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Ol~~.11 

Nu\ 1' 1111•.., 11 

Nll\1 1111 ·"1 1· ii p ·1 iudo di gestazione medio. per avere in mano il nuovo numero della nostra rivista: una 
'"'' 111.11 11,1 .1 1·111 p;1rl ' ·ipano quattro menti diverse. quindi con altrettanti "angoli di visuale" su tutte le cose. 

I\ 11 0,1 11l;111d11 I 1111111;1 o lont ~t. impegno, sacrificio, voglia di far bene, ma soprattutto passione, riusciamo sem-
111 1'. :1 1!.1 1111 ·. ad ;1vcrc un ··prodotto" di buona qualita. 
l\1;1' • ., 11110 ;1ddiri11ura aveva messo nella cassetta della posta il n.7, per far finta di riceverlo, e di leggerlo come 
•,1· 111 " l' di a ltri ... 
<>I IH1.., n. 11 c ii quinto numero consecutivo di questa redazione, e ogni volta, ii giorno della consegna. e stato 
vi..,:--1110 <.:ome quello di un parto ( ... sfumandolo con il concetto di "liberazione"). 
()uindi dal n.7 al n. 11 sono cinque. cinque intensissimi annj di speleologia da quando la rivista ha ripreso vita 
rcgolare, eel e spontaneo fare alcune considerazioni, porsi qualche domanda. 
L'intenzione e di non dilungarci in un tedioso riassunto delle puntate precedenti, ma guardando un po' indietro 
viene da pensare ad un bell ' insieme di eventi, a quante cose nella loro evoluzione, sono cambiate, a tutti i 
traguardi raggiunti passo dopo passo, alle grosse soddisfazioni... ma anche a tutte quelle situazioni nelle quali 
qualcosa e andato perso. 
Chi partecipa attivamente alla vita del gruppo, non ha difficolta a visualizzare gli alti e i bassi che la caratte
rizzano, ed in caso di perdita di controllo della penna, una pagina sarebbe insufficiente per trattare bene 
l'argomento, ma questo al lettore non interesserebbe pill ill tanto (a quello pettegolo, forse sl). ' 
11 gruppo comunque e cambiato molto. e cresciuto, e questo bisogna evidenziarlo: l'attivita esplorativa e 
aumentata, e i risultati di buon livello non sono mancati , pero ii livello tecnico stenta a migliorare, troppi 
incarichi sono sulle spalle di pochi, e, per arrivare subito al nocciolo della questione, "i i gruppo" e molto 
meno gruppo di prima. 
Per fare un paragone, e successo come in certe piccole imprese, che man mano si " ingrandiscono", te ndono a 
perdere quel carattere familiare che le rendeva rare isole felici. 
Questo mondo paraJJelo, questa oasi dove tanti, a volte, trovano pii:1 soddisfazioni che nel resto della quotidianita. 
si e trasformato lentamente in un piccolo specchio dell ' andazzo sociale in cui viviamo, molte iniziative prese 
ma poche cose portate a termine. 
E ii gruppo si disgrega. 
Sl, c'e attivita (ma a farla sono sempre i soliti), facciamo una bella rivista, ci conoscono tutti .. . pero certe 
arnicizie non esistono pill (alcuni non vanno piu in grotta assieme da anni) e le nuove leve entrano a far parte 
di un mondo che non e quello bello della speleologia. 
Si perdono determinati valori. 
Un gruppo numeroso, con un magazzino fornitissimo, ed un territorio esagerato a pochi chilometri dalla sede, 
ha delle potenzialita di divertimento allucinanti, ma se e composto da gruppetti, e debole, e viaggia verso 
J'autodistruzione: questa e la dimensione pericolosa in cui lo S.C.O. non deve cadere ... 
E ' veramente a1Tivato ii momento di dire basta. 
A questo punto cambiamo discorso, e ritorniamo a 01 Bi.is. 
La rivista, quest'anno continua a mantenersi a l livello del nurnero precedente. ii migliore tra tutti credo: e ben 
impaginata, ed esteticamente valida. Gli argomenti sono meno vari, perche l' attivita si e concentrata in settori 
ben definiti , con l'intenzione di ottenere lavori pill completi e quadri generali. 
Le ricerche in corso sono ambiziose: sia la Costa del Patio, che la zona di Dossena e il M. Arera, nascondono 
grossi potenziali. La colorazione delle acque in Alaska pero e la prima certezza dell 'esistenza di Atlantide, un 
complesso che puo andare oltre i 30 km.: in bergamasca e non solo, sarebbe un evento da libri di storia (gioie 
e dolori , si sa, sono condivise con amici di altri gruppi lombardi). 
A questo punto, chi ha voglia di fare speleologia, non ha di che larnentarsi, al limite puo cominciare a rirnboc
carsi le maniche, chi invece vuol rimanere al tavolo a parlare e basta, lo faccia pure ... sposta soltanto l'aria di 
qualche centimetro ... 

La redazione 
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L'attivita 1998 

L"anno nuovo e appena ini z iato e g ia ci ritroviamo a fare ii 
resoconto di c io che s i e fa tto . Sicurame nte ii mouo pill sem
plice per farlo. e mettere 1 · atti v ita in numeri e. anche se questi 
non so no descritti vi de ! lavoro svo lto . danno comunque I' idea 
dell a quantita. 
Comunque, esc luso ii mese di dicembre, ci sono circa 150 sche
cle di uscita com pi late, tra uscite in grotta e que lle esterne. con la 
partecipazione di c irca 889 persone. Da questi numeri sono stati 
tralasciati quelli delle schede clella grotta Europa. dove si sono 
succedute visite di vari gruppi, alcuni accompagnati da noi altri 
autonomi, che hanno solo richiesto la scheda per accedervi. 
Lagrotta pill gettonata, visitata ed esplorata, risulta essere ii Bus 
de la S"iberia, dove l' esplorazione di un nuovo ramo ha portato la 
grotta oltre i I 550 metri di sviluppo comples. ivo. Di non minore 
importanza e Slala r immersione effelluata da Gig i Casati ne l '"Si
fone Intermedio"' di Alaska. a cui bisogna aggiungere la proficua 
collaborazione con gli amici del g ruppo di Varese per la colora
z ione delle acque: ii ri sultato molto interessante e quello della 
lorn risorgenza ne lla zona di Morterone. a c irca 2.3 chilometri di 
di. tanza in linea d"aria. 
Un"altra immersione ne lla sorgente Carrera ha dato come risul
tato la scoperta de! sifone pill lungo dell a Valle Jmagna, con 70 
metri splorati (non ancora concluso). La Valle Imagna, con le 
nuove scoperte in Costa de! Palio offre cos! molte possibilita di 
ricerca, con ipotesi di grossi risultati . 
Un'altra zona dove le esplorazioni hanno dato de i buoni risultati 
e quella di Dossena: Abisso 13, ii Pozzo del Plastico, Fuoco di 
Faglia e nuove diramazioni nell" Abi sso sul Ciglio Cava Lotto 
Nord, con pozzi e risal ite molto interessanti, rendono !' idea della 
mole d i Javoro svolta. Anche nel Mo nte Arera. zona forse fre
quentata un po· meno da pan e del nostro gruppo, c i sono stati 
nuovi importanti ritrovamenti . Purtroppo, con tutti questi impe
gni , non siamo riusciti a rispettare quello di effettuare, come si 
era preventivato nel programma, le ricerche sul Monte Me nna. 
Per fes teggiare ii 25° del nostro sodalizio, s i e organizzata una 
'"due giorni"' a Roncobello, dove s i e allestita una mostra fotogra
fica di tutta l'attivita svolta: la Festa notturna. popolata da una 
quarantina di persone, e sta ta solo ii preludio per ii pranzo del 
g iorno dopo, che ha raggiunto le settanta presenze, tra soci, ex
soc i, amici e fami liari. 
In occasione del 25° anniversario da lla fondazione de l gruppo, 
inoltre. si e riproposta la spedizione estiva in Grecia. che ha visto 
la partecipazione di 13 soci eel una non socia (al campo base): s i 
sono potute esplorare un totale di dieci grotte nuove. tra cu i la 
pil1 profonda raggiunge i -205 metri. E' stato rilevato l'esterno 
dell ' altopiano d i Stouros e so no state messe anche le basi per una 
futu ra spedizione. ancora ne i territori de ll" Epiro e della Tessaglia. 
dove abbiamo individuato zone molto interessanti (e molto belle 
anche per fa re le ferie). 
Oltre alrattivita esplorativa vera e propria. non dimentichiamo ii 
consueto appuntamento con l' a lpinismo giovani le, con cui si or
ganizzano ogni anno uscite in grotta. 
Un altro appuntamento importante e la realizzazione de "01 Bi.is" 
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n.10. la nostra rivista. che per l' occasione sfoggiava una veste 
argentata, s ia per ricordare !"e ta del gruppo che per sottolineare 
che siamo arrivati al la decima pubblicazione: molto corposa come 
contenuti. s iamo riusciti a diminuire i costi con la raccolta degli 
sponsor, un incenti vo in piu per fa rci impegnare magg iormente 
in vista del prossimo numero (questo!). 
Durante J' ultima domenica di Ottobre e la festi vi t~1 dell · I No
vembre, s iamo andati in massa al ritrovo internazionale ·'di" e 
'"per'" la spe leologia tenutosi a Chiusa. in Piemonte : un momento 
importante. che consente di confrontarsi su argome nti scientifici 
e didattic i della .-peleologia. oltre a permettere la presentazione 
di novit[1 esplorative fatte durante l"anno. Lo S.C.O. era presente 
con uno stand allestito pe r la vendita delle proprie ri viste, sia 
nuove che vecchie. ed alc uni manualetti preparati da soci de l 
gruppo (andati a ruba 1) . Anche le cassette riprodotte dai nostri 
due film hanno avuto un inatteso successo. Notevoie e stato ii 
successo e J'interesse c reato dalla mostra fotografica su l 
ritrovamento della grotta Alaska. e la conseguente proiezione fatta 
per r occasione E" stata anche presentata in una sala dei convegni 
la mostra fotografica realizzata per ii 25° del gruppo. 
Sempre a Chiusa '98, si e partecipato alla tavola rotonda sulla 
didattica dell ' insegnamento dell a speleologia sia tecnica che scien
tifica. dove s i e rimarcato ii calo di cu ltura in senso generale 
all ' interno dei vari gruppi speleo, e si sono gettate le bas i per una 
collaborazione tra C.A. I. e S.S.!. per quanta concerne la scuola 
di speleologia a Ii vello nazionale. Si e pure partecipato all 'as
semblea annuale dei gruppi grotte C.A.I.. dove si e parlato della 
rappresentativitit de i gruppi all ' interno delle sezioni di apparte
nenza. Come rappresentante de! gruppo e la prima volta che par
tecipo ad un congresso cos!. e la mia impressione e che in pochi 
giorni ci si trovi ad avere tanta came sul Fuoco senza avere la 
possibilita di partecipare a tutti i convegni organizzati . Sarebbe 
auspicabile per ii prossimo essere molti di pill come partecipanti 
S.C.O., in modo da dividerci i compi ti e poter cos! portare pill 
conoscenze ed esperienze possibili . 
Come ogni gruppo che si rispetti non ci sono solo aspetti positivi da 
celebrare, quindi passeremo a veriticare anche "le cose'· negative. 
Tra queste. la piu eclatante e sicuramente c io che e successo ai ma
teriali di gruppo, con lo smarrimento di un parco da rilievo, l'attrez
zatura fotografica non pill utilizzabile e J'abbandono di vari 1110 -

schettoni ne lla traversata de! Corchia: oltre ad un maggior ri petto 
da p<u1e di tutti per ii materiale di gruppo, dovremo impegnarci a 
trovm·e un modo per evitare che tutto cio accada di nuovo. 
II corso sezionale d i speleologia e arrivato alla sua ventesima 
edizione: con la partecipazione di nove allievi, ha avuto ii suo 
regolare svolg imento nella speranza di aver trasmesso i rudimenti 
dell ' andar per grotte e la passione per questa atti vit[1, strana ma 
interessante . 
Concludo con raugurio di te rminare questo proficuo anno come 
e stato fi nora e che s i apra un nuovo anno con nuove prospettive 
e nuovi programmi ancora pill interessanti e coinvolgenti . 

Rosi Merisio 
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GRUPPO 

Riflessioni a voce bassa 
N ·ll ' ;111 i 11 :1 • · 11 ·nil' di un gruppo sono importanti tutte le 
:1111 i1:1 di 1 i · ·r ·a ·h' comportano sacrifici di notevole por-
1:11 ;1, a11c li ·:.. · sono p i soddisfazioni che pagano quando si 
1':1 · ·0111 :11lll i risulta1i. 
l 'v1 ii •111ppu ii vcicolo piu importante per presentare detti 
1 i:..ult;11i \ la nostra ri vista ''01 Biis" che arriva quest ' anno 
;Illa :..ua u11<.liccsima edizione e che, rispettando la continui
l:i di qu ·sti ultimi , e molto corposa econ notizie e articoli 
com · sempre molto interessanti. 
L'anima dcl gruppo e rappresentata dalla rivi sta e traspare 
all'interno di essa, perche e da qui che si possono capire 
tulli i sacrifici che si fan no per dare lustro al gruppo. 
Ovviamente ii s ingolo non riesce a fare tutto da solo, c'e 
sempre la collaborazione che si trova all ' interno del grup
po stesso. Infatt i i risultati migliori , i piu grandi, sono quelli 
dove c 'e un forte coinvolgimento dei soci: a llora i risultati 
sono importanti, non solo dal punto di vista strettamente 
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Rosi Merisio Presidente 
Matteo Fumagalli Vicepresidente 
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vice delgato 
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speleo, ma anche per ii consolidamento delle motivazioni 
di unione all ' interno del gruppo. 
II coinvolgimento di piu persone, senza escludere nessuno 
dalle varie attivita, siano esse di esplorazione, ricerca o scri
vere articoli per la rivista stessa, cos I come rendere parteci
pi tutti de lie scoperte fatte, fa crescere la coesione all' inter
no del gruppo, fa sentire ogni novi ta come bagaglio cultu
rale a disposizione di tutti i soci attuali e futuri . 
Come in un organismo sano quando duole una cavigl ia la 
deambulazione diventa difficoltosa, cosl in un gruppo le 
s ituazioni di sco ntro provoca no d iffico lta per la 
comunicabilita e la condivisione dei risultati che nono
stante tutto devono essere e sono di tutti. 
Questa condizione deve pervadere tutti noi,\ affinche ii la
voro continui con tutti gli apporti possibi li a migliorare ea 
non far decadere noi e la nostra bella rivi sta. 
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Attivita di caIUpagna 
3-4/1: Alaska (Brumano): Pozzo M .. Malixi 
E .. Mazzolen i B .. Pagani I. Brambill a S .. 
Berto letti A .. Bignami F. (Cai Caste llanza). 
Visiw j/110 al fondo: ii corso d 'acqua cite 

. fiwriesce dal ''S(fone /111er111edio '', innal:a ii 
li1·ello di quello di .fim do di circa 15 111. 

61 l: Sor gente F i o m Lat (Mor te r one) : 
Malixi E .. Pozzo M .. Fornoni G .. Bertoletti A. 
Visira al/a s01~~e111e e a/la :ona circostante. 

10/1: Grotta Eu ropa (Bedulita ): Vettorazzi 
P .. Battaglia M .. + 4 amic i (tre donne 1). Visita 
di .. pi ace re ..... 

10-11/ l : Alaska (Bruma n o) : Po zzo M .. 
Malixi E .. Aresi M. Si prosegue ad a/largare 
11el "Ra11w de/lo Specchio". 111a 11011 si passa 
ancora. 

11/l: Fuoco di Faglia (Dossena): Fumagalli 
M .. Fac he ri s R .. Be rs ini G .. Pozzo ni R .. 
Zambe lli M .. Pederso li L. . Mazzarolo C. 
/)isostru: io11e. 

11/l: Grotta del Forgnone (Rota lmagna ): 
Mcrisio R .. Merisio G .. Merisio F .. Scanzi S .. 
Scanzi M .. Pagani I.. Brambi lla S .. Salvalagl io 

.. G io ffre A. , Nardi A. Visiw per l'er(fica 
o/)era:ione di puli:ia. 

U /I: La Dolce Vita (M. Are ra): Pannuzzo 
G .. Rabag lio M. Crm1i11 11a1a esp/ora:irme e 
riliel'o di 1111 111ew1dro ben concre:ionato. 

18/1 : Fuoco di Faglia (Dossena): Murn igott i 
G .. Zambell i M., Veuorazzi P. Fumagall i M .. 
h 1che ris R. Disostndo11i. Riscoperra cm•itil 
di circa 10 111. co11 poc!te speran-;.e: da rile-
1·are e carasrnre. 

18/l : Acque in Frana - Battuta esterna 
(B ruma no) : Bauag li a M .. Mazzo le ni B .. 
Malixi E .. Pozzo M .. Berto le tt i A. Trol'ata 
11 110\'(/ grol/a : e /(/ /(/ risorgen:a. /1111ga per 
ora circa JO 111. /11dil•id11ate 11110\'e sorgenri e 
posi:ionare que/le giii co11osci111e in :ona. 

2.t-25/ l: A la ska (Brum a n o): Pozzo M .. 
Ma lix i E .. Be rto lett i A .. Bigna mi F. (Cai 

astellanza) . A/ .. Ramo de/lo Specchio" si 
11roseg11e a11cora 1111 po ': solo £\'011 riesce ad 
i111rm·edere . .. 

25/1 : Ala s ka (Bruma n o): Bat tag l ia M .. 
Mcris io R. Visita .fi110 al Ira/lo ini: iale de/ 
.. Meandro B11di110 ··. 

25/ I: Fuoco di Faglia (Dossena): Facheris 
R .. Fumagall i M .. Zambell i M .. Murnigotti G .. 

Pagani I.. Vettorazzi P .. Pedersol i L. Co111i1111a 
disosrru -;.ione pesante. 

25/1 : G ro tta Eu rop a - Buco del Com o -
Selva - Valda dda (Bedulita): Bertol ini A .. 
Frigerio F.. Dolazza A.+ Laura e 4 scout. \lisi
ta e acco111pag1111111e1110. 

1/2: Fuoco d i Faglia (Dossena): Facheris R .. 
Cape ll i P .. Pede rsoli L. . Fumagalli M .. 
Murnigotti G .. Vcttorazzi P .. Zambelli M. Co11-
1i1111ara d isostr11: io11 e con generarore e 
demulitore: si raggi1111ge 111w cun •a olrre la 
quale ... 

1/2: Pozzo del Plastico (Dossena): Capelli P .. 
Vettorazzi P. Visirn al/a cal'ilil gii1 l'i.\'fa dal 
G.S. VT. 11e/ '96. Probabile esisten:a di 1111 po:
:o parallelo. 

112: Acque in Frana (Brumano): Mal ixi E .. 
Battagl ia M .. Pozzo M .. Mazzoleni B., Ares i 
M. Passara la srrelloia di .fondo: si co111i1111a 
per altri 40 1111110/10 cm1cre:io11ati .fi110 a 11110-
1•a srrelloia. 

5/2: Sorgente Car rera (Rota Imagna): Bajo 
F.. Fumagall i M .. Zambell i M.+ Prof. Borra e 
Zambelli R. £.[ferruata i111111ersio11e i11 co11dot-
1afrearica /1111ga circa 70111 e prq/imda !.+111 ... 
.fenni per .fine sago/a! 

8/2: Abisso su l C ig lio Cava Lotto Nord 
(Dossena) : Pozzo M .. Malix i E., Aresi M .. 
Battaglia M .. Mazzoleni B., Pagani I. Trovato 
1111 111ea11dri110 e 1111a 111w1·a l'erticale al/a base 
de/ po::o ini:ia/e: 11ecessarie disosrru:io11i. 

15/2: Fuoco d i Faglia (Dossena): Facheris R .. 
Fumagalli M .. Murnigotti G .. Pedersoli L.. 
Ranchi D .. Zambell i M. Prosegue la disostru
:io11e pesa111e: dierro la c111w1. ce 11 'e 1111 ·at
tra. 

15/2: Abisso sul C iglio Cava Lotto ord 
(Dossena): Pozzo M .. Malixi E .. Battaglia M .. 
Scanzi S .. Scanzi M. Superate le rnrie .1·1re1-
1oie: i11 afro c 'e 1111 ca111i110 da 15 111. e ii 111e
a11dro cite co111i1111a. ma 11011 si passa w1co
ra: i11 basso 1111 'a /tra srrelloia ci impedisce 
di scendere ii po::u. 

15/2: I. Castel Regina (Zogno): Opreni R. 
Perlusrra-;.ione estema: i11dirid11ari quarrro 
grossi ingressi i11 parere. da raggi1111gere 1ra-
111ire ca/ate. 

21-22/2 : Grotta del Forg n o ne ( Rota 
lmagna ): .. Operazione Forgnone Pulito .. -
organizzata da S.C.Orobico Cai Bg - G.S. Val 
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lmagna Cai con la collaboraz io ne di: G.S.Val 
Seriana .. Talpe ... G.G. Milano. S.C . .. , Protei .. 
Mi. G.E.C. Calolziocone. Cai Castellanza. 
G.S.B ... Le Nottole" e Gua rd ie Ecologiche 
della Valle lmagna. Puli:ia de/la ccn•illl .fino 
ai grw1di Saloni Ter111i11ali ( 150 Kg!). cmt 
esc/11sio11e de/ "Ramo Fossile ... 

24/2: Abisso su l C iglio Cava Lotto Nord 
(Dossena): Malixi. E .. Battagli a M .. Pozzo M. 
il!frase11i111wwle 110ll11ma: solo Ernn supe
ra la buca da /e11ere e sce11de 1111 P.20 co11 
\'(/rie .fi11esrre larerali. Al di It/, 1111 sasso dice 
cite si scende w1cora ... 

26/2: M. Z ucco Angelone (Barzio): Pozzo 
M .. Mali xi E. Barri/fa es1em a: rrovaro ingres
so 1111m•o barre::ato .. ZA-1 ... Riposi:irJ11are 
su C. T.R. le 11/1i111e caviti1 scopkrre in :ona 
pill la Laca de/la Bobbia. 

l/3: Grotta Roccia Bucata (M. Castel Re
gina ): Opreni R .. Merisio R .. Vettorazzi P .. 
Murnigott i G .. Scanzi S. e Paola Raggil11110 
ingres.W in parete: siWl/O sen:a pi/e /le ac
ce11di11i ... Si trail a di 1111 i11sie111e di condo/le 
circolari de/ diametro di I 111. . co1111111ica111i 
tra di loro. Possibilitil di prosec11zio11e. 

1/3: Abisso sul C iglio Cava Lotto Nord 
(Dossena) : Aresi M .. Malix i E. , Pozzo M .. 
Pagani I. Dopo I/ //(/ .finestra-strelloia su P.20. 
ci si a/faccia su due 1111ove grosse 1•erricali: 
1111 P.30 e 1111 P.38 cm1 111ew1dro .fi11a/e da al
largare. Dietro ad 1111 'alrra .fi11es1ra rrovia-
1110 ancora 1111a 1·erricale l'(l/11rara 40 111, cite 
11011 sce11dia1110 wtcora. 

8/3: Abisso su l C iglio Cava Lotto Nord 
(Dossena): Pozzo M .. Malix i E .. Ares i M .. 
Cadei P .. Battagl ia M .. Merisio R. II po::o 
11w11ca111e e 1111 P.JO: lo risaliamo per 10 merri 
.fino al ··sato11011ord .. , da cui si diparre 1111 
111w1•0 ca111i110. 

8/3: F uoco di Faglia (Dossena) : Vet to razzi 
P .. Fumagalli M .. Facheris R .. Carna ti S .. 
Murnigotti G. Sacrificari a/rri sei 1·irelli 
grassi ... 

8/3: La Dolce Vita (M. Arera) : Pedersoli L.. 
Pannuzzo G .. Zambelli M .. Breda D .. + Lino. 
Massimiliano e Piccioli C. (G.S.B. Le Nottole). 
Visira .fi110 a/ fo11do: ren11i11a10 ii riliern de/ 
ra11w principale ed e.ffe1111a10 disan110 .fino a 
111e1il de/ P. I 00. 

14-15/3: G rotta Ma relli (Campo dei Fiori -
Va ) : Capell i P .. Capel li Pa t. . Cecere A .. 
Fumaga ll i M .. Ci tel la M . . Tamine l l i F .. 
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Zambel li M., J .. ;1d 1L'1" R. /~\1 •11 ·il!do11e IX :mw 
CNSAS. 

1-'/3: Valle l111ag11a- al Bremhilla: Poz-
1.0 M .. M:di \ i 1:. \lisi111 a/111 .rnrge1t1e di 
P11111e Gi11ritw. Ha111111• i11 : 0 1111 Berbe11110. 
Seli1111. /Jll'ilo l' gim .f/11 11 a Cemsa .. Tro-
1·a1i ln1c/11•11i. 

15/3: Grotta Roccia Bucata (M. Castel 
Regina): Oprc ni R .. Ye11o razzi P .. Pozzoni 
R. , Be rs ini G .. Ro nchi D .. Pese nti GM .. 
Murnigo tti G. t.'.1p/o/'ilte le co11do11e i11 pa
re1e: .1'0110 COllllll/ica11ti e /o .1'1'i/11ppo e di 
circa 60 111 . .... 1·carse le possibiliu/ di pro
sec11: io11 e. Una seco11da C{/\'ifit. s i111a1a a 
50 111e tri pit/ in basso. clt i11de dopo circa 
JO 111e1ri d i .1Til11ppo. 

15/3: A . sul ci gli o Cava Lotto Nord 
(Dossena) : Cadei P .. Aresi M .. Pozzo M .. 
Malixi E. £.ffe1111a1a risalita a spil di 15 111.: 
al di lit c 'e 1111 a/1ro P 12 da scendere. £.ffe1-
11w10 disarmo e rilieFo lo/ale de/ 111101•0 
"Ra1110 Lada ". 

15/3: La Dolce Vita (M.A rcra): Pannuzzo 
G .. Pagani I .. Fornoni G. + Claudio (G.S.B. 
Le Nottole). Proseg11i10 ii riliel'O de/ "Ra1110 
Taclticardia .. . 

2 1-22/3 : Alas ka (Brumano): Aresi M .. 
Cade i P .. Mal ix i E .. Pozzo M .. Battag lia M .. 
+ Stefano e Matteo (S.C. " I Protei ). Si pas
sa al "Ramo de/lo Specchio ... 1110 "sifona" 
di fan go dopo 20 111. £Jfe1111ata risali ta 
. \'Oprn ii .1·([011 e di fo ndo e g iri .1·1ra11i in 
111e::o a/le ji'c111e . 

22/3: M. Tesoro - M . Albcnza (Va lle 
lmagna) : Pesenti GM. Ba11111a estema. 

22/3: A. Puerto Escondido (Dosse na) : 
Zambe lli M .. Fumagalli M .. Capelli P .. + 8 soci 
G.G.Milano Cai-SEM. Uscita per pmFe s11/
/ '111ili::.::.o d i i111egra1ori. so/lo / 'il/11111 i11a111e 
guida de/ dispolico doll. Bregani Rina. 

29/3: I Canti (Fuipiano): Carnati S .. Faeheris 
R. Ba11111a i11 :011a e ricerca cm•i1tl ri.1·1a circa 
2m111if<1. 

29/3 : A. F r a nk Zap p a ( M. A rera ) : 
Pannuzzo G .. Pozzo M .. Malixi E .. P icc io li 
C. e Gerosa M. (G.S.B . Le Notto le). Ravasio 
M. (G .E.C. Calolzio). Te111a1i l'O di /Hts.1·arl' 
la f ess11ra 1er111i1wle de/ fando ranto "Born 
el Labora" a -178: co111i1111a s1re11issi11w 1 

Ne/ ri1omo 1·ie11e 1m 1·a10 {111cora 1111 po::.::.o 
/({fe/'ille 11011 scl'.1·0. 

5/4: Pozzo del Plastico (Dossena): Faeheris 
R .. Carnati S .. Yet torazzi P. + Tomasi G. e 
Massserini S. (G.S.Y. ·T alpe"). Sceso po:::.o gicl 
1•isi1a10 11 e l ' 96 dal/e "Talpe ". B11<111 e 
possobili1d di prosern::.i1111e: ini::.ia /m·om di 
disos1rt1::,io11e. 

