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AS Attrezzi speleo

agg. 04.12.2022

N° pos. Museo Descrizione Utilizzo anno fonte-note

AS001 sopravetrina Scaletta con pioli in legno e cavo in acciaio

AS002 sopravetrina Scaletta con pioli in legno e cavo in acciaio, utilizzata fino anno 1960ca

AS003 Staffa di cordino con pioli in legno

AS004 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio da 4mm

AS005 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio sottile da 2mm

AS006 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio da 3mm

AS007 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio da 3mm

AS008 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio da 3mm

AS009 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio da 3mm

AS010 archivio  Catena per ancoraggio scale

AS011 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio da 4mm

AS012 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio sottile da 2mm

AS013 Scaletta con pioli in duro alluminio e cavo in acciaio sottile da 2mm

AS014 salone Anfibi in cuoio utilizzati nel dopo guerra anni '50 circa

AS015 sopravetrina Casco giallo da cantiere con parabola scritta Corchia in matita anni '50 circa

AS016 sopravetrina Casco bianco GSB con impianto a carburo e fotoforo elettrico autocostruiti parabole costruite da Scagliarini GSB 1960 circa sigla UB (Umberto Bertuzzi?), costruzione E Scagliarini

AS017 sopravetrina Casco rosso con impianto a carburo e fotoforo elettrico ricavata da una pila parabole costruite da Scagliarini GSB 1960 circa sigla SB, costruito E.Scagliarini

AS018 sopravetrina Casco giallo con grande parabola per illuminazione elettrica

AS019 MuS p1 Porta batteria con illuminazione elettrica da miniera - Marca CEAG

AS020 sopravetrina Casco rosso con impianto a carburo e fotoforo elettrico, chiamato wonder

AS021 sopravetrina Casco bianco da cantiere con parabola ricavata da cucchiaio

AS022 sopravetrina Casco marrone con impianto a carburo e fotoforo elettrico, chiamato wonder metà anni 60 parabole costruite da Scagliarini GSB

AS023 sopravetrina Casco verde con impianto a carburo e fotoforo elettrico, chiamato wonder Anni 60 Casco di Rodolfo Regnoli, costruito E.Scagliarini

AS024 sopravetrina Casco bianco e rosso con impianto a carburo e fotoforo elettrico 1960 circa ex D'Arpe Carlo

AS025 sopraarmadio Casco giallo semplice e rotto senza impianto

AS026 s3 Faro a batteria portatile, marca ova modello toplux

AS027 s3 Cassetta porta telefono in legno, marca ericsson origine ungherese, anni '40ca

AS028 s3 Cassetta porta telefono in metallo, marca Ark, anno 1944

AS029 Custodia in stoffa per cavalletto

AS030 Zaino militare in stoffa/tela utilizzato fino anni '50ca

AS031 fra vetrina Lampada a carburo da campo, anni 40-50 campi speleo 1940-50

AS032 Lampada a carburo pesante e grande

AS033 Picchetto per campo speleologico esterno

AS034 Picchetto per campo speleologico esterno

AS035 Corda di canapa, diametro 5cm utilizzo anteguerra

AS036 Corda in manila, diametro 2cm utilizzata fino anni '60

AS037 Corda in nailon, diametro 2cm utilizzata fino anni '60

AS038 Corda in nailon, diametro 1,5cm utilizzata dagli anni '60 in avanti

AS039 soprarmadio Casco da cantiere bianco con cordonetti senza impianto

AS040 sopravetrina Casco Petzl bianco con impianto carburo-elettrico anni '80

AS041 sopravetrina Casco bianco Petzl con impianto carburo-elettrico, con bombola Ariane - anni '90 1990 circa

AS042 Casco bianco autocostruito impianto carburo-elettrico parabola artigianale Anni 60 ex Ferrari Loris costruito E Scagliarini

AS043 fra vetrine Lampada a carburo ferro speciale costruzione Scagliarini Ettore GSB x riprese cinematograf. Calindri, Spipola, Monticello 1966 Vedi NOTA 1

AS044 Bombola a carburo AlpDesign Fonte Lelo Pavanello 1990 circa Color arancio con rinforzo per fondello (L. Pavanello)

AS045 muro sopravetrinaStaffa per risalita - marca Cassin - Modello Pioli alluminio e montanti in corda 1980 circa Fonte Lelo Pavanello

AS046 Discensore Speleo per corde doppie - marca Petzl Fonte Lelo Pavanello 1975 circa Fonte Lelo Pavanello

AS047 Pianta Spit - Modello Tormiento - Autocostruito da Bruno Parini 1975 circa Fonte Lelo Pavanello
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AS048 Autobloccante per risalite - marca Petzl - Modello Gibbone 1970 circa Fonte Lelo Pavanello

