenge 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 6th, 2019 

The U.S. Fish and Wildlife Service is announcing a $100,000 challenge to combat white-nose syndrome 
(WNS), a lethal fungal disease that has killed millions of bats in North America and pushed some native bat 
species to the brink of extinction. Awards will be given to individuals or teams who identify innovative ways 
to permanently eradicate, weaken, or disarm the fungus. 

 

Bats with White Nose Syndrome 

You don’t have to be a bat expert to enter the White-nose Syndrome Challenge. This opportunity is open to 
anyone with an innovative idea for tools or techniques that will lead to solutions to reduce the effects of the 
fungus without harming other beneficial species or the environment. 

White-nose syndrome is caused by a fungus that sometimes looks like white fuzz on bats’ faces and wings. 
The fungus thrives in cold, damp places and infects bats during hibernation. It disrupts bats’ winter 
dormancy, causing them to expend too much energy stored in their fat and often resulting in dehydration 
and starvation before spring arrives. 

Since 2007, white-nose syndrome has been confirmed in 33 states and seven Canadian provinces. At some 
affected sites, 90 to 100 percent of bats have disappeared, most succumbing to the disease. 

There is no known cure for white-nose syndrome, but scientists worldwide are working together to study the 
disease and how it can be controlled. Winning ideas from this challenge will be the focus of future 
collaborations with scientists, designers and engineers to bring solutions to life. 

The deadline for individuals or teams to enter the Challenge is December 31, 2019 by 11:59 p.m. ET. For 
additional information regarding rules and eligibility, visit the White-nose Syndrome Challenge web page or 
www.challenge.gov. 

The U.S. Fish and Wildlife Service will hold an informational briefing for anyone interested in entering the 
Challenge on Nov. 20, 2019 at 2 p.m. ET. Advance registration is required. For more information, please visit 
the White-nose Syndrome Challenge web-page. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80572&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/whitenosesyndrome.jpg
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Please help us to spread the word about the Challenge by sharing this email and attached flyer with your 
peers, contacts, networks and the public. Thank you for joining the fight to save our bats! 

Christina Kocer 
WNS Regional Coordinator 
North Atlantic-Appalachian Region 
U.S. Fish and Wildlife Service 
300 Westgate Center Drive 
Hadley, MA 01035 
office: (413) 253-8215 
mobile: (413) 335-4482 
christina_kocer@fws.gov 
http://www.whitenosesyndrome.org 
http://www.facebook.com/usfwswns 

traduzione in italiano: http://www.scintilena.com/in-palio-100-000-dollari-per-chi-vincera-la-battaglia-
contro-la-wns/11/06/ 

 
In palio 100.000 dollari per chi vincerà la 
battaglia contro la WNS 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 6th, 2019 

 
Il Fish and Wildlife Service americano, istituisce un premio di 100.000 dollari per combattere la White 
Nose Syndrome (WNS), un fungo letale che ha ucciso milioni di pipistrelli nel Nord America e minaccia di 
estinzione alcune specie di pipistrelli autoctone. Il premio sarà assegnato a singoli o gruppi che troveranno 
metodi innovativi per annullare, indebolire o rendere inattivo permanentemente il fungo. 

 

Pipistrelli affetti da White Nose Syndrome 

Non è necessario essere esperti di pipistrelli per partecipare alla sfida della sindrome del naso bianco. 
Può partecipare chiunque abbia un’idea innovativa che riguardi strumenti o tecniche che possano costituire 
una soluzione efficace per ridurre gli effetti del fungo senza danneggiare altre specie benefiche o l’ambiente. 

http://www.whitenosesyndrome.org/
http://www.facebook.com/usfwswns
http://www.scintilena.com/in-palio-100-000-dollari-per-chi-vincera-la-battaglia-contro-la-wns/11/06/
http://www.scintilena.com/in-palio-100-000-dollari-per-chi-vincera-la-battaglia-contro-la-wns/11/06/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80575&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/whitenosesyndrome.jpg
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La sindrome del naso bianco è causata da un fungo che si può osservare sul muso e sulle ali dei pipistrelli. 
Il fungo prospera in luoghi freddi e umidi e infetta i pipistrelli durante il letargo. Durante il profondo sonno 
invernale dei pipistrelli, li induce a consumare troppa energia immagazzinata nel grasso, provocando 
disidratazione e fame prima dell’arrivo della primavera. 
I pipistrelli europei sono immuni agli effetti disastrosi del fungo. 

Dal 2007, la sindrome del naso bianco è stata confermata in 33 Stati americani e sette Province canadesi. In 
alcuni siti colpiti si è verificata una mortalità compresa tra il 90 e il 100% degli individui. 

Non esiste una cura nota per la White Nose Syndrome, ma gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando 
insieme per studiare la malattia e il sistema per tenerla sotto controllo. Le idee vincenti di questa sfida 
saranno al centro delle future collaborazioni tra scienziati e ingegneri per arrivare alle soluzioni. 

Il termine ultimo per l’iscrizione alla Sfida, per singoli o gruppi, è il 31 dicembre 2019. 
Per ulteriori informazioni sulle regole per partecipare: www.challenge.gov. 

Il 20 Novembre 2019 il Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti terrà una conferenza informativa rivolta 
agli interessati a partecipare al concorso. 

Fonte: 
Christina Kocer 
WNS Regional Coordinator 
North Atlantic-Appalachian Region 
U.S. Fish and Wildlife Service 
300 Westgate Center Drive 
Hadley, MA 01035 
office: (413) 253-8215 
mobile: (413) 335-4482 
christina_kocer@fws.gov 
http://www.whitenosesyndrome.org 
http://www.facebook.com/usfwswns 

English version: http://www.scintilena.com/100000-white-nose-syndrome-grant-challenge/11/06/ 

http://www.challenge.gov/
http://www.whitenosesyndrome.org/
http://www.facebook.com/usfwswns
http://www.scintilena.com/100000-white-nose-syndrome-grant-challenge/11/06/
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Karst Award Recipient 2020 Announced for 
Stein-Erik Lauritzen 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 8th, 2019 

Lewisburg, Pennsylvania – The Board of the Karst Waters Institute has announced that Dr. Stein-Erik 
Lauritzen, Professor of Earth Science at University of Bergen, Norway, will be the recipient of the 2020 Karst 
Award. This prestigious honor has been given annually since 1999 to a scientist who has made significant 
contributions to the field. 

 

Karst water institute 

Dr. Lauritzen has made seminal and ongoing contributions to the field of speleothem science and the study of 
glacier ice-contact speleogenesis. He and his students and colleagues have helped to build an understanding 
of paleoclimate in the terrestrial realm. 
The award will be presented at the Climate Change – the Karst Record IX (KR9) Conference at Innsbruck, 
Austria, 12-15 July, 2020. 
Information on the meeting can be found online https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/ 

The Karst Waters Institute is a 501 (c)(3) nonprofit organization whose mission is to improve the 
fundamental understanding of karst water systems for professionals and the public. Through publications, 
conferences, and outreach, the Institute serves the profession and the public good. 

https://karstwaters.org/ 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80608&action=edit
https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/Karst-Water-institute.png
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Speleoamicizia e bicchieri da grotta: brindisi 
al sapore dell’amicizia 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 8th, 2019 

La tradizione speleologica de tintinnio del “bicchiere da grotta”, si é rinnovata anche quest’anno a 
“Strisciando 2.0″. Gli speleologi giunti a Lettomanoppello da tutta Italia e dall’estero, si sono ritrovati allo 
speleobar tra una conferenza e l’altra o al rientro da un’escursione per partecipare all’immancabile rito. 

 

Speleologia e bicchieri da grotta al raduno di speleologia 

 

Un fine settimana, quello appena concluso a Lettomanoppello, all’insegna della speleologia, della tecnologia, 

delle imprese e delle esplorazioni. 

Un appuntamento che scandisce lo speleoanno, un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi consigli ed esperienze 

e riassaggiare piatti di una regione lontana. I preparativi fervono un anno per l’altro, dodici mesi in cui 

creare, coinvolgere, sperimentare, stupire. 

Quello che però colpisce dei raduni è la folla colorata e velatamente rumorosa dello speleobar: un luogo di 

incontro e confronto, di risate e di leggerezza dove si coglie la necessità di compensare il silenzio delle grotte 

con chiacchiere e baldoria, di guardarsi negli occhi per compensare il camminare uno di spalle all’altro, dove 

l’altro spesso è uno zaino, un casco, una voce, talvolta il tacco degli stivali. 

Un oggetto unisce il fuori e il dentro: un bicchiere di alluminio che per manico ha un moschettone, il 

tintinnio che scaturisce dal loro toccarsi è simbolo di fratellanza e passione condivisa. 

Ho osservato ogni “bicchiere da grotta”, ciascuno era unico, personalizzato, magari acquistato in luogo 

particolare, tanto caro che il giorno successivo alla fine del raduno qualcuno ha scritto sul gruppo di averlo 

smarrito, pregando di farlo recapitare in caso di ritrovamento. 

Al momento non posseggo “bicchiere da grotta”, presto ne comprerò uno per scoprire che sapore hanno 

l’amicizia e la passione, la fatica e la soddisfazione, insieme a del vino rosso! 

Patrizia D’Annunzio 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80615&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/bicchiere-da-grotta.jpg
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Si svolgerà in Croazia l’incontro 
internazionale European Cave Rescue 
Association 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 8th, 2019 

A causa dell’instabilità politica e dei problemi di sicurezza in Turchia, l’incontro internazionale del Soccorso 
Speleologico Europeo ECRA, si svolgerà in Croazia dal 14 al 17 Novembre 2019. 

 

13esimo incontro internazionale di soccorso speleologico ECRA 

Avrebbe dovuto svolgersi in Turchia il 13esimo incontro internazionale dell’ECRA European Cave Rescue 
Association, ma per i gravi problemi di sicurezza dovuti alle vicende internazionali di questo ultimo periodo, 
il meeting è stato dirottato in Croazia, sulla penisoa istriana, presso le grotte di Baredine. 
Organizzato dal Soccorso Croato Croatian Mountain Rescue Service – Cave Rescue Commission si svolgerà 
con lo stesso programma e la stessa scaletta di incontri, dal 14 al 17 Novembre prossimi. 
E’ possibile registrarsi o richiedere ulteriori informazioni sul sito o con mail a: info@caverescue.eu 

Maggiori info: 
https://caverescue.eu/13th-ecra-meeting-baredine-cave-istria-croatia/ 

 
“Silenzi Nascosti – Arterie del Sottosuolo” 
Convegno sulle esplorazioni e le ricerche 
scientifiche nelle grotte del Lazio 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 9th, 2019 

Il punto sulle esplorazioni e le ricerche scientifiche condotte negli ultimi due anni nelle realtà carsiche del 
Lazio e sui risultati prodotti al Convegno regionale della Federazione Speleologica del Lazio, il 16 e 17 
Novembre ad Esperia. 

Gli speleologi del Lazio si ritroveranno insieme al convegno “Silenzi Nascosti – Arterie del Sottosuolo” ad 
Esperia, il 16 e 17 Novembre, per fare il punto sulle esplorazioni e le ricerche scientifiche condotte negli 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80518&action=edit
https://caverescue.eu/13th-ecra-meeting-baredine-cave-istria-croatia/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80598&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/ECRA-turchia.jpg


Scintilena – Raccolta Novembre 2019 
 

15 
 

ultimi due anni nelle realtà carsiche della regione. 
Le relazioni dei lavori spaziano aai massicci montuosi più vicini alla costa, come i Lepini, Ausoni e Aurunci 
(Catena dei Volsci), luoghi storicamente fondamentali per l’indagine speleologica del Lazio, fino alle aree del 
retrostante Appennino centrale con i Monti Ernici, Simbruini, fino ad arrivare ai confini di Regione con 
esplorazioni condotte nella zona del Reatino. 

Il VIII Convegno della Federazione Speleologica del Lazio si svolgerà nell’Aula Magna dell’I.C. di Esperia per 
le conferenze e sarà allestito uno spazio espositivo con proiezioni di foto, video, documentari e bookshop 
presso Palazzo Spinelli, sede del Museo del Carsismo. 

Gli Atti del convegno saranno pubblicati sulla rivista “Speleologia del Lazio” curata dalla Federazione, che 
si fa promotrice della raccolta degli interventi in forma scritta, impaginazione e pubblicazione sia in formato 
cartaceo che digitale della Rivista, giunta alla nona edizione. 

Di seguito il programma degli interventi: 

Sabato 16 Novembre 
10.00 
Saluti istituzionali (Sindaco di Esperia – Presidente del Parco Monti Aurunci – Presidente della XVII 
Comunità Montana – Presidente della Federazione Speleologica del Lazio – Presidente del CAI Esperia) 
11.00 – Paolo Dalmiglio: Apertura dei lavori 
11.30 – Giovanni Mecchia: Giulio Cappa: l’uomo e l’esploratore 
12.00 – Maurizio Monteleone: La Grotta del Pastore (Supino – FR) 
12.30 – Federico Sirtori, Augusto Bucciano: Grotta 2000 … a dispetto di ogni scollamento (Spigno Saturnia – 
LT) 
13.00 – 15.00 Pausa Pranzo 
15.00 – Chiara Manfrini: Grotta dell’Elefante: stato delle esplorazioni (Guidonia Montecelio – RM) 
15.30 – Aldo Zambardino, Chiara Campioni: Al fondo del 61: il nuovo collettore ernico (Guarcino – FR) 
16.00 – Lorenzo Grassi: Uno “scrigno” nel cuore del Circeo. Il rilievo tridimensionale della Grotta Spaccata di 
Torre Paola (San Felice Circeo – LT) 
16.30 – Paolo Dalmiglio, Federica Dellerma: Ciavica in Punta Biforca: un nuovo abisso nel territorio di 
Esperia (FR) 
16.30 – 17.00 Pausa caffè 
17.00 – Angelo Procaccianti, Maurizio Tandari: Emozioni nelle profondità dei Simbruini 
17.30 – Mario Tomei, Gabriele Catoni, Giuseppe Bosso, Angelica Ferracci: Nuove Esplorazioni nei Monti 
Simbruini 
18.00 – Paolo Forconi, Luigi Russo: Due nuovi abissi dei Monti Lepini (Carpineto Romano – RM): Prometeo 
e Raul – 1a parte 
18.30 – Paolo Forconi, Luigi Russo: Due nuovi abissi dei Monti Lepini (Carpineto Romano – RM): Prometeo 
e Raul – 2a parte 

dalle 19.30 Cena sociale 

Domenica 17 novembre 
10.00 – Fabio Bellatreccia: Il Progetto Ausoni dello Speleo Club Roma 
10.30 – Saverio Treglia, Barbara Bonechi, Simone Galli: Novità esplorative dal versante settentrionale del 
Monte Petrella (Spigno Saturnia – LT) 
11.00 – Marco Mulargia: La Grotta del fiammifero a Fonte S. Serena (Supino – FR) 
11.30-12.00 Pausa Caffè 
12.00 – Paolo Forconi, Luigi Russo: Un nuovo gioiello del Monte Soratte: Grotta Luk (Sant’Oreste – RM) 
12.30 – Lavinia Giorgi, Andrea Cesaretti, Simone Galli, Saverio Treglia: Uno per tutti, tutti per uno: la Grotta 
dei Tre Moschettoni (Spigno Saturnia – LT) 
13.00 – 15.00 Pausa Pranzo 
15.00 – Stefano Gambari: Le porte del Vermicano (Guarcino – FR) 
15.30 – Andrea Cesaretti, Paolo Dalmiglio, Patrizia Marino: Il quarto ingresso… esplorazioni sul “tetto” dei 
Serini (Esperia – FR) 
16.00 – Giorgio Marzolla: Aldo Giacomo Segre: l’uomo e l’esploratore 
16.30 – Chiusura dei lavori 
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Data e Luogo: Dal 16 al 17 Novembre 2019 
Aula Magna dell’I.C. di Esperia 
Per informazioni: http://www.speleo.lazio.it/home/8-convegno-silenzi-nascosti/ 
e-mail: segreteria@speleo.lazio.it; 
convegno2019.fsl@gmail.com 

 
Abruzzo, firmato il protocollo d’intesa tra la 
Società Speleologica Italiana e l’Associazione 
Nazionale Città delle Grotte (ACDG) 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 9th, 2019 

La Società Speleologica Italiana e l’Associazione Nazionale Città delle Grotte (ACDG) hanno sottoscritto il 
protocollo d’intesa per agevolare la reciproca collaborazione nell’avvio di attività di esplorazione, ricerca, 
divulgazione scientifica, didattica e salvaguardia ambientale dei territori carsici, delle grotte naturali e 
artificiali nei territori di competenza delle città aderenti all’ ACDG. Il documento firmato durante il raduno 
internazionale di speleologia a Lettomanoppello (Pescara). 