5/4: Grotta del Girone (Gerosa): Battag lia 
M .. Mal ixi E .. Pozzo M. L1111ga ba11111a es1er
/l{t. : in parete 1ro1·a1 i 1·ari i11g res si in 
i111er.1·1rato e so1:~e11telle sparse. Esplorala 
11 11m•a grot/a /1111ga circa JO 111. 

10/4: A. Frank Zappa (M. Arera): Pannuzzo 
G .. Pagani I. Riliel'O lo/(//e de/ "Ra1110 de/ 
Fa11go .. ( P. Cio1({0/i): 111a q11a11111 .fa11go1 

13/4: Pozzo del Plastico (Dosscna): Capell i 
P .. Fac.:heris R .. Fumagall i M .. Merisio R .. 
Merisio F .. Opreni R .. Murnigotti G .. Yettorazzi 
P. Pa.1'.\'({/(/ s1re11oia e sceso 1111 P.12: .ml .f'on
do c 'e 11na fe.u11rn 111icmscopica. 111a ii .1·a.1·so 
cite pas.1·a "1011/(1" dopa 1111 s110110 da /~.JO ... 
A11clte i11 alto 1·a ... 

13/4: Grotta E uropa -Buco d e l Como 
(Bedulita): Battag lia M., + Marianna. An
gela. Angelo. G iambattista e Luca. Visi/{/ 
di piacere. 

19/4: Bus de la Siberia (Brumano): Pozzo M .. 
Malixi E .. Aresi M .. Cadei P .. Battag lia M. lnizia 
J"'Operazione Porco-Porco" . Passaw 111w sll'l'l-
10ia. 111a p1vseg11e in a111bie111i s1re11issi111i. 

6 

19/4: Bus de la Siberia (Brumano ): Merisio R., 
Mazzolen i B.+ soci G.S. Val lmagna Cai. Acco111-
pag11at11 corso se::.io11a/e de/ C.S. \I.I. .fi110 ai 
"Ra111i A/1i ". ~ffe1111a10 .1·el'l'i:io Ji1togrqfico. 

19/4: Colli di San Fermo: Fumagall i M .. 
Zambe lli M .. Pesenti GM .. Murnigo tt i G .. 
Mcrisio F .. Merisio G .. Salvalal io A .. Ronehi 
0 . + frate llo e nipote. prof. Borra. sindaco di 
Grone e altri indigeni. /3a11111e es1em e acco111-
pag11mi dai locali. Tro1·a1a 111w sorge/l/e alli
rn 11el/a rnlle adiace111e al/ 'A cqua Sparsa. 1111 

po:::.ello si111a10 200 111e1ri pit/ i11 allo. e 1111 

b11clte110 in rnrn da al/(11gare. 

25-26/4: A. Puerto Escondido (Dossena): 
Capell i P .. Fumagall i M .. Zambelli M .. + 
Bregani R. e altri 5 soci de! G.G.Milano. Se
c01u!a 11sci1a esperi111e11 /o "Neocfriit Spo/'/" 
per /es/ .rnl/ 'uso di i111egra1ori. 

25-26/4: Alaska (Brumano): Aresi M .. Poz
zo M .. Malixi E .. Mazzoleni M. Te111mirn di 
serl'i: io fo10grafico: 1·e11 ial110 blocc{{fi 
dall 'i11nal::.a111e1110 de/la f<1 /da acquif'era di 
brn .JO 111 di dis/i1•el/o. £cce:::i1111ale l'em -
111ente.' 

26/4: Pozzo clel Plastico (Dossena): Facheris 
R .. Carnat i S .. Vettorazzi P .. Pesenti GM. Con
linua la di.1·0.1·1rt1:i1111e pe.rnnte. 111a 11011 si 
pas.1·a a11c11ra. 

29/4: Costa clcl Patio (llruma no): Pozzo M .. 
Malixi E. Visiw a //Ille le ris01~r:e11::.e al/a base 
de/la Val de/ Tello per l'erifica e.fj'e11i dell ' 
/ 'i1111al::,a111e11to de/la ./{tlda. Tml'ia11111 be11 5 
111101·e bocclte. 

1/5: Pozzo delle Ra ne (Grone): Murnigott i G .. 
Zambelli M .. Opreni R .. Pedersoli L.. Fumagalli 
M . Visirme pi1/ acc11raw dgli i11gressi gicl /o
ca/i::,::,ati: if po:::,el/o e 1111 P.5 CIJ/1.\'ll fe//({ di fOll
do i111asa1a da sassi. Cli altri 11011 da11110 pm
sec11::.ioni. 

1/5: Pozzo del Plastico (Dossena): Capelli P .. 
Facheris R .. Carnati S. Co111i1111a /'al/(11:~a111e11 -

10 de/la f es.1·11rn 1er111ina/e. 

2/5: Bus de la S'iberia (Brumano): Battaglia 
M .. Aresi M .. Cadei P .. Malix i E .. Pagani I.. 
Pozzo M. Supem/{/ .1·1/'l'l/Oia: c 'e 111w sale/la 
e poi a11cora s1re110 .wprn 1111 111ea11dm alto 5 
111etri. Ce 1110/w aria 111a ii larnm e !1111go. 

3/5: Costa del Patio (Brumano): PozzoM .. 
Malixi E .. Battaglia M. Ba11111a es1em a: risa
liw la Val de/ Tello e q11ella de " II Fomo11e .. 
.fi110 al/a s1rnda. Sce.1·a la 1·alle Foppa. rilern
to ii Fe.rn1m11e e 1•isiw al/a so1ge111e di q.900. 
I 'Acqua Fop1x1. 

3/5: Pozzo clel Plastico (Dossena): Facheri 
R .. Capelli P .. Yettorazzi P .. Fumaga lli M. 0/1re 



la srrerroia pas.1·a solo Paolo e scende u11 P40 
co11.fi11estra a -10 dalfondo, da cui si i111mve
de 1111 'a/rm 1•erricale .. . 

3/5:Valle Cadur (Dossena): Zambel li M., 
Pedersoli L., Opreni R .. Fumagalli M. Scavo 
11el/a val/e, al/a caccia de/ seco11do i11gresso 
dell'A/Jisso Puerto Esco11dido. 

9-10/5: Valle Cadur (Dossena): Zambelli M., 
Pedersoli L.. Fumagalli M. + soci de! G.G. Mi
lano . Continua lo sca1•0: «Mado11a 111e!». 

9-10/5: Bus de la Siberia (Brumano): Poz
zo M., Malixi E., Aresi M. , Cadei P. Co11ti11ua 
dum111e11te ii lavoro al "Porco-Porco": ava11-
: ia1110 per pochi 111etri 11e/ 111ea11dro. Trovato 
u11 P 10 pri111a de/ "Quadrivia". 

10/S: Pozzo del Plastico (Dossena): Camati S., 
Pedersoli L., Facheris R., Zambelli M. Allargato 
l 'accesso al P40, che ri111a11e srrelto .. ., sceso ii 
po:za paral/e/o 1110 pmsegue stretto. E:ffe1111a10 
rilie1•0 .fi110 al/'attacco de/ P40. 

L0/5: Grotta E uropa - Buco del Corno 
(Bedulita): Bertolini A. e 10 scout. Visira 
de/la ca1•itil. 

10/5: Grotta Masera (Como): Merisio R. , 
Merisio F.. Merisio G., Vettorazzi P. , Opreni R. , 
Ronchi D .. Battaglia M .. Fornoni G ., Mazzarolo 
C., Sarah, Bersini G., Pozzoni R. , De Santis F. 
e 13 ragazzi de ll' Alpinismo Giovanile. Visira 
de/la caviti1. 

16-17/5: La Dolce Vita (M. Arera): Capelli 
P., Capelli Pat. , Tamine lli F. , Fumagalli M. , 
Facheris R. , Cecere A., Pannuzzo G., Bertoletti 
A. Esercirazione IX gruppo CNSAS. 

16-17/5: Bus de la Siberia (Brumano): Poz
zo M. , Malixi E. Di.1·0.1·rndo11e. Dopa la ter
:a strelloia. a/Tri 5 111etri ... e u11 'altm .1·rre110-
ia ancora .. . 

17/S: Grotta Europa (Bedulita): Bertol in i 
A. e 6 amici. Visita al/a caviti1 e dimosrra:io-
11e progessio11e su corda al Buco de/ Como. 

17/S: Grotta Europa (Bedulita): Opreni R. 
e 6 amici. Visita al/a cavirli. Dimosrrazio11e 
progressio11e su corda 11el/'a111ro d 'i11gresso 
de/ Buco de/ Como. 

24/5: Bus de la Siberia (Brumano): Cadei P .. 
Aresi M .. Battaglia M., Pozzo M. Disos1ru:io11e. 
Solita sale11a e solirn stre11oia. 

24/5: Costa del Palio (Brumano): Malixi E., 
+ Terry. Bartula estem a. 

27-28/5: Bus de la Siberia (Brumano): Poz
zo M. , Mali xi E. Si co11ti11ua a disostruire ... 
111c111ca poco pi1/ di I 111e11v. 

30/5: Roncobello - S. Simone (Va lle 
Brembana) : Mal ixi E., Pozzo M. Ba11111e 
esrer11 e. 

31/5: Bus de la S'iberia (Brumano): Malix i 
E .. Cadei P .. Aresi M .. Pozzo M .. Pagani I. Si 
passa dal " Co rrido io", poi 70 111 e1ri di 
Ca11yo11. a lto e largo! poi condo11a for:ata 
co11cre:io11ata e .. . 11uove strerroie. 

5-6-7/6: Forra Secca (Trento): Meri sio R .. 
Merisio F. , Pao la, Merisio G., Murnigotti G .. 
Zambell i M., Pedersoli L.. Pagani I.. Breda D., 
Dolazza A., Bosa L. , Bersin i G .. Pozzoni R., 
Battaglia M .. Nardi A. , Gioffre A., C ri stian, 
Francesca, Andrea. Discesa i11 fon ·a e rqfii11g 
.I'll/ Bre11ra. Visira a/le Gro11e di Oliero. 

6/6: Bus de la S'iberia (Brumano): Cadei 
P. , Ares i M., Pozzo M .. Malixi E. Rilievo 
ropog rafico, se rvi:iv fotografico e dis
osrrn: io11e. 

14/6: Boccio (Carenno): Pesenti GM. Bat
t/I/a i11 :011a Abisso Berle11go. Rivisri vecchi 
buchelli. 

4/6: Alaska (Brumano): Pozzo M., Battaglia M., 
Cadei P., Mumigotti G., Bersini G. Colllrollo sra-
10 de/la fa/da per i111111ersio11i prossi111e. Dis
osrru:io11e pri1110 tra110 de/ "Meandro B11di110 ". 

19-20/6: Bus de la S'iberia (Brumano): Aresi 
M .. Pagani I.. Cadei P., Pozzo M., Ma lixi E .. 
Battag lia M. II 11110110 111eandro, chiamalo 
"Pare". va ... , 11w e strello. 

20/6: Bus de la S'iberia (Brumano): Merisio 
R. , Pirola M. Visira .fi110 al/ 'i11izio de/ " Por
co-Porco ". 

27/6: Alaska (Brumano): Pozzo M., Malix i 
E., Aresi M., Cadei P. , Battaglia M. , Mazzoleni 
B., Pagani I., Merisio R., Casali L. (G.S. Cai 
Lecchese) + altri 3 soci. Trasporato ii mate
riale .fi110 la '' Sifo11e l11ter111edio ", ma Gigi 
11011 si i111111erge .. . 

28/6: Bus del Mambrai (Averara): Fumagalli 
M .. ??????: Buco seg11alaro -50111 con fo11do 
chit.1so, viene ridOllO a -/0 .. . L£I CCll'ill{ e i11tasa
Ta da i111111011 di;:.ie, 111a /a strelloia fina le e 
al/argabile ... 

28/6: Bus de la Siberia (Brumano): Aresi M., 
Pozzo M .. Cadei P .. Malixi E .. Battaglia M., Pa
gani I. Si continua 11elle risrrerrez.:e di "Pare". 

11/7: Alaska (Brumano): Battaglia M., Aresi 
M. , Pozzo M ., Frigerio F., Meris io F. , 
Fumagalli M., +Casali L., Cesana P. , e altri 2 
soci (G .S. Cai Lecchese), Sottocorno D .. 
Cassani W. (G.S. Cai Varese). /111111ersio11e 11e/ 
Sif "l111er111edio": co11do11a 5x4 a -7.5 e /1111-
ga 60 111. che se 11e va ... 
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12/7: "Erman" (S. Brigida): Oprc ni I .. 
Murnigotti G .. Pirola M .. Yettorazzi P. Vi.1i111 
per te11rarivo di pussare ii poz:o seg11u/atoci 
come -60: 11011 si passa a11cora. 

1217: Miniere di Gesso (S. Brigida): Opreni 
R., Murnigotti G., Pirola M., Vettorazzi P. Te11-
rarivo di 1•isira: le 111i11iere smw allagare su
biro dopa /'i11gresso. 

12/7: Bus de la S'iberia (Brumano): Malix i 
E., Pozzo M. , Cadei P., Aresi M ., Battaglia., 
Salvalalio A. Abba11do11iamo "Pare", per ii 
11110110 ·· Diapason", che va di brn110 ... pero 
e srrel/o ... 

15/7: Grotte di Postumia - S. Canziano 
(Slovenia) - Foci del Timavo (Trieste): Poz
zo M. , Malixi E. Visira turisrica. 

18/7: Grotta Europa (Bedulita): Battag lia 
M., Angelo, Andrea, Chiara, Elena, Michela 
Manuela, Sara. Visita di "piacere". 

\ 
18-1917: Bus de la Siberia (Brumano) : Aresi 
M., Cadei P .. Malixi E .. Pagani I., Pozzo M. Si 
prosegue i11 "Diapason" per 11/teriori 20 d11-
rissi111i merri. 

18-1917: Antro del Corchia (Alpi apuane): 
Taminelli F. , Capelli P., Cecere A., Zambelli 
M., Pedersoli L.. Facheris R .. Carnat i S. Di
.1·cesa .fino al fo11do. Sempre fa voloso! 

1917: Valletta "Valsecca" (Valtorta): Yettorazzi 
P., Mumigotti G., Nani N., Pirola M. + Nazzareno 
e 2 amici . Sceso e rilevaro 1111 P.38.r7! 

25-26/7: Bus de la S'iberia (Brumano): Aresi 
M., Cadei P. Co11rin11a/CI pazza disosmdone 
i11 "Diapason". 

25-26/7: Grotta La Maddalena (Morte
rone): Pozzo M .. Mali x i E. con Barile M ., 
Da l Sasso N. (G.S . Cai Varese) . Esplora
: io11e 11elle :one di fon do, 11el ra1110 "Spi11gi 
Pedro! " . 

26/7: Sorgente di Fiom Lat (Morterone): 
Malix i E. , Pozzo M ., e Dal Sasso N., Baril e 
M., Sottocorno D. (G .S. Cai Va rese). Non 
effettuara i111111ersio11e di Gigi Casali: si fa 
111w barruta esrema. 

2617: Grotta Filone (S. Brigida ): Pirola M. 
and son. Disostrnzio11e i11 11110 scivolo con 
111assi di crollo: c 'e aria. 

1/8: Grotta Europa (Bedulita): Scanzi M., 
Fumagall i L., Gamba I. Visira di piacere. 

1-2/8: Bus de la S'iberia (Brumano) : Poz
zo M. , Mal ix i E. , Ares i M. , Cadei P. Ill 
"Diapa.1·011" con 4 ballerie: 11scia1110 r110-
11ari dopo 18 ore ... 111w1ca pochissi1110 1 
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2/8: Alaska ( llru111111111) : ( '11d ·i P. + Cassani 
W .. Barile M .. · 2 M1ci ( :.s. ( ':1i V:1rcsc. /111111 is

sio11e 1mcl'i111111• 111'1 " '""" di )i11111e tm i due 
sifr111 i iii ji111rl". 

2/8: ·o~la dcl l'alio (Bnnnano): Pozzo M .. 
Mali i 1:.. r ·si M. l'osizi111w1i cap1ori ne/le 
pri11ci1mli .1·r11:f./rnli ai piedi de/la Val de/ Tel
lo e lie/la Volle Fo/1/NI. 

8-9/8: Bus de la Siberia (llrumano): Aresi M., 
Pagani I.. Pozzo M., Mal ixi E., Sonzogni L., 
Filetti M. Altri 10 111e1ri 111101•i: si co111i1111a pill 
co11 vi11ti clre 111ai. 

8/8: Miniere Paglio Pignolino (Dossena): 
Ve ttorazzi P .. Verga P., Gott i M., Melissa. 
Alberti no. Applicazio11e 1arglre11e .rn Abisso 
13 e Po::.::.o A. Rota. Di111ostra::.io11e progres
sio11e su coffla. 

9/8: Costa del Palio (Brumano): Pozzo M., 
Malixi E., Aresi I., Pagani I. Ricambio dei 
caplori posi::.io11ati. Battula es1ema: tro\'(/fi 
due buclri in parete, e poi a Mor1ero11e al 
ca111po dei \laresi11i. 

12/8: Grotta Europa - Valdadda (S. 
Omobono): Vettorazzi P. e 6 amici. Riprese 
ci11e111a1ografiche. 

15-16/8: Bus de la S'iberia (Brumano): 
Pozzo M .. Mali xi E .. Ares i M. Si passa! 150 
111. 1111ovi co11 111 ea11dro11e, P 10. Ira verso. 
P23 e forrone co11 varie prosec11zio11i ... Ci 
fer111ia111 0 dava11 1i a 1111 a co11do 11a ve1110-
sissi111a, e Siberia supera ii k111 1 

16/8: Bus de la S'iberia (Brumano): Malixi 
E., Pozzo M. Sos1i111::.ione capwri posi::.io11ati 
presso le so1~~e111i. Battuta eslema: 1ro1·a1e 2 
surge111i 1111ove e 1111 po::.::.etto. 

17/8: Bus de! Valli (Tezza): Vettorazzi P. + 6 
amici. Riprese ci11ematograjiche. 

22-23/8: Bus de la S'iberia (B ruma no): 
Pozzo M .. Mali xi E., Cade i P., Battaglia M. 
Rilie Fo 111101·0 ra1110. Risa/i10 ca111i110 e tro
vala co11do11a di 10111. II dislii •ello 101ale e 
di 112111. 

23/8: Laca dcl Roccolino (Zogno): Vettorazzi 
P .. Opreni R. So.rn1i111::.io11e coffla risalita ai 
" B11stocclri ". E.lfettuato 111101•0 traverso s1il 
sifime. 

23/8: Costa de! Palio (Brumano): Caclei P., 
Battaglia M .. Malixi E., Pozzo M. Sos1i111::.io11e 
cap10ri 11elle 5 sorge11ti i11teressate. Battuta 
estem a. 

30/8: Grotta Sandro Lecchi (Barzio): Poz
zo M., Malixi E., Caclei P .. Merisio R .. Merisio 
F., Murnigotti G., Carnati S., Scanzi M., Scanzi 
S. Riarmo de/la cavitil fino a "II Sifone .. i11 
vista de/ corso. 

119: Costa del Palio (Brumano): Malixi E., 
Pozzo M. Ultimo prelievo captori. Scesi due 
sa/ti in \la/ de/ Tetto e trovata spacca111ra i11-
1eressa11te. 

5-6/9: Bus de la Siberia (Brumano): Aresi M., 
Caclei P. Mal ixi E., Pozzo M .. Pagani I. Si 
disostmisce ne/la "Ventaiola " allaga1a: pas
sano in due e Jromno a/tri JOO 111etri con ca-
111i11i e sifo11e ... 

5-6/9: Traversata A.Caracas-Piaggiabella 
(Marguareis) : Capelli P., Facheris R .. Carnati 
S .. Tomasi G. (G.S.Y."Talpe"). Bella 1raver
sa1a anche se /1111ga e ./(11icosa. 

6/9: Zona S. Simone (Valleve): Yettorazzi P., 
Fumagalli M .. Zambe lli M .. Pedersoli L. , 
Meris io R. Battuta estema: trovate a/c1111e 
grotti11e. 

12/9: Cava Lotto Nord (Dossena): Pozzo M., 
Malixi E., Aresi M .. Caclei P. Esp/orate e rile
vme la "Tana dei Rag11ia", "!cs-Fails .. e "Sas
soli11i Assasini". poi gran fes tino .. . 
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13/9: A. sul Ciglio Cava Lotto Nord 
(Dossena): Pozzo M .. Mal ix i E .. Aresi M., 
Caclei P.. Mazzoleni B., Merisio R. Sce.1·0 11110-
110 P.12 e trovalo 1111ovo 111ea11dro i11 risali
ta .. Lo Sl'iluppo totale e di 371111. 

18/9: Costa del Palio (Brumano): Battaglia 
M .. Aresi M., Caclei P .. Pozzo M. Tmvalo 11110-
vo ingresso da disostmire: e Ill/ spaccc1111ra 
lunga circa 40 111 e larga 3, a q1101a 1280! 

19-20/9: Buco de! Castello (Roncobello): 
Capelli P., Capelli Pat., Taminelli F., Cecere 
A .. Fumagalli M .. Facheris R .. Zambelli M. 
Eserc ira:ione CNSAS IX Zona da/ fondo 
Ramo Nuovo. 

20/9: Zona Ac<1ua Sparsa (Grone): Olclrati 
G .. Pi rola M., Merisio F., Merisio R. Ba11111a 
ester11a. 

20/9: I Canti (Locatello): Pesenti GM. Bat-
1111a es1er11a: trovati b11che11i da riredere 
bene, alcu11i so.lfianti. \ 

26/9: Sorgente Fiom Lat (Morterone): Poz
zo M., Malixi E .. Cadei P., Aresi M., Pagani I., 
Cecere A. con Casali L.. Casari E .. Gnecchi M., 
Mottin i M .. Enri co (G.S. Ca i Lecchese), 
Padovan D. (S.C.A.M.-Ml). Servo M .. Sponga 
M. (G.S. Solve-BL). Trasporto 111ateriale e 
i111111ersio11e i11 11110 dei sifo11i. ora, tra i pi1I 
/1111ghi d '/1a/ia (700111). 

27/9: Palestra " La Ena" (Opreno): Pozzo 
M., Merisio R .. Bertoletti A., Aresi M., Batta
g lia M .. Cadei P .. Carnati S., Capel li P., 
Facheris R., Fumagall i M., Malixi E., Merisio 
F.. Rota G., Taminelli F., Vettorazzi P., Zambelli 
M. XX0 corso di i111rod11::.. al/a speleologia -
pri111a uscita pra1ica. 

3/10: Costa del Palio (Brumano): Aresi M., 
Pozzo M .. Pagani I. Ba11111a eslema. 

4/10: Grotta Tacchi (Zelbio): Pozzo M., 
Merisio R., Bertoletti A .. Aresi M., Battaglia 
M., Cadei P., Carnati S., Cavalleri F., Facheris 
R .. Mal ixi E., Meri sio F.. Murn igotti G ., 
Vetto ra zz i P. XX 0 corso i11trod11::.. a l/a 
speleologia - seco11da 11sci1a pratica. 

10/10: Acque in frana (Brumano): Aresi 
M., Pagani I., Battag lia M. Te111a1ivo di fo r
:are la strettoia 1en11i11ale: bloccati da/ cor
so d 'acqua ... 

11110: Palestra M. Vaccaregio (Dossena): 
Pozzo M., Merisio R., Bertoletti A .. Caclei P., 
Carnati S .. Capell i P .. Cavalieri F., Facheris R., 
Malixi E., Merisio F., Murnigotti G .. Vettorazzi 
P. XX0 corso introdu::.. al/a spe/eologia - ter::.a 
11scita pratica. 



11/10: I Canti (Fuipiano): Pesenti GM. Risa
li10 ca11ali110 1110/10 fra11oso.fi110 a b11che110 che 
chi11de 111isera111e111e. 

17-18/10: Buco del Castello (Roncobello): 
Pozzo M .. Mal ixi E., Cadei P.. Aresi M .. Bat
taglia M. Soslilllilo ar1110 .fi110 al/a frana. £.f 
fe1111aro 1m1·erso i11 ;;o/l(/ "Ra1110 di Zorro ": 
1rovia1110 ii 1111m·o "Ca111i110 Uraga110 ", va
/111a10 40111 pi1/ afire vie. 

18/10: Buco del Castello (Roncobello) : 
Merisio R .. Citella M .. Vettorazzi P., Fumagall i 
M ., Facheris R .. Carnati S .. Cavalieri F .. 
Merisio F. , Cape lli P .. Murnigotti G .. Pirola 
M. XX 0 corso di i111rod11;;. al/a speleologia -
q11ar/a 11sci!a pralica. 

18/10: La Caerna (Zogno): Scanzi M .. Scanzi 
S., Rinaldi M. Visila al/a cal'iltl. 

25/10: Bus di Tacoi (G romo): Pozzo M .. 
Mal ixi E .. Aresi M., Battagl ia M .. Capelli 
P., Zambell i M., Fumagall i M., Vettorazzi 
P .. Murnigotti G .. Cavalieri F.. Scanzi S .. 
Nani N., Parietti A .. Pirola M .. Gambardella 
C.. + Elio (G.S. Val trompia) e Francesco. 
XX 0 co rso i11 1rod11;;. a l/a spe leologia -
q11i11w 11sci1a pralica. 

29/10 - 1111: Chiusa '98 (Chiusa di Pesio) : 
Mal ixi E .. Pozzo M .. Aresi M .. Bertol in i A .. 
Battaglia M., Pozzoni R., Bersin i G., Cadei P .. 
Pagani I., Mazzoleni I., Merisio R., Fumagalli 
M., Pesenti GM., Carnati S, Facheris R., Ca
pelli P., Cecere A. Mega spe/eorilrom a111111a
le: 110 c0111111e111. 

7/11: Antro dcl Corchia (Alpi Apuane): Poz
zo M ., Mali x i E .. Cade i P., Meris io F., 
Mazzoleni B., Fornoni G., Nani N., Scanzi S. 
Trcl\'ersma Eolo-Serpe111e. Usci/a pralica di 
.fine corso. 

8/11: Costa del Palio (Brumano): Pesenti 
GM. Visita a " If Fess11ro11e" per assaggio di 
SCa\IO. 

14-15/11: Buco Soffiante sotto Cima di 
Piazzo - Abisso 35/40 (Piani di Artavaggio): 
Capelli P., Capelli Pat., Cecere A., Fumagalli 
M .. Taminelli F. , Facheris R., Zambell i M. 
Esercita;;io11e IX ;;ona CNSAS. 

14-15/11: Grotta del Forgnone ( Rota 
Imagna): Malixi E., Pozzo M .. Aresi M .. Cadei 
P., Pagani I.. Battagl ia M .. Bertolini A. Tro\'C1-
w la 111101•a "Sala Erba Team " 11el/a ;;011a 
dei sa/011i 1en11i11ali e 1111111w1·0 /a111i11atoio. £.f 
f e1111ate risalite con b11011e possibilita. 

15/11: Bus de la Siberia (Brumano): Cividini 
C ., Moros ini A .. Mandel li N., Carnati S .. 
Mu rnigotti G. Visiw ai "Rami A /ti " e al 
"Rm110 Basso". 

15/11: Crevazza Fruttari - Laca di M uradei 
(M. Arera): Pannuzzo G., Pedersoli L. + Gisa 
e Dante (G.S.B. "Le Nottole""). Disam10 pri-
111a parte Muradei. Disostru;;io11e i11gresso 
Fntllari: si sce11de 1111 111101•0 P.100! 

15/11: Costa del Palio (Brumano): Cadei 
P., Aresi M., Battag lia M., Pozzo M .. Malixi 
E .. Pagani I.. Bertol ini A. Bm1111a estema i11 

Val/'A/aska e i11 \la/le Foppa. 

22/11: I Canti (Fuipiano) : Pesenti GM .. 
Capelli P .. Rota G., Crot ti S., Cardani S .. 
Facheris R .. Carnat i S. Ciro Croce-Riji1gio
Passo de f Grasse/lo. Mo/ta aria i11 11sciw dai 
vari buchi sofjiwlli. 