AS049 Maniglia da risalita - Marca Jumar In lega pressofuga agli urti si spaccava 1970 circa Fonte Lelo Pavanello

AS050 Moschettone e chiodi da fessura - Marca Cassin 1960 circa Fonte Lelo Pavanello

AS051 Brugola per armo e ventrale per imbraghi 1970 circa Fonte Lelo Pavanello

AS052 S4 Accendino con fischietto e piastra con gruppo sanguineo di Lelo Pavanello x comandi sui pozzi 1960 circa Fonte Lelo Pavanello, dono Pavanello

AS053 Bombola a carburo Modello Petzl con impianto elettrico a batteria Modello Ariane Modificata per ricircolo del gas per aumento pressione 1995 circa Fonte L. Passerini

AS054 Impianto elettrico con doppia illuminazione - Marca Wonder 1970 circa Fonte Lelo Pavanello

AS055 Bloccante di sicura per risalita su scala - Autocostruito da G. Leoncavallo 1970 circa Fonte Lelo Pavanello

AS056 Impianto carburo-elettrico per casco - Marca PETZL 1980 circa Fonte Lelo Pavanello

AS057 Impianto Luce a carburo - Marca PETZL 1980 circa Fonte Lelo Pavanello

AS058 sopravetrina Casco Speleo rosso con carburo e faro di bicicletta - Autocostruito 1960 circa Fonte Nevio Preti (1991)

AS059 sopravetrina Casco rosso numero 9 con impianto a carburo e faro di bicicletta - Autocostruito Numero 9 della PASS poi USB di F.Facchinetti 1960-61 Da miniera in fibra.    Nota 5 

AS060 sopravetrina Casco rosso Petzl con impianto a carburo ed elettrico con bombola 1970 circa

AS061 sopraarmadio Casco da cantiere SIP con mentoniera autocostruita Usato per torrentismo 1992 circa Fonte Nevio Preti

AS062 s4 Bombola a carburo in ferro colore verde 1970 circa

AS063 s4 Bombola a carburo in ferro - Marca FISMA 1960 circa

AS064 s4 Bombola a carburo in ferro colore verde - Appartenuta a Rodolfo Regnoli Appartenuta a Rodolfo Regnoli 1970 circa

AS065 magazzino Bombola a carburo in ferro colore arancio - Marca APRAS 1960 circa

AS066 s4 Bombola a carburo in ferro colore rosso - Marca STELLA 1960 circa

AS067 s4 Bombola a carburo in ferro con spallaccio 1960 circa

AS068 s4 Bombola a carburo in ferro con chiusura a baionetta PASS poi USB 1960 circa comprato da ferramenta Castaldini sotto alle 2 torri

AS069 s4 Bombola a carburo in ferro con beccuccio laterale 1940 circa Verificare anno

AS070 s4 Bombola a carburo in ferro con scomparto per accessori 1960 circa Prop.Facchinetti

AS071 s4 Lampada a carburo in ferro, anni '50 1950 circa

AS072 s4 Lampada a carburo in ferro con beccuccio laterale – Marca SGDG 1950 circa

AS073 s4 Lampada a carburo in ferro con custodia 1940 circa

AS074 s4 Lampada a carburo in ferro colore verde con impianto d'illuminazione 1950 circa

AS075 s4 Lampada a carburo in ferro 1950 circa

AS076 s4 Lampada a carburo in alluminio quadrata colore verde – Marca CIBLE (Francia) 1970 circa

AS077 s4 Fornello ad alcool in ottone – Marca STELLA 1960 circa

AS078 s4 Torcia elettrica rettangolare – Marca WONDER (Francia) 1970 circa

AS079 s4 Torcia elettrica rettangolare – Marca SUPERPILA (Italia) 1970 circa Fonte Lelo Pavanello

AS080 s4 Lampada frontale – Marca FERRINO 2000 circa Fonte a Nevio Preti

AS081 s4 Torcia elettrica rettangolare – Marca PHILIPS 1970 circa

AS082 s4 Torcia elettrica rettangolare modificata – Marca DAIMON412 (Germania) 1960 circa

AS083 s4 Torcia elettrica rettangolare colore verde – Marca WONDER (Francia) 1970 circa

AS084 s4 Faro a batteria portatile con livello luminosità e otturatore manuali 1940 circa

AS085 s4 Frontale modello bibollet– Marca FACENORD 1970 circa

AS086 s4 Moschettone in ferro e acciaio (2) – Marca CASSIN 1960 circa

AS087 sopravetrina Casco rosso con imbragatura, impianto elettrico e gas autocostruito 1970 circa

AS088 sopravetrina Corda in Nylon, diametro 8,5mm utilizzata dal 2010 in avanti 2010

AS089 s4 Discensore autocostruito, costruzione Tomba 1970 circa

AS090 s4 discensore autocostruito 1970 circa

AS091 s4 discensore autocostruito Minelli 1970-72 Minelli è il soprannome di Canducci

