


Troppo presto sei partito 
per l'ultima grotta. 

Tragica fatalita, o destino 
che sia, ci ha resi orfani del 
vigore che tu elargivi a pie
ne mania chi, piu debole di 
te, si cimentava nelle i111-

prese della vita. 

Hai profuso a piene mani ii 
tuo impegno nell'attivita 
che ci accomunava, la spe
leologia, non trascurando 
di coltivare con caparbieta 
I' an1icizia e I' affetto con 
chi ti stava vicino. 

Nella Speleo Club Orobico hai dato la tua conoscenza e esperienza perche altri assaporassero 
ii piacere della ricerca che ti appassionava, esortando sempre tutti alla prudenza e all 'amore 
per la vita. II tuo contribute nel Soccorso Alpino e Speleologico era un esempio di abnega
zione che molti avrebbero voluto avere. 

La tua esperienza decennale e la tua forza, non dovevano essere richieste da chi aveva 
bisogno di aiuto, eri se1npre disponibile. Questo e quello che ci fara sentire la tua i11ancan-

Ciao Andrea, ci ritroveremo ancora in grotta 

za. Nel cuore di chi ti ha 
conosciuto e avuto vicino, 
sarai sempre ii gigante 
buono del gruppo. 

La tua non era solo una 
grandezza fisica, ma e so
prattutto una grandezza di 
cuore che non si poteva far 
a meno di sentire. 

Adesso, continuando la no
stra attivitil, sara c01ne per
petuare la tua presenza con 
noi: metteren10 in pratica i 
tuoi insegnamenti e sara 
corne averti sernpre vicino. 

I tuoi amici de/lo Speleo Club Orobico 

' 
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E' fatta! ·'OJ Bi.is Io·· e ii miglior regalo che potevamo farci per la 1ico1Tenza de! 25° anniversario dell a fondazione dello S.C.O. 
Gia, e un momento importante per noi questo: ii gruppo festeggia ii suo primo quarto di secolo, e lo fadegnamente, conferman
dosi attivamente in tutte le iniziative prese, e nelle attivita svolte fino ad ora. 
None la solita sviolinata, e la realta dei fatti e leggendo la rivista lo si desume gia dalle prime pagine ... Carta canta, carta canta ... 
Un pensiero pero va rivolto a questi "primi venticinque", perche e tutto l'anno che se ne parla, e piu volte sembrava brillassero 
gli occhi dei nostri "vecchi" nel raccontare con allegra nostalgia, frammenti di storia, aneddoti e tappe fondamentali . 
Lo S.C.O. e nato in un panicolare pe1iodo di transizione per tutta la speleologia italiana (ii '68 era finito da poco ... ), quello de! 
passaggio dalla scala alla corda e dell'introduzione conseguente di tecniche "sconosciute", che presupponevano l'utilizzo di 
mate1iali completamente nuovi ... (si parla di prototipi. talvolta fatti in casa ... che cosa era il marchio UIAA ?). Fece subito la sua scelta: 
segul la via dell 'innovazione, dando esempio di quell' ape11ura men tale che non sempre contraddistinguecerte realta speleologiche. 
Pili che nel campo dell' esploraz.ione pura, prefer! cirnentarsi nella realizzazione di storici exploit, legati alla discesa de Ile maggiori 
verticali mondiali. non dirnenticando comunque di svi luppare temi quali la didattica, la divulgazione, la biospeleologia e soprattutto 
la sal vaguardia dell' ambiente carsico in generale. 
La storia, poi, e andata avanti , cosparsa di ordinari alti e bassi, ma con continui risultati positivi un po' in tutti i campi e, 
mantenendosi al passo coi tempi, arriva fino a quella dei giomi nostri. 
Negli ultimj anni, a pai1e un breve pe1iodo di stasi, c' e stata una vera e propria impennata dell' attivita esplorativa. Determinante 
e ii numero dei soci, aumentato a dismisura 1ispetto al passato, e la ripresa de "01 BUs", che e stata il "catalizzatore" di questa 
nuova evoluzione. 
La rivista ha conrribuito tantissirno allo sviluppo qualitati vo dell' attivita, che e svolra, inconsciamente, quasi con 1' ottica della 
pubblicazione. 
Per cui, lentamente e migliorata la precisione nel prendere i dati, nel fare i rilievi ropografici, nel consultare (aggiornandolo) ii 
catasto: anche la fotografia e seguita con maggiore impegno ... 
Ne ha tratto cos! beneficio l'informazione sul territorio da noi preso in esame: certe zone vengono letteralmente battute a 
tappeto, e i nuovi ritrovamenti non mancano mai. 
In questo modo, le ricerche vengono p01tate avanti nel tempo piii ordinatamente e con continui aggiornamenti, esaltando 
quell' elemento "geografico" legato all a filosofia de "01 Bus". 
Crediamo infatti che sia corretto dare la giusta importanza a tutti gli argomenti: ad ognuno viene 1iconosciuto ii proprio spazio, 
ma 1' informazione principale res ta l' esplorazione, che tiene comunque e sempre in vita la speleologia. 
Pub darsi che sia un po' esasperata: forse molti non perderebbero tempo di fronte a buchetti di 5-10 metri, i mabgni potebbero 
vederla come una volonta di farenumero ... per noi none cos!. E' come se omettessimo da una cartina topografica il nome di un 
paese perche troppo piccolo ... 
... ii piccolo particolare invece talvolta puo essere determinante, fondamentale: e una "quantita" intesa come rniglioramento 
qualitativo dell'informazione. 
Proviamo a pensare al futuro. Tra dieci anni, continuando cos!, avremo in mano un'enciclopedia, raccogliendo tutto: sara un 
risparmio di tempo ii fatto di non ripetere cose gia viste, d'altro canto, la visione di alcune aree carsiche apparira sempre piu 
chiara e logica (forse ... ). 
E' ovvio che con questa men tali ta, "I' evoluzione" ha i suoi riflessi anche nel modo di esplorare: siamo sempre piu preparati, pi ii 
tecnici. Una squadra di punta, adesso esplora, rileva e fotografa nella stessa uscita, che magari dura anche 20 ore ... 
... cosa che prima non si ve1ificava sicuramente. E' cam.biata anche l'alimentazione, le tecniche d'armo e di progressione, e la 
logica di squadra ... si sviluppa, piano piano, la "psicologia di permanenza" ... 
Ce1to, per sodalizi piu blasonati tutto cio sara una sciocchezza, una solfa gia vista e sentita, ma questo non ci interessa: 
sappiamo benissirno che none facile trovare, nel panorama nazionale. una real ta che mantenga regolarmente la propria presenza, 
rispettando con onore tutti gli impegni assunti. 
E' per questo che la rivista continua a migliorare: aumentano le pagine, ed e detto tutto ... 
Mac' e di piu. Anche le misure de Ile nuove scoperte aumentano ... 
Infatti, se ci sono stati risultati "stotici" nel passato, nulla si puo togliere a quelli di questi ultirni anni. 
Nel 1997 I' esplorazione ha dominato: "Alaska" e "La Dolce Vita" sono ii giusto premio di una ricerca portata a van ti da ale uni 
anni, con volonta "testarda" e metodo. E "Fanno sto1ia", perche le loro "misure" sono un'assoluta novita per Jo S.C.O., ii quale 
non puo' che gioire ed esserne fiero. 
Per fin ire, c' e il discorso sulle collaborazioni, che inevitabilmente danno risultati di Jivello sempre piu alto: "I' abissone" e me1ito 
soprattutto della "sirnbiosi" con ii G.S.B. "Le Nottole", mentre con l'aiuto degli Speleosub di Lecco abbiamo superato nuove 
baITiere: i sifoni. 
Tutto bene quindi, l'anno che se nee andato, si e concluso aila grande, ed ii merito e di tutto ii gruppo che puo meritatamente 
festeggiare questo anniversatio. 
ConduJTe un buon presente e necessa1io per costruire un degno e solido passato, ed e lo stimolo per essere partecipe di un 
futuro sempre migliore. 
Buona lettura a tutti! 

La redazione 
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L' attivita 1997 
E difficile ed imbarazzante cercare di condensare in poche righe un anno di attivita intensa come quella svolta 
dallo Speleo Club Orobico nel 1997. Difficile ed imbarazzante perche la mole di lavoro fatto impone doloro
samente a soffermarsi solo sui risultati principali e ad omettere i lavori di "sottobosco··. forse meno appariscen
ti ma non meno importanti perche completano gli studi in corso, gettano le basi per il futuro e permettono un 
efficiente funzionamento del gruppo. 
Come di consueto in prima pagina i risultati esplorativi: in un ordine che vuole essere puramente cronologico 
segnaliamo sul Monte Arera la continuazione dei lavori in stretta collaborazione con ii Gruppo Speleologico 
Bergamasco "Le Nottole" nell'abisso "La Dolce Vita", arrivata ad una profondita di oltre 400 metri ed uno 
sviluppo superiore al chilometro, mentre in Val Imagna quello dell'inossidabile "Siberia'' ha raggiunto gli 850 
metri; la grotta sorgente "O Sbactol" ci ha regalato emozioni e soddisfazioni vedendoci anche coinvolti in 
impegnative esplorazioni speleosubacquee. Sempre dalla Val Imagna arriva ii colpo grosso di quest'anno: 
"Alaska", grotta cercata con fede e voluta con determinazione. Attualmente "Alaska" e profonda piu di 150 
metri (maggior profondita della Val Imagna), ha uno svilup-
po di oltre 1300 metri ma ha soprattutto raggiunto un livello 
di grandiose gallerie (fino a IO metri di diametro) che ci ve
dono impegnati in continue fruttuose esplorazioni. Infine se
gnaliamo la proficua collaborazione con lo Speleosub Team 
Lecco che, fra le altre cose, ha dato nuovo impulso alle esplo
razioni ai Piani di Bobbio, tra cui spicca la grotta "Sandro 
Lecchi", grandiosa sorgente con uno sviluppo superiore ai 
600 metri da affrontare con tecniche subacque. 
Fedeli agli scopi statutari, anche quest' anno e stata notevole 
l'attivita di divulgazione. Tra corsi, accompagnamento di 
gruppi giovanili (scuole, Alpinismo Giovanile, scout) e di sin
goli, oltre 200 persone sono state avvicinate alla conoscenza 
delle caratteristiche del I ' ambiente carsico e iniziate o aggior
nate alle tecniche speleologiche. In particolare ci preme se
gnalare I' assistenza prestata ad un gruppo di studenti di ar
chitettura del Politecnico di Milano, laureatisi in Ottobre con 
una tesi dal titolo "Vulnerabilita ambientale e pian(ficazione 
territoriale. II carsismo de/la Val lmagna e dei Colli di San 
Fermo: valorizzazione naturalistica. ". Ovviamente nell'atti
vita divulgativa bisogna comprendere la stampa della nostra 
rivista: "Of Biis" e anivato al numero 9, mai come quest'an
no ricco di pagine, rilievi, dati e racconti. 
Come attivita sociale sono da ricordare ancora le gite or
ganizzate al "Buso della Rana·· nel vicentino ed al "Garbo 
dell a Donna Selvaggia" sulle Alpi Marittime, cos} come il 
Ciapa-Ciapa. tradizionale festa dei primi di luglio. 
Infine, un pensiero particolare a coloro che in questi anni 
hanno portato avanti lavori oscuri e fondamentali, quali il 
mantenere in perfetta efficienza i materiali del magazzino del 
gruppo, organizzare la biblioteca ed archiviare le nuove pub
blicazioni acquistate o inviateci. mantenere rapporti tra gruppo 
e mondo esterno (altri gruppi, organizzazioni speleologiche 
regionali e nazionali, enti pubblici ... ), conservare. aggiomare 
e diffondere i fondamentali dati catastali delle grotte esplora-
te, e via discorrendo. 

II Consiglio Direttivo 
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Attivita di campagna 
2/1 : Grotta dell ' Acidita (Corna Imagna): 
Carnati S .. Facheris R. , Vettorazzi P. Riliei-o. 

4/1: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Pedersoli L.. Zambell i M. Risafito if 
mecmdro sopra if po::.::.o ini::.iafe; ritoma std 
po::.::.o se11::a ragg iungere if lireflo ''Fagg i " . 

5/1: Sabato Pomeriggio (Brumano): Brarn
billa S .. Malixi E .. Mazzoleni B .. Pozzo M. Ri
fie1·0. fotograjie e disarmo risa/ita. 

5/1: Tana del Lupo - Abisso Vuotodaria 
(Brumano): Facheris R .. Leggieri V. \lisita. 

6/1: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Capelli Paolo. Pannuzzo G .. Taminel Ii 
F. con Tomasi G. (G.S.V.T.). Ferrari G. RifieFo 
meandro terminafe. Espforatefi11estre s11 po::.
::o ter111i11afe. 

12/1: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Pedersoli L. . Zambelli M. con Fe1nri 
G. e Salandin G. (GS CAI Como). Disannodal 
50 afl 'attacco de/ 90 e riarmo con corde puli
te. rifiern fi110 a sopra ii 20 (primo def 90) 
parte11do daf/a base def 15 ini:iafe. 

12/1: Colli di S.Fermo: Merisio Rosi. Oldrati 
Gianpietro con Paola e gli aiutanti cinofil i ·'Leo" 
e ·'Duang-go". Raggi1111to con ca/a/a 11n a11dro-
11e sotto parete. Ch i11de subito. 

12/l: Grotta '96 (Bedulita): Aresi M .. Bram
bi lla S .. Leggieri V .. Malixi E., Pozzo M. con 
Adriano Bertolerti e 3 soci Speleo Team Lecco. 
\lisi1a e rifievo di 111w grotta espforara daf/o 
S. T.L. . 

12/1: La Nala (Costa Imagna): Aresi M .. 
Brambilla S .. Leggieri V., Malixi E .. Pozzo M. 
Bat1u1a esrenw. 

12/1: Pozzo Adriano Rota (Dossena - Minie
re Paglio-Pignolino): Merisio F.. Soldo V.. 
Vettorazzi P. Disostru::io11e def/ ' i11gresso e suc
cessim espfora::.io11e da pane def pill magro. 
Profo11di1it srimaw: -50111. 

19/1: Pozzo Adriano Rota (Dossena - Minie
re Paglio-Pignolino): Fumagalli M .. Vettoraz
zi P. Sisrema::,ione i11gresso e armo "11011 espfo
ratil ·o " . 

19/ J: Costa lmagna: Aresi M .. Mali xi E., 
Mazzoleni B .. Pozzo M., Rabaglio M. Ba1111ta 
estema in ::ona "Mor1i ". Trovate 4 gn)//i11e di 
modes10 svif11ppo. 

19/1: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Opreni R.. Pannuzzo G , Pedersoli L. 
Espforazione 111101•0 P40 sot10 al P48. Rifievo. 

26/1: Pozzo Adriano Rota (Dossena - Mi
niere Paglio-Pignolino): Fumagalli M .. Vet
torazzi P. Liquida::,ione defi11iti l'CI strettoie. 

26/1: Grotta Uscera, Grotta della Sala
mandra (S.Omobono): Aresi M., Bram
billa S., Malixi E .. Mazzo leni B., Pozzo 
M. e Terry. Rifie1'0 deffe 4 grotte in ::ona 
con riposi::iona111e11to. 

26/1: Miniere livello Plassa e superiori 
(Zambia Alta -M.Arera): Breda D .. Zambelli 
M. e Tom. Ba11111a estema. Reperiri af1ri in 
gressi 111i11erari e t1vFata 1111a gmttina. 

29/1: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Carnati S .. Pannuzzo G. Risaliti fino 
al livef/o def Faggio e 11v1•a1i 111of1i ingressi di 
/VOiie 1101urafi. 

2/2: Costa Jmagna: Battaglia M., Capelli Pa
olo, Facheris R., Malixi E .. Mazzoleni B .. Poz
zo M., Rabaglio M. Ba/Ill/a es1er11a. Rilevate 
due nale e lrovari al1ri buchi. w11i in linea con 
fa Grolfa dei Marti. 

2/2: Colli di S.Fermo: Fumagalli M., Pedersoli 
L., Oldrati G .. Zambelli M. con Mansueto, Borra 
e la banda dei 4. Battllla es1erna. \listo quaf
che buco in parete con ness1111a prospellil'a. 

2/2: La Dolce Vita (Miniere Plassa -M.Arera): 
Murnigotti G .. Pannuzzo G. Espforate due grot· 
re def /il'effo Faggi. Una coffega con Dolce Vito. 

9/2: Grotta della Salarnandra (S.Omobono): 
Aresi M .. Cadei P .. Leggieri V.. Malixi E .. 
Mazzoleni B., Pozzo M. Disostruzione. La 
grotla sembra co11ti1111are con w1 s!fo11e. 

9/2: Lacca della Valcumina (Pregallino -
S.Pellegrino): Scanzi M., Scanzi S. \lisi/a. 

9/2: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Bertolini A .. Breda D .. Murnigotti G .. 
Pannuzzo G .. Pedersoli L. e alcune Nottole. 
Esplora::.ion i nefle grol/e def /i1·ef/o Faggi. 

lato d.astro 
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9/2: Costa Imagna: Fumagalli M. Battuta 
es1ema neffa :ona di assorbi111e11to poten::,ia
fe def/a Cornabusa. 

16/2: II Forgnone (Rota Dentro): Aresi M., 
Capelli Paolo , Cavali eri P .. Facheris R .. 
Fumagalli M .. Malix i E. , Merisio R. , Pesenti 
G., Pozzo M .. Taminell i F., Zambelli M. \li
si1a Jina ai safoni 1ermi11afi. 

16/2: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Bertolini A., Citella M., Murnigocti G .. 
Pannuzzo G .. Pedersoli L. con Claudio, Tome 
due Nottole. Espfora:.ioni nefle gro11e def fi
,,effo Faggi. 

16/2: Pozzo Adriano (Dossena - Miniere 
Paglio - Pignolino): Battaglia M., Mazzoleni 
B .. Vettorazzi P. Visita. 

18/2: Abisso Frank Zappa (Oltre ii Colle -
M. Arera): Malixi E .. Pannuzzo G , Pozzo M. 
Rifiel'O e riarmo. 

23/2: Cavita di Corna Coegia (Locatello): 
Battaglia M .. Fornoni G .. Pedersoli L.. Pesenti 
G .. Rabaglio M. Visita 

23/2: Grotta sul sentiero a Nord Ovest di 
Corna Coegia (Locatello): Battaglia M .. Ca
pell i Paolo, Facheris R .. Fornoni G., Fumagalli 
M .. Pedersoli L.. Pesenti G .. Rabaglio M .. Yet
torazzi P. , Zambel li M. Espfora::ione e rifie1·0. 
Piu di JOO metri di sviluppo. 

23/2: Lacca della Valcumina (Pragalleno -
S.Pellegrino): Scanzi M .. Scanzi S. Pu/izia in
tema ed estema def/a cavi1a. 

23/2: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Malixi E, Mazzoleni B., Mumigorti G .. 
Pannuzzo G., Pozzo M. con Adriano (Calolzio). 
Epis e Mauro (S.T. Lecco). Risali1e, poz::J sce
si e 111ea11dri esplorati. 

1/3: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Brambilla S .. Malixi E. Pozzo M. con 
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Adrianoe Barbara (Calolzio), Fulvia (CAI SAT 
Lavis). Risafire nef fiveflo Faggi. 

2/3: Val S.Martino e Vall ' lmagna: Pesenti G. 
Barrure. 

2/3: Pozzo Adriano (Dossena - Miniere Paglio
Pignolino ): Fumagalli M .. Pedersoli L.. Vetto
razzi P .. Zambelli M. Posi::.ionamemo e rifiel'O. 
Esplorara .finesrra che chiude dopo poco. 

2/3: La Caerna (Zogno): Scanzi M .. Scanzi 
S. Visirn. 

2/3: Monte Cancervo: Capelli Paolo. Carnati 
S .. Facheris R. Ba/fl/fa. 

2/3: Grotta in Val Piscina (Bedulita) : 
Mazzoleni B. Visira. 

8/3: Grotta in Val Piscina (Bedulita): Malixi 
E .. Mazzoleni B., Pozzo M. Espfora::.ione e ri
fie1·0. Tromti 20 111 1111ovi. 

8/3: Colli di S.Fermo: Pedersoli L.. Zambell i 
M .. con Borra & c. Battute. 

9/3: Miniere livello Prudenza - MonteArera: 
Pannuzzo G .. Pedersoli L.. Zambelli M. Ba1111-
te in 111i11iera. 

9/3: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M.Arera): 
Malixi E. Murnigotti G., Pozzo M. con Zamboni 
D. (GSB Nottole). Risalite nel fiveffo Faggi. 

9/3: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Capelli Paolo. Cavalieri F.. Facheris R. 
Esplora::jo11 i sul fondo. Tromra pmsec11;:.io11e 
annegaw nel fango. 

9/3: Grotta Europa - Buco del Corno 
(Bedulita): Battaglia M .. Danilo, Merisio R., 
Vettorazzi P. Accaompagnato 1111 gruppo di 
raga::.zi di Marengo. 

12/3: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M. 
Arera): Malixi E. Pannuzzo G .. Pozzo M. Ri
safite nel liveffo Faggi. 

15-16/3: Forgnone (Rot.a Imagna): Capelli 
Patrizia. Capelli Paolo. Cecere A .. Facheris R. , 
Fumagal Ii M .. Parenti A .. Taminelli F.. Zambell i 
M. Esercira::)one CNSAS IX ::.ona. 

15/3: Grotta in Val Piscina (Beclulita): Bat
taglia M .. Brambilla S .. Leggieri V .. Malixi E .. 
Mazzoleni B .. Pozzo M. Disosrru::.ion i. 

16/3: Bus de Ia Siberia (Brumano): Aresi M .. 
Bram bi Ila S .. Mali xi E .. Murnigotti G .. Pedersoli 
L.. Pozzo M. Risafita alf " ' lnrestino Crasso ... 

16/3: Nata di Sciupl (Bedulita) - Casei 
(Roncola) - La Nata (Costa lmagna)- Val 
d'Aclda (S. Omobono): Battaglia M., Danilo. 
Pesenti G .. Vettorazzi P. Accompagnati ragaz.
::.i di Marengo. 

23/3: Forgnone (Rota Imagna): Agazzi A. . 
Battaglia M .. Crotti S .. Leggie1i V., Mazzoleni 
B .. Murnigotti G .. Pesenti G .. Rabaglio M .. Rota 
G .. Simoncell i P.. Zambell i M. Visira. serl'i::.io 
fotografico e preliel'o campione de/le acq11e 
per mwfisi batteriofogiche. 

23/3: IS2 (Brumano): Facheris R .. Fumagalli 
M .. Pedersoli L. Disostndone. 

23/3: Bus de la S'iberia (Brumano): Aresi M .. 
Malixi E .. Pozzo M. Ter111i11a1<1 risafita af
/'"//lfesri110 Crasso ... Si st11dia ii "Ramo def 
Sa11g11e ... 

24-26/3: Casei-Grotta dei Morti· Val d 'Adda
Bagassl-Sorgente di Chignolo-Forgnone
Fonte di Ca Contaglio-Torrente lmagna 
presso Selino (Vall'lmagna): Zambelli M. con 
Rodeschini E. Prefieri d 'acqua per anafisi 
betteriofogiche. 

28/3: Capietrobelli - Bedulita: Carnati S. 
Ba1111ta. 

29/3: Grotta Europa - Val d' Adda (Bedulita
S.Omobono ): Yettorazzi P. con 6 ragazzi. Visi
ra e .f(1to. 

30/3: Almenno S.B.: Battaglia M. Esplorata 
grona di 20 111. 

31/3: Laca del Merlas (Zorzone): Facheris R .. 
Merisio R .. Pedersoli L .. Zambelli M. Ricerca 
dell ' ingresso. 

3113: Grotta Sorgente presso ii Ponte del 
Becco (ValleAsinina - M. Cancervo): Citella 
M .. Fornoni G .. Perdoncin L.. Pesenti G .. Scanzi 
M., Scanzi S .. Signorelli C.. Trapletti M. Visita 
affa grotta e bartllfa def/a l'Cllfe. 

3/4: Buco del Como (Bedulita): Carnati S. 
Prefie1·0 ca111pio11e di acque. 

614: La Dolce Vita (Miniere Plassa - M.Arera): 
Pannuzzo G .. Pedersoli L. con Obe11i L. (GSB 
Nottole). Risalita so110 ii P98 e riliel'O. 

614: Monte Cancervo: Battaglia M .. Citella M .. 
Crotti S .. Murnigotti G .. Pesenti G .. Rota G .. 
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Signorelli C. Ba1twa. Trornta gro11i11a (- 15111) 
sotto fa casera. 

6/4: Bus de la Siberia (Brumano): Aresi M .. 
Brambil\a S .. Malixi E .. Pozzo M .. Rabaglio M. 
Continua f 'espfora::.ione disostruente def 
Ramo def Sangue. 

12/4: Costa del Palio (Brumano): Aresi M .. 
Malixi E .. Mazzoleni B .. Pozzo M .. Rabaglio 
M. con Stefy e Terry. Ba1111rc1. 

13/4: IS2 (Brumano): Facheris R .. Fumagall i 
M .. Opreni R .. Pederso\i L.. Pesenti G. Comi-
111w fo scaro. 

13/4: Buco del Corno (Bedulita): Dolazza A .. 
Frigerio F. For::.ut(I fa stretwia terminate. Tro
l'Clfo i111poneme camino da ris(l/ire. 

13/4: Lacca del Roccolino (Catremerio) : 
Scanzi M .. Scanzi S. con Gervasoni M. e 
Piazzalunga P. (GG S.Pellegrino). Visita. 

13/4: Laca del Culmen (Dossena): Crotti S .. 
Mazzoleni B .. Merisio F.. Merisio R .. Nani N .. 
Rota G. Visita e foro. 

13/4: Bus de la Siberia (Brumano): Mal ixi 
E .. Pozzo M. con Adriano e Sandro (Speleosub 
Team Lecco). Al Ramo def Sangue si scm·a 
ancora ... 

13/4: Bus del Locc (M.Arera): Murnigoui G .. 
Pannuzzo G. e tre soci G.S.B. Le Nottole. Esplo
razione e rifel'o. 

16/4: Grotta Europa (Bedulita): Fumagalli M. 
con Claudio e Silvio. Visita con amici. Sen·do 
cinema tog rajico! 

19/4: Cespedosio: Scanzi M .. Scanzi S. Ba1111-
w estema. Tromto 1111 inghiottitoio. 

20/4: Bucodel Corno (Bedulita): Bertolini A .. 
Frigerio F. Disostru::.ione e conseg11e/lfe esplo
ra~ione di 15 111. 

20/4: Grotta "Sandro Lecchi" (Barzio): Aresi 
M .. Malixi E .. Pozzo M .. Anghileri S. (ST Lec
co). Bertoletti A .. Riliew>fino a{ sifone. 
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20/4: 0 Sbadol (Valsecca): Cavalieri L 
Facheris R .. Fumagalli M .. Mazzoleni B. , 
Pesenti G .. Zambelli M. TIVl'(f/o clti11so ii sifo-
11e 11011os1<1111e la siccira. 

20/4: Covolo della Croce (Velo Veronese): 
Gira con /'alpini.1·1110 giom11ile. 

25/4: Buso della Rana (Monte di Malo -
Vicenza): Batwglia M .. Bertolini A .. Capell i 
Pao lo. Carlotti E .. Crotti S .. Dolazza A .. 
Facheris R .. Frigeni M .. Frigerio F. Fumagall i 
M .. Mazzoleni B .. Merisio G .. Merisio R .. 
Milesi M .. Murnigotti G .. Nani N .. Peclersoli L.. 
Pesenti G .. Rabaglio M .. Rota G .. Yettorazzi P .. 
Zambelli M. con Cico e Paola (CAI INT ·Tas
si") e Caveio (GS CAI Malo). Visira fino al 
salone de/la faglia. 

25-27/4: Costa del Palio: Aresi M .. Caclei P .. 
Malixi E .. Pozzo M. e Terry. Mini Campo 
"Resegau '97": Battl//e esteme. 

27/4: Bucodel Como (Bedulita): Facheri~ R .. 
Capelli Paolo. Tentaril'o di risalita ma rrornta 
rmppa acqua al s(f<me. 

1/5: Costa Imagna - Roncola: Facheris R .. 
Fumagall i M .. Pesenti G. Bartuta estenw. 

1/5: Grotta "Sandro Lecchi" (Barzio): Bram
billa S .. Malixi E .. Pozzo M. e alcuni soci S.T.L. 
Co11ti111w10 ii riliern. 

2/5: S.Simone (Valleve): Fumagalli M .. 
Pesenti G. Ricogni::.ione in :011a Carnl/o
Peglterolo-Secco. 

4/5: O Sbadol (Valsecca): Baio F. . Facheris 
R .. Fumagalli M .. Pedersol i L.. Pesenti G .. 
Zambell i M. Esplom::.im1e .ipeleosub def s!f'o-
11e. Oltre lo gm/ta conti1111a. lpotesi di b_1·-pass 
con ww risalita da fare. 

4/5: Grotta "Sandro Lecchi" (Barzio): Bram
billa S .. Frigerio F.. Fornoni G .. Malixi E .. 
Mazzoleni B .. Milesi M .. Pozzo M. con soci 
del lo S.T. Lecco. Superato ii s(fone con I 'aiuro 
dei sub e /enninaro ii rilem (601 111etri!). 

4/5: Grotta Europa (Bedulita): Crotti S .. Rota 
G. Sen·i:io forografico. 

4/5: Cespedosio: Merisio F .. Merisio R .. 
Murnigotti G .. Scanzi M .. Scanzi S. Sceso 
/'i11ghio1titoio l'islo nei giomi precedenri. La 
gro1ta risulra essere swta esp/oraw recente-
111e111e da alrri. 

10/5: 0 Sbadol (Valsecca): Facheris R .. 
Fumagalli M .. Pedersoli L.. Zambelli M. Falta 
la risalita. II By-pass c ·e.1 

11/5: O Sbadol (Valsecca): Fac heris R .. 
Fumagalli M .. Pedersoli L.. Pesenti G .. Zambelli 
M. Esp/ora:jo11i pos/ by-pass. Fermi su lago
sijone. 

11/5: Grotta Zafferano (ISl) (Brumano): 
Brambilla S .. Malixi E .. Pozzo M. Scal'O. 

17/5: 0 Sbadol (Valsecca): Baio F.. Brambil
la S .. Carnati S .. Facheris R .. Mali xi E .. Pesenti 
G .. Pozzo M. con Pietrasanta G. (GSAV). !111 -
111ersio11e 11el Iago. Acqua rorbida. 11011 so110 
state l'iste finesrre. 

17-18/5: Tignale (BS): Capelli Paolo. Capelli 
Patrizia. Cecere A .. Citella M .. Fumagalli M .. 
Parenti A .. Taminelli F .. Zambelli M. Esercira
~.ione in forra IX grnppo CNSAS. 

18/5: Grotta Zafferano (Brumano): Aresi M .. 
Brarnbilla S .. Malixi E.. Mazzoleni B .. Pozzo 
M. Terminaro lo srnl'o. Si .fi11isce in Siberia. 

22/5: Alaska (Brumano): Brambilla S .. Malixi 
E .. Pozzo M. Scaro. 

24/5: Alaska (Brumano): Brnmbilla S .. Malixi 
E .. Pozzo M. Swrn. 

24/5: Grotta Europa e Buco del Corno: Bat
taglia M .. Vettorazzi P. Accompagnati mga~~i 
di Scm1::.omscia1e. 

24/5: 0 Sbadol (Valsecca): Camati S .. Facheris 
R.. Fumagalli M. F(lfto trm•erso sul Iago. Lafi
nesrra sulfa parere opposta e ww bt!fa/a. 

25/5: 0 Sbadol (Valsecca): Capelli Paolo. 
Facheris R .. Peclersoli L.. Zambell i M. \listed11e 
finesrre: ima riporta sopro ii Iago. w1a seco11-
da oltre Iago toppa. 

25/5: Lacca del Roccolino (Catremerio): 
Scanzi M .. Scanzi S. Visira. 

25/5: Alaska (Brumano): Brambilla S .. 
Leggieri Y.. Malixi E .. Pozzo M .. Ronchi D. 
Sa11·0. 

25/5: Grotta Europa (Bedulita): Fornoni G. 
con un amico. Visita. 

31/5: Ala5ka (Brumano): Bram bi Ila S., Leggieri 
V. Malixi E., Mazzoleni B .. Pozzo M. La gmtta 
si concede. Per ora Jenni a -60 circa. 

31/5: 0 Sbadol (Valsecca): Baio F .. Carnati 
S .. Facheris R .. Fumagalli M .. Murnigott i G .. 
Pedersoli L.. Pesenti G., Zambelli M. Ri/iel'O. 
disarmo e i111111ersione nel Iago. 

1/6: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei P .. 
Malixi E .. Pozzo M. Risalita e disostndone 
sul fondo. 

1/6: Miniere Paglio-Pignolino (Dossena): 
Brambi lla S .. Fumagalli M .. Milesi M., Scanzi 
M. Uscita pratica corso rilievo. 

1/6: Risorgenza al "Porto" (Clanezzo): 
Facheris R .. Opreni R. Pesenti G .. Yettorazzi P. 
Visw risorgen::.a tra i blocclti. Sembra essere 11110 
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perdita def/ 'l111ag11a cite scorre poco a 11101//e. 

5/6: Bedulita: Carnati S. Bau11ta estema. 

7/6: Europa - Como - Val d'Adda: Vettoraz
zi P. con I 0 colleghi. Visita e Joto. 

7/6: Alaska (Brumano): Brambilla S .. Malixi 
E .. Mazzoleni B., Pozzo M. Sceso po::.::.o 111w1·0 
para//elo a quef/o cite porla al fondo. 

8/6: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei P .. 
Mal ixi E .. Pozzo M .. Ronchi D. Disosrrtdone 
s1i/ mea11d1v di fondo. Si passa e si trom lo 
Yukon. 

8/6: Palestra Vaccareggio (Dossena): Battaglia 
M .. Bertolini A .. Dolazza A .. Frigerio F .. 
Fumagalli M .. Mazzoleni B .. Merisio R. Milesi 
M .. Mumigotti G .. Opreni R.. Peclersoli L.. Pesenti 
G .. Vettorazzi P .. Z·unbell i M. hlcontm rernico. 

8/6: Grotta delta Selva - Bus de Algase 
(Bedulita): Carnaci S., Facheris R .. Pozzoni R. 
con Giacomo. Sen•i::.io fotogrc!fico r resi Simona. 

10/6: Tamba di Comei - Bus del Fram (M. 
Ubione): Carnati S .. Pozzoni R. Foro e studi 
geo/ogici. 

14/6: Cave di Nembro: Pannuzzo G .. Pesenti 
G. con allievi corso GSB Nottole. Sopra//11ogo 
palestra e rest a//re::.::.i 111101•0 conce::.io11e. 

14/6: Val Taleggio: Malixi E., Pozzo M .. 
Rabaglio M. Bar111ta estema. 

14-15/6: Buco del Castello (Roncobello): 
Capell i Paolo. Capelli Patrizia. Cecere A .. 
Cicella M .. Facheris R .. Fumagalli M .. Parenti 
A .. Taminelli F.. Zambelli M. Esercita::.io11e IX 
:.011a CNSAS. 

15/6: Sorgente Prodrizza (Botta cli Sedrina): 
Merisio R .. Perdoncin L .. Pesenti G .. Scanzi M .. 
Scanzi S .. Trapletti M .. Vectorazzi P. e Paola. 
Tentmivo di raggi1111gere I 'i11gresso bloccato 
dalla ju11gla. 

15/6: Bus de Ia Volp (Grumello de Zanchi): 
Merisio R .. Perdoncin L. Pesenti G .. Scanzi M .. 
Scanzi S .. Trapleni M .. Vettorazzi P. e Paola. 
Visita. 

15/6: Buco del Como (Bedulita): Battaglia 
M .. Frigerio F. Disosmdone per re11dere 
"1111w110 .. raggi1111gere ii ca111i110. 

15/6: Alaska (Brumano): Malixi E .. Pozzo M .. 
Ronchi D. Puliz.ia po~i. 

15/6: DemehioStratos (Arera): Murnigotti G .. 
Pedersoli L. Prol'e pratiche di armo e disamw. 

21/6: Grotta dclla Salamandra (S.Omobono): 
Mazzoleni B .. Rabaglio M .. Ronchi D. Disos1ru
::.io11e i11gresso per abbassare s(fo11e. 



22/6: Croasa della Val Lavaggio (Dossena): 
Frigeni M .. Merisio R .. Murnigotti G .. Scanzi 
M .. Scanzi S .. Vettorazzi P. Ririsira::.io11e. 

22/6: La Nuova Venere (Ponte Giurino): 
Aresi M .. Cadei P .. Pozzo M .. Soldo V. Ca/ata 
in purere per raggiungere /'i11gresso. II 111ea11-
dro co11rin11a. 

22/6: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei P.. 
Pozzo M .. Soldo V. Prosern::.ione net meandm 
i11 terrofla da piena. 

22/6: Buco del Como (Bedulita): Battaglia 
M .. Facheris R .. Frigerio F.. Pedersoli L.. 
Pozzoni R. Risalita ne/ camino termi11ale. da 
co111i1111are. 

26/6: OJ Sbadol (Valsecca): Pesenti G. 
Sopra/111ogo. \lerificara la 111101·a chi11s11m pre
disposw dal Co1111111e di \la/secca. 

28/6: Grotta della Salamandra (S.Omobono): 
Mazzoleni B .. Rabaglio M. Cominuaro lamro 
di ahhassame/lfo soglia s(fone. 

2/7: Grotta '96 (S. Omobono): Carnati S .. 
Soldo Y. Tml'lltO / 'ingresso. 

2017: Grotta di Monte Arale (Valleve): 
Facheris R .. Fumagalli M .. Opreni R .. Scanzi 
M .. Vettorazzi P. Disosmdone di 1111a dolina 
soffia11te. 

2017: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei P .. 
Malixi E .. Pozzo M. con Bertoletti A. del S.T.L. 
Disostm::.ione. Passata la .fes.rnra fenni dopo 
15111 su ww 111101·a colata. 

2117: Frank Zappa (M.Arera): Murnigotti G .. 
Pannuzzo G. con Angelino del G.S.B. Le 
Nottole. Disostru::.io11e nel 111101·0 ramo "Bora 
et labora ". 

2617: Brumano: Malixi E .. Pozzo M .. Rabaglio 
M. con Bertoletti A. del S.T.L. Battuta pres.1·0 
Alaska. lndiriduato pmhabile 1111m·o i11gresso. 

2717: Corna Cassa (Valsecca): Aresi M .. 
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con Abele. Adelina. Giulia e Sara. Visiw. 

13/8: Grotta Europa (Bedulita): Vettorazzi P. 
con Angela. Barbara. Sara e Silvia. Visita. 

16/8: Grotta Europa (Bedulita): Mazzoleni 
B .. Vettorazzi P. con amici. \lisira. 

17/8-23/8: Costacciaro: Malixi E .. Pozzo M. 
28'' corso 1w::.io11a/e di pe1fe::.io110111e11to rerni
co presso le grotre Buco 811cone. Groua di 
Mo11te Cucco e Grorta de/le Tassare. 

21/8: Miniere Paglio Pignolino (Dossena): 
Scanzi M .. Scanzi S. Visita. 

2118: Bedulita: Camari S .. Facheris R. Battuta. 

22/8: Strozza: Carnati S .. Facherb R. Batt11ta. 

Cadei P.. Malixi E .. Pozzo M. con Bertoletti A. 23/8: Grotta del Canale (M.Ubione): Carnati 
tlel S.T.L. \lisita. S .. Facheris R. \lisita .. 

2717: Brumano: Malixi E .. Pozzo M. con 
Bertoletti A. de) S.T.L. Disostru:.io11e pressu 
Alaska. 

27/7: Siberia (Brumano): Aresi M .. Cadei P. 
Scam .ml fondo. 

24/8: Bus del Calvario (Bedulita): Carnati S .. 
Facheris R. Sall'o. 

24/8: Lacca del Roccolino (Catremerio): 
Scanzi M .. Scanzi S. \lisita. 

5-617: S.Pellegrino: Gran ciapa - ciapa. 24/8: Siberia (Brumano): Aresi M .. Cadei P. 

617: La nuova Venere (Ponte Giurino): Aresi 
M .. Malixi E .. Pozzo M. Entrati nell 'ingresso 
in parete. Dopo 5 merri ostndone di fa11go. 

617: S.Omobono: Aresi M .. Malixi E .. Pozzo 
M. Ca/ate in parete pres.w Cli Comaglio. 

12/7: M.Arale (Valleve): Fumagalli M. Bat111-
ta esrema. Tro1'afi 3 buchi sojjlc111ti e un 
inghiottitoio. 