22/11 : II Fessuronc (Brumano): Pesenti GM .. 
Capell i P., Rota G .. Facheris R., Carnati S .. 
Crotti S .. Cardani S. Comi1111mo scm·o: si aw111-
;;a per 213 metri. 

22/11: Terra del Fuoco (Brumano): Cadei 
P. . Battaglia M. llli;;ia!V mega sca1•0 e si pas
sa: sci1•0/o. cwricolo e femri su P. JO. 

22/11: Alaska (Brumano): Pozzo M .. Mal ixi 
E., Aresi M . Disarmo parte i11i;;ia/e e riarmo 
.fisso. Risalita e diso.1·1m::,io11e 11e/l 'a1110111e def 
mea11dro .. . dopo 1111C1 stre11oia acida, la gro11a 
1·a a11cora. 

28/11: Terra d el Fuoco (Bruma no): Pozzo 
M .. Malixi E., Cadei P .. Aresi M .. Morosini A. 
Completato lo scavo. Trova1i circa 80 111etri 
di grolla 1111ova, fermi a -20 in rnrie fra11e. 

29/11: Alaska (Brumano): Pozzo M .. Malixi 
E., Aresi M .. Cadei P., Morosin i A. Esplorati 
a/tri 50 metri 11el/ 'a111ome def mea11dro: a/la 
.fine stri11ge. 11w va a11cora. Molla aria. 

29/11: A. Vuotodaria (Brumano): Mazzoleni 
B., Battaglia M., Panza G., Cadei P. Ter111i11a
w risaliw .ml fo11do: 1oppa 1 

29/11: II Fessurone (Brumano) : Pesenti 
GM .. Carnat i S ., Nani N .. Pozzoni R .. 
Bersini G. Si co11ti1111a a scavare, 111a 11011 
si pas.1·a a11cora. 

29/11: La Nata (Morterone) : Capel li P. 
Cardani S .. Santoro B., Mandelli N. Visira a/la 
cavitll: fo rse si pull passare la .fra11a finale ? 

29/11: Laca de la Roerina (Nembro): Cividini 
C., Scanzi S .. Scanzi M .. Murnigotti G. Po:::.o di 
circa 25 metri: 11ess1111a prosec1do11e. 

2/12: Bus del Framm (Viadanica): Ares i 
M .. Maffi S. Visiw a/la C(/\•ifll fi 110 al sif'o-
11e 1ermi11a/e. 

5-6/12: Bus de la S'iberia (Brumano): Bat
tagl ia M .. Malixi E., Aresi M .. Morosini A .. 
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Pozzo M. £.flet tuate 2 risalite o /1 re " /,11 

Ve111aio la" co11 dira111a;;io11i che proseg1111-
11 0. Effettuato rilievo totale: c irca 120 
met ri 1111ovi. 

6/12: A. di Val Cadur (Dossena): Murnigotti 
G., Mcrisio R .• Merisio G., Meris io F., Turcutto 
C., Moio li F. , Ci vid in i C., Parietti A. Visita 
al/a bet/a cavilii j'/Jw a -250. Te111a1ivo di 
sen •i::.io fotograf'ico. 

6/12: Pozzo del Plastico (Dossena): Facheris 
R .. Capell i P .. Carnati S .. Ronchi D. Ultima
/a esp/ora::.io11e: sce11dia1110 a/ti 30 111. 111a al/a 
fine s1ri11ge troppo. Termi11a10 riliel'O. 

13/12: Grotta Europa (Bedulita) : Vcttorazzi 
P .. Santoro B .. Mandell i N., Merisio G., Merisio 
F. e 8 amici. Acco111pag11ati sei raga::.;;i def Cen
tro Aggrega::.io11e Ciova11ile di Dalmi11e +2 
educatori. 

12-13/12: Bus de la Siberia (Brumano) : 
Mali xi E .. Cadei P., Ares i M .l Pozzo M., 
+Mazzone M. (S.C. ''I Protei" - Ml), Ravasio 
M .. Carnati E. (G.E.C. Calolzio). Disostm::.io11i 
oltre le risalite: pas.1·a solo £ 11011 e trova ii 
"Mea11dro h!f'erneHo": al di la ci so110 11uovi 
a111bie11ti da risalire. 

19-20/12: Bus de la Siberia (Brumano): Poz
zo M., Malixi E .. Aresi M., Cadei P .. Pagani I. 
+ Ravasio M., Carnati E. (G.E.C. Calolzio). 
Allargato "lllf'em e110" e risa/i1i JO melri di 
"Camino de/le Stelle": co111in11a i11 alto ... ci 
so110 3 ca111i11i da 30 da risalire! Siberia supe
ra i J.400 111. di .wiluppo 1owle. 

20/12: Croasa dell ' Era (Dossena) : Merisio 
R .. Murnigotti G., Fornoni G.+ Nicola. Al/cu·
gata strettoia ter111i11ale dopo P.12 e piccola 
risaliw: trova!O 1111 PS e 1111 probabile P. J 5 . 
da sce11dere, con detriti di 111i11iera. 

27/12: II " Che" (Zorzone) : Meri s io R .. 
Salvalario A .. Merisio F. Tentmil'o di for:are 
la fes.rnra ter111i11ale. 111a 11011 si passa. 

27/12: Tamba di Laxolo (Brembilla): Pesenti 
GM. Ricerca i11gresso e visita co111pleta. 

28/12: Tamba di Laxolo (Brembilla): Pesenti 
GM., Fumagalli M .. Carnati S., Fachcris R. 
llli;;iato sccl\'o 11e//a sa fe/la 1ermi11a/e: b110-
11e possibilitil di prosec11::.io11e. 

Da//'ArchiFio Scheele d'Uscita 
del/o S.C.O. C.A.I. Bergamo. 
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ESPLORAZIONI 

Verso ii sisteina di Dossena 
Riass1111l11: 1wgli 11/1i111i w111i nel/ 'area carsica di Dosse11a (Valle Brembana, Bergamo, Lo111bardia. A/pi Meridionali) le esp/ora~io11i 

speleologic/1e s i sono inlensificme. I risultati pill importanti de/lo Speleo Club Orobico d i quest'anno sono stati all 'Abisso sul Ciglio 
de/la Cara Lo/lo Nord ( LoBg369 J) e al/a L£1cca de/ Plastico ( LoBg359 J ). Si e poi proceduto ad 1111 co111pleto riordi110 dei dmi suite 
gro11e jinora e.1"/Jlorate. 
Abstract: /11 the last r ears the speleological researches in the Dossena 's area ( Bre111ba11a Valle); Be1gamo, Lombardia, Sou them 
A lps) have been increased. The bests year 's results of Speleo Club Orobico are the discol'er of new branches in the Abisso sul Ciglio 
de/la Cal'a Lo110 Nord ( LoBg369 J) and in the Lac ca de/ Plastico ( LoBg359 J ). A complete review o.f the data of all cal'es have been 
pe1for111ed. 

Da anni ormai frequentiamo la zona di Dossena, e le nuove grotte 
scoperte o le prosecuzioni in quelle gia note continuano ad au
mentare di numero. Le esplorazioni sono sempre pii:t intense e 
nuovi fronti si aprono. Ulti mamente ci s iamo impegnati in quattro 
settori di versi: 

la zona del Lotto Nord, la piu elevata fra le aree sfruttate a scopo 
minerario, dove abbiamo ape1to nuovi rami nell' Abisso sul Ciglio 
della Cava Lotto Nord e rilevato diverse altre grottine. II principale 
interesse di questo settore consiste proprio nella sua quota: qui do
vrebbero celarsi gli ingressi pii:1 alti di tutto ii complesso. 

!'area dell " 'oltrefaglie", una zona speleologicamente nuova 
dove le gallerie delle miniere si spingono ben o ltre la faglia Paglio
Pig nolino e raggiungono le due fag lie del C ulmen de! Pai; qui 
stiamo disostruendo Fuoco di Faglia, interessante cavita che si 
sviluppa proprio in corrispondenza della faglia Ovest del Cul men 
de! Pai e notevolmente spostata da tutte le altre note nei dintorni . 
La sua posizione e motto interna e profonda all ' interno della mon
tagna e una sua ·'esplosione" aprirebbe quindi una porta ad un 
settore completamente sconosciuto. 

nelle vicinanze dell ' Abisso Seve1ino Frassoni abbiamo trovato 
una bella prosecuzione nell ' Abisso nella Galleria livello Lanca +I 0, 
da noi piu brevemente ribattezzata Lacca del Plastico. Questa zona 
e quella piu a valle di tutte, e qui si raggiungono le quote assolute 
pii:t basse, quindi e forse qui che e pii:t probabile la 
prosecuzione verso le sorgenti ed ii presunto collet
tore. 

nella zona intermedia (quella nei dintorni degli 
ex-uffici della societa mineraria) abbiamo prestato 
una breve collaborazione al GGM nella esplorazione 
e nel ril ievo de! ramo in risalita de! Pue1to Escondido. 
e abbiamo contribuito al tentativo di aprirne ii se
condo ingresso. lnoltre abbiamo disostrnito un nuo
vo pozzetto laterale nella Croasa dell ' Era. 
Le zone battute sono quindi sempre pii:1 ampie e ii 
sistema carsico nel suo complesso comincia a deli
nearsi. Anche altri gruppi frequentano la stessa area, 
con risultati pii:1 che soddisfacenti. Notevole e stato 
ii lavoro dei milanesi de! GGM con le 1isalite nel Pue110 
Escondido, e ii grnppo di Novara sta conducendo 
altre risalite nell' Abissodi Val Cadur. Con tuttoquesto 
fermento si e quindi reso necessario anche un lavoro 
di revisione e sistemazione dei dati raccolti , che ha 
dato delle sorprese ... 

Matteo Fumagalli 
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La zona della Cava Lotto Nord 
La zona della Cava Lotto Nord e strategicame nte interessante per 
le ricerche che da anni proseguono incessantemente in quel di 
Dossena. Si trova circa duecento metri piu in alto rispetto agli 
ingressi delle cavit[t di maggior sviluppo, quindi , in caso di buone 
scoperte e di eventuali collegamenti , ii disl ivello cQmplessivo e lo 
sviluppo aumenterebbero notevolmente, dando vita ad un com
plesso con le massime profondita della provincia. 
La Cava Lotto Nord e situata a quota 11 30 circa, e s i estende per 
quasi 450 metri in linea d'aria: al suo interno si aprono gli ingressi 
di diverse cavita, tra cui spicca I' Abisso sul C iglio (LoBg 369 1; 
q. l l 60m) che ha uno sviluppo reale di 37 1 metri e una profondita 
attuale che tocca i 90 metri. 
L' importanza di questa cavit~t sta ne l fatto che l' insieme de lle sue 
verticali , parallele e successive l'una all 'altra, sia impostato su 
una frattura che sembra avere la stessa direzione di quella de! 
sottostante, ma non vicinissimo, Abisso di Val Cadur (LoBg 36 1 O; 
-284m, q. l 026m). 
Sempre all' interno della cava, sono state trovate altre piccole ca
vita che potrebbero riservare ulteriori sorprese . . . 

Massimo Po~~o 

Abisso sul Cig/io Cava Lotto Nord: ii P.18 - .foto B. Ma:wleni 

~- ~': 
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Tornando al "Lotto Nord" 
Avvicinarncnlo 
Raggiunl a la ca a Lollo Nord. conti nuare fi no a lla fi ne dello 
sl rralo. Pro:-.' •uir ' ;1 piccli fino a lla zona di pareti situate sul lato 
deslro d ·11;1 ·;1 a. · sal irc l'ino a quota 11 60 in una specie di te rraz
za sc n1i-ar1 il'ic ialc, in cu i l' ingresso. un pozzo a cielo aperto, e 
l'aci I ' da I rovarc. 
Bisog na innanzilutto ricordare che all ' interno de lla cava c ' e un 
po ligono d i 1iro, clo ve i cacciatori provano stagionalmente la 
1ara1ura clc i propri l'uc ili . e che i bersagli sono poco lontani dal
l' ingrcsso dcll' abisso . . .. 
lnfatli , si trova in linea d ' aria proprio di fronte al caratteristico 
gabbiotto, ed e per questo moti vo che per potervi accedere e ne
cessario prima contattare ii responsabile del ti ro a segno, per ovvi 
motivi di responsabilit~t (meglio ev itare d i farsi sparare sul casco 
dopo una faticosa giornata esplorativa . .. ). 

Storia e cronaca descrittiva 
Nel 1994 alcuni soci dello SCO visitarono I ' Abisso sul Ciglio Cava 
Lotto Nord, gi ~t esplorato nel 1978 dal G.G. San Pellegrino (vedi 
"01 Bi.is n. 7", pp. 22-24), trovando un nuovo pozzo sul fondo 
parallelo (ril. p. F), che non <lava pero ulteriori prosecuzioni . 
Alla base clel pozzo iniziale, clopo aver sollevato un macigno. venne 
anche trovata una nuova via verticale (ril. p. 8 ): dopo un P.7 e 
uno stre ttissimo P.5, i nostri esploratori accantonarono l' impresa, 
rimandandola a tempi piu maturi ... Sul fotto che continuasse non 
c ' erano dubbi, ma la disostruzione da effettuare, venne giudicata 
in que l momenta . "troppo pesante" . 
In questi ultimi anni Massimo. l' unico ad aver sceso i due pozzetti , 
pi ll volte ha pm-Iato di questa cavit1t, insistendo nel volerci tornare . . . 
anche se con tulle le ricerche che stiamo portando a vanti, non so 
proprio dove cmdremo a trovare ww domenica per giocare ''fuori 
casa"! . .. Ma come sempre, seguendo la vogl ia di trovare qualcosa 
di nuovo in un posto (per me) nuovo, decidiamo di togliere questa 
curiosita a Jui rimasta da ormai quasi quattro anni. 
Ne! Marzo '98, andiamo "nel posto'', e la, dove loro si e rano 
fermati (forse anche per questione di misure), siamo passati noi . . . 
Pareti sottili come la carta, e taglienti come ii velro, s i stringono 
di brutro. Ma dov'e 'sta l'ia che va ( Be, con l' a iuto delle ' 'tecni
che-nuove-per-andare-avanti" , abbiamo trovato ii "Ramo Lada" . 
che ci ha regalato circa 220 metri nuovi di sviluppo, con tre nuovi 
fondi , per un dis livello tota le fermo a -90 metri . 
Dal punto J de! rilievo, dopo una strettoia sul vuoto ("Buca da lette
re"), si scende un P.20 che chiude in frana: lungo la verticale pero, 
ci sono delle finestre che fanno ben sperare . . . sembra che al di Iii, ci 
siano a!rri "vuori ". lnfatti. una di queste (ril. p. H) ci fatto affacciare 
sui altTi bei due pozzoni parallel i, un P. 29 e un P. 38. Come sempre 

le strettoie non mancano mai: ci si schiaccia un po ' ori:::::.onra/111e11-
re, per sbucare con la resra net vuoro .wpra quesri due occhi neri, 
che si divido110, e poi og1111110 se ne Fa per conro .rno .. . 
II "ventinove" toppa su di un 'e norme frana (ril. P. 0 ), provocata 
dai detriti della miniera soprastante, che dovrebbe collegare tra
mite un camino paralle lo, s ituato a meta de l pozzo stesso. Lo 
valutiamo circa 15 metri . e provo anche a risalirlo. ma gli enormi 
e instabili massi di crollo incastrati. mi fanno venir voglia di la
sciare perdere ... 
II "P. 38" (qualcuno voleva c hiamarlo ' 'John Holmes" ), ha viag
giato nave metri piu in basso: e pill grosso del l' altro. e pill ampio 
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all ' inizio, per poi stringere sul fondo, trasformandosi in un mean
dro che spari sce ne llo stretto . .. (ril. p. N). 
Tornando alla finestra, un 'a ltra ancora attira la nostra attenzione, e 
noi. che vogl iamo continuare ii " festino", attrezziamo un traverso 
finendo "dentro" ad un' altra verticale (ril. p. L). In basso e un P. 30. 
be llo, pulito, bagnato e ricco di gasteropodi , ma, come gli altri, ci 
ferma chiudendo in stretto ia super-impraticabile. In alto, Pedro 
Penduko osa, airnmpicando in "libera-solo-andata" (que lle che non 
riesci pill a tornare indietro . . . ). I 0 metri di camino, e poi si sdraia ad 
aspettarc i nel '·Salottonord" : una bellissima saletta che non e altro 
che la base di un ulteriore camino . .. Segni inconfondibili , ci fanno 
capire che questa e la via pill attiva e diretta delle acque verso ii 
fondo: le pareti sono lisce come manna levigato, e, una decina di 
metri pi ll in a lto. l' ennesima finestra ci guarda ridendo . 
I due pazzi, Pedro e Mauri . che non hanno la pazienza di aspetta
re ii trapano. se la "giocano" a spit. piantandone sedici (!) e affac
ciandosi nuovamente su di un altro pozzo (basta!), parallelo al 
precedence : scende di 12 metri. ma chiude in fango secco. 
Max, poi, arrampica ancora per 5 metri sbucando in un meandrino 
che "continuerebbe" ... dice, e che . come nel '94 (prendete nota 1), 
sparisce a modo suo .. . 
II to tale della risalita ' 'Wild Spit' ', risulta essere d i,ben 27 metri 
"positivi' '. 
Nella parte iniziale de lla cavita, sopra ii pozzo che conduce al 
"Ramo Vecchio' ' (ril. p. C) c'e un altro meandro, ma forse e trop
po vic ino all 'esterno e ii solito maledetto detrito di miniera, non 
lascia passai·e piL1 nessuno. 
Anche sea "prima vista" le possibili ta attuali possono sembrare 
scarse, l'esplorazione dell 'abisso no n si ferma comunque qua : di
ciamo che per ii ' 98 ci si puo acco ntentare, vista che per la 
'·squadretta" si trattava sol tan to d i un " toccata e fuga" . . . 
"Lattus" , l'e lfo padrone di casa, ci ha confidato in gran seg reto 
che le vie buone ci sono, ma non ce le indichera. perche, siccome 
si diverte a vederc i cercare, per un po' vuole fare l'osservatore 
senza intervenire. 

Wild Spit 
Una do me nica lontano da Brumano , una dome nica a 
Dos. ena: inverni rigidi. sterrati antiauto, miniere, pozzi su 
pozzi; esplorazione verticale, manzi verticali . 
E giunse al fine ii momenta di viaggiare verso !'alto . 
La squadra ·'noi andiamo la' ' (Pedro et moi), vola verso la 
zona operativa con ii famigerato sacco ''R" (dinamica. rin
vii e "armando''). mentre l' a ltra disostruisce. sistema un 
po· di anni e rileva, per poi raggiungerci con ii trapano a 
darci manforte ne lla risalita. 
Una vol ta sul luogo de l delitto, e traiamo pianta pit e una 
cartucciera piena .. . eel iniziamo !' opera piantandone tre a 
testa, per un totale di sedici (?!). in sette ore di lavoro 
indefesso: non male come nostra prima risali ta. 
Quando ii trapano arriva. noi siamo gi~1 in cima, tredici 
metri pii:1 in alto: o ltre la finestre lla c·e ii "Pozzo delle 
Cotiche' ·, che non abbiamo la forza di scendere, oggi. 

Maurizio A resi 



Ol ~ "'· 11 

Questi ultimi ritrovamenti sono stati simpatica
mente dedicati alla nostra "nuova-mica-tanto" 
Lada Niva, "battezzata", alla sua nuova "vita 
speleo'', proprio nello sterrato che conduce alla 
Cava Lotto Nord, sopportandoci (stracarica' ), 
anche in sei, senza mai mollare. 

SASSOLINI ASSASSIN! 

Speleo Club Orobico 
- ..C:::,_ Q_ - - · -0 

Settembre 1998 
SE Z IONE 

Brava " Da-ni", ci hai fatto "vincere" anche que
sta volta 1 LoBg 3860 

Prospettive 

0 2 4m 

SCALA 1:100 
-\ 

I I 

Come gia detto, l'abisso ha ben cinque fondi e 
una direzione che fa ben sperare. Le possibilitit 
di sviluppo sono buone sia tentando lo scavo nel 
fondo vecchio (ii pavimento di fango suona un 
po' vuoto ... ), sia proseguendo con disostruzioni 
pesanti nei meandri: non e esclusa la presenza di 
altre finestre nei vari pozzi ... 

Rilievo : Pozzo M ., Mazzoleni B. 

Disegno : Po zzo M . 

I 

Evon Malixi 

Sassolini Assassini 
Avvicinamento 
L' ingresso della cavitit si trova pochi metri piu avanti di quello 
dell ' Abisso Sul Ciglio. E' ben visibile ed e raggiungibile utilizzan
do l' armo iniziale di quesfultimo perche si trova in parete pie na: 
bisogna spostarsi di una decina d i metri piu avanti e scendere per 
c irca 5 metri. 

Descrizione 
Si tratta di una verticale unica. profonda quasi 9 metri , con ii fondo 
riempito di detriti , probabilmente scaricati all ' epoca in cui ii pavi
mento dell a cava sottostante era allo stesso livello dell'ingresso. Con
siderando la posizione, e probabile che colleghi col vicinissimo Abisso 
sul Ciglio: alcune sue verticali s i trovano piL1 o meno a qualche deci
na di metri sotto ii fondo. Un eventuale ·'scavo 
liberatorio'' risulterebbe quindi troppo pesante 
e inutile, viste le ovvie prospettive di sviluppo. 

Massimo Po::,::,o 

- -~- - 1 - - _, 
~ . 

- - 1 

Nel pavimento, ovviamente di frana, frantum iamo uni strettoie lla 
e avanziamo verso una seconda fessura, nella quale riesco ad infi 
larmi ea scendere per ulteriori 3 metri ... prima d i sentire I' impra
ticabile sotto i miei piedi ... 
Mentre cerco di uscire dalla morsa fangosa, scorgo tra i massi un 
passaggino che potrebbe essere quello buono: ii consueto lancio 
del sasso-profondimetro rivela un terzo pozzo-fessura da cui, tra 
I' altro, proviene una discreta corrente d ' aria ca Ida intermittente .. . 
II passaggio e comunque ancora stretto, e ii lavoro si preannuncia 
lungo per la serata: lo guardo bene. vedo anche gl i strani esseri e 
do' lorn appuntamento alla prossima volta ... 
... non ci resta altro che tornare alle varie bottigl ie e alle sigarette 
inconsuete ... 

Pozzo "lcs-Fails" Ingresso 

Pozzo "lcs fails" 
LoBg 3859 

Avvicinamento 
Dal gabbiotto utilizzato per ii ti ro a segno, ben 
visibile da qualsias i punto della cava, salire tra 
i blocchi di frana fino a raggiungere un eviden
te piano inclinato, da noi chiamato la "Piastra'', 
in c ui s i apre anche I' ingresso de ll ' Abisso Pot
A l/A2. L'evidente spaccatura situata nel pavi
mento della Piastra. e l' ingresso delta cavita. 

Cronaca e descrizione 
II sabato dei sabati, inizia con un ' ora e mezza di 
ritardo. tra varie bottiglie di birra e qualche si
garetta impropria. 
E cos!, girellando tra le frane della cava, ci 
infiliamo, dopo breve d isostruz ione, in un 
pozzo-fessura di ci rca 5 metri , copiosamente 
popo lato da strani esseri aracnoformi e larve 
lumacoidi trasparenti . 

0 Sm 

13 

? 
Ingresso 

Pian ta 

. .. 
N 

Rilievo non strumentale 
Disegno: M. Aresi 
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Se ii buchetto none semplicemente col legato alla frana della cava, 
data la buona quantita d 'aria in uscita, dovrebbe nascondere an
cora qualcosa di buono. 

Mauri::.io Aresi 

Tana dei "Ragnia" 
Avvicinamento 
Dalla spaccatura iniziale de! Pozzo "Ics-Fails", 
salire ancora dieci metri fino a raggiungere una 
stretta fessura alla base di una pareti na: nel-
1' entrare, fare attenzione al masso staccato che 
sembrerebbe alquanto instabi le e voglioso di 
franare sulla tcsta dell ' incauto esploratore. 

Descrizione e prospettive 
Lo stretto ingresso cond uce alla base di un sal
tino che, dopo una strettoia, continua in verti 
cale per circa tre metri e mezzo. 
In seguito a disostruzione, la cavita potrebbe 
dare svi luppi interessanti , perche la circolazio
ne d ' aria e buona, e la cavita si comporta da 
ingresso alto. 
Sotto l'ingresso, lateralmente, c'e un altro 
pozzetto di circa 3 metri, che chiude in detrito. 

£11011 Ma!ixi 
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Fuoco di Faglia 
La storia di qucsta grotta inizia nel 1994: durante una battuta 
nelle zone piu interne delle miniere si scopre uno stretto camino 
intercettato alla sua base dalla galleria mineraria. Questo camino 
viene risalito per una trentina di metri circa, ma non vengono tro
vate prosecuzioni consistenti, per cui le esplorazioni terminano 
dopo poco. 
Arriva !'estate de! ' 95, quella della naja, e ii sottoscri tto sfrutta 
una piovosissima licenza vagando a casaccio nelle miniere con 
Arturo, Sabrina e Gianmaria. L'abbondanza di acqua mette in ri
saJto fratture naturali altri menti insignificanti, infatti durante que
sta battuta viene scoperta la Grotta dei Carrelli, vicina all ' ingres
so della miniera ma mai individuata in precedenza. Arrivati quasi 
per caso al Fuoco di Faglia sentiamo un notevole rimbo mbo pro
venire da ... sotto i nostri piedi. Una affannosa disostruzione a mano 
nei detriti alla base de! camino permette dopo poco di aprire un 
buchetto sufficiente ad affacciare la testa su un pozzetto con 
copiosa cascata. Qualche tempo dopo sara Giorgio Pannuzzo a 
completare la disostruzione, calarsi nel pozzetto, trascinarsi die
tro qualche masso e constatare che subito dopo I prosecuzione e 
su un meandro proibitivamente stretto. 
E finalmente arriviamo ai primi def '98. Stimolati dalla posizione 
di questa grotta, esattamente posta sulla faglia Ovest def Cul men 
de! Pai , diamo ii via ad un programma di disostruzione massiccia. 
Per diverse vol te ci portiamo dietro ii generatore e, armati di t.ra
pano e martello demolitore, c i facciamo fat icosamente largo nel 
meandro di fondo. Purtroppo la disostruzione si e rivelata molto 
pii:1 complessa de! prcvisto: oltre al l' uso de! demoli tore, piu di 40 
vi telli grassi sono stati sacrificati sull'altare de! Fuoco di Fag lia. 
ma i metri guadagnati sono davvero pochi. Dopo un paio di fru
stranti mesi spesi nell ' infame meandro siamo stati distratti da pii:1 
fruttuose esplorazioni (vedi Lacca de! Plastico), pertanto i lavori 
al Fuoco di Faglia sono stati (momentaneamente) sospesi. 

Descrizione 
La parte superiore della grotta e impostata sul piano del la faglia. 
ii cui Specchio e ben evidente , ed e costituita da Ulla stretta se
quenza d i brevi pozzetti arrampicabili alternati da stretti passag-
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La ritrovata 
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Rilievo: 
M. Fumagalli 
A. Parietti 
P. Vettorazzi 

28/2/1999 

Scala 1 :100 

Lacca del Plastico 
... q11ei po::.::.i nascosli a/la vista dove 11011 
11/f/o e facile da tro\'are ... 
Venerdl sera, sede del lo S.C.O. Si decide 
di recars i in miniera a Dossena, c'e da 
disostruire a Fuoco di Fag lia. Alla dome
nica scopriamo essere un bel gruppo, 7 o 
8 persone. II lavoro e molto ma, conside
rando che s i lavora in due a lla volta, sia
mo persino in troppi. le pause per i cambi 
so no cosl lung he da rischiare I' ipotermia .. . 
I due che decidono di essere di troppo di
ronano quindi su un altro obiettivo: si va a 
rilevare ii pozzo visto in precedenza con 
Laura ai tempi dell' esplorazione della Grona 

0 1 2 

Adriano Rota, la LoBg359 I (Abisso nella 
Galle ria !iv. Lanca + I 0), g i[t catastata dai 
Sanpellegrinesi ma priva di ri levo. Si tralta 

gi. Nella parte bassa invece la grotta abbandona la faglia e se ne 
va lungo un meandro suborizzontale attivo in direzione opposta 
a que lla della parte alta. In fi ne, e da tenere presente che la super
fici e esterna e distante dalla grotta piu di 130 metri , pertanto la 
grotta present a buone potenzialit~t sia verso I' a lto che verso i I 
basso. 

