Speleologia

Echi sotterranei
a cura di Massimo (Max) Goldoni

Osservatorio ambiente

a cura di CCTAM

Ricerca e montagna

Fermento esplorativo in zone
storiche delle Alpi Apuane
Toscani, liguri e marchigiani sono
stati impegnati in Val d’Arnetola e
Carcaraia. L’Abisso Carriola è oltre
- 600 e la Buca dei Francesi (Luigia
Bella) continua. G.S. Pratese e
lunensi hanno esteso lo sviluppo del
Complesso Saragato-Aria GhiacciaGigi Squisio, progredendo in questo
ultimo abisso.
Maltempo al campo
InGrigna! (Lecco), ma anche
interessanti novità
Da segnalare la prima discesa in
“Humprey Bogaz”, dove molta aria fa
presagire grandi vuoti.
Importanti scoperte durante
il campo al Monte Sellaro,
Cerchiara di Calabria
Una diramazione del Bifurto è stata
approfondita sino a - 560. Speleologi
da Puglia, Calabria, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige.
Uzbekistan, l’Abisso Dark Star
oltre i - 900
Il risultato è di La Venta, realizzato
con una complessa preparazione
logistica e anche “burocratica”.
Esa Caves 2014, gli astronauti
si addestrano in grotta
Presenti anche Luca Parmitano e
Alexander Misurkin, compagni per
tre mesi nella Stazione Spaziale
Internazionale (2013).
Krubera, Ukraina. Immersione
esplorativa nel sifone
Yantami, a - 1842 metri di
profondità
Dall’Italia, Fabio Bollini e Romeo Uries
hanno fatto parte della squadra di
supporto agli speleosub Samokhin e
Kuptsov. L’immersione ha permesso
di collegare due rami della grotta più
profonda del mondo.
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Esiste una ricerca dedicata alla montagna? Si, o meglio, esistono tanti bravi ricercatori che svolgono la loro attività su
tematiche del territorio montano, spesso
con buoni risultati. Lavori fatti con una
cronica scarsità di fondi, ma con tanta
passione, correndo anche il rischio di restare intrappolati nella pura accademia,
lontano dalla realtà, visto l’attuale sistema di valutazione della ricerca che non
premia certo la divulgazione e la comunicazione.
La montagna del futuro (ma anche quella

del presente) ha bisogno di questa ricerca, che però deve essere ben collegata
alle reali esigenze del territorio: una ricerca quindi capace di intercettare le esigenze di chi la montagna la vive. Ricercatori
e stakeholders (enti gestionali, comunità
locali ma anche il mondo associazionistico) devono perciò parlarsi e individuare
insieme linee strategiche chiaramente finalizzate, su cui collaborare e investire le
risorse (poche) e le capacità (tante). Una
scommessa decisiva per chi vuole una
montagna davvero viva e protagonista.

Web & Blog
I camosci bianchi
camoscibianchi.wordpress.com
Un “Blog di discussione sulla montagna, escursionismo, cultura e tradizioni alpine”. È
questa la frase riportata nell’home page del blog “Camosci Bianchi”, che prende il nome
da un animale che ha sempre affascinato il gestore per la sua capacità di adattarsi e
di vivere naturalmente in
ambienti differenti.
In home page sono
cliccabili tutte le tematiche
(o tags) attraverso le
quali sono raggruppati
i post, che spaziano
dall’escursionismo e
dalla tutela ambientale,
per arrivare ai libri, alla
cultura e ai personaggi di
montagna.