1217: Bedulita: Malixi E.. Pozzo M .. Rabaglio 
M con Bertoletti A. e Dolores del STL. Batt11Ta 
estema. Trovato i11 gresso sojfianre da 
disostruire. 

1217: Buco de! Como (Bedulita): Camati S .. 
Facheris R .. Frigerio F. Risalita al fondo. Da 
ter111i11are. 

1317: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei P .. 
Malixi E .. Mazzoleni B .. Pozzo M. Riliem e 
disarmo. 

1617: Buco del Como (Bedulita): Carnati S. 
con Bini A .. Tognini P. e Luisa del G.G.M . Ri
lieri geo11101f'ologici. 

1917: Garbo della donna selvaggia (Garessio
CN): Fornon i G .. Merisio F., Merisio G .. 
Merisio R .. Pedersoli L.. Zambelli M. Visita 
speleoturistica. 

19/7: Condotta ' 97 (Bedulita): Malixi E .. 
Mazzoleni B .. Pozzo M. , Rabag lio M. 
Disostru::.ione. 

2717: Buco del Como (Bedulita): Facheris R.. Scaro. 
Frigerio F. Co11ti1111ata risalita. 

2717: Frank Zappa (M.Arera): Dossi S .. 
Mumigotti G .. Pannuzzo G. con Angelino. Cri
stina e Gledi <lei G.S.B. Le Nottole. Disostru
::.ione a Bora et Labora. 

2717: Valle Jmagna: Zambe lli M. con 
Rodeschini E. Uscita fotogrqfica per tesi. 

30/7: Grotta '96 (Bedulita): Mali xi E .. Pozzo 
M. con Bertoletti A .. Mauro e Lele del S.T.L. 
Riliem. 

3/8: Siberia (Brumano): Aresi M .. Cadei P .. 
Mali xi E .. Pozzo M. Scarn sit! f<mdo. 

29/8: Monte Cavallo (Valleve): Carnati S .. 
Facheris R. Bott11ta. 

30/8: Piani di Bobbio (Barzio): Malixi E .. 
Pozzo M .. Rabaglio M. Battuta. 

30/8: M. Cavallo (Valleve): Breda D .. Facheris 
R., Fumagall i M .. Pedersoli L Zambell i M. 
Battt1tc1. 

31/8: Grotta Europa (Bedulita): Battaglia M .. 
Merisio F.. Merisio G ... Meiisio R. con Paola. 
Carolina. Daniela. Chiara. Luna. Elena e Marta. 
Visiw. 

3118: Alaska (Brumano): Aresi M .. Malixi E .. 
11/8: Grotta Europa (Bedulita): Vettorazzi P. Mazzoleni B .. Pozzo M. Disostru:,ione. 

7 



Ol ~ ~. 10 

31/8: Bedulita: Fumagall i M .. Pedersoli L.. 
Zambelli M. 8a11111a. 

3118: Buco del Corno (Bedulita): Facheris R .. 
Capelli P. Ter111i11aw risaliw. 

3/9: Grotta ' 96 (Bedulita): Brambilla S .. 
Malixi E .. Mazzoleni B .. Pozzo M. con 
Bertoletti A. del S.T.L. Ri/iel'O e disosm1::.io11e. 

7/9: Grotta di M.Arale (Valleve): Fumagalli 
M .. Scanzi M. Dirns1m::.io11e. 

719: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei P .. 
Malixi E .. Pouo M. Disostru::.ione. 

10/9: Alaska (Brumano): Malixi E .. Pozzo 
M. con Bcrtolctti A. c Giacomo del S.T.L. 
Disos1n1::.io11 e. 

13/9: Ncmbro: Uscira per istmlfori XIX cor.w. 

14/9: Alaska (Brumano): Aresi M .. Battaglia 
NI.. Cadei P .. Malixi E .. Pozzo M. Disostru::.ione. 
Si pa.ua e 1·ia per 150111 di 111ea11dm e poi le 
gallerie! 

14/9: Dolce Vita ( 11.Arera): Mumigoni G .. 
Pannuzzo G .. Scanzi M .. Scanzi S. con Cristi
na. Gledi. Luca e Sabrina del GSB Le 1ottole. 
Riarmato P 100. 

14/9: Grotta dj !\l.Arale (Valleve): Bersini G .. 
Facheris R .. Fumagalli M .. Opreni R .. Pedersoli 
L.. Pozzoni R .. Zambelli M. Disostru::.ione. 

20/9: Grotta di M.Arale (Valleve): Fumagalli 
M .. Vettorazzi P. Di.wstru::.ione. 

21/9: Alaska (Brumano): Aresi M., Brambilla 
S .. Cadei P .. M<llixi E .. Mazzoleni B., Pozzo M. 
Prime esplora::.ioni: a/tri JOO metri di galleria. 

26/9: Lacca delta minicra (M. Arera): 
Be11olini A. . Pannuzzo G .. Peclersoli L. Riliem. 

28/9: Val d 'Adda (S.Omobono): XIX corso 
di speleologia. 

30/9: Alaska (Brumano): Bertolini A .. Malixi 
E. Ri/ie1·0 def 111ea11dro. Trorati alrri 150 111. 

4/10: Grotta Europa (Bedulita): Pesenti G. 
con 4 escursioni ti. Visira. 

4/ 10: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei P .. 
Mali xi E .. Pozzo M. Rilie1·0 e esp/ora::.io11e: ora 
Alaska supera ii chi/omerm! 

5/10: Palestra "La Ena" (Opreno): XIX cor
so di speleo/ogia. 

18/10: Ingresso Makita (S.Omobono): 
Carnati S .. Facheris R .. Fumagall i M .. Pesenti 
G. Disostru::.io11e. 

19/10: Palestra del Vaccareggio (Dos ena): 
XIX corso di spe/eologia. 

19/10: Grotta Europa (Bedulita): Scanzi M .. 
Scanzi S. con Michel e Stefania. Visita e Joto. 

25/10: Ingresso Makita (S.Omobono) : 
Camati S .. Facheris R .. Fumagalli M .. Pedersoli 
L.. Pesenti G .. Zambelli M. Disos1ru::.io11e. 

25/10: Alaska (Brumano): Malixi E., Pozzo M. 
con Be11oleui A. (STL). Bignami F. e Giulia (CAJ 
Castellanza). Disostru::.ione e esplorcr:Jo11e ra1110 

a monte dopo ii la111i11atoio. 

26/10: Bus di Tacoi (Gromo): XIX corso di 
speleologia. 

1/11: Lacca del Roccolino (Catremerio): 
Frigeni M .. Vettorazzi P. Visita. 

2/11: Caerna (Zogno): Scanzi M .. Scanzi S. 
Visita. 

8-9/11: Antro del Corchia (Lc\•igliani): XIX 
corso di spe/eologia. 

16/ 11: Alaska (Brumano): Are~i M .. Cadei P. 
£splora::.io11e e disosrru::.io11e ra1110 a 1110111e. 

16/11: Siberia (Brumano): Malixi E .. Pozzo 
M .. Ronchi D .. Scanzi M .. Scanzi S. con 
Bertoletti A. de! STL. Disostm:.ioni: trm•aro ii 
ramo def .. Porco porco . ._ 

23/11: Siberia (Brumano): Aresi M .. Batta
glia M .. Caclei P.. Malixi E .. Poao M. con 
Bertolett i A. (STL) e Ravasio M. (G EC 
Genepl). Disos1m::.io11i e ri/ievo: Si"beric1 1•a 
a11cora. 

29/11: Grotta Europa (Bcdulita): Fumagall i 
M. con Fabio. Visito. 

30/ 11: Grotta Adriano Rota (Dossena): 
Facheris R .. Fumagalli M .. Mcrisio R .. 
Mumigorti G .. Nani .. Salvalaio A .. Veuoraz
zi P. Risaliw. esp/ora::.io11e e ri/ie1·0. 

30/11: Grotta 96 (Bedulita): Bauaglia M .. 
Brambilla S .. Fabio, Maz.zoleru B .. Pagani I. con 
Bertoletti A. (STL). Disosmi::.io11e e Joto. 

6/12: Grotta in Val Piscina (Bcclulila): 
Fornoni G .. Mazzoleni B .. Rabaglio M. Visiw 
e disostmzione. 

611 2: Alaska (Brumano): Aresi M .. Battaglia 
12/10: Buco del Castello (Roncobello): XIX M., Cadei P., Mali xi E., Pozzo M .. Ronchi D. 
corso di speleologia. con Mazzone M. (SC Prorei). Esplorari alrri 

150 merri a monte e rilievo. 
18/10: Alaska (Brurnano): Battaglia M .. Cadei 
P .. Malixi E .. Mazzoleni B .. Pozzo M. Rilievo. 8/12: Grotta del Che (Zorzonc): Carnat i S., 
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Facheris R .. Fumagalli M .. Merisio F.. Salvalaio 
A., Veuorazzi P .. Zambelli M. Disostru::.ione. 

13/1 2: Brumano: Fornon i G .. Pozzo M .. 
Rabaglio M. 8a11111a esrema: trornto .. ii 
Jomone". 

14/12: Siberia (Brumano): Cadei P .. Malixi 
E .. Mazzoleni B .. Pozzo M. con Bertoletti A. 
(STL). Mazzone M. e Tonali F. (SC Protei). 
Risa/ira 101ale di Twin fix ( +25111). 

14/12: Miniere Paglio Pignolino (Dosscna): 
Fumagalli M .. Mazzarola C.. Vettorazzi P. Ba1-
t111a 11ei li1•elli superiori. 

21/12: Vuotoclaria (Brumano): Aresi M .. 
Brambi lla S .. Malixi E .. Mazzoleni B., 
Murnigotti G .. Pagani I., Pozzo M. con BertoletLi 
A. (STL) e Paolo (GEC Genepl). Risalita net 
camino di fo11do. 

21/12: Grotta S.Lucia (Colli di S.Fermo): 
Bersini G .. Gioffre A .. Mazzarola C.. Merisio 
R .. Nardi. Venorazzi P. Visita. 

27/ 12: II Fornone (Brumano): Fornoni G .. 
Rabaglio M. Disostru::.ione. 

27/ 12: Grotta 96 (Bedulita): Battaglia M .. 
Brambilla S. con Benoletti A.. Paolo (STL). 
Bignami F. (CAI Castellanza). Visita al/a grot
ta e ba11uta. 

27/ 12: Abisso 13 (Dossena): Mazzarola C.. 
Merisio F., Merisio G .. Merisio R. , Veuorazzi 
P. Esp/oro:;.io11e e rilie1•0. 

28/12: Buco del Castello (Roncobello): Bat
taglia M. con Bertoletti A., Galbiaci M .. Maroni 
S. (STL). Bignami F., Fari na D. (CA I 
Castellanza). Visita. 

Dall'Archivio Scheele d'Uscita de/lo 
S. C. 0 . C.A. I. 
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STORIE 

La nascita del gruppo 
Libera inre1prera-;.io11e di ricordi. tes1i111011ia11-;.e, farri, a11edd01i. fauacci e a/1ro ancom dalla penna di Gian Maria Pese111i. 

La Busa del Boter 
La Busa del Boter! Non poteva essere di verso r inizio di questa 
storia. Alla Buca del BwTO. per ii lettore non avvezzo al dialetto 
bergamasco, va il cosiddetto ··merito'' se ii nostro gruppo ha avu
to il suo non poco travagliato parto. Ma andiamo per ordine ! Spinto 
pill da un giovanile senso di avventura. e da una buona dose di 
incoscienza. iniziai a frequentare molto sporadicamente Ia grotta. 
assieme ad alcuni colleghi di lavoro, nel lontano 1968 (quello 
mitico!). Grazie ad una corda dismessa da campanaro. riuscimmo 
a superare '·alJa tarzan'' anche un pozzo interno di 8 metri che ci 
permise la visita dell' intera ca vita. L' idea di costituire un gruppo 
speleo. mi era balenata proprio in quegli anni grazie e soprattutto 
alracquisto quasi fortuito di un manualetto delle piccole guide 
Mondadori (che conservo tuttora come una reliquia) dall' affasci
nante titolo ··speleologia", e dalla allora iperbolica cifra di lire 
600. L'autore. Mark Jasinski. riusd a rafforzru·e in me ]'idea della 
speleologia di ricerca e di gruppo, ma per motivi molto "seri" 
(leggi rapporti umani e sociali con l'altro sesso) non se ne fece 
nu Ila fino all' inizio del 1973 quando ... 

gruppo grotte. Detto ... fatto! 
II 19 marzo 1973. nasce il Gruppo Grotte Val San Martino di 
Caprino Bergamasco. con sede nel recrobottega del negozio del 
parrucchiere! la mossa 111i permise, gra::.ie anche al pri1110 rego
la111e11to, di acchiappare ben "due piccioni co11 1111afarn ''. Uno: 
finalmente /'idea di gruppo spe/eo che si concre1i::.-;.a. Due: ii 
mig/ior sistema per tenere sotto contmllo evellfuali "111artelli e 
scalpelli"! 

Il Gruppo 
Su bi to abbandoniamo "canaponi e scala in corda··. Dopo I' acqui
sto di scalette ultraleggere. corde. chiodi da roccia ecc. via di 
gran carriera a battere la Val S.Martino alla ricerca di vecchie e 
nuove grotte. La partenza, e ii caso di dirlo. viene fatta con ii 
piede giusto. Rocco Zambelli. in quel periodo curatore del cata
sto grotte presso ii Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo. 
ci da subito ii senso e le dritte sulla speleologia intesa come ricer
ca mentre sul terreno ci da una mano ii prof. Guido di Masciano 
di Brivio. entrambi geologi ed in giovenn1 valenti speleologi. Dopo 
qualche mese, l'entusiasmo iniziale lascia ii posto ad un totale 

II fattaccio disinteresse da parte dei social proseguimento dell 'attivita, e mi 
Abitavo in quel periodo a Caprino Bergamasco nel cui territorio, trovo cos! praticamente da solo. Per fortuna, all'inizio dell ' anno 

precisan~ente ad la prima uscita de! gruppo ... -faro archivio S.C.O. successivo si nota-
Opreno. e tra I' al- no concreti segnali 
tro ubicata proprio di ripresa con i 
la Busa del Boter. nuovi arrivi: mio 
Un triste mattino frate llo Maurizio, 
scopro. attraverso Gianni Beltrami da 
ii quotidiano della Lecco e verso fine 
provincia. che un anno Andrea Pa-
gruppo di "escur- renti e Cesare 
sionisti"proprio di Mangiagalli. E' 
Capri no, ' a veva l'anno dei pochi ma 
recuperato dalla buoni, scopriamo 
grotta una bellissi- ed esploriamo nel-
ma stalagmite sea- la valle due pozzi 
tenando la reazio- da 70 metri a cielo 
ne di un lettore sul ape rto e u n 
vandali smo nei abissetto di 88 me-
confronti della na- tri di profondita, 
tura. Puntuale la 
smentita con relati
va polemica sulla 
rottura della stalag
mite. che parrebbe 
avvenuta gia nel 
lontano 1925 ! 
Mi presento il giorno dopo nel negozio di uno degli escursionisti 
dove fanno bella mostra di se ben due stalagmiti. Dopo aver esibi
to al titolare una fotografia. da me scattata J' an no prim a. di quelle 
stalagmiti ''vive e vegete" al loro posco e faccendo notare che le 
loro mani. pardon. mrutelli e scalpelli, non erano poi cos! pulice 
come tentavano di far passare. propongo la costituzione di un 
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con pozzo interno 
a campana di 53 
metri. 
Con Guido di 
Masciano parceci
po ad una spedizio

ne ai Monti Tarra in Polonia visitando la scupenda "CzamaJaskina·· 
(Grotta Nera). Grazie all" interessamento dei gruppi locali provia
rno r emozione dell a visita ad una miniera di carbone nella regione 
della Slesia. a ben -WO metri sotto il livello del mare. La vacanza 
in Polonia mi permise inoltre di conoscere di persona altre realta 
speleologiche piu blasonate: i triestini della "'Boegan··, i veronesi 
del Cai. i monfalconesi, i goriziani e naturalrnente i polacchi. E' 



Ol EM .... 10 

proprio con loro che comincio a sentir parlare di pozzi superabili 
con tecnica di ''sola corda". argomento che risento con maggiore 
vivacita a novembre al mio primo Congresso Nazionale di 
Speleologia: quello di San Pellegrino Terme. al quale partecipo 
con grande entusiasmo. 

Gruppo Grotte Cai Varese: Di Rico, Anzi. Follis ... e giu, e pro
prio ii caso di dirlo, in grotte qual i: Castel lo, Marelli. Beto. Val 
Caclur, Lacca sulla Cresta, Guglielmo. Grigna, Corchia ... Cono
sciamo gli imperiesi: Calandri, Ramella. Gandolfi e gli altri alle 
casermette di Passo Muratone in Liguria. per poi partecipare in 
estate al loro campo sul Mongioie. Conosco infine i Perugini ad 

La svolta agosto alla mitica Grotta di Monte Cucco. dove spucloratamente 
111975 e r anno della sperirnentazione e clel definitivo abbandono mi facc io invitare a scendere con loro. 
clelle scalene metalliche. Ricor- Grecia '79: 1 · ingresso de/ Provatina ... . Joto archivio S. C. 0. 

Lo Speleo Club Orobico do le mie prime discese al Buco 
de! Castello con Gianni 
Beltrami , dove sui pozzetti ini
ziali decidiarno di non frazio
nare, in quanto avevo sentito 
dire da Genovesi e Veronesi 
che fino a 20 metri di profon
dita non era poi cos! necessa
rio ! Beata incoscienza! 
Ti ricordi Gianni di quella ri
sa Ii ta alla Cascata def 
Forgnone sufla scaletta renu
ta dal coverto de/la bianche
ria? (in acciaio pero! ). Oppu
re di q11ella risalita in /a11de111 
al/a "Nola def Gufo" (p.70), 
sempre su scaletra. 
ou1oossic11rati al/a co1da tenu
ta (non ancorata) con le sole 
mani dall'An11a11do? 
Per fortuna iniziamo a parteci
pare come aspiranti alle eser
c i tazi 011 i di Soccorso 
Speleologico, dove i i buon 
Adriano Vanin ("Cul bas"). 
dopo aver appreso che anda
vamo in grotta solo con le cor
de, ci mette in guardia sulla dif
ficolta di intervento del CNSA 
in caso di inciclente: avrebbero 
dovuto riarmare con scalene 
metalliche (bella prospettiva!). 
Nel frattempo entrano nel 
gruppo altri soci qua Ii Alberto Testa, e quel Fabio Bajo che tan to 
fara poi parlare di se per le innumerevoli iniziative prese sia nel 
gruppo che in ambito regionale e nazionale. 
Ricordo che dell ' argomento e clelle relative problematic he su "so la 
corda" ne parlai una sera sul piazzale antistante I' Albergo Alpino 
di Roncobello. Partecipavo per la prima volta ad una eserci tazio
ne di soccorso come osservatore. Con i due interlocutori dall' aria 
complottesco-carbonara parlammo di jumar (loro), di gibbone e 
man iglia (io), e sull'argomento gibbs (metodo e attrezzo) uno di 
Joro, con aria sufficiente e ghigno malizioso. sentenzio la sua to
tale eel inappellabile conclanna. Perun attimo ii personaggio mi 
apparve vestito tutto di bianco pontificale ... il suo nome? Giovan
ni Badino mi rispose! 

A tutto campo 
L' an no successivo intrecciammo amicizie con speleo clel Gruppo 
Grotte Milano: Bini. Vanin, Gori ... del Gaen di Ponte Nossa (poi 
Gruppo Speleo Val Seriana Talpe): Masse1ini, Castelletti ... del 
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Al 1977 e legata la nuova de
nominazione clel gruppo. La 
sede ufficiale viene trasferita a 
Bergamo, presso la nuova socia 
Anna Paganoni che djventera in 
seguito l't111ica presidente don
na nella storia de! gruppo. La 
sede operativa rimane a Cap1ino 
Bergamasco, in nuovi locali pill 
ampi. messi a disposizione dal
Ja famiglia Bajo. E' un anno 
clenso di soddisfazioni: le bat
tute sullo Zucco d' Alben in Val 
Taleggio portano alla scoperta 
ed esplorazione di nuove grot
te. Al Buco de! Castello sco
priamo una prosecuzione nel 
Ramo Talpe che ci porta in un 
bel salone terminale poi risali
to. Con ii neonato gruppo del 
Cai di Lecco. esploriamo I' Abis
so dei Campelli fino a quota -
46 J metri. Con gli am ici del 
GAEN e de! G.G. l\ililano Cai
SEM esploriamo la Lacca Sul
la Cresta fino a -J 81 metri. Ad 
agosto partecipiamo al campo 
speleo sulle alpi marittirne con 
gli lmperiesi, impegnati nel
l'esplorazione dell' Abisso dei 
Caprosci. Fra le piu belle visite. 
da citare senza ombra di dub

bio la Holloch in Svizzera, ii So1ivo a Faggeto Lario (CO), la 
Spluga della Preta nei Lessini (YR), ii "fondo Miliani" a -890 
metri a Monte Cucco. 
Purtroppo e l'anno anche del risveglio nefasto degli incidenti in 
grotta. che ci vedono in prima linea aJrOmber (BS) con un ferito 
da recuperare, e alla Remeron (VA) con un feiito e purtroppo 
anche un mono. 
Dal punto di vista "politico,. da segnalare inoltre l'abile colpo di 
mano rnesso a segno da Fabio, nominato durante una concitata 
assemblea dell' Ente Speleologico Regionale Lombardo, a nuovo 
curatore del Catasto grotte della Lombardia centrale. passato clopo 
alcuni anni all ' attuale curatrice Anna Paganoni. 

Il CAI 
Agli inizi del 1978 organizziamo ii nostro I" corso di speleologia. 
che rispettera in seguito la cadenza annuale, con patrocinio eel 
utilizzo clella secle del Cai di Bergamo. L'esperienza, sia come 
corso che come collaborazione. si concretizza con ii successivo 



ingresso nella sezione di Bergamo del nostro gruppo speleo con 
trasferimento della sede ufficiale in Via Ghislanzoni . Dill a pochi 
mesi mi ritrovo nominato (senza colpo ferire e quasi a mia insapu
ta) a membro della neonata Commissione Centrale per la 
Speleologia del Cai, alle cui prime riun ioni prendo conoscenza 
della poco felice realta in cui versava la Scuola Nazionale di 
Speleologia. Tl nuovo direttore appena nominato. un certo Fran
cesco Salvatori. conosciuto proprio ran no prima a Monte Cucco. 
mi coinvolge nell' organizzazione di uno dei primi Corsi di Ag
giornamento per Istruttori Nazionali. tenuto dal nostro gruppo al 
Buco de! Castello di Roncobello. 
Sul fronte esplorativo. notevoli i risultati ottenuti con ii I'' campo 
estivo ai Piani di Altavaggio. Nell'Abisso Campelli esploriamo ii 
Ramo Nuovo (-483) eel ii Ramo dei Brividi. Viene esplorato in 
quell' occasione anche 1 · Abisso sotto cima di Piazzo. In seguito. a 
novembre. grazie alla notevole siccita superiamo ii primo sifone 
ed esploriamo per circa 160 metri, fino ad un secondo sifone. la 
sottostante Lacca della Bobbia a Barzio. E' r anno del Congresso 
Nazionale di Perugia (ci vado con Fabio) e del Corso Nazionale 
di Tecn ica a Monte Cucco. al quale partecipo con ii mio lo 
discensore Rack autocostruito che ii direttore. Checco Salvatori. 
mi permise pure di usare! 

La Grande Verticale 
Ci siamo! II solito Fabio inizia a posare troppo frequentemente gli 
occhi sulle prime pagine deJr Atlante Mondiale de Ile Grandi Grotte 
(quello di Courbon, per intenderci) e in particolare sulle grandi 
verticali. Ma siamo agli inizi del I 979 e il nostro impegno e profu
so nella revisione della Laca del Beru di Parzanica (BG). II lavoro 
verra presentato al Congresso Lombardo di Speleologia a Lecco. 
unitamente ad una ricerca folkloristico-dialettale e ad un nuovo 
ti po di maniglia autobloccante. Ah! Piccolo pat1icolare non del 
tutto trascurabile: esce ii terzo numero de "OJ Bus··. sempre ci
clostilato ma con una migliore veste grafica. Entra nel gruppo un 
ce110 Ezio Ceresoli a dar manforte alle velleita ve11icali che pren
dono sempre piu piede. Ne! frattempo torno in Holloch con Fa
bio: questa volta pero per un giretto di oltre 20 Km. 
L'estate aITivae passa tra un campo su l Marguareis. al Cappa con 
milanesi e cuneesi, un altro convegno speleo in Friuli ed un esame 
in quel di San Vittore Genga clove rice
vero la nomina di Istruttore Nazionale. 
Nasce in quell'anno la rivista della So
cieta Speleologica ltaliana dall 'origina
le titolo "Speleologia'' eel ii nostro Fa
bio entra a far parte della redazione. 
Ale·! Nonostante tutto questo i quattro 
gatti. che sono diventati nel frattempo 
otto, esplorano ai Piani di Artavaggio 
I' Abisso Pilaf, un bel -113 preparando
si cosl per ii grancle evento. 11 grande 
pozzo! Sui monti dell'Epiro. in quel di 
Astraka. nella vicina terra ellenica e clal
r invitante nome di Provatina (piccola 
prova. e· ovvio!). 
E fu cos! che. armi. bagagli e sponsor, 
ci ritrovamrno ai primi di novembre a 
cimentarci con un pozzo di 400 metri. 
Mai scelta del perioclo fu cosl azzeccata: 
sole mai. acqua mista a neve tanta. ten
dine da mare allagate e un paio di corde 
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incastrate (a causa di uno spit saltato con relative blocco di roc
cia) non ci hanno comunque fermato nel realizzare con successo 
la prima discesa italiana. 

I primi anni 80 
Scencliamo a varie tappe grancli pozzi tipo il Revel (p.300). 
I' Aphanice (p.328). ii Mafro Skiadi (p.354). Pot-2 (p.300). Arri
vano in gruppo nuovi soci quali lo Zac, "la foca .. Thieme. lo Zizzo. 
ii Trap. la Liliana ed un certo Rosi dalla barba fluente. 
Centriamo con amici di altri gruppi ii fondo de Ila mi ti ca Berger e 
della Preta. Bazzichiamo nei congressi nazionali francesi a 
Grenoble ed a Hyeres. Al primo festival "immagini dalle grotte .. 
di Costacciaro gettiamo le basi per la successiva realizzaione dei 
due film .. Ghnomus .. e .. Ultra Limina ... Partecipiamo compatti al 
Congresso Nazionale di Bologna ed al Convegno Tnternazionale 
di Imperia. Cominciamo a Janciare campagne di pulizia delle grot
te poi realizzate al Buco del Castello ed al Forgnone. L impegno 
con la Scuola Nazionale mi porta oltre che ai corsi di aggiorna
mento ad un corso nazionale di tecnica tenuto ad Arco di Trento 
ed all' esame dei nuovi lstruttori Nazionali tenuto a Palermo. Ma ... 
a questo punto mi fe1mo. e non solo nel racconto. II perche e · 
mo Ito semplice e facilmente intuibile: dopo I 0 anni di intensa (an
che nelle beghe) e soddisfacente (fino ache punto?) attivita, smetto 
di frequentare grotte e speleologi. Riprendero quasi per caso dopo 
sette anni ma questa e un ' altra storia. 

Note a margine: questo racconto e sicuramente lacunoso con di
menticanze. omissioni. e imprecisioni. Di una cosa sono comun
que certo: e scritto a ruota libera, senza la benche minima malafe
de, econ una buona dose di memoria che comincia a vacillare. II 
lettore, in particolare quello ''speleo", sappia sin da ora che even
tuali osservazioni recriminatorie saranno attentamente prese in 
esame dopo che le stesse avranno trovato amorevole parcheggio 
su en tram be le mie rotondita · posteriori. in prossimita di un noto 
.. buco soffiante". 

Gian Maria Pesenti 

Hblloch: condotra freatica - foto archivio S. C.O. 
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ESPLORAZIONI 

La Dolce Vita: Arera prof on do 
Ria.ssunto: Si re/aziona su Vt Dolce Vita ( LoBg3833 ), 1 'u/rima scoperta in questa importanre area carsica (111i11iere di Oft re ii Colle
livel/o Plassa, Bergamo. Lombardia, A/pi Meridionali) note vole per dimensione e profo11diti1 ( 390 metri): si par/a anche dell 'esplo
rcr:Jone di u111111ovo ramo nell'Abisso Frank Zappa (LoBg3831) la cui pnd'o11ditit ora e di 231 metri. 
Abstract: We relate about La Dolce Vi/{( (LoBg3833), the last disco\'e1~v in this important carsic area (mines of 0/1re ii Colle-P/(lssa 
level. Be1ga1110, Lombardia. Southern Alps) 11·hich is remarkable for its di111ensio11 and its depth (390111e1ers): ll'e also 11·rite about the 
exploration of a 11ell' bronch in Abisso Frank Zappa ( LoBg383 J) H'ich dept It 1101r is 231 meters. 

Nuove esplorazioni in Arera 
I seguenti articoli forniscono i I quadro aggiornato a dicembre 1997 
de lie esplorazioni sull 'importante massiccio del M. Arera (Ole re ii 
Colle-BG-val Brembana-Lombardia centrale). Non sembrano 
esaurirsi le possibilita offerte da questo settore, anzi. ogni esplo
razione anziche fornire risposte ai quesiti ape11i non fa altro che 
propornedi nuovi. I risultati pii:1 significativi consistono nell' Abisso 
Dolce Vita (LoBg3833) e in un nuovo ramo in Frank Zappa 
(LoBg383 I ) . lnoltre e stato effettuato nell'estate '97 un campo 
che, ne!Je intenzioni, dovrebbe rappresentare I' inizio di una revi
sione sistematica delle zone alte del monte: Val d' Arera. Mandrone 
e Corna Piana. Sono state eseguite battute esterne nonche visita e 
riposizionamento delle grotte gia a catasto in val D' Arera. intor
no a quota 1800. 
Giunge nel frattempo voce di un recentissimo ri trovamento in alta 
quota da parte del G.S. Valseriana, si tratterebbe di un abisso pro
fondo circa 130 metri, posizionato vici nissi mo alla cima della 
rnontagna. 
Anche la Laca di MUradei (LoBg 1409), vecchio abissetto di 43 
metri riesaminato con nuovi occhi, ha saputo entusiasmarci gra
zie alla scoperta di una fi nestra attraversata da un vento impetuo
so. II nuovo ramo, ancora in fase di disostruzione, sembra davve
ro promettere meraviglie. Basanclosi sulla spettacolare corrente 
d 'aria si potrebbe pensare a qualcosa di veramente grosso, a meno 
che la circolazione non sia influenzata dai sistemi di miniera (non 
e da escludere) . 

Abisso La Dolce Vita: le pisoliti ... -foto D. Zamboni 
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Abisso La Dolce Vita 
Descrizione 
Ela piu importance novita speleologica dell' Arera: un abisso 
(-340/+50) immediatamente balzato al secondo posto nella 
classifica delle maggio1i profondita della provincia di Bergamo, 
con uno mi sero (e vacillante) scarto di circa trenta metri ri
spetto al Buco del Castello. attuale detentore de! primato. Le 
prospettive ancora aperte sembrano nurnerose ... Si tratta fon
damentalmente di un belrabi sso. molto verticale. con pochi 
passaggi scomodi e con moire diramazioni piu o meno 
labirintiche .. 
II ramo Pri11cipale inizia con uno scivolo detritico seguito da un 
innocuo P. l 0, pochi metri di meandro intervallano i successivi 
pozzi: P.49: P.7; P.8; P.18: P.5; P.99; P.55: P.30: P.35; P.2: P.5. 
Diverse finestre. talvolta enormi. aspettano di essere pendolate 
da -100 in gii:t: un tentativo Jungo ii P.35 ha rivelato un pozzo 
parallelo invaso dall'argilla, che sembra fin ire alla stessa quota 
del l 'attuale fondo. L'unica parte davvero antipatica di tutto ii per
corso e il meandro, bagnato e fangoso. che precede la sala finale , 
unica nota di bellezza: delicati riccioli eel infiorescenze di fango. 
II ramo della Tachicardia inizia alla sommita del P.49: traversan
do ii pozzo si percorre uno scornodo cunicolo fino a sporgersi su 
un P. 17, alla sua base un meandro permette di riaffacciarsi sul 
ramo principale, mentre ii passaggio opposto conduce verso un 
saltino di 3/4 metri seguito da un be! P.32. 
Anche in fondo a questo pozzo si notano tre vie, una (mai per

corsa) che riporta sul ramo prin
cipale e un 'altra che co!lega al 
ramo "Z". Seguendo invece ii 
passaggio pii:1 eviclente si prose
gue verso un saltino di 3 metri. 
segu ito da un be! pozzo legger
mente appoggiato. Calandosi si 
incontrano due tetTazzini e altret
tante strettoie, fino a raggiunge
re un meanclrino impercorribile 
posto circa 130111 pii:t in basso ri
spetto all' ingresso. In questo 
ramo sono stati notati alcuni fos
sili di gasteropodi, nonche una 
bell a colonia di minuscole pisoliti 
canclide. 
II rarno "Z" parte dalla risali ta che 
inizia al la basedel P.49. si t:raua di 
una sequenza di pozzi appoggiati 
percorsi fino a -1 00. i1 fondo del 
ramo e rappresentato da una buca 
da Jettere imperconibile, seguita da 



Lacca de/ Cascinerto: w1 tiro unico da 60 ... -foto C. Mangiagalli 

un pozzetto valutato sui I 0 metri. Una finestra da cui arriva un note
vole flusso d'aria ha permesso, grazie ad alcune decine di metri di 
arrampicata, di raggiungere la base de! P.32 del ramo della 
Tachicardia. realizzando cosl ii Quillfo Anello. 
II poz~o de/le lllusioni, che si raggiunge tramite uno stretto me
andro a -13. e stato cos I denominato per la sua drastica chi usura a 
-30: in realta la via buona era verso I' alto. Alcune ca vita naturali. 
raggiunte tramite un livello superiore di gallerie mineraii e (ii Fag
gi), sono state collegate tramite questo ramo alla Dolce Vita, re
galandole cosl circa 50 preziosi metri di dislivello positivo. 
11 ramo della Frana parte in risalita dalla base de! P.10 di ingresso, 
superando tre saltini (armati con corda fissa) si guadagnano 10/15 
metli di dislivello. per poi ridiscenclere un ampio P.43. II fonclo di 
questo pozzo e occluso da un ciclopico deposito di cletriti, mentre 
sul soffitto del secondo salto si trova un alt1·0 passaggio che si ticollega 
con i rami alti. Un meandrino parallelo fa da ulreriore bretella tra 
1 • inizio di questo ramo e la via verso la sommita del P.49. 
I rami alti si raggiungono risalendo la corcla fissa che penzola sullo 
scivolo di ingresso, lungo un P.18 parzialmente artificiale. La galle
ria che svolta a destra intercetta ben quattro ingressi naturali, sezio
nanclone r evidente continuita strutturale. Fd I, parzialmente esplo
rato, 1isale alcune clecine di metri. fino ad una enorme frana. F d2 
inizia con un buco a pavimento (P7) seguito da un meandrino; ci si 
affaccia su un bel P.15 che bisogna pendolare a 5 metri dal fondo. 
Ancora un paio di saltini conducono all'ambiente che fa da con
fluenza tra Fd2. Fd3. ramo della Frana e po~o clelle lllusioni. 
FdJ inizia pochi metri piu avanti rispetto a Fd2, e ne ricalca l'ancla-
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rnento. Dopo un breve scivolo e due saltini di pochi rnetri si perco1Te 
un meandro che sfonda su un bellissimo P.18. talvolta spazzato cla 
una scrosciante cascara ( comunque ben lontana dall ' anno ). L' ampia 
galleiia che parte a!la base de! pozzo (cloppiata da un sottostante 
meandro parallelo) conduce alla confluenza di cui gia detto. 
Fc/4 e r a monte di Fd3. parte in salita a1Tampicabile con molta 
cura. passando talvolta tra macigni incastrati e sassi incollati dal 
fango. Si sale in totale per una trentina di met1i. poi la frana diven
ta cost fitta cla impedire ulteriori prosecuzioni . Gli ambienti sono 
grandi nonostante la gran quantita di materiale precipitato, si pos
sono anche notare significativi massi di calcite pura. Resta da ca
pire se la frana e di origine naturale o see legata agl i scavi mine
rari di qualche li vello superiore. Purtroppo sembra impossibile 
guaclagnare da questa pa11e. che cornunque rappresenta ii punto 
piu alto deirintero abisso, ulteriore dislivello positivo. 
II sistema Faggi Est. che (come spiegheremo pit1 avanti) non puo al 
momento essere considerato un tutt'uno con ii resto dell'abisso, e 
composto da n·e punti di contatto tra miniera e cavita naturale. 
II ramo Fs I e caratterizzato da una notevole corrente c1· aria, si 
tratta di un enorme camino risalito per circa 45 metri in clue diver
se direzioni. Salenclo verticalmente si raggi unge un ampio mean
clro sfondato, che prosegue sempre piu stretto verso l' alto. II flus
so d'aria sarebbe incoraggiante, ma !'eventuate cl isostruzione si 
profila ostica. A circa meta camino un terrazzino conduce verso 
un meandro, seguito da una stanza concrezionata e da un ulte1io
re camino arrampicato per circa 10 metri. Ancora pochi metri di 
ambienti stretti portano al di sotto di una impressionante frana, 
che inghiotte una forte quanti ta di aria. 
Fs2 si incontra pochi metri oltre Fsl, eel inizia con una risalita 
appoggiata, gia attrezzata con corda fissa. 
Dalla cima del saltino si percorre un cunicolo scomodo e co1Tedato 
da notevoli vaschette. la vera attrattiva di questo ramo e pero rap
presentata da bellissime eccentriche e da cristalli mo Ito particolari. la 
cui salvaguardia rende ancora pii:i penosa la progressione. 
Fs3 inizia con uno scivolo cletritico, seguito da un ampio P.27 
(poz:::,o degli Ostndo11isti) la cui base rappresenta ii punto piu 
basso del sistema. Questo pozzo era certamente collegato alla 
Dolce Vita prima di essere occluso con tonnellate di detriti: se
conclo ii rilievo ci troviamo infatti esattamente pochi metri sopra 
r inizio de! ramo "Z". Un acrobatico pendolo in questo pozzo ha 
permesso di trovare un be! meandro di interstrato lungo alcune 
decine di metri, che pero ha deluso ogni illusione di giunzione, 
sbucando in una discenderia artificiale. L' attuale impercorribilita 
di questo o di altri eventuali collegamenti ci obbliga purtroppo a 
considerare ii sistema Faggi Sx come ca vita a se stante. cla catastare 
separatamente rispetto alla Dolce Vita. 