Matleo Fumagalli 

La Ritrovata 
II nome della grotta e dovuto al fatto che la ho " ritrovara·· dopo 
averla cercata in parecchie occasioni. L'avevo scoperta con Luca 
nel lontano ' 93, subito dopo avere finito ii corso: si presentava 
come uno stre tto pertugio dove non s i riusciva ad infilare nemme
no la testa. In seguito, nonostante i diversi tentativi, non l'avevo 
pill ritrovata. E' stato in una dome nica di questo ·93 che io e 
Giovanni , in uno dei turni di riposo d urante le disostruzioni a l 

---- di un bel pozzo, puli to. ampio. 8 metri c ir
ca di diametro e profondo 18. battuto da 

sti llicidio e tappato al fondo dai soliti detriti di minie1b . 
I due (Paolik e Biker) rilevano e posizionano. ma. risalendo. qual
cuno vede una fessura a l terrazzino prima de! fondo. Occhiata 
indagatrice e breve consulto: al di la della fessura potrebbe esserci 
un altro pozzo parallelo. La domenica successiva si decide di ini
z iare i lavori al " Plas t ico", no me nuovo de ll a grotta, pill 
maneggevole di quello ufficiale. dovuto al ritrovamento di un pezzo 
di materiale spug noso mai identificato. Si ini zia in tre (Biker, Roby 
e Simona) su e gilt 6 o 7 volte da 'sto pozzo: si martella, s i trapana. 
si rompe ma non si passa. Altra domenica, ii gruppo aumenta. 
creiamo un piccolo campo base a ll 'esterno del pozzo, viveri gior
nalieri , fornelli no sempre acceso ea turno sue gilt in tre a lla volta. 
ma Dossena si rivela ancora una vol ta dura: non si passa neanche 
oggi. La domenica dopo ancora disostruzione pesante e finalmente 
i primi tre (Roby, Paolik e Matteo) passano e scendo no un nuovo 
pozzo di 14 metri , non pulito . 

Paolo Vettora::.zi 
Fuoco di Fagl ia, cominciammo a g iro-
vagare, imboccammo una corta galle
ria laterale poco distante e capitammo 
di fronte al vecchio pertugio. lniziam
mo ii duro lavoro di allargame nto de lla 
strettissima fessura ; dopo tre ore riu
scimmo a vedere oltre, mane io ne Gio
vanni riuscimmo a passare. Nel po me
riggio, prima de! rientro, senza a ttrezzi 
ne casco ed e lettrico a lla mano, Teo lo 
stre ttoista riuscl ad entrare ed esplora
re. La grotta e impostata SU stretta fes
sura in risal ita, con ii fondo ostruito da 
depositi di pietrisco econ uno sviluppo 
totale che si aggira sui I 0- 15 m. Non 
sembrano esserci possibilita esplorati 
ve residue. ma va comunque rivisla con 
cal ma. 

Lacca def plastico: Mi11ica111po d11ra111e / 'esplora::.io11e -Joto P Vettora::.z.i 

Paolo Vellora::.::.i 
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La pallosa tiritera del SU e gitl, spacca che ti spacca, e finila. h 
biamo aperto ii passaggio su un nuovo pozzo allungando la groll <t 
di 14 metri . A lla sua base ii pozzo pero toppa. Le uniche probabili 
prosecuzioni sono un finestrone a meta pozzo ed una fessura po
sta lateralmente alla base del medesi mo. 
II fineslro ne in realta e una spaccatura che via via assume dimen
sioni disumane. mentre la fessura alla base de l pozzo, pur avendo 
dimensioni proibitive all ' inizio. ci regala una speranza. Paolo getta 
ii mitico S.S. (sasso sonda) che dopo parecchi rimbalz i e un tot 
di tempo si ferma. C i improvvisiamo tutti tempometristi e sti mia
mo l'altezza del pozzo attorno ai 35 metri. Sarebbe bello poterlo 
scendere subito, ma la crudeltlt non ha limiti e Dossena ci appioppa 
un ' altra disostruzione ! ! t 
26 Aprile: Biker. Roby F., Simo C. e Gianmaria la squadra; Lac
ca del Plastico la grotta; disostruzione ii fi ne. Eccoci qua armati 
di trapano. punte, mazze e mombaruzzi, pronti a sventrare ii nuo
vo passaggio sul demenziale pozzo. Ne l frattempo Gian prova un 
nuovo discensore australiano .. . 14 metri di pozzo in 15 minuti .. . II 
discensore non passa ii collaudo e noi non passiamo la fessura. 
1 Maggio: e un be l venerdl piovoso, alla base de! Pl 4 lo stillici
dio sara sicuramente piu de l solito, ma quelle matte di Roby. Pao
lo e Simo sono sotto l'acqua dinanzi alla fessura, ~ via punta, 
mazza, trapano. mombaruzzi e sassi sonda, ma non si passa. 
4 Maggio: oggi dovrebbe essere la giornata g iusta , no n manca 
molto, s i intravede ii passaggio ma e ancora troppo stretto. Dopo 
qua lche mazzata e qualche c ioccolatino (che golosi questi 
spe leo .. . ) re ndiamo ii passaggio agibile. Fina lmente si va! Biker 
esce a c hiamare Matteo che portera una dinamica con la q uale 
Paolo scende ad esplorare ii nuovo ambiente: un pozzo di 35 
metri che a ll a base .. . to pppppaaaa .... Ma a circa I 0 me tri dal 
fondo e interceltato da una spaccatura che con ii metodo S.S. s i 
rivela di di screta profondita . Eufor ic i to rni amo all ' este rno 
speranzosi che la spaccatura prosegua. 
11 Maggio: siamo Teo, Laura, Simo ed io. L' obiettivo e allarga
re l'ostico passaggio sul P.35 ed esplorare la spaccatura, ma oggi 
none giornata: la pun ta del trapano si rompe in due . Allora deci
do di scendere ii pozzo per a ndare ad esplorare la spaccatura. 
Arrivato alla sua sommita Simo mi raggiunge. Armo e mi calo, 
ma do po pochi metri termino la corsa. Potre i arrampicare, ma le 
pare ti so no intrise di fan go e i I pensiero de ll ' ostico passaggio 
sopra ii P. 35 mi fa cambiare idea; giriamo quindi la g iornata an
dando a bere una birra. 
Purtroppo I' esplorazione dell a Lacca del Plastico raggiunge ii suo 
epilogo con l' uscita effettuata in autunno da Danilo, Roby F., Pa
olo e Simo. Dopo esserci assicurati di avere corda a sufficienza 
scendiamo ii I 0. ii 14, ii 35 e siamo di fronte all ' unica prosecuzio
ne possibile, ma bastano 17 metri per seppellire le nostre ambizio
se speranze. Ede cosl che la Lacca de l Plastico. come molte altre 
grotte nelle vicinanze, termina in un meandrino schifosamente fan
goso e dalle dimensioni disumane. Terminata la raccolta dei dati 
per ii rilievo ammiriamo la bcllezza dci pozzi, disarmiamo ed uscia
mo sconsolati . 

Roberto Facheris 

La Lacca del Plastico si trova a l livello Lanca, nella galleria anti
stante I ' Adriano Rota (Lo8 g3854). ne lle vicinanze quindi del
l' Abisso Severi no Frassoni (LoBg3589). E' costituita da una se
rie di pozzi paralle li e battuti da stillicid io. Al fondo dei primi due 
pozzi si trova materiale di miniera, infatti ii secondo si trova esat-
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tamcnlc ~Ol!O :ill ;i · ~ill ·ria min ' raria e ha la volta ingombra di enor
mi ma!-.si in ·;i\I r:11 i. proh:ihi I rncntc gettati dai rninatori nel tentati
vo di colrn;irln · p ·rm ·11 ·n.: quincli di scavalcarlo in sicurezza. 
II princip;il · int ·r ·~\ • rivcs1i10 cla 1uesta grotta, come clella vicina 
Adri;ino Rota. ·n11sis1e nclla vicinanza con 1· Abisso Severino 
Frnssoni . ma I ' 11 ns1r~ scgrctc speranze di trovare una nuova stra
cla p ·r 1orn :1 r · a pcnctrare nclla pilt profoncla grotta di Dossena 
dopo l\>lluraz.ionc dcl primo pozzo da parte dei minatori, sono 
andalc ancora una volta frustrate. 

Paolo Vettora::.::.i 

Croasa dell'Era: nuove esplorazioni 
Questa grotta. ad andamento prevalentemente verticale, si tro
va in pross imi ta delle miniere abbandonate di Dossena. Pur 
e ·sendo fac ilmente ragg iungibi le none mai stata meta di assi
clue visite da parte degli spe leologi. anche se i suoi pozzi (in 
particolare quello d' ingresso) sono molto spettacolari. Qui di 
segui to descriviamo le ultime battute esplorati ve e ffettuate 
clallo S.C.O. in questa grotta. 
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Croasa dell 'Era: ii P36 - Joto F Merisio 

20 Dicembre 1998 
Giovanni Murnigotti. Nicola Mandelli e Rosi Merisio scendono 
fino alla base del secondo pozzo per forzare una strettoia che era 
gi ~1 stata oggetto di attenzione da pane nostra nel '92. La stretto
ia viene superata da Giovanni e Nicola. che scendono poi un salto 
di 5 metri e subito sotto si apre un pozzo di 15 metri che chiucle su 
detriti di miniera (punto Adel rilievo). 

7 Febbraio 1999 
Maurizio Aresi. Alessandro Morosini. Massimo Pozzo, Rosi e 
Francesco Merisio ritornano in Croasa con l" intenzione di dare 
un 'occhiata alle prospettive che le varie finestre lungo i pozzi 
possono offrire. Scendendo si coglie anche I' occasione per ri leva
re nuovamente la cav it~1 inserendo anche ii nuovo ramo aperto 
precedentemente. 
II ramo in questione si raggiunge discendendo ii conoide di detriti 
al la base de! secondo salto (P I 0), nella parete di destra si a pre una 
spaccatura che immette in un piccolo ambiente pseudo circolare. 
Qui si effettua una risalita di circa 4 metri e ci si trova di fronte la 
strettoia cui seguono ii PS ed ii PI S. Questo ultimo salto ritorna 
praticamcntc verso ii conoide di detriti. infatti per tutta la sua 
lunghezza si possono vedere. attraverso una fessura in parete. 
molte pietre incastrate, e si puo avvertire chi aramente la circola
zione d'aria tra l'ambiente soprastante e ii pozzo stesso. 
Le fi nestre che si aprono lungo le pareti dei pozzi sono numerose 
quanto invitanti, ma ancora pill invitante e la strettoia su l fondo 
della grotta: in questa fessura infatti si riversa tuna l'acqua che 
circola lungo ii P28 e pure quella di un ri volo che arriva da una 
strettoia all 'altra estremita della sala finale . La strettoia terminale 
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N. Catasto Nome Lon~it. Lat it. 2uota S.R. Dislivello Comune Carta Note 

LoBg l274 Blisa so la Gronda 2°46'04" 45°54'00" 940 IO IO (- 10) Dossena !GM 33 IV SES. Pellegrino non rilevata 

2 LoBg l275 Croasa del l'Era 1.552.797 5.082.761 984 125 80 (-80) S.Giovanni Bianco C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

3 LoBg l276 Croasa (di \la/ Lornggio) 2°45' 12" 45°53'55" 980 48 48 (-48) Dossena !GM 33 IV SE S. Pellegrino 

4 LoBg l278 Croasa del Culmen 2°45' 34" 45°53'55" 1275 58 58 (-58) Dossena IGM 33 IV SE S. Pellegrino 

5 LoBg3514 Ab. nella Galleria Liv. Lanca 2°46' 14.5" 45°53 '37" 960 28 (-28) S.Giovanni Bianco !GM 33 IV SE S. Pellegrino non rilevata; grotta in miniera 

6 LoBg3588 Abisso 13 1.553.085 5.082.486 997 134 114 (- 11 4) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grona in miniera 
(Abisso nel/a Galleria Lii·ello Morra) 

7 LoBg3589 Abisso Severino Frassoni 1.552.962 5.082.535 970 290 (-290) S.Giovanni Bianco C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 

8 LoBg3590 Pue110 Escondido 1.553.00 1 5.082.654 10 11 540 250 (-250) S.Giovanni Bianco C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 
( Lacca nella Galleria so110 Lire/lo Sandri) 

9 LoBg359 1 Lacca del Plastico 1.552.993 5.082.462 962 11 5 95,5 (-87.5:+8) S.Giovanni Bianco C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 
(Abisso nella Galleria LiFello L<111ca +/OJ 

IO LoBg36 10 Abisso di Val Cadur 1.553.0 12 5.082.76 1 1026 973 284 (-284) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

II LoBg369 1 Abisso sul C iglio Cava Lotto Nord 1.553.329 5.083.010 11 60 37 1 90 (-90) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

1-.J I I 12 LoBg3762 lnghiottitoio di Monte Vaccareggio 1.555.2 18 5.082.645 1395 55 26 (-26) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

14 LoBg38 14 Grona dei carrelli 1.553.064 5.082.639 1025 24 22 (-22) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 

15 LoBg3834 l a Grotta nella Galleria del Vento 1.553.278 5.082.688 1021 6 6 (+6) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 

16 LoBg3835 2a Grotta nella Galleria del vento 1.553.285 5.082.687 102 1 23 16,5 (-7:+9,5) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 

17 LoBg3854 Pozzo Adriano Rota 1.552.985 5.082.457 962 66 36,5 (-33,5;+3) S.Giovanni Bianco C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 

19 LoBg3856 Pot A I /Pot A2 1.553.250 5.083. 130 11 50 5 1 33 (-33) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

20 LoBg3860 Sassolini Assassini 1.553.33 1 5.083.0 16 11 55 9,5 8.5 (-8.5) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

22 LoBg3858 Tana dei '"Ragnia" 1.553.245 5.083. 140 1160 IO 7 (-4;+3) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

23 LoBg3859 Pozzo " lcs Fails' ' 1.553.233 5.083. 139 11 55 16 9 (-9) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco 

25 Fuoco di Faglia 1.553.538 5.082.636 102 1 65 37 (-8;+29) Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 

26 La Riu·ovata 1.553.573 5.082.67 1 102 1 Dossena C.T.R. C4b3 S.G. Bianco grotta in miniera 

Avvertenze: ~ -le coordinate metriche si riferiscono aI!a posizione vera delle gro tte e no n agli ing ressi delle miniere F le coordinate geografiche non sono state verificate 

sono incluse le grotte de! Monte Yaccareggio e della Val Lavaggio, zone prossime a lle miniere Paglio-Pigno lino t 
-:. 
~ 
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e ol tretutto i1111.: r · s~:i 1 11 · p · r 1· aria che aspira. Tutti questi elementi 
pongono un;1 bas · · 'l'ta p ·rchc vengano intraprese nuove cam
pagnc di 'sp lora:.-io11 ·. in prospett iva anche di un ipotetico 
cong iung i111 ' nlo ·0 11 ii vil: ino Abisso di Val Cadur. 
11 nuovo rili 'VO t r~1 l'altro ha riclimensionato parecchio la grotta: i 
11 9 mctri di proi'ondi 1~1 dil:hiarati clal catasto s i sono in realta cli
mostrati cs~cre solo 80. 
Prima di tornarc allc macchine e stato visionato un piccolo buco 
soffiante al la base di un camino che si apre in una galleria di mi
niera vicina alla roasa. 

Fra11cesco Merisio 

Grotte in miniera: come posizionarle? 
Nel corso clegli anni hanno acquistato importanza sempre piu gran
de le ricerche speleologiche condotte all'interno di aree minera
rie . E' sufficiente sfogliare i pii:1 recenti numeri de ''01 Blis" o ii 
catasto delle grotte bergamasche per renclersi conto che nella no
stra provincia buona parte delle esplorazioni piu importanti. re
centi e non, riguarclano grotte intercettate dalle gallerie minerarie 
nei comprensori di Dossena, di Gorno e cle l Monte Arera, grotte 
che non hanno sbocchi naturali all'esterno. 
Non essendoci ingressi naturali diventa problematico posizionare 
correttamente le grotte. In realt~t e relativamente semplice trovare 
longitudine, latitucline e quota del punto clove le miniere intercet
tano le cavita cars iche con l'aiuto clelle mappe clegli scavi eel even
tualmente con la misura di poligonali, ma queste coordinate risul
tano essere in contrasto con le cartine IGM o Tecniche Regionali. 
Si ha infatti un clifetto di quota pari alla profonclita cle lla miniera al 
di sotto della superficie. 
L' attuale regola mento del Catasto delle Grotte cl' Italia e lacunoso 
in questo campo, infatt i impone di segnare "obbligatoriamente la 

Quante sono le grotte a Dossena? Troppe! 
Le ricerche speleologiche a Dossena si protraggono 01m ai da piu 
di 50 anni. Numerosi ono i grnppi che hanno partecipato nelle 
varie epoche alla '·grande abbuffata'' permessa dalle intercettazio
ni di grotte da parte clelle miniere. Soprattutto negli ultimi anni , in 
seguito aila cessazione dell a attivi ti:t estrattiva. una sempre pii:1 ete
rogenea popolazione di "homus cavernicolis" si e affacciata sulla 
scena. Nel tempo sono poi cambiate tante cose: mentalita, tecni
che, rigore ... ln breve: non tutto quello che e stato visto eel esplo
rato e arrivato al catasto, e quei dati che sono arrivati sono spesso 
incompleti e disomogenei come concezione. Era arrivato ii mo
mento di fare un po' di ordine. 
Lo "zoccolo duro" e costituito clalle grotte esplorate clai 
Sanpellegiinesi ai loro tempi cl' oro. Essi hanno a vu to la felice "in
tuizione" di posizionare le grotte con le loro coordinate "vere" 
(lodati siano i "veci" !), ma spesso non hanno fomito i rilievi (siano 
loclati un po' di meno). Dopo anni di stasi e poi venuto ii tempo 
delle giovani leve. Nuove tecniche e nuova mentalita hanno per
messo di aumentare di molto ii bottino. Nuove grotte e nuovi 
rilievi sono affluiti al catasto, che purtroppo aveva intrapre o la 
strada di accettare come coordinate quelle degli ingressi deUe mi
ni ere. Ma erano proprio tutte nuove le grotte esplorate? 
A prima vista sl: coordinate diverse, dati metrici differenti e 
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quota clella carta a cui si riferiscono le coordinate . Se la quota 
misurata [ .. . ] non coincide con la quota clesunta clalle isoipse dell a 
carta, vanno riportate entrambe le quote [ .. . J Anche se spesso le 
isoipse contengono errori, bisogna consentire agli a ltri di ritrova
re la grotta e percio occorre dare ii suo posizionamento relativo 
alla carta esistente, cos! come essa e, compresi i suoi errori". 
Queste Ii nee guicla non sono socldisfacenti nel caso d i grotte che 
si aprono in miniera o comunque raggiungibili esclusivamente me
cliante conclotti artificia li , infatti forzare la quota a quella segnata 
in carta causa errori notevoli (anche di centinaia di metri !) e non 
permette certo di reperire la grotta (essere in superficie esatta
mente sulla verticale di una grotta in realta s ituata in profoncl ita 
non e molto di aiuto). 
Per cercare di salvare capra e cavoli, ultimamente e entrata in voga 
I 'abitudine di assegmU"e alla grotta le coordinate dell ' ingresso della 
cavita aititiciale. A mio parere la cura risulta essere peggiore clel 
male. infatti si apre la stracla a tutta un · a ltra categoria di problemi: 
I . Nella stragrancle maggioranza clei casi la miniera non ha un 
solo ingresso ma clecine. Quale ingresso consiclerare? Spesso l' in
gresso piu vicino alla grotta non e ii pii:1 comoclo cla uti lizzare, 
infatti ingressi piu clistanti possono consentire accessi pii:1 agevoli. 
lnoltre. le miniere, specie quelle pi i:1 vecchie. sonb abbastanza in
stabil i: l' ingresso usato per catastare una grotta puo non essere 
pii:1 transitabi le causa croll i clopo qualche tempo, ma la grotta ri 
sulta essere comunque accessibile per altre vie. 
2. Una seconcla categoria di problemi . meno fi losofici e di peso 
pratico ben maggiore, consiste ne l fatto che si percle la fonclamen
tale corri sponclenza biunivoca tra grotta e coordinate. Di conse
guenza si complica ii clistinguere le diverse grotte l'una clall 'all ra. 
All ' atto pratico, quanclo viene trovata una grotta in miniera, per 
scoprire se essa e gia a catasto non s i possono usare le coordina
te! Se poi una grotta ha clati incompleti (es.: rilievo mancante) o 

nessun rilievo da confrontare. Pero era anche poco realistico 
creclere che ai "vecchi ' ' fossero sfuggite de Ile voragini clamoro
se. e nessuno sapeva dire con certezza dove fossero tutte le 
grotte esplorate ai tempi clelle scalette. 
Per. onalmente sono venuto in possesso di una mappa clegli scavi 
mineraii (anche se non si puo dire) che. 01ientata e posizionata 
accuratamente con la CTR, sfrutto per posizionare le grotte che 
man mano troviamo. Ho provato a posiziomU"e su questa crutina 
le grotte dei Sanpellegrinesi e ... niente: completamente htoti zona 
da quelle recentemente esplorate. Troppo fuori zona: talmente 
lontane dalle galletie dei minatori da non potersi appellare a nes
sun tipo di e1rnre procedurale o di misura. Del resto, le vecchie 
grotte erano posizionate tramite la fGM, la mia cart:ina usa le co
ordinate clella CTR, e si sa che, soprattutto in Lombai·clia, passan
do da IGM a CTR le discrepanze sono decisamente notevoli . Per 
fortuna I' Abisso Severino Frassoni (LoBg3589) era posizionato 
sulle mappe della miniera; bastava applicare un semplice fattore 
correttivo e ... ora tra alcune delJe vecchie e nuove gi·otte si trova
va uno spostamento di una trentina di metri, sempre nella stessa 
direzione. Tenenclo presente poi: 
l. che ii Pue1to Escondido (LoBg 3785). situato in una breve 
diramazione vicino al livello Sandri, risulta prossirno a lla Lacca 
nella Galleria sotto al Livello Sandri (LoBg3590); 



ha dati di sviluppo errati o non aggiornati a lle piu recenti esplora
zioni , diventa di fatto impossibile riconoscerla. None fantascien
za, ma storia vissuta, raccontata nel riquadro a parte. 
3. lnfi ne. assegnare ad una grotta una posizione ne llo spazio 
fasulla impedisce di potere studiare i mutui rapporti tra le varie 
cavita, cioe non e pill possibile sovrapporre l' un l'altro i si ngoli 
rilievi o riportarli sulla carta topografica o geologica. In altre pa
role si vengono a creare dei notevoli ostacoli sia alla ricerca pura
mente esplorati va (ricerca di eventuali giunzioni tra grotte diver
se) che a studi pill strettamente morfologici o idrogeologici. 
In realt~t i problemi presentati sono da ridimensionare notevolmente. 
e sufficiente cambiare r approccio separando i due temi "posizione" 
e "accesso". Per una grotta con ingresso naturale "posizio ne" e "ac
cesso" coinciclono. o meglio l'accesso consiste nell ' inclicare un pun
to sulla cai1a (I' ingresso dell a grotta, cioe la posizione); questo pun
to dovra poi essere raggiunto per sentieti o altro, ma di regola non 
con percorso obbligato. Per una grotta che si apre in una cavita 
artificiale invece i discorsi di sepai·ano: .. posizione" e ii punto clove 
la galleria a11ificiale interseca la grotta, punto appa11enente quindi 
alla grotta e che la cai·atterizza; ' 'accesso" e ii punto dove bisogna 
penen·are nel sottosuolo, quindi I' ingresso ( o uno degli ingressi) del
l a miniera, al di la del guale ii percorso e di norma obbligato. 
Praticamente si tratta quind i di indicare a catasto sempre e co
munque la posizione reale de lla grotta; nel caso di grotte che si 
aprono in cavita artificial i non si avra quindi corrispondenza co
ordinate/quota tra la posizione della grotta e la carta topografica. 
In questi casi bisogna evidenziare che la posizione si riferisce ad 
un punto non direttamente ragg iung ibile dall 'esterno (es. si puo 
segnalare nelle note descrittive "Grotta in miniera") e indicare 
nella descrizione delritinerario di acce so le coordinate dello (di 
uno degl i) ingresso/i della ca vita artificiale. 

Matteo F11111agalli 

che quest'ultimo non e stato rilevato ma viene accreditato 
di una profondita di 84 metri e che pill o meno a quella 
quota nel Puerto c·e la strettoia "Sudomagodo'· (dal nome 
significati vo ... ); 
che il Puerto ha un ingresso evidentissimo e dove dovrebbe 
es erci la 3590 c'e solo roccia massiccia; 
2. che per Abisso 13 (LoBg3855) e Abisso neUa Galleria Li
vello Morra (LoBg3588) valgono le stesse considerazioni di 
nome, posizione, dimensione ingressi.1ilievi, profondita e st:ret
toie (singolare ai1che la coITispondenza clei numeri catastali ): 
non resta che trarre runica logica conclusione: in guesti due 
ca. i si e messo a catasto la stessa grotta due volte (si e evi
tato ii terzo caso per un pelo ... ). 
Quale numero e quale nome usare allora per designare lo 
stesso vuoto? Personalmente propenclo per usai·e ii vecchio 
numero (a gloria e memoria dei vecchi ea mo' di bacchetta
ta ai giovani distratti) ed ii nome nuovo (oggi piu co11osciu
to), ma la mia posizio11e e sicuramente cliscutibile ed opina
bile. Si11ceramente so110 anche poco i11teressato a questi clet
tagli , rimportante e riconoscere e correggere gli errori . 
A conclusione di queste righe allego l'elenco completo (ri
veduto e corretto) delle grotte clel comprensorio di Dossena 
a tutt' oggi catastate. 

Matteo Fumagalli 
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Prospettive future 
Da quanto sopra esposto c i si puo rendere conto di come, nono
sta11te la zona delle miniere di Dossena sia da lungo tempo unu 
delle piu frequentate della bergamasca, le novita esplorative siano 
corpose tutti gli anni. e che esisto110 consiste nti possibilit~1 su di
versi fronti . Infatti tra i pill coriacei esploratori di questa area. e 
forte la sensazione che non manchi molto a realizzare le prime 
g iunzioni tra le varie grotte. La realizzazio11e di queste porterebbe 
a ll a costi tuzi o ne del piu g rosso complesso cars ico della 
bergamasca. Inoltre ancora ignote sono le sorgenti delle copiose 
acque che scorrono ne lle d iverse grotte. In fine, un altro obiettivo 
d i prima importa11za e quello di tornare a violare I' Abisso Severino 
Frassoni. mai rivisi tato in tempi recenti e irrimediabilmente pro
tetto da un consiste11te tappo d i qualche decina di metri di detriti 
scaricati dai minatori nel pozzo d' accesso. 