 

Sigla protocollo Associazione città delle grotte - SSI 

Il 2 Novembre 2019, durante il raduno internazionale di speleologia “Strisciando 2.0”, è stato firmato il 
protocollo d’intesa tra la Società Speleologica Italiana e l’Associazione Nazionale Città delle Grotte. Con la 
sottoscrizione del documento, viene suggellata la volontà di collaborazione tra le due associazioni nell’avvio 
di attività di esplorazione, di ricerca e di divulgazione scientifica da parte dei singoli speleologi, gruppi o 
associazioni affiliati alla SSI, nei territori carsici, grotte naturali e artificiali ricadenti nella competenza dei 
comuni aderenti all’ACDG. L’accorso formale si svilupperà attraverso alcune azioni, suscettibili di modifiche 
ed integrazioni, che saranno stabilite attraverso la sottoscrizione di specifici accordi in ambito locale. 

http://www.speleo.lazio.it/home/8-convegno-silenzi-nascosti/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80622&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/Sigla-protocollo-ACDG-SSI.jpeg
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Nel documento si legge inoltre che l’ ACDG si impegna ad agevolare e favorire la sottoscrizione degli accordi 
tra le comunità locali e gli speleologi interessati, impegnandosi inoltre ad elaborare, d’intesa con la SSI, 
procedure semplificate che garantiranno l’accesso degli speleologi alle cavità gestite dagli enti aderenti. 
Grazie al protocollo d’intesa sarà possibile altresì la realizzazione di strutture museali per la divulgazione e la 
promozione turistica, per la didattica nei confronti degli attori locali nonché la progettazione e la conduzione 
di ricerche scientifiche con il fine di aumentare la conoscenza e l’interesse per l’aspetto speleologico, anche in 
coordinamento con Enti e Istituti di ricerca nazionali ed internazionali. 

L’Associazione Nazionale Città delle Grotte, nata nel 2010, è un’associazione non a scopo di lucro che opera 
con lo scopo di conservare, difendere e sviluppare la qualità dei territori in cui sono presenti cavità naturali e 
turistiche, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell’informazione. Ad oggi 
l’ACDG, che sta sviluppando concrete politiche di ampliamento della base societaria, annovera tra i propri 
iscritti ventisei comuni italiani rappresentanti di dieci regioni. 

Tra gli obiettivi dichiarati dell’associazione: 
- concreto sostegno agli Enti Locali che appartengono alle zone con “grotte naturali”, responsabili della 
promozione e della difesa delle risorse paesaggistiche, ambientali e culturali; 
- verifica e mappatura delle aree geografiche in cui sono presenti cavità naturali; 
- progetti di valorizzazione dei territori in cui sono presenti cavità naturali sotterranee, marine o nei fianchi 
di un monte, attraverso politiche di tutela e di sviluppo eco-compatibile dell’ambiente ed iniziative di difesa 
della tipicità territoriale, dell’autenticità e della qualità della vita 
- patti o gemellaggi con enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale, 
che abbiano scopi condivisi. 

Elisa Gungui 

link 
http://www.cittadellegrotte.it/archivio10_news_0_54.html 

 

http://www.cittadellegrotte.it/archivio10_news_0_54.html
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In Puglia un corso di formazione in Speleo 
Trauma Care 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 9th, 2019 

Oggi e Domani due giorni di esercitazioni nella riserva Wwf del Monte Sant’Elia in Provincia di Taranto 
per apprendere le tecniche per il salvataggio in ambiente ipogeo. 

 

Esercitazione Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 

Massafra (TA) – Durante questo fine settimana si sta svolgendo un Corso di Formazione sanitaria in “Speleo 

Trauma Care” all’oasi WWF di Monte Sant’Elia, organizzato dalla Scuola Nazionale Medici per emergenza ad 

alto rischio nell’ambiente ipogeo e destinato ai volontari CNSAS di Puglia e Basilicata. 

Soccorrere un ferito in una grotta presenta particolari difficoltà; i tecnici soccorritori devono pertanto essere 

adeguatamente formati e aggiornati. Nel corso degli anni sono stati messi a punto protocolli sempre più 

efficaci, per garantire un soccorso altamente specializzato. L’intervento di soccorso viene monitorato fin dal 

primo momento; le procedure operative sono eseguite secondo una check-list, che permette al soccorritore di 

eseguire step-by-step le fasi del soccorso sanitario medicalizzato, fino alla sua risoluzione. 

Le due giornate prevedono lezioni teoriche e pratiche con un esame finale e un questionario di valutazione 
del corso. 
Saranno trattati argomenti di rilevanza sanitaria fondamentali per l’approccio al paziente critico e nozioni 
base di BLS applicati al contesto ambientale ipogeo. 
Il corso riguarda gli argomenti sanitari specifici per il soccorso in grotta e costituisce un momento formativo 
essenziale nel percorso per tecnici del CNSAS. 
Le caratteristiche principali di questo tipo d’intervento sono la lunga durata, che può variare da molte ore ad 
alcuni giorni, e la dislocazione in aree spesso distanti da strutture ospedaliere. 
Il soccorso speleologico ha quindi il compito fondamentale di portare l’assistenza sanitaria direttamente al 
ferito nel più breve tempo possibile, facendo convergere medici e infermieri specializzati in questo tipo di 
attività e le risorse tecniche più adatte, provenienti da tutto il territorio nazionale. 
Grazie a questi aggiornamenti, tutti i tecnici del soccorso speleologico possiedono le nozioni base di soccorso 
sanitario e sono in grado di offrire la propria competenza e professionalità in caso di intervento non solo in 
ambienti ostili, quali grotte o forre, ma anche in ambienti colpiti da catastrofi naturali, come terremoti e 
alluvioni. 

Fonte: Ufficio Stampa VII Zona di Soccorso Speleologico Cnsas Puglia 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80671&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2018/02/CNSAS-Rio_Torretta.jpg
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13th European Cave Rescue Meeting: Change 
of Location 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 9th, 2019 

This 13th meeting of the European Cave Rescue Association was planned to in Turkey but due to official 
security concerns the location has changed to Istria, Croatia. 

 

Ecra, European Cave Rescue Association 

 
The date remains the same: 14-17 November 2019. For more details, see the third first circular 
at https://caverescue.eu/. 

 
Ottimismo per la WNS. Segni di ripresa per i 
pipistrelli canadesi 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 9th, 2019 

Segni di ripresa della popolazione di pipistrelli superstiti dopo il passaggio della devastante malattia White 
Nose Syndrome che sta decimando i pipistrelli nel continente americano. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80664&action=edit
https://caverescue.eu/13th-european-cave-rescue-meeting-third-circular/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80684&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/10/ECRA-european-cave-resque-association.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/pipistrelli-WNS.jpg
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La popolazione di pipistrelli in Nuova Scozia (Canada) sembra riprendersi lentamente dopo essere stata 
ridotta del 95% dalla sindrome del naso bianco, che dal 2011 ha ucciso più di 5 milioni di pipistrelli in Nord 
America. 
La settimana scorsa infatti, un ricercatore del New Brunswick ha riferito della scoperta di diverse colonie di 
maternità, con pipistrelli e cuccioli sani, portando un barlume di ottimismo per il futuro dei pipistrelli in 
quella provincia. 
Il biologo Donald Sam, del Department of Lands and Forestry della Nuova Scozia, ha affermato che la 
popolazione sembra aver iniziato la lunga strada verso la ripresa. 
“Siamo un po avanti rispetto al New Brunswick, per effettuare un confronto – ha detto Donald Sam – 
Abbiamo identificato i siti di maternità quattro anni fa, principalmente nella Crownland dove abbiamo più 
facile accesso.” 
Donald Sam ha anche sottolineato che “il personale del dipartimento è tornato più volte in quei siti e che il 
numero di individui è cresciuto nel corso dei quattro anni” e che “Non si tratta di numeri enormi, ma nel sito 
più grande i numeri sono passati da 150 a circa 500 individui ed anche altri siti con popolazioni più piccole 
stanno registrando un aumento. La tendenza è incoraggiante”. 
Il biologo ha inoltre sottolineato che “non c’erano numeri precedenti da utilizzare per il confronto, ma la 
quantità di guano sul sito fornisce un indizio. In base a ciò, si può avere un’idea di quanti pipistrelli c’erano e 
per quanto tempo erano lì”, specificando, tuttavia , che  “non è come prima, perché i pipistrelli erano presenti 
un pò ovunque, mentre ora sono raggruppati in un punto specifico. … Sospetto che fossero in migliaia in quel 
punto.” 
Secondo il biologo, l’aumento di individui è dovuto al fatto che i pipistrelli sopravvissuti hanno una certa 
immunità alla malattia che viene trasmessa ai loro piccoli ribadendo comunque che “non sappiamo 
assolutamente se si tratta di pipistrelli che si sono ammalati e che non si ammaleranno in futuro.La tendenza 
è comunque positiva. Se i pipistrelli venissero colpiti dal fungo ad ogni letargo, non credo che si 
registrerebbero questi aumenti anno dopo anno.” 

Ci sono tre siti nella Crownland che sono attualmente monitorati e circa una mezza dozzina di altri in 
proprietà private che non possono essere visitati così spesso. 
La provincia canadese ha avviato gli studi sul campo ed ora sta lavorando in collaborazione con il Mersey 
Tobiatic Research Institute. 
Lo studioso ha descritto l’aumento come un “piccolo miglioramento, ma comunque si registra 
un’incoraggiante ripresa anche se ci vorrà molto tempo per tornare alla normalità. La buona notizia è che 
sembra che il peggio sia passato e sia difficile tornare indietro al momento di massima allerta”. 

Traduzione di Tutela Pipistrelli dall’originale del “The Chronicle Herald” di Ian Fairclough 

 

https://www.tutelapipistrelli.it/2019/11/09/sindrome-del-naso-bianco-i-pipistrelli-si-stanno-riprendendo-anche-in-nuova-scozia/
https://www.thechronicleherald.ca/news/local/bat-population-in-nova-scotia-seems-to-be-slowly-recovering-after-being-decimated-by-fungus-373598/
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“Vi dobbiamo la vita” Gli speleologi bloccati 
al Bus del Diaol ringraziano i soccorritori 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 10th, 2019 

BOLZANO. Alessandro Scrinzi ed Alberto Folchini sono due dei cinque bolzanini rimasti intrappolati nella 
grotta Bus del Diaol ad Arco per tutta la notte tra domenica e lunedì per una piena. Ringraziano i 
soccorritori con una lettera che riportiamo integralmente. 

 

Un soccorritore CNSAS 

 

“Quando ti ritrovi chiuso al buio dentro una grotta, senza la possibilità di uscire, l’unica cosa che senti è il 

respiro dei tuoi compagni. Un respiro calmo, regolare, come il tuo. Un respiro finto, mantenuto tranquillo 

solo per apparenza, perché chi è con te non possa percepire la tua agitazione e la tua paura, per non 

aggiungere le tue preoccupazioni a quelle degli altri. Non hai sonno, non hai freddo, non senti male, non hai 

nè fame nè sete, L’unico pensiero va a chi hai lasciato fuori, a quanto si staranno preoccupando per te. E poi 

pensi “uscirò?”. Qualcuno avrà chiamato i soccorsi? C’è qualcuno dall’altra parte che sta provando ad 

aiutarmi? O sono solo con i miei compagni? Non senti rumori, provi a far notare la tua presenza battendo 

sulle pareti ed urlando, ma non sai se c’è qualcun’altro dall’altra parte che ti sta sentendo. Odi dei rumori: 

cosa sarà? Immaginazione? Rumori naturali? O qualcuno che ti sta facendo segnale che è dall’altra parte per 

te? Guardi l’acqua sporca che ti impedisce il passaggio. Sta scendendo o è solo la mia immaginazione? 

Scende! Si è fermata. Forse solo il naturale riassorbimento del terreno? Le ore passano…Quando arrivano? 

Quando arrivano? Arriveranno? Uscirò? 

Poi, all’improvviso, ecco che l’acqua scende, le prime luci, le prime voci. Sono arrivati, sono libero. Esci dal 
buco nel quale ti eri infilato e vedi i primi visi, le prime facce. Stanche, sporche, ma felici di averti recuperato. 
Ti guardi attorno e cominci a realizzare. Decine e decine di persone, con migliaia di euro di attrezzature, lì 
solo per te, che ti sei andato a chiudere in una grotta. Facce sorridenti, incuranti di aver passato una notte 
intera, 12 ore, a scavare per tirarti fuori da dove ti eri ficcato. Persone che la sera prima hanno mollato tutto e 
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sono corse da te, per salvarti, tralasciando impegni, famiglie e, in un caso, anche le meritate ferie, per venire 
da te. E più prosegui, più vedi persone, più capisci quanta gente si è mobilitata, solo per te e per gli altri 
quattro compagni con cui eri. Vorresti abbracciarli uno per uno, fargli capire quanto sei felice di vederli, ma 
l’unica cosa che ti esce è un “grazie” continuo, con la voce pure un po’sommessa dalla vergogna di aver creato 
tutto questo casino. Nel volto di nessuno di loro, però, noti sguardi riprovevoli, ma solo sorrisi di gioia, di 
vederti che stai bene. Felici di aver compiuto ancora una volta un’impresa che ha salvato delle vite. 