Storia Esplorativa 
Dopo parecchie settimane dedicate alla coppia Zappa-Stratos ci 
salto in mente di tornare a dare un'occhiata alla Lacca della Mi
niera (LoBg 1406), soprattutto per controllare quanto materiale 
fosse rimasto clentro, ma anche per far veclere qualcosa di nuovo 
a chi non c ·era mai stato. 
Cominciammo anche a rilevare l'abisso. visto che ii 1ilievo oiiginale 
de! G.G. $.Pellegri no (risalente agli anni '60) non si riusciva pi\:1 a 
rintracciare: oltretutto avevamo buone speranze di aggiungere zone 
nuove a quelle gia note. anche provando a cercare altre connessioni 
coi livelli superiori delle m.iniere. 
Un giretto solitario. finalizzato a realizzare quest'ultimo intento. 
permise a chi scrive di scoprire una nuova cavita naturale ubicata 
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circa sessanta mecri piu in su: qualche giorno dopo. quasi per ca
priccio. si decise di provare a scenderne ii primo pozzetto. crala
sciando altre anivica gia previste. 
Gia alla base capimmo con che grotta avevamo ache fare: mean
dro a sinistra (con fo1te rumore di cascata), ampia risalita a gradoni 
in mezzo, altro meandro a destra .. . 
Quest' ultimo meandro si biforcava nuovamente dopo pochi me
tri , proseguiva fino ad una grossa verticale (50m sti mati, 49 reali) 
e scavalcandola si fermava dopo alcune decine di metri in cima ad 
un al tro pozzo (20m stimati, 17 reali). Ci guardavamo increduli 
ma era tardi e non c'erano altre corde. era forse gia intuibile dal 
primo impatto che ne sarebbero servite tante .. 
Tornando a casa si decise di dedicare la grotta alla memoria di 
Marcello Mastroianni, morto in quei giorni. con un nome che ne 
esaltasse la gioia di vivere: la Dolce Vita. 
La domenica successiva due nutrite squadre affrontavano le due 
vie piu evidenti che partono dalla base del pozzo iniziale: alcuni 
risalivano a sinistra mentre altri scendevano a destra. La via ascen
dente fi niva per ripiegare ancora verso ii basso. tramite un ampio 
pozzo di una cinquantina di metri ostruito alla base dai soliti cle
triti di miniera. La frana. irritata dalla presenza degli intrusi uma
ni, decise di sbiancare i capelli dei temerari tentando rumorosa
mente di scrollarseli di dosso. 
In tan to quello che attualmente e ii ramo principale si offriva mae
stoso alla vista degli altri ind ividui. ii bellissimo P.49 nascondeva 
alla sua base inaspettati gioielli. sotto forma di splendide pisoliti. 
Anche qui si potevano scegliere diverse alternative di prosecuzio
ne, quella giusta era rappresentata cla un saltino seguito cla mean
dro eel un altro saltino. Armato e sceso quest' ultimo si trovo un 
altro ampio pozzo dalle pareti di roccia inconsistente, problema 
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di non facile soluzione. Con ii solito aiuto della fantasia si riusc1 
ad attrezzare in modo dignitoso ii salto. stimaro di 15-20 metri 
totali , seguito a sua volta cla un altro saltino arrampicabile con 
difficolta e da un nuovo meandro. 
Urla: «Non ho piu neanche un metro di corda e qui c'e un altro 
pozzone, avete portato le altre corde')». 
«Come? Ancora un pozzone? Mi prencli per ii culo?». 
«Se non ci crecli vieni di qua a vedere, ma portami altra corcla, 
almeno una cinquanta o una sessanta». 
«Porco Giuda! .. le altre corc\e sono rimaste su. sta andando Laura 
a prenderle». 
«Che sfiga .. vabbe, intanto metto i fix». 
I sassi sfrecciavano verso ii basso 1imbombando in fondo dopo 
alcuni secondi di volo libero. 
«Forse una sessanta non bastera». 
«Purche arri vi in fretta». 
Laura e riuscita a rimecliare una bella saccona panciuta, dentro ci 
sono una sessanta e una quarantacinque; bene, siamo sicuri che 
per questo pozzo abbiamo corcle in abbondanza. 
11 pozzo e impressionante, scenclo in perfetta verticale per una 
cinquantina di metri e sotto di me non riesco ancora a distinguere 
ii fondo. cornunque adesso comincio ad essere contro parete e la 
sessanta e quasi finita: e meglio frazionare. La batteria clel trapa
no non e d'accordo con quest'ultima proposta, mi concede solo 
un centimetro di buco e poi chiude bottega, non ho piantaspit con 
me e non ci sono possibili armi naturali: mi tocchera fare una 
giunzione di corda. 
Continuo a scendere contro parete cercando di evitare eccessivi 
sfregamenti clella corda e man mano mi rendo conto che la mia 
val utazione de! pozzo era sbagliata per difetto, e non di poco. 
Quanclo ruTivo con i piedi a terra ormai e rimasto ben poco anche 

u1cca def Cascinel/o: l'anno Sotto ii lllGSSO - Joto c. Mangiagalli 
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della quarantacinque ... ancora incredulo risalgo la base del pozzo 
verso ii lato opposto per poi ridiscendere uno scivolo di frana. 
Mi affaccio perplesso su un nuovo gro so pozzo: ii sasso che la
scio cadere lo percoffe in tre o quattro infiniti secondi di caduta 
libera: non oso piu fare tentativi di calcolo sulla sua profondita ... 
Stavolta mi vengono seri dubbi sulla possibilita che si tratti di un 
sogno. ma sono costretto a convincermi che invece e proprio re
ale ii mostro di pietra che mi circonda e che ruggisce con ii suo 
rombo di cascata. 
La lunga risalica mi da tempo per fantasticare su cosa diavolo 
altro aspettarsi piu in giu. 

on sara facile farsi credere dagli altri: sara perche da anni siamo 
abituati a sudarci le grotte metro per metro. 

Gio1:£?iO Pa111111::.::.o 

20 dicembre '96: Storie di imbaghi e frane 
Venerdi sera. C.A.I. Bergamo. ore 23.30: Giorgio con ii suo soli
to accento un po strano per noi orobici : «A lic 7.30 da Bonaldi». 
In queste occasioni di so Ii to per me i I condizionale e d' obbligo, per
chc prima devo conferire con mia moglie: quesca volta invece non 
c'e nessun problema. e cosl domenica alle 7.15 sono da Bonaldi. 
Della compagnia. che si forma alla chetichella. fanno parte Giorgio. 
Evon. Massimo. Laura. Giovanni. Yittore. Parietti (Alba?) e due 
soci de lie Nottole. Come sempre in questc occasioni si segue quasi 
un rito e la colazione e d'obbligo farla a Zambia. dove "Pannu" e 
conosciuto dal merlo indiano che pero non vuole parlargli in sicilia
no. nonostante i tentativi. Affivmi alla localita la Pla~sa inizia ii ritm1-

La Dolce Vita: Tachicardia, porte11::.a da/ P35 -l C. Mangiaga//i 
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le della vestizione. cos! uguale e cos1 diverso per ognuno di noi. 
Sono contento perche ho tuna I 'attrezzatura bella pulita appena 
lavata; comincio ad indossare ii pile e la tuta. dopo aver infilato gli 
stivali come Fanno i pompie1i. e poi inizio a roviscare nel sacco alla 
riccrca dell'imbrago. «Non c'e! Possibile? Porca troia! Non c'e!». 
Dopo quattro o cinque puttana badile e porca vacca patoia, porco 
giu porco su, e un dato di fatto. f' imbrago non c·e. Sto fuori? la 
giornata non e delle migliori, fa freddo c'e nebbia e anche qualche 
tiocco di neve. Ispeziono nuovamcnte ii sacco. i due beauty e la 
borsa del cibo. ma detrimbrago neanche 1 ·ombra. «Me lo faccio 
con la fenuccia? riusciro? funzionera? ma s1 proviamo! tutt' al pii:1 mi 
fermero al primo pozzo. 
Quando tocca a me scendcre controllo ancora i giri che ho fatto 
fare alla fetruccia. poi mi appendo al discensore. Sembra che tutto 
vada bene. sono solo sullo scivolo. l' imbrago di fortuna regge. 
vedremo dopo nel vuoto. 
Dec ido di seguire Massimo ed Evon lungo una risalita: un ramo 
pona verso il P.50. Ritorniamo al punto dove Evon aveva visto 
un meandro: c'e da allargare ii passaggio e ii martello mi si 
materializza in mano. ho voglia di menare le mani. Cosi come un 
novcllo THOR inizio a rompere la roccia. Lrovo subito un punto 
abbastanza morbido da cui si staccano diverse placche. Qualcuno 
dietro spinge gia per passare. e Evon: "Aspetta. rompo ancora 
questo spuntone. poi si passa tutti». II saltino e solo 1 ·anticamera 
di una cengia semi circolare che si affaccia su un pozzo molto piu 
ampio. Passa avanti Massimo chc tra un «Fa paura» e un «Come 
e grosso» comincia ad armare. 
Doppiato J 'armo scende e intanto grida «Come e grosso!». La 
preoccupazione mi ted ia: non mi sento fasciato stretto dal mio 
imbrago e continuo a controllare la fc ttuccia che mi passa intorno 
alla vira e alle coscie. cercando di tenerla fuori dalla po11ata dei 
gioielli di famiglia. E' giunto ii mio momento. tocca a me scendc
re. gli alt ri sono fermi su un · altra cengia a -25: Massimo grida 
sempre «Comee grosso!» c io penso «Sapessi ii mio!». 
Quando mi stacco dal frazionamento la sali va come per incanto 
non c · e pi i:1, forse ho sete. strano perche bevo sempre poco in 
grona. Dopo i primi metri la mia attenzione si sposta sul far scor
rere la corda nelle mani. ra llentanclo la discesa. Ora sono quasi 
tranquillo. quando sento un frastuono come di sassi scaricati da 
un bi lico ribaltabile: ii rumore si propaga per ii pozzo amplifican
dosi. e assordante ! Mi blocco sulla corda e chiamo «Max! Max!!!»: 
cazzo ncssuna risposta. «Maaaax ! ! ! ! ! !». Dal fondo ancora coper-
10 dal rumore grida «No. no niente!». 
In quel momento mi ricordo che devo respirare ... non so per quanto 
tempo sia durata la caduta di quei sassi. ma appeso alla corda mi 
si era fe rmato ii fiato e solo sentendo risposta ho ripreso a rcspira
re. Mentre ricomjncio a scenderc scnto anche gli altri che chiedo
no cosa e successo. Max dice che si e svuotato un meandrino in 
risalita: aITivo sul fondo. verifico quanto e successo e ii mio imbrago 
onnai e un ricordo lontano. la fe ttuccia tiene. II pozzo (ii Ramo 
della Frana) e molto bello. ampio. con una lama che dalla cima 
atTiva fi no a -20: il fondo a -50 c inclinato e coperto da detriti. 
Max decide di guardarsi un po· in giro c pensa di verificare e 
dietro a quella lama ci sia qualche passaggio. lo e altri comi ncia
mo a risalire. voglio sapere come va dall' altra parte perchc gli 
altri sono scesi piu gii:1. Mangio un boccone in cima al pozzo e 
sen to arri vare qualcuno: e Laura e mi dice che deve prendere al
tro materiale, perche la grotta continua, ma prima di arrivare sul 
P.50 sento che stanno gia risalendo. «Beh. lo faro la prossima 
vol ta. con I' imbrago» . 

I ,. 
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Risalgo ii P.20 iniziale e mi fenno nella galleria ad aspett.are gli 
altri che cominciano ad arrivare. forse Giorgio torna a casa presto 
stasera. Dal canto mio mi riprometto di ritornare in Dolce Vita, 
CON L'IMBRAGO. 

26 dicembre '96: l'esplorazione del fondo 
Santo Stefano, dopo i pranzi di Natale andare in grotta e di una 
goduria inconunensurabile. E cosl con Giorgio. Paolo, Roby, Gian, 
Tom, ci siamo io e i miei due figli . Questa volta l 'imbrago ce !'ho 
cos! sono un po' piu tranquillo. 
Si scendera ii ramo dove c'e ii pozzo nuovo P.100. Dopo ii 
meandrino sotto un P.20 sono con gli altri che si accingono ad 
aimare un P.54 al di sotto del P. l 00. Prima di me sono scese 5 o 6 
persone e vedo che non e tanto semplice regolare la discesa a 
causa della corda infangata.Non e un fango come tutti gli altri 
questo, deve essersi formato con la polvere prodotta dalla lavora
zione in miniera. cos!. quando si toccano le corde penetra nella 
calza rendendole viscide. Estraggo dal beauty ii discensore rack e 
provo la discesa con quello: sui primi metri di corda sono costret
to a fare la mezza chiave. poi la discesa dive nta normale. 
Gian, prima del P. l 00, decide di ritornare verso I ' alto: dice di 
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non essere allenato per fare pozzi cosi lunghi. loci provo mentre 
gli altri stanno armando quello successivo stimato in 70 m (P.54). 
II pozzo e bello ampio e guardando verso ii basso vedo gli altri 
che stanno armeggiando per preparare un' altra discesa cercando 
di evitare un arrivo di acqua: anche se l 'armo e spostato ci si 
bagna. La sala in cui ci troviamo e completamente erosa dallo 
scorrere dell' acqua che deve essere copiosa quando e in piena ... 
Dopo circa un 'ora che so non, ii freddo comincia a farsi sen tire, la 
"bagnata" e la circolazione dell'aria provocata dalla cascata non 
consentono alternativa ne riparo. I miei due figli decidono di risa
lire. Io voglio sentire cosa mi fanno sapere quelli scesi. Aspetto, 
camminando per la sala: Roby e rintanato in un angolo cercando 
di ripararsi dal freddo. Dopo aver visto Paolo spa1ire in fondo al 
pozzo e quindi incunearsi in un meandro, decido, a mia volta di 
1isalire: tanto mi raggiungeranno di sicuro. oramai alla mia eta 
non faccio pii:1 record in salita. 
Mentre attacco ii P.54 comincio a sudare e quindi mi riscaldo, 
sono solo e una 1idda di pensieri mi assale ... considerazioni sulla 
mia attivita che, a fasi alterne, e da 25 anni che porto avanti . Quando 
mi fermo a prendere fiato, osservo le rocce attorno: e bella gran
de questa grotta. «Pedala Rosi, poi c'e in P.100». 
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La Dolce Vita: Poz-::,o dell'Uncino -Joto C. Mangiagalli 

Su Ile corde, ii fango. sembra yogou11 addensato ... 

finisce pii:1 questo pozzo». Sono forse a meta e sento parlare chia
ro e nessuno mi risponde, poi senco ii rumore del trapano che 
fora. Mi dornando come faccia l' aiia a porcanni cos) distintamen
te questi suoni mentre gli altri sono oltre 150 metri sotto di me. 
Probabilmente queste gi·otte hanno delle comunicazioni strane. In 
cima al P. l 00 mi accorgo di aver tenuco nella tasca della tu ta le 
chiavi del pulmino. «Come faranno i miei figli a cambiarsi?». Ac
celero, soffio ma vado. Faccio ii P.50 e ii meandrino: prendo in 
mano l' ultima corda, !'ultimo pozzo e sempre il meno faticoso 
perche si e vicini all 'uscita: ho quasi corso nel fare la via del ritor
no ... Finalmente la porta in ferro e I' aria fredda del pomeriggio 
invernale che e stato chiuso fuori. perche quando si entrain grotta 
tutto quello che e fuori non ti da pi i1 sensazione, quindi non ti 
rendi conto se ii freddo e pungente. Gian e Tom mi avvertono che 
i miei fig Ii sono tornati a casa con Vittore; mi cambio e telefono a 
casa: questa sera mi fermo a mangiare fuori. 
A tavola la discussione spaziera, dopo piatti pieni di cibarie va1ie. 
sui problemi esistenziali ... forse che la grotta provochi pensieri 
profondi come i suoi pozzi? 
Certo che con una grotta come questa e dolce la vita ... 
II venerdl dopo le feste natalizie e befanesche, vengo a sapere che 
sono arrivato a -280: non male per un veterano come me. 
Alla prossima. 

Rosi Merisio 

Zone Alte: strane analisi 
L' esplorazione verso ii fondo dell' Abisso La Dolce Vita e stata 
molto rapida: seguendo la Via Principale, in tre uscite vengono 
toccati i -340 metri e, nonostante ci siano altre vie parallele. non 
si e riusciti ad andare piu giu. 

Sono al fondo del P. I 00. i miei due figli sono gia fuori. Comincio a 
fare Jo yo-yo e poi mi giro: «Dove sono le pareti? Troppo lontane?>>. 
«Ah, no. Questa e vici na ma non riflettono nessuna luce. Sono 
nere come le mie mani sporche di fango». 

Inuti le dire che l'entusiasmo sia balzato alle stelle: l'ingresso si 
trova a quota l .245m. e la grossa Sorgente "Nossana" e a 750 
metri piu in basso. a circa 8,5 chilometri di distanza ... La vetta 
dell ' Arera, poi, "tocca" i 2.512 metri, e non e poco ... : le prospet
tive di sviluppo in varie direzioni, sono percio tantissime, consi-La salita continua: «Quanti metri avro fatto? 20-30. Boh. Non 

Riepilogo delle cavita del settore Plassa-Parina presenti a catasto 
Nome Nmnero Sv. reale Dislivello Esploraz. 1° Rilievo Revisione Anno 

Lacca della Mini.era Lo 1406 170m -118m Rivedere GGSP 1967 

Lacca presso la Satana Lo 1407 50m -25/+14m Rivedere GGSP 1966 

Laca di Miiradei Lo 1409 >60m -43m Parziale GGSP GSB-GSVT 1997 

Biis di Locc Lo 3643 96m -3,5/+2,5m Comp I eta GGSP GSB 1996 

Lacca del Cascinetto Lo 3801 74m -70m Completa GSB-SCO 1996 

Lacca della Seggiovia Lo 3802 40m -34m Parziale GSB-SCO 1996 

Voragine del Cascinetto Lo 3806 37m -31m Completa GSB-SCO 1996 

Frattura cant. Cascinetto Lo 3807 14m -9m Completa GSB 1996 

Abisso in costa d' Arera Lo 3813 126m -62/+12m Parziale GSB 1996 

Abisso Frank Zappa Lo 3831 >400m -178/+53m Parziale GSB-SCO 1996 

Abisso Demetrio Stratos Lo 3832 210m -158/+2m Parziale GSB-SCO 1996 

La Doke Vita Lo 3833 >800m -340/+52m Parziale GSB-SCO 1996 
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derando anche che l'abis ·o ha diramazioni un po· O\'unque. Un 
altro fatto stimolante e che se si scendesse .. solo·· di ulteriori 31 
metri. La Dolce Vita "salirebbe" al vertice della hit parade delle 
profondita bergamasche. salutando ii Buco del Castello a --r12m. 
La caccia al record none comunque ii moti\'o principale de lie nostre 
sconibande sotten-ance: probabilmente si a\'\'icina di piu alla ,-oJon
ta di risol\'ere un "rebus naturale". assaporando r an·entura nelr at
tra\'ersare l'ignoto. 11 record rimane quel "di pill'' che. quando ani
,·a. soddisfa ... e un po· la classic a ciliegina sulla torta. 
C e un 'altra considerazione da fare. mo Ito importante per le esplo
razioni in grotte che si aprono all'interno di una miniera: cioe 
T analisi dell'ingresso". 
In una grotta "normale". l'ingresso e quello, e da II non si scappa. 
Mi spiego meglio. 
Quando troviamo una nu ova ca vita, la tendenza psicologica e quell a 
di andare a van ti: inconsciamente ci si immedesima in un corso d' ac
qua e si tenta di interpretarne la logica via preferenziale di 
sco1r imento ... verso un'ipotetica uscita. Ribaltando ii nmo. di fronte 
ad una risorgcnza. si va alla ricerca dell"'ingresso alto". E per que
sto che in genere seguiamo I· a1ia. perche dovrebbe mettere in comu
nicazione "l' inizio con la fine o la fine con l'inizio" de Ila grotta. 
Maun "ingresso·· in miniera. che cos'e? None ne l'uno. ne l'al
tro. Euna "trapanata" un po· piu grossa. che sfonda in un vuoto. 
in un segmento ve11icale-naturale di vuoto ... 
Tutto percio diventa relativo. la Via Principale none piu "princi
pale". e forse anche ii fondo none piu ··rondo": pensiamoci bene 
e proviamo a visualizzarlo. Tingresso". a questo punto. potreb
be anche essere "ii centro·· ... Allora, La Dolce Vita (e lo stesso 

La Dolce \lira: le 'lone Aire -Joto D. Zamboni 
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discorso vale per i vicini abissi F. Zappa e D. Stratos). si a\'vicine
rebbe di piu ad un intricato rametto laterale di un abisso ben piu 
.. potente·· di quello che stiamo realmente esplorando. 0 no? 
Sopra Tingresso''. ci sono ancora 1.267 metri di calcare: un dis
li,·elto pazzesco! Si puo ··naYigare" all' intemo dell' Arera in tutte 
le direzioni ... 
Bene. con tuui questi ottimismi e r e\'idente grado di de\'iazioni 
speleo-mentali. abbiamo pro' mo anche a risalire. perche ii bestione 
ha dei bei camini. e r aria, in itwemo. sale inesorabilmente. 
Al primo tentativo. dopo pochi metri di risalita e un traversino. 
siamo scesi ancora. finendo nel bel Ramo della Frana: raggiunto 
poi ii soprastante Livello Faggi. abbiamo effenuato una serie di 
artficiali in diversi camini. aggiungendo ulteriori 52 metri di disli
vello positivo al rilievo. 
Pwtroppo. le "zone alte" (in pratica tutti gli ''Fd" ed ii "Sistema 
Faggi Est"). sono in gran paite intasate da grosse frane che riem
piono interamente i camini. rendendo la progressione molto com
plessa e pericolosa. Un movimento brusco puo avere consegucn
ze catastrofiche. e ncssuno ha voglia di fare la fine del frappe! 
Degna di nota. comunque. e la "Sala della Medusa". dove una 
voluminosa colata dal la forma caratte1istica e un · altezza di circa 
4 metri. fa gran be Ila mostra di se. L' esplorazione delle "Vie in 
Positivo·· continuera in ogni caso: le risalite e i traversi. al mo
menta. assumono una posizione di primaria impo11anza nella lo
gica di ricerca. perche. viste le prospettive. la soluzione del "re
bus·· e ancora lontana ... 

Massimo Po::.::.o 

Rilevatori: M. Banaglia: A. Bertolini; S. Camati: R. Facheris: G. 
Ferrari: M. Gerosa; E. Malixi: C. Meles; G. Murnigotti; N. Nani: 
P. Oberti: R. Opreni; G. Pannuzzo: L. Pedersoli; G.M. Pesenti: C. 
Piccioli: M. Pozzo; M. Rabaglio; F. Tomasoni; T. Zambelli; D. 
Zamboni. (G.S.B. le Nottole-S.C.Orobico CAI BG) 

Ab~ Frank Zappa 
Un recentissimo riesame ha permesso di seguire una nuova ven
tosa via in F. Zappa (LoBg383 I). che finora e stata faticosamente 
percorsa fino a quota - 178 m. 

Ramo Bora et Labora 
II nome di questo ramo e do\'uto all'impressionante vento che lo 
percorre e. purtroppo. anche alle impegnative disostruzioni che 
ne hanno permesso la percorribilita (spesso motto disageYOle). 11 
ramo comincia da /11.fiorescen::.e. dalla finestra che si incontra dopo 
poco e che ricollega piu in basso verso ii vecchio fondo. 
Di fronte alla finestra si trova una problematica fessura che con
vogl ia quasi tutta !'aria della grotta (la cui esplorazione e ancora 
in corso. 
In questo momento rappresenta ii maggior spunto di interesse del
l'intero sistema. sia per profondita (quasi - I 80m) che per !'aria. Le 
prime due fessure consecutive sono seguite da un P.42 a gradoni 
(pozzo della Bora). in alcuni punti decisamente ampio. Un passag
gio in frana con saltino affampicabile ed un breve meandro ci sepa
rano da un P.10 inclinato. alla cui base c'e un ambiente ampio che 
replica una situazione analoga a quella di Sleep Dirt: la frattura prin
cipale si restringe drasticamente e si prosegue dal Jato opposto. lun
go un meandro in interstrato che sbocca sul pozzo successivo. 
II P.13 denominato lnseminator, dalruscita molto tecnica. e 
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I +S3m Hotel Plass• I 

I + 31 m Infiorescenze I 

j-sOm Insenlinator I 

1-110m R.imbombo 1 

j-t44m Forra I 

Abisso Frank Zappa LoBG 3831 

I · 120m V cspasiano I 
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Sez. longitudinale schematica 
Rilievo: 1996-1998 

(GSB le Nottole - SC Orobico CAI BG) 
Aggiomamento topografia: 23/4/1998 

Elaborazione grafica: G. Pannuzzo 

m1207slm OI 

l-84m Sogliole I 

···-···-·--·····-····-······· .. ·······-····-·-·····················-········ .....:.!22J 

I ·112m Waka/Jawaka I 

l-126m Cionfoli I 

·· ··· ··········· ···· ····· ········ ·-~ 

10 15 20 25 

l-178m foodo Bora et Labora I 



concatenato ad un P. I 2 . Arrivati 
all a sua base ci si trova ancora da 
una parte un pozzo in frattura che 
di venta impercorribile qualche 
decina di metri piu in basso e dal
l'altra uno scomodo meand1ino 
di interstrato che sprofonda in un 
bel P.35 (pozzo de! Rimbombo) 
ampio ed inclinato. In peiiodi pio
vosi una bella cascata accompa
gna la discesa di questo ambien
te, alla cui base inizia una vera e 
propria fo1n attiva. Un paio di 
brevi saltini ed un P.20 conduco
no alla fine della forra, verso un 
meandro che si restringe fino a 
dimensioni proibitive. nel punto 
che rappresenta I' attuale fondo 
dell' abisso a quota -178 metli ri
spetto all'ingresso. 

Giorgio Pannu::;:,o 

Rilevatori: M. Bortolotti; S. Carnati; R. Facheris; G. Ferrari: M. 
Gerosa: E. Malixi; C. Meles; P. Obe11i; G. Pannuzzo; L. Pedersoli; 
C. Piccioli; M. Pozzo: A. Sella: F. Tornasoni; D. Zamboni. 
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Frank Zappa: Hotel Plassa -f C. Ma11giagalli 
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Fop", pp. 56-60, 1995. 

Abisso la Dolce Vita• 
Catasto: LoBg3833 
Comune: Oltre ii Colle (Joe. miniere Plassa) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre ii Colle 
Longitudine: (1.562.180) 2°39'02" 
Latitudine: (5.084.620) 45°54 '41" 
Quota: 1190 m 
Sviluppo reale: >700 m 
Dislivello: 391 m (+51; -340) 

Frank Zappa' 
Catasto: LoBg383 I 
Comune: Oltre ii Colle (loc. miniere Plassa) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre ii Colle 
Longitudine: ( 1.562.180) 2°39'02" 
Latitudine: (5.084.620) 45°54'41" 
Quota: I 190 m 
Sviluppo reale: 650 m 
Dislivello: 23 Im ( +53; -178) 

Demetrio Stratos* 
Catasto: LoBg3832 
Comune: Oltre ii Colle (loc. miniere Plassa) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre ii Colle 
Longitudine: ( 1.562. I 80) 2°39'02" 
Latitudine: (5.084.620) 45°54'41" 
Quota: 1190 m 
Sviluppo reale: 210 m 
Dislivello: 160 m (+2; -158) 

• le quote e le coordinate sono riferite agli ingressi minerari 
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ESPLORAZIONI 

Novita dalla media Val Imagna 
Riass1111to: Prese11tiamo quattro 11110\'e cal'itit esp/orate 11ella :,011a di Bedulita (media Valle /111ag11a. Bergamo, lombardia. A/pi 
Meridio11a/i) e alt re sei piccole gr<)((e (s1·i/11ppo massimo 50 metri) presso Costa !111ag11a (:,011a LL1 Piana) i111porta111i per la 1'ici11a11:,a 
con la Grotta dei Morti. 
Abstract: We prese11t four 11ell' cm·es that ire lw1·e e.\plored in Bedulita (middle lmag11a Valley, Bergamo, lombardia, Solllhem Alps) and 
01her six small cal'es (highe.sr exre11sio11 is 50 meters) i11 Costa lmagna ( LL1 Piana sector) i111porta11t.for 11eame.ss ll'ith Grotta dei Morti. 

LA ZONA DI BEDULITA 
Continuano le esplorazioni in sponda destra della media Valle 
lmagna. net territorio compreso tra i comuni di Bedulita a Sud e 
di S.Omobono a Nord. Questa area e costitllita da un potente 
blocco di Dolomia Pri ncipale del Norico a st rati metrici 
suborizzontal i e interessato da intensa fratturazione con direzione 
prevalentc NE-SW. lntorno ai I 000 metri di quota e presente una 
zona di assorbimento (piana di Costa Imagna) costituita da frattu
re che generano anche grossi pozzi ([3]) e che raccoglie le acque 
provenienti anchc dalla partc soprastante del monte Albenza ([2J). 
Ad una quota variabile tra i 500 e i 700 metri si hanno le numero
se sorgenti che drenano le acque sotterranee secondo quello che 
appare essere un reticolo di scorrimenti paralleli ed indipendenti. 
come sembra dimostrare la recente esplorazione alla Grotta dei 

Grotta in Val Pisci11a: la galleria inbale -Joto B. Ma:,:,oleni 
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Mo1ti (l4J). dove ii torrente interno e stato risalito per 700 metri 
di sviluppo per un dislivello di 130, senza incontrare affluenti o 
rami convergenti , sia pur fossili. 
Durante ii 1997 sono state effettuate nurnerose battute. sia nella 
zona di assorbimento che presso le risorgenti. Numerose sono 
state le grotte trovate, ma i pochi metri esplorati non rendono 
giustizia alla mole di lavoro facto. La pit1 irnportante tra le nuove 
scoperte resta la Groff a 96. sorgente con uno sviluppo di J 60m. 

Matteo Fumagalli 

Grotta in val Piscina 
Avvicinamento 
Da Bedulita. raggiungerc 1 · abitato di Capersoneni. dove si abban
donano le macchine. e imboccare ii senciero che conduce alla vici
na Val Piscina. Portandosi a livello del rivolo che percoITe la val
le. scendere tino ad un saltino di pochi metri da superare in arram
picata: sulla sinistra. a circa quota 430m, e alla base di una parete 
interessata da cedi menti. e bcn visibile I' ingresso. 

lntroduzione 
Grotta in Val Pisc ina non c esattamente una scope1ta: gia nota ai 
locali come "Bus de la Volp", e citata nella famosa quanto utile 
pubblicazione del Pezzol i (f I )). Non e pero inserita net catasto 
regionale. e, probabilmcnle, nessuno speleo delle ultime genera
zioni vi ha mai fatto visita: infatti , anche in gruppo non se ne sa 
nu Ila. Pensando al le ultime "rivisitazioni" e ai buoni risultati otte
nuti in seguito (G rona clei Morti. 0 1 Coren, ecc.), cogliarno 
I' occasione per andare a '·vedere" ... carichi ovviamente di buone 
speranze. Oltre a trovare un nuovo rametto, eseguiamo ii ri lievo 
topografico di tulla la ca vita. modificando ii nome locale. troppo 
"classico·· e supersfruttato per essere accettato dal catasto. 

Descrizione 
Lagrotta ha un andamento inclinato ascendente ed e ben concre
zionata lungo tuno ii percorso. 
Nella prima parte, quella gia visitata dal Pezzoli (dall'ingresso al 
punto 3 del rilievo). l'ambiente e percoITibile stando in piedi. poi 
diventa piu tretto, oprartutto a causa di fenomeni di crollo che in 
alcuni punti sono pe1icolosi: non si tratta di "nonnali" frane. ma di 
lastroni di offitto che cedono ... 
Net nuovo ramo, scoperto net mese di marzo, la morfologia non 
Cambia (dal punto 4 al punto I 0), a parte le dimensioni ridotte dei 
passaggi: probabilmcnte e una via parallela. svi luppatasi lateral
mente rispetto al ramo principale, (con cui si 1icongiunge pii:1 avan
ti), scampata ai ceclimenti. Qui, oltre ad un cunicolo molto seletti
vo (punto 9), la via di prosecuzione e ferma di fronte ad altri 
crolli. proprio nel momento in cui la galleria si allarga sbucando in 
una "discreta" saleua. 



Fenomeni di sfondamento laterali, testimo
niano anche lo scorrimento di acque in peri
odi piovosi, verso livelli pill bassi non anco
ra raggiunti (da noi ... ). 
L' ingresso e caratteristico e interessante per 
la presensa di un notevole deposito sedimen
tario, alto circa 1.5 metri . 

Prospettive 
Date le sue buone dimensioni e la posizio
ne, Grotta in Val Piscina potrebbe essere 
I' anti ca risorgenza de lie acque raccolte clal
le doline e dai piccoli inghiottitoi situati lun
go un ipotetico asse che attraversa Bedulita. 
Capersoneni e Capietrobelli; potrebbe ave
re una relazione con parte delle acque pro
venienti dalla soprastante Val Mazzucchetta. 
se cosl fosse, ci sarebbe da divertirsi. 
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L' esplorazione dell a ca vita. comunque. e . . . .. . . 
tutt 'altro che conclusa: la prosecuzione, ef- Grotta 111 Val Piscma: I ingresso -.foto B. Ma:;,:;,ole111 

fetti vamente. e ben visibile. ed e una sala di discrete dimensioni, 
solo che per poterla raggiungere bisogna strisciare sotto un 
lastrone di circa 8 x 8 metri. gia · staccato di 5 centimetri dal 
soffitto! L'unica maniera per farlo in tranquillita e di ricorrere al 
puntellamento, ma si tratta di un lavoro molto complicato e so
prattutto ... delicate. 

Bruno Ma::.::.oleni 

GROTTA IN VAL PISCINA 

Speleo Club Oroblco 

10 Mar.a:o 1997 
I 

HUONf 

Buco del Corno ... ii ritorno! 
La naja finalmente e finita, un'anno da sbirro trascorso con un 
soloed unico pensiero, tornare al Buco del Como di Bedulita. 

13 aprile 

LoBg 3849 

Quota ; 430m 

0 

I 

# () () 0 0 
• "' 13 12 

C> 

·~ ....... . 
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Pronti via, e di nuovo avventura. Con Ales
sandro Dolazza si torna alla mitica grotta 
dopo piu di un anno e mezzo dall 'ultima vi
sita di uno dei soci. Questa volta approfit
tiamo della notevole siccita di questa ano
mala p1imavera per porer dare un 'occhiata 
"'defin itiva" al fondo de! tombotto. Trovia
mo ii sifone con poca acqua. ma come al 
solito ci bagnamo completamente: puntia
mo decisi al fondo, restando ancora una 
volta ammaliati dalla bellezza della cavita. 
Sdraiato completamente nell' acqua mi infi
lo nella saletta tenninale alta 60 cm con un 
raggio di due met1i scarsi e con 30 cm di 
acqua; con mazzetta e punta attacco subito 
la strettoia di sinistra ma in queste condi
zioni si fa molta fatica a disostruire. II rim
bombo che si sente picchiando sul crostone 
di concrezione a pavimento da coraggio e 
impeto ai colpi. tento di passare ma e vera
mente stretto e lo Sterno non passa, svuoto 
i polmoni econ un colpo deciso sono oltre, 
qualche colpo di mazzetta ancora e una eco 
favolosa e la risposta che proviene dal buio 
davanti ai miei occhi. Dopo un po· di lavo
ro riesco a forzare anche ii secondo diafram
ma e sbuco alla base di un camino di circa 6 
metti per 4 e alto una trentina con cascata 
che dalla sommita arriva con tre baize fino 
al Jaghetto terminale. da qui l' acqua si infila 
direttamente nella strettoia lunga 4 metri con 
altezza variabile dai 30 ai 50 cm. II freddo e 
veramente intenso. si fatica a controllare ii 

£1) 0 C> V' 
10 

PIA NT A 

Alllevo :POuo M.Malflll E~M•uoi.nl e. 
OIMQtlO'PN"' M..Mallxl E. 

C> ll v 0 

SCALA 1:200 

'°"' 

23 

0 
\ 

0 



Ol ~ ..... 10 

Buco del Corno 

Pozzo della Piena 
Schizzo esplorati vo: R. Facheris 

? 

tremore dei mu coli. senza pensarci molro ma con ii morale alle 
stelle rapidamente puntiamo verso l' uscita. Come ii 19 febbraio 
del lontano 1994 per continuare a sperare nel Como abbiamo 
dovuto andarci ancora io e Alessandro. Ci sorge ii dubbio che 
QUESTA grotta ci sia proprio destinata. 

concrezione circolarc; da un esame pii:1 accurato risulta 
essere la bindella di gruppo persa due anni or sono ... Dopo 
che Anton io ha gettato lo sguardo nel camino per convin
cer i che non avevo avuto una allucinazione ci dirigiamo 
verso r u cita. Con la mu ta non si riesce a fare la strettoia 
del camino, bi ognera tornare ad allargare. 

15 giugno 
E co 1 e. Con Maurino, ii mi1ico minorenne del gruppo. 
torno alla srrettoia per rendere piu agibile ii passaggio. E' 
la prima vol ta di Mauro al Como e soprattutto in un sifo
ne: l'esperienza lo lascera con i bri vidi , non tanto di emo
zione ma sicuramente di freddo. Tra un colpo di mazza e 
una bevuta di acqua, dopo circa tre quarti d'ora di lavoro, 
ii passaggio e allargato quel poco che basta per passare 
anche con la mu ta. Oggi non ci sono scoperte ma ii lavoro 
verra sicuramente utile quando torneremo per la risali ta. 

22 giugno 
Ha ricominciato a piovere, Protezioni Civili allertate per ii 
cattivo tempo: noi cosa facciamo? Spedizione per risalire ii 
nuovocamino! 

