“Highline, performance” di Marco Milanese in Grotta Gigante
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I VIDEO - HELLS BELLS speleo award 2016
Titolo: Hydrokarst 2015 ITALIA – SLOVENIA – 21’
A quasi 200 anni dai primi studi sul Timavo, nasce il “Progetto Hydrokarst” che ha come obiettivo la
gestione coordinata e la tutela dell’acquifero del Reka-Timavo attraverso il monitoraggio quantitativo e
qualitativo dell’ acque ipogee e del territorio del carso Classico. Il progetto intende garantire la gestione
sostenibile della risorsa acqua rafforzando la coesione territoriale transfrontaliera.
In concorso, titolo: Diversamente Speleo 2014. Bus della Rana, Autore: Sandro Sedran,
ITALIA- 5' 30''
Anche le persone diversamente abili possono fare speleologia; non esistono barriere che non possono
essere abbattute. Più di cento speleologi hanno dimostrato che l’impossibile può essere possibile: basta
solo volerlo.
In concorso, titolo: Water Cycle autore Ciril Mlinar Cic – SLOVENIA - 4’ 50’’
L’acqua potabile è uno dei maggiori problemi del terzo millennio. Il pianeta sovra popolato è sommerso
da rifiuti e l’attitudine umana a perseverare in questa direzione senza pensare ad uno sviluppo sostenibile
ci porta direttamente verso l’autodistruzione. “L’uomo negligente” siede su un water che simboleggia la
direzione in cui sta andando l’umanità, l’acqua potabile è in diminuzione, ma “l’uomo negligente”, non si
ravvede, non si preoccupa. E così si conclude il “Ciclo dell’Acqua” senza interferire sulle circostanze del
ciclo, direttamente dalla fonte al bicchiere.
Titolo: Pozzo Mattioli 2015, puliamo il buio, Autore Alessandro Mosetti, ITALIA - 3' 56''
Nella’ambito della giornata Nazionale della speleologia promossa dalla Società Speleologica Italiana, la
Federazione Regionale FVG e quella provinciale FST organizzano il 3 ottobre 2015 la pulizia del pozzo
Mattioli, fortemente inquinato, la grotta è ubicata presso il paese di Gropada sul Carso triestino.
In concorso, titolo: Grande Poiz: storia di un sogno e di acqua, Autore Alessandro Mosetti,
ITALIA - 5' 16''
Si raccontano le recenti esplorazioni in una zona di notevole interesse per collegare i due principali
sistemi ipogei del Canin, inseguendo le vie dell’acqua che portano alle risorgenze ed alla realizzazione di
un sogno.
Titolo: "Los Guardianes Del Arbol" Autore Vittorio Crobu, ITALIA/MESSICO - 8' 15''