Sono stati fantastici tutti: la protezione civile, i vigili del fuoco, le compagnie di recupero speleologico di 
mezzo triveneto, il soccorso alpinoi carabinieri e chiunque altro ci abbia aiutato. Hanno lavorato per noi , 
quando, forse, noi, per il casino creato, nemmeno ce lo meritavamo. Perché è gente in gamba, professionisti 
seri, esperti ed organizzati. Persone speciali. Grazie ragazzi. Grazie Grazie. Di cuore vi dobbiamo la vita”. 

Alessandro Scrinzi 
Alberto Folchini 

 
4th Annual Southeastern Cave Conservancy 
Science Awards Program 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 10th, 2019 

The Southeastern Cave Conservancy, Inc. (SCCi) announces that the Annual Science Awards program to help 
fund scientific and conservation research projects on SCCi preserves is now soliciting grant proposals for 
2019-2020. As the largest and most successful land conservancy solely devoted to acquiring and protecting 
caves in the US, SCCi understands that scientific research must be part of our mission. We firmly believe that 
research is essential to conserving cave and karst resources, and it is a foundation upon which good 
stewardship must depend. 

 

Save your cave 

We aim to have a well-rounded research program with focus mainly towards cave/karst topics in geology, 
geochemistry, hydrology, biology, environmental science, and archaeology. SCCi currently protects more 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80658&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/saveyourcave.png


Scintilena – Raccolta Novembre 2019 
 

23 
 

than 170 caves on 31 preserves in 6 states. Any one or more of these caves and preserves would be worthy of 
different scientific investigations. 

SCCi is now accepting grant proposals from non-profit caving groups, scientists, university/college faculty 
members, and undergraduate-graduate students for conducting research projects at SCCi properties 
beginning in the Fall of 2019. Funds can only be given to a not-for-profit organization or educational 
institution. For this year, funding is available to support as many as 3 grants of up to $1,500-$2,000 for (1) 
geology, geochemistry, or hydrology, (2) biology (zoology and botany) and (3) environmental/archaeological 
projects. 

The new deadline for submissions is 15 December 2019. For details visit saveyourcaves.org. 

George Veni 
Executive Director 
National Cave and Karst Research Institute 
President, International Union of Speleology 
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Presentazione Monte Canin. Storia di una 
giunzione 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 11th, 2019 

Domenica 17 Novembre verranno presentate le esplorazioni che hanno portato alla scoperta della grotta 
più grande d’Italia con la proiezione del docufilm “Monte Canin. Storia di una giunzione” 

 
Duino Aurisina – (TS) Domenica 17 novembre, gli speleologi giuliani presenteranno al pubblico le 
esplorazioni sul Monte Canin, che questa estate hanno consentito di collegare tra loro i due maggiori sistemi 
carsici del massiccio, il Foran del Muss e il Col delle Erbe, ottenendo la grotta più grande d’Italia, con oltre 
80 km di estensione. 
Il Gruppo Speleologico Flondar e il Gruppo Triestino Speleologi proietteranno il docufilm “Monte Canin. 
Storia di una giunzione”. 

La presentazione, condotta da Gianni Benedetti, coordinatore del Progetto Grande Poiz, si svolgerà alle ore 
10.00, nella Sala polifunzionale della Biblioteca del Villaggio del Pescatore Duino Aurisina – (TS). 

Fonte: La Gazzetta dello speleologo 
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Incidente mortale a speleosub 70enne alla 
Résurgence de la Marnade nel Gard 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 11th, 2019 

Domenica 10 novembre uno speleosub francese di 70 anni ha perso la vita alla Résurgence de la Marnade, nel 
Gard, per un incidente di decompressione. 

 

Source de marnade 

L’uomo, speleologo esperto, era in compagnia di altre otto persone. In un comunicato dei soccorritori si legge 
che “la chiamata é arrivata per un uomo di 70 anni che presentava sintomi da incidente da decompressione 
ed era stato riportato all’entrata della grotta, ma é andato rapidamente in arresto cardio-respiratorio”. 
Sono intervenuti numerosi pompieri del Gard per più di tre ore con un ufficiale, un’ambulanza, un veicolo e 
un elicottero della sicurezza civile per soccorrerlo e tentare di rianimarlo. È stato trasportato in elicottero 
verso il Centro Ospedaliero Universitario di Nîmes dove purtroppo è morto a tarda sera. 
È in corso un’indagine giudiziaria per determinare le circostanze dell’incidente. 

Fonte: www.objectifgard.com 

Info sulla grotta: http://www.plongeesouterraine.org/index.php?page=marnade 
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Al festival della biodiversità nelle Filippine 
successo La Venta con il libro “Una Grotta fra 
Terra e Mare” 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 11th, 2019 

Presentato il libro “Una Grotta fra Terra e Mare” in occasione del Puerto Princesa Underground River 
Day. 

 

Successo per il Professor Paolo Forti e per il team La venta, con la presentazione del nuovo libro “Una Grotta 
fra Terra e Mare. A Cave between Earth and Sea”, in occasione del festival nazionale filippino della 
biodiversità. 

A Palawan, di fronte ad un nutrito pubblico , si è concluso oggi il “PPUR – Puerto Princesa Underground 
River Day” con la partecipazione del Team La venta. 
Presenti il sindaco di Puerto Princesa, il Governatore dell’isola di Palawan e il Presidente della Commissione 
Turismo del Senato Nazionale. 
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Puerto princesa underground river a cave between land and sea 

Il libro edito da SKIRA è un prezioso documento che racconta con testi ed immagini le bellezze del Puerto 
Princesa Underground River, esplorato negli ultimi anni dagli speleologi del team La Venta. 

Una grotta fra terra e mare 

“Palawan, Filippine. Oltre vent’anni e molte spedizioni ci hanno permesso di fare esplorazioni da sogno in un 
posto incredibile. Il Puerto Princesa Underground River ha scavato colossali gallerie nella montagna: la 
attraversa per chilometri per poi sfociare nel Mar Cinese Meridionale con un grande estuario. Nel buio di 
questa grotta vivono centinaia di migliaia di pipistrelli e rondini, che contribuiscono a creare un ecosistema 
unico al mondo. Anche grazie alle nostre scoperte, questa grotta è stata inserita tra le nuove sette meraviglie 
naturali del pianeta. Finalmente tutto questo lavoro vede la luce in un grande libro, edito da Skira editore. 
Con taglio narrativo, diari, racconti e splendide immagini, il volume illustra la storia delle esplorazioni, le 
ricerche geologiche e biologiche sulla grotta e sull’area carsica.” 

Maggiori info: http://www.laventa.it/it/ 

 
A Lettomanoppello viaggio nella speleologia 
glaciale tra Gorner e Aletsch 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 12th, 2019 

Immagini di carsismo glaciale in vista del prossimo Congresso di Finalborgo sul tema 

 

Ghiacciaio dei Forni - Foto Martel 

di Marina Ferrazzin 
Il Gruppo Speleologico E. A. Martel di Genova ha presentato al Raduno nazionale di Speleologia 2019 
“Strisciando 2.0” due video che descrivono le recenti esplorazioni nei ghiacciai svizzeri del Gorner e 
dell’Aletsch. 
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Davanti agli occhi del pubblico si sono susseguite forme, colori e musiche che hanno trasportato ogni 
spettatore in Svizzera, nel cuore di entrambi i ghiacciai. Nonostante la levità e la leggerezza delle immagini 
che scorrevano sullo schermo, la “speleoglaciologia è uno sport estremo, chi la pratica deve avere competenze 
di speleologia per scendere in grotta e di tecnica alpinistica per raggiungere il luogo di discesa nel ghiacciaio”, 
ha spiegato Edoardo Coppini, il giovane esploratore del Martel che ha tenuto la presentazione. 

Lo studio delle grotte e dei mulini glaciali ha l’obiettivo di effettuare ricerche sul clima locale e ricostruire, 
per quanto possibile, il “comportamento” della terra: le grotte glaciali, infatti, conservano la memoria del 
clima e dei luoghi, come archivi del tempo. 

Il gruppo Martel partecipa al Progetto di Speleologia Glaciale, nato nel 2008 ad opera di alcuni speleologi 
specializzati in glaciospeleologia e portato avanti da diversi speleologi di varie regioni che esplorano, 
documentano e acquisiscono conoscenze sulle maggiori cavità glaciali alpine, collaborando come solo la 
speleologia trasversale sa fare, per documentare i cambiamenti morfologici delle cavità endoglaciali e 
subglaciali e monitorare l’idrologia delle aree di carsismo glaciale. 

Il gruppo organizza campi di questo genere ogni anno: ogni esplorazione è programmata con cura per ridurre 
al minimo i rischi, primo tra tutti l’innalzarsi della temperatura che rende più pericolosa la discesa. 

 

Ghiacciaio dei Forni - Foto Martel 

 

La necessità di documentazione video e fotografica delle dinamiche dell’avanzamento nel ghiaccio richiede 

apparecchiature robuste e una mano ferma: tutto questo regala allo spettatore immagini di grande bellezza 

delle forme e dei colori dei mulini e delle grotte di contatto. 

Scorre l’allegria e l’amicizia nelle immagini del Gruppo, traspare la serietà e la fatica, e anche l’attenzione e la 

cura dei particolari. 

Nel 2019 il Gruppo è tornato al Ghiacciaio di Forni, in Valtellina, sul versante lombardo dello Stelvio, quasi a 
salutare quello che è ancora il più grande ghiacciaio vallivo delle Alpi. Forni si sta ritirando alla velocità di 
cento metri l’anno, fino al crollo di agosto che ha aperto cavità sotterranee effimere. 

La suggestiva presentazione è stata il preludio al prossimo Convegno nazionale sullo stato d’arte della 
Speleologia glaciale e della nascente Commissione Tecnica Nazionale S.S.I., che avrà luogo a Finalborgo (SV) 
i prossimi 16 e 17 novembre. 
https://www.speleo.it/site/index.php/patrocini/915-convegno-dentro-un-pozzo-di-cielo-la-speleologia-nei-
ghiacciai 
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6th EuroSpeleo Protection Symposium in 
September in Germany 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 12th, 2019 

Assessing, monitoring and protecting cave biotopes and geotopes through Natura 2000 or similar 
programs in Europe 

 
22 – 26 September 2020 
Organized jointly by the German Federal Agency for Natur Conservation (BfN) and the European Cave 
Protection Commission (ECPC) of the European Speleological Federation (FSE) at the BfN-International 
Academy for Nature Conservation Isle of Vilm, Germany 

On behalf of the European Cave Protection Commission and the German Federal Agency for Nature 
Conservation we kindly invite all speleologists, scientists and authorities active in cave and Karst monitoring 
and protection, to participate at the 6th EuroSpeleo Protection Symposium organized jointly by the German 
Federal Agency for Nature Conservation (BfN) and the European Cave Protection Commission (ECPC) of the 
European Speleological Federation (FSE). 
The Symposium will provide a platform for scientists, speleologists and authorities active in the domain of 
cave and karst monitoring and conservation. 
It should give an overview about Natura 2000 type 8310 ”habtiat caves not open to public” monitoring 
procedures in EU member states and similar programs in non-EU countries. Main aspects will be 
monitoring, evaluation and cooperation through borders. It will address appropriate management measures 
to restore or maintain a favourable conservation status. 

The symposium ist organized by ECPC (Bärbel Vogel (DE) & Jean-Claude Thies (LU)) and by BfN (Ute Feit). 
If you are interested in attending the symposium, you will find The first circular, a questionnaire and 
a registration form in the appendix. 
Submit filled-in forms to symposium@eurospeleo.org by 1st March 2020. 

Jean-Claude Thies 
ECPC President 
European Cave Protection Commission 
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Background 
Since its origin in 1990, the “Fédération Spéléologique Européenne” (FSE) has tried to promote Cave 
Protection at a European scale. 17 years later, the FSE General Assembly decided in Sweden in August 2007 
to create a commission called European Cave Protection Commission (ECPC) whose tasks would be to 
sustain the FSE efforts in actively promoting cave and karst protection at European level. At this point, the 
mission is based on the IUCN Guidelines for Cave and Karst Protection and the Habitat Directive (Council 
Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) and 
the Recommendation on conservation of geological heritage and areas of special geological interest 
(Committee of Ministers of the Council of Europe, 2004) and other existing conventions at the European and 
global level. 

Context 
Caves and Karst are important features of the European landscape and have intrinsic natural beauty and 
value. However they are constantly exposed to numerous human impacts, directly inside the cave 
environment or indirectly in the associated surrounding. 
Karst regions suffer from destruction, air and water pollution associated mainly due to forestry, agricultural 
chemicals, quarries, landfills, mining, urban and rural development and uncontrolled mass tourism. 
The degree of destruction of a cave habitat may be detected directly or indirectly via a systematic monitoring 
of biospeleological life forms. 
The 2020 EuroSpeleo Protection Symposium’s theme of “Assessing, monitoring and protecting cave biotopes 
and geotopes through Natura 2000 or similar programs in Europe” will focus on scientific and technical 
aspects of cave and karst monitoring and assessment, protection and conservation, through speleological 
inputs, exchange of best practice and sharing of knowledge. 

Appendix 
The First Circular 
questionnaire 
registration form 
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“Speleoarcheologia” – Quando esplorazione e 
ricerca si incontrano 
By Giuseppe Bosso (Edit) on novembre 13th, 2019 

Storia di una fruttuosa collaborazione tra speleologi e archeologi per la ricerca della preistoria nel Lazio. 

 

Foto di gruppo degli speleologi dello Shaka Zulu e degli archeologi di Tor Vergata 

Sono stati presentati al raduno internazionale di speleologia “Strisciando 2.0? a Lettomanopello, i risultati 
della decennale collaborazione tra la cattedra di Archeologia Preistorica dell’Università “Tor Vergata” di 
Roma e il gruppo speleologico Shaka Zulu Club di Subiaco. Il complemento delle competenze degli speleologi 
e degli archeologi nelle ricerche eseguite nel Lazio all’interno della Valle dell’Aniene, sull’Appennino interno 
e lungo la costa, ha condotto a scoperte anche di rilevanza internazionale. 

Tutto comincia quasi per caso nel 2002. Durante le esplorazioni speleologiche del gruppo Shaka Zulu alla 
grotta Mora Cavorso (Jenne – RM), si riesce a superare il passaggio che dalla prima sala conduce agli 
ambienti interni. Qui vengono ritrovati reperti archeologici ed ossa umane. Viene subito allertata la 
Soprintendenza di competenza ma la segnalazione non ha seguito per un lungo periodo. Nel 2003 lo Shaka 
Zulu scopre le sale interne con rilevanti reperti archeologici, i quali sono stati correttamente segnalati alla 
Soprintendenza e consegnanti a Don Romano, l’allora curatore del museo di Santa Scolastica. Nel 2006 la 
Soprintendenza decide di avviare gli scavi archeologici, a cura del Prof. M. F. Rolfo,che insieme agli 
speleologi stabiliscono un piano di ricerca archeologica e speleologica della cavità. 