Sono le 9.30. siamo Roby, Maurino. Laura ed io. al nostro 
arrivo ii cielo plumbeo non promette nulla di buono ma. 
nonostan1e le inces anti precipitazioni nonume. la quanti
ta di acqua che fuoriesce dalla cavita e veramente scarsa. 
Dopo un breve ummit si entra. 
Giunci al fondo Laura e Mauro entra1i per darci una mano 

con i sacchi, non essendo anrezzati con mute da sub. puntano 
subito all'u cita. lo e Roby, affrontata non senza leconsuete diffi
colta rultima streuoia, ci prepariamo per la risalita. Trapano, staffe. 
fix , corde, coppie: tutto e pronto compresi dei segnali a pavimen
to per tenere con1rolla10 ii livello dell 'acqua. Tra un buco e l'altro 
passano quattro ore, l'acqua rimane costante ma la batteria del 

20 aprile trapano nonce la fa proprio piu. Abbiamo conquistato venti metri 
La siccita continua e I 'occasione va sfruttata al meglio e, convinto di parete, ancora una vol ta siarno in cima. Fatti i bagagli con i 
Anton io Bertolini a tornare a fare un bel bagno nel sifone, parto nostri tre sacchi ci dirigiamo verso l'uscita ma una volta sbucati 
attrezzato con mu ta da sub: lega Buco de/ Como: la stre1toia in fondo al "Tombotto" -Joto S. Carnati 
nei movimenti. ma in acqua e ve
ramente favolosa! 
Plima di giungere al fondo anco
ra qualche sguardo a dei buchel
ti in risali ta che prima o poi , a
ranno da affrontare. Una volta 
nella saletta terminale invece che 
a sinistra nel camino punto a de
stra lungo una condonina che 
pare la naturale prosecuzione del 
combotto. 
St1isciando sulla abbia che si am
mucchia davanti alla faccia facen
do diga alla poca acqua che pro
viene da 11 riesco a percorrernc 
una quindicina di metri prima di 
essere bloccato da un colata non 
lavorabile manualmente. Girarsi 
e impossibile quindi , ingranata la 
retro, si rilorna alla saletta dove 
vengo attratto da un a s trana 
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dal tombotto veniamo accolti da un suono decisamente inquietan
te. quello di un torrente in piena. Pochi passi e il mistero e risolto. 
da un bu co di c ... ,da dove nessuno si era mai minimamente so
gnato potesse arrivare acqua, usciva ruggendo un impetuoso fiu
miciattolo marrone.11 pensiero va subito al sifone ed ii primo com
mento e: "'Siamo fregati! ... Perconiamo il resto della grotta nel 
frastuono dell·acqua. passaggi abitualmente affrontati con rac
qua alle ginocchia si fanno immersi fino alla vita con ii sacco tra
pano alto sopra la testa. 
Giunti al sifone le nostre perplessita sono subito avvallate dai fat
ti , c' e talmente tan ta acqua che non si vede quasi piil la spaccatu
ra in cui infilarsi e da dove provengono inquietanti gorgoglii e 
bolle d'aria. Tentare di passare 
e veramente da incoscienti quin
di tolti dai sacchi viveri. carburo 
di scorta e telo termico si torna 
indietro fino alla colonna per sta
re ad attendere in un I uogo 
asciutto. Scarburiamo ed apria-
1110 ii telo termico: un consiglio, 
tenetelo sempre nel casco mai 
nel beauty o nei sacchi perche a 
lungo andare si rovina. e quan
do tenterete di aprirlo vi trovere 
con strisce di telo che fanno 
molta scena ma veramente poco 
caldo, "Giuro!". Le ore passa
no, grazie alle mute non soffria
mo ii freddo; ogni tanto quattro 
salti per mantenere la tempera
tura ma riusciamo anche a dor
mire. Verso le 2 I .00 ci rendia
mo con to che I' acqua e to ma ta 
Ii mpida e pare anche calata di Ji 
vello, ma visto che le nostre con
dizioni sono buone decidiamo di 
aspettare ancora un · oretta prima 
di tornare al sifone. giusto per 
non rischiare di bagnarsi inutil
mente. 
Stare in silenzio circondati dal-
1 'acqua che rimbomba nella grot
ta e stranissimo: ti immagini ru
mori. suoni e voci ed alle 21.45 
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Verso le 12.30 ci mettiamo a giocare a carte nel retro del fuoristrada 
di Fulvio. aspettando il rientro degli altri due. Inizia a pioviggina
re. ma null a di preoccupante. Un· ora dopo siamo di nuovo all' an
tro della grotta per ispezionare ii Iivello de! torrente. Tutto sotto 
controllo. Ci addentriamo fino alla prima streuoia. Tutto norma
le. Verso le 14.30 la pioggia aumenta di intensita, finche. di colpo 
inizia ii diluvio. Corriamo alla macchina per recuperare J"equipag
giamento da grotta. Per strada incontriamo Raffaella e Giacomo 
diretti alla Grotta Europa e Ii informiamo della situazione. 
Non amo raccontare cio che e successo in seguito nel Buco del 
Como. perche per la fredda logica di chi non era n con noi ad 
aspettare che oscuri presagi si trasformino in certi segnali di pe1i

colo. ii mio rientrare in grotta 
con Raffy risulta un gesto di pura 
imbecillita ed incoscenza. 
Esiste un resocomo dei fatti. Dif
ficile rendere la mia storia con
vincente, perche comunque ii 
mio ruolo e stato quello del soc
corritore della prima ora, l'ine
sperto che crede col suo gesto 
al la "'o lava o la spacca" di po
ter bloccare ii corso degli eventi 
a prop1io favore. di avere la for
tuna dalla propria parte. Nessu
no riesce a credere che la morte 
possa essere cosl vicina (perche 
dovrebbe succedere qualcosa di 
grave proprio a me. adesso? E' 
pazzesco! Impossibile!). L'uni
ca Iocica valida e: meglio un 
morto che due. 
Ma come fai a startene n, al
l'asciutto e al sicuro, aspettando 
che, "finalmente", qualcosa acca
da cosl da poter chiamare il soc
corso? A questo punto e troppo 
tardi, anche perche ii telefono piu 
vicino e a qualche chilomet:ro di 
distanza. Scruti quella maledetta 
grotta indifferente al diluvio da 
poco scoppiato e sai che da qual
che parte nel suo interno tutta 
l'acqua si sta accumulando, pron-

delle voci le abbiamo udite ve- Buco def Corno: ii sifone -Joto S. Carnati ta a scoppiare. 
ramente, erano quelle di Paolo Capelli e di Matteo Rivadossi mem- La spuntera p1ima o poi. Ma quando? Tra pochi minuti, tra mez-
bri del soccorso venuti a cercarci. z'ora, tra un'ora? 
II primo commento di Paolino, che e anche socio S.C.O., e stato E dove sono esattamente Roby e Fulvio con i loro pesanti sacchi? 
veramente grandioso: «Ragazzi come e an data la 1isalita?». Dopo Avranno avuto sen tore di quello che sta succedendo fuori? Se hanno 
un vaff. .. e un pore ... ci avviamo verso l'uscita. gia superato il sifone senza nessun allanne, e quindi con i sacchi. ci 
Al sifone c'e ancora molta acqua ma un dito d'aria a soffitto per- impiegheranno troppo ad uscire e se la piena scoppiasse proprio 
mette di prendere la giusta direzione. Tutto quello che e successo allora, farebbero la fine de! topo a poche decine di metri da noi! 
poi e un gran tam tam di avvenimenti, incontri e commenti. Un Colpo di testa: IO ENTRO. Raffy mi segue. Gia (mi sono chiesta 
grandioso grazie va a tutti quelli che si sono mobilitati per noi, poi) perche in due? Se anche fossero n vicino in quattro comun-
sapere che c'e Lm organo come ii soccorso cos! attrezzato e fun- que l' uscita e pill lenta1 Spero di poterli vedere da lontano, di 
zionale da una buona sicurezza. avvertirli da stettoia a strettoia. Trame e Raffy ce n 'e un altra. Ma 
II racconto non finisce qui. degna di nota ma lasciata alla penna di la grotta continua a rimanere silenziosa e immutata. ho la strana 
chi l'ha vissuta e I' espe1ienza di Laura, Raffaella, Mauro e Giaco- sensazione che n dentro ii tempo si sia fermato. G1ido. Scruto. 
mo anch · essi "prigionieri" de! Como. ascolto ii silenzio: nulla. Non c' e neanche un segno di acqua. Raffy 

Fulvio Frigerio mi dice di rallentare per problemi con ii carburo. Mi sembra che la 
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grotta man mano ci stia inghiot
tendo. oramai manca poco al si
fone en SAPRO'. E' oramai tap
pato. Un secchio abbandonato di 
traverso si e un po' riempito. ma 
non c·e rumore di acqua corren
te. Silenzio assoluto. Facciamo 
dietro front: sappiamo che sono 
intrappolati oltre ii sifone e che 
bisogna subito chiamare ii soc
corso. Ora dobbiamo solo pen
sare a tornare in fretta. Ma da
vanti a rne Raffy grida che non 
riesce piu ad uscire. Che succe
de? Lagrotta di col po si e riem
pita di vortici. l'acqua. "finalmen
te". scroscia e sale. SALE. Sta 
succedendo a noi esattamente cio 
che temevamo per Roby e Fulvio! 
None possibile che ci tocchi cre
pare cos!! Mi manca I' aria, la 
grotta sembra schiacciarci in una 
morsa. L'acqua ci sommerge. guardo indietro, al sifone, dispera
ta. Se solo potessi scegliere una morte migliore. En, proprio tra 
la strettoia e ii sifone, la grotta si alza e, a due metri in alto, vedo 
un minuscolo te1rnzzino. Io scelgo di mori re di freddo. lasst1. Se 
l' acqua continua a salire. piuttosto che rimanere cosciente fino 

Buco de! Como: verso la "Vedovella" · fofO R. Facheris 
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all' ultimo refolo d' aria, mi fracasso la testa contro la parete. 
Riesco ad arrampicarmi (non so come) e aiuto Raft)r. L'acqua sco1Te 
a rigagnoli su tutte le pareti, scende da ogni buchino. II sifone gor
goglia, a volte ci sembra di sen ti re voci umane. Rimaniamo impietrite 
fissando ii Ji vello dell ' acqua. Non voglio sapere se continua a salire. 
Ho bisogno di sperare, di calmarmi. 
Di cosa moriremo? Per Raffy ci manchera I' aria. Per me morire
rno di freddo. A meno che fuori ii diluvio non cessi. 
Siamo bagnate fradice, senza cibo, senza telo termico, con poco 
carburo. Teniamo acceso solo una flebile fiammella; forse piu avanti 
ii lieve cal ore della bombola potra essere utile. 
Non c'e molto spazio su questo balconcino. Ranicchiate, inizia
mo a strizzare i vestiti e ogni tanto controlliamo ii torrente sotto 
di noi. Non riesco a ricorclarmi la sequenza esatta delle strettoie, 
se c'e la possibilita di sostare all'asciutto tra l' una e l'altra. 
E se arrivasse una seconda ondata di piena mentre cerchiamo di 
nuovo di uscire? II tempo passa e pian piano srnettiamo di parlare. 
Ho la testa pesante. Non ho neanche piu voglia di muovermi. L'uni
ca certezza che mi da coraggio e che Giacomo e Mauro hanno 
chiamato ii soccorso e che i nostri amici sono a pochi metri da 
noi. A volte ci sembra di se11tire delle voci, ma ii fragore del torente 
e il gorgoglio del sifone sono troppo alti. Poi Raffy dacide di scen
dere. Deve muoversi. Io aspetto. non so se avro pii:1 la forza di 
risalire se fosse necessario. 
Siamo completamente ghiacciate e non sappiamo quanto potre
mo ancora resistere. 
Raffy grida, le sembra di di vedere una lucina. Saito giC1. E' Fran
co che. increclulo ci guarda dalla strettoia semiallagata con i suoi 
occhioni blu. 
«Al lora siete qui?». 
«SI!!». 
«Egli altri?». 
«Non sappiamo». Di colpo mi sento tranquillissirna: lo sapevo che 
c'erano e che avrebbero fatto di tutto per farci uscire. Passiamo le 
strettoie ancora piene di acqua seguendo le inclicazioni di Franco e 
poco clopo siamo fuori! per questa volta ci e andata di culo. 

l aura Pedersoli 



Erano le 15.00, la pioggia non smetteva: dopo circa un quarto 
d' ora io e Giacomo vediamogiungere un · ondata che usciva dal 
Buco de! Como. tutto in un momento si alza di 30-40 cm e ii 
ruscelletto diventa un torrente in piena. Resomi conto della situa
zione, e de! pe1i colo che coJTevano le ragazze, ci precipitiamo alle 
macchine per andare a chiamare ii soccorso: sto prendendo ii por
tafoglio quando mi ricordo che i miei genitori non sono a casa. 
Non so assolutamente chi chiamare. non ho nessun numero tele
fonico! Preoccupato mi metto a rovistare negli zaini degli altri 
ragazzi e finalmente 1iesco a recuperare ii numero telefonico di 
Teo, ii ragazzo di Laura. 
Partiamo con la macchina in direzione del bar piu vicino, "'Da 
Gigio": ero bagnato fradicio a causa della pioggia che, incessan
te mente. sarebbe continuata fino alle 19.00. 
Chiamo Teo ma mi risponde sua sorella. Lui non c' e. allora le ho 
chiesto i numeri telefonici di Paolo e Franco, due soci S.C.O. 
volontari del C.N.S.A.S .. 
Chiamo Paolo, ma anche stavolta mi va buca: sua madre m.i infor
ma che e partito la mattina presto per andare a camminare con 
alcuni amici. Non mi resta che Franco, l' ultima speranza. Mi ri
sponde sua moglie e me lo passa. 
Finalmente! Informo Franco dell'accaduto che, con la sua 
proverbiale calma, mi tranquillizza, mi dice di non lasciare ii tele
fono e di mandare Giacomo a controllare l'ingresso de! Como e 
se c'erano novita, di telefonargli. 
Sono rimasto nel bar, accanto al telefono, fino alle 19.00: in quel 
lasso di tempo ho ricevuto 4 o 5 telefonate che mi chiedevano 
informazioni sulla situazione. Anch'io, come Joro. ero molto pre
occupato; pensavo che i miei compagni avrebbero potuto veder
sela brutta: le ragazze se erano tra le strettoie; i ragazzi se si tro
vavano nel Tombotto. Per fortuna erano tutti al sicuro, piu o meno. 
Verso le 18.30 arrivano i volontati del soccorso a bordo di un 
forgone: tra di loro riconosco Patrizia, Teo e Franco: Patrizia mi 
da ii cambio e stabilisce un contatto radio con il forgone. 
Io, Antonio e Teo, ii quale da poco aveva saputo che Laura era 
nella grotta (ed era molto bianco), stavamo per partire verso la 
grotta quando giunge la p1i ma buona notizia: le ragazze sono 
fuori e stanno bene. Teo mi viene incontro, mi abbraccia, mi rin
grazia: e molto felice e sollevato (stava anche ricominciando a 
prendere colore!). 
Giunti al torn ante de! Como scendiamo dal furgone. erano le 19.00, 
stava smettendo di piovere eel ii cielo si stava aprendo, era cio che 
tutti noi speravamo ... 
Verso le 20.00 inizia la manovra del soccorso: Ci sono dei volontari 
che stendo i cavi del telefono, al-
cuni approntano un mini centro 
nei ressi di una casa, altri accen
dono ii generatore. I primi soc
conitori entrano alle 21.30: su
perano ii sifone trovano i sacchi 
de! materiale (e un buon segno!). 
Continuano la progressione e su
bito dopo trovano Fulvio e Roby 
che stavano bene e stavano per 
uscire. 

Ol ~ "'· 10 

di non essere soli. Tutto intomo al forgone de! soccorso si era fatto 
un mare di gente: ii sindaco di Bedulita. i carabinieri. i pompieri. i 
giornalisti e perfino la televisione. per non parlare dei crniosi e di 
alcuni soci S.C.O .. 
Spero che la prossima grotta sia un po· meno rischiosa! 

Mauro Battaglia 

12 luglio - 27 Iuglio - 31 agosto 
Durante le seguenti date siamo tornati convinti piu che mai: tra un 
tradimento del trapano. funzionante all'ingresso ma 1110110 al cami
no. e spedizioni pill fortunate siamo riusciti a terminare la risalita. 
Purtroppo brutte notizie, l'acqua della cascata an-iva da una pro
fonda spaccatura larga 10 cm, ii nero della sommita e una saletta 
che tappa miseramente: si sente veramente molta aria, dovremo 
ritentare una risalita dall' altro la to del camino. Tra i vari lavori da 
compiere ora si e aggiunto anche il punto da cui e arrivata la pie
na. Vi aggiorneremo sul proseguo dei lavori nel prossimo nume
ro. II Como non ha ancora la parola fine. 

Fu!l•io Frigerio 

Galleria di Ca' Muraca ( Grotta '96) 
E il primo tra i lavori di ricerca condotti assieme agli amici dello 
Speleosub Team Lecco. Si puo dire che "Grotta '96" sia ii risulta
to di fatiche e pazzie notturne del buon Adriano Bertoletti, che. in 
preda a forti febb1i esplorative. scava anche in solitaria. la "Santa 
Barbara", un budell ino neJ salone terminale, che dara accesso a 
ulteriori 110 metri di grotta nuova. lnnanzitutto bisogna chiarire 
!'enigma del nome: la cavita era gia nota a catasto, e segnata su 
C.T.R. come sorgente, mentre Adriano e i "suoi" pensavano fosse 
nuova di pacca. Effettuate cosl le ricerche di rito, "scopriarno'' 
che la grotta ha gia ben due nomi diversi (!). che si troverebbe nel 
sottosuolo di due comuni, con quote e misure non coincidenti: ii 
rilievo, invece, e lo stesso. Volendo evitare ii terzo nome ... effet
tuiamo il necessario aggiornamento, mantenendo ii numero pii:1 
vecchio , con I' aggiunta dell a nuova denominazione. 

Avvicinamento 
Seguendo la strada che conduce al Santuario della Madonna della 
Cornabusa, parcheggiare le auto al secondo tornante dopo la sba1rn 
di accesso e imboccare ii sentiero CAI n.571. Superato i l ponticello 
della Val Murada, proseguire fino ad una sta!la: qui, seguire ii piano 
in direzione NE, poi, tenendo la destra, scendere ii pendio ripido 
fino a 1iconoscere. alla base di una paretina, I' ingresso della grotta. 

Erano le 22.30 quando ci infor
mano via telefono che erano pas
sati dal sifone. Noi nmi eravamo 
felici per la conclusione dell'av
ventura: solo ora ci accorgiamo 

-------
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N orn• GaUerla di Ca' MUraca (Grotta '96) 

N. Cota1to Lo Bg 1374 

Lo n9ltuclln• 1.541.658 

Lotltucllne 5.071.500 

Quota 5 2 0 mt.Sim. 

Cert a C."tR. C 4a5 Brembllla i:10·000 

Locollto ' Ca'Mi.iuca 

Co rnv ne Bedullta 

Svll. real• 1sg mt. 

Svl L planlm. 150 m t. 

l1ten1lone 8 4 mt. 

Dlelvello ·10 mL 

llllevo Pono M.,Mollxl E,BrambUla S. (SCO) 

B•rtoktttl A. (STL) 

Dl1e9no · Pozzo M.,Mall• I E. 
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Grotta '96: rilel'c111do la galleria ini::Ja/e -.foto E. Malixi 

Descrizione 
La grotta si compo1ta chiaramente da ingresso meteobasso. Impo
stata su un piano inclinato verso la valle sottostante a destra, presen
ta morfologie tipiche da ·'freatico d' interstrato'·. con belle condotte 
forzate. ricche di scallops sulle pareti, in alcuni punti quasi pe1fetta
mente circolari. E percorsa momentaneamente da due rivoli, di cui 
uno perenue, che in caso di forti precipitazioni, aumentano a dismi
sura fino a sifonare in alcuni passaggi delle parti pil1 a monte. None 
ancora chiara la provenienza delle sue acque. vista la presenza di 
altre lisorgenti (es. Buco del Como. 01 Yalu ecc. ) a quote superiori: 
e probabile. pero. che sia alimentata anche da perdite dell a vicina Val 
Murada. L"ingresso. stretto ma breve. seguito da una saletta e da 
un"altra strettoia. conduce in una galleria dove e possibile stare in 
piedi. Dopo circa una trentina di metri si arriva in una sala inclinata, 
percorsa al centro da un rivolo (in secca durante restate) le cui ac
que si perdono in un imbuto col mo di massi. In alto. condone forza
te. intasate da fango e conglomerati. si dirigono verso r estemo. La 
grotta era nota a catasto fino a questo punto. per uno sviluppo reale 
di 45 metri. In seguito allo scavo della .. Santa Barbara'' (iii. p. I 0 -
13). ll1l bel cunicolo permette di accedere alla parte nuova, che inizia 
subito con un bel condottone. alto oltre 3 metri e alla cui base scon-e 
"Il Fiumetto". Si prosegue poi, superando un sifoncino, per un'altra 
lunga condotta fossile dove si striscia fino all'"Acquario": una bella 
vasca di limpida acqua verde, popolata da una famigliola di salaman
dre (ril. p. 19 -20). La condotta riprende bassa, con sezioni che non 
superano ii metro, c con l'acqua che deve essere bypassata piu volte, 
anche se questo non evita di bagnarsi per bene. La grotta te1mina 
con una caratte1istica saletta a forma di igloo ... e un sifone che ci 
separa momentaneamente dall' ovvia prosecuzione. Le prospettive 
esplorative sono quindi allettanti, acqua pe1mettendo: I' aria in mo-
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vimento e parecchia. e. al momento si tracta solo di forzare la stret
toia sul sifone finale (vedi punto 35). La relativa sorgente. si trova a 
circa 20-30 metri piu in basso rispetto affingresso. 

Massimo Po::.:o - Adriano Bertoletti 

Storia e cronache 
Durante la prima settimana di Luglio "96. ci siamo recati in Val 
lmagna per ··quei buchi'' di cui parlava la gentile signora del bar di 
Ca Contaglio. Dopo aver raccolto le dovute informazioni. e gra
zie au· aiuto di a Itri "locali .. veniamo accompagnati. dai proprieta
ri del terreno. davanti ad un buchino (alla base di una piccola 
parete) nel quale sembrerebbe arduo entrare. Adriano. in canot
tiera e pantaloncini. decise di entrare a dare un · occhiata, mentre i 
due contadini ci spiegavano che "II dentro" si nascondevano le 
volpi durante ii periodo della caccia. In effetti, la parte iniziale 
della grotta, e cosparsa di nidi di paglia abbastanza recenti. Nella 
convinzione di essere i primi "umani" ad entrarvi, ecol permesso 
dei proprietari. comincio cosl l'esplorazione. 
Tornammo nei mesi successivi. armati di buona volonta (e attrez
zi da scavo) con la voglia di seguire quell'aria che ci impol verava 
la faccia. Usciva da una condottina piena di fango: uno schifo. ma 
la via giusta era 11. 
Mi aiuta ii buon Raffaele. e piano piano ci apriamo la Strada. Non c. e 
solo fango. bi ogna anche smazzare. La roccia e dura. e ci sono 
aache belle concrezioni: un vero peccato doverle rompere. ma non 
abbiamo scelta. Dedichiamo ben 5 uscite a questa fatica. tutte quan
te alla sera. dopo ii lavoro, fino all"una o alle due di notte. Quando 
passian10. la gioia e tanta. viste le dimensioni,e anche per r ruia. che 
scorre sempre forte. Useremo ancora il piede di porco nello stiiscia
re. fino ad anivare ad un laghecto che poi chiruneremo .. Acquario" 

Grotta '96: tipica 11101fologia "a pressione" -Joto E. Malixi 
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Grol/a '96: verso ii sifone rerminale - foro M. Pozzo 

( c' e anche lo scheletro di un animale). Oltre, troveremo ancora stret
toie, condotta, acqua ... strettoie, condotta, acqua ... 
Nelle uscite successive lavoro spesso anche in solitaria, perche la 
curiosita e troppa e la voglia di continuare non manca mai. Un 
grande aiuto e stato dato anche da Barbara e Roberta, peccato 
pero che la speleologia I' abbiano persa per strada ... L' esplorazio
ne va avanti assieme agli amici dello S.C.O., con i quali affettuiamo 
la ropografia totale e ii relative aggiornamento catastale. 

Adriano Berroletti 

Condotta '97 
Avvicinamento 
Seguendo lo sresso itinerario che conduce alla Gretta '96, a1Ti
vati alla stalla, proseguire dritti nel sentiero. Dopo circa un centi
naio di metri. si incontrano due vallette. Imboccare la seconda 
salendo fino a "La Tomba", una cava di roccia milotinizzata in 
grande spaccatura e riparo: a circa 15 metri di altezza, in parete, 
si apre la piccola condotta. 

Descrizione 
Interessante condotta forzata, lunga pochi metri, riempita di fan
go, sabbia e detriti. Durante ii periodo estivo fuoriesce, da una 
fess ura superiore, dell' aria fredda, che porterebbe a supporre la 
presenza di una prosecuzione, ma ii tutto e ancora da verificare. 

Massimo Pozzo 

Grotta nel Canalone 
Avvicinamento 
Raggiungere Canovelli, frazione di Bedulita, e prenclere ii sentie
ro a Ovest della Valle Faleci. Arrivati ad una piccola malga, pro
seguire verso Ovest, fino a raggiungere un impluvio e risalire lun
ge ii versante per circa 15 m. L' ingresso della grotta e poco visi
bile, in quanto chiuso da vari massi. 

Descrizione 
La cavita e conosciuta dai locali come "Grotta del Calvario'', dal 
soprannome della persona che in passato I'ha scoperta; e nota al 
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catasto da tempo, anche se priva di 
rilievo. 
Si tratta di una condotta interstrato 
di modeste dimensioni, che termina 
in una saletta poco concrezionata. Le 
pareti e il soffitto sono in roccia, men
tre ii pavimento e completamente co
perto cla un deposito di limo-argilloso 
con ciottoli sparsi, cioe da materiale 
che ha parzialmente riempito la ca
vita. L'andamento della grotta, lie
vemente in discesa, puo aver favori
te l ' ingresso del sucldetto materiale 
clall'esterno. Per quanto riguarda la 
condotta, non presenta morfologie 
particolari ; le pareti sono prive di 
concrezioni e la sezione cambia 
aspetto Ia dove ci sono stati crolli dal 
soffitto, come e messo in evidenza 
dalle sezioni trasversali A e B. 
L'unica via di prosecuzione, al di la 

dell a Saletta, e parzialmente occlusa dal deposito I imoso ed e dun
que impercoJTibile. 
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Condotta ·97 -Joto M. Po~z.o 

Legenda: 
1 Buco del Como (LoBg l 247): 
2 Condotta ·97 (LoBg3848): 
3 Grotta '96 (LoBgl374): 
4 Grotta nel Canalone (LoBg 1242): 
S Grotta in Val Piscina (LoBg3849): 
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SETTORE LAPIANA 
Dopo la bella scoperta dei "Rami Nuovi·' alla Grona de! Morti. 
dopo aver po izionato ii tutto su carta. individuando cos! la zona da 
battere. molti di noi i ono catapultati alla 1icerca di ingressi alti. 
L'idea none assolutamente malvagia: i "Morti .. e percorsa da 
una conente d'aria notcvole. che in inverno scioglierebbe qualsi
asi strato di neve. e lo stesso discorso vale per l'"Uscera". la "Val 
d.Adda" e le altre risorgenze. E bene precisare ancora che tra 
l'abitato di Costa lmagna (quota 1000, probabile zona di assor
bimento) e tutte le ri sorgenze presso Ca· Contaglio. ci so no circa 
500 met1i di disli vcllo (!), e "La Piana" (quota 900-950) e ricca 
di dol ine, vallette motto incise e piccoli inghiottitoi. 
Cos!. nei mesi di Gennaio e Febbraio, cercando aiuti dal manto 
nevoso, e iniziata la "cacc ia", salendo da una quota approssima
tiva di 800 metri. 
La prima valletta presa in esame e stata la Val di Catoi (di visa tra 
i comuni di Costa Imagna c S. Omobono) che si trova immedia
tamente sotto la famosa ''Nala'' di Costa Imagna, e poi, a quota 
800. biforca per risalire fino all'abitato di ca· Canzo. 
Di ingressi alti neanche I' om bra. ma sono state trovate sei picco
le ca vita (le sei "Piccole ll lusioni"). in ogni modo interessanti per 
morfologia e posizione. regolarmente rilevate e catastate. 

Avvicinamento 
Dall' abitato di Ca· Canzo. proseguire verso Costa lmagna se
guendo la strada provinciale. Dopo circa 400 metri. scendere nel
la boscaglia alrinterno di un pianoro situato tra le due vallelle 
della Val de la Catoi. Qui. come si pub vedere nella cartina. le 
prime due cavita incontrate sono "Le Nale Gemelle'· (LoBg3825) 
e ii ''Pozzo dei Rametti" (LoBg 3824). In 
questa zona sono prcsenti altre piccole ca
vita ancora da rilevare. 
Scendendo poi la valletla di destra fino a 
quota 840. si incontra a seguire la '·Fcssura 
Nascosta" (LoBg 3823), l"Antro di quota 
820" (LoBg3822) e, in purete, ii "Pozzo 
degli Scricchiolii" (LoBg3847). 

Pozzo dei Rametti 
lnteressante spaccatura che. per dimen
sioni e morfologia. embrava quasi potes
se condurre ·'all'interno". Termina in fes
sura impraticabile dopo oli 16 metri di 
dislivello. E notevole l'accumulo di sassi 
all' interno, dovuto alto sbriciolamento 
continuo delta volta. 

Legenda: 
I Nale Gemelle (LoBg 3825): 
2 Pozzo dei Ramelli (LoBg3824): 
3 Fessura Nascosta (LoBg3823): 
4 Antro di quoca 820 (LoBg3822): 
5 Gretta delle due matricole (LoBg382 I); 
6 Pozzo degli scricchioli i (LoBg3847); 
7 Groua della salamandra (LoBg3826): 
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FESSUllA NASCOSTA 

Spel•o C h1b Oroblco 

Gennalo 1997 
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Grotta delle 2 Matricole F essura N ascosta 
Anche quesra grotta ci ha illuso. nella medesima giornata in cui 
runica Fonte di luce era un accendino. L' ingresso. infatti. sembra
va promettere: saletta. concrezioni. un bivio con un ramo in salita 
e uno in avanti ... scherzi della ·'febbre esplora-

Spaccatura lunga non piu di I 0 metri ed aha otto. Termina 
con un ipotetico imbuto colmo di sassi. 

tiva". Tornammo co11 casco ed acetilene. e la 
gmtta presto fini. 
Nonostante lo sviluppo modesto. e l'unica tra 
le cavita in questione con delle belle concre-
zioni e colate calcitiche. Nella saletta superio-
re. ricca di stalattiti. e <;tata rirrovata la mandi
bola di un piccolo carnivoro. completamente 
concrezionara (rimasta in loco). 
Come prospettive. puo darsi che la cavita. die
tro qualche colata. continui. lnoltre. a circa 5 
metri d'ahezza dall' ingresso. in pare re. nee sta
lO trovato un ahro non ancora raggiunto. 

Antro di Quota 820 
Spettacolare antro di notevoli dimensioni. Al 
momenro del ritrovamenro (rutti se nza 
··zoom''). si pensava Fosse r ingresso di un 
grottone chissa come sfuggito a precedenti 
esplorato1i. 
Probabilmente si tratta di una via di scorrimcn
to dell'acqua piu antica. oramai abbandonata a 
causa dell· abbassamento del livello che antici
pava 1 ·uni one con la valletta accanto. L' Antro. 
infatti. ha un ingresso ed un · uscita. 

ANTRO DI QUOTA 820 

Sp• le o Club Oroblc o 

Gennolo 1997 

li'IANfA 
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A\lvicinamento 
Percorrendo la strada provinciale n. 14. che attraversa tutta la 
Valle I magna. fennarsi prima dell'abitato di Ponte Giurino nel par
cheggio della pasticceria ··La Dolce Venere·· (presso ii bivio che 
conduce a Berbenno). Di fronte c·e una cava con una parete d i 
ci rca 20 metri. L'ingresso della grollina e visibi le al centre. 

Bibliografia 
[ I] E. PEZZOLI: "Fe110111eni geo11101.fologici e.fa1111istici di Valle 

/111ag11a ( carso. acque, fa111w. 1101110 )'". 
f31 F. BAIO: "'fnquinamemo ··:·01 Bus n.T. rivista dello Speleo 

Club Orobico-CAI Bergamo. pp. 27-33. 1977. 
[31 AA.VY.: "la -:.0110 di Bed11/iw .. :·01 Bus n.T. rivista dello 

Speleo Club Orobico-CAl Bergamo. pp. 8-1 9, 1994. 

la N110\'CI Ve11ere: /'i11gresso in parete -foto E. Malixi 

Galleria di Ca' Muraca 
(Grotta '96) Condotta '97 
Cacas10: LoBg 1374 Catasco: LoBg3848 
Comune: Bedulita Comune: Bcdulita 
Carta: C.T.R. C4a5 Brernbilla Carta: C.T.R. C4a5 Brernbilla 
Longicudine: J .541 .658 Longicudine: 1.541.702 
Lac itudine: 5.07 1.500 Latitudine: 5.071.295 
Quota: 520 m Quota: 590 111 

Sviluppo reale: 159 m Sviluppo reale: 7 m 
Dislivello: -10 m Dislivello: +3 m 

Grotta in \'al Piscina Grotta nel Canalone 
Catasto: LoBg3849 Catasto: LoBg 1242 
Comune: Bedulita Comune: Roncola 
Carta: C.T.R. C4a5 Brembilla Carta: C.T.R. C4a5 Brembi lla 
Longitudine: 1.542.808 Longitudine: J .542.430 
Latitudine: 5.071.6 12 Lat itudine: 5.070.380 
Quota: 430 m Quota: 790 m 
Svi luppo reale: 54 m Svi luppo reale: 13 m 
Dislivcllo: 16 m (+14:-2) Dislivello: -Im 

Buco del Como Le ale Gemelle 
Catasto: LoBgl247 Catasto: LoBg3825 
Comune: Bedulita Comune: Cosia lmagna 
Carta: C.T.R. C4a5 Brembilla Carta: C.T.R. C4a5 Brembilla 
Longitudine: 1.54 1.455 Longitudine: 1.540.298 
Latitudine: 5.070.927 La1i1udine: 5.071.950 
Quota: 750 111 Quota: 960 m 
Svi luppo reale: 470 m Sviluppo reale: 50 m 
Disli ve llo:+19m Oislivello: -32 m 
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[4] AA. VV.: .. La media Valle !111ag11a ... --01 Bus n.9", rivista 
dello Speleo Club Orobico-CAI Bergamo, pag 36-55. 1996. 

(5) P. BIGONI. Ales PREYITALI. Alfio PREVITALI. E. R. 
RODESCHINI: ·· V11/11erabiliti1 a111bie11ta!e e pia11iflctdo-
11e territoriale. II carsis1110 de/la Valle Imagna e dei Col
li di San Fermo: valori-:.-;.a-;.io11e 11at11ralis1ica ". tesi di 
laurea presso ii Po litecnico d i Milano. Facolta d i arch i
te ttura. a.a.1996/97. 

Quadro generale de/la -;,ona (est ratio da CTR. C4a5 Brembilla) 

Pozzo dei Rametti G rotta delle 2 Matricole 
Catasto: LoBg3824 Catasto: LoBg382 I 
Cornunc: Costa Jrnagna Comune: S. Ornobono lrnagna 
Carta: C.T.R. C4a5 Brembilla Cana: C.T.R. C4a5 Brembitla 
Longiwdine: 1.540. 138 Longitudine: 1.540.110 
Latitudine: 5.071.702 Latitudine: 5.07 1.938 
Quota: 920 m Quota: 810 m 
Sviluppo reale: 24 m Sviluppo reale: 26 m 
Dislivello: -16 m Dislivello: +6 m 

Fessura Nascosta Pozzo degli Scriccbiolii 
Catasto: LoBg3823 Catasto: LoBg3847 
Comune: S. Omobono lmagna Comune: S. Omobono lmagna 
Carta: C.T.R C4a5 Brcmbilla Cana: C.T.R. C4a5 Brernbitla 
Longitudine: 1.540.172 Longitudine: 1.540.099 
Lat itudine: 5.07 1.857 Latitudine: 5.07 I .962 
Quota: 840 m Quota: 830 m 
Svi luppo reale: IO m Sviluppo reale: 27 111 

Dislivello: -3.5 m Dislivello: -14 m 

Antro di quota 820 Grotta della Salamandra 
Catasto: LoBg3822 Catasto: LoBg3826 
Comune: S. Omobono lmagna Comune: S. Omobono Imagna 
Carta: C.T.R. C4a5 Brembilla Carta: C.T.R C4a5 Brcmbilla 
Longitudine: 1.540.166 Longitudine: 1.54 1.005 
Latitudine: 5.07 I .900 Latitudine: 5.072.095 
Quota: 820 m Quota: 595 m 
Sviluppo reale: 20 m Sviluppo reale: 30 m 
Dislivello: +4 m Dislivello: -5 m 
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Casola '97 Speleopolis 
Dal 30 ottobre al:! no\'cmbre si e s\'Oito a Casola Valsenio il ··radu- Alla sera. chiaramente. si ti-
no .. annuale-interna1ionale di-e-per la speleologia. al quale hanno 
pa11ecipato quasi due migliaia di pazze persone. Di preciso. non so 
neppure do\'e si trovi ii paese (che bello dom1ire mentre gli altri 
guidano ... ). ma so che non appena si aniva. e Yietato annoiarsi. 
A Speleopolis. ··1ogo'" del 1997. ho visto ritrovarsi varie spe
cie di speleologi: <la quelli che vogliono fare soltanto casino 
ad altri pii:1 si lenziosi con aria da intellettuali, alcuni volevano 
anclare in grotta. altri compravano tulle le riviste clel mondo 
(anchc quc llc serine in cinese) ... purtroppo qualcuno va a 
Casola anche per .. romperc" ... 
Gli speleo benestanti e comodini dormivano in albergo (capisco le 
coppie ... ). gli .. sbolletcati" o quelli che dovevano fare acquisti. 
hanno dormito (dormito? .. ) nella "tendopolis··.111 realta non era in 
tenda che si dormi va. ma si preferiva ii teatro. mentre proiettavano 
i film o le dia ... 

raYa tardi. anzi. piu che .. ti
rare" ci ~i di\'erti\a un ca
sino: c·erano ballerini ... 
santi bevitori ... grandi 
fumatori ... e pazzi di 
ogni genere ... c'erano un
che "puledrc'" di ottima 
qualita ... 
Al ritorno a casa. non ci si ri
corda pill· di niente. pero rac
comando a tutti di esserci 
anche ii prossimo anno. 
Ciao! 

Mauro Ballaglia 

La divulgazione della Speleologia 
Tra esplorazioni e corsi, fotografie e topografie. pulizie di cavita 
e mangiate pantagrueliche, lo S.C.O. 1ispctta annualmente un im
pegno per null a secondario rispetto agli a Itri: la di vulgazione dell a 
speleologia. 
Alpinismi Giovan ile del C.A.l., alunni di scuole medie e superiori 
e qualsia:;i gruppo di amici ne faccia richiesta, vengono accompa
gnati in grotta alla domcnica, mcntre durante la settimana. assi
stono a fi lmati e proiezioni di diapositive. 

Raga~,i i11 l'isiw al/a Groua Europa - foto P Vettora::.::.i 
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Lagrotta piu visitata e la Grotta Europa in Val Tmagna (ca vita ad 
accesso regolamentato) vuoi per la vicinanza vuoi per la bellezza. 
Non ~ono mancate pero puntate alla Val d' Adda. al Buco del Cor
no e alla Nala di Ca Maquela sempre in Val lmagna. alla Grotta 
Masera (CO). ai Monti Lcssini (VT) e, per i pii:1 intrepidi alcune 
facili vcrtical i. 
L' attivita divulgativa si concentra prevalentemente tra fine Marzo 
e i primi di Maggio: per chi nc e attratto I' entusiasmo e grandc. ne 

sono testimoni i circa 150 ragazzi 
che ogni anno vengono accom
pagnati in grotta. Li vedi mentre 
si rigirano ii ca<;co tra le mani cer
cando di capire da che parte si 
infila. la Juce che non si accende. 
ii lacciolino che stringe. la sguar
do impauritO \'efSO r ingreSSO ti
ll10fOSi di incontrare chissa qua le 
mostro. Una \'Oita entrati lo stu
pore prende ii sopravvento: sta
lattiti. stalagmiri. drappi. colate. 
vaschette diventano involontarie 
protagoniste di un nuovo mondo 
mai prima visirato. Non importa 
se ci si sporca o ci si bagna. 1 · im
portante e divertirsi guardando 
con i propri occhi le bellezze sot
terranee e soprattutto imparare a 
rispettare i sempre pii:1 inquinati 
ambienti (sistemi) carsici. 

Paolo Vettora~::.i 
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ESPLORAZIONI 

Costa del Palio: le radici dell'Imagna? 
Riass1mto: Prese11tia1110 g fi 11/timi risu!tari del!a nostra ricerca in quest{/ interessame area carsica. fa Costa def Pafio (a/ta Valle 
lmagna. Be1gamo. Lombardia. A/pi Meridionali). in particolare la nuol'a grotta Alaska (LoBg3850) i111porwnre per if suo Sl'iluppo 
( 1330 111erri) e per /" ipotetico coffega111ento con ii Bi is de la Siberia ( LoBg 1197) in cui so no st a ti trol'ati nuovi pro111ette11ti rami. 
Abstract: We present the last result of our research in this interesting carsic area. the Cosra def Pa!io ( bnagna Vaffer. Bergamo. 
Lo111bardia, Sou them Alps). in particulor Alaska ( LoBg3850) i111porta11t for its extension ( 1330 meters) andfor the h_1pothetic co1111ectio11 
ll'ith Biis de la Siberia (loBg 1197) where 11'e disco\"er new promising branches. 

Breve inquadramento 
La Costa de! Palio delimita a Nord la Valle lmagna. formando un 
grosso arco calcareo. Le sue estre111ita sono costiruite. nel ver
sante idrografico destro. dalla catena de! M. Resegone ( 1.875111) e 
dalla piana di Brumano (900111), e in quello sinistro dalla piana di 
Fuipiano (1.0 I 9m) e le sue cime. ovvero lo Zucco di Pralongone 
( l .503m) e I Canti ( l .563m). II Passo de! Palio ( l .462rn) e lo Zuc de 
Valmana ( 1.546111) sono rispettivamente la quota piu bassa e la piu 
al ta dell a ··Costa'". 
La stratigrafia delle due estremita e inclinata dolcemente ai lati 
(circa 10 - 15 gradi). e degrada verso la Costa de! Palio, fino a 
divenire. quasi orizzontale al centro (I 0 - 5 gradi). 
II massiccio e interamente formato da calcari la cui serie 
stratigrafica comprende, dal pi[1 giovane al piu vecchio, ii Calcare 
di Moltrasio. ii Calcare di Sedrina. la Dolorn ia a Conchodon e ii 
Calcare di Zu. Lo stesso discorso vale (a grandi linee) per ii ver
sante opposto. che cornprende ii bacino de! Torrente Enna. la 
Costa dei Boldes e la Zona di Morterone. 
La serie stratigrafica presenta caratteri di continuita, ma in ale uni 
settori la successione e lacunosa di una o dell'altra fascia (ad 
esernpio a Morterone manca ii Calcare di Sed1ina). Questo versan
te. non e da trascurare, visto che ospita svariate cavita con le 
stesse caratteristiche delle ··nostre"'. tra cui spiccano La Maddalena 
(LoCo2654) (oltre 10 km di sviluppo) e la risorgenza di FiomLatt 
(LoCo 1259), che potrebbe essere lo sbocco di tutto questo ipote
tico, enorme bacino di assorbimento. 
II versante irnagnino e comunque ricco di 1isorgenze che, unendo
si . danno vita al torrente Imagna, ma nessuna di quelle localizzate 
e paragonabile a Fiom Latt: esiste pero una serie di captazion i di 
cui non si conoscono ne le porrate. ne l'utilizzo. 

( estratfo da Carta Geologica d' ffCl!ia !. G.M..foglio 33. I: I 00.000) 
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Una sostanziale differenza tra i due versanti e data dal fatto che 
nella zona del Torrente Enna ii livello di base e riscontrabile nel 
contatto tra Dolomia a Conchodon e Calcare di Zu. mentre que
st' ultimo in Valle Irnagna e carsificabile (nee un esempio la grotta 
"II Forgnone""). 
Tutt a I' area ha un 'estensione che si aggira sui 15 km~ circa. 