AS092 s4 Discensore cavatappi autocostruito, costruzione Scagliarini 1970 circa

AS093 s4 Discensore industriale 1970 circa

AS094 s4 Rastrello rack, prodotto commerciale 1970 circa

AS095 s4 Discensore industriale 1970 circa

AS096 s4 Discensore industriale 1970 circa

AS097 s4 Bloccante SHUNT 1970 circa
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AS098 s4 Bloccante di sicura per risalita autocostruito 1970 circa

AS099 s4 Bloccante ventrale, modello GIGI – Marca PETZL 1970 circa

AS100 s4 Maniglia – Marca PETZL 1970 circa

AS101 s4 Maniglia – Marca KONG 1970 circa

AS102 s4 Maniglia – Marca PETZL 1970 circa

AS103 s4 Trapano a manovella 1960 circa

AS104 s4 Cuneo di legno 1960 circa

AS105 s4 Cuneo di legno 1960 circa

AS106 s4 Chiodi a pressione saldati (6) 1960 circa

AS107 s4 Chiodi a pressione stampati (2) 1980 circa

AS108 s4 Chiodi da roccia (3) 1980 circa

AS109 s4 Carrucola 1970 circa

AS110 s4 Carrucola con snodo 1970 circa

AS111 MuS P1 Cinturone autocostruito 1960 circa

AS112 MuS P1 Cinturone autocostruito 1960 circa

AS113 MuS P1 Cinturone autocostruito 1980 circa

AS114 MuS P1 Cinturone autocostruito grigio 1970 circa

AS115 MuS P1 Cinturone autocostruito 1970 circa

AS116 MuS P1 Cinturone autocostruito rivettato 1961

AS117 MuS PT Imbragatura paracadutista per argano 1960 circa

AS118 Museo Sacco speleo autocostruito marrone 1960 circa nota 3

AS119 MuS pT Argano GSB , costruito dalla Sabiem costruito per la discesa dell'abisso Revel 1970 nota 6

AS120 MuS pT 3 Bidoni in latta per carburo 1970 circa c'erano già all'unificazione GSB-USB

AS121 MuS pT Lampada a carburo di Fantini anni 1960 Grimandi - Rivalta

AS122 corridoio sede portello protezione grotta Calindri per protezione ingresso grotta Calindri dal 1964 al 2019 1964 Grimandi-Nanetti, nota7

AS123 sottoscala argano PASS-USB costruito da un ente portuale (Genova o Livorno) 1962 vedi nota 2

AS124 sopra vetrina casco petzl led arancione primo casco led di tipo commerciale 2010 usato per i corsi GSB-USB. Dono Paolo Forti

AS125 sopra vetrina casco ferrino con frontale al neon autocostruito 1990 circa dono Paolo Forti

AS126 frontale petzl detto wonder Il più utilizzato 1990 circa dono Paolo Forti

AS127/1 Frontale marca lans 1990 circa dono Paolo Forti

AS127/2 Frontale marca lans 1990 circa dono Paolo Forti

AS128 bloccante maniglia Petzl per mancini 1985 circa dono Paolo Forti

AS129 magazzino Maniglia da risalita - Marca Jumar 1970 circa dono Paolo Forti

AS130 impianto illuminazione al neon autocostruito in Cecoslovacchia 4 pezzi con batteria da notare la lampadina neon autocostruita di scorta 1985 dono Paolo Forti

AS131 Museo Sacco speleo autocostruito giallo da persona che ha poi lavorato in Petzl 1985 circa dono Paolo Forti

AS132 S4 e magazzino Perforatore rosso (2) 1970-80

AS133 sopra armadio casco bianco da cantiere inn plastica con mentoniera autocostruita 1970-80 magazzino GSB-USB

AS134 sopra armadio casco bianco Petzl Ecrin omologato UIAA 1982 magazzino GSB-USB

AS135 sopra armadio casco giallo plastica da cantiere da corso n°2, mentoniera autocostruita da corso 1980 ca magazzino GSB-USB

AS136 sopra vetrina casco viola Cassin da corso n° 6 con impianto carburo petzl da corso 1980 ca magazzino GSB-USB

AS137 sopra vetrina casco rosso Cassin da corso n° 20 con impianto carburo Petzl da corso 1980 ca magazzino GSB-USB

AS138 sopra vetrina Casco rosso Petzl con impianto a carburo ed elettrico con adesivo GSB 1932 1970 ca magazzino GSB-USB

AS139 sopra vetrina casco plastica riverniciato marrone con impianto carburo ed elettrico autocostruiti 1960 circa magazzino GSB-USB

AS140 sopra vetrina casco plastica rosso con impianto carburo ed elettrico autocostruiti 1960 circa magazzino GSB-USB