Mat1eo Fumagalli 
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Zorro colpisce ancora? 
L' at1.ivit~1 d i riccrca a l Buco del Castello prosegue ormai da di
vers i anni. ma senza un " piano prestabilito" econ un' intensit~1 di 
c irca 2/3 uscitc al l' anno (cornpresa quella del corso!). Questo. 
ovviarnente, per vari rnotivi: ii primo, pi ll irnportante , e legato ad 
un problema stagionale, perche, come si sa, quando la grotta e 
rnolto atti va, e sconsig liatissimo dirigersi verso le zone di fondo 
(i i P.80 nebulizza e ··miete" vittime); un a ltro motivo e che le 
ricerche de l gruppo sono gia "diramate" in numerose aree carsiche 
de lla provincia, che continuano a dare risultati e grosse noviti1. 
Di ffic ile q uind i trovare spazi liberi di tempo. E poi , non bisogna 
dimenticare che gia in passato (fine anni ' 70) soci dello S.C.O. e 
di altri g ruppi cercarono parecchio, soprattutto in risali ta. 
II vecchio LoBg 1309 e stato cos! relegato in posizioni lontanis
sime di interesse. e viene considerato, oltre che "grotta da corso", 
come "grotta che quando ci s i va, si butta l'occhio qua e Ja" . 
Pero, sfogliando la bibliografia non corposissima, si puo desu
mere che mo lti interrogativi rimangono irrisolti , soprattutto quel
lo de! percorso sotte rraneo delle acque e della circolazione de l
l' aria (ingresso basso), e comunque s i tratta sempre della cavitit 
pit1 profonda de lla bergamasca (-422 m) e di una tra le pit1 svi
luppate (2.620 m). 
Di vide ndo cos! ii rilievo a settori, ci si e proposti di portare avanti 
una "ricerca a te mpo perso" : nel 1993, soci te merari, riuscirono 
ad a llargare la fessura sovrastante al sifone terminale, ma si fer
marono di fronte a ll 'acqua (d is . D, -422); ne l 1994 vie ne ripresa 
in considerazione la parte iniz iale (d is. B), con ii ritrovamento 
di a lc une fessure da allargare ne lla zona de ll a Risa li ta dei 
Mammelloni. Nello stesso periodo, nella valle a quota 1380, tro-
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viamo una nuova cavita. la Fessura del Valsecca, che aspetta 
ancora disostruzioni cattive. 
Successivamente, alcune visite al bel Ramo del Segno di Zorro 
(dis. A), segnalano che c i sarebbe ancora qualcosa da vedere in 
a lto, visto che la disostruzione de lla frana terminale sembra un 
lavoro arduo e "troppo c iclopico" (e viva'). 
Nell ' anno in corso. con un traverso proprio nei pressi de lla fra
na, durante un momento di "acqua dappertutto", s i arriva a lla 
base d i un camino, da noi chiamato " Uragano", che non c i per
mette di valuta rlo per la presenza di una cascata a doccia che 
riempie tutta la sezione del posto. 
In una seconda puntata, lo risa liamo per c irca I 5 metri notando 
che 5 metri pil1 in a lto toppa chiuso da detrito: forzata una stret
toia, sbuchiamo a lla base di un secondo cam ino, risalito per ci rca 
20 metri , che chiude alla medesima maniera, c ioe con un mean
dro a soffitto intasato di detriti identic i a quelli d I greto del tor
rente este rno. Nel momenta della riti rata pero, dopo l' ultima ca
scata, viene a lla rgata una strettoia a c irca +20, e s i prosegue in un 
nuovo camino risalito per ulteriori 15 metri ... l' aria se ne va su (e 
tutta I' acqua che se ne viene g iu !), ma I' orario non ci ha permes
so di proseguire. La posizione sembra interessante, e ii tutto vie
ne rimandato a lla prossima. 
Nell ' occasione vorre i ricordare che Ia grotta non e piu armata 
fissa: ii motivo princ ipale e I'incuria dei visitatori che, o ltre a 
rovinare corde e armi (spit con dadi ro tti dentro e non rimpiazza
ti). d isseminano carburo esausto a destra e a manca. Probabil
mente sar~t necessaria un ' ulte riore opera d i pulizia. 
Siamo dunque tutti invitati a rispettare di pill l' amb iente: ii Buco 

de! Castello, oltre a rappresentare la storia della speleologia 
bergamasca (e non), rimane sempre una delle pi t1 belle e 
caratteristiche cavita della Lombardia, ed e insensato e cri
minale trattarla come ii deposito dei nostri rifiuti. 

Massimo Po::.::.o 

27-28febbraio1999 
L'arnonte di Zorro. impresa solenne ed international. 
de liri chiJomettici che non hanno avuto riscontt·o (perora!). 
Tratti in inganno da passaggini beffardi 
e concentrici by-pass; 
Zo1rnus, ii folletto, e un burlone complicato: 
1iponiamo ii colpaccio al Castello, 
ne l cassetto de i futuri remoti non ben definibili . 
e socchiudiamo la porta. 
Don Diego de Las Vegas dunque se ne va. 

0 SOm 
facile immaginare dove l'abbiamo indirizzato. 
Rimane negli annali Ia muy divertente nottata con ... 
piccoli ... Ril. G.G.M. CAI- SEM 

1970 A. Bini - A. Vanin 
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... ma nuovi metri . 

Mauraitz 
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ESPLORAZIONI 

Biisa de la Corna Castelletti 
19 luglio 
Da tempo un collega di lavoro mi aveva indicato una grotta nei 
pressi di Valtorta. Un rapido consulto al catasto non permette di 
identificare con chiarezza la grotta: le coordinate dell' ingresso 
dell'unica cavita in zona appaitengono ad un punto al di fuori 
della caita IGM indicata e manca ii rilievo. Dopo lunga esita
zione ii mio amico mi mette in contatto con ii signor Nazzai·eno, 
guida CAI Alta Val Brembana e gran conoscitore della zona. 
Questi e disposto ad accompagnarci alla grotta in un giorno a 
noi favorevole e cos! avviene, nonostante debba rinviare ii suo 
programma domenicale con degli amici. 
Lasciate le macchine ai Piani di Valto1ta si segue la strada agro
silvo-pastorale e, giunti nei pressi di una cascina a quota I 065, 
si imbocca ii sentiero 103 salendo in direzione Baite Piazzo (I 
ora). Sotto la Corna Castelletti si trova la grotta. Rifacciamo gli 
armi precedenti che, essendo molto vecchi , non promettono una 
grande affidabilita e scendiamo rilevando. La grotta non pre
senta possibilita di prosecuzioni, e motto friabile (specie all ' in
gresso) e priva di concrezioni. E' presente un leggero stillici
dio; ii fondo e ingombro di detriti di crollo e con una piccola 
saletta. Non vediamo la necessita di riposizionare la grotta, ma 
correggiamo l'erronea indicazione della tavoletta IGM fornita 
dal catasto. 
Nota di colore: all ' uscita siamo stati attaccati da centinaia di 
bellissime fai-falle che hanno colto l' occasione di venire a dis
setarsi con ii nostro sudore. E' doveroso ringraziare Nazzai·eno 
Regazzoni, Bruno Rubini e colleghi che ci hanno aiutato anche 
in altre occasioni. All'usc ita ha nno partecipato Giovanni 
Murnigotti , Mario Pirola, Nicola Nani e ii sottoscritto. 

Paolo Vettora::.::.i 
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Busa de la Corna Castelletti 
ril : Murnigotti G., Nani N., Pirola M., Vettorazzi P. 

dis: Fumagalli M., Vettorazzi P. 
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Speleo Club Orobico -19nt1998 
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Catasto: LoBg 1283 
Comune: Yaltorta 
Carta: l.G.M . Tav. 33 IV NO 
Longitudine: 2° 54' 03" 
Latitudine: 45° 57' 12" 
Quota: 1450111 
Svil. reale: 41 m 
Dislivello: -4 1111 
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La zona di Gerosa 
Situata all'cstrcmo Norcl-Ovcst clel la Val Bre111billa. si trova pra
tica111cntc sul "retro" cldla zona di Fuipiano. 
Diffic ilissimo ipotizzarc un collegamcnto con tutto ii settore Canti
Costa de! Palio. ma visto che ormai s i puo ragionare andando 
·'oll re l'imbrifero·· (de lla Val le Imagna, ovvia111e nte), non per
diamo occasione per effettuare alcune perlustrazioni. attirati dai 
be i paretoni (la loro strat igrafia e ben evidente), che scendono a 
val le come un 'enorme diga. dalle rispettive c ime dello Zucco di 
Pralongone ( I 503111) e Monte Castello (12 17111). 
Questa 111assiccia e ripida conca rocciosa, e ricca di corsi d 'acqua. 
evidenti ingressi in interstrato (da raggiungere mediante calate), sor
genti captate a mo' di acquedotto, e numerosi altri fenomeni carsici 
che farebbero gola a qualsiasi occhio speleo, (anche non allenato !). 
Pu11roppo, nell'anno in corso, riusciamo ad effe ttuare solamente 
due piccole battute esterne (risaliamo pero quasi 80 metri di parete 
facendoci sicura con uno spczzonc marcio da I Om di Mau1ino ... ): 
quanto basta per riprometterci d i intensificare le ricerche anche in 
questa zona. miracolosamente trascurata da altri speleo. 
Troviamo parecchi ingressi da allargare e una corta ma bella gal
leria di interstrato che difficilmente dar~1 ulteriori sviluppi. 
E ' sempre e comunque un buon inizio .. . 

La Grotta del Girone 
A vvicinamento 
Dall' abitato di Gerosa, percorrere ii ripido ste rrato che dirige verso 
lo Zucco di Pra lo ngo ne. vicino a ll a Loca li ta Be rtelli (con 
fuoristrada. circa I 5 minuti ). Continuare a piedi. da quota 950111 
fino a 111 5111, seguendo ii sentiero, ben vis ibile. 
Sul Jato idrografico destro de lla valle. sotto una paretina, s i apre 
l' ingresso della cavita. 

Quadro genera le de/la -::,ona ( da C. TR. C4a4 Locate/lo) 

Catasto: LoBg 3857 
Comune: Gerosa 

ESPLORAZIONI 

Descrizione 
L' ingresso e abbastanza vis ibile (2,5 x Im): ii pavimento e for
mato da pietrisco e fango. Subito dopo, ci sono due vani, s ia 
sulla destra che a sinistra, che chiudono dopo qualche metro. 
Si va avanti, entrando in una bell a condotta d ' interstrato, d i buo
ne dimensioni , che pero chiude dopo una quindicina di metri. in 
ambiente stretto e occluso da una massiccia colata concrezionale. 
Le possibi li ta di prosecuzione sembrano proprio scarse. 
Be llo da "trovare" comunque ii gro so a ntro in cui e posizionata 
la cavit[1, data la presenza di un ' altra spaccatura (punti C e D de! 
rilievo). non catastabi le (anche in questo caso sembra impossibi
le continuare), ma interessante come punto di riferimento. 

Conclusioni 
La zona di Gerosa merita sicuramente una ricerca piu accurata: 
importante sara anche effettuare delle calate tra le alte pare ti che 
caratte rizzano tutto l'ambiente, molto suggestivo e selvaggio. 
Grotta de! Girone. nonostante la scarsa me tratura, e ii risulta
to di un semplice sopralluogo. quindi ottimo stimolo pe r tor
nare a cercare. 

Massimo Po-::,~o 

GROTTA DEL GIRONE 

Speleo Club Oroblco 

April• 1998 

SEZtONE 

Carta: C.T.R. C4a4 Locatello 
Longitudine: 1.543.380 
Latitudine: 5.078.432 

SCALA 1'200 

Sviluppo reale: 29 m 
Dislivello: + 3.6 m 
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Lolg 3857 

Svlluppo • 2 9 m 

Olsllveuo • l .6m 

Quota .1115 m slm 

B•tlagllaM. 

Dl••gno : Pou o M. 
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Considerazioni sparse dedicate al ''fattore umano'' 
Un p111110 di Fista. 11011 ecces.1·iFm11e11te i11j711e11:::.a10 da co11tal/l i11a:::.io-
11i etologiche, s11/le abi111di11i e sir/ col/lporta111e1110 sociale dei tipici 

sogge11i che orbita110 11el/ 'a111bie111e spe/eo. 

Da diversi anni frequento ii g iro dei grottaioli e ho avuto la possibi lita 
di esaminare dall ' intemo alcune dinamiche comportamentali peculiari 
dell' associazionismo speleologico. La contemporanea iscrizione in due 
gruppi speleo molto diversi tra loro, l' amicizia con altri gruppi e cani 
sciolti . ii coinvolgimento attivo in alcune strutture regionali, la curiosi
tit con cui ho seguito a lcune vicende relative a lle associazioni nazionali, 
mi sono serviti per farmi un'opinione su alcuni aspetti del la questione. 
Ovviamente si tratta di ragionamcnti personali. forse nemmeno par
ticolarmente brillanti. non mi sembra comunquc superlluo fissarli 
su uno scritto destina to alla pubblicazione. 
lnnanzi tutto credo che sia vero solo in parte ii luogo comune che 
vuole gli speleologi tra le categorie piu litigiose. 
E sicuramente piu vero che in media sono estremamente litigiosi i 
rapprese11ta111i deg Ii speleologi. 
La spiegazionc che ne do io non e complicata: per quanto ne sappia-
1110 g li incarichi nel nostro campo non danno quasi mai luogo a com
pensi in denaro. anzi. si fin isce per dilapidare ri sorse economiche e 
tempo libero. 
L' impegno personale puo avere soloed esclusivamente ritorni di im
magine e di prestigio. peraltro limitati ad ambie nti ristre tti e setto riali . 
E difficile sentirsi adeguatamentc motivati se la pass ione per le grotte 
non e supportata da una congrua dose di ambizionc e di vera e pro
pr ia vanit1t. C io te nde a se lezionare . in mod o per fidamente 
Darwiniano. alcune frange caratteriali. disposte ad impegnarsi molto 
piu di altre nelle strutture speleologiche (da quelle locali a que lle 
nazionali ) pur di dare gratificazioni morali al proprio Ego. Q uesto c. 
a mio parere, ii meccanismo che de tennina una concentrazione di 
··prime donne·· ai vertic i dei nostri g ruppi grotte o delle nostrc 
associazioni. 0 pensavate che fossc una coinc idenza? 
Secondo me vale la pena di continuare opportunisticamente a sfrut
tare le debolezze delle '·prime donne··. che mettono a disposizione 
de lla speleologia ii loro tempo e la loro grinta a costo zero, purche la 
nostra pigrizia no n arrivi a l punto di dar loro totale liberta d 'azione. 
Hanno dimostrato p ill volte di avere incalcolabili capacita distrutti 
ve. 
Un altro grosso problema e che. spesso. c i sono parti dell ' atti vita 
speleologica che ricadono sulle spalle di pochi singoli (piu o meno 
entusiasti di questa esclusiva): parlo in particolare de l Catasto, de lla 
Topografia. dcl coordinamento generale sulle attivi ta svolte in una 
data area. Purtroppo questi aspett i della nostra attivit[t non sono molto 
appetibili per lo speleo medio. ma la loro cura (a volte decisamente 
specialistica) e ind ispensabile SC vogliamo fare Li ll lavoro organizza
tO e produttivo su un ' area cars ica. 
Va tutto bene solo fi nche quel settore e frequcntato da un solo grup
po. e chi si occupa di questi argomenti c d isponibile a garantire con
tinu it ~t plurie nnale. Al momento in cui l' individuo di cui sopra co
mincia a dover trascurare questa funz ione (inutile dire che non c 
retribuita in nessun modo) e . magari di venta necessario raccordarsi 
con gli omologhi di altre associazioni. crolla tutto. 
Ci si ritrova cosl a scarpinare inut ilmente per o re in posti gia spazzo
lati palmo a palmo da altri (e magari al la fine si trova anche qualcosa 
di grosso, ma questi sono casi rari) . Magari si topografa un cunicolo 
fangoso e rivoltante. salvo scopri re che qualcun altro ha gia bestem
miato prima di voi facendo la stessa cosa (e se poi i due ri lievi fossero 

27 

molto diversi? Chi andra a rilevare per la terza volta per scoprirc chi 
ha sbagliato?). Per non parlare poi di chi insegue segnalazioni simil i. 
e forse si ritrova pill o meno consapevolmente in situazion i· d i quasi
pirataggio. con ri schio di malintesi e ampia materia di con tenzioso 
di cui sono ghio tti i pit1 suscettibili tra i nostri compagni di esplora
zione. Sc c·c un po· di sensibili ta diplomatica dalle due parti. questi 
ultimi verranno messi a tacere. ma quante vo lte succede nella realti1? 
Chiaramente i guai non fi niscono qui. ma giit mi sembra di averne 
citati a suffic icnza .. 
La morale e: rompete le scato le nel vostro gruppo a chi. (si spera piu 
di una persona). deve seguire le ma nsio ni di cui parlavamo sopra: e 
davvero necessario che non s i trascurino quest i aspetti: Pero anche: 
non lasciatelo/i so lo/i . potrebbe avere dei motivi mol to seri per oc
cuparsi di a lt ro. e qualcun'altro (voi) deve prendere in mano c io che 
resta in sospeso. 
Magari a lrinizio avra un po' di ritrosia a delegare argomenti cosl 
delicati. ma alla fine sarlt contento di essers i scaricato a lmeno parte 
di questi impegni. E voi d iventerete speleologi pit1 completi . 
Un ulterio re problema e rappresentato dal modo in <rni si vive la 
propria attivi tit: 
I) c ' e chi ha bisogno di fare la "star'·. e non riesce a impegnarsi in 
qualcosa in cui no n sia protagonista : 
2) c·e chi considera la speleologia una parte marginale della propria 
vita. e non puo offri re un impegno continua: 
3) c ·e c hi si sente stimolato solo se c'e a portata di mano ii colpacc io. 
se g li proponi attivitit normale svanisce; 
4) c·e chi s i impegna a fondo solo se deve dimostrare qualcosa a 
qualcuno, se non c'e competizione si di legua; 
5) c'e c hi non vuole mai esporsi. solo a calci in culo si riesce a lan
ciarlo in qualcosa di autonomo; 
6) c'e chi vive solo l'aspetto goliardico e sociale della speleologia, 
se gli chiedi altro non lo rived i piu; 
7) c'e chi pre feri sce occuparsi degli aspetti associativi e pol itici. in 
grotta lo vedi poco: 
8) c·e chi vuo le la gloria tutta per se. se c'e ii rischio d i condividerla 
cambia territorio: 
9) c 'e chi s i coltiva ii suo orticello, gli altri sono ammessi solo alle 
sue concl izioni: 
E poi c 'e lo spe leologo perfe tto: generoso. assiduo, instancabile. al
truista. pacificatore. attivo, preciso. serio. 
Inuti le d ire che !'ultimo esempio e quello della categoria meno clif
fusa (non illudetevi. ne voi ne io ne facc iamo parte). 
C h iaramentc un gruppo spe leo comprende (e ne ha b isogno) 
speleologi di tulle le ti pologie elencate. incl use quelle che ad un primo 
approccio abbiamo valutato come sgradevoli . Che c i piaccia o no, 
og nuna di ta li figure ha una parte importante nell' equilibrio d i 
un · associazione. e non bisogna pretendere pill d i quello che puo dare. 
Bisogna solo: stimolare. rabbonire, allettare. rid imensionare . calma
re, pungolare e a ltro. a seconda dei casi . Solo in questo modo si 
ri uscira a tirare fuori da ognuno ii massimo (tanto o poco che sia) 
che puo dare a l gruppo. ne guadagneranno i nostri nervi e ne guada
gneri1 la nostra attivi ti1. Potrcbbe anche miracolosamente succedere 
che la speleologia riesca a dialogare al suo interno e a rapportarsi 
meglio con i soggetti estern i di cui (volente o nolente) ha bisogno. 
togliendosi di dosso certi luoghi comuni che ci fan no sembrare i 
Paperini de lla si tuazione . In fondo non siamo piu fessi della media. 
anzi .. 

Giorgio Pa111111:::.::.o 
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Un salone al Forgnone 
II Forgnonc (Breve storia) 
La cavitit e conosciuta da sempre dai locali. Fino al 1972, lo 
sviluppo reale era d i circa l 200m, con strettoia terminale a circa 
500 metri dall ' ingresso. 
Fu Dino Ch inellato a proseguire, a suon di punta e mazzetta, 
oltre al laminatoio che ora porta ii suo nome. 
Le successive punte esplorative del G.G. Milano CAI-SEM au
mentarono notevolmente la metratura, con ii ritrovamento dei 
grandi saloni terminali, dopo aver risalito una bella cascata, alta 
circa 20 metri. 
I due corsi d'acqua che confluiscono in questi saloni, non hanno 
mai perm es so a nessuno di esplorarne I' amonte. 
Anche ii G.S.B. " Le Nottole" trovo una breve diramazione nella 
parte alta del "Ramo Fossile". 

Brevi osservazioni 
II Forgnone interessa uno dei sistemi carsici piu lunghi dell'alta 
Valle lmagna, ed e situato nel pendlo della grande 'Terrazza di 
Brumano". 
Si apre nel Calcare di Zu (Triassico Sup. Retico), a quota 750111, 
ha uno sviluppo di oltre 2 km, per un dislivello positivo di 173 
metri. L' ingresso e situato a circa 900111 ad est dalla famosa faglia 
denominata "Linea del Faggio" di cui tanto si discute negli arti
coli riguardanti la Costa del Palio. 
lllustri geologi e idrogeologi, hanno confermato l'impo11anza che 
ha questa faglia nei confronti di tutta l' idrologia sotteffanea del
l'alta Valle Imagna: custodisce gran parte dei segreti ipogei del 
Monte Resegone e della Costa del Palio. Le cavita presenti in que
st'ultima area citata sono momentaneamente ancora lontane dalla 
faglia, anche se si potrebbe ipotizzare una possibile connessione. 
Per ii Forgnone, invece, e sufficie nte fare LJJ1 rapido calcolo: os
servando ii rilievo in pianta si nota che l' estensione della grotta e 
di circa 880111, che puntano dritti dritti ad Est. .. verso la fag lia .. . 
Non dovrebbero mancare pill di 50 metri per e ntrarvi dentro .. . 

La "Sala E.T." 
Nel Febbraio '97, durante una "visita", si penso a tutte queste " ipo
tesi" e cominciammo ad infilare ii naso qua e Ja: nella pai1e alta 
della Sala della Colata notammo una strana frana ... 
Un anno dopo, durante l'operazione "Forgnone pul ito", la curio
sit~t ci portu ancora nello stesso poslo: forse ii passaggino c'era 
davvero ... <<1101 c'e, ... sembra quasi che lassii. .. ». 

Cosl, ii 14 Novembre, si parte: squadra pesantissima . .. (non si sa 
mai), perche le cose da vedere sono parecchie (disostruzioni, ri
sal ite), quindi anche ii materiale e tanto. Tra l' altro, al Forgnone 
non si puo e ntrare quando si vuole, b isogna avere vari permessi. 
II ritmo percio e ii solito, tranquil lo, tanto non abbiamo fretta 
perche entriamo di sabato ... cos! ci godiamo anche la grotta, sem
pre molto bella e tecnica. 
Jn 4 ore siamo alla Sala della Colata e cominciai\10 a d istribuirci 
ii divertimento: a coppie, si va a "caccia". 
Nel punto pii1 alto del salone , la disostruzione dura parecchie 
ore, soprattutto per i I fatto che si lavora sottofrana .. . 
II passaggio diventa piu largo e c i permette di sbucare nella pane 
piu bassa di un allro bell'ambientone : la "Sala Erba Team". L'in
clinazione del pavimento e tale da chiudere a soffitto dopo circa 
20 metri: la larghezza totale non supera i 10 metri . 
Peccato, s i sperava in qualcosina di pil1, anche se la bellezza tiabesca 
delle bianchissime concrezioni presenti ci soddisfa alla grande. 
Evon percorre. strisciando su un pav imento di sabbia bianca, un 
nuovo laminatoio molto concrezio nato. che stringe dopo soli 15 
metri , ma continua . .. 
La coppia Pietro-Maurino, effettua de lle risalite sparse, e va a 
control lare la " fessura impraticabile" da cui fuoriesce ii corso 
d' acqua piu a monte: be, secondo loro si puo fare. qu indi ii tutto 
viene rimandato all a prossima occasione ... 

Massimo Po-::.-::.o 

Visione comp/eta de/la cavita: le -::.one cerchiate si nferiscono all 'uscita def 14 novembre (tratto da "Speleochronos 11. 7" ) 
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ECO LOGIA 

Attenzione allo ''Gnomo''! 
Nel 1982 si e proceduto, come gruppo speleo, alla pul izia del 
Buco del Castello: negli anni successivi ci si adoperava pure per 
la pulizia de l Forg none e del Bus d i Tacoi, per fin ire ancora con 
la pulizia del Castello dalla base del P.90 fino all'uscita . 
Vedendo l'andazzo che c 'era in quegli anni. con grotte che veni
vano usate come vere e proprie discariche, lo Speleo Club Orobico 
decise di mettere in produzione un cortometraggio con messag
gio ecologico sulla salvaguard ia ed ii rispetto delle grotte; ii film 
si intitolO "GHNOMUS". 
Dopo ii successo ottenuto ai due festival internaz ionali del cinema 
speleo a cui venne presentato. la pellicola venne proiettata in diverse 
occasioni , anche a riunioni nazionali di organismi del CAI. Tutte le 
volte che ne avevo occasione, come protagonista del fi lm, parlavo 
con chi incont:ravo de lle problematiche inerenti al rispetto delle grot
te. Dai molti consensi ricevuti da altr i speleo in meri to a questa 
presa di coscienza. pensai che ii comportamento di civile rispetto 
dell 'ambiente ipogeo fosse cosa ormai recepita e assimilata. 
Dai que i mo menti sono trascorsi di versi anni e mi sono reso con
to di quanto fossero poco fondate le mie conclusioni . 
lnfatti mi sono trovato ancora a dover organizzare all' interno del 
mio gruppo, econ la partecipazione di altri gruppi. delle sistema
tiche pul izie d i alcune grotte della provincia. 
Se alle volte l' inquinamento poteva essere imputabile a persone 
poco "esperte" spe leologicamente parlando, altre volte erano pro
prio gli speleo "puri" (per autodefini zione). che andavano a sporcare 
le grotte con scarburate o con alt1i tipi di rifiuti . 
Mi sono arrovellato per capire come si puo arrivare a scarburare 
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quando si ea 20 metri dall' uscita di una grotta ... , 0 in luoghi da 
cui portare all 'esterno un sacchetto di carburo esausto none un ' im
presa titanica; eppure ultimamente, ne lle grotte della nostra pro
vincia abbiamo potuto constatare come la cultura del rispetto 
ambientale abbia sublto una drastica involuzione. 
Forse nei gruppi speleo non si insegna piu come ci si deve corn
portare in un ambiente fragile e delicato come quello de lle grotte? 
Questi ripetuti gesti di i nc i vi lt~1 ecologica hanno spinto ii nostro 
gruppo a disarmare ii Buco del Castello dove, nonostante no n ci 
fosse la Fatica di dover portare le corde per ii primo tratto di grot
ta abbiamo rilevato la presenza <li innumerevoli scarburate an
che a pochi metri dall'uscita. Analoga constatazione abbiamo 
dovuto fare all ' Abisso di Val Cadur dove, oltre a l le scarburate 
sparse, e stato trovato un sacco della spazzatura, pieno di carburo 
e austo, alla base del P.50. Non sappiamo se qualcuno frequent i 
abitualmente questa grotta, resta comunque ii fatto che noi prov
vederemo quanto prima alla sua pulizia con la voglia d i sapere 
chi inquina cosl delle bell issime grotte. e soprattutto per fargli 
sapere che lo Gnomo si sta arrabbiando, e se trova i colpevoli d i 
tali atti. non saranno solo scherzi scenici quelli che subira, ma 
saranno delle dure rimostranze se non denunce alle au torita 
compete nti. 
L' in vi to che faccio a tutti i gruppi speleo e di mettere pi Lt attenzione 
nel formare le nuove leve speleologiche al rispetto e alla salvaguar
dia delle grotte, per fare in modo che i buoni propositi non riman
gano solo buoni propositi, ma diventino un'abituale componamen
to. 

Rosi Merisio 
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ESPLORAZIONI 

Costa del Palio: Atlantide c'e! 
Riass1111to: 001)(1 lo scoperw di Alaska ( LoBg3850) ne/la Costa de/ Patio (A lta Valle /111ag11a, Bergamo. Lombardia, A/pi Meridio11ali), 
11/teriori esplorrr:.io11i suhacquee. colora::,io11i de/le acque ed ii ritrol'(/111e11to di nuovi mmi. dc111110 risultati posilivi. So110 slali 1mva1i 770 
111e1ri di 111w 1·0sl'iluppo11el Bus de la Siberia (loBg 1197). e ww piccola ma interessa11te cavitii (Terra def Fuoco- LoBg3866). Fio111 Lai 

(Lol<: 1259).pmhabile rism:~en::.a de/ sistema carsico. in seguito a 11um•e i111ersioni. divellfa 11110 dei sifo11i pill /1111ghi d'/talia. 
Abstract: A,/ier 1he discrJl'ery of Alaska ( LoBg3850) in Costa def Patio ( lmagna Valley. Bergamo, Lombardia, Sou/hem Alps). di11ings, 
dye i111111i.1'.vion.1· and e.rploralion of 11eiv branches gave positive results. In Bus de la Siberia (LoBg 1197) ivere fimnd another 770 
meters qf deve/ope111en1 and a small bu! in1ere.1·1ing cave (Terra de/ Fuoco - LoBg3866) has been explored. Fiom l<lf (Lolc 1259). 
probablr source of 1his carsic sys1e111, after ne1r dives becomes one of the longes/ siphons in Italy. 