A distanza di oltre venti anni dalla prima esplorazione l'associazione La Venta si prepara a visitare
nuovamente la risorgenza posta alla sommità del Arbol de Navidad, gigantesca struttura di travertino nel
Canyon del Sumidero in Messico. Il progetto nato dal volere del Governo del Chiapas e dal parco del
Sumidero di Tuxtla Gutiérrez viene realizzato attraverso lo sforzo comune degli speleologi
dell'associazione italiana La Venta e la messicana Ceklav (Centro de Estudios Kársticos La Venta). Nel
dicembre del 2014 si effettua la calata vertiginosa della parete sovrastante la grotta per capire quali
problemi stanno inducendo negli anni ad un disseccamento progressivo della cascata con conseguenze
per tutto l'ecosistema presente in questa formazione tra le più grandiose al mondo. Nasce così un
importante progetto di salvaguardia, l'uomo con lo sfruttamento del territorio e lacostruzione della grande
diga di Chicoasen si è reso responsabile del futuro dell'Arbol de Navidad un simbolo, una delle bellezze
naturali tra le più conosciute al mondo.
Titolo: "Verso i Tepui Inesplorati del Venezuela" autore Vittorio Crobu, ITALIA 10' 39''.
Il progetto Tepui dell'associazione La Venta si espande verso i massicci inesplorati dell'amazzonia
Venezuelana, così nel marzo del 2015 si realizzano due pre-spedizioni a bordo di un Cessna, una verso le
quarziti del Duida-Marahuaca un massiccio di quasi tremila metri e subito dopo sul plateau del
Sarisariñama. Sorvoliamo foreste interminabili e grandi fiumi, luoghi di una bellezza unica, lontani e
affascinanti per qualsiasi esploratore. Incontriamo popolazioni distanti dalla civiltà e sopratutto scopriamo
terre che mostrano enormi potenzialità speleologiche.
In concorso, titolo: Renè 2014 autore Luca Stopar SLOVENIA - 10’ 33’’
Abisso Renè è ubicato all' estremo nord- ovest dell' altopiano, sotto la cima del Canin. Quota dell'
ingresso 2257 m s.l.m. La spedizione narrata si e' svolta tra ottobre e novembre 2014. In totale hanno
partecipato 24 speleo. Gli obiettivi erano, l'immersione nel sifone terminale a valle del collettore a 1240m, e arrampicare i camini sopra l'omonimo sifone, con la speranza di imboccare il bypass fossile .
L'imponente quantità di materiale, destinato ad essere trasportato ed utilizzato sul sul fondo necessitava
di una squadra numerosa, decisa, e ben preparata. Alla fine i risultati sono stati più che soddisfacenti.
Simon il subacqueo ha raggiunto la profondità massima di -82m spostandosi in lunghezza per 250 m,
portando il nuovo”fondo” della grotta a -1320 m. Per non oltrepassare i già strettissimi margini di
sicurezza, il tratto allagato tende ancora a scendere per almeno una decina di metri. Anche la squadra di
arrampicatori, composta da ragazzi e una ragazza e' uscita con risultati notevoli. Dopo aver scalato vari
camini, sono entrati in ambienti fossili molto articolati con una forte corrente d'aria. Purtroppo il bypass
non e' stato (ancora) trovato, ma le prospettive per le prossime spedizioni sono buone.
In concorso, titolo: Abisso Davor, i rami nuovi Marco Aurelio Autore: Spartaco Savio, ITALIA 8’ 30’’
Video/resoconto delle esplorazioni recenti in abisso Davor in Slovenia, della CGEB, che hanno portato alla
scoperta di un affluente a monte del sistema del complesso sistema di drenaggio “ramificato”della grotta,
con queste ultime esplorazioni l’abisso Davor presenta uno sviluppo di oltre 4 km per 300 m di
profondità, rigorosamente da utilizzare la muto in neoprene, o la tuta stagna per la presenza costante di
acqua.
In concorso, titolo: Mala Boka BC4 Autori: Davide Antonini - Alberto Dal Maso, ITALIA - 17’
30’’
Video/resoconto della traversata del sistema BC4 - MALA BOKA sul massiccio del Canin lato Sloveno,
caratteristica principale 1300 m di dislivello per diversi chilometri di meandri sotterranei in ambienti
freddi e ostili.
In concorso, titolo: "Auyan 2014 Campo Avanzato" Autore Vittorio Crobu, ITALIA 13' 14''.
Durante la spedizione sull'Auyan Tepui in Venezuela, nel marzo del 2014 realizzata dall'associazione
Esplorazioni Geografiche La Venta, vengono organizzati due campi di lavoro uno nei pressi di Imawarì
Yeuta una delle grotte più grandiose mai scoperte sui Tepui e l'altro posto in zone più distanti ancora da
esplorare. Una successione di calate in corda, spostamenti a piedi e in elicottero ci porta infine alla
esplorazione di profondi collassi, nuove grotte e grandi gallerie, ricordandoci che il mondo sotterraneo
dell'Auyan Tepui rimane in gran parte ancora sconosciuto.

IN RICORDO DI CORRADO DE MONTE “ICARO”

Titolo: Sotto la giungla il fiume. Registi Andrea Gobetti,
Claudio Norza (Primo premio come miglior film italiano al
festival di Trento nel 1996) – ITALIA 30’ 59”
E’ la storia dell’ultima grande spedizione del Circolo Speleologico
Romano e i loro amici , tra cui Corrado De Monte , il compianto
Icaro, nella giungla del Mercadito – Messico – Chiapas. Dopo dieci
anni di esplorazioni si conoscono già grandi fenomeni carsici nella
regione quali gli Occhi del Tigre, La Lucha e Rancho Nuevo , ma
sulle sponde del lago di Malpaso si presenta la bocca d’una nuova
grotta: El Chorro del Sol de Piedra, un grotta molto acquatica che
al finale della spedizione cercherà di mangiarsi buona parte degli
esploratori con una piena spettacolare. Ma un subacqueo di buona
volontà si può trovare anche ai confini del mondo.