AS141 sopra vetrina casco plastica bianco USB con impianto carburo ed elettrico autocostruiti da corso n° 11-109 1960 circa magazzino GSB-USB

AS142 sopra vetrina casco cantiere riverniciato arancio con impianto elettrico autocostruito 1960 circa magazzino GSB-USB

AS143 sopra vetrina casco plastica bianco USB con impianto carburo ed elettrico autocostruiti da corso n° 6 1960 circa magazzino GSB-USB

AS144 sopra vetrina casco plastica giallo con impianto carburo ed elettrico autocostruito 1960 ca Massimo Brini, costruzione E Scagliarini

AS145 sopra vetrina casco plastica bianco con impianti autocostruiti (portapile unico) 1960 ca

AS146 sopra vetrina casco plastica bianco con impianti autocostruiti 1950-60 ca
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AS 147 sopra vetrina casco rosso Petzl con impianto a carburo ed elettrico di marca e bombola Arianne Anni 80 Ettore Scagliarini

AS148 sopra vetrina casco bianco Camp Rock star con impianto Mailed casco magazzino GSB-USB 2018 impianto Maini Davide

AS 149 MuS piano 1 tuta PVC gialla Marbach 1980 ca Pavanello- Preti

AS150 s4 Lampada carburo arancio francese Arras fine anni 70 Ettore Scagliarini

AS151 s4 uno dei primi discensori PETZL in Italia Anni 70 Ettore Scagliarini

AS152 s4 discensore speleo con freno automatico Kong Anni 70 Ettore Scagliarini

AS153 s4 bloccante ginocchio/piede autocostruito Anni 80 Ettore Scagliarini

AS154 s4 carrucola Petzl per maniglia o mosco parallelo Anni 80 Ettore Scagliarini

AS155 s4 perforatore manuale con punta tox Anni 80 Ettore Scagliarini

AS156 s4 perforatore manuale fischer con punta standard con estrattore Anni 80 Ettore Scagliarini

AS157 s4 Ferri curvati x fermare boccole scalette all'interno dei pioli in scalette per scalette   Nota 4 fine anni 60 Ettore Scagliarini

AS158 s4 moschi acciaio con carrucola per moschi paralleli Anni 80 Ettore Scagliarini

AS159 s4 chiodo in ferro saldato autocostruito GSB per gessi Anni 60 Ettore Scagliarini

AS160 s4 chiodi roccia Anni 70 Ettore Scagliarini

AS161 magazzino punte Tox Anni 80 Ettore Scagliarini

AS162 s4 lampada frontale Kong verde 2010 ca Nevio Preti

As163 s4 regolatori lampade a carburo anche con valvola interna Anni 60-90 Ettore Scagliarini

AS164 s4 mascherine per foratura pioli con fissaggio a fori incrociati diversi diametri, per scalette Anni 60-90 Ettore Scagliarini

AS165 magazzino mascherine per foratura pioli con fissaggio a fori incrociati diversi diametri, per scalette Anni 60-90 Ettore Scagliarini

AS166 s4 chiodo a pressione in ferro autocostruito GSB fine anni 60 Ettore Scagliarini

AS167 s4 chiodo a pressione stampato acciaio autocostruito GSB fine anni 60 Ettore Scagliarini

AS168 s4 chiodo a pressione ferro saldato autocostruito GSB per calcare fine anni 60 Ettore Scagliarini

AS169 magazzino beccucci per acitilene Anni 60-2000 Ettore Scagliarini

AS170 s4 anelle per scalette acciaio trattato modello Scagliarini (leggero) per scalette Anni 70-2000 Ettore Scagliarini

AS171 s4 anelle per scalette acciaio trattato 90 gradi modello Scagliarini per scalette Anni 70 Ettore Scagliarini

AS172 magazzino bloccante ginocchio/piede autocostruito Anni 80 Ettore Scagliarini

AS173 magazzino bloccante ginocchio/piede autocostruito Anni 80 Ettore Scagliarini

AS174 s4 Manzo , l'ultimo per il passaggio Buco Muretto-Prete Santo 1996

AS175 Mus PT Lamapada a carburo per biciclette x raggiungere le grotte in bici 1930-40 acquisto 2019

AS176 MuS p1 tuta mimetica GSB ricamo da grotta ante 1965 di Pia Reggianini D'Arpe (con foto)

AS177 MuS p1 isolatore cavo elettrico rifugio Prati di Caprara (BO) dentro al rifugio anni 1940 prelevato nel 2010 durante il rilievo (N Preti)