Le ricerche congiunte portano alla scoperta di un deposito con più momenti di frequentazione della 
preistoria: un sepolcreto datato al Neolitico (circa 6.000 anni fa) caratterizzato dal rinvenimento di un totale 
di 28 individui; un luogo di culto datato all’Eneolitico (Età del Rame, circa 4.000 anni fa) al di fuori delle sale 
interne; una frequentazione del Paleolitico consistente in un lupo in connessione anatomica che è stato 
datato a 40.000 anni fa, il cui DNA è in studio presso l’Università di Trento. Grazie al fondamentale aiuto 
degli speleologi è stato possibile realizzare numerose pubblicazioni di ambito scientifico che vedono come 
primo nome il gruppo della cattedra di Archeologia Preistorica in collaborazione con altri studiosi italiani ed 
esteri di Antropologia, Biologia, Paleontologia, Paleobotanica ed Archeozoologia. 
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La grotta è ancora in esplorazione alla ricerca di nuovi ambienti, mentre gli scavi proseguono per recuperare 
ulteriore materiale di interesse archeologico. 
Da questa esperienza si è sviluppata una collaborazione continua tra i due gruppi, tuttora attiva, durante la 
quale sono state ispezionate 35 cavità nel territorio laziale. Tra le più importanti figurano Grotta La Sassa, le 
Grotte di Pastena e Grotta Guattari. 

 

Proiezione del video sugli scavi a Grotta La Sassa 

 

Grotta La Sassa è situata in provincia di Latina. È stata individuata da cittadini locali nel 2014 ed esplorata 

dallo Speleo Club Roma e dal Gruppo Grotte Castelli Romani, che hanno segnalato ossa fossili e frammenti 

ceramici protostorici. I reperti sono stati segnalati alla Soprintendenza, e nel 2015 sono stati avviati gli scavi 

archeologici in collaborazione con l’Università olandese di Groningen. Dalle ricerche è emerso che la cavità è 

stata utilizzata nelle varie epoche per scopi diversi. Alcune monete negli strati superficiali indicano un 

utilizzo come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale. I resti di diciotto individui umani negli strati 

intermedi caratterizzano un luogo di sepoltura dell’Eneolitico. Infine, negli strati più bassi, ossa di iena e di 

orso fanno intendere che sia stata utilizzata come tana di predatori circa 40.000 anni fa. In uno stretto 

passaggio esplorato dagli speleologi è stato ritrovato un poppatoio, un contenitore per il latte, vicino ad ossa 

umane di un individuo di circa 2 anni di età. 

Le Grotte di Pastena, sui monti Ausoni, in provincia di Frosinone, sono state interessate dagli scavi 
archeologici dal 2012. Di particolare interesse sono un’area della grotta adibita a luogo di culto dell’età del 
Bronzo e la presenza di semi combusti, forme di ceramica ed elementi in bronzo. Tale area si trova in 
posizione sopraelevata, di difficile accesso per gli archeologi, individuata grazie all’aiuto degli speleologi. 
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Presentazione dei lavori svolti a Grotta Guattari 

 

Presso Grotta Guattari, a San Felice Circeo in provincia di Latina, viene ritrovato nel 1939 un cranio di uomo 

di Neanderthal risalente a circa 53.000 anni fa. Il cranio meglio conservato al mondo. La presenza di diversi 

reperti di animali in superficie fa pensare che la grotta sia stata una tana di iene. Nel 2018 la Soprintendenza 

in collaborazione con la Cattedra di Archeologia Preistorica, in occasione degli 80 anni dalla scoperta 

dell’importante resto umano, ha voluto attivare un progetto di ricerca e valorizzazione della cavità. Grazie 

agli speleologi, in collaborazione con l’I.N.G.V., sono state indagate le testimonianze relitte delle spiagge 

fossili presenti al di sotto delle concrezioni. Questa scoperta ha permesso di datare con sicurezza l’intero 

deposito della grotta di oltre 1,5 m di spessore. 

Il prof. Mario F. Rolfo è ricercatore e docente di Preistoria dal 1991 presso l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata, specializzato sulla Geo Archeologia dei Colli Albani e sulle dinamiche di formazione dei depositi 
archeologici in cavità naturali. Ha curato la parte di Preistoria e Protostoria del Museo Civico di Velletri e dal 
2018 collabora con la Soprintendenza per la ricerca e valorizzazione del sito di importanza mondiale di 
Grotta Guattari. 

Le attività del gruppo Shaka Zulu oggi 

 

Presentazione delle attività svolte dallo Shaka Zulu 
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Il gruppo speleologico Shaka Zulu Club di Subiaco nasce nel 1986 dalla volontà di tre giovani ragazzi di 

esplorare le grotte delle zone limitrofe, cominciando da Pozzo della Creta Rossa a Fondi di Jenne. Questo è 

uno dei primi abissi conosciuti in quel periodo che arriva ad una profondità di circa 100m. Da allora il 

gruppo ha esplorato e documentato circa 200 cavità tra i monti Simbruini, Ernici ed Affilani. 

Attualmente l’attività del gruppo è concentrata principalmente verso le scoperte più recenti: Piccola Creta, 

Grotta Daniel e Pozzo Doli. Piccola Creta è un “buco” scoperto a fine anni ‘80 molto vicino a Creta Rossa. I 

lavori cominciati nel 2013 hanno portato ad una profondità attuale di 150m. Dopo i primi piccoli ambienti e 

pozzetti, lo sviluppo principale è dato da un grande pozzo di circa 100m diviso a metà da un terrazzamento 

dal quale parte una diramazione. 

 

Presentazione delle esplorazioni dello Shaka Zulu a Grotta Daniel 

 

Grotta Daniel è stata dedicata alla memoria di Daniel Paharnicu, un amico speleologo esperto e molto attivo 

che ci ha lasciato nel 2018. Situata nei pressi della vetta del monte Autore ad una quota di 1.580m s.l.m ha 

uno sviluppo su frattura. Diversi passaggi stretti conducono al fondo attuale ad una profondità di circa 40m. 

Pozzo Doli si trova presso monte Livata, a 1.380m di altitudine. Prende il nome dalla dolicopoda, un insetto 
tipico delle grotte. La sua scoperta infatti è dovuta ad un esemplare avvistato nelle vicinanze di un foro nel 
terreno. I primi scavi hanno condotto, tramite uno scivolo di fango, ad una prima saletta che tramite una 
piccola finestra porta in un secondo ambiente ricco di concrezioni. Da qui partono i due pozzi paralleli che 
rappresentano la principale estensione della grotta. Conducono rispettivamente ad una profondità di 120m 
l’uno e 160m l’altro. Caratteristici di questa grotta, oltre la varietà degli speleotemi come stalattiti, stalagmiti, 
colonne, vele e broccoletti, anche gli strati carbonatici e vulcanici ben distinti. Data la particolarità è stato 
prodotto anche un video documentario che tratta della scoperta, l’esplorazione e l’importanza di questa 
grotta per il territorio. 

Queste esperienze testimoniano come attività che potrebbero sembrare contrapposte ed in conflitto tra loro, 
come l’esplorazione speleologica e la ricerca archeologica, possono invece coesistere e addirittura 
completarsi. Le capacità esplorative degli speleologi hanno consentito agli archeologi di individuare e 
raggiungere luoghi delle grotte che altrimenti sarebbero stati trascurati. Il dialogo con gli archeologi e la 
partecipazione alle campagne di scavo ha dato agli speleologi una maggiore sensibilità nel rispetto di quei 
luoghi che custodiscono silenziosamente millenni di storia. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_8676.jpg
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Angelica Ferracci 
Giuseppe Bosso 
(Shaka Zulu Club – Subiaco) 

Risorse esterne: 
• Documentario su Pozzo Doli 
 

• MIS 9 to MIS 5 terraces along the Tyrrhenian Sea coast of Latium (central Italy): Assessing interplay 
between sea-level oscillations and tectonic activity 
• Effect of Neolithic transition on an Italian community: Mora Cavorso (Jenne, Rome) 
• Reassessing human occupation patterns in the inner central Apennines in prehistory: The case-study of 
Grotta Mora Cavorso 
• New investigations at the Cave of Pastena (Frosinone). Report 2012 
• La Grotta Mora Cavorso a Jenne (Roma). I livelli dell’antica-media età del Bronzo 

    

     

     

   

 

https://www.academia.edu/40315782/MIS_9_to_MIS_5_terraces_along_the_Tyrrhenian_Sea_coast_of_Latium_central_Italy_Assessing_interplay_between_sea-level_oscillations_and_tectonic_activity
https://www.academia.edu/40315782/MIS_9_to_MIS_5_terraces_along_the_Tyrrhenian_Sea_coast_of_Latium_central_Italy_Assessing_interplay_between_sea-level_oscillations_and_tectonic_activity
https://www.academia.edu/36087475/Effect_of_Neolithic_transition_on_an_Italian_community_Mora_Cavorso_Jenne_Rome_
https://www.academia.edu/25539726/Reassessing_human_occupation_patterns_in_the_inner_central_Apennines_in_prehistory_The_case-study_of_Grotta_Mora_Cavorso
https://www.academia.edu/25539726/Reassessing_human_occupation_patterns_in_the_inner_central_Apennines_in_prehistory_The_case-study_of_Grotta_Mora_Cavorso
https://www.academia.edu/8901162/New_investigations_at_the_Cave_of_Pastena_Frosinone_._Report_2012
https://www.academia.edu/8900929/La_Grotta_Mora_Cavorso_a_Jenne_Roma_._I_livelli_dell_antica-media_et%C3%A0_del_Bronzo
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8670/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8673_2/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8674/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8675/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8676/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8680/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8682/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8685/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8687/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8688/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8689/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8692/
http://www.scintilena.com/speleoarcheologia-quando-esplorazione-e-ricerca-si-incontrano/11/13/img_8693/
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Gioia del Colle. “La sezione C.A.I. “Donato 
Boscia” dalle origini al progetto Rotolo” 
By Giampaolo Pinto (Edit) on novembre 13th, 2019 

 
Venerdì scorso presso il Comune di Gioia del Colle sì è svolto il primo appuntamento del cine-speleo-forum 
dal titolo “Esplorando il mondo sotterraneo”. In una sala gremita di amici speleologi provenienti dai paesi 
limitrofi ma anche di curiosi e interessati cittadini gioiesi, i protagonisti della storia della sezione C.A.I. 
Donato Boscia ,si sono alternati per raccontare l’identità e gli obbiettivi, i fatti importanti, le avventure e gli 
aneddoti raccolti in quasi 50 anni di storia e la scoperta del Gruppo Archeologico Speleologico Pugliese 
(erede del Gruppo Speleologico Gioiese), della Grotta Rotolo dedicata anch’essa a Donato Boscia, socio 
fondatore assassinato della mafia a Palermo il 2 marzo 1988 all’età di 31 anni. 
Durante la serata sono stati proiettati video istituzionali del Club Alpino Italiano e documentari sulle attività 
di studio e ricerca condotte presso Grave Rotolo – Abisso Donato Boscia in Contrada Cavallerizza di 
Monopoli (Ba), in seguito al progetto finanziato dalla Regione Puglia. 
Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 22 Novembre alle ore 19,30 presso il Comune di Gioia del 
Colle per “SOS Baviera” – Il Soccorso Alpino e Speleologico impegnato nella più difficile operazione di 
soccorso Europea; dibattito e proiezione del film “Lo salvi chi può” con il regista Andrea Gobetti e una 
rappresentanza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. 

 

http://www.scintilena.com/author/giampaolopinto/
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“Eugenio Boegan 1875 – 1939. L’eredità di un 
presidente, 80 anni dopo” 
By Riccardo Corazzi (Edit) on novembre 14th, 2019 

Serata in ricordo dell’80º anniversario della morte di Eugenio Boegan 

La Commissione Grotte “E.Boegan” CAI Trieste ha il piacere d’invitare tutta la speleologia nazionale e i 
cultori della materia, il 22 novembre alle ore 18:00 al Museo Scientifico Speleologico della Grotta Gigante, 
ove si terrà la conferenza “EUGENIO BOEGAN 1875 – 1939. L’EREDITÀ DI UN PRESIDENTE 80 ANNI 
DOPO”, a cura della Commissione Grotte “EUGENIO BOEGAN” (CGEB – TS). 
Interverranno Dario Marini, Franco Cucchi e Rino Semeraro raccontano Eugenio Boegan, illustre precursore 
degli studi sul Carsismo, e le sue ricerche legate soprattutto alla conoscenza del fiume Timavo ed alla 
creazione del catasto grotte. 
Per l’occasione sarà allestita una piccola mostra su di lui e seguirà un rinfresco per gli ospiti . 

 

Relatori evento 80° E.B. 

 

Per raggiungere il Museo: Borgo Grotta Gigante, 42 / A, 34010 Sgonico TS 

https://goo.gl/maps/9M364Sdu1exeG3XA9 

Riccardo Corazzi 

 
 

http://www.scintilena.com/author/rikicorazzi/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80735&action=edit
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3D e “Citizen Science”, le nuove frontiere 
della speleologia e della speleosubacquea. Il 
progetto Phreatic al raduno internazionale di 
speleologia della Majella 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 14th, 2019 

Oltre 50 speleosub volontari da tutto il mondo, 5 anni di immersioni, analisi e documentazione in 3D, per 
uno dei più imponenti progetti di “Citizen Science” mai realizzati: si chiama Phreatic, e dal 2014 sta 
conducendo molteplici studi e ricerche nelle grotte sommerse del Golfo di Orosei (Sardegna), in 
collaborazione con ricercatori ISPRA e con il patrocinio della Società Speleologica Italiana. I risultati 
presentati al raduno internazionale di speleologia che si è concluso ieri a Lettomanoppello. 

 

Un passaggio in grotta sommersa. Fotografia per gentile concessione Phreatic. 

Lettomanoppello, 4 novembre 2019 – Nuove tecnologie digitali e modellazione 3D sono stati protagonisti del 
raduno internazionale di speleologia “Strisciando 2.0 – 2019”, organizzato dall’Associazione di Promozione 
Sociale Majella 2016 e dallo Speleo Club Chieti, con il patrocinio della Società Speleologica Italiana (SSI). 
Quattro giorni di reportage, mostre, virtual tour, escursioni nelle grotte del Parco della Majella e corsi 
specializzati di rilievo digitale, per entrare nel mondo 2.0 della speleologia e comprendere come le nuove 
tecnologie influenzano il presente ed il futuro dell’esplorazione, della ricerca e della valorizzazione culturale 
delle scoperte. Un focus particolare, inoltre, è stato dedicato alle nuove frontiere della Citizen science, la 
scienza partecipata che vede la cooperazione tra cittadini ed enti di ricerca del settore. “In Italia ci sono 
migliaia di appassionati speleologi e speleosubacquei che, seguendo opportuni protocolli di 
campionamento, monitoraggio e analisi, possono mettersi gratuitamente al servizio della scienza, della 
tutela e della valorizzazione dell’ambiente, collaborando con enti di ricerca e di promozione turistico-
culturale. – ha dichiarato Vincenzo Martimucci, Presidente della Società Speleologica Italiana – Grazie 
alle loro competenze e alla disponibilità delle nuove tecnologie digitali, riescono ad esplorare luoghi ancora 
sconosciuti e a raggiungere più facilmente habitat, asciutti e sommersi, ancora poco studiati a causa delle 
difficoltà di utilizzo dei metodi scientifici tradizionali. Una risorsa umana e tecnica importante che può 
essere valorizzata attraverso progetti di scienza partecipata.” 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Una declinazione importante di entrambi gli aspetti si incarna nel progetto speleosubacqueo Phreatic, 
associazione no-profit che, proprio grazie all’uso di tecnologie avanzate e al contributo di speleosub volontari 
da tutto il mondo, sta realizzando molteplici studi e ricerche nelle grotte sommerse del Golfo di Orosei in 
Sardegna, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) e la Global Underwater Explorers, con il patrocinio della SSI. 

