Spedizione Annibale, p. 10

News 360

Salita al Colle della Nivoletta Alta Val di Rhemes

Speleologia

Osservatorio ambiente

Echi sotterranei

CHIMICA IN QUOTA
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Sardegna, giunzione tra Bue
Marino e Codula di Luna
Il 6 ottobre 2013 una squadra di speleosub della Repubblica Ceca ha percorso il tratto che ancora separava
le grotte del Bue Marino e Codula di
Luna. Il risultato è frutto di decenni di
esplorazioni, che hanno visto protagonisti molti speleologi italiani e stranieri,
con il continuo supporto della Federazione Speleologica Sarda. Occorre citare Daniel Hutnan, coordinatore della
squadra di speleosub che ha realizzato
l’impresa, che porta nuovi punti fermi
nella conoscenza di un sistema carsico
complesso e con enormi potenzialità.

Casola 2013 Underground,
assegnati i premi di due
importanti concorsi
Luca Sgualdini e Stefano Sturloni sono
risultati vincitori di “Speleospot 7/30
secondi” e “Spelunder-non alla luce del
sole”, due concorsi banditi in occasione
di Casola 2013 Underground. Obiettivo dei concorsi era premiare i lavori
migliori relativi alla comunicazione
nell’ambito della speleologia e racconti a tema speleologico per ragazzi. La
premiazione si è tenuta sabato 2 novembre al Teatro Senio di Casola Valsenio (RA). Approfondimenti su www.
speleopolis.org e www.ssi.speleo.it

Gran Pampel per i 130 anni
della Commissione Grotte
Eugenio Boegan (TS)
Nell’ambito di Casola 2013 Underground si è tenuta una festa per i 130
anni della Commissione Grotte Eugenio Boegan, il gruppo speleologico,
tuttora attivo, più antico al mondo. La
Boegan è stata costituita, come “Comitato alle Grotte” della Società degli
Alpinisti Triestini, il 23 marzo 1883.
Nell’occasione si è brindato con il Gran
Pampel, bevanda tradizionale della
speleologia triestina.

Un recente articolo della rivista «Dislivelli» ha lanciato un giustificato allarme
per l’uso di prodotti chimici nelle coltivazioni di genepì in quota. Siamo infatti
abituati ad associare i pesticidi all’agricoltura intensiva di fondovalle e suona
strano l’uso di prodotti tossici anche su
quelle che sono le colture specializzate,
su cui tanto si insiste per ridare un futuro all’economia della montagna.
Ma il vero problema è la quasi completa assenza di una ricerca finalizzata alla
riscoperta e alla valorizzazione di queste coltivazioni minori. Troppi interessi

e investimenti per le colture da reddito
(melo e vite) e ben poco per quelle da
“ambiente” su cui scommettere per
l’agricoltura montana del futuro. Non
si può lasciare chi “osa” investire su un
ritorno alla montagna senza la corretta
assistenza tecnica e scientifica.
Se vogliamo la sostenibilità, occorre
investire su strade nuove che solo la ricerca e la sperimentazione possono assicurare. Un arcobaleno di idee e buone
pratiche tutto da inventare!
La rivista è scaricabile gratuitamente
dal sito: www.dislivelli.eu

Web & Blog
Il portale fotografico del freeclimbing
climbing.ilooove.it
I love climbing è un
tra i siti più amati
dalla comunità dei
freeclimbers di tutto
il mondo. Propone
migliaia di foto di
arrampicata ad alta
definizione pubblicate
direttamente dagli
utenti del sito, uniti
dalla passione del freeclimbing (non a caso
lo slogan del sito è “Share your passion - Condividi la tua passione”). Il risultato è una
straordinaria mappa multimediale dell’arrampicata mondiale, suddivisa per continenti
(ci sono persino foto di arrampicata alle Hawaii). Ogni foto è corredata di informazioni
(località, nazione, ecc) e può essere condivisa sui principali social network.
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