AS178 magazzino piasta per armo su neve anni 1980 da magazzino GSB-USB

AS179 frontale Petzl modificato anni 2000 dono Paolo Forti

AS180 moschettoni in titanio armamento calate anni 1980 dono Paolo Forti

AS181 moschettone acciaio appartenuto a Roversi anni 1960 dono Paolo Forti

AS182 moschettone in ferro anni 1970 dono Paolo Forti

AS183 cinturone autocostruito anni 1970 dono Paolo Forti

AS184 cinturone autocostruito anni 1970 dono Paolo Forti

AS185 Krol petzl anni 1990 dono Paolo Forti

AS186 moschettone in ferro rinvio ingresso Astrea anni 2000 prelevato e sostituito da Nevio Preti durante il riarmo

AS187 frontale Petzl anni 1990 dono Nevio Preti

AS188 salone pentola utilizzata come casco emergenziale discesa Splugo della Preta di dario Benedini 2020 dono Dario Benedini

AS189 delta triangolare (ventrale) , commerciale x collegare imbrago agli attrezzi 1980 circa

AS190 delta (ventrale) , commerciale x collegare imbrago agli attrezzi 1980 circa

AS191 "randa" ventrale autocostruita x chiudere imbrago e collegare bloccanti 1960-70 quattro pezzi (AS191 a-b-c-d)

AS192 archivio tuta mimetica intera taglia XL 1960-70 Fondo Badini nota 8

AS193 archivio tuta mimetica intera taglia XL 1960-70 Fondo Badini nota 8

AS194 archivio tuta mimetica intera taglia XL 1960-70 Fondo Badini nota 8

AS195 archivio cappuccio tuta mimetica 1960-70 Fondo Badini nota 8

AS196 archivio pantaloni a coste alla zuava con cintura in pelle taglia XL 1960-70 Fondo Badini nota 8
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AS197 archivio scarponi estivi marca Asolo n°44 con scatola originale 1980 ca Fondo Badini nota 8

AS198 archivio sacco a pelo marca Salpi 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS199 archivio tascapane militare grande 1940-60 Fondo Badini nota 8

AS200 archivio tascapane militare grande Fondo Badini nota 8

AS201 archivio tascapane militare grande Fondo Badini nota 8

AS202 sacco speleo tela marrone autocostruito 1960 ca Fondo Badini nota 8

AS203 archivio tracolla militare media 1950-60 Fondo Badini nota 8

AS204 archivio tracolla militare grande 1950-60 Fondo Badini nota 8

AS205 archivio tracolla tela verde piccola 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS206 archivio tracolla militare piccola 1960 ca Fondo Badini nota 8

AS207 archivio tracolla militare piccola 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS208 archivio tracolla militare piccola USA 1940-50 ca Fondo Badini nota 8

AS209 archivio tracolla militare piccola 1950-60 ca Fondo Badini nota 8

AS210 archivio tracolla militare piccola con taschine 1950-60 ca Fondo Badini nota 8

AS211 archivio tracolla militare piccola con n° di matricola 1940 ca Fondo Badini nota 8

AS212 archivio tracolla militare piccola 1950-60 ca Fondo Badini nota 8

AS213 archivio sacco tela medio 1960-70 ca Fondo Badini nota 8

AS214 archivio sacco tela grande USA 1980 ca

AS215 archivio tuta mimetica intera taglia XXL 1960-70 ca

AS216 S4 collare con fischietto e accendino x dare i comandi sui pozzi 1960 ca dono Loris Ferrari

AS217 S4 collare con fischietto e accendino x dare i comandi sui pozzi 1960 ca dono Paolo Grimandi

AS218 casco speleo giallo con bombola (AS219) 1965 ca dono Loris Ferrari

AS219 bombola carburo acciaio (unita AS2018) blu 1965 ca dono Loris Ferrari

AS220 casco da cantiere blu con impianto carburo e illuminazione autocostruiti dato agli allievi al 19° corso 1979 dono Giuseppe Fogli

AS221 casco Cassin blu con impianto carburo e illuminazione Petzl 1982 ca dono Giuseppe Fogli

AS222 casco da cantiere alluminio 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS223 casco da cantiere bianco adattato gruppo grotte milano 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS224 casco da cantiere giallo con impianto a carburo adattato 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS225 casco cantiere bianco, impianto carburo e faro da bici con bombola (AS226) GSB CAI 1965 ca Fondo Badini nota 8

AS226 bombola a carburo in acciaio con casco (AS225) 1965 ca Fondo Badini nota 8

AS227 casco da cantiere rosso con impianto carburo e bombola (AS 228) adesivi SSI 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS228 bombola a carburo acciaio per casco speleo (AS227) 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS229 bombola  a carburo acciaio 1965 ca Fondo Badini nota 8

AS230 archivio tubo per acetilene con beccuccio e parabola autocostruiti 1965 ca Fondo Badini nota 8

AS231 cordino rosso 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS232 cinturone autocostruito marroncino 1960 ca Fondo Badini nota 8