 

Le telecamere montate sullo scooter subacqueo rilevano la grotta in 3D 

Foraminiferi Bentonici, sentinelle del cambiamento ambientale globale 

Dal 2014 gli speleosub volontari di Phreatic prelevano, su base regolare, campioni di sedimenti dalle grotte 
del Bel Torrente, Bue Marino e Utopia, per consentire ai ricercatori ISPRA di testare l‘applicabilità di 
specifici indicatori ambientali, i foraminiferi bentonici, che vivono nei sedimenti di molti habitat, incluso 
quelli estremi come le grotte marine del bacino mediterraneo. I foraminiferi bentonici sono microscopiche 
“conchiglie” di dimensioni di pochi micron e visibili solo al microscopio, ma considerati dalla scienza un 
valido strumento di valutazione dello stato ambientale di diversi habitat, grazie al loro breve ciclo vitale e ad 
un guscio reagisce velocemente ai cambiamenti antropici e fisici quali l’aumento della temperatura, l’acidità e 
la salinità delle acque. Dopo averne riscontrato la presenza anche in ambienti di grotta, i ricercatori stanno 
studiando in dettaglio come variano le associazioni di questi organismi al variare delle condizioni ambientali. 
Uno studio simile è stato condotto solo in zone tropicali come le grotte delle Bermuda, ma grazie a questo 
progetto sono stati scoperti alcuni esemplari di foraminiferi anche qui in Italia, rendendo questa ricerca un 
unicum, se si considera l’ambiente temperato. 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/Phreatic-11.jpg


Scintilena – Raccolta Novembre 2019 
 

40 
 

 

I resti di foche monache sono stati trovati fino a 700 metri dall'ingresso delle grotte - Foto Phreatic 

 

Le Foche Monache abitavano vicino al “Bel Torrente” 

Tecnologie digitali sono state utilizzate per lo studio e la mappatura delle ossa di foca monaca mediterranea 

(Monachus monachus), oggi inserita nella lista rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

delle specie a rischio di estinzione. Si tratta di 248 frammenti tra cui crani, mandibole e vertebre, che 

secondo la datazione a radiocarbonio risalgono a 5.000-6.500 anni fa. Attualmente giacciono nella grotta 

sommersa del “Bel Torrente”, dove furono individuate per la prima volta nel 2001, durante un’esplorazione 

congiunta tra gruppi eterogenei guidati dagli speleosub Axel Malher e Leo Fancello, direttore della Scuola 

Nazionale di Speleosubacquea della SSI, che curò anche il rilievo della cavità. Gli speleosub di Phreatic hanno 

potuto idealmente proseguire e sviluppare quel lavoro, scattando diverse sequenze di immagini frontali e 

laterali delle ossa, che hanno poi consentito ai ricercatori ISPRA di visualizzarne il posizionamento rispetto al 

nuovo rilievo 3D della grotta, studiarle nel dettaglio e definire il genere degli individui. 

 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/Phreatic-5-bones-map.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/Phreatic-3D.jpg


Scintilena – Raccolta Novembre 2019 
 

41 
 

Una nuvola di punti 3D - Foto Phreatic 

Il 3D e i futuri musei virtuali 

In aggiunta alle attività di laboratorio, infatti, il progetto ha dedicato diverse risorse alla documentazione 
digitale delle grotte marine attraverso rilievi 3D, fotogrammetria, video 360 divulgativi e modelli 
tridimensionali delle risorgive, che consentono di creare realtà immersive, anche grazie all’uso originale e 
creativo delle tecnologie di simulazione e virtual reality proprie dei videogiochi. L’ ambizione è dunque quella 
di andare oltre la ricerca scientifica, e utilizzare questi nuovi strumenti per sensibilizzare i cittadini sulla 
necessità della tutela di questi delicati habitat e valorizzare e promuovere il territorio anche sotto il profilo 
turistico. “Ogni anno, sono almeno 50 gli speleosub che vengono da tutta Europa, America e Asia per offrire 
il loro aiuto ai ricercatori che non possono arrivare in luoghi così remoti. E lo fanno gratuitamente e con 
passione. Sono ovviamente tutti bravi subacquei ma con background culturali e competenze professionali 
differenti, che di volta in volta arricchiscono un progetto che si sta espandendo anche ad altre cavità italiane. 
– ha spiegato Andrea Marassich, speleosub triestino, Presidente e Coordinatore del progetto Phreatic – Ad 
oggi abbiamo presentato i risultati e la documentazione fotografica in Italia e in diversi congressi scientifici 
all’estero, ma con il sostegno di enti e istituzioni potremmo realizzare mostre immersive e musei virtuali per 
portare bambini e adulti a scoprire quelle meraviglie sommerse”. 

 
Giunte al termine le riprese del film 
sull’Abisso del Bifurto “Il Buco” 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 15th, 2019 

Terminate a fine ottobre 2019 le riprese de “Il Buco” del regista Michelangelo Frammartino, il docufilm che 
racconta le vicende della scoperta e dell’esplorazione della grotta più profonda della Calabria. 

Sono terminate a fine ottobre 2019 le riprese per la realizzazione del docufilm “Il Buco”, di Michelangelo 
Frammartino, che racconta le vicende della scoperta e dell’esplorazione della grotta più profonda della 
Calabria. 

“Il buco” nasce dall’incontro con il territorio di San Lorenzo Bellizzi e in particolare con lo speleologo 
calabrese Nino Larocca che conosce profondamente l’Abisso del Bifurto –  ha raccontato il regista 
Michelangelo Frammartino durante la conferenza stampa di fine riprese del film, che si é svolta a fine ottobre 
alla presenza del Presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno, del Presidente del Parco 
Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, del Presidente della Società Speleologica Italiana Vincenzo 
Martinucci e del Sindaco di San Lorenzo Bellizzi, Antonio Cersosimo. Presenti all’incontro anche i 12 
speleologi selezionati nel corso di un anno e mezzo di casting in tutta Italia. 

Per quattro mesi la troupe ha girato all’interno della grotta, sfidando il buio, l’isolamento, il vuoto, per 
raccontare l’impresa di dodici speleologi “del Nord” che nel 1961 decisero di scendere in Calabria ed 
esplorare altre profondità. 
L’Abisso del Bifurto, i piani del Pollino, San Lorenzo Bellizzi, le fiumare di Civita e Cerchiara sono le location 
dell’ultima fatica cinematografica di Michelangelo Frammartino. 
Il regista ha scelto di tornare a girare all’interno del Parco Nazionale del Pollino, un sistema montuoso al 
confine tra Calabria e Basilicata dai picchi impervi di una bellezza immacolata, conosciuto anche come luogo 
d’incontro tra le uniche tipologie umane in grado di affrontarlo e abitarlo, qui dove ancora resistono i culti 
arborei di cui è profondo conoscitore il regista: ”ho deciso di raccontare la storia di un gruppo di speleologi 
che, in pieno boom economico, hanno deciso di scendere nel Sud ed immergersi nel buio di una grotta”. 

Nell’agosto del 1961, i giovani membri del Gruppo Speleologico Piemontese, già esploratori di numerose 
cavità del Nord Italia, cambiano rotta e puntano al Sud, nel desiderio di esplorare altre grotte sconosciute 
all’uomo, immergendosi nel sottosuolo di un Meridione che tutti stanno abbandonando. 
Qui, nel Pollino, in Calabria, questi giovanissimi speleologi, calandosi nel buio della terra, scopriranno quella 
che allora fu considerata una delle grotte più profonde del mondo, l’Abisso di Bifurto. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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“Per usare un termine cinematografico, potremmo dire che le grotte costituiscono un fuori campo assoluto- 
ha concluso Frammartino- anche perché la notte eterna che regna al loro interno sembrerebbe quanto di 
più ostile alla macchina da presa. Personaggio del film è, dunque, la grotta e il movimento dei corpi che si 
immergono al suo interno”. 

“Il buco” è una produzione Doppio Nodo Double Bind con Rai Cinema, in coproduzione con Société 
Parisienne de Production (Francia), Essential Filmproduktion (Germania), con il sostegno della Calabria 
Film Commission, del Mibact, del CNC, Artè/ZDF, Eurimages e con la consulenza della Società Speleologica 
Italiana e la collaborazione e il Patrocinio del Parco Nazionale del Pollino. Coproduction Office è il 
distributore internazionale. 

 
La piena del Reka Timavo fa soffiare le grotte 
del Carso a 90 chilometri all’ora: sono i soffi 
timavici 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 15th, 2019 

Con le intense precipitazioni delle ultime ore, il Reka Timavo sta riversando 220 metri cubi d’acqua al 
secondo nella grotta di San Canziano/Skocjan, comprimendo l’aria delle grotte attraversate e facendola 
soffiare fuori a 90 chilometri all’ora alla Grotta di Trebiciano e alla Lazaro Jerko. E’ il fenomeno dei “soffi 
timavici”, monitorato in tempo reale dagli speleologi giuliani, che con studi approfonditi hanno elaborato 
la teoria della “piena inversa”. 

Le intense precipitazioni dei giorni scorsi sul Carso hanno generato una forte piena nel bacino del Reka 
Timavo, in Slovenia. 
Nella giornata del 13 novembre la portata del fiume che entra nella grotta di San Canziano / Skocjan, è 
aumentata da pochi metri cubi fino a raggiungere i 220 metri cubi al secondo. 
Questa valanga d’acqua, entrando velocemente e violentemente nel sottosuolo carsico, genera un fenomeno 
unico nel sul genere: i “soffi timavici”, che si manifestano in tutta la loro potenza durante i brevi periodi delle 
piene del Reka Timavo. 

Sono note le dinamiche più comuni delle principali circolazioni d’aria nel sottosuolo: L’aria convettiva, o giro 
d’aria, e l’ aria barica, che genera il respiro delle grotte in base al variare della pressione esterna. 
Ma il soffio timavico è tutto un altro discorso. Gli speleologi giuliani, studiando i soffi, sono riusciti a 
determinare il percorso sotterraneo del fiume, le dimensioni e le caratteristiche di grotte ancora mai 
raggiunte. 

 

L'effetto pistone del Reka Timavo genera soffi potenti dalle grotte del Carso 
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Il Reka Timavo sotterraneo attraversa enormi cavità, come la grotta di Trebiciano o la Lazzaro Jerko. 
In queste enormi caverne, durante le piene, il livello dell’acqua aumenta di alcuni metri all’ora, fino a 
riempire i vuoti sotterranei, conosciuti o inesplorati. 
L’acqua salendo agisce come un pistone in un cilindro e comprime l’aria, che attraverso percorsi di centinaia 
di metri arriva in superficie, dove si manifesta con soffi che possono raggiungere anche i 150 chilometri 
all’ora, come nel caso della grotta di Trebiciano, dove ieri si sono raggiunti “appena” i 90 chilometri orari. 

I “soffi timavici” sono da sempre conosciuti sul territorio carsico dai villici, e in tempi più recenti, dagli 
speleologi. 
Dove soffia con le piene, sotto c’è il Timavo. 
Gli speleologi giuliani studiano da anni questi fenomeni per cercare di dare una dimensione ai vuoti 
attraversati dal fiume sotterraneo Reka/Timavo. 

Marco Restaino, speleologo della Società Adriatica di Speleologia, spiega: 
“Va chiarito che la velocità del vento in uscita è solo un parametro indicativo che lascia intuire la potenza 
del fenomeno, perché chiaramente la velocità dell’aria dipende dalla sezione di uscita. Per Trebiciano la 
sezione di uscita con la botola aperta è di circa 1 metro quadrato.” 

Realizzare una mappa dell’ipotetico percorso del fiume sotterraneo che da San Canziano riemerge a Trieste 
sarebbe abbastanza semplice se tutte le grotte, fessure e doline si attivassero e soffiassero insieme, ma non è 
così. 

 

Mappa del percorso ipotizzato del Reka Timavo 

Durante le piene, l’acqua nelle caverne può risalire di oltre 100 metri dalla quota normale, colmando 
totalmente le enormi cavità sottostanti. I soffi continuano finché l’acqua salendo riempie grandi volumi e 
spinge fuori molta aria. 

Marco Restaino racconta: 
“Per decenni la non sincronicità dei soffi ha creato confusione e incomprensioni del fenomeno, 
costringendoci ad effettuare sopralluoghi sul campo e battute di ricerca nei momenti meno proficui. Per 
esempio, la grotta Lazzaro Jerko e grotta di Trebiciano si trovano a soli tre chilometri di distanza, ma 
durante le piene difficilmente il loro soffio è sincrono. 
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Perché queste anomalie? Perché anche in altre grotte soffianti intermedie i soffi sono 
irregolari? 
Ce lo spiega proprio Marco Restaino, dopo anni di osservazioni e di notti ad inseguire le piene sotto la 
pioggia, uno dei primi ad immaginare cosa succede realmente sotto il Carso all’arrivo delle piene: “Le nostre 
ricerche di soffi in superficie partivano sempre da monte verso valle, poiché supponevamo che le prime 
grandi caverne a monte raggiunte dalla piena fossero le prime a riempirsi, e lì avrebbero dovuto 
verificarsi i primi soffi, a cui avrebbero dovuto seguire, intuitivamente, quelli dei vuoti più a valle. Ma 
quando soffiava a monte, non soffiava a valle, e quando soffiava a valle, spesso poco niente a monte. 
Dopo anni ci siamo accorti che i flussi d’aria si innescavano sempre da valle verso monte, quasi 
“controcorrente”, così da una intuizione è nato un lavoro di aiuto alla ricerca che abbiamo chiamato 
“piena inversa“. 

In realtà la piena si ripercuote nel sottosuolo come in un grande sistema di vasi comunicanti; le prime zone 
che risentono dell’ innalzamento delle acque sono le zone più basse, a valle, che sono quelle che si riempiono 
prima. 
In parole molto semplici, le acque del Timavo si alzano con le piene quasi in contemporanea in tutte le grotte. 
Nelle grotte più in basso, caratterizzate da ampie superfici libere, l’innalzamento del livello dell’acqua di 
pochi centimetri mette in movimento centinaia di metri cubi di aria che vengono spinti verso l’ esterno. 
Queste si riempiono prima e soffiano un pò prima. Come succede alla Lazaro Jerko. 
Tre chilometri più a monte, la grotta di Trebiciano inizia a soffiare forte quando i livelli delle grotte a valle, 
più bassi di quasi 10 metri, sono già pieni e i soffi si sono già fortemente manifestati. 
Quindi, quando a valle i soffi diminuiscono perché le caverne sono già parzialmente piene, a monte iniziano 
ad incrementare di forza. 