Introduzione 
Durante questi ultimi anni. le nostre ricerche in zona sono state 
buone, soprattutto perche hanno dato dei risultati soddisfacenti: 
inizialmente. pero. erano un po' confuse ... dominate dal fatto che 
continuavamo ad esplorare stando ··denrro··. cioe considerando 
singolarrnente ogni grotta, e accontentandoci di qualche centina
io di metti nuovi . La cosa. in se stessa, e comunque logica: non 
avevamo preso la visione d' insieme di tutta la zona. Poi ci docu
rnentammo, ri manendo affascinati soprattutto dalla storia esplo
rativa de ""la Maclclalena" che, con ii suo potenziale di sviluppo. 
amplifica l'interesse per tuna la struttura visto che i due versanti 
sono praticamente identici . 
Cos!. qualcuno comincio a vaneggiare. fantasticanclo su ·'un qual
cosa di grosso"". un gallerione infinito, nascosto Jungo tutto ii 
crinale della Costa del Palio ... un'immensa forra ... un canyon 
marziano ! ! ... era un ·idea ... 
E. nel gruppo, la maggioranza riconobbe indubbiamente molta 
foll ia in tutto cio. 
Stufi onnai di andare sempre nella stessa grotta (la S'i'beria). co
minciammo a cercare anche "'fuori", trovando una serie di nuove 
cavita. tutte pero di sviluppo molto modesto e con pochissime 
possibil ita di prosecuzione: o si doveva scavare, o erano neces
sa1ie lunghe e tediose clisostruzioni. 

Per alcuni, dopo gia due anni di ""lavo
ro", poteva essere ii giusto motivo per 
perdere l"entusiasmo: "troppa fatica per 
pochi metri" non piace a nessuno, ma per 
altri, invece, puo essere stata la chiave di 
volta per "pensare positivo"' ... per con
vincersi che la Costa de! Palio custodi
sca un insieme di vaste e articolate ca vita 
ancora tutte da esplorare. 

lB! Calcare di Moltrasio - Dolomia a Conchodon 

E stato questo ii segreto: non pensare 
solo "alla grotta .. , ma ad un '"insieme·· di 
grotte. 

Calcare di Sedrina § Calcare di Zu 

Un complesso, sicuramente lo e gia: e un 
complesso di dati. numerL altezze. strati. 
dislivell i, sorgenti, doline, diapositive, 
bollettini dei varesini, bibliografie varie ... 
e ipotesi strarnpalate, pensieri e teorie. 
L'insistenza e la volonta di non demor-

~ Dolomia Principale l V I Faglie, sovrasconimenti 
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"ii Forgnone .. (nella quale si uni
scono due corsi d' acqua ben di
stinti) e la sottostante Sorgente 
Carrera. ma in questo caso la Li
nea del Faggio dovrebbe S\'elar
ci tutti i suoi misteri. perche di
,·enterebbe una sorta di spartiac
que intemo che aprirebbe 'alide 
porte per proseguire Yerso it 
Resegone. 
II bello e che non abbiamo solo 
rimpressione di essere appena 
all'inizio. ma siamo anche nella 
posizione di porer ipoti zzare 
qualsiasi cosa: che questo enor
me bacino di assorbimento co
stituisca un tutt'uno. proteso 
verso un ignoto e potente col-

b!li!f!Alli1'~..:.....::d'.:!,.-:S..~~~:......:..i.:u~~~~~:_.,:..LJ.~l..,tl"-..,.. -.::..:...~.::xC.11t.~~.y.,~~~~ lettore. ricco di "troppo pi en i .. 
( esrmtto da fst.Geog1: Cem1:. carlll 11.22. Val Bre111ba11a, Valsass111a e Gng11e, 1 :50.000) che escono un po· di qua e un 

dere, ci ha premiato. dopo tre anni. con la prima conferma: Alaska po· di la ... oppure che si ramifichi in ··sottocollettori" indipen-
e le sue dimensioni. sproporzionate per occhi abituati a condotti- denti. ma di proporzioni comunque spropositate. 
nee strettoiacce... La geologia. ovviamente. affermera che siamo dei pazzi. pero ri-
Oltre all· emozione unica di esplorare piu di 1.300 metri di ··nuovo" scontrando che tante ··pazzie .. prendono \'ita. e si trasformano in 
(fatto storico per lo S.C.O. ). le gallerie di Alaska. con sezioni circo- realta. e che la logica con la speleologia non sempre vince. conti-
lari che variano dai 5 ai I 0 metri di diametro. confermano ii pac;sag- nuiamo. settimana dopo seuimana. a crederci sempre di pit1... 
gio di enonni quantita d'acqua. Una cosa e certa ... la sotto ... ii mostro c'e! 
l torrentelli e i sifoni. invece ci fanno sapere quanto la Costa del 
Palio sia viva. perche Alaska. a differenza di S'iberia. e activa, ed e 

Massimo Po-:::::.o 

belloesplorare "sentendo ii fiume" ... piu giu... Biis de Ia Siberia 
SL la somma di tante piccole delusioni e stata ampiamente 1ipaga
ta da questa avventurosa scoperta. 
Adesso. la mole di nuovi dati, ci permette di lavorare con pi\:1 
certezze. programmando addirittura dove e come cercare ancora. 
II numero di grotte a catasto e aumentato da quattro a tredici (altre 
sono ancora in esplorazione anche dallo S.C. "I Protei" di Milano): 
i rispettivi ingressi si trovano piu o meno nella fascia che va dai 950 
ai 1100 mclli di quota (sedrina/moltrasio): le sorgenti delle due valli 
principali (Val del Tetto e Valle Foppa) sono a quota 900 (sedrina/ 
conchodon). Esiste poi una linea piu bas
sa con numerose sorgenti captate. a quota 
800-850. che potrebbe rappresentare un 
livello di falda. l sifoni di Alaska. anche 
se corrispondono a questa quota. pun
tano tutti a nord. verso Mo11erone e la 
Linea del Faggio. un · importante faglia re
gionale con direzione Nord-Sud. che ta
glia la Costa del Palio in prossimita del 
contatto con la Dolomia Principale No1ica 
del Resegone. 
Dal momento che anche gli strati sem
brano affondare verso Nord-Ovest, cre
diamo che le acque possano attraver
sare la Costa e avere un legame con 
Maddalena e Fi om Latt. magari nel 1110-

mento stesso in cui la f'alda si alza. 
Una seconda teoria, tutt' allro che i m
proponibile, sarebbe quella di collega
re ii settore di Brumano c parte clella 
Costa del Palio. con quel lo de! la grotta 
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Siberia. s·1beria ... ma da quanti anni stiamo esplorando questa grot
ta? Vado a control lare: e dal dicembre 1994 che seguitiamo ad insi
stere. a crederci, e anche quest'anno non e stata abbandonata. 
La chi ave di tut toe sempre I' aria: e lei che ha influenzato la nostra 
'"tcstardaggine esplorativa" (a parte Gelidus), proiettando le ricer
che soprattutto verso !'alto. 
Ma perche tanto accan imento verso questa direzione? Innanzitutto 
lo S.C. "l Protei" di Milano aveva gia effettuato scavi nei Rami 
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Bassi (senza i risultati sperati), e poi credo che a guidarci sia sem
pre stata la "logica delle correnti d'aria". ignari della prescnza di 
"Alaska''. che ha cambiato cornpletarnente tutte le prospettive di 
ricerca in Costa del Pal io. concrctizz.ando fantasie e illusioni. e 
tra formando un ·utopia in realta. 
S'iberia si comporta da ingresso basso. o intermedio. con una coITen
re cl' aria violenta e fredda. E ricca di camini. percui nel ·94 abbiamo 
cominciato a risalire, scoprendo in totale4 I 0 metri nuovi. Pi tr si andava 
av anti, pit1 aumentavano gli i ntcrrogati vi. pcrche la grotta nasconcle 
prosecuzioni un po' dappertutto: bastava spaccare un pavimento, a 
volte, che si trovava un pozzo (P. 20 nel Crostone), oppure camini 
dietro fessure ... Purtroppo pero le ultime risalite non hanno piu dato 
ri ultari (la lV Allucinazione, La Bara. I Capillari delJa TeITa). for. e 
perche u·oppo vicini all'esremo. 
Nel 1997 abbiamo comunque continuato risalendo. nel ramo dell' ln
testi no Crasso. "Chiusura Inesorabile" per 25 metri (nel disegno 
punto "A"). e ''Twin Fix", un cruccio lasciato ll da rernpo, per ahret
tanti meu·i (l' altro camino prcsso punto "A"). Poi, scavando nel 
fango alla fine dei Rami Nuovi, siamo andati avanti circa 5 metri in 
una condotta forzata alta I metro e larga 1.5. ma e troppo dura, pur 
essendo la via piu logica (punto "B"). Abbiamo provato anche a 
cavare dall'esterno, trovando un nuovo ingresso ("Zafferano"), 

che pero conduce sopra ii P.20 (pu1110 "C"). e poi con 1$2. non 
ancora concluso. 
La S'iberia ha cos! raggiunto un considerevole sviluppo reale. su
periore agli 800 rnetri. ma e empre poca cosa. secondo noi. rispet
to a quello che nasconde. Sopra di lei ci sono ancora 500 metri di 
calcare ... e sotto quasi altrellanti ! 
Poi e "uscita" Alaska, che pur avendo un dislivello di 155 metri. ha 
una circolazione d' aria uguale: forse sono gemelle! E scattata cos I la 
teotia clei rneandri, col legati probabi I mente con grosse gal lerie piu in 
basso, che pero salgono, risucchiando tutta 1 ·aria verso zone ancora 
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pii:t .. a monte". Allora e stata 1ipresa la ricerca 
nel le zone basse di s·1beria. 
II primo risultato e staro "Plasmon" (punto 
"D''). ii meandraccio acidissimo che si trova 
al termine dei Rami del Sangue: e attivo in 
caso di pioggia e si comporta in rnaniera iclen
tica al "Buclino" di Alaska. Per ora. soltanto 
Evon e aJTivata al limite sovrumano di 30 
metri. in mi sure che non superano i 30 centi
meui di larghezza ... 
Al momento si prosegue con una lenta ma 
pesante disostruzione: Plasmon continua. e 
sembra che dopo quei 30 metri ... 

I Meandri del "Porco Porco" 
E la seconda novita ·'promettente'' delle 
"Slberiacli · 97". anche se per ora non supe
ra i 50 metri di sviluppo reale. Scendendo ii 
P.32. a circa 6-7 metri clal fondo. di fronte 
alla strettoia che conduce alla base de ·'La 
Risalita", c·e la sua prosecuzione naturale (punto "E"). E un 
meandrino. ben concrezionato, che all' epoca de! ri lievo era stato 
lasciato .. in panchina'" come eventuate riserva (o ultima spiag
gia!). chiuso da un crollo: la sezione e di 40 x 90 cm. A provarci, 
ovviamente, e Evon. che. sola soletta, disostruisce e prosegue 
per oltre 15 merdosissimi metri (per tornare indietro non ci si puo 
voltare). fino ad affacciarsi su un nuovo pozzo. Essendo senza 
corde. se ne deve tornare indietro sognando per una settimana 
intera ii complesso Alaska-S.iberia. 
II pozzo. profondo 11 metri. ha nel fondo ben tre prosecuzioni 
SU Stretto ia: una di queSte e "ai lavori" e prOSegue discreta
mente bene. Jn un terrazzino a circa meta altezza. un altro pas
saggio inclinato. porta ad una saletta ("II Quaclrivio") clove 
r aria: fortissima e. naturalmente. fredda. si infila in un nuovo 
meandro. scendendo verso il basso: e qui che si stanno con
centranclo gli sforzi maggiori. 
Al momento e stato percorso per una decina di metri fino alla 
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"Meandri def Porco Porco": f'ini::.io -foto £. Mafixi 

solita maJedetta curva che non permette di intraveclere cosa ci sia 
al di la. I due strettoisti ufficiali (Pietro ed Evon) sono pero con
vinti che la vera S"iberia sia da questa parte. 

Conclusioni 
Siberia e stata setacciata un po' dappe1tutto. tanto che per alcuni 
soci e un capitolo chiuso ormai da tempo. 
Effettivamente, a pmte l 'exploit iniziale, questa grotta si concede con 
molta difficolta. e i risultati non sono sicuramente proporzionali alle 
fatiche. pero ogni anno riusciamo ad aggiungere quasi un centinaio 
di metii nuovi al rilievo. 
L' idea personale e che sia una "grotta sospesa". fossile nelle con
clotte. ma attiva nelle verticali e nei meand1i in caso di piogge. Biso
gna ricordare che a circa quota 900 ( cioe 50 met1i piu sotto all' ultima 
scoperta) c'e una sorgente attiva tutto l'anno, con po1tate conside
revoli. tanto da essere captata in prute dagli abitanti locali. 
II gruppetto di pazzi che continua la ricerca in zona. ha la convin-

MEANOR! DEL ''PORCO PORCO" 
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zione che ii colpaccio sia possibile. dato ii potenziale, sia in vista di un 
collegamcnto con Alaska. sia verso nuovi sviluppi air interno clella Costa 
clel Palio o verso il suo settore orientale. L'esperienza ci insegna che 
costanza e volonta. unite ad una buona dose di ottimismo. alla fine pre
miano i .. 1emera1'i". anche perche 1 ·enigma dell· acqua nei meandri e del-
1 ·aria che ci fa impazzire da pilt di tre anni. none ancora stato risollo. 

Massimo Po~o 

Alaska: un sogno vissuto davvero 
II ritrovamento di Alaska non nasce per puro caso: casuale forse e la via 
di accesso ... una delle tante porte per entrare nella Costa del Palio. Sape
vamo cosa c'era la sollO e. a furia di insistere, ii sogno si e avverato ... «let 

Costa si s1•ela ... e ci accoglie. 111ostra11doci finalmente le sue pre-;,iose 
belle-;,-;,e ... e noi, etemi c11riosi. 11011 possim110 far altro che acce11are, 
onorati, / 'inl'ito ... )>. 

Un po' di storia 
Non c'e motto da raccontare. perche la storia di Alaska e appena comin
ciata: caso mai si puo dire com· c entrata nella st01ia ... 
Di ritorno da turn delle nostre esplorazioni "siberiesche". Naomi (Stefa
no) ed io. ci fermammo a dare un'occhiata qua e la nella val letta che 
precede. tornando alle macchine. la Val del Tetto. 
Qui. una nicchietta (clirei quasi un camino in miniatura) attiro la nostra atten
zione. anche se Massimo sosteneva che fosse gia stata vista mil le volte. 
Sotto questa nicchicua. da un misero perrugio . .. quel giorno". uno sbuf
fo d' aria fresca faceva dondolare un · innocente ragnatela ... Venne messa 
in lista d'attesa. nel cla. siticatore delle "follie furure" ... 
Ci allenamrno comunque nello scavo a "Zafferano''. ii terzo ingresso di 
s·ibe1ia. nuovo nuovo per ii 1997. constatando che con un po' di impegno 
(e anche un po· di "cauiveria"). si possono fare dei ··danni" allucinanti. anche in poche persone e in poco tempo. Pill che altro abbiamo 

50110 fa fralla sospesa def P. O.':"gelle _ fmo B. Ma-;,-;,oleni capito che « Se in Cosw de/ Patio 1'11oi esp/orare. 1110/10 de1'i a11che 
scal'(fre» (Anonimo). Ecosl fu. 
lnizia di Giovedl pomeriggio la nuova avventura (22 Maggio). e siamo 
sempre noi Ire: Massimo. Naomi ed io. con pala, piccone. piede di porco 
e pentolone per le orecch ieue coi broccoli ... (e scaveremo per tre giorn i). 
Si parte dal nu Ila: ii buchcuo misura I Ox I 0 cm. e ci entra appena i I pugno 
di una mano. 
Siamo gasati solo clall'aria. fredcla c "in uscita" ... o forse siamo solo clei 
pazzi. 
Lo scavo e massiccio. e lavoriamo senza soste. Escono "bambini" di 
pietra a non finire ... Fuori qualcuno comincia a costruire un muretto. ma 
dentro si capiscc che ii nul la sta diventando un meandrino. pieno di 
sassoni si. ma che sbuffano ... 
Fuori fa caldo ... dentro ~i gela ... 
Tra paranchi e "catene umane" di trasporto massi. dopo circa 8 metri 
Ma simo comincia a delirare: «Si e apcrta!. si e aperta!» ... e gli crediamo 
tutti. C' e una saleua. dove si stain piedi: ci abbracciamo. ci stringiamo le 
mani e urliamo come niatti. Ela certezza. finalmente. di essere entrati in 
una nuova grona ... e cominciamo gia a fantasticare. 
Dopo un breve cunicolo. una piccola apertura nel pavimento sembra 
quasi che nasconda un pozzo. Ci passa solo mezza testa. ma e sufficicntc 
per capire. per sapere. Ci passa anche ii sasso-profondimetro. che a tratti 
ci annuncia un p.20. a Lralli un p.50 ... ( ! ). 
In gruppo qualcuno dubitcr~ del le nostre parole. ma noi quel ncro c 
quell' aria I' abbiamo sentita. ci bas ta e avanza. 
Cos) e nata Alaska. 
''CERCATA ... VOLUTA. .. CREDUTA ... TROVATA!!" 
... e adesso fa parte de Ila storia. 

Evon Malixi 
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L' Angolo Di-Verso 
Cosa abbiamo nella testa? 
Verticali abissi. tuonanti in si lenzio. 
neri come pece. 
pozzi mannorei. 
col ate fiammeggianti di bianchi colori, 
sterminati cunicoli. 
merdosi di fango. viscida cella. 
intricati labirimi striscianti. 
acqua frantumata da forme levigate, 
e roccia, dura e tagliente. 
o marcia. e franosa. 
Ci dilettiamo ad inseguire l'acqua. 
o J'aria. 
per le tortuose vie. 
in spigolosi anfratti. 
Minatori per vocazione, 
o. se preferite. pazzi. 
... siwno speleologi ... 

Maurizio Aresi 

Cronistoria e descrizione 
La domenica successiva al ritrovamento della saletta e de! pozzo 
da scendere. si torna "armati fino ai denti" ... trapano. corde e 
moschettoni : c. e tutto ... si parte ! 
Scendo ii pozzo in silenzio (punto I). senza anticipare nulla agli 
altri: 10 met1i piC1 in basso continua. ma e gia col mo di sassi. e ci 
sarebbe da lavorare ... una finestra a mezz'aria, pero. da accesso ad 
un grosso ambiente parallelo e verticale, e se lo gusta Evon: e 
"Tuareg''. un caminone non ancora risalito, di oltr; 25 metri (piu 
su, ii nero ... ). ii cui pavimento. 15 metri sotto. altro non e che 
un 'enorme frana sospesa sopra un altro pozzone. L'armo qui e 
precario e ii passaggio pericolosissimo. perche dobbiamo cammi
narci sopra. Le pareti sono marce e l'unico punto buono per fare 
un armo decente e sotto la frana!' I1 P.25 si chiamera "Oxygene". 
dedicato a Jarre ... e alla paura (punto 2). C'e un altro bel pozzo 
parallelo, .. Syrnetricum", che scende piu in basso. al di Ia di un 
ponticello naturale: siamo a -55 e purtroppo la grotta si ferma. 
La nostra ''prima volta'· te1111ina qua. gia soddisfatti di aver trovato 
una nuova grotta: in gruppo possiamo cominciare a raccontare ... 
Nelle due uscite successive viene sceso Symetricum (P. 18+ P.23). 
trovato un meanclro a monte da cui fuoriesce un po' d'acqua 
(siamo in estate). ed effettuata "La risali ta", che ci porta sotto un 
nuovo camino. Alaska si sviluppa gia per 250 metri, ma sembra 
che debba avere la stessa sorte di Sibe1ia: ri marrebbero varie stret
toie e poche risalite. Poi. Evon decide di spostare un sassone alla 
base di Oxygene. e intravede un pozzetto-meandro ... entrano in 
gioco anche Pietro e Maurizio, e 1 • avventura comincia. 
II meandrino diventa un meandraccio. alto e stretto, ma pa55iamo. La 
"Prima Saletta .. (punto 3). ci ospita peroltre un mese: piu avanti. due 
micidiali strettoie ci fanno impazzire, ma 1 ·aria. violentissima e in en
trata (ingresso basso?). ci convince sempre piu. Passano solo Pietro 
eel Evon da "II Parto" (la seconda). e spariscono per due ore. prima 
urlando con echi pazzeschi. poi nel silenzio. A 1itorno. stremati, rac
contano di un incubo lungo circa 200 metri. alto clai 5 ai 7 metri e 
stretto eta far paura, con ii fango sulle pareti e 1 · acqua che scoJTe sul 
fondo ! ! Al di Ia del "Meandro Bueti no" c' e un grosso bivio. con due 
pozzi che inte1rnmpono ii canmuno (pun to 4 ). L' ub1iacatura e assicu
rata: la prossima vol ta si va tutti! 
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La Galleria del/e Favole ("Ur/a Pa:,:,e ··) - foto M. Po:,::,o 

II meandro 
Affrontare ''iJ meandro", in Alaska, e una sfida con te stesso. 
Oltre al fisico, ti devi preparare mentalmente, devi sentirti a 
proprio agio in un ambiente cos! mute vole. Calco Ii le energie 
che devi consurnare gia nella p1ima strettoia: «cal ma, non sfor
zarti troppo, ce n'e di strada da fare». 
Prencli il tuo tempo. Respira piano: il respiro e importante, 
deve coincidere con i tuoi passi ... 
Svuota la tua mente, via ii pensiero clel mondo esterno, e ac
cetta con gioia l.e ·•sue" fonne misteriosamente sinuose, e i 
"suoi" appigli nascosti, invisibili. 
Eccitati, all'idea di essere in un territorio nuovo e sconosciu
to. Adesso ci sei solo tu e "ii meandro". 
«Che fai? corri?» ... non con-ere, 1icordati che la sfida econ te 
stesso. non con ·'Jui", perche e capace di allungarsi a dismisu
ra e farti affannare, perdere ii fiato. Puo sembrare che non 
finisca pii:1. 
Entrain armonia con "Jui", apprezza i suoi stretti difetti, e non 
offenderlo mai. Tocca iJ suo "fango-budino" vellutato, e giocaci 
a ·'palle di fango", come tra due compagni d'avventura. 
Dev' essere un' approccio che richiede uno sforzo, un' apertu
ra mentale totale, perche riguarda noi stessi e le nostre 
introspezioni: con "Jui'' si ha soltanto da perdere. Econ la 
nostra volonta che bisogna guadagnare .... devi soltanto os
servarlo e "amarlo" per quello che e. 
Ad un certo punto, ii tuo viaggio col meandro finisce, e ti 
rencli conto che meta del biglietto per vedere lo spettacolo. 
l'hai gia pagato. 
Ora. se ti vuoi di vertire, di "lui" te ne de vi dimenticare ... sara 
difficile, ma devil PercheAlaska continua, enorme e tenebro
sa, dentro la montagna. 
Non po11arlo nella tua tasca mentale. tanto sara "lui" ad aspet
tarti peril ritorno ... e si prendera I' altra meta del biglietto per 
accompagnarti verso la via cl 'uscita, ... verso ii tempo, verso ii 
mondo a cui appartieni. 

Evon Malixi 
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Elementi di fantageologia 
La domanda che ci poniamo all'inizio di questo viaggio e: quale 
volume d'acqua ha potuto scavare le galle1i e Alaskidee e da 
dove veniva? 
lmmaginiamo di volare sul pelo dell' acqua: sfio1iamo le onde di 
un basso mare tropicale, nel periodo Triassico a 200 milioni di 
anni dalla nostra epoca. Pterosauri volteggiano intorno a noi ... 
siamo vicini alla costa ... eccola, si intravedono sulle 1ive strane 
forme muoversi ... Ci avviciniamo ancora: sono animali incredi
bili. simili ad enonni serpenti con piccole zampe. Tanistrotbeus 
appollaiati sulle rocce pescano. con i loro lunghi colli, pesci 
dalle forme inusitate. E in quesco mondo di verso che sul fondo 
del mare si depositarono i calcari che, milioni di anni dopo, avreb
bero ospitato il vuoto clella grotta. 
Qualche milione di anni dopo. nel Giurassico, il supercontinente 
Pangea si frattura, e il nostro piccolo mare interno si allarga 
diventando piu profonclo: e ii Tetide, che divide il 
supercontinente, con a nord Laurasia ea sud Gondwana. E cos!, 
mentre in superficie i pliosauri cacciano ammoniti, i nostri sedi
menti continuano ad accumularsi. Passano a Itri milioni di anni: 
e la fine del Cretaceo, e ii pianeta si e profonclamente modifica
to: ii clima, la vegetazione e la geografia cambiano, i dinosauri 
si estinguono e sul fondo clel Tetide le spinte delle zone conti
nentali cominciano a corrugare gli strati, ed i "nostri" calcari 

Lungo la "Galleria delle Dune .. - foro B. MO':,:,ole11i 
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con loro. L'orogenesi alpina e cominciata. 
11 Terziario e un enorme lasso di tempo in cui i mammifeli si evol
vono e le alpi si alzano, fino ad assomigliare a quello che sono 
oggi. JI clima. con le sue diverse fasi. pill fredde e piu calde. e le 
intemperie, iniziano a lavorare quegli antichi strati calcarei che ora 
formano, in parte, ii cuore, le pareti e le valli di queste montagne. 
Forse ii Resegone e la Costa del Palio. nel Terziario, erano molto 
piu alti, poi, millenni di piogge e piu tardi, lo scioglimento ciclico 
negli interglaciali, modificarono enormemente la strnttura supe1ti
ciale dei rilievi: ma non solo quella, perche sicuramente, le acque 
si facevano anche strada nel sottosuolo. 
La genesi di questi sistemi carsici puo essere antichissima, ma 
come ben si sa, l' era di una grotta e difficilmente calcolabile per 
svariati motivi. L'unica certezza e !'eta deUe rocce in cui ii vuo
to della grotta si e sviluppato successivamente. 
Con un'analisi semplice ma razionale, si puo ipotizzare che le 
gallerie di Alaska sono state scavate da enormi quantita d 'ac
qua difficilmente spiegabili con le sole piogge. La quasi man
canza di concrezioni puo essere attribuibile al fatto che la loro 
formazione sia stata relativamente recente: si puo essere portati 
a pensare che solo grandi masse di neve al loro scioglimento, 
avrebbero potuto effettivamente produrre quantita d' acqua come 
quelle occorse. 
La geologia dice che nessun ghiacciaio plasmo la Valle Jmagna, 
ma le lingue terminali passarono in valli adiacenti: immaginia-

La Galleria delle Fa vole ("Urla Pazze") 
Questa volta c'e anche Braun. eroe coraggioso e maestro 
spaccatutto: ma ii meanclro non scherza, e lo fara sudare. E duris
si mo. e sembra che non fi nisca mai . Una ''poesia di pierra" I' ha 
chiamato qualcuno ... '\ma poesia mooolto ermetica" ha risposto 
qualcun altro ... Con ii sacco, ci vuole almeno un'ora (conoscen
dolo) per percorrerlo tutto: un · ora in cu i nessun muscolo si rilas
sa, e tutte le ossa fanno male. 
"Tl Bivio" e spaziaJe: ci si pub riposare. Scendiamo prima a destra 
ii Pozzo dell"'O". traversando sopra la "Galleria Allagata" (punto 
5). Dopo una bella condotta forzata ed un passaggio che ricorda 
la bocca di uno squalo. nessuno riesce a trattenere le "Urla Pazze'' 
di fronte alla "Galle1ia delle Fa vole": un tubo di l 00 metri. con una 
sezione che variadai 4x6 ai 3x3 metri. concrezionalissima ma rnn ii 
pavi mento puLito, segno che la condottona e attiva. E la prima 
volta che camminiamo cos! canto, con sacco in spalla e panino in 
mano. Non capiamo pit1 niente. e ognuno urla quello che vuole ... 
Fotografiamo tutto. concrezioni. condottona, sifone term inale e i 
nostti volti allucinati e sbigottiti, perche se lo raccontiamo. non ci 
crede nessuno: e troppo bello ! ! 

La Galleria delle Dune 
Nella notte di un mercoledl. in cui Antonio ci accompagna a rile
vare ii meandro. scendiamo ii ·'Pozzo Ciambella" (P.14; punto 6). 
sognato da Pietro qualche giorno prima. Alla base. sembra di es
sere in Corchia: l'ambiente si fa enorme. e una grossa galleria ci 
porta sopra un altro salto e ad una successiva frana (punto 7). 
La scendiamo. e la grotta esplode: Antonio non riesce ad aspet
tarci. e, in volata, esplora ancora i I 00 metri della "Galleria delle 
Dune., (3x5 metri 1 ), ti no a fermarsi di fronte al mostro: un condot
tone, intercettato a meta. che sara largo almeno IO metri ... a sini
stra sale, a destra scende' ! ! (punto 8). ma non abbiamo piu corde, 



mo quindi ii carico di neye sopportato dal Resegone e dalla 
Costa del Palio in periodi freddi. e ii loro conseguente scio
!!limento. Due milioni di anni fa circa. durante i primi 100.000 
;1mi del Pleistocene. ii ma1110 dei ghiacci si spinse verso sud 
ricoprendo quasi un terzo <lella superficie terrestre. poi si riti
ro e ii clima ritorno temperato. Per ben quattro \'Olte i ghiacci 
continentali si !>pinsero verso sud e per altre quattro si ritira
rono. L'ultima grande ririrara si verifico 10.000 anni or sono. 
e continua ancora oggi. 
Comunque. quesra ipotesi, e basata su supposizioni senza pre
tese, denate semplicemente da un insieme di osservazioni forte 
sul campo e non. 
Per concludere ritorniamo al periodo T1iassico ed al nostro an
tico m~u·e. Nelle grotte Alaska e Bils de la Sibe1ia, sono stati 
osservati rari fossili di conchiglie (probabilmente lamellibranchi): 
la loro rarita e dovuta comunque alla natura stessa delle rocce. 
Queste piattaforme carbonatiche si formarono in mari di bas
se o medie profondita. dove i resti degli organismi solo in rari 
casi trovavano gli ambienli adatti alla fossilizzazione. Questi 
sporadici ritrovamenti, possono essere punto di partenza per 
approfondite ricerche paleontologiche. capaci di ampliare le 
conoscenze (e le visioni) sull' origine e I' evoluzione della Co
sta de! Patio e dell' Alta Valle lmagna in generate. 

Matteo Rabaglio 

' 

e c·e un saltino di almeno 3 metri ... nessuno se la sente di saltare ... 
e torniamo a casa increduli. 
"Tl Mangiauomini". un passaggio nel meandro goloso di speleo 
stanchi. non risparmia neppure ii nuovo ospite. che da quella 
volla. in Alaska, non si e fatto pill vedere ... 

La Vendetta 
Trc giorni dopo. siamo i soliti quattro: Evon. Pietro. Maurizio e ii 
sottoscri tto. Da questa uscita, tutte le successive saranno 
"sabatali" per diminuire i "l imiti psico-temporali" ed esplorare con 
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una galleria chc di sezione fa 5x~ met1i ! ! Questo sifone ( appurato 
a Capodanno) e la \'ia pill atti\'a di Alaska: un grosso corso d' ac
qua fuoriesce sinuoso. sccnde rumorosamente attra\'erso la ··Gal
leria dei Profiteroles" (punto 11 l. fino ad arri\'a1-e in una condotta 
forzata grossa <la far paura (7x6 metri) che chiude (chiude?) nel-
1· oscuro "Sifone Smeral<lo·· (pun to I~ l. anuale fondo dell a grona. 
a-155 metii di disli\ello. 
Riusciamo a<l csplorare ancora una grossa diramazione laterale a 
monte. "La Citta dei Vulcani" (punto 13 l: anche questo ramo tennina 
sotto una spa,·entosa frana. con massi che sembrano camion. 
Do po oltre 16 ore di punta. usciamo con circa 1 :!00 metri di rilieYo. 
orgogliosi <li noi stessi e felicissimi per la storica scoperta: e la 
prima \'Oita che lo S.C.O. supera ii chilometro! L'euforia sprizza da 
tutti i pori. e festcggiamo a dovere dando poi la notizia al resto del 
gruppo. tutto impegnato nella uscita di corso in parete ... in una 
splendida, autunnale. giornata di sole. 

Le Nebulose Vie clel Marcio 
Al la base delta frana (punto 7). si puo proseguire anche a 
monte. II ramo che segue. "Le Nebulose Vie del Marcio". e 
lungo circa 130 metri. eel e sicuramente la via pii1 schifosa 
delta grotta (non per niente e stata dedicata ad un nostro ami
co barista ... un po· putriclo ... ). 
La mo1fologia non cambia. mac· c mo Ito piu fango. La p1ima diffi
colta e "II Laminatoio" (punto 14): la vol ta e bassissima (30 cm) ed 
ii bagnO e aS!liCura!O. perche SCOITe acqua ed e lungo 6 metli !. Al di 
la C. e Ull bel Camino da risalire in futuro. e poi la condottona ripren
de. ~empre con una sezionc di circa 3x3 metri. Man mano che si 
sale. ii fango aumcnia. Si incontra poi ii "2'' Laminatoio·· (pun10 15). 
grande opera disostruttiva di Pietro e Mauri: praticamente si nuota 
nel fango. e l'amico Matteo-Proteo. che si e "goduto" solo questa 
parte di grotta. sicuramente la pensa diversamente cla noi ... tra 
I' altro ii "Mangiauornini" si e pappato anche Jui ... 
Da questa pane siamo ferm i di fronte all'ennesimo laminatoio: 
regalo a tutti Ju vogl ia di andarci . 
Pero Alaska fa 1.330 metri. e non e poco. Siberia dista dal "Mar
cio" non piu di 350 mctri ... si comincia a pensare allo "Stretto di 
Bering'"? 

II "Sifo11e !11ter111edio" in 111agra -Joto B. Ma::,::,ole11i 
piu tranqui llita: i "siberis1i" si tra
sformano cos! in "alaskidei" ... ..,..,.,.~=-~~~~~-:i~~~~-

' 'La Vendetta" e da guinness: e lar
ga vcramcnte pit1 di 10 metri. per 
un 'altezza di circa 6-7 metri ... se ne 
Yedono poche di condone forzate 
con simili dimensioni ... credo che 
in pro,·incia sia l'unica. 
A monte. dopo 50 metri. chiude in 
un eno1111e frana c~uperabile). e sia
mo a quota -I 00. A Yalle. tra plasti
ci enormi di fango. si arriva in un 
ampio salone: e la "Sala del Caffe" 
(punto 9). da cui si diparte un altro 
bivio. veramente imponente. 
Le gallerie sono tulle enormi con
dotte forzate. con scallops che su
perano i 2 melri di cliametro. poco 
concrezionate e incl inate dolcemen
te ( da 5a15gradiJ. 
A-128. c·e ii ··sifone Intermedio" 
(punto 10). lungo ol tre 20 metri in 
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Cc11m11il/(111do .rni "Projireroles "-foto B. Ma:.::,ole11i 

Conclusioni 
Sarebbe pit1 appropriato intitolare questo paragrafo con '"inizi". e 
alla luce dei fatti non si puo far altro che pensare cosi. 
Ala1;ka si trova. per lo sviluppo attuale. in un punto '·srrategico" 
della Costa del Patio. con po sibilita di prosecuzione in tutte le dire
zioni: i sifoni. a parter lntermedio. puntano verso Morterone e/o la 
Linea del Faggio: le due grosse frane (probabilmente e una sola. di 
dimensioni sproposi1a1e) nascondono un'impo11ante via a monte 
che sembra proveniente dalla zona derra "La Bolla". siruara in pros
simita del contatto con ii Resegone; le Nebulose Vie 
del Marcio in verita devono ancora "schiarirsi" e si 
dirigono. a monte. verso la parte opposta, cioe la 
Valle Foppa e quindi la S"1belia. Anche ii tratto inizia-
le. con Tuareg e l'amontc dcl meandro da vedere, 
potrebbe svi lupparsi in diramazioni impo1tanti. Sen-
za contare le numerose risalite. varie fessure da al-
largare e alcune conclottc intasatc da scavare, si 
puo tranquillamente dire che i punti interrogativi 
"all' interno" di Alaska siano ancora molti. 
Attualmente si s1a lavorando pcsante nel "Ramo 

dello Specchio" (J'unico bivio di "Urla Pazze"). men
tre sono in programma prossime immersioni. 
Per que l che riguarda la visione d' insieme della 
zona. non posso far altro che rimandare al discor-
so introduttivo sulla Costa del Patio. Al di la delle 
possibili connessioni con Monerone. ii Resegone. 
la zona di Fuipiano e del Forgnone. direi che riu
scire a collegare Ala~ka con la S'iberia sarebbe un 
risultato di immensa soddi fazione: si darebbe vita 
ad un complesso eccezionale e le probabi lita ono 
gia buone. 
PiL1 diffici le e ipotizzare un collegamento con 
rAbisso Vuotodaria, che, nonostante la vicinan-
za. si comporta da ingresso alto (gli ingressi han-

LoBg 3851 

Sv llu ppo · llm 

Oislivello - o.sm 

Quota :950m 

0 

lro argomento non meno importante. cioe 
quello dell' affiatamento e del gioco di 
squadra. decisivi per la riuscita di questa 
esplorazione. II famoso detto ·'uno per 
tutti e nmi per uno" ha veramente trionfa-
10: mai una lite. mai un problema. tutti d'ac
cordo e tanto divertimento e stata la no
srra forza. Credere in quello che stiamo 
facendo ci ha solo facilitato le cose: se 
non c ·era Alaska. ne avremmo trovato 
un'alrra ... 
Un grazie a tutti noi, quindi ... ma anche 
ad "'Askidus", I' elfo buono di Alaska 
che non ci ha mai rifiutato. fi n dall ' ini
zio ... ma l' inizio .. . non e adesso? 

Massimo Poz:.o 

II Fornone 
La grotticella e stata trovata da Giovan
ni Fornoni e assom iglia ad un grosso 

forno a legna: da qui ii motivo del nome ... se poi assomigliasse 
anche al Forgnone ... 

A vvicinamento 
Superata la "VallAlaska". pro eguire net sentiero fino alla valletta 
successiva: per scenderla e necessario usare una corda da 50 
rnetri. armando e frazionando su alberi. Non appena finisce la cor
da. pochi me1ri piu in basso sulla sinisu-a. non puo sfuggire l'evi
denie ingresso. 
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no la stessa quo1a) e le cui acque sembrerebbero 
quelle della sorgente a quota 900 (punto N del 
quadro generale di pag. 51 ): ii sifone Smeraldo e 
gia troppo in basso a circa quota 830 metri ... 
Possiamo trarre delle conclusioni, invece, su un al-
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A Abisso Vuotodaria (LoBg3799); 
B Alaska (LoBg3850); 
C Bus de la S"iberia (LoBg 1197); 
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E Dolinedel Palio; 
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F Buca su Strada prcsso Val del Tello (LoBg38 I 7); 
G Sabato Pomeriggio (LoBg38 I 9): 
H JI Fornone (LoBg3851 ): 
I Tana dcl Lupo (LoBg3828): 
L Jnghiottitoio Secondo di Valle Foppa (LoBg3816); 
M Buca su Strada presso Valle Foppa (LoBg38 I 8); 
N Sorgente Val del Tetto d i quota 900 metri. 
(Ricostruzione tla C.T.R. B4e4 Monte Resegone) 
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Descrizione 
Cavira di sviluppo modesto. al limite della 
.. catastabil ita'". Si presenta bene. pero. 
sottoforma di antro-condotta di buone di
mensioni. sviluppatosi in interwato. II pa
vimento e invaso da cionoli e ghiaia. ma non 
manca ii fango dovuto al percolamento del
r acqua. Dopo solo nove metri. la volta si 
abbassa e due strettoie impediscono ii pas
saggio umano. ma si intravede la prosecu
zione (sono gia iniziati i lavori di scavo). sem
pre sottoforma di condotta forzata. 
II particolarc piu interessante e che si rrova in 
ottima posizione risperto alle "Nebulose vie 
del Marcio". ii grosso ramoa montedi Ala.~ka: 

mancano I 00 metii in linea d'aria, per un disli
velto di circa 40 metri. e rinclinazione dello 
strato, a conti fatti, sembra quella giusta: ... sa
rebbe un ottimo secondo ingrcsso. 

Massimo Po:.:.o 

Acque in Frana 
Avvicinamento 
Arrivati a Brumano. dirigersi verso ii campo sportivo in localita 
Casa Detti. Qui si parcheggiano le auto e poi si scende nel vallone 
sottostante. mantenendo ii nord. Dopo pochi rninuti si raggiunge 
quota 850 metri e. ncl versante sinistro della valle. si intravede 
1 · ingresso in parete (a circa I 0 metri dal suolo). situato in un pun to 
dove ii versantc cede con evidcnti fenomeni di crollo. 