AS233 moschi acciaio senza ghiera 7pezzi 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS234 scaletta alluminio 10 mt 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS235 martello da roccia marca Camp 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS236 giaccone Eskimo 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS237 cinturone autocostruito marroncino 1960 ca Fondo Badini nota 8

AS238 cinturone militare modificato 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS239 lampadine per illuminazione elettrica in contenitore circolare 1970-80 ca Fondo Badini nota 8

AS240 frontale elettrico con attacco jack 1970 ca Fondo Badini nota 8

AS241 cinturone militare 1960 ca Fondo Badini nota 8

AS242 casco arancio con impianto carburo (con bombola AS243) comprato a mercatino usato nel 2021 1970 ca sigla Carlo M (non è di Momaco) 

AS243 S4 bombola carburo marca Stella (con casco AS242) 1970 ca

AS244 S4 bombola carburo acciaio 1970 ca

AS245 archivio bombola carburo acciaio 1970 ca

AS246 sacco speleo autocostruito verde 1980 ca magazzino GSB-USB
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AS247 cinturone autocostriuto verde 1960 ca magazzino GSB-USB

AS248 cinturone autocostruito grigio 1960 ca magazzino GSB-USB

AS249 Mus 1p tuta topo Regnoli con rinforzo in cuoio spalla 1960 ca

AS250 archivio tuta cotone marrone 1990 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS251 archivio tuta meccanico blu 1990 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS252 archivio tuta cotone marrone 1990 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS253 archivio tuta cotone marrone con lampo 1990 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS254 archivio tuta da lavoro granata con lampo 2000 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS255 archivio tuta da lavoro marrone con bottoni 2000 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS256 archivio tuta da lavoro marrone con bottoni 1990 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS257 archivio tuta da lavoro cotone con lampo color ruggine 1990 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS258 archivio tuta militare desert marrone 1970 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS259 archivio tuta meccanico blu 1980 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS260 archivio tuta cotone marron bottoni 1980 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS261 archivio tuta cotone marron lampo 1980 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS262 archivio tuta cotone da lavoro arancio 1980 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS263 Mus P1 tuta leggera cotone con cuoio a spalla 1980 ca Dono Film Il Buco nota 9

AS264 Mus P1 cinturone autocostruito autocostruito 1960 ca

AS265 Mus P1 tuta topo con cuoio a spalla 1960 ca

AS266 Mus P1 borsino personale per attrezzi blu autocostruito 2005 ca Dono di Massimiliano Manservisi

AS267 Mus P1 borsino personale da grotta verde con doppia tasca inferiore autocostruito 1980 ca dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni) 

AS268 archivio imprago Camp rosso anni '90 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni) 

AS270 archivio pezzo di scaletta con piolo legno 1950 magazzino GSB-USB

AS271 soprarmadio pezzo di scaletta alluminio 1970

AS272 archivio trapano manuale "F.Lott" 1965 ca

AS273 archivio anello ferro con chiodi a pressione 1965 ca

AS274 archivio picozza arrugginita 1950 archivio GSB-USB

AS275 archivio imbrago+pettorale azzurro marca Alp design 1980-90 ca

AS276 Mus P1 imbrago+pettorale autocostruito? 1980 ca

AS277 archivio imbrago+pettorale autocostruito? 1980 ca

AS278 archivio imbrago+pettorale autocostruito? 1980 ca

AS279 S4 manzo autocostruito 2000

AS280 salone casco lavoro bianco con impianto autocostruito e attacchi per apparati da ripresa 1958ca dono Ettore Scagliarini

AS281 Mus P1 cinturone rosso alp design 1980 ca archivio GSB-USB

AS282 salone casco verde cantiere Cral Agip con impianto acetilene dopolavoro agip e gruppo speleo ravena fine ani '80 dono GSA Ravenna

AS283 salone casco verde cantiere Cral Agip con impianto petzl duo elettrico dopolavoro agip e gruppo speleo ravena 1990 ca dono GSA Ravenna

AS284 salone casco giallo cantiere con impianto elettrico led autocostruito inizio 2000 dono Zauli Stefano (GSA Ravenna)                      

AS285 salone casco bianco Cassin anni '90 ca dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS286 salone casco bianco da moto AGV x utilizzo speleologico anni '60 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS287 salone casco rosso con impianto arianne in parte autocostruito con tubo staccabile invenzione GSA e scovolino in plastica ABS fine ani '80 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni)                nota 11

AS288 salone casco rosso da cantiere Cral Agip con impianto elettrico anni '80 dono GSA Ravenna

AS289 salone casco rosso da cantiere Cral Agip modello canoa per accompagnamenti in grotta anni '80 dono GSA Ravenna

AS290 salone casco blu Cral Agip modello canoa per accompagnamenti in grotta anni '80 dono GSA Ravenna