A monte, i soffi sono più potenti e prolungati nel tempo perché le grotte hanno volume e profondità 
maggiore. 

Con la comprensione di queste dinamiche si è riusciti a determinare anche dimensioni e caratteristiche di 
grotte non ancora raggiunte, ma individuate grazie ai soffi. 
Per esempio, uno scavo decennale degli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boegan, presso un 
ingresso accatastato come 87 VG, prima o poi darà accesso ad una grotta che presumibilmente non avrà 
dimensioni grandi come la Lazzaro Jerco o ancor più come Trebiciano; sarà più “intima”, e l’ altezza della 
caverna, desunta dalla durata del soffio, dovrebbe essere inferiore alla Lazzaro. 
Per la grotta Lufloch, altro cantiere decennale ancora aperto dalla Società Adriatica di Speleologia, i soffi ci 
dicono che la cubatura sarà similè alla Lazzaro Jerco, ma con un’altezza della caverna molto maggiore. Anche 
in questo caso, niente a che vedere con l’Abisso di Trebiciano, che per volumi e altezza della caverna finale, 
non è eguagliabile a nessuna altra cavità timavica in fase di scavo in territorio italiano. 

Per monitorare in tempo reale i fenomeni che si attivano in caso di piena, Piero Slama, Giuseppe Masarin, e 
altri soci e collaboratori della Società Adriatica di Speleologia, hanno realizzato una centralina che acquisisce 
e trasmette dati dall’ Abisso di Trebiciano. 
I dati possono essere confrontati in diretta con le centraline che misurano la portata della piena a San 
Canziano. 
Anni fa queste strumentazioni non esistevano, si andava “a naso” e spesso non si era sicuri che il momento 
fosse quello giusto, e non si sapeva neanche se la piena fosse già finita o se ancora non fosse arrivata. 
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16th Multidisciplinary Conference on 
Sinkholes and the Engineering and 
Environmental Impacts of Karst 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 16th, 2019 

 

16th Multidisciplinary Conference on Sinkholes - National cave and karst research institute 

2020 April 20 – 24 Puerto Rico. 
This interdisciplinary biennial conference series is an important international meeting that concentrates on 
the practical application of karst science. Geologists, engineers, and geographers, who study how and where 
karst develops and how sinkholes form, interact with engineers and planners, who apply this information to 
building and maintaining society’s infrastructure while protecting our environment. 

The conference is managed by the National Cave and Karst Research Institute, which will organise this 2020 
meeting in Puerto Rico, one of the premier karst regions of the world. 

Conference topics include: Karst Development & Mapping, Pro-Active and Remedial Engineering in Karst 
Terrain, Karst Water Resource Management and more. Optional Short Courses will be offered on April 21, 
2020, and Field Trips on April 20 and 24, 2020. 

For further information : http://sinkholeconference.com/ 

 
Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il 
CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 18th, 2019 

 “Il CNSAS rappresenta una delle parti più belle del nostro Paese: un esempio di volontariato, altruismo e 
amore del prossimo» 
Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto oggi i rappresentanti del CNSAS Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico al Quirinale. 
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I Rappresentanti nazionali CNSAS al Quirinale 

L’incontro ha visto la presenza di più di cinquanta operatori del CNSAS, arrivati al Quirinale da tutt’Italia. 
Maurizio Dellantonio, Presidente Nazionale del CNSAS, visibilmente emozionato ha presentato al Presidente 
gli uomini e le donne del Soccorso. 
Oltre alle parole di elogio da parte del Presidente della Repubblica, un pensiero è andato ai volontari che 
hanno perso la vita nei soccorsi, alle loro famiglie e al grande impegno con cui giornalmente i soccorritori 
svolgono il proprio compito, con alto senso civico, spirito di sacrificio e abnegazione, in stretta sinergia con il 
‘Sistema 118’. 
Un servizio che è strategico quanto fondamentale per il nostro Paese e per le sue comunità. 

Il video dell’incontro 
 

Fonte: Il Giornale della Protezione Civile 
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Da Lettomanoppello al Fucino, alla scoperta 
dei Cunicoli di Claudio 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 19th, 2019 

Alla Scoperta dei Cunicoli di Claudio . Visita ai tunnel di drenaggio del lago del Fucino, ideati e progettati 
dall’Imperatore Claudio e conclusi, molti secoli più tardi, dal Principe Alessandro Torlonia. L’eccezionale 
apertura in occasione del Raduno internazionale di speleologia “Strisciando 2019” di Lettomanoppello 

 

Visita speleologica ai Cuncoli di Claudio 

di Antonio Sanna – Speleo Club Nuoro. Una delle tante escursioni proposte dall’organizzazione del Raduno 
Nazionale di Speleologia “Strisciando 2019?, proponeva la visita dei tunnel di drenaggio del lago del Fucino, 
ideati e progettati dall’Imperatore Claudio e conclusi, molti secoli più tardi, dal Principe Alessandro Torlonia. 
Un’occasione quasi unica perché si tratta di un’opera idraulica attiva, e la struttura normalmente non è 
aperta al pubblico.  

     

Nella Conca del Fucino, ad un’ora di macchina da Lettomanoppello sede del raduno nazionale, si trovano le 
imponenti opere idrauliche dei Cunicoli di Claudio a cui si accede dall’Incile, la costruzione alla cui base sono 
situate le paratie che regolano il flusso delle acquee provenienti dai canali di drenaggio della valle. 
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Da qui le acque venivano convogliate nel tunnel sotterraneo che attraversa il Monte Salviano ed infine 
sversate nel retrostante fiume Liri. 
La lunga storia di questa struttura si mescola con leggende, curiosità e aneddoti sulla sua costruzione. 

Una trentina di speleologi provenienti da tutte le parti d’Italia, attrezzati con tute, caschi e stivali, si sono 
calati nella scala a chiocciola che conduce poco sotto il livello del canale ed hanno percorso i primi 1600 
metri dell’opera sotterranea, sotto la costante guida dei custodi del Consorzio di Bonifica. 
Il percorso è facile, nonostante la costante presenza di acqua dovuta all’azione di drenaggio delle paratie 
soggette ai danni del tempo. 
Il canale sotterraneo mostra la differenza tra i lavori realizzati dal Torlonia a fine ‘800 e quelli effettuati di 
Romani di Tiberio Claudio nel 52 D.C. I più recenti vedono la volta completamente rivestita di blocchi di 
‘ottima pietra del luogo’, così definita dal progettista, mentre la seconda parte dell’opera mostra ancora gli 
scavi completamente realizzati a mano dalle maestranze romane. 

Lungo il percorso rettilineo del tunnel, che in totale misura oltre 6 km, si possono notare delle semicurve, 
dovute agli aggiustamenti e ai vari errori di calcolo effettuati durante la sua esecuzione, ma che oggi 
contribuiscono al rallentamento delle acque. Sulla sommità della volta si aprono dei pozzi di accesso, previsti 
e realizzati dai Romani, con la duplice funzione di favorire la ventilazione del tunnel e tracciarne la direzione 
nel corso della costruzione. 

L’escursione speleologica, della durata di un’ora circa, è terminata con la visita della parte retrostante 
l’ingresso dell’incile, proprio sopra le paratie di sbarramento delle acque. 

 
Proiezione documentario “Progetto Albanus: 
dentro l’antico emissario” a Roma 
By Massimo D'Alessandro (Edit) on novembre 19th, 2019 

Giovedì prossimo proiezione a Roma di ‘Progetto Albanus: Dentro l’antico emissario’, un documentario di 
Massimo D’Alessandro. 
Esplorazioni, archeologia, scienza, avventura e prospettive di una delle più importanti opere idrauliche del 
mondo antico. 

 

Progetto Albanus, dentro l'antico emissario - Proiezione a Roma 

http://www.scintilena.com/author/massimodalessandro/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80877&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/invito-proiezione-21novembre.jpg


Scintilena – Raccolta Novembre 2019 
 

49 
 

Giovedì 21 novembre sarà proiettato a Roma il documentario di Massimo D’Alessandro ‘Progetto Albanus: 
Dentro l’antico emissario’. 
Realizzato da A.S.S.O. onlus in collaborazione con Federazione Hypogea, racconta delle esplorazioni 
dell’emissario del Lago di Albano, una importante opera idraulica del mondo antico. 

Trailer documentario “Progetto Albanus: dentro l’antico emissario” 
 

L’emissario del Lago Albano, nel Comune di Castel Gandolfo, è una delle più antiche testimonianze romane 
di ingegneria idraulica di straordinario valore storico, archeologico e geologico, sino ad oggi scarsamente 
indagata per le enormi difficoltà esplorative. Lungo quasi un chilometro e mezzo, consentiva il deflusso 
ottimale e regolabile delle acque del lago Albano dall’ingresso denominato “incile” verso l’uscita in località 
“Le Mole” di Castel Gandolfo. 

Dal 2013 la Federazione Speleologica HYPOGEA sta affrontando in modo sistematico e con tecniche avanzate 
l’esplorazione dell’emissario per realizzare la mappatura topografica completa, l’analisi costruttiva dettagliata 
e acquisire dati sufficienti per valutare un progetto di recupero e valorizzazione che permetta di restituire alla 
comunità questa importante opera di ingegneria idraulica antica. 

L’appuntamento è per le ore 16:30 di Giovedì 21 novembre in Via Cavalletti 2, Roma, presso la sede della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo 
e l’Etruria Meridionale. 
L’ingresso è gratuito ma si consiglia la prenotazione al numero 06 6723 3002-03 oppure inviando una mail 
a: info@assonet.org 

Ulteriori informazioni sul progetto ai seguenti link: 

Progetto Albanus 
A.S.S.O. onlus 
Federazione HYPOGEA 

 
Una serata per salutare ‘Lelo’ Pavanello a 
Casola Valsenio 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 21st, 2019 

Sabato 30 Novembre il saluto ad Aurelio Pavanello, che dopo anni di onorato servizio e comprovato valore 
termina la sua attività di tecnico del CNSAS per sopraggiunti limiti di età. 
Un appuntamento particolarmente sentito per ringraziare “Lelo” per la dedizione alla speleologia e al 
soccorso. 
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Il saluto a Lelo Pavanello a Casola Valsenio 

Casola Valsenio Sabato 30 Novembre accoglierà Lelo Pavanello e tutti gli amici, per una serata di commiato. 
Per sopraggiunti limiti di età, l’inossidabile Aurelio, pioniere e fondatore del Soccorso Speleologico in Italia, 
andrà in “pensione”. Sarà l’occasione per tutti gli speleologi di festeggiare insieme a lui e ringraziarlo per 
tutto quello che ha dato alla speleologia e al soccorso. 
Dalle 17:00 i racconti di tanti anni di soccorso e di grotte si alterneranno a proiezioni di immagini e filmati, 
fino al momento conviviale della cena, e poi meritato divertimento, in uno dei luoghi più iconici della 
speleologia festaiola dei tanti speleobar. 

Lelo Pavanello è membro del CNSAS dal 1966, dove ha svolto numerosi ruoli ed incarichi sempre rivolti a 
migliorare l’organizzazione e le tecniche di soccorso e a promuovere la cultura della sicurezza e della 
prevenzione. 
E’ stato Delegato della 3a Zona speleologica, al tempo Emilia-Romagna e Toscana, Vice Responsabile 
Nazionale della Sezione Speleologica e Vice Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. 
Fino allo scorso anno si è occupato delle analisi statistiche degli incidenti in ambiente ipogeo, contribuendo a 
numerose pubblicazioni CNSAS ed articoli sulle riviste dell’Ente, come il volume sui 40 anni di Soccorso 
Speleologico pubblicato nel 2006, di cui è stato co-autore. 
Aurelio Pavanello rappresenta indubbiamente una figura di riferimento per i tecnici di soccorso speleologico 
e per diverse generazioni di speleologi, contribuendo in modo determinante alla loro formazione, 
trasmettendo l’attenzione alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza in ambiente ipogeo. 

Tutti gli speleologi sono invitati a Casola Valsenio sabato 30 novembre prossimo. 

Per info e prenotazioni: 
www.speleopolis.org/cenalelo 
cenalelo@speleopolis.org 
Stefano 335 292521 
Giovanni 349 1403435 
Possibilità di pernotto presso la struttura degli Olmatelli. 
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Resultados de las exploraciones en la Cueva 
Güerta, la mayor cueva de Asturias, ya suma 
23,3 km de longitud 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 25th, 2019 

Presentación de resultados de las exploraciones en el Monumento Natural de Cueva Güerta 
Atenéu Obreru de Xixón, 26 noviembre 2019, la mayor cueva de Asturias, ya suma 23,3 km de longitud 

 

Monumento Natural de Cueva Güerta 

Oviedo, 25/11/19. El Monumento Natural de Cueva Güerta, la cueva asturiana de mayor longitud, ya cuenta 
con 23,3 km de galerías y pozos documentados, después de que los espeleólogos hayan descubierto 913 m de 
nuevos pasajes subterráneos en 2019. Estos resultados refuerzan la importancia de esta cavidad tevergana 
tanto a escala del Principado de Asturias como a nivel nacional, ya que Cueva Güerta es una de las cavidades 
españolas más grandes desarrolladas en calizas carboníferas. Las exploraciones del Monumento Natural 
serán presentadas por el veterano espeleólogo Alberto Espina, el próximo 26 de noviembre de 2019, en el 
Ateneu Obreru de Xixón, a las 19:30 horas. 

La exploración de Cueva Güerta comenzó en los años 50 por grupos espeleológicos asociados a la 
Organización de Juventudes Españolas y a la Universidad de Oviedo, que en 1973 ya habían descubierto y 
cartografiado 14,5 km de galerías y pozos. Estas exploraciones fueron uno de los gérmenes de la exploración 
espeleológica en el noroeste de España, y en ellas se formaron muchos de los espeleólogos que luego 
explorarían las grandes simas de los Picos de Europa. Con el fin de preservar la integridad de la cueva y de la 
colonia de murciélagos que alberga, el Principado de Asturias declaró la cueva Monumento Natural en 2002 
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a instancias de la Federación Asturiana de Espeleología, habilitándose dos años más tarde el sector de la 
entrada para recibir visitas turísticas. 