Descrizione 
Acque in Frana e stala Lrovata durante una battuta estema a .. Cac
cia di sorgenti'": l'ingresso. troppo evidente. e probabile che sia 
venuto alla lucc da poco tempo. in seguito al cedimento di un 
rrarto di parete. altrimenti i primi 27 metri sarebbero gia a catasto. 
La cavita si svil uppa interamente nel conglomerato. ed e possibile 
che l'accesso subisca altrc modifichc a causa dei futuri disgeli: 
per ii momento e raggiungibi le arrampicando in libera. ma se si 
utilizza uno spezzone di corda e meglio, dal momento che frana 

Acque i11 Fra11a: gallerio dopo ii sa/011e -Joto B. Ma::.o/e11i 
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Acq11e i11 Fra11a: / "i11gresso "conglomerato ·· - foto B. Ma:.::.ole11i 

tutto (in corrispondenLa del punto I del rilievo. c ·e uno spit appo
sitamcntc piantato ). 
Appena entrati. si cammina sopra un·enorme frana. Scen<lc::n<lo 
era i massi. dopo circa 4 metri di dislivello. si arriva in una saletta 
(da p. I A a p. I 0). attraversata da un rivolo d. acqua che fuoriesce 
poi nella val le. 
Se si ~ale. dopo qualche metro si incontra un bivio: a sinistra. uno 
spaccaturone chiude a soffino (intasato da ma-;si). mentre prose
guendo diritti. si segue una bella condotta concrezionata e ricca 
di vaschette. II pavimento. nonostante sia una frana. e ricoperto 
<la un velo di fango-concrezionc che permette alracqua di scorre
re liberamente. 
Si supcra una strertoia (devastata in pochi minuti da Maurie Max) 
e si prosegue strisciando tra un masso e I' altro. ma per poco. C' e 
un'altra saletta dove ci si puo alzare in piedi. e ii soffitto sale. 
nascosto da massi di crollo. Si striscia ancora ... in salita, finendo 
in un salone molto ampio (lungo I 0 metri. largo e alto 3.5, punti 7 
e 8 del rilievo) con un "soffitto conglomerato" srupendo: decine 
di stalattiti e concrezioni di forma bizzarra. sim.ili a carciofi. danno 
spettacolarita air ambicnte, rendendolo molro suggestivo. II pavi-

mento e sempre la frana, ma sui vari blocchi 
crescono stalagmiti tra cui alcune alte pi Lt di 
mezzo metro. 
Seguendo 1 ·uni ca direzione possibile. si per
corre una bella condotta (alta un metro e 
larga 1.5). lunga IS metri: sul pa vi men to si 
nota sempre ii passaggio dell· acqua. che le
viga cio1toli e massi ... addirinura sopra un 
lastrone si sono formati dei piccolissimi 
··scallops". ma credo siano dovuti piu al co
pioso stillicidio che ad un eventuale ed im
possibile passaggio ··a pressione ... 
La grona finisce. per ora. di fronte ad un 
pozzerto che, per colpa di due "'gnocconi 
gemelli'', non siarno riusciti a scendere. ma 
si intravede la prosecuzione (e sembra an
che che fi nisca ii conglomerato). La perico
losila dcl posto sta nel fatto che la volta e le 
pareti, in caso di fort i martellate. potrebbero 
cedere ... 



Un fenomeno particolare e la grande presenza di ossa e crani 
intalli di carnivori (probabilmente donnole). tah'olta incastrati e 
concrezionati tra i massi. 
L' intenso concrezionamento e dovuto sicuramente al facile 
percolamento tra i detriti del conglomerato: un clato certo e che 
sotto i I pavimento scorre un 1i volo d · acqua che in caso di piogge 
aumenta notevolmente di portata. 

Conclusioni 
Acque in Frana sicuramente continua. e sembra sia diretta \'erso 
la ~oprastame Grota di Sgrignapole ( LoBg I 0 I I): comunque pun
t a sempre ii nord. e la cosa e gia di buon auspicio. Ha uno svilup
po reale di 68 metri. per un dislivello positirn di 19 metri. e si trova 
nclla fascia di sorgenti gia citata nell' introduzione generale: cleci
sivo sari.\ superare i I pacco di conglomerato ... l' acqua arrived'\ pur 
da qualchc parte no? 

Malixi £\'On 
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[20) Catasto Regionale 

Biis de Ia Siberia 
Catasto: LoBgl 197 
Comune: Brurnano 
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Resegonc 
Longitudine: 1.539.355 
Latitudine: 5.078.950 
Quota: IO 15 rn 
Sviluppo reale: 850 rn 
Dislivello: 81 rn (-47:+34) 

Alaska 
Catasto: LoBg3850 
Comune: Brumano 
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Rescgone 
Longitudine: 1.538.9 17 
Latitudine: 5.078.850 
Quota: 980 m 
Sviluppo reale: 1330 m 
Dislivel lo: 155 m (- 146:+9) 

II Fornone 
Catasto: LoBg385 l 
Comune: Brumano 
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Resegone 
Longitudine: 1.539. l I 9 
Latirudine: 5.078.8 I 0 
Quota: 950 m 
Sviluppo reale: 9 m 
Dislivello: 0 

Acque in frana 
Catasto: LoBg3852 
Comune: Brumano 
Carta: C.T.R. B4e4 Monte Resegone 
Longitudine: I .538.867 
Latitudine: 5.078.375 
Quota: 850 m 
Svi luppo reale: 68 m 
Dislivello: 22 m (-3;+19) 

CORSI 

28° Corso di Perfezionalllento C.A.1.-S.N.S. 
Finalmente! Eccoci qua a Costacciaro ... dopo una lunga attesa. si 
comincia. 
II fatto di ped·ezionare la tecnica di progressione in grotta mi 
attira motto. soprattutto perche si impara ad .. assicurare .. noi stessi 
dando cosl maggior icureaa agli altri ... questa e una delle po
che occasioni dove si riesce a sperimentare un concentrato di 
"quasi rutto" per piu volte. 
II corso si e svo lto dal 16 al 23 agosto presso ii Centro 
Escursionistico Natura listico Speleologico (tutti sanno dov·e): 
una settimana tiratissima. dove non c'e nemmeno ii tempo per 
asciugare i capell i ... 
Organizzato clallo S.C. Forn, S.C. Gubbio, G.G. Ravenna e G.S. 
C.A.T. Valtibcrino. ii programma c cominciato come previsto: at
trezzatura persona le, tecniche di armo. risalita in artificiale. resi
stenza dei materiali. autosoccorso e sicurezza in grotta, e per fini-
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re. geologia e topografia ... e tutti gli altri perche dei perche. 
Una settimana piena di input. che riempiono tanti piccoli vuoti. 
non soltanto sulla tecnica basilare ma anche sutr andamento. tal
volta di verso degli altri speleo provenienti da tutta Italia. Clima e 
territorio. possono diversificare la maniera di fare speleologia: con
frontando cos! le proprie espcrienze, semplicemente parlando. o 
osscrvando. abbiamo migliorato la nostra cultura. o se non altro. 
abbiamo un po· allargato le nostre vedute, andando a perfeziona
re laddovc c"era da perfezionare. 
Per tutta la settimana non de vi fore nient' altro che preparare ii tuo 
zaino ogni sera. per la grotta o la palestra del giorno dopo. 
Ti spiegano cosa ti manca quando hai appena "iniziato". e non ti 
fanno portare solo succhi. ma anche spite piantaspir, per scende
re per prima ... non e spettacoloso? 
Un sacco di insegnamenti. che poi sta ate fame tesoro e portarli 

avanti. migliorandoli e perfezionancloti. 
Ho vis itato (e armato) due belle grotte: 
Monte Cucco e la grotta delle Tassare (per 
me tutte novita) e tre divertenti palestre di 
roccia tra cui quella di Fondarca molto sug
gestiva col suo enorn1e ponte naturale. ln 
pit1 ci hanno anche riempito la pancia. e 
non soltanto ii cervello: si mangiava be
nissimo ... e tanto ... complimenti alle cuo
che ! 
Tutto sommato e stato di grande aiuto per 
chi, come me, vuole ampliare le sue cono
scenze in ambito speleologico: si impara an
che di pill a fare gruppo e gioco di squadra. 
Peccato che finisca proprio quando stai 
cominciando a divertirti: ma per genre come 
noi i I divertimento comincia ogni vol ta che 
si accende la fiammella sul casco ... 

Evon Mafixi 
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Perche il carsismo in una facolta di architettura? 
ll 6 ottobre 1997 presso ii Politecnico di Milano abbia
mo discusso una tesi di laurea in architettura. indirizzo 
urbanistico. dal titolo '·Vulnerabilita ambientale e pia
nificazione territoriale. ll carsismo de Ila Valle Imagna 
e dei Colli di San Fermo: valo1izzazione naturaUstica.'' 
II 15 novembre 1996 eravamo quattro snidenti che per la 
prima volta entravano in contatto con ii mondo 
speleologico. Da quel giorno e nata una stretta collabo
razione tra noi tesisti ed alcuni membri dello Speleo Club 
Orobico di Bergamo che ci hanno aiutato neu · affrontare 
tematiche nuove per una facolta di architettura. 
Quale esigenza. allora. ci ha portato ad affrontare uno 
studio che a prima vista puo interessare piu ii geologo 
che J'urbanista? 
La risposta viene naturale dopo aver preso coscienza 
delle problematiche che legano i territori montani 
all' antropizzato e al nesso che ci puo es sere tra la mon
tagna e la sua struttura. 
E'vero anche che in un momento in cui l'attenzione verso i pro- terno di questa logica un ruolo ben piu importante di quello che 
blemi ambientali e recologia sono prepotentemente entrati nella fino ad ora gli ha attribuito l' uomo. 
sensibilitacomune, non sempre si hanno risposte concrete dal punto Con questo non vogliamo dire che questo fenomeno non sia stato 
di vista pratico. oggetto di studio, anzi numerose sono le pubblicazioni a 1iguar-
T n effetti si cominciano ad intravedere interessanti prese di posi- do. II fatto e che sono sempre specialistiche (studi geologici, 
zione nei confronti di determinate problematiche ambientali (qua- speleologici, geografici) e affrontano di striscio ii problema del 
Ii I 'inquinamento atmosferico, la congestione delle citta, ecc.). ma rapporto tra queste aree e I' urbanizzato. che risulta essere una 
spesso questo e limitato al suo aspeno pil:1 eclatante e questione di non poco conto. Con ii nostro lavoro ci siamo pro-
sensazionalistico, quello che per intenderci provoca nelr opinione posti di superare la soglia de! lavoro settorializzato per considera-
pubblica un immediato tiscontro visivo. re una serie di aspetti che vanno al di la delle singole discipline. 
E pero importante, a nostro avviso. prendere in considerazione Lo scopo e quello di evidenziare come territori apparentemente 
anche aspetti forse meno visibili che tuttavia sono di notevole in- naturali, dove non abbiamo la presenza clell'industria pesante. di 
teresse. Non c 'e dubbio che la natura ha nelle sue manifestazioni eccessivo carico di traffico e quant' altro. risultino allo stesso modo 
una relativa semplicita. alla base della quale esistono pero sotti- inquinati e degradati sia nelle loro acque superficiali che sotterra-
lissimi e complicatissimi intrecci di fenomeni. La rottura di uno di nee. rilevando la necessita di maggiori controlli e sensibilita. 
questi genera una serie di eventi che indeboliscono poi un ramo Sappiamo che molri sono i vincoli che rambiente ci impone di 
ben piu grande de! sistema. considerare nel momento progettuale, ma gia da ora ci si sta 
L' ambiente ha mille e mi lie sfaccettature dunque, ed ognuna di accorgendo che nel lungo periodo questi restituiscono maggiore 
queste e di vi tale importanza per altre. II carsismo ricopre air in- ricchezza al territorio. Con questa ricerca non vogliamo e non 
Colli di S. Fermo: s01ge11re di Acqua S arsa in secca ... -foto M. Fumagalli possiamo trovare la soluzione ai problemi dei territori 

in zona carsica (cosa assai difficile). ma offrire un nuo-

55 

vo punto di vista con cui i pianificatori potranno con
frontarsi nel momento della stesura di un nuovo piano 
territoriale. 
Non sappiamo se riusciremo nea · intento. tuttavia que
sta ricerca ci ha clato modo di portare alla luce le 
problematiche legate al carsismo e cio ci sembra gia un 
buon inizio. 
E ct' obbligo per noi ringraziare allora tutti quelli dello 
S.C.O. che hanno collaborato (anche a mangiare la 
polenta valsugana ... ): Matteo Zambelli (Teo), Matteo 
ing. Fumagalli. Simona Carnati. Laura Pedersoli. Gian 
Pietro Oldrati. 
Un ringraziamento particolare al presidente Gian Ma-
1ia Pesenti e alrinossidabile Rocco Zambelli. 

Paola Bigoni, Ales Prei·iwli. 
Alfio Prei'itali, En-;,o Romeo Rodeschini 



ESPLORAZIONI 

Dossena ... pozzi nascosti 
Riassunto: Continuano le esplora;jo11i net comprensorio 111i11erario di Dossena (Valle Brembana. Bergamo. Lo111bardia. Alpi Meri
diona/i). Sono qui descritte quarrro 1111ove grorte. tra le quali spicca /'Abisso 13 LoBg3855 (-114111). 
Abstract: New explorations have roo/..: place in Dossena '.1· 111ini11g area ( Bre111bc111a vallev, Bergamo, Lombardia, Southern Alps). Four 
new cm·es are here described; the deepest of them is Abisso l 3 LoBg3855 (-1l4 111). 

Negli ultimi due anni sono proseguite leesplorazioni nelle miniere 
di Dossena, con alterne fortune. In particolare sono quattro le 
grotte esplorate e catastate in questo periodo, tra queste spicca 
l'Abisso 13 (LoBg3855), abissetto di discreta profondita ma che 
non si scosta molto dai classici canoni delle ca vita di quest' area: 
ad una sequenza di bei pozzi circolari, spesso profondi e puliti 
(uno vero spasso), quasi mai segue una galleria o un meandro che 
permetta un sensibile scostamento in pi an ta e magari I' accesso ad 
una nuova serie di verticali. Contiibuisce non poco a questa situa
zione ii notevole detrito scaricato dai minatori nelle grotte, spe
cialmente in quelle a piu ampio e comodo ingresso, che riempie 
irrimediabilmente la maggior parte dei fondi. 
Tuttavia. ii notevole numero di fenomeni carsici naturali che s'in
contrano lungo le galle1ie minerarie, e la presenza di ri levanti grotte 
quali r Abisso di Val Cadur (LoBg36 I 0) e ii Puerto Escondido 
(LoBg3785) quando si riesce ad use ire dalla logica della sequenza di 
pozzi. ci spronano a non mollare la presa. Ce1to e sempre pill diffici
le rrovare nuovi abissi, e clobbiamo penetrare nelle regioni piu pro
fonde e dimenticate delle miniere, inoltre frequentemente siamo im
pegnati in Jabo1iose clisostruzioni, ma sicuramente non sono da con
siclerarsi esaurite le potenzialita di questa zona. Basti solo pensare 
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che nonostante non siano poche ormai le grotte che scenclono in 
profondita. non si ha ancora nessuna prova ne dell'esistenza di un 
ipotetico collettore che clreni le notevoli acque assorbite, ne che l'in
tera zona sia suddivisa in un incognito numero di sistemi paralleli e 
distinti. lnoltre non sono ancora identificate con sicurezza le sorgen
ti collegate a quest' interessante complesso. Nel frattempo ii 1998 si 
e gia ape1to con alcune interessanti novita ... 

Grotte nella Galleria del Vento 
Si tratta di due cavita di modesto sviluppo situate nella lunga gal
leria che partenclo dal livello Sandri si di1ige nel settore Est sotto 
ii Lotto Nord. oltre le due faglie subparallele Paglio-Pignolino e 
Culmen de! Pai Ovest. 
Oggetto nel passato di convincenti disostruzioni. si sono dimo
strate pill convinte di noi a non farc i passare. 
Queste grotte testimoniano in scala ridotta quanto si andava sup
ponendo da qualche tempo, cioe che la presenza clei reticoli mine
rari altera in moclo probabilmente importante la rete di drenaggio 
naturale sotteffanea. Infatti, la galleria m.ineraria in oggetto e molto 
spesso percorsa da un corso d'acqua proveniente eta lontano e 
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I Grotta nella Galleria del Vento LoBg3834 
II Grotta nella Galleria del Vento LoBg3835 

Rillevo: M. Fumaglllli 
P. Vettorazzl 
211111996 
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Dleegno: M. Fumagalli 

Speleo Club Orobico - CAI Bergamo 
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con una portata che puo diventare sensibile in caso di piogge: 
parte di quest' acqua viene catturata dalla grotta superiore e river
sata tramite fessure impercorribili in que lla inferiore. Risultato: le 
Grotte della Galleria de! Vento. altrimenti fossili, sono state 
riattivate dall · azione dell' uomo. Ma poiche in natura nulla si crea 
e nulla si distrugge. l ' acqua che ora percorre queste due grotte 
deve essere sottratta alla via naturale d i deflusso. 
Moltiplicando quest'effetto per le centinaia di chilometri di galle
rie minerarie. ii 1isultato puo essere veramente notevole . 

Marreo Fumagalli 

Grotta Adriano Rota 
S gennaio 
Si decide di fare un giro in zone minerarie per vedere un pozzo 
ostruito da travi lasciate dai minatori in tempi remoti. 
II pozzo c · e ma purtroppo comunica solo con una galleria infe
riore. Cominciamo allora a vagare e troviamo una scala: in cima, 
in una nicchia. un piccolo buco 20x I 0 cm. Sorpresa: la mano pas-

-45 (sondato) . 
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sa. il braccio pure. e c'e aria! Prova del sasso: tonfo finale dopo 
nove secondi. 
Poiche non abbiamo mate1iale adatto allo scavo rientriamo e ri
mandiamo tutto alla volta successiva. 

12 gennaio 
Di nuovo in Dossena Francesco e Vittore ed io. C'e neve. fa fred
do (-1 1°C). Il vicino Val Cadur soffia aria calda in quantita. An
che dalle miniere esce aria calda e umida. Rapidamente ci portia
mo al terzo livello. svoltiamo in zona Frassoni e via diritti al bu
chetto. Punte, mazzette, !eve e avanti all' attacco. Do po circa un' ora 
il buchetto e 30x30 cm. Chi non ha mai provato a martellare la 
roccia di Dossena? Provateci. e fatemi sapere. 
Piccola pausa. pianto la punta in verticale, brivido: la punta scen
de. sono seduto su un pozzo. Pianto uno spit per assicurarmi. 
sempre assistito da Vittore e Francesco. Si scava tra fango (tanto) 
e detriti. Comincia ad ap1irsi una fessura stretta, anche se il pavi
mento avesse ceduto non sarei certo caduto di sotto. Punta e maz
zetta, martello e martello tanto da far passare Francesco. il piL1 
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Grotta Adriano Rota 
Lo Bg 3854 

Rilevatori: M. Fumagalli, M. Zambelli (30/1111997) 
Disegno: M. Fumagalli 
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Poz:o Adriano Rota - foto B. Ma:zo/eni 

sottile tra noi. Attacco allo spit, armo naturale su lama e sbarra 
messa di traverso, poi giu per circa 40 - 45 metri. La corda sfrega 
dappertutto: ne calo a Francesco un'altra per sicurezza, dato lo 
sfregamento eccessivo verso i -20. Alla fine Francesco esce e ci 
racconta le sue bellissime impressioni. E tardi, rientriamo e ri
mandiamo alla domenica successiva. 

19 gennaio 
Ancora Dossena, che barba! Questa domenica cambio dei pazzi. 
Sl, pazzi. Perche? Perche nevica, e bene, ma che ce ne frega. il 
pozzo e cla scenclere' Punta. mazzetta ed imprecazioni di Matteo 
per la mazzetta troppo pesante ed allarghiamo ancora ii buco. 
Passa solo Matteo con trapano e accumulatore. 
Mette tre frazionamenti , ne servirebbe almeno un altro ma pub 
bastare. Occhiata da esperto gual e e esce. II pozzo e molto bello 
e complesso con diverse zone cla esplorare, pozzetti paralleli e 
meandrini molto ampio in certi punti e stretto in altri, con delle 
risalite da fare. TI pozzo prencle ii nome di Adriano Rota, dedicato 
ad un amico deceduto. Anche per oggi basta. 

26 gennaio 
Di nuovo noi, Paolo e Matteo, al pozzo Adriano. Solo noi perche 
gli altri attivi so no impegnati in Arera, in Vall ' lmagna ed esercita
zioni di soccorso. Doveva esserci anche Mauro, ma le lenzuola lo 
hanno preso prigioniero. Saliamo e scendiarno nelle gallerie; in I 0 
minuti siamo al pozzo Adriano. Finiamo di addomesticare l' in
gresso per renderlo di dimensioni umane. Finalmente scendo an
ch' io; ii pozzo e maestoso, vario nella sua forma. Bellissimo, ma ii 
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fan go, indescri vibile! Veniamo a sapere che la seal a era stata mes
sa da soci del G.S.Y. Talpe che avevano visto solo una fessura 
sottostante. comunicante ma non disostruibile. Rientriamo, un caffe 
al bar di Evelina e chi troviamo? Francesco che aveva preferito ii 
biliardo al pozzo. Mica stupido ii ragazzo: con tutto quel fango 
meglio ii biliardo a!la grotta, ma si e fatto perdonare da noi con un 
piatto di salame. 
La domenica dopo si risale ancora a Dossena. Con me c'e Braun 
e ii minorenne Mauro. Mettiamo una targhetta con ii nome del 
pozzo e la data. Scendiamo decisi a esplorare una finestra latera
le, ma un dente inizia a farmi troppo male e sospendiamo tutto. 
Dopo due domeniche salgo ancora con Matteo F., Teo e Laura. Si 
posiziona, si rileva e si esplora. Nel frattempo io e Laura facciamo 
un giro nei dintorni e troviamo un altro pozzo circolare, gia sceso 
dal G.S.Y. Talpe. 

30 novembre 
Si riprende con l' Adriano dopo una lunga pausa dovuta a uscite 
didattiche, infortunio, corsi e impegni vari. Siamo in sene: Matteo 
Fumagalli, Rosi, Roby, Giovanni Murnigotti, Nicola, ii sonosc1it
to e l'ex corsista Andrea che pianta ii suo primo spit nel pozzo 
nelle vicinanze e scende. Nel frattempo anniamo, scendiamo e 
facciamo una risalita. Sopra tappa, sotto una serie di pozzetti la
terali esplorati e rilevati da Rosi, Matteo e Roby. Dopo un buon 
caffe di grotta rientriamo: anche J' Adriano Rot.a e terminato. 

Paolo Vettora-;,zi 

Descrizione 
Lagrotta Adriano Rota si trova nelle miniere di Dossena nel livel
lo Lanca, vicino al no to Abisso Severino Frassoni . E costituita da 
una serie di pozzi paralleli in piL1 punti comunicanti e battuta da 
abbondanti sti llicidi che fonnano un vero rivolo cl ' acgua che nella 
parte piii profonda acquista una certa consisrenza. La via percor
sa dalla maggior parte dell ' acgua e stata ostruita dagli scarichi 
della miniera, ma lateralmente si apre ii pozzo piC1 ampio della 
grotta che permette di aggirare l'ostacolo. II fondo e costituito da 
un restringimento improvviso che ha fatto da fermo per ii mate
riale caduto da sopra: un lavoro di disostruzione sembra impro
ponibile, ma al di sotto ii pozzo continua per una profondita son
data di almeno alt1i 11 metri. 
Gli strati sono suborizzontali, con lieve pendcnza verso Nord 
Ovest. La struttura della grotta e regolata clalla presenza di strati 
poco compatti ed estremamente fangosi che si incontrano rego
larmente; questi strati sono scarsamente solubili ed hanno costi
tuito clegli ostacoli alla formazione del pozzo. In corrispondenza 
di questi Jivelli infatti la grotta presenta sempre restiingimenti, 
ten-azzi e diversioni laterali che hanno portato alla formazione dei 
pozzi paralleli. L' incoerenza di guesti orizzonti ha permesso pero 
ii loro sfondamento e la successiva corrosione della roccia 
sottostante (Metallifero Bergamasco) fino al livello successi vo. II 
fango clerivante dalla demolizione di questi strati forma depositi 
consistenti, sia sui terrazzi che sulle pareti meno battute dall'ac
qua corrente. 
L'interesse principale di guesta grotta e della zona circostante ri
siede nella vicinanza dell ' Abisso Frassoni. Questa grotta e stata 
esplorata diversi anni addietro, quanclo le miniere erano ancora 
attive, fino ad una profondita di -290 meui. Successivamente lo 
scarico del detrito di miniera nel pozzo d' ingresso de!la grotta ne 
ha provocato l' osrruzione ad una profondita di -70 metri circa. 
Una nuova grotta in guesta zona potrebbe superare guesto osta-
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Rilievo e disegno: Merisio F. 
Dicembre 1997 

Sviluppo reale: 134 m 
Dislivello: 114 m 
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colo e ricollegarsi al Frassoni, riaprendo quindi le esplorazioni 
(con tecnichc modernc) alla maggiore profondita finora raggiunta 
in tutto ii comprensorio minerario di Dossena. 

Matteo Fumagalli 

Abisso 13 
Avvicinamento 
La grotta si trova nelle vecchie miniere di Dossena (Bg). 
raggiungibili dal paese segucndo una strada sterrata per circa 3 
km. AJTivati in pro simita di un vecchio cru1cello si lascia la mac
china e si scende lungo un ghiaione fino a raggiungere i vecchi 
uffici. qui si prosegue lungo ii corso del torrente e ci si abbassa di 
circa 25 metri tenendosi sul lato sinistro della valle: si arriva alla 
sommita di un ghiaione costituita da un evidente tetrazzo, all· estre
mi ta di questo. sotto una piccola paretina rocciosa, si apre l'in
gresso del "Livello Morra". 
Si scende nel buco e si arriva in un ampio salone; una volta rag
giunto il fondo della sala si imbocca la galleria cen-
trale e la si perco1Te per circa 35-40 metti. poi si 
prende la galleria bassa alla sinistra dei binari 
accatastati, si prosegue fino ad un 'altra sala in cui 
si trova un i ncroc:io a tre vie. si prosegue nella gal
leria centrale quasi retti linea (contrassegnata dal nu
mero 13) per circa 100-110 metri finche si arriva 
all' imbocco de! primo pozzo de Ila grotta posto sulla 
parete destra della galleria. 

Descrizione della cavita 
L' imbocco del primo salto (P.25) si apre a meta cir
ca di un pozzo naturale di cui non si intravede la 
sommita. le pareti sono lisce e pulite. la discesa e 
comoda e piacevole: l'unico inconveniente e rap
presentato dai detriti di scarto del ta miniera che ri
coprono ii fondo del pozzo c che possono cadere 
nella verticale successiva. 

naturali o a galleric artificia li. molto importante l'arrivo costante 
e copioso di acqua. La strettoia finale alla base del P.11 e molto 
interessante perche vi arriva molta acqua. anche se ii suo 
superamento puo es. ere difficoltoso e potrebbe forse portare ad 
una zona di scorrimento sub-orizzontale. 

Rosi Merisio 

Bibliografia 
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[3) A. BUZIO. M. FILIPPAZZI: "Grotte ed Abissi di Lo111bar
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Febbraio 1992. 

l 4J AA. VY.:" U1111uo1>0 Puerto", "II Grottesco n.52", rivista del 
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La partenza de! pozzo seguente (P.60) e una fessura 
ad occhiali . Una volta superata, le pareti scampanano 
e si apre ii bellissimo pozzo che si discende quasi com
pletamente nel vuoto. Abisso 13:/'armo i11i::iale -/010 P Vettora::::i 
Alla base si trovano ancora dei dctriti molto instabili. 
Nella paite piu bassa del pavimento si apre la fessura 
che rappresenta l'inizio del pozzo seguente (P.20). 
Questo e molto piu stretto dei precedenti e anche piu 
infangato: alla base ci si trova in una saletta stretta e 
lunga in cui c·e un evidente anivo di acqua da un 
pozzo parallelo a quello appena ceso. ella parete 
terminale della ala. a circa 3-4 metri di alrezza. si 
apre una piccola finestra da cui si accede dopo una 
risalita al pozzo termfoale (P.11 ) caratterizzato da lame 
rocciose molto taglienti c da dimensioni ulterio1111en
re minori rispetto ai pozzi precedenti. Alla base c'e 
un cospicuo atTivo di acqua chc poi scorre via in una 
piccola strettoia impraticabile. 

Prospettive 
La risalita dclla partc superiore del P.25 potrebbe 
forse portare aUa scoperta di un nuovo pozzo o di 
ingresso naturale. La risalita del pozzo parallelo al 
P.20 potrebbe congi ungere la grotta ad aJtri pozzi 

II Grotta Galleria del \lento• 
Catasto: LoBg3835 
Comune: Dossena 
Carta: C.T.R. C4b3 S. Giovanni Bianco 
Longitudi ne: 1.553.000 
Latirudine: 5.082.740 
Quota: I 025 m 
Sviluppo reale: 23 m 
Dislivello: 16,5 m (+9,5;-7) 

Grotta Adriano Rota• 
Catasto: LoBg3854 
Comune: Dossena 
Cana: C.T.R. C4b3 S. Giovanni Bianco 
Longirudine: 1.553.000 
La1in1dine: 5.082.740 
Quota: 1025 m 
Sviluppo reale: 66 m 
Dislivello: 36.5 m (+3;-33.5) 

Abisso 13• 
Caiasto: LoBg3855 
Comune: Dossena 
Cana: C.T.R. C4b3 S. Giovanni Bianco 
Longitudine: l .553.000 
Latitudine: 5.082.740 
Quota: I 025 m 
Sviluppo reale: 134 m 
Disli vello: - 114 m 

' le quote e le coordinate sono riferite agli ingressi minerari 
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CORSI 

19° Corso di Introduzione alla Speleologia 
Quante volte nella nostra vita c·e stata una prima volta? Cosl que
sr'anno e arrivata anche per me la prima volta di fare ii direttore 
de! corso sezionale di speleologia. Non mi sentivo molto preoc
cupato. perche sapevo di poter contare sulla collaborazione di 
persone competenti e volenterose: dopo aver definite a grandi 
linee ii programma se nee data attuazione. 
Pmtroppo. a differenza di altri anni, I' adesione dei neofiti none stata 
quella che ci aspettavamo: al tennine delle isc1izioni i prutecipanti 
risultavano essere dodici, un terzo dei quali rappresentato dal gentil 
sesso. Diversamente dagli anni scorsi. le lezioni teo1iche si sono svolte 
al giovedl sera. con la speranza di poterle tenere senza essere distur
bati dalla presenza degli altri soci. Lo scopo e stato raggiunto, ma a 
mio avviso. non c'e stata quella aggregazione immediata degli allie
vi con ii resto del gruppo, come avveniva gli alui ru111i. 
La partecipazione degli allievi al le lezioni. sia teoiiche che pratiche, 
e stata ottima. infatti su 144 presenze complessive, vi sono state 
solo 18 assenze. L'iter delle lezioni e rima~to invruiato dall'anno 
scorso: solo che per I' uscita di fine corso si e ripiegato sul la classica 
traversata del Corchia, visto ii terremoto avvenuto in Umbria. 
Al di la di questo cambiamento non vi sono stati fatti che abbiano 
turbato l'andamento de! corso che si e concluso, nel migliore <lei 
modi, con la cena finale. 
La riuscita del corso e da attribuire in particolar modo alla colla
borazione dei docenti, sia interni che esterni allo Speleo Club. 
collaboratori tra i quali cito la dottoressa Anna Paganoni (respon-

'\ 

Sotto I' egida della Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I., le lezioni 
teoriche sono state: 
25/9: Abbigliamento, attrezzi personali, tecniche di progressione in 

grotta (M. Citella). 
2/10: Ecologia (Pat. Capelli), biospeleologja (G. Comotti). 
9/10: Speleogenesi, idrologia (A. Paganoni. presso ii Museo Civico 

di Scienze Naturali di Bergamo). 
16/10: Topografia e rilievo (M. Fumagalli). 
22/10: Primo soccorso e alimentazione (R. Bregani, medico CNSAS). 
31/11: Fotografia (G. Rota). 

Queste invece le lezioni pratiche: 
28/9: Grotta Val cl ' Adda (Val Imagna). 
51 I0: Palestra esterna La Ena. 
12/10: Buco de! Castello (Val Brembana). 
19/10: Palestra estema a Dossena. 
26/10: Bus di Tacoi (Val Seriana). 
8-9/11: Antro del Corchia (Alpi Apuane). 

Direttore: Rosi Merisio (LS.). 
Istruttori: Massimo Citella (LS.), Massimo Pozzo (l.S.). 
Istruttori S.C.O.: Antonio Bertolini, Patrizia Capelli, Simona 
Carnati, Francesco Cavalieri, Roberto Facheris. Fulvio Frigerio, 
Matteo Fumagalli. Evon Malixi, Francesco Merisio. Giovanni 
Mumigotti, Gian Maria Pesenti, Franco Taminelli, Paolo Vettorazzi. 
Matteo Zambelli. 
Corsisti: Giacomo Bersini, Luca Cammarota, Fabrizio De Santis, 
Franco Del Vecchio, Fabio Fusari, Antonella Giofre, Cristina 
Mazzarolo, Alberto Nardi. Ilaria Pagani, Mario Pirola, Raffaella 
Rosa. Andrea Salvalalio. 
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sabile del Museo di Scienze Naturali di Bergamo). Gianni Comotti 
lbiospeleologo molto conosciuto in ambito nazionale) e ii dottor 
Rino Bregani (medico volontario del C.N.S.A.S.). Un ringrazia
mento va anche ai collaboratori interni allo Speleo Club per la 
loro puntuale disponibilita. 
Adesso che ii corso e finito. e una buona pmte di allievi ha mani
festato la vol on ta di continuare r attivita all' interno del Gruppo. 
tocca a tutti noi fornire le opportunita per soddisfare questa loro 
legittima richiesta. 

Rosi Merisio 

L' allievo dice 
«La longe. la longe, mi devo allongiare!»; un urlo nella notte a 
casa Pagani, ma mia mamma arriva di colpo, oh ... per fortuna era 
solo un brutto sogno, eh sl. la notte di ritorno dal "Castello'' ero 
convinta di essere ancora in grotta, nonostante fossi gia da parec
chie ore nel mio lettino caldo. «Eh gia» direte voi, «La follia 
speleologis fa subito effetto». 
I sintom i erano evidenti. stavo gia ammalandomi di "grottite'', 
qualche anticorpo sotto forma di "croll" che non si apriva e di 
corda che non scorreva nel discensore tentava l'ultima resistenza; 
ma niente. i I virus "grottiferus" era forte e indistruttibile. 
Ormai rassegnata alla malattia, mi ap1ii alla real ta parallela delle 
grotte econ tanta fatica arrivarono le molte soddisfazioni, anche 
perche, in corsia, sapevo di non essere so la, accanto a me c' erano 
simpatici compagni di corso e istruttori sempre pronti a darmi una 
mano, e pure a prendermi un po' in giro! 
Questo e il piccolo mondo delle grotte che ho conosci uto. dove 
non c'e competizione, dove una mano da qualcuno tie sempre 
protesa, dove i denti bianchi dei sorrisi altrui spiccano sulle facce 
infangate. E cos! sono andata avanti. insieme a tutti gli alt1i , navi
gando in questo oceano senza luce, a me ancora un po' ostile, che 
poco alla volta mi ha aperto le sue porte diventandomi amico e 
compagno. Infine un grazie a tutti per ii sostegno e per le innume
revoli risate perche, in fin dei conti questa esperienza e stata pro
prio divertente. 

Ilaria Pagani 
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ESPLORAZIONI 

0 Sbadol: l'acqua dei pazzi 

Storia esplorativa 
Questa importante sorgente fu esplorata per la prima volta (in 
senso speleologico) verso la fine degli anni '60 dal Gruppo 
Speleologico Bergamasco. cbe ne esegul anche ii primo rilievo 
topografico, evidenziando che la grotta era gia utilizzata come 
opera di captazione idrica dall'acquedotto comunale di Valsecca 
(Valle lmagna, Bergamo). 
L' idea di andarci a mettere ii naso mi venne prop1io osservando ii 
rilievo pubblicato sul volume edito dal Museo Civico di Scienze 
Naturali di Bergamo e riguardante l'elenco catastale delle grotte 
della provincia. lnfatti, nel disegno era riportata sommariamente, 
ma molto chiaramente, una prosecuzione sommersa alla base di 
uno scivolo, dopo ii pozzetto d'ingresso. 
Come si sa ·'il lupo perde ii pelo, ma non ii vizio" e fu cosl che una 
be Ila domenica (ii 23 marzo 1991) mi ritrovai solo soletto ( ogni 
tanto lo faccio e mi porta fortuna !) a gironzolare per i boschi 
sopra Valsecca e. dopo aver trovato "ii Riparo sopra 0 1 Gass" e 
"OJ Gass" (mitica sorgente intermittente), mi imbatto quasi per 
caso nello "Sbactol"; mi accorgo subito che dal cassotto in muratura 
di captazione esce un sacco di acqua dal troppopieno (i giorni 
precedenti la visita aveva piovuto parecchio). 
Risalgo una ventina di metri una pseudo valletta e arrivo all ' in
gresso praticabile, ch iuso pero da un cancelletto arrugginito, con 
un cardine quasi inesistente ed una catenella di ch iusura pratica-
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mente strappata dalla ruggine. 
Casco in testa ed elettrico acceso mi perrnettono, appollaiato 
dopo il cancelletto, di verificare che l ' acqua aveva invaso tut
to l 'ambiente fino quasi a traboccare dall 'ingresso. La limpi
dezza e tale da intravedere ii buco intero in fondo allo scivolo 
allagato. Prima di andarmene punto l'elettrico in al to econ 
sorpresa (sul ril ievo non c'era) veri fico l 'esistenza di un alto 
camino-fessura che si perde nel buio. Bene, ci torneremo! 
Di ritorno, trovo anche ii tempo di verificare una segnalazione 
fatta a Paolik, la "Corna Cassa", grotticella sorgente di 5 o 6 me
tri di sviluppo, ma con possibilita esplorative quasi nu lie, tra I' al
tro gia accatastata col nurnero Lo Bg 3730. 
II tempo passa e lo Sbadol cade nel dimenticatoio, fincbe a pri ma
vera inoltrata (sei anni dopo!), nella consueta riunione di gruppo 
de! venerdl sera, parlavo della siccita che persiste e di possibili 
sifoni aperti. La memoria, che ancora none persa de! tutto, mi fa 
pronunciare la classica frase: «chi viene con me allo Sbadol... che 
sarebbe da vedere?». 

Gian Maria Pesenti 

Cronache 
Ed e cosl che Gian Maria, riordinando i ricordi del suo passato 
"recente", menziona una sorgente vista qualche tempo fa ... du
rante la sua giovinezza! Eun periodo secco, il massimo per le 

grotte con sifone e le stupende giornate di 
primavera ci spingono a compiere escursioni 
alla ricerca di nuovi abissi. 
Non conosco 0 Sbadol, ma ho sentito un 
aneddoto divertente; esso narra che chiunque 
beva l'acqua della sorgente, diventa pazzo. 
Allora, in valle, quando qualcuno fa o dice 
cose strane, gli si chiede: «Ma et biit l ' acqua 
dol Sbadol?» (ma hai bevuto l'acqua di 
Sbadol?). Aneddoti a parte, e Un ottimo peri
odo per tentare di forzare il sifone ed e cosl 
che organizziamo una squadra. 

20 aprile 
L' allegra brigata si porta in Valsecca, all'in
gresso di Sbadol, di fronte al sifone. Pur non 
essendoci molta acqua, e pieno ed ii deside
rio di passarlo si frantuma sul nascere. 
La forma de! sifone, anche se natw-ale, e abba
stanza squadrata, mentre l'acqua ha un colore 
"verde angoscia": mi domando se avrei ii co
raggio di immergenni in un tale buchetto ... io 
no, ma uno speleo-sub forse oserebbe. 