"A1/an1ide. 
simbolo 111is1ico de/l'injinita ricerca. 
os1i11a1a e febbrile . 
di ww realtii ig11ota. 
£1erna presen::.a ... 
i111111agi11e di un 'avve111urosa ri11corsa. 
A1/a111ide, 
... I/II viaggio a/traverso lo specchio dei limili, 
cercando I' i111111enso racchiuso. 
Pura fol Ii a ... 
o fan1a.1·1ica verila ? 
Chi mai potrll dire se esis1e dm•Fero~" 

A110ni1110 £. T 

Introduzione 
L'attivita in Costa de! Palio. dopo la bell a scoperta di Alaska (LoBg 
3850). e stata quest' an no mo Ito intensa: ben 63 le uscite dedicate 
a tutta !'area carsica. a cui andrebbero aggiunte quelle degli altri 
gruppi speleolog ici che, assieme a noi. cercano .. . 
Anche se poi sara ii Bus de la S'lberia (LoBg 11 97) a regalarci ben 
770 metri nuovi di sviluppo rea le , ii risultato piL1 eclatante e di 
fondamentale importanza in fatto di "risposte", arriva ancora da 
Alaska. Una serie di avvenimenti a catena, come J"innalzamento 
della fa lda di 50 metri di dislivello e la con-
seguente attivazione di numerose sorgenti 
in tutti e due i versanti della Costa, le im
mcrsioni di Gigi Casati (G .S . Cai Lecchese) 
e le novita esplorative dal campo del G.S. 
Cai Varese SSI, che trovano una nuova gros
sa risorgenza nominata " Vito Pellecchia". 
hanno spinto tutti quanti a voler effettuare 
le agognate prove con l'uso di tracciante. 
Cos!. si sarebbe potuto verificare se le folli 
teorie di strani individui stavano avvicinan
dosi ad un ' incredibile veritl1. 
Pochi ci avrebbero scommesso, ma tutti ci 
speravano ... 
Nell' Agosto '98 viene immesso ii benedetto 
tracciante nel fiume Yukon, che fuoriesce dal 
"Sifone lntcrmcdio" in Alaska, ii quale, per 
J'occasione. mantiene ancora una notevole 
po1tata. e vengono controllate con captori. le 
principali sorgenti dei due versanti della Co-
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sta per la durata di 5 setlimane. Dopo 2 giorni , rispondono positiva
mente le due grosse 1isorgenze del versante opposto ad Alaska. la 
nuovissima Vito Pellecchia e Fiom Lat (LoLc 1259). 
. . . «Le acque di Alaska esco110 di Iii ... da/la pa rte di Maddafe11a .. ., 
ma a/Iara£' VERO! ... ATLANTIDE C'E'!» ... 
Inuti le perders i nella specifica dei festeggiamenti. mi e sufficiente 
dire che quando un risultato arriva dopo 5 anni di ricerca costan
te. inseguendo un ' idea su c ui pochissimi avrebb'ero creduto. la 
soddisfazione non puo che essere immensa. 
Quindi ii complessone c'e: le acque passano da una parte a ll'altra 
dei versanti. <lando conferma di unitarieta del sistema. 
Tenendo presente che per circa JOO metri in linea d ' aria. questi 
calcari c i regalano circa 90011 000 metri di sviluppo reale. possia
mo considerare che soltanto unendo i settori fi nora conosciuti 
(quasi 16 i km di rilevato), sarebbero c irca 35 i chilometri del ·'mo
stro". con ii sospetto di rimanere un po' stretti in questa ipotesi di 
calcolo. lnfatti . mancherebbe alJ' appello tutta (e una so la?) la zona 
di assorbimento e di provenienza delle grandi acque: ii M. 
Resegone o ii settore che arriva fino alla piana di Fuipiano? An
che quasi accettano scommesse: non si deve dimenticare che Fiom 
Lat ha grosse portate anche in esta te. ghiacciai non ce ne sono e 
durante questa stagione piove mica poi tanto ... 
Nell'autunno '98, G ig ione Casali. un altro "pazzo serio", s i im
merge per o ltre 700 metri in questa ri sorgenza (i i 2° sifone. lungo 

Alaska: ii S(fone In1en11edio - ji1to B. Ma::.::.oleni 



merge per oltre 700 metri in q uesta risorgenza (ii 2° s ifone, lungo 
5 10 metri e non ancora concluso, e adesso tra i piu lunghi d ' Ita
lia): non si ha ancora la certezza della direzione, La Madda lena 
(LoLc 2654) sembra vicina, ma Gigi ha I' impressione di andare 
verso sud-est. 
Durante tutto questo turbine di avvenimenti , riprende testarda
mente l'esplorazione nel Bus de la S"iberia: dopa circa tre mesi di 
l!Stenuanti disostruzioni in una serie interminabile di mendri-stret
toia (i "Meandri del Porco-Porco", circa 250 metri), sbuchiamo 
in grossi ambienti , con forre e camini sempre intervallati da stretti 
ringiovanimenti, con possibilita di prosecuz ione sia a valle che a 
monte e direzione N-NE! 
Anche "Terra del Fuoco" diventa un tassello importante: la nuo
va ca vita (< JOO m) purtroppo si sviluppa in frane enormi, ma si 
trova circa 300 metri sopra i nuovi rami di S'iberia, a quota 1.280, 
con un vento invernale caldissimo .. . 
Pe rcio, pe r ii 1999 e l ' a tteso Giubileo, le previs ioni sono piu 
che ottime! 
La cosa piu be lla di quest' emozionante ricerca e stata anche per 
quest'anno ii "gioco di squadra" e l'affiatamento. Sembrera re
torico, ma e vero. La squadra pero e aumentata: non sono pii:1 
solo e sempre quei 617 pazzi (qualcuno la chiamo "Erba Team"), 
ma anche i varesini, i lecchesi, i "Protei" di Milano, e vari amici 
sparsi qua e 1 ~1, a contribui re alla causa. 
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Ognuno di noi, forse, ha dentro di se la propria Atlantide da "i 11 
seguire": questa pero e la ·'nostra"' ... non l' abbiamo ancora tro
vata, ma quantomeno sappiamo che c'e. 

Alaska: nuovi ritrovamenti 
Come gia annunciato nell'introduzione, ii grosso risultato esplo
rativo e arrivato dalla colorazione delle acque. 
Le uscite in Alaska, nel 1998 sono state comunque poche (solo 
nave) e non molto " redditizie" in fatto d i metri , rispetto all' anno 
precedente ... II motivo principale, oltre alla d istrazione delle nuo
ve diramazioni scoperte nel Bus de la s·1beria, e sempre lei, l' ac
qua: l' innalzamento della fa lda ci ha impedito di visionare bene 
le zone d i fondo, cos) abbiamo dovuto '·arretrare'" . 
Sia mo riusciti in extremis ad effettuare una risalita di I 0 metri 
sopra ii s ifone Smeraldo, con scarsi risultati (ril. punto D). 
Ne lla Galleria delle Fa vole ("Urla Pazze"), in seguito a disostru
zio ne d i un laminatoio concrezionato, proseguiamo in una bella 
condotta (ii Ramo dello '"Specchio"), che pero chiude dopa una 
ventina di metri in sifone di fango (ril . punto 8 ). 
Un 'altra cinquantina di metri viene ri trovata ne i pr-essi dell ' in
gresso (ril. punto A). Dopa una breve risalita nel terrazzo del P. 
Symetricum, e la disostruzione di una potente strettoia (6 metri , 

LoBg 3850 

Svil. reale : 1450 m 

Dislivello 155 m 
Quota 980m 
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30x50 c m.!) c i catapulti a mo 
ne ll' amonte de! Meandro Budi
no, speranzo i di "volare verso 
le vie alte". II meandro si ingros
sa, traversa un P.5, ci alziamo in 
piedi e prosegue tortuosamente, 
po i stringe in ambienti " taglien
ti" : la via e attiva e si puo avan
zare ancora, ma la mettiamo in 
panchina perche sembra punti al
l' esterno , verso un probabi le 
quanta inutile 2° ingresso. 
Molto intensamente sono state 
vissute le due uscite dedicate al
l' immersione di Gigi Casati ne l 
Sifone lntermedio (ril. punto C). 
Durante ii mese di Lug lio, lo 
Yukon, ii fiume che scaturisce da 
questo sifone, essendo diminui-
to di portata, permetteva l' ope
razione. Nonostante le di fficolta 
di trasporto del materiale speleo
subacqueo lungo ii temuto Me
andro Budino, tutto e andato per 
ii meglio. grazie anche all 'aiuto 
offertoci dagli amici del gruppo 
di Varese, anche loro amanti ed 
esploratori della Costa de l Palio . 
L' immersione sara breve, e dara 
risultati di buo n auspic io, ma la
scio la descriz ione al l'autore 
stesso. 

Massimo Po-:,:o 
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L'immcrsionc ncl Sil'onc lntcrmcdio 
Lasala dove mi pr •paro l: compl eta
mente rivestila di ar •ili a, cos! pure ii 
Iago da cui parli.: i I s i ronc, che ha I' ac
qua lim pida. ma chc appare te tra a 
causa lel lo s pessore de l fongo che 
ne ricopre i I fo ndo. 
Parto. 
Percorro un trallo del Iago camminan
do, poi, quando vedo che ii fondo inizia 
a scendere, mi i mmergo. 
In princ ipio. poiche sono ancora " po
sitive" ho qualche difficolta a scen
dere, ma passati i primi due, tre metri 
di profondita riesco a gest ire meglio 
ii mio assetto . 
La speranza e di trovare dei sassi sul 
fondo da infilare nella muta per appe
santirmi, ma, con disappunto, mi accor
go che la galleria e occupata per due 
terzi da sedimento d' argilla che ne riem-
pie ii fondo e le pareti formando un percorso a "V". 
Cio che vedo mi affascina: l' argi lla si e automodellata formando 
dei piccoli canyon che sottolineano i fianchi della galleria . . . sul 
fondo si sono accumulati pezzi di legno sulla cui provenienza si 
puo fantasticare. 
Avanzo per 35 metri circa, fino ad un bivio, ii punto piL1 fondo de! 
sifone a -7m. 
Difficile trovare un ' ancoraggio per ii filo: alla fine trovo una pic
cola protuberanza alla quale mi attacco, non avendo di meglio. 
A destra mi sembra chiuso, per cui scelgo di proseguire verso 
sinistra. Dopa 20 metri sono costretto a fermarmi davanti ad una 
strettoia di argilla ... Un insieme di motivi mi suggerisce di non 
tentarne ii passaggio: la precarieta dell ' unico ancoraggio su cui 
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Alaska: Gigi si prepara ... - foto M. Pozzo 

ho potuto fissare ii fi lo sommata all'effimera vigibilita del rientro, 
la muta che nel frattempo si e allagata, e un assetto non perfetto. 
Decido di rientrare, e per fissare ii filo sono costretto a risalire sul 
soffitto. 
PercoITendo la galleria a ritroso, i miei dubbi si evidenziano: infat
ti, in alcuni punti ii filo si e gia nascosto sotto l'argilla, tagliandola 
come se fosse polenta. 
Quando riemergo, ii mio pensiero e g i ~I alla programmazione de! 
prossimo tentativo che tenga in considerazione gli handicap in
contrati in questa prima fase. 

Gigi Casali 
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Brevi conclusioni 
L'esplorazione di questa bellissima cavita, ancora poco conosciu
ta e visitata. e tutt'altro che conclusa: diversi sono i punti interro
gativi, e varie le vie a cui dedicare una ricerca pii:1 accurata. 
Al momenta sono ancora aperte le "Grandi Frane", le "Nebulose 
vie del Marcio", risalite sparse qua e la, qualche cunicoletto, e 
tutto cio che si trova al di Ia dei s ifon i .. . vale a dire ii complesso . .. 
cioe Atlantide. 
Lo sviluppo reale raggiunge i 1450 metri , mentre ii dislivello rima
ne invariato a 155 (-1 46; +9). 
Purtroppo le vie acquatiche rimarranno un privilegio di pochi, e 
sembrano proprio le pill promettenti , ma Alaska ha ancora molto 
da raccontare ... non dimentichiamocelo. 

Massimo Po-::.::.o 

La Maddalena: 
quella volta a "Spingi Pedro!" 
E' strano che per tanti anni abbiamo fondato le nostre teorie ba
sandoci sulla presenza di un 'importante grotta situata sul versan
te opposto alla nostra zona operativa. 
E' altrettanto strano che La Maddalena (LoLc 2654), ii cui sviluppo 
si avvicina ai I 0 Km., non sia mai stata visitata da nessuno di noi. 
Bisogna dire che i racconti pubblicati dag li amici de! gruppo di 
Varese, esploratori della cavita, sono cos! carichi d i spirito esplo
rativo e voglia di speleo logia seria, da rendere pe1fettamente !' idea 
di tutto quanto: si riesce a " vedere" quello che c'e la ' dentro, 
anche dalle sole descrizioni. 
lnfatti ho sempre a vu to I' impressione e la certezza che andare in 
Maddalena, sia come percorrere varie "S'iberia ed Alaska'' messe 
assieme. 
Fi nalmente, nel luglio di quest'a nno, s i presenta l'occasione di 
poter esplorare in una delle zone pill lontane dall ' ingresso, "Spin
gi Pedro!", e per raggiungerla visiteremo tutti gli ambienti pill 
famosi di questa grotta. 
«E ' un sabato pomeriggiodi luglio, fa caldo e non vediamo l'ora di 
entrare in Maddale na. Della solita squadra, s iamo Evon ed io, 
perche Maurie Pietro continuano la disostruzione in Diapason . . . 
chissa se ci incontriamo stanotte? 
A Morterone ci aspettano Nicola e Marco di Varese, con cui effet
tueremo la punta. 
I boschi e le vallette di questo versante, sono identici a que lli "di 
Ia", pero in scala nettamente superiore: pareti spettacolari. forre 
molto alte e diversi corsi d ' acqua superficiali .. . speriamo che sia 
cosl anche dentro ... 
Le aspettative non tarderanno ad arrivare: la parte in iziale della 
cavita e forse la pil1 stretta: "Anaconda'', ii meandro. no n e "Budi
no", ma pesta comunque duro (a dir la verit~1 , ci divertiamo un 
casino). Per oltre un chilometro, ii percorso si presenta in tutta la 
sua asprezza, con una lunga serie di meandri e cunicoli : la pro
gressione con i sacchi e da "grotta della Costa del Palio" . 
Pill ci si addentra, piu mi convinco che ci troviamo dentro ad un 
complesso incredibile, enorme, che ha ache fare con un ' area mo Ito 
estesa, dai confini non ancora ben definiti , econ prospettive di svi
luppo allucinanti. La Maddalena, con le sue infinite diramazioni. rende 
perfettamente I' idea, ma funziona da amplificatore d' immagine: e 
come se le mie conoscenze su questa zona si moltiplicassero al cubo. 
Dopo aver superato vari pozzi mediante traversi e tirolesi , ma 
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sempre attraverso condotte di modeste dimensioni, si arri :i :11 
famosi "ambienti grossi" , veramente stupendi: "Sala Moana .. , "V:ii 
Pedro" e ''I 0 Agosto'', sono immagini che uno speleologo non 
dimentica, e che vorrebbe mostrare a tutti. Bra vi ragazzi ! 
Maddalena e spaziale: esplorare qui , dev ' essere stato un qualcosa 
di unico ... (e provo anche un po' di invidia). 
Quando arriviamo a "Spingi Pedro!'', abbiamo camminato g ia da un 
bel po' di ore: "loro" non ci avevano detto che si trattava di un posto 
che si potrebbe definire come " un po' di merda" ... Girovaghiamo 
qua e la (meglio non descriverlo), e pare che " ii nuovo" sia circa 150 
metri , ma non guadagnamo di pill. II rilievo topografico viene ri
mandato a uscite successive (e Daniele s' incazza ... ). 
Usciamo soddisfattissimi clopo circa 16 ore di grotta, necessarie 
per lavorare in zone cosl distanti dal punto di entrata, e per non 
fare le cose di fretta». 
Maddalena, regina della Costa del Palio, e gia un mostro, ma ii 
suo potenziale di sviluppo e ancora molto a ll ' inte rno di questo 
massiccio: ovviame nte, trovare un ingresso piu vicino alle zone di 
fonclo renderebbe le punte esplorative un po' pill leggere, e s i 
potrebbe lavorare con piu assiduit~t. 
Forsee anche un bene che la ca vita sia poco conosciuta e visitata, 
perche le bellezze che custodisce al suo inten10 rin~angono ben 
protette: la fama di grotta clura, e le effetti ve difficolta de] percorso 
labirintico e tecnicamente impegnati vo, contribuiscono a renderla 
difficilmente accessibile. 
Un' uscita pero e sufficiente, se si conosce bene la zona, per capi
re che questa grossa e importante ca vita possa essere in qualche 
moclo collegata a quelle del versante imagnino, formando un com
plesso unico. 
Tale teoria, sara confermata clue mesi piu tarcli . . . 

Massimo Po-::.zo 

Mendro Buc/ino o Anaconda? - Joto B. Maz::.oleni 
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Idrogeologia carsica della Costa del Palio (Le - Bg) 
Premcssa 
L'arca car~ica dell a Costa dcl Palio epara la Valle Imagna dal
la Val Taleg.g io. E" costituita da una dorsale con cime arroton
datc (quote di poco supcriori ai 1500 m). fortemente incisa 
dalle val Ii laterali, che a sumono spesso morfologie a forra. 
Le conosccn7e speleologiche detivano da anivita svolte quasi 
esclusivamcnte negli ultimi I 0 anni: ii Gruppo Speleologico CAI 
Varese ed ii Gruppo Speleologico Brianteo operano sul versante 
settentrionale de! massiccio (Val Taleggio). mentre lo Speleo Club 
Orobico CAI Bergamo su quello me1idionale (Valle lmagna). 
Nel massiccio sono note una cinquantina di cavita carsiche. 
prevalentemente relitti di reti freatiche. per uno sviluppo com
plessivo di gallerie note netrordine dei 15 chilometri . 
l dati morfometrici delle principali grotte conosciute sono ri 
portati nella tabella seguente: 

Catasto Nome Sviluppo Dislivello 

LoLc 2454 Grona della Maddalena >9000 133 (- 120: + 13) 

LoBg 3850 Alaska 1450 155 (-146: + 9) 

LoBg 1197 Bus de la S"iberia 1570 116 (-82: +34) 

LoLc 1259 Risorgenza di Fiom Latt >700 52 (-42: + 10) 

LoLc 2705 B.B.B. 25 1 -1 2 

LoLc 2444 Grona dell 'Edera 243 81 (-74; +7) 

LoLc 1308 Bu. <lei Carigun >200 -15 

LoBg 3799 Abisso Vuotodaria > 180 -86 

Lo Le Abisso <lei Moscerini 154 -83 

lnquadramento geologico 
II carsismo si sviluppa entro una serie autoctona. separata. tra
mite una faglia regionale denominata Linea del Faggio. dalle 
unit~1 alloctone del M.Resegone. 
La serie stratigrafica comprende 4 unjta descritte a pa1-iire dal 
basso trntigrafico: 
- Calcare di Zu (calcari marnosi) 
- Dolomia a Conchodon (calcare massivo) 
- Calcare di Sedrina (calcare stratificato) 
- Calcare di Moltrasio (calcare selcifero, spesso marnoso) 

II Calcare di Zu non e car ificabile, ad eccezione d i alcuni 
banchi; localmente. costituisce la base '·impermeabile"' della 
serie carsificata. II Calcare di Sedrina e. soprattutto. la 
Dolomia a Conchodon ono molto carsificati; ii Calcare di 
Moltrasio e localmente povero di grotte che, comunque 
hanno dimensioni mode ·te. 
La serie immerge blandamente verso Ove t, con inclinazione 
intorno ai I 0- 15°; sono presenti modeste piehe e fag lie. In 
prossimita della Linea de! Faggio, per uno spessore massimo 
di un centinaio di metri , si osserva viceversa la presenza di 
notevoli deformazioni. sia pla tiche (pieghe strizzate) che fra
gili (roccia fortemente cataclasata). 

ldrogeologia 
II massiccio co tituisce un ' unita idrostrutturale. ben delimita
ta per 3 la ti: 
- a NEed a SE ii Ii mite e dato dagli affioramenti de! Calcare di 
Zu. che rappre enta la ba e impermeabile della set'ie; 
- a SW ii limite e costituito dalla Linea del Faggio: questa 
faglia. nonostante metta in contatto due unita carbonatiche. 
costituisce una barriera al flusso de!Je acque: questa situazio
ne e testimoniata dalfallineamento lungo la linea tettonica di 
numerose sorgenti. tra cui alcune captate ad u o idropotabile; 
- a NW ii Ii mite e meno definito; la forra della Val Taleggio e le 
vaUi ad e. sa tributarie. incidono fortemente la serie, ma non rag
giungono ii Calcare di Zu se non nella pat"te terminale de! canyon. 
La superficie comp le siva dell' idrostruttura misura circa 7 chj
lometri quadrati. Al . uo interno sono note una ci nquantina di 
grotte, per uno sviluppo complessivo di gallerie nell' ordine 
dei 15 chi lometri. Nella parte superiore de! massiccio preval
gono i pozzi, alternati a brevi meandri . 
A partire da circa 50 m sopra la quota delle principali sorgenti. si 
ritrova un reticolo freatico a piLt livelli , riperutamente sfondati o 
di attivati. Corsi d"acqua interni signjficativi si 1invengono qua ·i 
esclusivamente in cotTispondenza del livello di base, dovo si ve
rificano rapide osci llazioni de! pelo libero dell a falda, con dislivelli 
tino ad una cinquantina di metri (vedi Alaska). 

Traforo idrogeo/ogico de/la Costa def Patio con le cavitit pi1~ i11teressa11ti 
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Le sorgenti principali del s istema sono ubicate presso l' alveo 
della Val Taleggio: si tratta di Fiom Latt (portata stimata 50-
200 II. ) e Vito Pellecchia (0-1 00 l/s?). In Valle lmagna sono 
presenti una serie di piccole emergenze (Q< I 0 Ifs) lungo ii 
contatto di base. 
Per accertare l"unitarieta del sistema e la velocita di flusso delle 
acque sotteffanee. nell" agosto de! 1998 e stato realizzato un test 
con tracciante artificiale. Durante la prova si sono verificate pre
cipitazioni molto intense, con conseguente aumento delle porta
te de lie sorgenti ed aspo1tazione di alcuni capto1i. 

Tracciante usato: Tinopal CBS-X (5 kg) 
Luo go immissione: "'Yukon··. torrente interno di Alaska ( I 0 I /s) 
Durata controlli (con fluocaptori ): 5 ·e ttimane 
Recapiti negativi: 
sorgente S I ('"Acqua Foppa·· in Valle Foppa), S2 (Val del Tet-
to). S3 e S4 (Val Serada). nel versante della Valle Imagna: 

Recapiti posit ivi : 
- Fiom Latt, 2350 m di di . tanza. 30 m di dislivello: debolmentc 
positivo dopo 0-2 giorni, molto posi tjvo tra 2 e 6 giorni , de
bolmente positivo tra 8 e 13 giorni ; 
- Vito Pellecchia, 2100 m di distanza, 30 m circa d i dislivello: 
molto positivo dopo 2-20 g iorni. positivo tra 20-30 giorni. 

SI e atte tato quindi ii traforo idrogeologico della Co ta de! Pa
lio, dalla Valle lrnagna al la Val Taleggio, con velocita ill percorrenza 
delle acque mo Ito elevata, nell" ordine dei 50 metri ora. 
La falda car. ica ha piu recapiti. di cui 2 permanenti (Fiom Latt 
e Vito Pellecchia), pit1 numerose sorgenti temporanee ubicate a 
quote immediatamente. uperiori. 

Alessandro Uggeri 

Visione d 'insieme de/la Costa del Patio con le cavita piu i11teressa11ti del siste111a. In grigio il complesso marnoso (non 
carsificato) memre in bianco il complesso carbonatico ( cars1jicato). Le frecce indicano ii percorso sotterra11eo delle acque. 

I 
I 

I 
I 

I 

r /,~tlO 
\. \. .A1431 

s T ~ II I 
t.11 r b. 

41'25 

1 I 
t 
I 

35 

1501 
A 

SB Bus de la s ·1beria 
TF Terra dcl Fuoco 

MA Groua della Maddalena 
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S I Sorgente Acqua Foppa 

. . .. . 



Ol E4 ~. 11 

Bus de la S"iberia: oltre ii vento! 
Nel numcro pn.:ccdcntc clclla nostra rivista. terminavo l'articolo 
su questa grotta sbilanc ianclomi sulla convinzione che riservasse 
ancora una "po~sibil it i1 di colpaccio··. Feci riferimento anche al
l' enigma irrisolto dell' aria fredda. che continua a prenderci in giro. 
e dell'acqua: presenza tanto certa quanto invisibile. Un enigma 
che dura da pill di tre ann i ... 
II 1998 e stato un po' I' an no de ll a rinascita di S"iberia: non abbia
mo risolto pill di tanto. ma ii colpaccio indubbiamente c 'e stato .. . 
Trovare 770 metri nuovi (in posti veramente acidi!), vuol d ire 
raddoppiare quasi lo sviluppo, scendere di altri 40 metri e risalire 
in artificiale per 98 metri di d islivello positivo. 
Bruciati tre anni di pensieri e teorie? No. 
Abbiamo capito ii perche dell' aria che scende anche se la circola
zione e da ingresso basso, e ·ono state trovate v ie attive: s i sono 
aperte nuove prospettive in tutte le direzioni. 
Non sappiamo ancora se anche queste acque traversino Ia Costa 
de! Palio, cosl come none possibile dare per certo un collegamen
to con Alaska. Lo spostamento in pianta e notevole rispetto ai 
ritrovamenti degli anni scorsi ( 160 metri dal P.32), ma e poco 
determinante per stilare ipotesi: la zona de! sifone di fondo punta 
Nord-Est, verso Fuipiano, ma le vie alte vanno verso Alaska e 
I' interno dell a montagna. 
I nuovi rami sono caratteristici per l'innumerevole serie di stret
toie e meandri al Ii mite dell ' impossibile: per renderli uman i. ii la
voro e stato lungo e massacrante, ma anche molto affascinante, 
tanto che nessuno ha mai pensato di mollare. 
Per raggiungere l'attuale zona operativa, dove sono in atto belle 
risalite, ci vogliono circa 4 ore e mezza in quattro persone ·'cari-

Siberia: II Canyon -Joto £. Malixi 
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che" de! giusto materiale: ad ogni strettoia bi ogna toglier. i tutto 
e farlo stare nel sacco (che a lungo a ndare diventa sempre pill 
pesante .. . quando e uno!), e oltre a questa difficolta esiste un 
tratto semi-al lagato, la "Yentaiola", da superare bagnandosi pa
recchio. perche si striscia ... 
Per questi motivi , e altri ancora, preferirei ricordare agli evelltuali 
visitatori di attrezzarsi psicologicamellte al freddo ea molte ore 
di pareti attaccate al la schiella e al naso ... qui lo strctto rcgna 
sovrano! 

Massimo Po-:,-:,o 

Le "Terre di Nessuno": cronistoria e descrizione 
"Og11i impresa che portiamo a /ermine, 

e /Ill nU0\10 /imite cfl e Ci /asciamo a/le spa/le". 

