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SE I SOCI CAI SONO I PRIMI A NON RISPETTARE L’AMBIENTE
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L’Abisso Nueva Vida riserva
ancora grandi sorprese
Nell’ambito del Progetto Sebino proseguono le esplorazioni dell’Abisso
Nueva Vida, in prossimità del Lago
d’Iseo. L’esplorazione è sempre più
articolata e complessa.
La profondità attuale è di oltre 500
metri, mentre lo sviluppo ha superato
i 4 chilometri.

I campi estivi, occasione
di novità esplorative e
metodiche ricerche
Anche quest'anno sono stati riproposti i campi estivi speleologici, dalle
Grigne al Matese. Sono appuntamenti
ormai decisivi per esplorare nuovi settori delle aree carsiche o proseguire
ricerche in luoghi sotterranei difficili
e remoti.
L’estate è la stagione ideale per la riunire forze e risorse. Anche il regime
idrico è, potenzialmente, favorevole
alle esplorazioni. Sul prossimo numero maggiori dettagli sull'esito di queste esplorazioni.

Benché dal 1981 siano vigenti nel CAI
norme di autoregolamentazione e di
indirizzo per la compatibilità ambientale delle varie attività (Bidecalogo) recentemente aggiornate dall’Assemblea
Delegati di Torino e arricchite da precisi
impegni del Sodalizio, non è raro incontrare su pascoli o angusti sentieri montani dei provetti “bykers” e motociclisti
con moto enduro. Oppure vedere evoluzioni di motoslitte su immacolati versanti innevati, o improvvisati scialpinisti

che mediante impianti a fune o elicotteri
accedono a fuoripista su versanti eletti a
rifugio dalla fauna selvatica. Poiché, purtroppo, a volte capita di riconoscere tra
questi attrezzati utenti della montagna
anche più o meno qualificati soci CAI,
c’è da domandarsi quale sia tra i nostri
Soci la consapevolezza dell’impegno di
coerenza con queste norme, assunto
con l’iscrizione al Sodalizio, e quanto
ciò sia fatto rimarcare dai dirigenti e responsabili sezionali.
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Falesia – Arrampicata sportiva

Trieste, secondo incontro
internazionale dei fotografi
del buio
Si è tenuto a Trieste, tra fine luglio e
inizio agosto, l’incontro dei fotografi
che operano nelle grotte, assicurando
reportage indispensabili per far conoscere il mondo sotterraneo. L’incontro
è stato occasione per confrontarsi,
sperimentare, scambiare soluzioni
tecniche e idee.

Casola Underground 2013 ( 30
ottobre-3 novembre)
L’incontro degli speleologi si avvicina!
Info e news sul sito
www.speleopolis.org

www.falesia.it
Il blog propone le
schede delle falesie
di tutto il mondo,
con aggiornamenti
quotidiani, riportando descrizione,
accesso, difficoltà
delle vie, bellezza
(sulla base di voti ricevuti dai visitatori),
mappe satellitari e
gallerie fotografiche.
I video sono pubblicati sul canale Youtube “Falesia Channel”, con rimandi sui profili Facebook e Twitter. I lettori hanno la possibilità di aggiungere nuove falesie, boulder e vie
lunghe, corredate di foto e video. Un forum, infine, permette di commentare i contenuti
e di tenersi aggiornati su appuntamenti e meeting.
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