4 maggio 
Finalmente, abbiamo organizzato un 'uscita per 
l'immersione di Fabio Baio ed e cosl che 
Matteo, Laura, Teo, Gian Maiia, io e ovvia
mente Fabio ritomiamo in Valsecca, destando 



La risa!ita -.foto M. Fumagalli 

cmiosita tra i locali. Aggirandosi nel parcheggio. infatti, si possono 
vedere bombole sub, pesi, muta ... compressore, sicuramente fuori 
posto in un paesaggio montano. Da buoni sherpa, ci carichiamo in 
spalla ii pesantissimo malloppo (non ii compressore!) fino ad arriva
re allo Sbactol. 
L'atmosfera e pmticolare; mentre Fabio si prepara per rinunersione, 
lo tempestiamo di domande e Jui risponde a tutti; ci portiamo in 
prossimita del sifone e Jui, dopo aver dato un occhio, dice a Gian 
Maria: "ma ii sifone non doveva essere un metro per un metro ... 
altrimenti si e iistretto?" Gian Maria, fischiettando, elude la doman
da, poi: "ma io ... veramente ... bha! Si pero vedrai che ci passi ! '!" 
Nonostante si rida e si scherzi, c'e tensione; poi Fabio si cala nel 
sifone e noi lo aiutiamo ad infilare lo zaino con le bombole. II 
memento e emozionantissimo. Comincia ad immergersi, ma po
chi secondi dopo torna ... ii sifone e troppo stretto ... non riesce a 
passare con le bombole sulle spalle e, quindi, deve optare per un 
bombolino che tena in mano. La tensione aumenta, visto che Fa
bio ha solo una modesta riserva di ossigeno e la sagola non puo 
fare altro che mostrargli la via del ritorno. Le luci del casco si 
affievoliscono e la sagola comincia a scorrere, con noi tutti am
mutoliti ("qualcuno" si crocifigge. per aver iudotto un amico al-
1' immersione) ... poco dopo la sagola si ferma e cosl rimane per 
minuti interminabili. Aspettiamo con ansia la suggestiva 
riemersione, finche vediamo ii colore cupo dell'acqua farsi lumi
noso, sino a distinguere Fabio. Una volta stabilito che sta bene, ci 
faun resoconto: ii sifone scende per circa cinque metri e risale per 
alt1i cinque metri, fino all'imbocco di un'enorme spaccatura da 
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dove arri va 1 · acqua. Questa scoJTe in un · altra fessura stretta, pro
babilmente fino alla sottostante cassetta di captazione, mentre il 
sifone si attiva solo in presenza di molta acqua. 
Sapere che dalraltra parte c·e un ambiente. per ii momento, ci 
basta ... lU HUU va. lo Sbadol va! ! E cosl iniziamo a prendere in 
considerazione r idea di by-passare ii sifone. risalendo r ambiente 
che gli sta sopra. 

10 maggio 
E domenica e, manco a dirlo, ci siamo Matteo. Laura. Teo ed io, 
per tentare di by-passare ii sifone: siamo eufo1ici. anche se non 
siamo sicuri di portare a termine questa impresa. 
Mi propongo per risalire e cosl raggiungo in spaccata la parete 
opposta, eludendo ii primo pezzo di colata e rispanniando qual
che fix. Mi trovo tre o quattro metri sopra al sifone ... do un'oc
chiata al "verde angoscia" dell 'acqua e. metro dopo metro, gua
dagno l'altezza, mentre Teo fa sicura. 
La risalita none difficile, visto che si tratta di una colata, lunga circa 
trenta metri, fatta a saltini ea tratti verticali; in cirna, mi trovo in un 
a!nbiente concrezionato, che a sinistra continua in una spaccatura 
piena di grossi detriti ... sembrano facilmente rirnovibili e. infatti. 
con poca fatica Ii sposto, giungendo in un piccolo ambiente che poi 
prosegue con una fessura stretta. Rompo qualche sasso di troppo e 
mi ci infilo ... I' adrenalina ea mil le ... dopo due o tre metri sono sul 
ciglio di un pozzo alto una ventina di metri, e avve1to ii rumore 
dell' acqua ... sento che ii sifone e by-passato! Poi, Teo seen de Jun go 
la spaccatura con la dinamica econ un armo da circo, fi no ad aJTiva
re al fiumiciattolo che scoJTe alla base: mentre Jui esarnina ii fondo, 
io risalgo una paretina e mi incammino lungo la spaccatura fino ad 
un ... No, non puo ess ... Si ... un Iago!!! 

11 maggio 
Di nuovo a Sbadol e questa volta c'e anche Gian Maria. Ci diri
giamo al Iago che, in realta, e ii riernpimento di una spaccatura 

Lo stretro accesso al si.fone -foto R. Facheris 
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Lo scriRno - foto G. Rota 

che si all arga. Matteo cerca di percorrere la fessura in spaccata, 
ma la mamma non lo ha dotato di gambe telescopiche e cos! non 
va molto lontano; anche avanzare nel Iago con la pontonier non 
serve a nuHa, dato che dopo quattro o cinque metri ii livello del
l'acqua si alza notevolmente ed una pontonier piena cl 'acqua e 
decisamente poco interessante. Decidiamo di passare da sopra; 
Teo ci precede e, dopo una piccola arrampicata in spaccata su una 
parete fangosa, raggiunge un terrazzino in un arnbiente grandee 
concrezionato. Dopo esserci arrampicati tra le concrezioni, arri
viamo su un altro terrazzo ancora piu grande e piu concrezionato; 
a destra, continua leggermente inclinato e tempestato di stalagmi
ti, mentre a sinistra la parete e verticale. Ci infiliamo, poi, in un 
piccolo ambiente concrezionato econ un laghetto pensile (lo Scri
gno) ... ma chiude ' 
L'unica via di prosecuzione e so-
pra ii Jago, visto che sulla parete 
opposta si intravedono due pro
babili passaggi; inoltre, la presen
za di un Iago di quelle dirnensioni 
rimette in gioco gli speleo sub ... 

17 maggio 
Di nuovo born bole, mute e com
pressore nel parcheggio ... Fabio 
e l'arnico G. Pietrasanta voglio
no immergersi nel Iago alla 1icer
ca di qualche passaggio sifonante. 
Il fondo del Iago e molto fango
so e l'acqua parecchio torbida, 
cos! i due speleo sub non vedono 
nu Ila di interessante; si decide di 
tentare l'immersione in un altro 
periodo, magari con piu acqua. 

24maggio 
Matteo, Simona eel io torniamo a 
Sbadol per traversare il Iago e rag-
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giungere la parete dove si intrave
dono le due finestre. Matteo 
zampetta fra le concrezioni, e 
quando an·iva sulla parete oppo
sta, si cal a con qualche numero da 
circo. Si vede che si sta dive1ten
do! 
La piu promettente delle due fi
nestre si rivela una bufala; porta 
ad una fessura, dove si intuisce 
esserci un notevole arrivo d'ac
qua, ma l 'ambiente si stringe ver
so I' alto, riducendosi a misure di
sumane. Delusi e anche un po' 
incazzati scrutiamo tutto intorno 
nella speranza di trovare ii mitico 
passaggio che allunga la grotta, 
ma le concrezioni e le ombre si 
prendono gioco di noi. 
Puntiamo la via de! 1itomo, fer
mandoci per in con-ispondenza di 
un'altra piccola condotta forzata 
(biforcazione), giusto darci un oc

chio. Dopo un fix "volante" e un armo precario, davanti a noi si apre 
una be Ila spaccatma. Pu1troppo, siamo senza corda, senza moschet
toni e con le batterie de! trapano scariche (ii pianta spit. . . troppo 
lontano), ma tomeremo. 

25 maggio 
Paolo, Teo, Laura eel io entriamo a guardare la fessura oltre la 
biforcazione, che pero si riallaccia all ' altra spaccatura e sbuca 
esattamente dieci metri sopra l'inizio del Iago ... Niente prosecu
zione! Decidiamo di guardare una seconda finestra , sotto quella 
vista precedentemente con Matteo (oltre ii Iago) ... ma anche qui 
facciamo fiasco. Poi, Paolo si arrampica tra le concrezioni .. . ma 
senza successo. 
Insomma! Non si riesce a trovare una prosecuzione; siamo in un 

L'acqua dei pazzi ... - auroscat10 M. Fumagalli 
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ambiente alto trenta metri e largo sette. con un Iago. tenazzi. 
concrezioni a iosa. ma ... non passa lo straniero! 

31 maggio 
Di nuovo al parcheggio con Fabio e col suo pesante 
malloppo ... Si dice che la Speranza e rultima a morire. ma 
oggi siamo pronti a rilevare e disarmare la grotta. 
Anche se ormai cono ciamo i rimali di vestizione. r atmosfera e 
sempre pa11icolare, poi Fabio scompare nell'acqua ... Torna con 
canive notizie: ii Iago termina con una fessura molto stretla, 
imperconibile dall' uomo. 

Prospettive 
Visto che gli arrivi d' acqua hanno dimensioni millimetriche e che 
ii Iago termina in una fessura molto stretta. Sbadol e diventato off 
limits ... almeno per ora; lo riponiamo nel dimenticatoio. finch€ 
non ci viene qualchc altra idea!! 

Roberto Facheris 

Avvicinamento 
Lasc iarc le macchine nel la piccola fraz ione di ???? e imbocca
re Ia mulattiera all a sinistra del parcheggio. Raggiunta una 
stalla. svoltare a sini tra e dirigersi verso ii bosco. Imboccare 
ii sentiero (non mollo visibi le) che sale e costeggia le pareti. 
L' ingresso della grotta e chiuso da un '·nuovo'· cancel lo di 
ferro. la cui chiave e reperibile presso ii comune di Valsecca. 

La fessura sopra ii sifone -Joto G. Rora 
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Descrizione 
Lagrotta e dotata di un Corso d'acqua permanente. ii cui livello 
varia in base all' abbondanza de Ile piogge: si sviluppa prevalente
mcnte lungo frattura. terminando in un Iago. 
All' ingres o. i os ervano cu pole di dimensioni metriche e fram
menti di conglomerato sparsi qua e la sulle pareti. Si puo ipotizza
re che in pas ato l'estensione dell'androne Fosse maggiore e che 
sia stato modificato da crolli successivi. visto che ii soffitto non 
copre complctamente ii pavimento e che quest"ultimo e caratte
rizzato dalla presenza di molti ciottoli e massi. 
Dopo ii primo pouo. c'e un sifone stretto e impercorribile senza 
bombole. che pero puo essere by-passato perconendo la fessura 
soprastante. A questo punto la grotta si biforca in due prosecu
zioni con andamcnto parallelo. che poi si riuniscono p1ima del 
Iago; quella di sin istra e pi ll stretta e scomoda. 
Risalendo sopra ii Iago, si arriva alla sala del Terra::;::.o Balzer e 
allo Sc r ig no. en tram bi mo Ito concrezionati: I' ultimo citato. in par
ticolare, ha un laghetto pensile circondato da colate stalattitiche. 
E possibile oltrepassarc la sala del Terra::;;:,o Bal::_er per mezzo di 
un traverso lungo parete. arrivandocosl in un piccolo ambiente ii 
cui ingresso ha forma perfettamente circolare: la sua prosecuzio
ne verso I' alro purtroppo e occlusa da una cola ta stalattitica. Scen
dendo verso ii basso si arriva al Iago. che termina poco piu avanti 
in una fessura aha e stretta, non percorribile. 
Visto che le pareli del salone sono lisce, levigate e localmenre 
coperie da colate di concrezioni. pensiamo che una buona quanti
ta d'acqua provenga dall'aho. Questo aspetto e ancora pill evi
dente scendendo dall'u ltima saletta (con l'ingresso circolare) ver
so ii Iago, in quanto le pare1i sono coperte da fango con evidenti 
segni di ruscellamento. 
Le colate stalattitiche impediscono a noi J'accesso verso !'alto, 
ma lasciano chiaramente scendere l'acqua. A sostegno di questo 
discorso, ricordiamo che nei periodi molto piovosi ii livello del
l'acqua si alza fino a fuoriuscire dall ' ingresso: la stessa presenza 
delle cupole, dei conglomerati e dei croll i fa indubbiamente pen
sare all ' importanza dell'azione idrica. Tn particolare, per quanto 
riguarda i resti di conglomerato, presenti esclusivamente in corri
spondenza del 1 • ingrcsso, e probabile che I' acqua abbia cementato 
i frammcnti di roccia caduti dal soffitro; allo stesso modo, e sen
sato pensare che le cupole siano antecedenti ai vari crolli. 
In conclusione. sebbene lo sviluppo della grotta sia prevalentemente 
lungo frattura, ci ono aspetti legati a fattori freatici. come la con
dotta pres o la biforccdone. la saletta temlinale sopra al Jago e le 
stes e cu pole dell' ingresso. Possiarno dunque ipotizzare che il siste
ma lungo frauura sia evoluto nel rempo. coinvolgendo condotte 
"freatiche" indipendemi. poste su diversi livelli altimetrici. 

0 Sbadol 
Catasto: LoBgl426 
Comune: Valsecca 
Carta: I.G.M. 33 IV SO 
Longitudine: 2°58'05" 
Latitudine: 45°50'06" 
Quota: 830 m 
Sviluppo longitudinalc: 83 m 
Dislivello: 38 (+23, - 15) m 

Simona Camati 
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La sirena in fondo al pozzo 
'Trapano. ;Fi;,:. :Moscliettone. Soppeso attentamente Ca corrfa per fasciare ( 'ansa giusta, noao e via, di nuovo giu. 
g{on so perclie mi ostino a caformi per questa fessura infame, {o si ved"eva aa su6ito clie non va aa nessuna 
parte. Le freaae e tfure pareti si fanno sempre piu strette, ta11to che aevo trattenere i( fiato per guaaa
gnare ancora q1w(cfie centimetro verso i( 6asso. Come se non 6astasse tfevo fare Co sfofom tra Fame 
tagfienti su cui mi si impig(iano (e rotu(e (attento affa cortfa!). 
La aiscesa e (enta, faticosa; i( fiato si fa corto e ( 'affanno tfe( respiro non fa aftro clie rentfere ancora piu 
aiffici(e {a calata. L 'ennesima (ama mi s6arra (a stratfa, ma Sotto (a fessura continua (guarda cfie {a 

risaata non sard cosa facde. 'Toma intfietro!). Scaccia qtteffa. vocina insistente {ascoftami!} e non mi tlo per 
vinto. :J{pn ancora a(meno. Con 1ma contorsione tiro fuori i( marteffo e cerco tfi tfemoCire quest 'ostacofo. 
Sano incazzato, ma (a roccia e di queffe toste e non vuofr cetfere. 'E (a posizione assuraa cfie aevo prentfere 
per riuscire a aare risi6i(i marteffate non fa altro clie rentfere massacrante i( {avoro. :A{j.ente, con i poCmoni 
arsi cerco tfisperatamente tfi trovare aria fresca, ma Ca pressione aeffa roccia reritfe diffici{e anclie i( respiro. 
Ora fiasta, esci! 9.ncora qud(a ·voce tfa tfeiitro, e i[ 6attito tfe[ sangue che pu[sa ne[[e tern.pie. 'Jl{pn sento aCtro. So[o 
i{ ru.more ad mio respiro. 'E i[ rumore de[ sangue cli.e scorre. 'E una voce. Ma 1to11 e Ca soCita. Mi rendo canto sofo ora 
di questa aCtra voce. Sem6ra femntini[e, ma e diffici(e tfa dire, e cosi de6o[e e fontana. 'R.fsto tfi gfiiaccio quantfo mi 
renao conto clie non viene aa sopra ma tfa sotto! 
Smetto ai respirare. J{ wore smette ai 6attere. J{ tempo stesso si fen11a mentre mi concentro SU queffa 
voce, mentre cerco ai capire cos a tfice. 'E {entamen te cap is co clie e un canto. 'Un canto aofrissimo. 'Un 
canto irresisti6i[e, mai udito aa nessuno prima. 
:Mi sem6ra ai impazzire! Jo qui cfie non riesco a muovermi e Caggiu quafruno canta! Ch.i e? 'Deva sapere! 
Con rinnovata fog a riprentfo i{ marteffo e [o pesto con vio[enza dove capita (Cos a stai facentfo!? 9.-vevi 
deciso tfi uscire! 'Toma fuori!}. La (ama ceae, ancora quafrfie centimetro piu in giu! ('Basta! Q;ti non verra 
nessuno a tirarti fuori!). Stringe ancora, praticarnente mi trascino a testa in giu! .91.ff'improvviso mi si 
speg11e C'aceti{ene (!Hai vista? Stai ancfie finenao i{ carfiuro! 'Esci!}. 
La voce aentro aiventa un udo, ma inasco{tato. J{ canto e sempre piu 6effo1 sempre piu forte, sempre piu 
vicino. 'E 'inuti{e cercare di resistergCi, devo scenaerel Continua a piccfiiare a casaccio con i{ marteffo, 
scfzegge tfi roccia mi co(piscono in faccia, ma non [e sento nemmeno. Ora Ca fessura sem6ra aprirsi ... 
attcora quafch.e centimetro in gill... ora e piu faci{e respirare ... 
J( canto ormai rim6om6a neffa mia testa, esiste soCo foi. 'Un u(timo 6arCume di c.oscienza cerca tfi avvisarmi 
cfie Ca coraa sf reg a aappertutto, clie e necessario fermarsi, ragio11are, frazionare... :Ma e tu tto inutde. 
Ora clie {a montagna non sem6ra vo{ermi trattenere piu e ora ai (asciarsi risuccliiare aa queffa 6effissima, 
suatfente voce. i ora tfi invoCarsi verso i{ 6asso, sempre piu veCoce ... veao i{ fonao tfe{ pozzo ... ci sono quasi .... 
ora sapro... ora saro /dice.. . 'Tocco terra ... 
:A{j.ente. 71{jssuno. Sona sofo. Perso nef sifrnzio. 'l{on si sente nessun rumore, sofo i( mio respiro rotto e i{ 
cuore cfte 6atte co11ie impazzito. Lentarnente, mofto Centamente {a cosc.ienza torna a me. g{on sono perso, 
sono so{amente in una grotta, una grotta come tante a{tre. SoCo ch.e lio sceso una fessura impossi6i{e, 
credenao iii raggiungere una misteriosa, 6effissima ragazza clie mi cfiiama11a aa{ 6asso. Cretino! L 'unica 
cosa sicura e cfie mi trovo a corto tfi Cuce, clie Ca risaCita mi Jard rimpiangere questa Joffe tfiscesa e cfie 
con {a cortfa clie sfrega su tutte queffe Came sard un affare tosto uscire sano. 
Pero, gid cfie mi sono cacciato in questo casino, tan.to ·va{e aare un occfiiata in giro. Mi trovo sempCicemen· 
te a( fondo di un pozzo cieco come tanti aCtri, un frammettto ai spazio piu piccoCo aeffa 6offa ai Cuce ad mio 
aceti{ene, cfie iffumina comp[etamente i[ muro cfte mi separa tfa[ vuoto ch.e ci ostiniamo a cercare tfentro 
[e montagne. Sofo [a, neCC'ango[o, una ritfico{a fessura rompe Ca monotonia aeffe pareti. 
Per scrupoCo cerco tfi infiCare Ca testa per aaungare di qua{c/ie spanna questa grotta, ma 11on c 'e niente aa 
fare. '£ (a au66ia Corrente a 'aria cfie Semfira /faire d"a{ microscopico pertugio aavanti a me non e certo ai 
queffe cfie giustificfiino una. seconaa i11fema[e aiscesa con i( materiaCe da disostruzione. Compfime11ti, 
6eff'affare arrivare fino a qui! 
Afi fermo, saraiato, con Ca testa infiCata neffa fessura, per ca{mare i{ respiro e ritrovare (a forza e {a 

concentrazione per affrontare Ca risafita, quanao. .. un canto... tfo{cissimo... 6effissimo. .. ae6o[e e fontano, 
ma sicuramerite proviene aa (a aavanti, aa{{a fessttra ... 
'Un irresistifii[e canto ... 

:Matteo ;Fumagaffi 
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ESPLORAZIONI 

I Piani di Bobbio 
Riassu11to: In co/fabora:Jone co11 lo Spe/eosub Team l ecco. presentiamo la topografia e /'esp/ora;.io11e subacquea nella Gmtta 
Sa11dro lecc/1i (Lolc 2750) e a/cune note su storia e descrdo11e geo/ogica del/'area dei Pia11i di Bobbio (Prealpi lecc/1esi. lecco. 
Lombardia. A/pi Meridio11ali). 
Abstract: With tile collabormio11 of Spe/eosub Team lecco, ll'e prese11t tile topography a11d rile 1111de11\'(/fer exploration of Grona 
Sa11dro lecclii (Lou: 2750): fell' notes about tile story a11d geological descriptio11 of Piani di Bobbio are also gii·en (Prealpi 
l eccliesi, lecco. Lombardia. So111hem Alps). · 

Dopo la chiusura (non definitiva) dei lavori ai Piani di Artavaggio. 
alcuni di noi palesarono la curiosita di visitare i "gemelli" Piani di 
Bobbio: sono infalti motto simili per conformazione, piu ricchi di 
calcari allamente carsificabili. con le stesse prospettive di poten
ziale (perche separati dalla stessa catena di cime) e dislivelli. Era 
sufficiente pcnsarc "se tanto mi da tanto ... " per essere gia positivi. 
I nizialmente pero. I' interesse fu accantonato per seguire esplora
zioni, di notevole portata. in altre valli della bergamasca. Poi. l'in
vito dello Spelcosub Team Lecco ad esplorare e topografare la 
nuova "Grotta Sandro Lecchi" (una delle probabili risorgenze 
delraltopiano). fu la molla che fece scattare 'Tapertura" di que
sto nuovo capitolo. 
E se ad ogni luogo poco conosciuto di questo nostro pianeta e 
Vedwa de/ Circo dei Camosci dal Rif. Ratti -Joto M. Po:;:,o 

legata una leggenda. o uno strano racconto. che spinge i piu folli 
a crederci. cosl anche per i Piani di Bobbioc'e un enigma da risol
vere: «Si narra che durante la pulizia di una cisterna presso la 
stazione di arrivo della funi via (oltre quota 1600111). grosse quan
tita di olio sparirono tra le rocce, fuoriuscendo con visibili schiu
me, dopo le prime piogge, sia dalla Lacca della Bobbia (quota 
765m), che dal l'acquadel Fium Curto Grona Sandro Lecchi (quo
ta 775111) ... » . E sono dcgli speleosub a testimoniarlo ... 
Se tutlo cio Fosse vero ... ve lo immaginate che ''colosso" ci pub 
essere la dentro? Tentar non nuoce mai ... 
Riterrei cosl giustificabi lc dare inizio ad una 1icerca ben determi
nata e particolareggiata, che comincia col riportare un compendio 
di nozioni e dati piu importanti, prenclendo spunto da pubblica-

68 

zioni gia esistenti. arricchendole con nuove prospettive e ipotesi. 
alla luce dcgli ultimi risultati. 
E gia in programma un campo verso la tarda p1imavera o in piena 
estate 1998: ollrc all a pura ricerca esterna (che ha gia preso ii via), si 
effettuera 1 'aggiornamento catastale. con la stesura nuova dei pochi 
rilievi gia esistenti, c il relative riposizionamento su C.T.R.. dal mo
mento chc le ultime inforrnazioni risalgono a circa 25 anni fa. 

Un po' di storia 
I Piani di Bobbio sono stati oggetto di studio. parallelarnente ai 
Piani di Artavaggio. nei lontani anni '60-'70 da due illustri stu
diosi quali G. Nangeroni e G. Cappa. II primo pubblico i famosi 

"Appunti sulla geomorfologia dei 
Piani di Bobbio e Artavaggio - Prealpi 
Lecchesi" (L' Universo. vol. 50 -
1970). e si tratta di una precisa de
scrizione geomorfologica di que
st' area, arricchita da una buona do
cumentazione fotografica, schizzi. 
carta geologica e m01fologica in scala 
I :25.000. 
Nonostante tutto, le infonnazioni sul 
carsismo sono comunque molto scar
se. G. Cappa, invece. con "TT feno
meno carsico profondo nei Piani di 
Bobbio e di Artavaggio" (Atti del la 
Soc. Italiana di Scienze Natura1i, vol. 
11 3. n. 2 - 1972), fornl un'accurata 
documentazione su tutte le ca vita pre
senti , con rilievi topografici e dati 
catastali, fotografie degli ingressi e 
mappatura della zona. 
Le esplorazioni iniziali furono con
dotte dal Gruppo Grotte Milano 
(CAI, sez. SEM), dal 1956 al 1972. 

do po di che. forse per gl i scarsi risultati onenuti. o perche attratti 
da massicci ben piu "prolifici" (Grigne), tutto si arresto. Anche ii 
G.G. San Pellegrino esploro qualche cavita. ma sempre intorno 
agli anni '70. 
A parte la Zona di Praterino, di cui tratteremo piC1 avanti, farnosa 
per esplorazioni subacquee alla Lacca della Bobbia, e quella dei 
Piani di Artavaggio, che hanno tutt'altra documentazione (basti 
solo sfogliare gli ··01 Bus·· precedenti), i Piani di Bobbio sono 
stati misteriosamcntc trascurati dagli speleologi, e daJ 1972 ad 
oggi non se ne hanno piu notizie. 

Massimo Po-:;w 



lnquadramento geologico 
l Pia11i di Bobbio sono costituiti da un al topiano carsico compre
so tra i 1650 e i 1750 metri di quota, bordato ad Est da un aspra 
catena alta sui 21 OOm con orientamento Sud-Nord dominata dal
lo Zuccone Campelli (2092m) e che prosegue con ii Zucco 
Barbesino e la Corna Grande. A Sud ed Ovest i piani degradano 
ripidamente nella Valsassina con un salto di I 000 metri. mentre a 
Nord scendono piu dolcemente verso la Valto11a. 
II territorio, pur contiguo con i Piani di Artavaggio descritti nel nu
mero 9 de "O I B Us", si differenzia da questi per un asseno stratigrafico 
e tettonico molto piu complesso. Diverse sono le faglie che interes
sano i Piani: le principali sono: 
- la ''Linea del Faggio": linea tettonica di impo11anza regionale 

che ha origine proprio al passo del Cedrino. alle estreme 
propaggini Nord dei Piani, e che si dirige verso Sud. Ques.ca 
fagl ia, che lambisce le pendici occidentali della catena dello 
Zuccone Campelli (Dolomia Principale - Norico ), separa le cime 
dalla vasta porzione dei Piani veri e propri appartenente alle 
pendici dello Zucco Orscellera (Calcare di Esino - Ladinico). 
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meridionale (o linea della Grona). che separa le uni ta sedimentmie 
a me1idione dal metamoitico a settentrione lungo una direttrice 
che ad Ovest si spinge fino al Canton Ticino, in Svizzera. 

- la Faglia di Bmzio. con andarnento NE-SO. 
- una faglia minore ad andamento NO-SE che ha provocato la 

sovrapposizione de! Calcare di Esino dello Zucco Angelone sulle 
marne carniche. 

Lacatena Zuccone Campelli-Corna Grandee scavata da due ampi 
circhi glaciali (Valle dei Mengoffi e Valle dei Camosci): da questi 
scendono cordoni morenici che con altri depositi glaciali quaternari 
occultano ii Calcare di Esino alla base della catena stessa. 

Matteo Fumagalli 

Forme carsiche superficiali e carsismo 
Fino alla quota dei 1600 metri, e particolarmente sviluppata la 
vegetazione d'alto fusto. che non da modo di "vedere"; si ha poi 
una concentrazione di arbusti fino circa alla stazione di arrivo 
della cabinovia e al Rifugio Ratti. mentre per tutto ii resto dei 
Piani. la copertura vegetale e prevalentemente prativa. E per que
sto motivo che i fenomeni carsici siano pit• evidenti in questa - la Faglia della Val To1ta a Nord, che separa le uni ta sedimentarie a 

Sud (dal piu vecchio al pit• giovane: Calcari di Angolo e di 
Varenna dell' Anisico, Arenruia della Val Sabbia e marne ap
partenenti alla Formazione di Wengen, Calcare di Esino de! j: ·: ·: ·:.: ·IPorfidieconglomermi(Penniano) t·=·>:-:j Marne(CarnicoJ 

Ladinico. mame de! Cru·nico) dal piu vecchio e impermeabile I :: II :: II :: I c~lcare di Angolo (AnisicoJ f 21z2 '< 'J Dolomia p1incipale (Norico) 

e-:-:-:-: -I Quaternario indis1in10 
Permiano a Nord (Ve1rucano Lombardo e poliidi). Questa 
fagl ia puo essere messa in relazione con la linea i11subrica 

Carta geologica dei Piani di Bobbio e la -z,ona di Praterino 

I : Zucco Angelone 
2: Zucco Orscellera 
3: Monte Chiavello 
4: Passo Cedrino 
5: Corna Grande 
6: Zucco Barbesino 
7: Zuccone Campelli 
8: Cima di Piazzo 
9: Monte Sodadura 
a: Barzio 
b: Moggio 
c: Valtorta 

,._ __ _,I Arenarie e Marne (Wengen) 

0 2 km 
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zona. anchc perchc i pendii che scendono a 
valle sono molto ripidi e di difficile acces
so. In ogni caso. la maggior partc dei tor
renti e quasi perennemente in secca. 

ei Piani di Bobbio. ii carsismo superficiale e 
comunque ben evidente. con tulle le forme 
che runi conosciamo: un elevato numero di 
doline di diarnetro anche di 20 mer.ri (lungo la 
valletta che va dal Rif. Ratti alle pendici de! 
M. Chiavello). piccoli inghiottitoi, smottamen
ti, campi solcati (molto evidenti presso ii Rif. 
Ratti). sprofondamenti connessi con fratture 
(Zucco Orscel lera). Nei due circhi glaciali pre
senti (Mugoffi e Camosci), oltre all'evidente 
ma complessa stratigrafia dei calcari, 
frammiste a depositi morenici si trovano al
cune doline. tra cui una, di notevoli misure 
(50 met1i di diamctro c 20 di profondita), ea 
quota 1926 metri ! 
Nonostante tutte queste buone prospettive, Lacca de/la Bobbia: l'i11gresso -Joto M. Po:.-:.o 

le cavita note sono soltanto cinque. e di dimensioni modestissime: 
si tratta di quattro verticali tra cui la pit1 profonda non supera i 27 
metri. mentre I' unica orizzoniale ha uno sviluppo di 13 metri. Un 
dato interessantc c pero ii fatto che esse si trovino tune nelle im
mediate vicinanze di Faglie o importanti fratture. e potrebbero 
quindi rappresentare un'onima porta per penetrare nell'ipotetico 
sistema. Ne! riprendcre le affermazioni di G. Cappa, dove sostie
ne che Ia conformazione di queste ca vita appartiene ad uno stadio 
evolutivo ancora molto giovanile, (conseguenza de! fatto che ii 
fenomeno carsico non avrebbe ancora modificato radicalmente la 
morfologia superficiale preesi tente), aggiungerei che il noto stu
dioso fece queste considcrazioni ignorando. chiaramente. le ulti
me novita esplorative. 
La presenza di due grosse risorgenze. (esplorate gia per parecchie 
centinaia di metri), con portate d'acqua a volte impressionanti, 
come la Lacca delta Bobbia e la Grotta Sandro Lecchi. da la cer
tezza de! I' esistenza di u n grosso complesso sotterraneo, che, per 
diverse ipotesi, potrebbc mettere in comunicazione la zona di as
sorbimento dei Piani di Bobbio con quella di Artavaggio, fino a 
fuoriuscire nelta zona di Praterino. 

Lacca de/la Bobbia: passaggio nel ter::.o s1fone - foto A. Anghileri 
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11 dislivelto tocca i 1500 metri dalle cime piu alte, e i 1000 a par
tire dai Piani, mentre lo sviluppo spaziale ranggiungerebbe 
metrature ultrachilomctriche. 
lnoltre. un altro clemento positivo, che da prospective allettanti, e 
1 · elevata presenza di calcare di Esino. molto carsificabi lee porta
tore di grossi dislivelti. 

Massimo Po;:;:,o 

LA ZONA DI PRATERINO 
E situata ai piedi di runo l'altopiano, sotto le ripide pareti dello Zucco 
Angelone ( I I 65m) e ai piedi della Valle di Bobbio: coincide 
altimetricameme con l'area del ten-azzo di Barzio, che dovrebbe 
rappresentare ii livel lo preglaciale di fondovalle (ii fatto potrebbe 
essere ora ben testimoniato dalla presenza di depositi e ciottoli di 
rocce diverse lungo ii percorso della Grotta Sandro Lecchi. 
La sua posizione, dal punto di vista speleologico, sembrerebbe 
molto strategica. infatti e circondata da due delle faglie principali 
che attraversano i piani sovrastanti: la Faglia della Val Torta e la 

Faglia di Bobbio, direttamente collegata al
l' i mportante Faglia del la Val del Faggio. 
Con la prima potrebbe avere un legame stret-
10 la Grotta Sandro Lecchi. mentre la Lacca 
delta Bobbia sembra impostata proprio sul
l'asse delta seconda: se vogliamo condire ii 
tutto con "I' enigmatica leggenda dell' olio·· ... 

Massimo Po;:;:,o 

Lacca della Bobbia 
Avvicinamento 
Oa Barzio, si prosegue sulla strada che con
duce all a cabinovia per i Piani di Bobbio: im
boccato ii bivio che va a Praterino, aJTestarsi 
sulla curva che supera la Valle di Bobbio, pres
so un ponticello: qui, salire circa un' ottantina 
di metri. seguendo I' evidente sentiero. Al pri
mo bivio, proseguendo a destra, si aJTiva di
rcttamente davanti all' ingresso. 



Storia e descrizione 
La risorgenza era nota da tempo immemorabile ai locali: di svi
luppo modesto ( 4 o 5 metri). tenninava in sifone. Ne! 1978. gra
zie ad un periodo di lunga siccita (3 mesi). ii livello delle acque 
scese di oltre 30 cm .. e soci dello S.C.0. riuscirono a passare, 
topografando 145 metri di nuova grona. per arrestarsi di fronte 
ad un secondo sifone. Ne! 1986, 1 · esplorazione continuo per ope
ra dei sifonisti de! G.S. CAT Lecchese che superarono due sifoni. 
fino ad un terzo, percoffendo un totale di circa 400 metri. Nel 
1988, i sifoni diventano sei, e lo sviluppo della grotta raddoppia. 
toccando gli 800 metri: quesra ·'spedizione" venne effettuata du
rante un periodo di deflusso normale delle acque, da una squadra 
mista.. composta da sub lecchesi e svizzeri. 
L'esplorazione, naturalmente. e ancora in corso: gli amici dello 
Speleosub Team Lecco. dopo numerose immersioni. affermano 
che la cavita ha sviluppi chilometrici. Inoltre sono state effettuate 
risalite in vari camini. ma, non avendo nessun iilievo topografico 
aggiornato. ne schizzi esplorativi. dobbiamo attenerci alrunica 
topografia esistente, data ta 1987. 
La Lacca della Bobbia ha un andamento suborizzontale. con i 
sifoni posti ad altitudini differenti e una morfologia tipica di cavita 
in attivita idrica. con bellissimi scallops e condotte a pressione. 
Nelle zone emerse. e presente anche un forte concrezionamento, 
con colonne che toccano addirittura i 6 metri di altezza e concre
zioni bianchissime .. . Tutto ii percorso rilevato non presenta rami
ficazioni. e alcune buone possibilita potrebbero essere le risalite 
da effettuare nei vari camini presenti. 
Scheda tecnica dei primi 6 sifoni in regime di portata normale: 

11. 

2 
3 
4 
5 
6 

prof. max Junghezza 
-3 55 
- 12 30 
-1 1 45 
-4 20 

-25 125 
-8 35 

Lacca della Bobbia - Loco 3496 

ril.: 0-1: F. Bajo, G.M. Pesenti (S.C.0. C.A.I. Bergamo, 1978) 
1-2: A.Maggi, F. Lambri (G.S.L. C.A.I. Lecco, 1986) 
2-3: P. Deriaz (Svizzera), B. Dell 'Oro (G.S.L. C.A.I. Lecco, 1987) 

i 
0 

0 
I 
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Prospettive 
Considerando che ii potenziale di tutta la zona Piani di Bobbio
Artavaggio (sia per disl ivello che per estensione) e enonne, non 
resta che proseguire nelle esplorazioni. L'alternativa alle visite 
speleosubacquee. tra r altro mo Ito lunghe e impegnati ve, sarebbe 
quella d i trovare altri ingressi. ovviamente a quote piu elevate. 
Attualmente la ricerca e in corso nella fascia intermedia tra le due 
stazioni della cabinovia: questo perche a quote pii:1 elevate 
l'innevamento rende ii tutto un po· pit1 difficoltoso, se non ben 
attrezzati. 

Massi1110 Po::o - Adriano Berrolerri 

Grotta Sandro Lecchi 
L'acqua del "Fium Curt" (cosl denominata dai locali) 
Da tempo, tenendo sotto controllo la sorgente di questo to1Tentello. 
prevalentemente secco durante I' arco dell· an no, mi incuriosiva ii 
fatto (raro fenomeno) che solamente dopo eccessive precipitazio
ni buttasse. con tale impeto. cos! tanta abbondanza d'acqua, per 
poi ritirarsi nel suo guscio e scomparire totalmente alcuni giorni 
dopo. 
Perche le acque sgorgavano tra ciottoli e detriti di roccia ai piedi 
di questa enorme placca calcarea? II fenomeno destava in me un 
certo interesse: fu cosl che nell' inverno '87, durante una lunga 
secca. decisi di scavare e rimuovere una spessa coltre di detriti di 
roccia. Tra una disostruzione e J'altra trascorse Lm certo periodo 
di tempo, e fui sul punto di desistere in quanto solo. e non veden
do possibilita di prosecuzione. Ritentai successivamente, poco piu 
a monte, in un ingresso molto angusto. Feci vari tentativi cercan
do di forzare con piede di porco e mazzetta questa spaccatura 
conglomerata, ma mi resi subito conto dell' impossibilita di aprir
mi un varco. 
La fessura sotto i miei piedi era pero sufficiente a far precipitare 
alcuni ciottoli: un rumore sordo nell 'oscmita del crepaccio e ii 
tonfo nell' acqua! 1, fu cos) che mi resi con to di trovarmi sopra un 
pozzo o un sifone ... di certo qualcosa di interessante. 
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NOMI Oflttte ...,.,,. Lecchl 

N.CATASTO L•Lc 2750 

LONOIT. t.SU. 390 

lATIT. S.Olt.520 

QUOTA 775 flM 

CAITA C.t.R.1412 leral• 

COMUNI ...... 
LOCALITA' ..... teri ... 

IVIL.HALI toSM 

SVIL. PLANIM. 493• 

ISUNSIONI 320 • 

DISLIVILLO 6 5 • 1·101•551 
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Givua So11dro Lecchi: olrre ii s(fone - foto A. Bertoletti 

Oltre ii sif one 
« ... Ma siete pazzi? Non so neanche nuotare! ... » 

«Ma si tratta soltanto d i qualche secondo ... e sei al di IL.Ce 
l' hai la muta? Si? ... c allora sei a posto ... ». 

... Era una semplice discussione davanti ad una (una sola?) bot
tiglia di vino rosso, un discorso apparentemente senza senso, 
parlando di "un qualcosa". cosl. per discutere un po', ... e poi 
eravamo stanchi. In ogni caso, avevo ancora tre giomi per pen
sarci su (Giovedl I maggio). 
Quella domenica mi son trovata n, davanti al sifone. con muta. 
maschera. bombola ed erogatore. seduta sulla '·spiaggia" gri
gia. con l'acqua blu che aspertava di essere turbata un'altra 
volta ... dopo molti anni. 
«A dire la verita, non so ancora se fare o no questa pazzia. 
Durante ·sti tre giorni ne ho avuto di tempo, e ci ho pensato 
sempre, ma non e servito a niente: adesso sono qui, seduta. e 
continuo a pensarci. Quello che so, in questo momento, e che 
devo superare un qualcosa che si trova dentro di me, un qual
cosa che ... che non so neanche cosa sia!». 
E cos! eravamo tutti pronli, armati fino ai denti ... 
La visione del prlmo sub, mentre si immergeva, mi ha dato una 
sensazione di freschezza, forse dovuta al sudore accumulato 
nel percorrere con foga i passaggi della "Lecchi" .... Pronti per 
essere portati dietro a quel muro. accompagnati sott'acqua 
"oltre ii sifonc" ... 
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Faccndo da poco parte del G.S. '"Talpe" di Casargo. ne diedi subi
to notizia ai compagni con i quali. dopo un primo rilevamento. 
decisi di rimuoverc ancora quei pochi detri1i rimasti al mio primo 
tcntativo. 
Un bel mattino. Alberio eel io prendendo l'iniziativa: una volta 
rimossi alcuni massi. trovammo ii cunicolo. e dopo aver forzato 
un insidiosissimo passaggio ad .. s .. giungemmo sopra quel pozzo. 
II livello dell' acqua ci impcdl pero la discesa. Tornammo dopo 
alcuni giomi: era la volta buona!. potevamo armare ii pozzo (un 
P.4 }. ci calammo in una piccola saletta attomiata da un nitido sifo
ne. ma trovammo ancora chiuso. 
La secca continuo. fovorendo cosl ii successivo tentativo. che per
mise a me. Va lier e Alberto di oltrepassare ii sifone senza bisogno 
di immergerci. merilo di uno strettissimo by-pass aereo. Alcuni 
minuti e davanti ai nostri occhi stupefatti apparve un alto mean
dro motto concrezionato. lllusione di un momento ... qualche de
cina di metric una strana e alta parete ci sbarro ii passaggio. 
Tornammo con molta desolazione sui nostri passi. ma rimase pero 
un grosso i nterrogarivo: da dove proviene tutta quell' acqua? 