Desde 2012, el Colectivo de Espeleólogos Asturianos, perteneciente a la Federación d’Espeleoloxía del 
Principau d’Asturies, y entidades colaboradoras están explorando nuevamente la cavidad y confeccionando 
un nuevo mapa digital mediante tecnología láser. El mapa actual comprende ya 23,3 km de conductos 
subterráneos, incluyendo 8.8 km de nuevos pasadizos subterráneos. Entre las entidades espeleológicas 
colaboradoras, destacan el Grupo de Espeleología Diañu Burlón (Corvera de Asturias), Grupo Espeleológico 
Polifemo (Oviedo), Grupo d’Espeleloxía Gorfoli (Avilés), Grupo de Espeleología Matallana (León), Clube 
Montañeiros Celtas (Vigo), Espeleoclub Aradelas (Vigo), Grupo Espeleológico La Senyera (Valencia) y el 
Grupo de Actividades Espeleológicas de Madrid. Los trabajos espeleológicos cuentan con el apoyo del Parque 
Natural de Las Ubiñas-La Mesa y la Dirección General de Recursos Naturales del Principado de Asturias, así 
como los vecinos del municipio de Teverga. Se prevé que se descubran nuevos conductos subterráneos en el 
año 2020, ya que los trabajos de exploración se acabaron de interrumpir por razones de conservación de la 
colonia de murciélagos, que comienza ahora su periodo de hibernación. 

Acto: PRESENTACIÓN de resultados de las exploraciones en el Monumento Natural de Cueva Güerta. 
Fecha: Martes, 26 de noviembre de 2019 
Hora: 19.30 
Lugar: Sede del Ateneu Obreru de Xixón. C/ Francisco Tomás y Valiente, 1 – 2ª Planta. Gijón/Xixón 

Contacto para información y entrevistas: 
Isabel Díaz Novo. Presidenta de la Federación de Espeleología del Principado de Asturias. 
Teléfono: 677 50 73 49 

fespasturies@gmail.com – www.fespasturies.com 
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La prima carta geologica di Titano svela vasti 
paesaggi carsici e una idrologia sotterranea 
simile a quella della Terra 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 26th, 2019 

Nonostante l’atmosfera spessa che ricopre la sua superficie, è stata completata la mappa geologica di 
Titano, realizzata grazie ai dati raccolti in più di 10 anni di attività dalla sonda Cassini. 
Nata dalla collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi), la 
prima mappa di Titano mostra ‘labirinti’ sotterranei e un ciclo idrologico attivo che ricorda quello della 
Terra. 
Nel 2034 la NASA invierà su Titano un drone volante, Dragonfly, il primo in grado di esplorare un altro 
mondo del Sistema Solare. 

 

La carta geologica di Titano ottenuta grazie a 10 anni di ricerche della sonda Cassini 

Nonostante l’atmosfera spessa che ricopre la superficie di Titano, i dati raccolti dalla sonda Cassini in 10 anni 
di esplorazione hanno permesso di analizzare la composizione geologica di Titano. La carta geologica è stata 
presentata nello studio pubblicato sulla rivista “Nature Astronomy” dal gruppo del Jet Propulsion Laboratory 
(Jpl) della Nasa, coordinato da Rosaly Lopes. 

Titano, la più grande luna di Saturno, ha un ciclo idrologico attivo che ricorda quello della Terra, seppur 
basato sul metano e non sull’acqua. 
Secondo i ricercatori della NASA questo ciclo ha scolpito un paesaggio complesso con molte caratteristiche 
superficiali simili a quelle della Terra. 
Queste somiglianze hanno consentito agli scienziati di realizzare la carta geologica dell’intera superficie del 
satellite, sebbene con precisione variabile a seconda delle diverse regioni. 
L’atmosfera densa e nuvolosa di Titano finora aveva reso difficile identificare le sue caratteristiche geologiche 
e studiare la sua composizione superficiale. 
Le ultime ricerche, però, hanno consentito di identificare dozzine di unità geologiche sulla superficie del 
satellite, come pianure, laghi, crateri, dune, aree di terreno ondulato ed enigmatici “labirinti” interessati da 
evidenti processi carsici, già indentificati dieci anni fa dalla NASA e dall’ESA. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80963&action=edit
https://www.scintilena.com/scoperti-paesaggi-carsici-su-titano-la-luna-di-saturno/03/05/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/carta-geologica-titano.jpg
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Una ricostruzione dei "Labirinti" di Titano, sono evidenti i processi carsici superficiali 

Lo studio ha consentito di elaborare nuovi dati sulle caratteristiche e sull’evoluzione del paesaggio. 
Le dune e i laghi di Titano sono relativamente giovani, mentre il terreno umido o montuoso risulta più 
antico. La presenza di rocce sedimentarie varia secondo la latitudine, con dune all’equatore, pianure alle 
medie latitudini, labirinti e laghi ai poli. Le zone definite “labirinto”, indicate in fucsia sulla carta geologica, 
potrebbe nascondere grotte. 
Avere una migliore comprensione della superficie della luna più grande di Saturno, può aiutare a selezionare 
i luoghi di maggiore interesse per le future missioni su Titano. 

Nel 2034 la Nasa invierà su Titano un drone volante: dragonfly. Sarà il primo a esplorare un altro mondo del 
Sistema Solare. 
 

Fonti della notizia: 
Studio Originale pubblicato su Nature ASTRONOMY 
ANSA 
Syfy – Drone su Titano 
Il Fatto Quotidiano 

Approfondimenti: 
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2010-078 
https://www.scintilena.com/scoperti-paesaggi-carsici-su-titano-la-luna-di-saturno/03/05/ 

 

https://www.nature.com/articles/s41550-019-0917-6
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2019/11/19/completa-la-mappa-di-titano-la-piu-grande-luna-di-saturno_f1dfce4a-64bd-4bed-a84c-e20aa9d26a4c.html
https://www.syfy.com/syfywire/nasa-will-be-sending-a-quadcopter-called-dragonfly-to-titan
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/19/saturno-un-drone-per-titano-uno-dei-luoghi-migliori-del-sistema-solare-dove-cercare-vita/5571361/
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2010-078
https://www.scintilena.com/scoperti-paesaggi-carsici-su-titano-la-luna-di-saturno/03/05/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/paesaggi-carsici-titano.jpg
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Varese ultimo appuntamento dalla parte 
delle radici, con la spedizione in Iran “Namek 
2019″ 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 27th, 2019 

Ultimo appuntamento a Varese per la rassegna “dalla parte delle radici 2019″, giovedì 28 novembre con la 
relazione della spedizione Namek 2019, organizzata da La Venta Esplorazioni Geografiche nel Sud 
dell’Iran nel febbraio 2019. 

 

Spedizione Iran Namek 2019 

Giovedì 28 novembre si terrà l’ultimo della serie di incontri organizzati dal Gruppo speleologico CAI Varese 
“dalla parte delle radici 2019″. 
Nella corso dell’incontro con Alessandro Uggeri e Diego Zanzi, verranno illustrati gli esiti della spedizione 
Namek 2019, organizzata da La Venta Esplorazioni Geografiche nel Sud dell’Iran nel febbraio 2019, con lo 
scopo di esplorare il sottosuolo delle montagne di sale nei Monti Zagros. 
La serata proseguirà con la proiezione di un filmato sulla spedizione, realizzato da Mattia Bernabei, 
contenente la ricostruzione laser scanner di una delle grotte esplorate. 
Panorami maestosi, spesso di aspetto extraterrestre, hanno fatto da scenario alle esplorazioni nei diapiri di 
Khorab, Lar, Jahani e Khu-e-Namak. Sono state scoperte una dozzina di nuove grotte per uno sviluppo 
complessivo di circa quattro chilometri; si tratta principalmente di tunnel di attraversamento, alternati a 
forre, tramite i quali le acque della parte centrale del diapiro si trasferiscono ai margini della struttura. 
L’attività di discesa dei pozzi nelle parti centrali dei diapiri si è rivelata invece meno interessante perchè dopo 
al massimo un paio di verticali le cavità, anche se di ragguardevole ampiezza, chiudono su blocchi di detrito 
salino. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81019&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/Namek-2019-Iran.jpg
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Appuntamento alle ore 21:15 Ingresso libero fino a capienza della sala, presso Sala Montanari, via Dei 
Bersaglieri 1 Varese 
Notizia di Massimo Loriato – Gruppo speleologico GSV CAI Varese 

 
Sequenziato il genoma del proteo, potrebbe 
svelare importanti segreti per la medicina 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 28th, 2019 

Un progetto di collaborazione tra l’Università di Lubiana, in Slovenia, l’Università di Aarhus, in 
Danimarca e BGI Research, in Cina, svelerà le informazioni codificate nel genoma del proteo, un iconica 
salamandra delle grotte. 

 

Il proteo, una salamandra delle caverne, può vivere fino a 100 anni. Foto Speleovivarium Erwin Pichl 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81040&action=edit
http://www.scintilena.com/varese-ultimo-appuntamento-dalla-parte-delle-radici-con-la-spedizione-in-iran-namek-2019/11/27/spedizione-la-venta-namek-2019/
http://www.scintilena.com/varese-ultimo-appuntamento-dalla-parte-delle-radici-con-la-spedizione-in-iran-namek-2019/11/27/namek-2019-iran/
http://www.scintilena.com/varese-ultimo-appuntamento-dalla-parte-delle-radici-con-la-spedizione-in-iran-namek-2019/11/27/namek-2019/
http://www.scintilena.com/varese-ultimo-appuntamento-dalla-parte-delle-radici-con-la-spedizione-in-iran-namek-2019/11/27/iran/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2015/12/proteo.jpg
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Il proteo Proteus anguinus è un animale molto particolare. La sua sequenza genomica è di grande interesse 
per la comunità scientifica, perché porta con se promesse per scoperte future, riguardanti la straordinaria 
evoluzione del proteo e l’adattamento alla vita delle caverne. 
La comprensione dello sviluppo di questo anfibio sotterraneo, inclusa in particolare la sua capacità di 
rigenerare parti perse o danneggiate del suo corpo, potrebbe aiutare lo sviluppo di nuovi trattamenti nella 
medicina rigenerativa e per altre malattie umane, nonché una migliore comprensione dell’invecchiamento e 
di come ritardarlo. 

Fino ad oggi, l’enorme dimensione del genoma, 15 volte più grande di quello umano, richiedeva una capacità 
di calcolo e sequenziamento troppo elevate per qualsiasi istituzione scientifica. 
Per superare le sfide presentate dal più grande genoma mai sequenziato, il progetto Proteus Genome utilizza 
tecnologie di sequenziamento del DNA all’avanguardia, sviluppate presso la MGI Materials Genome 
Initiative Tech, una consociata del gruppo BGI, la più grande organizzazione mondiale di ricerche sul 
genoma. Oltre mille miliardi di nucleotidi (le lettere chimiche che specificano le informazioni nel genoma) 
sono stati sequenziati usando diverse tecniche DNBseq TM. Significa che in media ogni nucleotide è stato 
letto 160 volte e questi dati vengono ora combinati in una sequenza genomica finale. 

La specie e il suo significato 

Il proteo non è solo il più grande animale cavernicolo esistente, ma è anche il più longevo tra tutti gli anfibi. 
Con un’età record di oltre 100 anni, supera le altre salamandre di quattro volte. Inoltre, mostra segni 
trascurabili di invecchiamento e all’interno del progetto di sequenza del suo genoma, gli scienziati sperano di 
trovare indizi sulla longevità del proteo e su come questi possano essere rilevanti per la salute e il benessere 
degli esseri umani. 

Il proteo è in grado di sopravvivere anni senza mangiare, mentre si nutre eccessivamente quando il cibo è 
abbondante. È un mistero come questo animale possa rimanere perfettamente sano e vivere così a lungo, 
nonostante l’estrema perdita di peso o l’obesità. I dati genomici che sono ora disponibili faciliteranno la 
ricerca dei meccanismi alla base di queste notevoli capacità. 

La capacità del proteo di rigenerare completamente gli arti danneggiati o addirittura mancanti o altre parti 
del suo corpo, dovrebbe aiutare a comprendere la pluripotenza delle cellule del corpo degli adulti. Questa è 
una delle grandi speranze della medicina moderna e il suo genoma potrebbe contribuire a risolvere questo 
puzzle. 

Dal punto di vista della biodiversità, il proteo è endemico delle grotte del Carso Dinarico nella penisola 
balcanica, è particolarmente abbondante in Slovenia ed è presente anche nelle grotte del Carso italiano. È 
uno dei simboli iconici della Slovenia, rappresenta il suo ricco patrimonio naturale, tra cui l’immensa 
biodiversità della fauna sotterranea e delle fonti d’acqua incontaminate. 
Insieme al pipistrello è tra i più rappresentativi animali della fauna cavernicola e funge da specie di punta per 
la conservazione degli ambienti sotterranei in generale. 
Lo stesso proteo è in pericolo e alcune popolazioni hanno subito cali critici a causa dell’inquinamento e della 
distruzione dell’habitat. 
La comprensione del suo genoma fornirà un mezzo per valutare lo stato evolutivo di tali popolazioni, 
determinarne la demografia e sviluppare strategie di conservazione ottimali. 

La collaborazione internazionale 

La Cina e la Slovenia occupano entrambe vasti e significativi territori costituiti da aree carsiche. 

PGP, Personal Genome Project, si basa su una lunga storia di collaborazione tra i Paesi finalizzata 
all’esplorazione scientifica e alla conservazione delle preziose risorse naturali degli ecosistemi carsici. 

BGI, un istituto creato due decenni fa come partner cinese del consorzio internazionale che ha sequenziato il 
primo genoma umano, è oggi una delle più grandi istituzioni di sequenziamento del DNA al mondo ed è 
all’avanguardia nella ricerca genetica in diverse discipline scientifiche. La collaborazione tra Università di 
Lubiana e BGI sul progetto Proteus Genome unisce il massimo livello di competenza nei settori del 
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sequenziamento del DNA, della genomica e della biologia degli organismi rupestri, mirando sia all’eccellenza 
scientifica che ai benefici per la società. 

Fonte: Università di Lubiana 

Per ulteriori informazioni, consultare https://www.proteusgenome.com/ 

 
Gioia del Colle. “Esplorando il mondo 
sotterraneo” con il Soccorso Alpino e 
Speleologico 
By Giampaolo Pinto (Edit) on novembre 28th, 2019 

Il regista e speleologo Andrea Gobetti é stato ospite a Gioia del Colle in occasione della proiezione di “SOS 
Baviera”, il secondo dei 3 appuntamenti di “Esplorando il mondo sotterraneo”, organizzati dalla sezione 
CAI locale e dal gruppo speleologico GASP, per far conoscere ad appassionati e curiosi le esperienze degli 
speleologi e i luoghi che essi visitano. Il prossimo incontro è previsto per venerdì 6 dicembre, con la 
partecipazione di Frank Vanzetti, Cesare Raumer e Tullio Bernabei 

 

Il 22 Novembre scorso a Gioia del Colle si è tenuto il secondo di una serie di appuntamenti aperti a tutti, 
appassionati e curiosi, volti a divulgare le esperienze degli speleologi e promuovere i luoghi che essi visitano. 
Ospiti della serata organizza dalla Sezione CAI di Gioia del Colle e dal Gruppo Archeologico e Speleologico 
Pugliese (GASP) sono stati lo speleologo nonché regista e scrittore Andrea Gobetti, l’Istruttore della Scuola 
Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico (SNTSS) Pino Antonini e il Delegato del Servizio Regionale Puglia 
del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Giovanni Grassi. Il prossimo incontro è 
previsto per venerdì 6 dicembre per la proiezione del documentario RAI “Storia di un’esplorazione nel 
profondo Messico” con la presenza di Frank Vanzetti, Cesare Raumer e Tullio Bernabei. 

https://www.uni-lj.si/news/news/2019112515183025/
https://www.proteusgenome.com/
http://www.scintilena.com/author/giampaolopinto/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80973&action=edit
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Il film di Fulvio Mariani e Andrea Gobetti “SOS Baviera” uscito nel 2016 e proiettato durante la serata 
racconta le vicissitudini legate a quei 12 giorni impiegati per soccorrere e riportare in superficie lo speleologo 
tedesco Johann Westhauser colpito alla testa da una scarica di sassi l’8 giugno 2014 a mille metri di 
profondità nella grotta Riesending sulle Alpi Bavaresi. Il Soccorso Speleologico italiano, eccellenza 
riconosciuta, contribuì al successo delle operazioni mobilitando 109 tecnici a copertura di più turni di lavoro. 
Quell’evento ha segnato il passo verso più proficue e costanti relazioni internazionali tra le varie 
organizzazioni di soccorso speleologico. 
Al termine della visione del documentario è seguito un ampio confronto con l’autore e i protagonisti presenti. 