AS291 salone casco rosso con impianto acetilene ed elettrico autocostruiti anni '70 dono Zauli Stefano (GSA Ravenna)

AS292 Mus P1 imbrago Petzl azzurro con pettorale autocostruito anni '90 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni) 

AS293 archivio imbrago Cassin rosso anni '80 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni) 

AS294 archivio tuta speleo rossa di marca con inserto nel sedere anni '90 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni) 

AS295 archivio sottotuta marca Stainberg anni '90 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni) 

AS296 archivio pettorale alto autocostruito anni '90 dono Zauli Stefano (GSA Ravenna)

AS297 Mus P1 sacco speleo blu autocostruito anni '80 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)
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AS298 archivio borsino personale grigio anni '80 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS299 archivio imbrago rosso di marca anni '80 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS300 archivio tuta speleo gialla con rinforzi autocostruiti francese anni '90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS301 archivio tuta mimetica cotone con rinforzi autocostruiti anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS302 Mus P1 Tuta speleo rossa con rinforzi nelle giunture autocostruite realizzazione Jonny Saporito anni '90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS303 archivio Fettucce varie anni '80-'90 dono GSA Ravenna

AS304 salone lampada al carburo rossa con grande parabola per illuminazione intensa autocostruito anni '80 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS305 S4 martello autocostruito in ferro dolce con foro da estrazione autocostruito Nanetti-Scagliarini anni '70 sono Giancarlo Zuffa

AS306 S4 puleggia discensore petzl usurata 2022 dono Lorenzo Santoro

AS307 S4 frontale elettrico giallo marca Lux per accompagnamenti in grotta Cral Agip anni '80 dono GSA Ravenna

AS308 archivio frontale elettrico giallo marca Lux per accompagnamenti in grotta Cral Agip anni '80 dono GSA Ravenna

AS309 S4 frontale elettrico giallo/nero marca MF per accompagnamenti in grotta Cral Agip anni '80 dono GSA Ravenna

AS310 archivio frontale elettrico giallo/nero marca MF per accompagnamenti in grotta Cral Agip anni '80 dono GSA Ravenna

AS311 archivio frontale elettrico giallo/nero marca MF per accompagnamenti in grotta Cral Agip anni '80 dono GSA Ravenna

AS312 archivio frontale elettrico giallo/nero marca MF per accompagnamenti in grotta Cral Agip anni '80 dono GSA Ravenna

AS313 S4 pianta spit autocostruito Nanetti-Scagliarini anni '90 dono Zauli Stefano (GSA Ravenna)

AS314 bacheca scale leva bloccante Hiebler Salewa anni '70-'80 dono Zauli Stefano (GSA Ravenna)

AS315 S4 pianta spit autocostruito da Terenzio Turrini (GSA Ravenna) anni '90 dono GSA Ravenna (di Terenzio Turrini)

AS316 bacheca chiodi 4 chiodi autocostruiti per gesso autocostruito anni '90 dono GSA Ravenna (di Terenzio Turrini e Stefano Zauli)

AS317 S4 piastrina acciaio autocostruita autocostruito anni '90 dono GSA Ravenna (di Terenzio Turrini)

AS318 S3 lavacorde da attaccare alla rete idrica autocostruito CRAL Agip autocostruito anni '90 dono GSA Ravenna (di Terenzio Turrini)

AS319 S4 lampada elettrica gialla di emergenza anni '80 dono GSA Ravenna

AS320 S4 ricambi vari per lampade a carburo commerciali e autocostruiti CRAL Agip anni '80-'90 dono GSA Ravenna

AS321 archivio ricambi bombole carburo e e impianto elettrico per casco anni '80 dono GSA Ravenna

AS322 S4 scovolini autocostruiti per impianti acetilene  autocostruito anni '80 dono GSA Ravenna

AS323 S4 attacchi rapidi autocostruiti per tubi acetilene CRAL Agip autocostruito anni '80 dono GSA Ravenna                                               nota 12

AS324 S4 impianto acetilene autocostruito CRAL Agip autocostruito anni '80 dono GSA Ravenna (di Terenzio Turrini)

AS325 archivio ricambi bombola a carburo FISMA anni '80 dono GSA Ravenna

AS326 archivio zaino per trasportio materiali in esterno anni '80 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS327 bacheca scale discensore a "8" marca Kong anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS328 bacheca scale discensore "robot" marca Kong anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS329 S4 carrucola petzl anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS330

AS331 S4 pioli quadrati alluminio autocostruiti per scalette speleo autocostruito anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS332 archivio pezzi di ricambio bombole carburo anni '90 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni) 