Giorn1111i Rim 

Avvicinamento 
Arrivati a Barzio. si prosegue seguendo la strada che porta alla 
stazione della funivia per i Piani di Bobbio. deviando per Praterino 
(e ii medc~imo itinerario per la Lacca della Bobbia). Qui. si ab
bandonano le macchine (anche perche finisce la strada). e si egue 
i I sentiero che va al le Baile Yfancucco. A quota 775 m .. risalendo 
un cor~o <.I' acqua (in ca<;o di secca. la vallena e comunque ben 
evidente). si an-iva all'ingresso della grotta dopo circa 15 minuti 
di cammino e mantenendosi sulla destra. 

«Non so cos' abbiano in mente i miei compagni. ma continuo a 
chiedermi se ce la faro. o se forse e meglio tomarmene a casa». 
II momento tragico e arrivato! Fulvio e passato ed ora e ii mio 
turno! Un bacio al mio amore (non si sa mai!), e poi mi sono 
trovata nell 'acqua, gelida e scura. Dopo qualche passo, non 
tocco piu ... comincio a tremare: ecol pa dell ' acqua? no, e pani
co! mi sono ricordata che non so nuotare!! E lungo 12 metri il 
Iago, e I' immersione e 11, un metro e mezzo sorto, u·e metri in 
avanti ... e poi ... di la. 
Mi son resa conro della situazione. che ero gia sopra ii passag
gio da fare sott'acqua: la maschera, l'erogatore e la muta mi 
stanno schiacciando i polmoni. non riesco a respirare! 'MASSI 
AIUTO! MALEDETII!! 
E come se un incubo diventasse realta pura. Mai sub erano n, 
vicino a me: mi hanno tranquillizzata e rassicurata, e poi ... un 
tuffo nell'acqua blu. seguendo una corda in modo insolito. e 
siamo di 111. al di la del sifone, oltre ii sifone, dentro ad una 
grotta di un'altra grotta ... 
E fatta! tutto finito. ce rho farta e non riesco a crederlo nean
ch'io! 
Davanti a me, un'altro Iago, e poi una spaccarura grossa, nera, 
e nella mia mente una voce mi dice che ricomincia un'alt:ra av
ventura. Nel frat tempo arri va anche Massimo, e gli altri: ci asciu
ghiamo, ci ri vestiamo e cominciamo a rilevare ... 
E per iJ ritorno? ... tanto abbiamo ancora tre ore per pensarci su ... ! 

Evon Malixi 



Descrizione 
Lagrotta si apre e si sviluppa nel Calcare di 
Esino dello Zucco Angelone (I.165 m). a 
quota 775 e per uno sviluppo reale. non de
finitivo. di 605 metri. 
L'ingresso. tipico d' interstrato. si percoITe 
strisciando tra massi fino al P.4. che immette 
nel tratto di galleria che conduce al ·· 1° 
Lago". E bene ricordare che in periodi di 
piena. l'acqua. che normalmente fuoriesce 
ad altezza di questa galleria, viene "spara
ta" a pressione dall'ingresso. posto a circa 
dieci metri pii:1 in alto. 
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II'' I 0 Lago" e bypassabile tramite uno stret
to passaggio alto: in corrispondenza de! pun
to I 0 de! rilievo. inizia la grossa spaccatura 
SU Clli e impostata ]a prima parte de!la grOt
ta (fino al punto 29). Superati due dislivelli 
(si risale ii P.20 con corda in loco e si scen-
de ii P.15, anche senza corda). si arriva al Praterino: la squadra al completo - autoscatto M. Po::.::.o 

sifone '·Setteequaranta", generalmente pieno(!). E molto inreres- 01izzontale, poi si 1isbuca "al di la" ... 
sante. in questo punto. la presenza di grossi ciottoli e massi per- Oltre "Il Sifone", si superano altri due laghetti. dopo di che la spac-
fettamente arrotondati. appartenenti a rocce diverse (graniti. mame catura si fa enorme. raggiungendo altezze di 50 meui e larghezze di 
rosse. nere e brune. calcari giallognoli marnosi, che porrebbero oltre 3 metri: superato poi un saltino di 3 met1i in arrampicata (punti 
"arrivare" dal vicino contatto col verrucano delta Faglia della 45 e 46), la progressione si effettua tutta in opposizione, perche 
Yaltorta). escallops sulle pareti. di diametro superiore al metro. inizia "La Grande Spaccatura". che si estende per oltre 80 metJi, alta 
Sia il sifone che ii "by-pass" sono. infatti. condotte forzate. 45-50 metti. ma larga sempre meno del metro (tra l'altro, alla base. 
Si sale poi un P.6. la volta si rialza, e riprende la spaccatura, con scorre l'acqua. Un fenomeno interessante e la presenza, nel tratto 
fondo sabbioso. fino al ··2° Lago". che si supera mediante un tra- finale, di quadrivii, posti a distanze regolari di circa 15 metJi. e I' im-
verso attrezzato su corda. pressione e quella di trovarsi in mezzo a tre "mattoni" ciclopici. 
Un'altracondorra forzata. riccadi ciottoloni, conduce all'altezzadel La progressione termina per i "non acquatici" di fronte ad una 
pun to 29. dove si entrain un' altra spaccatura di dimensioni maggio- frana sospesa che riempie tutta la spaccatura: alla base. I' acqua e 
ri che diventa I' asse principale di sviluppo della ca vita. Qui, vengono profonda oltre 4 metri e si puo proseguire solo immergendosi ... 
risaliti vari camini (anche perche non dovremmo essere lontani dalla La grotta e stata percorsa fino al punto 56 de! rilievo. grazie all a 
"Grotta Charly" ancora in fase di scavi sul fondo) . n pavimento. "secca" eccezionale della p1imavera J 997. Occorre comunque uti-
cosparso di massi di crollo e i so Ii ti ciottoloni. e comunque p1inci- lizzare I' artrezzatura subacquea per ii superamento de "i I Sifone'·. 
palmente a sfondo sabbioso. fino a ''II Sifone". La galleria adesso e e anche per proseguire le esplorazioni. 
ampia (2,5 x 5). e. in piena, si alza quasi a soffitto ! ! "11 Sifone" e L' acqua fuoriesce dall ' ingresso a pressione. in caso di forti preci-
lungo circa 12 metri e profondo 9 (al momento del 1ilievo). La fine- pitazioni, per cui ii rilievo topografico rispetta la situazione idrica 
stra e a circa 1.5/2 metri sott' acqua. per circa 3 metri di tragitto in al momento delr esecuzione. 

Gro/la Sandro lecchi: ii "Sifone Setteequaranta "- foto A. Bertoletti Massimo Po::.::.o 
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Cronistoria delle esplorazioni 
Alla fine del 1987. ii G.S. "Talpe" di 
Casargo. entro a far parte integrante dello 
Speleosub Team Lecco, e venne continuata 
l'esplorazione di questa grotta trovata da 
loro qualche tempo prima. rilevata ed esplo
rata pero parzialmente. 
Una prima uscita ci porto al limite prece
dentemente raggiunto: una frana di conglo
merato alla base di una grossa spaccatura. 
Nel marzo '88. G. Riva e L. Epis prosegui
rono i · esplorazione seguendo verticalmen
te la spaccatura per circa I 0 metri. fennan
dosi sopra un grosso masso incastrato: sali
rono ulteriori 7 metri e si ritrovarono sotto 
un tettuccio otturato da concrezioni. Dopo 
la forzatura, sbucarono in una spaccatura 
percorribile orizzontalmente, molto concre-
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in dererminati pe1iodi dell' anno: a causa di enor
mi quantira cl' acqua nella zona iniziale. r acces
so e impossibile anche con avanzate attrezza
ture speleosub. 
Cos! tomammodopo un anno. Ne! febbraio '92. 
runo r S.T.L. organizzo una successiva immer
i.ione: i I traspo110 del materiale speleo e subac
queo OCCOITente fu moJto fatiCOSO C ('Opera
zione non senza rischio per tutti i componenti. 
Ci dividemmo in due squadre. una di punta e 
I' altra di visirazione di tu rte le spaccature inter
medic. La squadra di punta prosegul dopo "II 
Sifone". perulte1iori 120 metri seguendo ii fon
do di un ·aha spaccarura. fino a raggiungere un 
trivio con pozzerto in discesa (ril. p. 45 - 46). 
Lu prosecuzione venne trovata risalendo in op
posizionc c continuando a percoJTere "La Gran
de Spaccatura" per ulreriori 80 metri. 

Grotto Smulro leccl1i: quadtfrio 11el/a grande spaccatura -.foto A. Bel'loletti Alessandro Ang/iileri 

zionata. che ven ne chiamata "Faglia dei Ragni" (ril. p. 15 - 16). Prospettive 
data la presenza di molti di questi animuletti. La "Sandro Lecch i". e indubbiamente una grotta con un poten-
Durante ii mese di aprile. una numerosa squadra tomo in "Lee- ziale di sviluppo impressionanre: data l'enorme quantita che 
chi" e prosegul l'esplorazione. Oltre la Faglia dei Ragni. venne fuoriesce a pressione in segu ito a precipitazioni prolungate. si po-
trovata una piccola sala. con un pozzo di 15 metri nel pavimento. trebbe ipotizzare che la Lona di assorbimento sia effettivamente 
Venne sceso senLa r u!.O di corde. arrivando in un grosso ambien- quella dei Piani di Bobbio-A11avaggio. quindi discretamente lon-
te chiamato "Sala delle Marmine" (ril. p. 17). Dopo a bella con- tana econ possibilita di Forti disli,·elli ... e se fosse vera la storia 
dona forzata. venne i,uperato ii "Sifone Setteequaranta" e ii P.6. dell'olio? 
arrampicando nuovamente lungo la spaccatura. fino ad un nuovo Sarebbe bello infatti trovare degli ingressi a quote piu elevate (la 
ostacolo: ii "Lago Soi.piri o II Lago". La non facile aITampicata ricerca c gia cominciata). perche purtroppo la grona permette 
lunge un belli!>simo ... civolo calcareo" ci po110 ad bivio che chiu- r esplorazionc :-.olta1110 a vali<li ~peleosub. tagliando fuori noi mi-
<leva a destra dopo I 0 metri. ma chc continuava a sinistra: percor- seri speleo normali ... 
si altri 40 metri in una galleria di notevoli dimensioni, ci fermam- Massimo p0~~0 
mo di nuovo di fronte all' enncsimo sifone ("Sifone Sandri no o II 
Sifo ne"). stavolta senz.a possibili ta 
di prosecuzioni verso I' alto. 
Si giunge cosl all'ottobre '88. clove 
la rnedesima squadra decise di con
tinuare. facendo "passare" tutti i la
ghi e " II sifone": si organizzo quin
di 1 · esplorazione speleosubacquea. 
con tutto ii trasporto dei materiali 
necessari . S. Anghileri e F. Sirtori 
effettuarono la prima immersione 
fino ad una profondita di I 0 metri. 
seguendo lo scivolo di sabbia chc 
finiva pero in una sala chiusa. sen
za vie ... Durante la risal ita. videro 
una grossa marmitta. a circa 6 me
tri. sulla parete laterale. che finiva 
in una stretta spaccatura. facilmen
te disostruibile: si poteva passare! 
Ne! marzo · 89 ten taro no la forzawra 
L. Epis e U. Angeli e, con bombole 
di piccole dimensioni. riuscirono a 
passare. riemergendo dal l'altra parte 
in una polla con un'altra grossa spac
catura da esplorare. 
Purtroppo le c.u·aueristiche di que
sta grotta permettono I' entrata solo 

Ingresso 

Rilievo: S.T.L.·S.C.O. 
Disegno: A. Bertoletti 
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GROTTA CHARLY 
S.T.L. -S.C.O. 
Dicembre 1997 

Sezione 0 

Pian ta 

Sm 

SCALA 1:100 

LoLc3472 
Svil. reale: 29m 
Dislivello: -4,5m 
Quota: 835111 

-·? 
-4,Sm 



Grotta Charly 
Avvicinamento 
Lasciate le macchine al piazzale della funivia per i Piani di Bob
bio. fare un'ottima colazione al bar. Proseguire poi Jungo ii sen
tiero che costeggia ii M. Angelone. fino ad una casetta diroccata. 
Qui si sale Jungo ii pendio dove. dopo circa 30 metri. si scorge 
J'evidente (ora!) ingresso. 

Cronache descrittive 
Vista l'impossibilita di proseguire in .. Lecchi" se 11011 sott'acqua. 
cominciai ad effettuare battute esteme nella speranza di trovare qual
che altro ingresso che bypassasse ii tutto ... lndividuata una piccola 
ape11ura a 1idosso de Ile pareti dove si trovano alcune vie di a1rnmpi
cata e. controllando la topografia della grotta. mi accorsi che erava
mo pii:1 o meno in linea all a spaccatura de "II sifone ". 
Con tutto r occoffente per lo scavo. si inizia cosl ad allargare rin
gresso, che originariamente misurava 20 cm di diametro ... Lamia 
precisione con mazzetta e punta non era certo delle migliori, e ne 
fecero le spese le mie mani. che alla f ine porteranno evidenti ri
cordi ... 
Finalmente si passo e mi ritrovai in un meandro dove le concre
zioni bianchissime e "crespate ., mostravano chiari i segni del pas
saggio alternato di correnti <l' aria. 
11 lavoro fu duro (e lo e tuttora) : ii meandro non regalava nem
meno una centimetro. ma la morfologia ci convinse di essere "nel 
buono", e cio e di ottimo supporto per la fatica. 
Si tratta di Calcare di Esino, che e duro e compatto (sem
bra granite!): ii fango a pavimento ci aiuta un po'. .. Sandro 
era la persona che faticava di pii:1. date le sue dimensio11i. 
ma alla fine riusciva sempre a proseguire. 

Grotta Sandro lecchi: dopo ''// Sifo11e" -foto A. Bertoletri 
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Al mo men to siamo fermi a circa 30 metri dal 1 · ingresso: ii dislivel
lo non supera i 5 metri ... e c'e molta aria. 
Con ii meandro che continua. intasato di massi e tena. c'e biso
g.110 di un lavoro pii:1 massiccio ... ma non e facile trovare gente 
disposta a fare fatiche immani ... 

Adriano Benoletti 

Antro nel canalone del Fium Curt 
Avvicinamento 
Proseguire nel sentiero gia indicato per la Grotta Charly fi110 a supe
rare due valloni ben marcati. L'ingresso. e visibile in alto e si trova a 
quota 850 metri. E possibile raggiungere I' Antro anche pattendo 
dalr ingresso della Grotta Sandro Lecchi. solo che bisog11a 1isalire 
circa 80 metri di dislivello in un pendio a tratti pe1icoloso per frane 
improvvise. 

Descrizione 
L' Antro si trova nel punto in cui le due pm·eti del "vallone·· si unisco-
110: e comunque grotta. perche so110 chiati i segni di sconimento 
cleir acqua: sulle pareti c · e anche qualche costa concrezionata. 
Probabilmente. scavando ii teITiccio nelJa nicchietta. prima de! pun
to I del rilievo, si potrebbe trovare una prosecuzione. 
L' interesse e dato dal fatto che si trova 11ella stessa valle della Grona 
Sandro Lecchi. esattamente 75 metri pitt in alto. 

Ernn Malixi 

ANTRO NEL CANALON E DEL FIUM CURT 

0 

I 
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NONSOLOSPELEO 

Patagonia: la neve, ii vento e ... 
Dicembre ·97 Passo Superior. Patagonia. 
"Onnai fuo1i c. e bufera da ieri pomeriggio. 
Sta rientrando Giorgio. e completamente ricoperto di neve. gli 
occhialoni sono appannati. nonostante ii freddo. si e accaldato 
cercando di liberare l'ingresso dalla neve traspottata dal fotte ven
to. Ogni ora a turno usciamo. si va la fuori per tenere sgombero 
raccesso al nostro rifugio". 
In qualche modo era previsto anche questo. 
A tavolino. doveva funzionare tutto. Ma qualcosa si e inceppato. 
Qualcosa non e andato per ii verso giusto. Abbondanti nevicate 
fino a tarda primavera, ii minimo sbalzo termico tra ii giorno e la 
notte. alcune giornate di cattivo tempo, hanno reso ii solo avvici
namento molto complesso e ritardato l'attacco al canale. 
Durante 1 • anno. le domeniche le avevamo dedicate all' al lenamento. 
all a preparazione e allo studio a tavolino sul modo e la tecnica per 
affrontare I' impresa. La strategia era di associare all' arrampicata 
le tecniche speleo: tecniche per mnoversi su corde fisse, stese lun
go ii canalone iniziale e fino a met~1 pilastro Goretta. ln previsione 
di dover ripercorrere piu volte quei tratti. sia per portare mate1ia
li, sia per facilitare e rendere sicura nna discesa rapida in caso di 
mutamento della situazione meteo. 
Scettici nel vedere certi attrezzi e strane manovre. -ma siamo si
cu1i che questo modo di andare funzioni ?-. Brano le perplessita 
di alcuni miei compagni. alpinisti e a1rnmpicatori, nel vedere me e 
Giorgio al r opera appesi su de lie corde statiche. Dubbi sopraffatti 
dall'entusiasmo dopo aver provato, non senza impaccio. questo 
modo di muoversi sulla corda. 
LI giorno della paitenza e finalmente giunto e dopo aver sorvolato 
I' Atlantico, l'equatore e due stagioni, ci ritroviamo in Patagonia, 
in quel di Rio Gallegos. Organizzato ii trasferimento. la sera del 
giorno seguente gia possiamo ammirare l'imponenza de! Cerro 
Fitz Roy e de! Cerro Torre. 
Siamo a El Chalten. un minuscolo paesino. di larghe strade bian
che e colorate casettine, dai tetti spioventi che a volte giungono 
fino a terra. II cielo e immensamente blu, bianche nu vole vengono 

sospinte da un forte vento. che non manca di sollevare anche nu
vole di polvere e nonostante siamo in estate. non rinunciamo alla 
giacca a vento. Ci fermiamo un paio di giorni per gli ultimi detta
gl i, nel frattenpo fami liarizziamo con la lingua econ gli abitanti. 
Sveglia di buon·ora, abbondante colazione e zainoni in spalla. 
Partenza per il campo base de! Fitz Roy. JI resto de! materiale 
viene trasportato a dorso di cavallo. II giorno dopo siamo tutti 
riuniti al campo. 
Ci organizziamo nel migliore dei modi. a disposizione abbiamo 
una baracca. tutta spifferi e buchi sul tetto. none molto. ma avre
mo ii tempo per renderla un poco pill accogliente. Tutto attorno 
nel bosco. sistemiamo le nostre tende. 
Sono presenti altre spedizioni, una spagnola. una svizzerra, che ci 
mettono al coJTente de Ila situazione non felice dell a condizione de Ila 
neve e de Ila difficolta de! solo avvicinamento. 
Ci ferrneremo qui per una ventina di giorni. durante i quali, salia
mo piu volte verso la base della parete. a portare i materiali oc
correnti e preparare la Strada. 
A rallentare la nostra attivita e I' instabilita del tempo, grandissima 
incognita per ogni spedizione con mete in Patagonia. Si alternano 
giornate di sole a giorni di pioggia. neve e forte vento che piega 
paurosamente i grossi alberi del campo base. 
Raggiunto ii Passo Superior, in una giornata di neve e vento, riu
scivamo a realizzare una "truna·· nella neve. che ci potesse ospita
re tutti e sette. ci sarebbe servita nei giorni seguenti come campo 
avanzato. Stranamente quel giomo. tutti si offrivano volontari per 
spa I are. 
Nonostante fosse ricavata nella neve. era abbastanza accogliente, 
forse non spaziosa ma sfruttata al meglio. Donnire in questo 
mono locale di ghiaccio, e stata un' esperienza eccezionale. 
Raggiungiamo la base de! can ale con qualche giorno di ritardo da 
come previsto. Con non poche difficolta saliamo fino ad oltre meta 
canale. Dall' intaglio sopra di noi. da dove pai1e lo spigolo, ci giunge 
un assordante rombo. sembra un aereo in decollo ma e solo il 
forte vento che sopraggiunge dalla costa Pacifica. II cielo si fa 

Da El Chatten /'i11c01~fondibile sagoma de! Fitz Roy - foto Paolo Capelli grigio, tra poco iniziera a nevicare, dobbiamo ab
bandonare ii can ale. Sulla via del ritorno, sul plateau 

79 

di ghiaccio. siamo sballottati dal vento che ci infila 
la neve dappertutto. 
A seguito di questo e altri giorni '·neri'', la nostra 
meta ci e sfuggita di mano. i venti implacabili 
patagonici hanno avuto la meglio. None mancata 
la nostra capacita. tutti noi eravamo preparati ed 
abbiamo dato ii massimo. e mancata una buona dose 
di fortuna. 
Tutto sornmato ritengo che sia stata una bellissima 
esperienza. per i luoghi. meravigliosi e incantevoli. 
per I' ottima compagnia. per le grandi mangiate. per 
le immani fatiche nel tentare di "subir la cumbre"' al 
grido di" hola hombre qu. pasa?··. per tutte le per
sone conosciute. compreso le ''uallere ... Spero di 
poter dire a ragione : Hasta luego Patagonia ! 

Paolo Capelli 
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Nella convi nzione di consenti re una piu agevole ricerca 
bibliografica sulla notevole quantita di materiale da noi pubblica
to in questi 25 ann i, proponiamo i seguenti indici dei primi I 0 
numeri de 01 Bus. organizzati come Sommari, Indice delle lllustra
zioni. lndice degli Autori c lndice Anal itico. Lo scopo di questo 
lavoro e di permettere di conoscere ii contenuto delle riviste senza 
essere costrett i a sfogl iarle una per una. e di rintracciare 
velocementc argomenti che possono essere trattati su numeri di
versi. I bibliotecari piu "smagati'' possono fotocopiare queste 
pagine per lasciarle a libera consu ltazione. conservando 
separatamente le riviste salvandole da mani incuranti. 

Matteo Fumagalli 
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Abisso Santa Barbara (LoBg38 I 2). 
Abisso S. Barbara: risali1a a -65 me1ri. 
Grona degli eccentrici (LoBg3805) e Grona degli opponu
nis1i (LoBg3804). 
Lanca de la dopie1a. 
Ponetto dei Forcelli. 
Bus de la colona. 
Lanca del Cone I. 
Lanca dela doppicta. 
Hotel Pla~sa: la risaliw. 
Hotel Plassa: eccen1riche. 
Abisso Fr:ink Zappa (LoBg383 I). 
Ho1el Plassa: i I primo camino. 
Abisso Frnnk Zappa - Ramo del fango. 
Abisso Demetrio S1ratos (LoBg3832). 
Hotel Plassa: concrer.ioni. 
Grona nella cava di Ubiale (LoBg3830). 
Grona del Sambuco (LoBg38 I 5). 
In cammino verso ii campo base del Sajama. 
Poligonale di "La Dolce Vita". 
La fo10de! 1 ·an no. 

La prima u ci1a del gruppo ... 
Grecia '79: ringresso del Provatina ... 
Holloch: condoua frca1ica 
Abisso La Dolce Vi1a: le pisoli1i ... 
Lacca de) ca~cinetto: un 1iro unico da 60 ... 
Abisso La Dolce Vi1a: ii P.49 
Lacca del Cascineuo: I' anno sotto ii masso 
Abisso La Dolce Vi1a (LoBg3833). 
La Dolce Vita: Tachicardia, partenza dal P.35 
Planimetria d' insicmc dclla fasc ia bassa del Monte Arera. 
La Dolce Vita: Pono dell'U ncino 
La Dolce Vita: le Zone Alie 
Abisso Frank Zappa (LoBg383 I). 
Frank Zappa: Hotel Plassa 
Grotta in Val Piscina: la galleria iniziale 
Grotta in Val Piscina: l'ingresso 
Grona in Val Piscina (LoBg3849) 
Buco del Como(LoBg 1247) 
Buco del Como: la strettoia in fondo al ''Tombotto" 
Buco clel Como: ii sifone 
Buco del Como: verso la ··vedovella" 
Buco del Como: Amarcord ... 
Grona '96 (LoBg 1374) 
Grona ·96: rilevando la galleria iniziale 
Grona '96: tipica morfologia .. a pressione" 
Grona ·96: verso ii sifone tem1inale 
Condotta ·97 (LoBg3848) 
Condona ·97 
Grona nel Canalone (LoBg 1242) 
Quadro generale dell a zona (da C.T.R. C4a5 Brembilla) 
Pozzo dei Rameui (LoBg3824) 
Quadro generale della zona (da C.T.R. C4a5 Brembilla) 
Grotta de lie due rnatricole (LoBg382 l) 
Antro di quota 820 (LoBg3822) 
Fessura Nascosta (LoBg3823) 
Antro di Quota 820: l'ingresso e largo 11 rnetri ... 
Nale Gemelle (LoBg 3825) 
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10 - 34 (r) Pozzo degli Scricchiolii (LoBg3847) 
JO - 35 (r) Grona de Ila Salamandra (LoBg3826) 
10 - 35 (r) La Nuova Venere 
10 - 36 (f) La uova Venere: J'ingresso in parete 
10 - 36 (c) Quadro generale della zona (da C.T.R. C4a5 Brembilla) 
10 - 37 (f) Ragazzi in visita alla Grona Europa - fot0 P. Venorazzi 
10 - 38 (cl) (estrano da Cana Geologica cl' Italia I.G.M .. Foglio 33. 

1:100.000) 
JO - 39 (C) (es1rano da Jst.Geogr. Cemr .. carta n.22. Val Brernbana. 

Valsassina e Grignc. I :50.000) 
10 - 39 (f) Bu de la S'iberia: "Twin Fix ... ii rnistero ... svelaio 
10 - 40 (r) Bus de la S'iberia (LoBgl 197) 
JO - 40 (f) "Meandri del Porco Porco": ii secondo meandro 
JO - 41 (f) "Meandri del Porco Porco··: J' inizio 
JO - 40 (r) "Meandri clel Porco Porco" 
10 - 42 (f) Sono la frana sospesa del P. Oxygene 
10 - 42 (f) "Meandro Budino": un "allargamento" 
LO · 43 (f) La Galleria clelle Favole ("Urla Pazze' ') 
JO - 44 (r) Alaska (LoBg3850) 
JO -46 (f) Lungo la ''Galleria delle Dune" 
JO - 47 (f) ll "Sifone lntcrmcdio" in magra 
10 - 48 (r) Alaska (LoBg3850) 
10 - 50 (f) Camminando sui "Profi teroles·· 
JO - 50 (r) !I Fornonc (LoBg 385 I) 
JO - 50 (d) Ricostruzionc da C.T.R. 84e~ Monte Resegone 
10 - 52 (f) Acque in Frana: galleria dopo ii salone 
10 - 52 (f) Acque in Frana: l'ingresso "conglornerato .. 
10 - 53 (r) Acque in Frana (LoBg3852) 
10 - 5.J Cf) Grona delle Tassare: i corsisti 
10 - 55 (f) Colli di S. Fermo: sorgen1e di Acqua Sparsa in secca ... 
10 - 55 (f) Media Valle lmagna: vedma panoramica 
10 - 56 (r) Grone nella Galleria del Vento (LoBg3834- LoBg3835) 
10 - 57 (r) Poz.w Adriano Rota (LoBg3854) 
10 - 58 Cf) Pozzo Adriano Rota 
10 - 59 (r) Abisso 13 (LoBg3855) 
10 - 60 (f) Abisso 13: J'armo iniziale 
10 - 62 (d) Quadro generale della zona (estratto da C.T.R. ) 
JO - 63 (f) La risali ta 
JO - 63 ( f) Lo stretto accesso al sifone 
10 - 64 ( f) Loscrigno 
10 - 64 (f ) L'acqua clei pazzi ... 
JO - 65 (rl OSbadol (LoBgl426) 
J 0 - 66 (f) La fessura sopra i I sifone 
JO - 68 (f ) Veduta del Circo dei Camosci dal Rif. Ratti 
10 - 69 (d) Carta geologica dei Piani di Bobbio e la zona di Praterino 
10 - 70 (t) Lacca cle lla Bobbia: passaggio nel terzo sifone 
JO - 70 (f) Laccadella Bobbia: J' ingresso 
JO - 71 (r) Lacca de ll a Bobbia (LoLc3496) 
JO - 72 (f) Grona Sandro Lccchi (LoLc2750) 
10 - 74 (f) Grona Sandro Lecchi: oltre ii sifone 
10 - 75 (f) Grona Sandro Lecchi: ii "SifoneSeneequarama .. 
JO - 75 (t) Pratcrino: la squadra al completo 
IO - 76 (f) Grona Sandro Lecchi: quadrivio nella grande spaccatura 
JO - 76 (r) Grona Charly 
JO - 77 (f) Grona Sandro Lccchi: dopo ··11 Sifone .. 
JO - 77 (r) Antro nel canalone del Fium Curt 
10 - 78 (c) Quadro generale dclla zona (estrano da C.T.R. B4e2 Barzio) 
10 - 79 (f) Da El Challen J'inconfondibile sagoma del Fitz Roy 
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Mi111outh. facca def (Lo8gl405): 8 - 56: 
Minotauro - M£2 (Lo8g3795): 8 - 8; 
Moggio: 2 - 21: 3 - 19: 
Mrmcodeno: 6 - 37: 
11101fologia esrenw: 1 - 25: 2 - 9: 8 - 8: 8 - 54: 

9 - 22: 10 - 68: 
Morti. grotta dei (l oBg/042): 2 - 27: 9 - 36: 
111oscl1etto11i: 3 - 46: 4 - 76: 5 - 4 7: 
Muradei. Loca di (LoBg/409): 10 - 12: 

Na/a ( LoBg 10./7): 2 - 27: 
Na/a. la (LoBg/135): 9 - 36: 
Nasco.ua. fessura ( LoBg3823 ): 10 - 22: 
Nicola. r(fugio: 2 - 21: 3 - 19: 
Noe. groua: 3 - 17: 8 - 25: 
No.uana. s01~r:e111e: 8 - 56: 9 - 56: 
Nossmw. mite: 8 - 56: 
Nuol'(/ Venere. la: 10 - 22: 

0 Sbado/ ( LoBg 1426): 10 - 62: 
Oltre ii Colle. 9 - 56: 10 - 12: 
Oneta: 9 - 56: 
Oppor1u11isti. gm11a degli (Lo8g3804): 9 - 56: 

P.A./ (Lo8g3651): 2 - 9: 
P.A.2 ( Lo8g3652): 2 - 9: 
P.A.3 ( LoBg3653 ): 2 - 9: 
P.A . ./ ( Lo8g3654 ): 2 - 9: 
P 351-10 sotto la Cima di Pia::.::.o ( LoLcJ-192 ): 

8 - 40: 
Paglio - Pig110/i110. 111i11iere: 7 - 22: 8 - 46: 

10 - 56: 
Pala:.;.ago: 9 - 78: 
Palio. cos/a de/: 8 - 26: 9 - 8: 10 - 38: 
Pamir: 8 - 62: 
Pariiw. 1'(11/e: 9 - 56: 
Patagonia: 10 - 79: 
Peak Chetyrecl1: 8 - 62: 
Peak Kor::.henel'sky: 8 - 62: 
Peak Nauru::.: 8 - 62; 
Pe/aro. abisso di 111011te: 9 - 18: 
Pe/aro. 1110111e: 9 - 18; 
Pertus: 1 - 25; 
Pet. abisso ("Grotticel/a sotto quota 2005" -

LoLc3493): 8 - 40: 
pltoleuo11idius pinkeri: 5 - 11 ; 
Pia::.a Ross(/, 111i11iere: 8 - 56: 



Pia:;.:.o. Cima di: 3 - 19: 7 - 30: 8 - 40: 9 - 22: 
Pico Alpwnajo: 9 - 79: 
Pico Aus1ria: 9 - 79: 
Pico Mirador: 9 - 79: 
Pierre S.Martin: 8 - 44: 
Pilqf: abisso ( Po::;:;o sul se11tiero per BailCI Boc-

ca LoLc3489): 3 - l 9: 4 - 40: 7 - 30: 9 - 22: 
Pire11ei: 5 - 25: 8 - -+4: 
Pi:;.::.arella. sOJ;r:ellfe ( Lo8g3782): 7 - 40: 
Pi:;.:;.i110: 2 - 9: 
h::,:.o. cmce di: 2 - 17: 
placcheue: 3 - 46: 
Plassa. 111i11iere: 9 - 56: 
Polacchi. ro111ba dei (LoBgJOOJ): 5 - 11: 
Po111e Ci, gmf/a di (lo8g3820): 9 - 36: 
Po111e Giurino: 9 - 36: 10 - 22: 
POT - Al.· 8 - 46: 
Pot II: 6 - 57: 
Praterino: 10 - 68: 
Pra10 Ne1·oso: 6 - 63: 
Premo/a: 9 - 56; 
Promti11a: 4 - 15: 
pselqfidi: 5 - 11: 
pterostichi11i: 5 - 11: 

Quota 820, antro di (LoBg3822): 9 - 36: 

racco111i: 10 - 67: 
racks: 3 - 35: 3 - 46: 4 - 76: 
Ramelli. po:.:.o dei (LoBg3824): 9 - 36; 10 -

22: 
Re11ara, buca di: 9 - 18: 
Resego11e, 1110111e: 10 - 38: 
resiste1r;:;a maleriali: 3 - 46: 4 - 76: 
riliel'o: 4 - 53: 
Riso. rnl def: 8 - 52: 9 - 56: 
Rit·it't (LoBg/062): 8 - 15: 
Rocciolo. buca def: 9 - 18: 
Roncobe{{o: 4 - 40: 7 - 47: 
Rota /111ag1w: 9 - 8: 
Rote, 11ala di (LoBg/244): 7 - 8: 9 - 36: 
Ruculi. laca de/ (LoBgl055): 7 - 45: 

S.Anto11io. inghiollitoio di (loBg3774): 7 - 37: 
SABA, 1'!{11gio: 9 - 56: 
Sabata pomeriggio (LoBg3819): 9 - 8: 
Sajama, 111011te: 9 - 79: 
Safa111a11dra. grotta de/la (loBg3826): 9 · 36: 

10 - 22; 
Sa111b11co, gm1w de/ (loBg3815): 9 - 78: 
San Manino. l'alle: 1 - 17: 
Sandro Lecchi. grot1a ( Lolc2750): 10 - 68: 
Sa/I/a Barbara. abisso ( LoBg38 J 2 ): 9 - 56: 
Santa Lucia. grotta ( LoBg376 I): 8 - 16: 
Sbren:;.a, po:.:.o di (LoBg3757J: 8 - 56: 
Scalrada. b11s della (loBg3827!: 8 - 16: 
Scarasso11, gmtta: 6 - 9: 
Sci11pi, Na la di ( LoBg 12./5 ): 2 - 27: 7 - 8: 9 -

17:9 - 36: 
Scricchiofii. po::::o degfi (LoBg38./7): 10 - 22: 
Sec'CO, b11co def (LoBg/462): 8 - 56: 
Secco. 111011te: 8 - 56; 
Seggiol'ia. lacca della (LoBg3802): 9 - 56: 
Selva. grotta: 4 - 21: 
Selva, grotta dell a ( LoBg3784 ): 7 - 8: 9 - 36: 
Seli·a, lacca: 4 - 2 1; 
Seri{//la, 1·al/e: 3 - 52: 
Serina. val/e: 3 - 52: 
Sgrig11apofe. grota di (LoBglOll): 9 - 8: 
Siberia, bus de fa (LoBg/197): 7 - 47: 8 - 26: 

9 - 8: 10 - 38: 
simbologia: 4 - 53: 
soccorso: 2 - 34: 7 - 28; 
Sodada11ra. 111011te: 9 - 22: 
Solaio - grotticelfa a N-0 Abisso Campelli 

(loLc3475): 9 - 22; 
Sottocresta. buca (Lolc3474): 9 - 22: 
Sottocresta . .fi·att11ra (Lolc3473): 9 - 22: 
Spagna: 9 - 30; 
speleos11bacq11ea: 5 - 41: 9 - 18: 
sphodri11i: 6 - 27: 
Sponda. cima de/la: 8 - 56: 
storia: 1 · 3: 10 - 9: 

Tacoi. b11s di ( LoBg 1007): 5 - 11 ; 
Taleggio, 1•al/e: 2 - 9; 
tecnica: 3-35: 4- 76; 5 - 41 : 5 - 45; 5 - 47; 9 - 21: 
Teo-rema, grotta def (loBg3777): 7 - 40: 
Testa, grotta in locafitit (loBgl417): 8 - 63: 
Tesw. locafita: 9 - 36: 
Tho1; po:;.w (lo8g3776): 7 - 40: 
Tigre, abisso (lolcl868): 6 - 37: 6 - 51: 
10rrentis1110: 7 - 46; 
Trebicia110, grotta di: 8 - 25: 
trechi11i: 5 - 11: 6 - 27; 
trechus: 6 - 27: 
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Trernsco, mome: 8 - 56: 
Tri110. gnma def ( Lo8g3669): 8 - 56: 
Troglophi/11s Cm·icofa (Kollar): 1 - 21: 
1rogforrhy11c/111s: 5 - 11: 
ruris1iche. groue: 4 - ..+O: 
t11te: 4 - 76: 

Ubiale: 9 - 77: 
Ubiale, ca1·a di: 9 - 77: 
Ubiafe. grofta 11el/a cam di (LoBg3830): 9 - 77: 
Ubio11e. mome: 9 - 77: 
Ultra li111i11a: 6 - 47: 
11rba11istiC({: 10 - 55; 
Usce/'(/. galleria presso /'( LoBg 1350): 9 - 36: 
Uscera. grotta (loBgJO..f.3): 2 - 27; 9 - 36: 
Uscera. gmtta .wpra f'(Lo8gl351): 9 - 36: 

Vaccareggio. i11ghio1titoio de/ 111011te 
( LoBg3762): 7 - 22: 

\laccareggio. monte: 7 - 22: 
Val d'Adda. grotta (LoBg/044): 2- 27: 9 - 36: 
1·af Piscina, g rotta i11 (loBg3849): 10 - 22: 
Vafca\'CI: 1 - 25: 2 - 27: 
Valle Foppa. i11ghio1titoio secondo di - IS2 

(loBg3816): 8 - 26: 9 - 8: 
Valpiana: 8 - 8; 
Va/sassina: 2 - 21: 3 - 19: 
Valsecca: 4 - 40: 10 - 62: 
\lalsecca, .fessura def: 7 - 47: 9 - 8 1: 
\lalsecca. i11ghiottitoio de/la ( LoBg 1380 ): 4 - 40: 
Va/ti, bus def ( LoBg 1246): 7 - 8: 9 - 36: 
Venti. po:.:o dei (LoBg3780): 7 - 40: 
\lercors: 6 - 57; 7 - 38: 
riallia a(fcmoi: 5 - 11; 
Volp. bus de la (LoBg/265): 9 - 36: 
Volpe, buco de/la: 4 - 40; 
\/11otodaria. abisso (LoBg3799): 8 - 26: 9 - 8: 

W fe hambi11e (Lolc3479): 7 - 30: 
Wotan (LoBg3798): 8 - 22: 

Zcmdobbio: 4 - 21: 
Zuccone. mo11te: 9 - 56: 
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Agazzi Arturo 
Aresi Maurizio 

Baio Fabio 
Barbuto Roberto 
Battaglia Mauro 
Belotti Patrizia 

Bertolini Antonio 
Brambilla Stefano 

Breda Daniela 
Cadei Pietro 

Calissi Oliviero 
Capelli Paolo 

Capelli Patrizia 
Carlotti Emanuela 

Carnati Simona 
Cavalieri Francesco 

Cecere Antonio 
Citella Massimo 
Crotti Simona 

Dolazza Alessandro 

Soci S.C.O. 1997 
Dossi Sabrina 

Facheris Roberto 
Fornoni Giovanni 

Frigeni Margherita 
Frigerio Fulvio 

Fumagalli Matteo 
Fumagalli Luca 

Leggieri Vincenzo 
Limonta Piero 
Malixi Evon 

Mazzoleni Bruno 
Merisio Francesco 
Merisio Giovanni 

Merisio Rosi 
Milesi Mirella 

Murnigotti Giovanni 
Nani Emanuela 

Nani Nicola 
Offredi Roberto 

Oldrati Gian Pietro 
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Opreni Roberto 
Paganoni Anna (s. onorario) 

Pannuzzo Giorgio 
Pedersoli Laura 

Pesenti Gian Maria 
Pozzo Massimo 

Pozzoni Raffaella 
Quadri Paolo (Johnny) 

Rabaglio Matteo 
Ronchi Danilo 
Rota Giuseppe 
Scanzi Marco 
Scanzi Stefano 

Signorelli Cristina 
Simoncelli Piergiorgio 

Soldo Vittore 
Taminelli Franco 
Trapletti Mario 

Vettorazzi Paolo (Biker) 
Zambelli Matteo (Teo) 