 

La pratica speleologica ha delle criticità legate soprattutto al verificarsi di incidenti. In grotta l’infortunio più 
banale può diventare problematico e comportare conseguenze peggiori perchè l’ambiente ostile non 
garantisce nell’immediato l’uscita e la necessaria assistenza medica. 
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Il Soccorso Speleologico, nella sua prima forma associativa, è costituito come mutuo soccorso tra associazioni 
speleologiche a Torino nel 1966 e suddiviso in 5 zone di intervento; oggi l’organizzazione periferica del 
CNSAS conta 16 Delegazioni speleologiche che, attraverso le 27 stazioni operative, svolge il compito di 
portare aiuto. 
I volontari sono speleologi di provata esperienza e capacità in possesso di nozioni base di soccorso sanitario e 
costantemente impegnati in formazione, addestramento e aggiornamento per poter garantire il servizio di 
pubblica utilità del soccorso in ambiente ipogeo anche in cooperazione con le strutture della Protezione Civile 
di cui è parte integrante. 

L’ultimo incontro presso il Palazzo Comunale – Chiostro di San Domenico di Gioia del Colle (Ba) è fissato per 
venerdì 6 dicembre alle ore 19,30 per la visione del documentario RAI “Storia di un’esplorazione nel 
profondo Messico” alla presenza di Frank Vanzetti, Cesare Raumer e Tullio Bernabei. 

 
“Silenzi Nascosti”: esplorazione speleologica 
delle faglie del Lazio ad Est di Roma 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 29th, 2019 

Al recente Congresso “silenzi nascosti” , organizzato dalla Federazione Speleologica del Lazio, è stato 
presentato un documentario che racconta delle esplorazioni di un complesso sistema di cavità carsiche che 
si sviluppa sotto la piana di Guidonia e Tivoli, a Nord Est di Roma. 

Il documentario racconta del progetto di esplorazione e ricerca del Gruppo Speleologico del CAI di Roma, 
realizzato da quattro ragazzi soci del Gruppo. 
Il progetto di ricerca, iniziato nel 2016, prevede l’esplorazione di una serie di condotte sotterranee al centro 
del sistema idrogeologico che si sviluppa sotto la piana di Guidonia e Tivoli, a Nord Est di Roma, ed ha 
condotto alla scoperta della grotta dell’Elefante sotto Guidonia. 

Nel video gli speleologi illustrano le conoscenze acquisite con l’esplorazione e i progetti di ricerca futuri che 
potrebbero portare alla raccolta di nuovi dati. 

Grazie alle esplorazioni in ambito speleogico e allo studio dei dati raccolti, infatti, geologi e biologi possono 
raggiungere zone altrimenti inaccessibili, che di rivelano solamente agli esploratori del sottosuolo. 

La piana di Guidonia-Tivoli situata a Nord Est di Roma, raccoglie le acque di un bacino regionale che si 
estende in profondità, delimitato a nord e ad est dai gruppi montuosi dei Lucretili e dei Cornicolani. 
Sotto la superficie si sviluppa un complesso sistema di cavità carsiche che ospitano questa falda. 
Su tutto il territorio studiato si nota la presenza di fenomeni di carsismo, in particolar modo di sinkholes 
sulla piana dei travertini tra Guidonia e Tivoli. 
I laghi della Regina e delle Colonnelle sono le sorgenti delle Acque Albule, così chiamate per la loro 
opalescenza; sono infatti mineralizzate con fluidi solfurei e geotermici provenienti dal sottosuolo. 
Questi laghi, chiamati con il termine americano “sinkhole”, sono voragini esplorate per la profondità di circa 
15-18 mt che possono costituire un accesso a questo sistema sotterraneo. 
L’esempio più impressionante è però a circa 3 km da Sant’Angelo Romano, il Pozzo del Merro, una cavità 
allagata esplorata fino a -392 metri di profondità. 
Esplorato da ROV dei Vigili del Fuoco, questo pozzo ospita anche una specie endemica, il “Nifargus 
Cornicolanus”, un piccolo crostaceo antico “relitto biologico”, presente solo in queste acque. 

Il sistema idrologico ha risposto al terremoto dell’Aquila del 2009 con uno strano comportamento: a seguito 
delle scosse il livello dei sinkholes si è abbassato temporaneamente. Questo fenomeno, ancora oggetto di 
studio da parte di alcuni ricercatori, tra i quali l’idrogeologo F. La Vigna, intervistato nel video, rimane 
ancora in parte incompreso. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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Dalla Disney Conservation Fund un aiuto per 
la tutela dei pipistrelli 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 29th, 2019 

L’organizzazione Bat Conservation International ha ricevuto una sovvenzione dal Disney Conservation 
Fund 

 

Austin, Texas, 26 novembre 2019 – Bat Conservation International (BCI) ha ricevuto una sovvenzione dal 
Disney Conservation Fund (DCF) per contrastare il rapido declino della popolazione del “pipistrello 
messicano dal naso lung”o in via di estinzione nel nord del Messico. 
Nell’ambito di questo lavoro, il gruppo di esperti internazionali di BCI condurrà una serie di attività di tutela, 
volte a proteggere e ripristinare l’habitat di agave, la principale fonte di cibo per questo pipistrello. 
Sfruttando il sostegno della comunità residente, questa iniziativa su larga scala aiuterà a salvare il pipistrello 
dal naso lungo messicano, stabilendo robusti “corridoi di nettare” che i pipistrelli possono usare durante la 
loro migrazione annuale dal Messico centrale agli Stati Uniti sudoccidentali. 

Il fondo Dinsney sostiene in tutto il mondo azioni per la salvaguardia della fauna selvatica, con quasi 86 
milioni di dollari distribuiti a organizzazioni no profit dal 1995. 

Il dott. Jon Flanders, direttore del progetto di intervento sulle specie minacciate di estinzione di Bat 
Conservation International, spiega l’importanza di questo lavoro: “Questa iniziativa si basa sul successo di 
precedenti lavori volti a proteggere importanti posatoi nelle grotte per questa specie di pipistrello in via di 
estinzione. Concentrare i nostri sforzi sulla protezione e il ripristino dell’habitat di agave nel nord del Messico 
segna un passo significativo nei nostri sforzi di conservazione per salvare questa specie dall’estinzione” e 
sottolinea “nessuna di queste iniziative sarebbe stata possibile senza il continuo supporto del Disney 
Conservation Fund. ” 

I beneficiari delle sovvenzioni Disney Conservation Fund sono selezionati in base ai loro sforzi per 
implementare programmi comunitari completi di conservazione della fauna selvatica, stabilizzare e 
aumentare le popolazioni di animali a rischio e coinvolgere le comunità nella conservazione degli ecosistemi 
critici di tutto il mondo. 

Per informazioni sull’impegno della Disney a preservare la natura e un elenco completo dei destinatari delle 
sovvenzioni, visitare il sito Web www.disney.com/conservation. 

Informazioni su Bat Conservation International: 
La missione di Bat Conservation International è quella di tutelare i pipistrelli del mondo e i loro ecosistemi 
per garantire un pianeta sano. Per maggiori informazioni visita batcon.org. 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81073&action=edit
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Scintilena – Raccolta Novembre 2019 
 

62 
 

Cagliari, presentazione libro “Cinquant’anni 
e poco più”. 
By Elisa Gungui (Edit) on novembre 29th, 2019 

Sarà presentato il 13 Dicembre 2019 a Cagliari, il libro dal titolo “Cinquant’anni e poco più”, pubblicazione 
celebrativa per il cinquantesimo anniversario del Gruppo Grotte CAI Cagliari. 

 

Cinquant'anni o poco piu - GruppoGrotte CAI Cagliari 

Sarà presentato il 13 Dicembre 2019, presso il salone parrocchiale della Chiesa San Sebastiano a Cagliari, il 
libro dal titolo “Cinquant’anni e poco più”, pubblicazione celebrativa per il cinquantesimo anniversario del 
Gruppo Grotte CAI Cagliari. 
Il libro, scritto per mano di alcuni soci, racchiude quelle che sono le attività più importanti svolte nell’ultimo 
ventennio dal Gruppo Grotte CAI Cagliari. Accanto ai racconti delle esplorazioni degli anni Ottanta, trovano 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=81078&action=edit
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spazio i racconti delle ultime esplorazioni compiute in territorio sardo e quelli relativi alle avventure e alle 
attività svolte “in giro per il modo” dalla Patagonia all’Est Europa. 

Alla presentazione saranno presenti nuovi e vecchi soci, sarà occasione per raccontare come è nata l’idea del 
libro e di come è stata sviluppata. 

Appuntamento venerdì 13 Dicembre 2019, ore 20.00, salone parrocchiale Chiesa San Sebastiano, 
Cagliari. 

Info https://www.facebook.com/events/2311006612545186/ 

 
Esplorazione di grotte sommerse in Cina. 
Quarta spedizione del progetto SCKPP 
By Andrea Scatolini (Edit) on novembre 30th, 2019 

Il progetto internazionale South China Karts Plain Project SCKPP per la ricerca di grotte sommerse nel Sud 
della Cina è giunto al quarto anno di attività. 

 

South China Karts Plain Project 2019, foto di Marco Bossi 

Prosegue il progetto “SCKPP” South China Karts Plain Project, per la ricerca e l’esplorazione di grotte 
sommerse nel sud della Cina. Il mese scorso si è conclusa la quarta spedizione del team internazionale, a cui 
hanno partecipato anche due speleosub italiani, Simone Nicolini e Marco Bossi. 
Gli speleosub concentrano le ricerche nella regione del Guangxi, nel Sud della Cina, conosciuta per gli 
imponenti fenomeni di carsismo che rendono unico al Mondo il paesaggio del fiume Lijiang. 
Sebbene le esplorazioni speleologiche in questa regione siano iniziate molti anni fa, solo negli ultimi anni si 
sono rivolte anche alla parte subacquea e tutt’oggi sono molte le grotte ancora inesplorate, con uno sforzo 
logistico notevole data l’assenza di strutture esistenti. 
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http://www.scintilena.com/wp-admin/post.php?post=80954&action=edit
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2019/11/esplorazione-grotte-subacquee.jpg


Scintilena – Raccolta Novembre 2019 
 

64 
 

Nella spedizione del 2019 sono state rilevate decine di nuove grotte e nella più promettente si è raggiunta la 
profondità di 90 metri. 

Il progetto SCKPP è nato nel 2016 da un gruppo di istruttori subacquei e speleosub, con lo scopo di scoprire, 
preservare e rendere fruibili in sicurezza nuove grotte sommerse nella regione. Numerosi speleosub 
contribuiscono all’esplorazione delle grotte, con la realizzazione di fotografie, mappe, rilievi 3D e video. 
Per garantire un accesso in sicurezza, vengono posizionate sagole guida e vengono posti avvisi di sicurezza. 
Sin dalla prima spedizione è stato confermato quello che all’inizio era solo un sospetto: le grotte già esplorate 
nella zona non sono che una minima parte di quelle esistenti. Da quel momento, ogni successiva spedizione 
si pone l’obbiettivo di spingere in avanti e in profondità l’esplorazione delle cavità avvistate nelle spedizioni 
precedenti, oltre a cercare nuove grotte da esplorare. 

    

    

South China Karts Plain Project 2019, foto di Marco Bossi 

La necessità di reperire miscele, allestire un campo base e una stazione di ricarica senza alcuna struttura di 
appoggio, rende molto complessa l’organizzazione logistica della spedizione. Un gruppo si dedica pertanto 
esclusivamente a questi aspetti, provvedendo alla logistica. 
Ogni gruppo di lavoro ha infatti un compito diverso: supporto (posizionamento e recupero bombole 
decompressive), esplorazione, realizzazione di riprese foto/video, raccolta dati per rilievi geologici 3D e 
attività di “scouting”, ovvero ricerca di nuove grotte. 

Nell’ultima spedizione il team ha proseguito l’esplorazione di una grotta che era stata individuata ed 
esplorata due anni fa, ma solo fino a 40 metri di profondità portando l’immersione a 90 metri, dove la grotta 
inizia a restringersi. 
Le prossime esplorazioni partiranno proprio da qui. 
L’acqua è limpidissima all’andata, anche se ricca di sedimenti sulla parte alta della volta che si staccano al 
passaggio dei subacquei, intorbidendola. Al ritorno infatti si ha spesso visibilità zero. 

La documentazione è fondamentale nelle attività di esplorazione. 
Oltre a foto e video, il team SCKPP ha raccolto tutti i dati necessari a realizzare un rilievo 3D. Un aspetto 
molto importante che richiede un lavoro complesso e certosino: lungo la main line vengono segnati dei 
capisaldi; per ogni punto viene registrata la profondità, la distanza, la direzione e altri dati; tutte le misure 
vengono riportate su carta per realizzare un primo bozzetto e, una volta a casa, inizia il lavoro al computer. 
Oltre ad essere utili ai subacquei che vogliono programmare escursioni in queste grotte, i rilievi in 3D sono 
molto importanti per conoscere e mappare la conformazione del sottosuolo, oggi completamente 
sconosciuta. 

Il team internazionale è guidato da Andrew Georgitsis, americano, fondatore di UTD Scuba Diving nonché 
protagonista delle storiche esplorazioni speleosub in Florida che dagli anni Novanta hanno portato alla 
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definizione del sistema Dir, una procedura di immersione valida anche in acqua libere oltre che in grotte 
sommerse. 

Il lavoro del team SCKPP in cui convergono speleosub e sub da tutto il mondo è incentrato su due aspetti 
fondamentali nel cave diving: sicurezza e conservazione. 
Vi partecipano soltanto speleosub con adeguata formazione, addestramento, protocolli e procedure. 

Fonte: https://www.argentariodivers.com/prosegue-lesplorazione-grotte-sommerse-cina/ 
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