No Limits 

E' aprile. ed e scattata l'operazione "Porco-Porco", una delle carte 
llascoste ma villcellti . ... da giocare bene, pero. 
S'iberia e stata setacciata dappertutto, dicevallo. «L'aria va SU, e 
lassu toppa ... »: pensavano solo "alla grotta" ... 
Ma con le nuove scoperte, con i risultati che tutti sappiamo e 
questa lluova filosofia di "complesso". logiche e li'miti si sollo ull 
po' stravolti: si "va oltre", si cominc ia a ragiollare non solo come 
Ullo speleo che cammina ed esplora, ma come l' acqua che scava e 
I' aria che filtra .. . 
II 1997 e stato l'anno <lei meandri. e ii nuovo ramo e stato scoper
to proprio al . uo scadere. ··1 meandri del Porco-Porco'·, cosl si 
chiama, e raggi ung ibi le scendendo ii P32: a circa 617 metri dal 
fondo c'e solo l' inizio di questo lungo viaggio. 
II suo llome nasce da una porcata che ha combinato qualcuno, a 
cui e stata dedicata una scarica di "porco qui e porco Ia!", ma non 
voglio fare annoiare llessuno ... 
Strisciando per 15 metri sulla volta di uno stretto meandro, si 
scende un P.11 , e a met~1 , dopo un saltino laterale di 2 metri , si 
arriva in una piccola saletta, ii "Quadrivio" (ril. p." A" ), dove si 
incrociano due meandri (cioe, due strettoie !). Si prosegue per la 
via piu malleabile, seguendo una forte corrente d 'aria: qui si e 
volta la prima "cattiva operazione'' , strisciando, plasmandosi e 

pensando come un serpente per 20 me tri , che ci ha fatto perdere 
parecchie settimane. disostruendo e allargando. a volte anche in 
coppia in "notturna infrasettimanale". 
G li ultimi sei metri , chiamati " II Corridoio'', si aprono su un bel
Iissimo canyon che ci fa camminare 70 metri , per poi stringere di 
nuovo fino a diventare impraticabile . Dopo altro tempo (e dena
ro!) sprecato per superare ii " Meandro Pate", ci accorg iamo che 
venti metri prima, ull altro meandro a noi sfuggito, soffiava un'aria 
gelida violenta e sembrava volerci invitare a dare un ' occhiata. Alla 
fine, era la via g iusta! 
E' stato battezzato "Diapason", ii vero meandro, lungo 30 metri 
e largo 25cm: pii:1 sinuoso di Budino, e s icuramente pil1 rude e 
pungente. o ltre che pi ll stretto ... Lo abbiamo riempito di luce per 
tutta !'estate, con trapano e batteria in mano, guadagnando metro 
per metro, e dopo ogni due metri c·era Ia solita curva maledetta: 
sembrava sempre di intravvedere un allargamento. ma I' uni ca cer
tezza che avevi era I' aria e l'eco di Diapason. 
Max, in un momento di delirio, ci parlo di racconti "Badineschi' ' 
riguardant i "Boy Bulok'', un meandro di parecchi chi lometri , e 
d iceva «pensate see cosl lullgo»: in tutta rispo ta. e per restare in 
tema. gli risposi che questo era un vero "Castigo di Dio" . 
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Finalmentc poi. dopo una sclctti va buca da lettere. ii meandraccio ci 
lascia in pace c si apre: ci fa fare un traverso su un P. I 0 e, dopo altre 
strettoie. ci porta di fronte ad una forra alta 25 metri. La superiamo 
con ii P. Ferragosto. un P.23 a saltoni, e atterriamo alla base di una 
grossa spaccatura. lunga quasi 40 metri. che continua senza farci 
ancora passarc. A me ti1 di questa e ad altezza gambe, da una 
condottina che scziona un piano inclinato. fuoriesce un vento vio
lentissimo che attira la nostra attenzione: Gelidus ci fa di nuovo stri
sciarc1 E' lunga 15 metri. a lta 50cm e larga 30cm, ma questa volta 
non c'e solo l' aria violenta ad accornpagnarci, alla festa si unisce 
anche la creazione piu i rnportante di questo rnondo: 1 · acqua. La zona 
infatti. cliventa serni-allagata sia clopo Forti piogge o acquazzoni, che 
dopo ii disgelo di una buona nevicata. Oltre la ·'Yentaiola". oltre ii 
vento, iniziano "Le Terre di Nessuno". 
Due spaccaturoni ci danno ii benvenuto: ii primo e ii "Camino 
M.B." (P.11 ). e attivo e sputa la sua cascatella : sale poi in spacca
tura per quasi 30 metri. ed e Fermo SU una frana strana. Entrando 
nel secondo, si striscia ancora un po· nell' acqua. s i supera un bel 
camino. anche lui con la sua bella cascata. e si va avanti in spacca
tura: e alta e c i sono altri camini. Poi, clopo un cunicolo bagnato, 
si accede alla spaccatura successiva, che chiucle su sifone: e ii 
punto pii:1 profonclo della grotta a - 82 metri dagli ingressi, ea 11 6 
metri di dislivello totale. 
Non potendo proseguire da questa parte (per ora). diarno ii via al 
gioco delle risalite con ii "Pozzo Ti denuncio 1" (P.16), e di nuovo 
si ripresenta ii nostro micidiale arnico della pelle: ii meandro. Ci 
si plasma ancora per altri I 5m. s i pensa ancora come un serpen
te , che striscia dentro lo spazio c he puo esserci tra clue rnensole 
di 25X50cm (che per alcuni e stato un vero inferno) : signori. ecco 
a voi 'Tlnfernetto"! 
Dopo questo meandro da "psicopatici" (cosl J'ha definito un socio 
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"vittima-settirnanale"), un 'altra forra ci apre la porta. '·L'uomo ra
gno" attacca la parete, e dopo due salti da I Om (P. ' '8+8"). raggiunge 
una finest:ra di 2x2 metri e si affaccia su di un vuoto enorme, una 
mega spaccatura: e ·'Balsagoth", larga 4 metri e alta circa 40! Scen
dendo si prosegue oltre una frana. si cammina un po' . poi un P.5 e un 
P. I 0, a salti . che stringe su meandro stretto che non abbiamo voglia 
di allargare (ril. p."B"). Verso r alto invece, a circa+ 30, un teffazzone 
ci chiama ... vuole essere raggiunto. Se lo giocano "Max and Mauri" 
mentre io faccio ii caffe e gli altri clormono. Alla fine, oltre una peri
colosa frana sospesa. sbarchiamo nel "Salone Manila'', un un grosso 
camino con vie che vanno dappe1tutto, che ci accogl ie festosamen
te: c'e l' acqua, e buona, e questo significheri1 diminuire ii carico di 
bottiglie nei sacchi, cosa impo11antissima. 
Le misure di questo ambiente sono esagerate per la grotta: una 
base di 8x I 0 metri no n scherza mica, e poi e cosl cu po nelle pare
ti ... non si vede assolutamente la cima ... (ril. p."C"). 
Attrezziamo qui ii nostro "campo base", ricco di viveri , pronto 
per le future esplorazioni: a destra c·e un pozzo da scendere con 
sopra clue camini , a s inistra un meandro da <lisostruire con pozzi 
sotto . .. ma in alto, sopra di tutto cio, svariate finestre aspettano 
soltanto di essere "cliccate"! 
Bus de la S"iberia per ii rnomento e ferma qua, al Salone Manila e 
ai suoi misteri , per colpa dell'acqua clella Yentaiola, per colpa di 
questa rivista cla pubblicare, per colpa nostra che s iamo un po' 
pochi con tanti sacchi pesanti. per colpa delle 20 ore che non 
bastano mai , del freddo, del son no, e del week-end che ha solo ii 
sabato e la domenica ... 
. . . ma )'aria e racqua continuano a viaggiare. scavando e prepa
randoci le vie, che aspettano sol tan to ·' ii giorno che arri viamo" ... 

Evon Ma!ixi 



Terra del Fuoco: la novita 
Terra del Fuoco (LoBg 3866) e l'Lmica cavita nuova dell 'anno in 
questa zona. E' frutto d i un immenso scavo, situato all' interno di 
una grossa spaccatura, larga 3 metri e lunga oltre 40, completa
mente ricoperta di terra, detriti e vegetazione. 
Gilt "avvistata" anni fa (vedi "01 Bus n.9"), passiamo a trovarla 
durante la stagione invernale, notando con sorriso beffardo, la 
fuoriuscita di notevoli "ondate" d'aria calda dai massi appoggiati 
sul terreno. 
Venne preso in considerazione ii lavoraccio di scavo, che si 
preannunciava motto pesante (e cos! fu) , ma in due uscite riuscia-
1110 a passare ... 

Avvicinamento 
Lasciare le macchine net punto pii:1 alto della strada che dall ' abita
to di Brumano conduce a quello di Fuipiano, a quota 1.1 00. In 
corrispondenza di una "carrozzabile" chiusa da sbarra, prosegui
rc a piedi salendo, fino ad incrociare la linea spartifuoco diretta 
verso ii Passo Yalbona ( 1.427 m). Salire "zizgagando" (chi vuole 
puo anche andare dritto), fino a quota 1.280, dove c bcn visibilc 
lo scavo che precede l'ingresso. 

Evon Malixi 

Lo scavo 
II g iorno de l ritrovame nto della spaccatura, viste le prospetti 
ve di scavo, vi piazzammo la famosa " X'', archiv iando ii tutto 
fin o ad oggi. 
E' domenica. siamo in Costa del Palio e bisognera pure fare qual
cosa, non c' e un obbiettivo che chiama con forza tutto l"'Erba 
Team" ... decidiamo cos! di dividerci. 
Mauri, Max ed Evon attaccano ii meandro a monte in Alaska, 
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mentre Mauro ed io scegliamo di sfruttare la bella giornata invcr
nale per restare "fuori", ed andare a scavare in quella famosa " X". 
La posizione strategica e ottima, quasi 300 metri sopra S'iberia, 
ed un bel tepore che sale dal terreno .. . II nome. "Terra del Fuo
co", e gia scritto su una roccia, la dove si apri r~1 la grotta. 
L'ingresso si lascia scavare bene, non c'e da rompere, ed ii caldo 
alito di " Franus", folletto della grotta che verra, ci indica la via. 
Po i comincia a prendere forma. e I' aria continua ad aumentare : 
dopo una buona pausa pranzo, si riprender~t seriamente. 
E via! Un metro, due metri, si procede rapidi , ma le pareti 
sono instabi li. e c i franano addosso: in un atti mo perdiamo 
un ' ora di lavoro. 
Brevi riflessioni, e si decide di a ll argare lo scavo, per renderlo 
meno verticale ... E si ricomincia. 
II sole ormai tramonta, quando a - 3 si apre un cunicoletto: . . . si 

. I va, s1 va. 
Yisto ii pericolo di crolli. visto che siamo in due, decido di prova
re da solo: mi trovo ora in una saletta in frana , e dopo lo 
"stappamento", l'aria e veramente tanta. Ma da dove viene? 
Scruto tra i massi del pavimento. e fra i due pii:1 grossi vedo sotto 
di me un pozzo, stimato in 6/7 metri. Faccio ii punto dclla situa-

zione ed esco. ' 
Anche Mauro entra a godersi la nuova grotta: e fatta, ii prossimo 
week-end torneremo be n attrezzati. 
Soddisfatti di noi. ci facciamo i compl imenti. e scendiamo a valle . .. 

Pietro Cadei 

Descrizione 
Si tratta di un intricato labirinto di passaggi tra massi enormi, 
appoggiati l'uno sull ' altro. E' comunque grotta, perche all ' inter
no ci sono vie di scorrimento, meandrini concrezionati, pozzetti e 
passaggi in interstrato. 

II rilievo non e "strumentale", quindi le 
misure di questa descrizione non sono 
ancora esatte. 
Dopo lo scavo, profondo ben quattro 
metri da cui sono stati sollevati macigni 
fu01i della norma, a pochi metri dal franoso 
ingresso, c'e un P.8 con armo su .. . mas
so: alla base c'e come una saletta, da cui 
si dipartono varie diramazioni. Una di 
queste (ril. p."A"), prosegue per circa 20 
metri, scendendo lungo la parete a monte, 
e per ora stringe in fessure intasate da 
te1Ta e fango. 
Seg uendone un ' altra, s i accede ad un 
vano pi i:1 grosso, sempre tra blocchi 
'·monolitici" spaventosi. con un P. I 0 late
rale di buone dimensioni (3x3m), e sul fon
do, strisciando ne i pertugi, si prosegue 
pe r una ventina di metri: qui bisogna 
disostruire per andare avanti, ma nessu
no se la sente di martellare . .. 
II bel meandro sulla destra del "salone" 
(ri l. p."B"), invece, prosegue con segni di 
concrezionamento, per 15 metri, ma poi 
stringe davanti ai sol iti "blocconi" . 
Solo in due, i "magri" (anche se Pietro e un 
po' ingrassato ... ), riusciamo a scendere 
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fino a 20 metri d i profonditiL andando incontro all'incessante aria 
calda. e inli landoci in pozzi-strclloia dalla . tabilita precaria. 

Conclusioni 
Terra de l Fuoco e indubbiamente un ingresso alto: la quota e otti
ma. 1.280 melri. e polrebbe avere ache fare con le nuove vie a lte 
de l Bus dcl la s·1beria, si tuate a 250 metri di profondit~t, "quasi 
immecl ialamente souo··. lnfatti lo spostamento in pianta sarebbe 
di c irca 200 metri (quincli quasi 2 km. di sviluppo reale nuovo . .. ), 
e in caso di collegame nto. si raggiungerebbe un dislivello com
plessivo di 380 metri. con possibi lita d i " traversata·'. . . mica male 
come prospellive, no? 
Purtroppo, la pericolosit~t dell 'ambiente. non c i permette al mo
mento. di prosegui re le esplorazioni clisostrutl ive .. . 
... pero chissa. un giorno qualcuno sposter~t ii blocco giusto ... 

Evon Malixi 

Sorgente dell' Acqua Latte (Fiom Lat) 
Gia dal nome si puo intu ire che la sorgente trae ii suo fasc ino 
dall 'aspellu biancu ribo llente che assume l' acqua precipilando in 
cascata dalle fauci spalancate della montagna. 
II luogo e sul lato idrog rafico destro di una valle solitaria, che da 
Morterone scende a Vedeseta, scavata profondamente da un pic
colo fiume, l' Enna, con i fianchi talmente ripidi da permette re al 
sole di vis itarne ii fondo solo per breve tempo. durante I' estate o 

Fiom Lal: le acque di A1/a111ide ... - fo10 M. Po-::.::,o 
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fuggevolmente d'inverno. 
Al bagliore lattig inoso e vertica le de lla cascata. si oppone lo scu
ro tagl io orizzontale da cui sgorga l'acqua. percorribile a piedi per 
una decina di metri. 
II fasc ino de ll a scoperta sollecita I' inizio delle mie esplorazioni, 
che prendono l'avvio con ii superamento del primo s ifone, che 
risulta lungo 120 metri e profondo -9 metri. La visibil ita buona 
permette d i vedere a circa d ieci metri di distanza. 
Le due immers ioni effettuate in seguito, portano alla conoscenza 
di una galleria lunga 230 metri e profonda 25, con dimensioni di 
ci rca dieci metri di larghezza per quatlro di a ltezza: le pareti sono 
abbastanza scure e ii fondo e ricoperto d i uno strato d i densa 
argi lla. Fra g li inqui lini del luogo, si possono inscrivere anche dei 
Niphargus. 
In questo periodo. provo due volte a topografare ii secondo sifo
ne, ma per colpa della visibil ita ridotta, ii tentativo si converte in 
esplorazione, e trovo altri 70 metri di gallerie alla profondit~t mas
sima di -33 metri. 
Dopo un ' inte rruzione d i qualche an no, nel 1996 contin uo per altri 
80 metri, raggiungendo la profondita massima di -4 1 metri. Le 
cose si complicano a causa di una slrettoia con un ' inclinazione di 
45° in ghia ia, ad una profondita di circa -35 metri, che supero con 
paura e difficolta, dovendo spingere verso ii fonclo la ghiaia per 
poter passare, e sapendo che da sopra altra ghiaia mi avrebbe 
poluto ostru ire ii passaggio. Dopo c inque melri d i sl rettoia arrivo 
in una sala e mi tranquillizzo, questo perche q ui posso scaricare 
molta ghiaia senza rischiare la pellaccia. Una ventina di metri an
cora e raggiungo ii massimo clel consumo previsto, percio rientro 
effettuando una rapida disostruzione nella strettoia. 
A Itri clue anni passano. 
Ritorno alla sorgente un fine seltimana del 1998: ii materiale cla 
trasportare e pesante e voluminoso. ma una decina di volonterosi 
portatori mi aiutano per due giorni a trasportarlo sui 30 minuti d i 
cammino. 
II sabato mi serve per trasportare clue re le all' interno del secondo 
sifone, fi no a 300 metri da ll'ingresso. La visibilit~t, quando le con
dizioni sono buone, non supera i quatlro metri . I material i che 
non hanno bisogno di manutenzione, Ii lasciamo alla grolla. 
" II te mpo eel ii c .. .. fan come voglion loro", dice un vecchio clet
to , e cosl, un temporale durante la notte. fa aumentare notevol
mente ii livello de ll ' acqua riducendo a due metri la visibilitit. 
Decido di tentare ugualmente: per l'esplorazione util izzero 4 bom
bole da 12 litri, una da 15, una da I 0 e un ' altra ancora da 3 I itri, 
inoltre sono costretto a riportare sul posto altra zavorra perche 
quella che da anni lascio all' ingresso e sparita! ! A Itri due speleosub 
mi aiuteranno a trasportare ii materiale a fi ne immers ione, dal se
condo sifone a ll ' usci ta. La loru presenza e un ollimo suppono, 
non solo durante r ingresso nel secondo sifone che parte in frana, 
ma anche perche si possono alternare nel controllare che la mia 
decompressione proceda per ii megl io. 
Quel giorno, nel secondo sifone, la corrente non si sente molto, e la 
progressione sul ti lo e difticoltosa a causa dello sforzo visivo di pe
netrare nel buio torbido. A 300 metli dall'inizio del sifone mi fermo 
per cambiare i rele, e questa pausa mi permette di rilassare gli occhi. 
Dopo altri 40 metri , trovo un groviglio di Fili che la corrente ha 
rotlo e poi accumulato nella strettoia. Questa sorpresa mi compli
ca ulte riormente la progressione : sono costretto ad attaccare un 
nuovo filo prima di raggiungere la strettoia dove lascero un re le. 
Al d i lit, quando la galleria si riallarga. ii filo e ancora in posizione. 
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I )opo un tratto orizzontale a - 4 1 metri, la galleria riprende a scen
d ·reed una nuova strettoia a -48 mi aspetta. La passo senza dif-
1 ieolta, ii profondimetro indica -50, proseguo, la galleria risale 
I 1110 a -39 metri. Mi trovo ora davanti ad una parete sulla quale 
r ·rco inutilmente un passaggio ... Da questo punto inizio a risalire 
· mi ritrovo in un tubo perfettarnente rotondo con un diametro di 

metri; per vincere la corrente gonfio la muta e mi tiro con le 
hraccia. Riesco a sbucare in una galleria orizzontale larga 5 metri 
·eon un' altezza massima di I metro. La corrente diminuisce: so no 
a -28 metri , e dopo un'altra quindicina decido di rientrare. 

L' ultima impressione e che la galleria continui con mod ·~tc di 
mensioni e che riprenda a scendere. Faccio un po di conti frame ' 
me: in totale ho percorso 520 metri di sifone, che sommati ai 120 
del primo e i 20 metri del tratto aereo, portano lo sviluppo lineare 
dell a sorgente a 680 metri. 
II rientro procede in maniera perfetta: infatti riesco a trasportare 
le cinque bombole, lo svolgisagola e del filo vecchio che recupero, 
in onore del principio che una buona pulizia dell 'ambiente allon
tani ii pericolo di fin ire come le mosche nella ragnatela ... 
Quando arrivo in decompressione a -9 metri, sono passati 76 mi
nuti dalla mia partenza nel secondo sifone. 
Dopo qualche minuto si materializza dal buio uno del miei com
pagni che mi alleggerisce gentilmente del materiale che non mi 
serve piu. 
La decompressione dura 88 mi nuti, e con una temperatura del
l' acqua di 6°. la mia vecchia muta none all 'altezza dei suoi antichi 
splendori: non mi res ta che stringere i den ti per non batter Ii! 
Tutti quanti ri vediamo la luce dopo 190 minuti, e ci riempiamo i 
polmoni di aria al naturale! 

Gigi Casali 
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COSTA DEL PALIO (BRUMANO) - DATI CATASTALI CAVITA' 

Numero Nome Carta Longll. Latit. Quota Sv.Reale D1slivello 
LoBg 10 11 Grota di Sgrignapole CTR B4e4 M. Resegone 1.538.554 5.078.398 no 26 -8 
LoBg 1197 Bus de la SYberia CTR B4e4 M. Resegone 1.539.355 5.078.950 1.0 15 1.570 (-82.+34) 116 
LoBg 1254 Grotticel la ad Est di Q. 1760 JGM Tav. 33 IVS 2°58'55 .. 45°50'55 .. 1.570 >10 ? 

LoBg 1425 Fessura in Val di Serada !GM Tav. 33 IV S 2°57' 14 .. 45°54'32" 945 19 -4 
LoBg 372r Lacca del Palio (o La Nata) IGM Tav. 33 IV S 2°55 '93" 45°51 '36" 1.315 112 (-5,5,+17) 22,5 
LoBg 3799 Abisso Vuotodaria CTR B4e4 M. Resegone 1.538.780 5.078.730 980 >160 -86 
LoBg 38 16 Ingh. II° di Valle Foppa (152) CTR B4e4 M. Resegone 1.539.348 5.079.020 950 9 -6,5 
LoBg 38 17 Buca su str. Pr. Val clel Teno CTR B4e4 M. Resegone 1.538.665 5.078.730 1.036 18.5 - 10 
LoBg 38 18 Buca su str. Pr. Valle Foppa CTR B4e4 M. Resegone 1.539.445 5.079.190 1.120 14.5 -8 
LoBg 38 19 Sabato Pomeriggio CTR 8 4e4 M. Resegone 1.538.860 5.078.755 945 37 {-3,+2 I ) 24 
LoBg 3828 Tana dcl Lupo CTR B4c4 M. Rcsegonc 1.539.326 5.079.892 965 II 0 
LoBg 3850 Ala ka CTR B4e4 M. Resegone 1.538.9 17 5.078.850 980 1.450 (-146,+9) 155 
LoBg 385 1 II Fornone CTR B4e4 M. Resegone 1.539.11 9 5.078.8 10 950 9 0 
LoBg 3852 Acque in Frana CTR B4e4 M. Resegone 1.538.867 5.078.375 850 68 (-3,+ 19) 2 1 

LoBg 3865 ll Fessurone CTR B4e4 M. Resegone 1.539.342 5.079.064 1.050 IO +2 
LoBg 3866 Ten-a cle l Fuoco CTR B4e4 M. Resegone 1.539.637 5.079.300 1.280 80 -20 
LoBg 3867 Antro dei Bambini lnferiore CTR B4e4 M. Re~cgone 1.539.335 5.078.742 905 8 +3.5 
LoBg 3868 Antro clei Bambini Superiore CTR B4e4 M. Re egone 1.539.335 5.078.742 907 12 - I 
'= dato da aggiornare net cata. to di Lecco (LoLc) 
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ESPLORAZIONI 

Altopiano di Stouros: pri01i passi 
Riass1111to: nel/'estale 1998 si e svolta 1111a spedi-::.ione s11/l 'a/topiano di S1011ros (1110111i Ti11f/. calena de/ Pindos, Epiro, Grecia 
occidentale). Dieci grolle sono state e.1plorate e rilevate, ed es/ala eseg11ita la 1opograjia di dettaglio di 1111a pa rte dell 'altopia110. Si 
presenta110 brevemenle m1che le altre grolle 110/e nel/a area. 
Abstract: During s11111111er 1998 cm expedi1io11 took place in S1011ros plateau (Tinji 11101111/s, Pindus chain, Epirus. western Greece). 
Ten caves have been explored and a detailed topography ofa part of the pla1ea11 has been drawn. We present also al! !he olher cave.1· 
knol\'11 in the area. 

Pro logo 
Nel 1979 Io Speleo Club Orobico era da poco diventato ii gruppo 
speleologico della sezione bergamasca del CAI, gli speleo che ne 
facevano parte cominciavano ad affinare le tecniche di progres
sione su sola corda, studiando e provando materiali e attrezzature 
appena prodotti. La voglia di confrontarsi con i gruppi che in quel 
momenta venivano alla ribalta in campo nazionale ed internazio
nale, fece cadere l'attenzione de i soci dello S.C.O. sulla verticale 
della grotta Provatina, abisso situato nei monti Tinfi , precisamen
te sull 'altopiano di Astraka, nella Grecia nord-occidentale. 
Sperando che la Iatitudine di quei luoghi potesse offrire temperature 
miti, i nostri prodi organizzarono la spedizione per Ia fine di Otto
bre; si trovarono cosl ad affrontare una salita dal paese di Papingo 
all 'altopiano sotto una fitta pioggia, con un solo mulo (quando una 
precedente spedizione polacca ne avevano usati ben I 0). Una spedi
zione inglese aveva addi1ittura usato un argano a motore per la di
scesa in grotta. Nonostante le avversita climatiche e mate1iali quat
tro componenti de lla spedizione orobica affiveranno sul fondo della 
cavit~t, mentre altri due rimangono alle tende ad aspettare, uno torna 
a Papingo a causa di dolo1i. dove un altro componente della spedi
zione si era fermato anch'esso per proble mi fisici. Questo exploit, 
con cui si raggiunsero i -392 metri di profondita, getta ii primo seme 
per le future spedizioni; infatti in gruppo, ogni volta che si parlava 
dell' altopiano di Ast:raka, lo si desc1i veva come un ambiente bellissi
mo ed interessante dal punto di vista speleologico. 
Passano gli anni e, dopa la spedizione in Messico ed un periodo di 
stanca del gruppo, durante una cena nel 1992 si ricominc ia a par
lare piu seriamente di una prossima spedizione in Grecia. Si cer
cano informazioni, documenti, carte stradali . L'obietti vo e quello 
di scendere sul fondo di Epos (allora la piu profonda grotta della 
Grecia) e poi cercare nuove grotte. 
Questa volta, me mori della spedizione de l 1979, si parte per la 
Grecia i primi di agosto. I 13 componenti ripercorrono, dopa 14 
anni, lo stesso percorso della precedente spedizione: imbarco al 
porto di Brindisi dopa una visita turistica ad Alberobello (i citmlli 
i11111e-::.zo ai tr11/li ); cosl pure ii viaggio da Igoumenitsa a Papingo 
si conclude se nza problemi . Quando sulla s trada che porta a 
Papingo superiamo un passo poco prima di Aristi ci accorgiamo 
che le descrizioni dell'ambiente fatteci dai nostri predecessori erano 
veritiere. Lo spettacolo dei contrafforti roccios i che sovrastano 
Papingo e veramente affascinante, ii numero di foto scattate da 
tutti i componenti della spedizione al paesaggio non e stato anco
ra calcolato. 
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La fortuna ci assiste perche, appena arrivat i al paese, entriamo in 
una locanda per berci una birra ed incontriamo Pavlas, un greco 
che e stato in Italia per studiare e che si presta a farci da interprete 
per contattare Kostas, colu i che c i affittera i muli per portare tutto 
ii materia le sull'altopiano. La Ievataccia della mattina successiva 
c i consente di fare ii sentiero fin o al passo che ci immette 
sull ' altopiano con una temperatura piuttosto mite, anche se ii ca-

' Nel cerchio l'altopiano di Sto11ros, prefellura di loa1111ina 
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1 ico che si ha sulle spalle ci fa sudare mica male. Anche i muli , 
, n Jo tre ii primo giorno, sono molto carichi. tanto che rischiamo 
di perderne uno nel passaggio piu pericoloso del percorso. 
lJ na volta arrivati piazziamo ii campo a 200 metri da una sorgente 
dove s i abbeverano anche le pecore di Nicolas, ii pasto re con cui 
prendiamo subito contatti e che ci verra a trnvare ogni giorno; 
:111che i suoi cani, descritti come fernci e pericolosi , c i diventano 
' ub ito amici dopo i primi pezzi di pane che gl i offriamo. 
I )upo aver pienamente adempiuto al I' i mpegno del la discesa di Epos 
( 12 persone sul fondo), la nostra attenzione si rivolge ora alla 
1 icerca di nuove cavita. Siamo fortunati, in fatti trnviamo 6 nuove 
•rotte e nell 'ambito della ricerca biospeleologica raccogl iamo 
a11imali appartenenti a due specie nuove. II ricco bottino de l '93 c i 
la sorgere la curios ita nei riguardi dell' a ltra porzione di a ltopiano 
'i.:parato da Astraka dal fiume Voidomatis, Fiume per molta parte 
alimcntato dalle risorgenze provenienti da questa zona carsica. 