AS333 S4 mosco marca Kamp lega senza ghiera anni '80 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS334 S4 longe con mosco Kong-Salewa-Flasc in lega anni '90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS335 S4 4 moschi lega senza ghiera anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS336 S4 rinvio per risalite marca petzl e moschettoni marca Kong-Bonatti e Cassin anni '90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS337 archivio rinvio per risalite marca Kong + 4 moschettoni lega anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS338 S4 lampada a carburo marca Fisma con modifiche interne/esterne modifiche di Terenzio Turrini anni '90 dono GSA Ravenna (di Paola Pagnoni)               Nota 10

AS339 S4 staffa rosa per pedale da maniglia anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS340 S4 longe arancione anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS341 archivio longe vari colori anni '80-'90 dono GSA Ravenna (di Poggialini G .Achille)

AS342 archivio tubi ricambio per gas acetilene anni '90

AS343 salone scaletta con pioli in legno chiaro e cavi ferro-acciaio autocostruite e utilizzate da speleologi milanesi 1938-40 dono Arrigo Cigna (tramite Paolo Forti)

AS344 salone scaletta con pioli in legno scuro e cavi ferro-acciaio autocostruite e utilizzate da speleologi milanesi 1938-40 dono Arrigo Cigna (tramite Paolo Forti)

AS345

AS346

AS347
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AS348

AS349

AS350

AS351

AS352

AS353

AS354

AS355

AS356

Nota 1 I filmati sono presenti nell'archivio GSB-USB. Gli anziani si ricordano la fatica di portare tutto il carburo necessario per il suo funzionamento.(Morisi)

Nota 2 argano PASS-USB 1962, Testato al Buco dei Buoi (BO) poi al Golgo (NU) e Spluga Preta per recupero materiali. L'uomo veniva calato con una sedia con le gambe tagliate, rubata alla gelateria sui viali presso p.ta Saragozza. 

Per comunicare da sopra a sotto venivano utilizzati laringofoni (derivazione militare), microfoni aderenti alla gola. Costruiti da Zuccato nel 1962. Presenti nelle foto 6x6 e forse in filmati di Pontrandolfi. Al freno solitamente c'era Grossi.

Per non fare girare lo speleo che scendeva c'era un cavo controritorto (antigiro) di 300 m. Però c'era un cavo di servizio, di sicura che veniva tirato per far girare lo speleo apposta quando serviva (compare in foto).   

Parte dell'argano al Golgo fu portato con la lambretta di Morisi che poi si distrusse per il troppo peso. Sfiorato incidente per una discesa di Canducci. (Morisi)  

Nota 3 i sacchi speleo USB dopo la morte di Donini li costruiva Morisi (Morisi)

Nota 4 Ferri curvati x fermare boccole scalette all'interno dei pioli in scalette prive di fori incrociati (E Scagliarini) 

Nota 5 Con molto bagnato tendeva a mollarsi la calotta. Rinforzato nella parte superiore.(P.Forti) 

nota 6 Argano GSB, costruito per la discesa dell'Abisso Revel nel 1970. Cavo acciaio zincato 160 m, diametro 4.75mm, antigiro. 2 cricchetti di non ritorno del tamburo. Due rapporti di riduzione, una manovella, attacchi per fissarlo alla roccia

nota 7 portello in ferro costruito nel 1964 per proteggere la grotta Calindri a seguito dei ritrovamenti paleontologici ed archeologici, il vincolo Archeologico arriverà solo nel 1976.

Nel 1972 viene rimontato più dentro alla grotta a seguito di una frana. Sostituito nel 2019 dopo 55 anni di rimaneggiamenti e manutenzioni.(Grimandi)

nota 8 materiale appartenuto a Giulio Badini deceduto nel 2020. Donato dalla moglie Annamaria Angrisano al MuS per costituire un Fondo Badini composto da attrezzature, libri, riviste e documenti

nota 9 tute utilizzate per le riprese del film "il buco" e donate al MuS dopo la presentazione al festival di Venezia nel 2021 (per Venezia abbiamno fornito caschi, bombole e cinturoni)

nota10 Modifica interna: realizzato distanziatore forato per evitare che la spugna rigonfiando ostruisse l’ugello; tale modifica permetteva anche una migliore distribuzione dell’acqua. Modifiche esterne: tappato foro su tappo di riempimento; 

forata parte alta e saldato tubo in ferro per realizzare nuovo meccanismo di polmonazione onde evitare perdita di acqua nelle strettoie orizzontali. Infine inserito raccordo per separare velocemente la bombola dal casco.

nota 11 Impianto acetile + laser marca Petzl. Bombola Arianne con attacco modificato: attacco rapido ideato da soci del GSA Ravenna per separare velocemente la bombola dal casco. Aggiunta di spazzolino pulisci-beccuccio autocostruito in plastica ABS

nota 12 Attacchi rapidi autocostruiti per separare velocemente le bombole dai caschi. Realizzati da soci del GSA Ravenna (Sezione Cral Agip)
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