Stouros '98 
( 'osl dopo c inque anni si mette in cantiere la spedizione Stouros 
'98. anche questa vol ta si sceglie ii periodo delle fe rie estive; pero, 
i11 vcce che imbarcarc i a Brindis i, decidiamo di partire da Ancona 
con una nave pii:1 be lla e pii:1 veloce. Per la prima sett imana sare-
1110 in 14, poi 3 to rneranno in Italia per impegni famil iari o di 
lavorn. Avendo lasciato Bergamo in una giornata fresca e un po ' 
nuvolosa, ii sole della Grecia ci sembra ancora piu caldo. 
Lungo la strada che ci porta a Ioannina cerchiamo refrigerio in 
111ia locanda dove pranz iamo a suon di braciole ed insalate greche. 
Facciamo rifornimento di a limenti in un supermercato con !'aria 
i.:ondizionata da cui facci amo Fatica ad uscire per affrontare di 
nuovo la calura del g iorno. Senza fretta percorriamo i 40 chilo
mctri che c i separano da Monode ndri. un paesino molto s imile a 
Papingo, ma forse un po' piu esposto al sole. Quando arri viamo 
,0110 le cinque del pomeriggio. 
Ncl ristorante dove entriamo a chiedere informazioni trnviamo 
Dimitri. ii prnprietario. che per nostra fo1tuna parla italiano, cosl gli 
chicdiamo dove e possibile campeggiare. Per ii campeggio non ci 
' 0 110 prnblemi, pero manca l' acqua, e la poca che c·e nelle cisteme 
' crve per abbeverare le pecore che qui sono tantissime. Dopo 6 chi
lometri di ste1rnto polvernso arriviamo in una zona dove ii paesag
gio ci fa esclamare dallo stupore: ci sono pinnacoli di rnccia fine-
111cnte stratificata alti fino a venti metri , sembra d i vedere rnvine di 
ant iche citt~t. Non immaginavamo certo che l' altopiano Fosse cosl 
formato: queste strane strutture formano un ' infinita di vailette co
pe rte da vegetazione, a volte anche di alto fusto. che a lorn volta s i 
1 ivcrsano in valli pii:1 grandi che solcano tutto l' altopiano. 
J>rnseguendo sulla strada s i giunge in prossimita di una fontana 
dove uno sciame di vespe prende d'assal to le poche gocce d 'ac
qua che escono dal rubinetto. Superata la fontana si arriva al bel
vedere chiamato Oxia da cui si vede ii letto del fiume Yoidomatis, 
J' un ico particola re e che si trova 600 metri pii:1 in basso. Ancora 
11 na volta le gole di Vikos c i colpiscono per la lorn selvaggia bel
l ·11a. Dopo vari com men ti sulla bellezza dell ' altopiano di Astraka 
d ie si este nde dall ' altra parte delle Gole, torniamo sui nostri pas

"· verso la fontana. 
lncontriamo dei pastori ai quali chiediamo dove poler mette re le 
tl'llde; trnvato ii posto ideale montiamo ii campo sotto un fi lare d i 
qucrce che divide in due un grande pascolo. Quella sera consu-
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miamo la prima pastasciutta in Terra cl' Epiro. Dopo cena ci rit rn
viamo rnmanticamente ad osservare ii cielo stellato dove nessuna 
luce artificiale inquina lo spettacolo. E' tutto veramente bello. 
II g io rno dopo d iamo una sistemata al campo e soprattutto alla 
cucina dove costruiamo un frigori fern in pietra e terra. Riusciamo 
a conoscere un pastore che pero parla solo greco. comunque con 
un po· di gesti econ un prnvvidenziale vocabolario d i Laura, riu
sciamo a farci indicare la posizione di un pozzo. La prima grntta 1 

Decidiamo di andarci ii g iorno dopo; intanto, dopo aver sistema
to le ultime cose al campo e messo qualcosa sotto i denti, partia
mo per ii primo giro di ricognizione. Ci dividiamo in squadre prov
viste di acqua perche la d isidratazione. con ii sole ed ii vento non 
si sente, ma c'e! Questa prima battuta sul territorio ci da la possi
bilita d i constatare la vastita dell'altopiano e quanto sara difficol
toso batterlo palmo a palmo come vorremmo fare. 
Ora e tempo di esplorare! 

Rosi Merisio 

La spedizione in breve 
Andando a Stouros ci siamo trnvati d i fronte ad un territorio 
vasto e pressoche sconosciuto a lla speleologia. Le 1ostre ricer
che in biblioteca hanno porta to a un ben misero bottino: solo un 
paio di re lazioni estremamente stringate e vaghe. Tutti i nostri 
sforzi per trnvare delle cartine utili ad un lavoro esplorativo poi 
sono stati frustrati dalla totale indisponibilit[1 a l pubblico dovuta, 
pare, ad un veto imposto da lle forze armate elleniche (come e 
no to la Grecia ha controversie politiche praticamenre con ogni 
stato confi nante). Non avendo quindi nessun aus il io cartografico 
ne ri fe rimenti 0 descriz ioni precise abbiamo dovuto organizzarci 
di conseguenza. 

la go/a di Vikos che separa Astraka da Stouros - f oto R. Facheris 
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La prima cosa da fa re e ra, ovviame nte, cercare d i arri vare 
sull'allopiano. Sapevamo che Monodendri costitui va una como
da via di accesso, ma non pensavamo certo di trovare sull 'altopiano 
una rete d i stracle pastoral i che perme ttono comodi e rapidi 
spostamenti in automobile . A dire ii vero. con una qualsiasi vettu
ra si riesce ad arrivare fino al belvedere di Oxia, ma per uscire 
dalla strada principale e percorrere le piste che penetrano nel cuo
re di Stouros e necessario un robusto fuoristrada. 
Montato ii campo abbiamo cercato di prendere confidenza con ii 
te rritorio. Le poche informazioni che avevamo parlavano di un 
labirinto di cloline di gros. e climensioni e di aree boscose fo lte . 
Non avevamo invece nessuna indicazione utile su clove si trovas
sero le poche grotte g ia esplorate. In realta le cose non si sono 
rive late estremamente complicate. La parte bassa clell ' altopiano 
e SJ bOSCOSa e abba tanza labirintica, COil mo(te do line, depres
sioni e ton-i di roccia e poche tracce di sentieri , ma la percorribilita 
e l' orientamento sono cliscretamente agevoli. La parte alta e in
vece molto piu pianeggiante ed esclusivamente e rbosa. Comun
que sia, l'al topiano ha delle dimensioni cos! grancli che abbiamo 
deciso di limitarci a lavorare nella zona prossima al campo, s ia 
perche di agevole e rapido accesso, s ia perche ci e apparsa subito 
come pii:1 promettente. 
Abbiamo rapidamente indi viduato cliversi ingressi, grazie anche 
alle informazioni dei numerosi pastori presenti a gua.rdia delle greg
gi. Alla fine del campo dieci grotte erano state esplorate e rileva
te . In almeno due di esse siamo stati preceduti da altri speleo, ma 
di nessuna di esse avevamo trovato notizie nella bibliografia. Non 
abbiamo invece trovato le grotte precedenteme nte esplorate e 
descritte da francesi e s ici liani . 
Data l' impossibilita di reperire una cartina di scala utile ai nostri 
scopi, abbiamo effettuato anche ii rilievo esterno della zona da 
noi battuta. Circa I 0 chilometri di poligonali e triangolazioni han
no portato alla redazione della cartina che pubblichiamo. Su que-
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sta carta abbiamo tracciato un reticolo d i coordinate metriche ar
bitrarie che abbiamo poi usato per posizionare le grotte esplorate. 
Infine . in qualche grotta abbiamo posizionato delle trappo le per 
catturare esemplari della fauna cavernicola locale. Questi reperti 
sono sta ti po i portati in Italia e consegnati a specialisti del settore. 

Matteo Fumagalli 

Assetto geologico 
L' altopiano di Stouros e una porzione dei Monti Tinfi , estrema 
propaggine settentrionale de ll a catena dei Pindos, situati nell ' Epiro 
sette ntrionale, prefettura di Ioannina, a ridosso de! confine con 
I' Albania, distante non pii:1 di una quarantina di chilometri. 
Geo logicamente esso a ppartiene al s istema struttura le de lle 
Ellenidi , che e direttamente legato all 'oroge nesi alpina. Calandri 
[ I ] assoc ia ta le a ltopia no a lla "Zo na Ion ica", un solco a 
sedime ntaz io ne pe lagica, dove si riconoscono queste un ita 
stratigrafiche ( dal basso) : 
I. Trias superiore: depositi evaporitic i e dolomie massicce local
mente a vacuoli. 
2. Trias superiore-Lias i11feriore e medio: dolomie e calcari mas
sicci localmente dolo mitizzati, di colore chiaro. 
3. Lias superiore-Dogger: calcari con ammoniti e calcari marnosi; 
superiormente calca1i a selce e scisti. 
4. Ciurassico superiore-Se11011ia110 inferiore: calcari in piccoli 
banchi con letti di selce. 
5. Se11onia110 .rnperiore: calcari massicci a microbrecce con resti 
di rudiste. 
6. Eocene i1~feriore e medio: calcari massicci a microbrecce e cal
cari con selce. 
7. Eocene s11periore-Oligoce11e-Mioce11e inferiore: flysh marno
argilloso. 
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l)urante la spedizione, sull 'altopiano e stata osservata l' a lternan-
1a rcgolare di strati calcarei (spessore 5- 15 cm) e marnosi (spes
'orc 2-5 cm), le cui dimensioni diminuiscono verso !'alto; in par-
111.:n lare. le marne sono pii:1 a lte rate e conferiscono instabilita 
:Il le strutture rocciose. La stratificazione e quasi esclusivamente 
11 rizzontale o debolmente immergente verso Sud Est. 
I .c pareti rocciose delle grotte verticali presentano strati calcarei 
piu spessi (30-60 cm) alternati a noduli e letti di selce. In alcuni 
c 1si. si osservano resti di live lli orizzontali di composizione 
' d c ifera. Non e pertanto semplice associare quanta vista a uno o 
pii:1 l'ormazioni stratigrafiche riconosciute da Calandri. anche se 
l' au tore parla di asportazione della copertura flyshoide, favoren
do ii carsismo. 

I .a parte sommitale dell ' altopiano e costituita da un vasto pianoro 
da cui eme rgono le cime pii:1 a lte. con struttura a cono econ for-
11 1c morbide. La massi ma quota viene raggiunta dall a punta di 
I ~p iskopu ( 1559 m) e le varie c ime sovrastano ii sottostante pianoro 
c 1>11 un dislivello massimo che non supera ii centinaio di metri. A 
Nord Ovest l' a ltopiano e bordato dalle gole del Vi kos, profonde 
quasi un mig liaio di metri; sugli altri lati invece Stouros degrada 
con pendenze blande verso le pianure sottostanti. 
lncidenti a lle gole del Vikos, sull 'altopiano sono presenti degli 
arnpi valloni. me ntre a quota pill bassa (900 metri circa) si svilup
pa una cintura di polje bordati dalla estremita nordoccidentale dei 
Monti Mitsikeli e sospesi sul solco della valle che scende verso 
loannina. 
Non sono vis ibili fratture importanti tranne che verso ii solco del 
Vikos. dove probabi lmente entrano in g ioco fenomeni di disten
' ione legati a lla presenza del versante strapiombante . La struttura 
planare degli strati e disturbata solo da piccole pieghe compressive 
locali . a volte associate a faglie di debole rigetto. All ' interno del
la Trypa Cornuta e stata individuata una faglia, probabilmente tra
' corrente eel associata ad un allineamento di doline, con direzione 
1: E - WSW. Altre fag lie non sono evidenti in superficie. 

Le morfologie pill evidenti , sull'altopiano di Stouros, sono quelle 
•lacial i e carsiche. Gli am pi valloni, sviluppati lungo direzioni pre
fc rcnziali, testimoniano l' antica presenza di 
lingue di ghiaccio; cio nonostante, l'attuale 
rnorfo logia e legata al carsismo e ai proces
... i d i gel ivazione che hanno modificato e 
parzialmente cancellato 1 • azione g laciale . 
Si riconoscono ovunque campi di doline ad 
imbuto. con diametro metrico e decametrico, 
co l fondo ostruito da blocchi di varie dimen
' ioni . Localme nte, le doline sono allineate 
lungo direzioni preferenziali corre labili agli 
assi de lle fratture verticali . 
11 cars ismo e la gelifraz ione favor iscono la 
degradazione e l' arretrame nto dei banchi 
ca lcarei. determinando la tipica struttura a 
... calinata e I' isolamento di porzioni di roc
cia. Ne deriva un paesaggio a torrioni, con 
corpi di calcare a stratificazione orizzonta
lc. di a ltezza variabile . 
I.a l'r iabi l i t~t delle marne, interposte ai letti 
l'a lcarei, ed ii susseguirsi dei fenomeni di gelo 
l' d isge lo. favoriscono i frequenti crolli ; vi-
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ceversa i processi d i geli vazione ostacolano l'evoluz io n · di 
morfologie superficia li carsiche quali vaschette di corrosionc c 
scanne llature. 
Ne l complesso, quindi. la superficie risulta molto fratturata e fram
me ntata in porzioni di roccia del tutto si mili . 
Le conoscenze sul carsismo profondo, invece, sono abbastanza 
!imitate. dato che le ricerche sono solo all'inizio. S i conoscono 
cavifa di sviluppo relativamente modesto. localizzate in varie zone 
de ll' altopiano. Non esiste, per ora. nessun grande sistema carsico, 
anche . e le potenziali ta sono decisamente notevoli . 

Si111011a Camati 

Trypa Limni Prassinos 
5 Agosto 
Dopo aver montanto ii campo io. Fumagall i, Simona e Murnigotti , 
partiamo per una battuta es tern a. Do po circa u n · ora cl i per I ustra
z ione Simona ed io notiamo un avvallamento a fianco di una stra
da sterrata che port a sulla parte a lt a dell ' altopiano. Avvici nandoci 
scorgiamo una spaccatura. Lanciando un sasso sentiamo che scen
de : calcoliamo per c irca una ventina di metri. Controlliamo e non 
troviamo nessuna s ig la e nessun segno d i vis ita . lntah to sono so
praggi unti Fumagall i e Murnigotti che confermano la nostra teo
ria. Decidiamo quind i di scendere ii giorno dopo. 

6 Agosto 
lo, Fumagalli e Murnigotti partiamo con l' occorrente: 30 metri di 
corda e una decina di moschettoni. lo inizio ad armare e scendo 
per primo. All'i nizio dell'avvallamento c'e di tutto: sembra una 
discarica con sacchi di immond izia, carcasse, lattine e bottig lie: 
da qui ii primo nome ' 'Trypa Rometa" . Mi avvicino al la spaccatu
ra. riprovo con ii sasso e grido agli a ltri "Va 1' '. Poi ... trovo un ' ama
ra sorpresa: uno spit arrugginito (qualcu no e gia stato qui! ). 
Lo utilizzo per proseguire la discesa e trovo un fraz ionamento da 
far paura. Metto placchetta e moschettone e scendo ii piu veloce
mente possibile, confermando i 20 metri st imat i inizialmente. La 
grotta inizia ad essere bella. Noto con gradi ta orpresa un al tro 
pozzo, grido un ' altra volta "Va!" c gli altri mi ragg iungono. 

Trypa Li111ni Prassinos: /u11go ii P52 -folo R. Facheris 



Ol Ei41'. 11 

Sezione 

P18 

P14 

P13 

P52 

Trypa Limni Prassinos 

48 

Rllievo: 
M. Fumagall i 
R. Opreni 

8/1998 

F. Merisio 
M. Zambelli 

SPELEO CLUB OROBICO - C.A.I. BERGAMO 

0 ' 10 

Scala 1:500 
20 

P14 

.. 



l'iazziamo alcune trappole per animaletti e ci guardiamo in giro: 
Fumagalli trova un altro spi t, ma non possia mo scende re perche 
11iancano corde. Decidiamo allora di tornare l"indomani. 

7 Agosto 
Se mpre io, Fumagalli e Francesco torniamo con una 50 e 
ridiscendiamo Fino al punto de! g iorno precedente. Riparto con 
l' armo ma la chiave finisce gi l1! Rimedio allora con un armo na
lu ra le (pill sicuro) ed inizio a scendere ii pozzo: scarica eta far 
paura! 
Dopo 15-20 metri arrivo sul fondo e Fumagalli mi urla che vuol 
~entire la parolina "Va '" · Io per scaramanzia dico che c'e un bu
chetto passabile. lniz io a guarclarmi in giro: ii pozzo e grande, 
largo, bello con pareti lisce. Trovo una piccola risalita -circa 2 
111ctri-, risalgo e girato l'angolo trovo un cami no enorme alto al
l' inc irca 15 metri. 
I ntanto Fumagalli e Francesco mi raggiungono. Dopo esserci guar
dati in giro e fatto foto, Fumagalli decide di controllare ii buchet-
10: la corda e suffic ie nte per sce ndere. Si infi la e clopo poco urla 
'"Pozzo''. Prova con ii profondimetro e sentiamo un "No pozzo: 
pozzone! !''. Fumagall i calcola piu o meno 40 metri. 

ncora una volta dobbiamo rientrare al campo perche non abbia-
1110 corda a suffic ienza. Dopo ce na -al lume di canclela e di acetilene
decidiamo come procedere: riarmare completamente in sicurezza 
la grotta e -presi corde e moschettoni- proseguire con l'esplora-
1ione. Una seconda squadra s i occupera di realizzare ii servizio 
fotografico dei primi pozzi. 

Roberto Opreni 

8 Agosto 
11 giorno dopo una nuova squadra scende in grotta e affronta i 
nuovi pozzi. Dopo una bella serie di salti in ambienti ampi (Pl 8; 
P 14; P 13) ci si ferma per carenza di materiale su un nuovo pozzo 
Ii profondita stimata di 50 metri. Alla sera io e Paolo decidiamo 

di prosegu ire l'esplorazione all a Trypa Rometa (questo era anco
ra ii suo nome) ii giorno dopo. 

I) Agosto 
II matt ino preparate le corde, ii trapano e tutto l'occorrente per 
1 • csplorazione, ci siamo inoltrati ne lla ca vita assaporando I' odore 
di marc io che si sollevava clalla discar ica di ingresso, in cui erano 
-.tati gettati anche corpi di animal i morti , oltre ai molti rifiuti. 
Scesi i primi pozzi annati eta Robi , ci troviamo in una spaccatura che 
va verso destra, prima della curva si apre nel pavimento la fessura 
larga circa 60 cm che immette sul pozzo sottostante visto ii giorno 
prima, ma non disceso per mancanza di corde. Cosl cominciamo ad 
annare, mentre gli altri c i seguiranno per fare ii ri lievo. 
Doppiato l' armo inizio a scendere con tutto l'occorrente, mentre 
Paolo con curiosita mi guarda sp<Ll"ire in quella specie di gola pro
foncla. Appena superata la parte pill stretta ii pozzo si allarga of
frendo una spettacolare serie di cenge di selce. che essendo pill 
res istente de! calcare non e stata erosa dall ' acqua. II pozzo au
rne nta ancora di dimensioni, a circa -20 metri vedo una grossa 
cengia con un buco, pendo lo un po' per dare un ' occ hiata. ma 
huttando un sasso si sente che ricade nel pozzo principale. 
('ontinuo a scendere, sotto di me ii pozzo ha raggiunto dimensio-
11i davvero notevoli; lungo la vertica le a -35 metri ii pozzo si re
., lringe e, dopo una ceng ia, scende per a ltri 20 metri Fino ad una 
.,,detta concrezionata ed infangata seg no che quella e la zona di 
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drenaggio de lla poca acqua che arri va. 'inquc 111 ·1ri :-.opr:1 l:1 · ·11:1:1 
un diaframma di roccia div ide ii salone lcnnina lc in due : i'accio u11 
frazionamento molto laborioso, in quanlo mentrc rnc110 ii fix in 
parete devo stare a cavalcioni de! cliaframma, e non e mo lto co
modo. Comunque poco dopo riesco a dare ii li bera a Paolo. 
Sce ndo pill in basso dove arrivo, dopo 20 metri. su una frana 
enorme; scendendo a destra, con le spalle al la parete appena sce
sa, mi trovo in una sala fangosa dove la grotta chiude inesorabil
mente. Risalgo di nuovo la frana e dall 'altra p<trte uno stupendo 
laghetto verde mi fa cap ire che anche da quel la parte la grotta non 
presenta possibilita di prosecuzione, comunque q uesto Iago fara 
cambiare ii no me della grotta. 
La proposta viene discussa a cena e quando solo le nostre candele 
e le nostre lampade ad acetilene illuminano una piccola parte 
dell ' a ltopiano s i Stouros, si decide di ribattezzare la grotta con ii 
nome di Trypa Limni Prassinos. 

Rosi Merisio 

Descrizione 
La Trypa Limni Prassinos e costituita da una bella serie di ampi 
pozzi impostati su fratture con direzione NE-SW ed E-0, separa
ti da brevi meandri econ due fondi: ii primo a lla base\di un pozzo 
che term ina in ambienti fangosi ed un secondo nel salone che con
tiene ii Iago. E' l' unica grotta da noi trovata su Stouros che pre
senta zone evidentemente attive. anche se durante le nostre esplo-
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razioni (mese di Agosto) la presenza d 'acqua era estremamente 
limitata. Un ' a ltra nota mo1fologica caratte ristica e costituita dalla 
confluenza di d iversi rami lungo la via principale; in e ffetti ii salo
ne finale e dovuto alla coalescenza di almeno tre enormi pozzi, 
compreso quel lo di accesso. 
Lungo la discesa de lla grotta e possibile osservare ii cambiamento 
della roccia all 'aumentare della profondita: man mano che ii dislivel
lo cresce la stratificazione diventa sempre piu potente, tanto che nel 
salone di fondo gli enormi massi crollati dalla volta sembrano appar
tenere a calcare massiccio o comunque di stratificazione metrica. 
Nella grotta si incontrano anche numerosi strati di selce, in coni
spondenza di alcuni dei quali si sono formati i brevi tratti orizzontali ; 
scendendo nei pozzi sono po i frequenti dei ''nasi" di selce che spor
gono dalle pareti anche di 40 centimetri. 
II concrezionamento e presente in fo rma rilevante lungo tutta la 
grotta: nelle zone pil1 superficia li esso appare molto vecchio e in 
via di decalcificazione, ma da almeno -60 in gill esso e atti vo. 
II fondo s i presenta fangoso e la presenza stessa de l Iago testimo
nia un ristagno delle acque a questo livello, ma non sembra credi
bile, a lmeno a prima vista, ipotizzare l'esistenza d i una fa lda so
spesa a questa quota. infatti ii fondo delle gole del Yikos si trova 
di verse centinaia di metri pill in basso, e ii fondo '·asciutto'' della 
grotta si trova ad una quota inferiore a quella de l Iago ne l secon
do fondo. E' forse pill realistico pensare ad un orizzonte semi 
impermeabile (uno strato selcife ro piu spesso e resistente?) che 
causa un ostacolo superabile con di fficolt~1 dalle acque. Se invece 
si tratta di un vero e proprio li vello di base, non avendo individua-
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to sorgenti sospese lungo le pare ti de l Yikos. la probabile direzio
ne seguita dalle acque sarebbe quell a verso la valle di Mo nodendri, 
seguendo la debole immersione degli strati. 
lnfine, e doveroso ammettere che non siamo stati i primi esplora
tori della Limni Prassinos, infatti abbiamo trovato qualche spit nei 
primi pozzi. una fettuccia sopra ii P50 e .. . un sacco di immondizia 
nel salo ne terminale. con una carta di cioccolato francese con data 
di scade nza 1986. Tuttavia no n abbia mo trovato null a in 
bibliografia, pertanto riteniamo che questa sia la prima pubblica
zione dove viene descritta questa grotta. 

Matteo F11111aga/li 

Frattura de lie Ossa Sparse 
Be lla grotta poco di sta nte dal campo S .C.O . '98. e stata una 
delle prime ad essere stata avvistata ed esplorata dai componenti 
della spedizio ne. 
L' ingresso e stato visto per primo da Rosi e successivamente la 
cavit~1 e stata esplorata dallo stesso insieme a Maurine ed al sotto
scritto. Durante l'esplorazione abb ia rno posizio nato delle trappo
le per gli insetti che sono state recuperate qualche giorno dopa. 

~ ' 
Descrizione 
Questa cavita, praticamente impostata su di un ' unica spaccatura. 
presenta un particolarita: ogni qua l volta all 'esterno c·e un fo lata 
di vento. dopo pochi secondi dall ' interno della fessura esce un 
gelido col po d' aria. 

La grotta si apre con una modesta spaccatura (3x5 
metri) ii cui pavirnento discendente e completame nte 
ricoperto da terriccio e stereo di capra, proprio per 
questo ogni vol ta che si entra si viene avvolti da nuvo
le di moscerini . La cav it ~1 prosegue con un sc ivolo 
detri tico sul fondo de lla spaccatura che ora e larga non 
pii'.1 d i 1,20 metri , ma alta quasi 12: continuando per 25 
rnetri c irca s i arriva in un ambiente leggerme nte piu 
ampio, di fronte al quale s i vede la spaccatura c he con
tinua e da cui parte un pozzo di 16 metri . Per raggiun
gere l'attacco del pozzo si passa sopra due massi inca
strati; la partenza de l salto e stretta. ma poi si a llarga e 
sul fondo arri va a raggiungere i 4x5 rnetri . Un saltine 
superabile in arrampicata c i permette di arrivare sul fon
do della grotta, in una saletta con ii pavimento ricoper
to da detri ti e ossa di pipistre llo. 
A circa meta del pozzo c · e una finestra che ci permette 
di entrare in un 'altra diramazione che si trova esatta
mente sotto i due massi incastrati superati prima. Que
sta piccolo ramo. che e la continuazione verso ii basso 
de lla spaccatura principale, ha una lunghezza di 12 metri 
per uno di larghezza. Al termine della fessura c·e una 
saletta molto concrezionata. con moire ossa di capra 
sul pavirnento. 

Avvicinamento 
Dal cam po S.C.O . '98 s i imbocca la valle a sud ovest e 
la si percorre per circa 200 metri. Sulla s inistra si vede 
una valle secondaria sul cui fianco ri volto a nord s i tro
va I' i ngresso dell a grotta. 

Francesco Merisio 



Un caldo soffocante perseguita I' Europa e noi ce ne andiamo 
in Grecia?! Masochisti! 
Scesi dal traghetto a Igoumenitsa con ii sole a picco e l' asfalto 
che brucia, boccheggio preoccupata. Ci fe rmiamo a mangia
re sulla Strada per Ioannina e alla TY si vedono va ti incendi 
nella zona del monte Olimpo. Ho un brivido al pensiero che 
stiamo lentamente risalendo verso ii cuore dell'Epiro, dire
zione: catena montuosa dei Pindos. meta: altopiano di Stouros. 
Verso pomeriggio tardo arriviamo a Ioannina, capoluogo della 
regio ne. Fa ancora piu caldo. c i troviamo all'inizio di una 
pianura afosa, sulle rive di un Iago melmoso. lniziamo a salire 
per trade tortuose e r aria lentamente cam bi a, cos! come i I 
paesaggio. La terra e pil1 brulla. arsa dal lungo periodo di 
s iccit~t. strati di rocce di varia composizione affiorano sul bor
do della strada. Infine, quando ormai abbiamo raggi unto 
raltopiano, ii calcare predomina. Superato ii piccolo Centro 
abitato di Monodendri , r asfalto lascia ii posto a un lungo 
sterrato, percorso giornalmente da numerosi turisti che s i spin
gono Fino al bordo dell' altopiano per ammirare ii canyon piu 
profondo del mondo e, dalraltra pane, Astraka. In realta l' al
tipiano non e mo Ito ·piano·, s i tratta invece di una serie di 
vallette con alberi e pascoli ing ialliti. regno delle pecore, delle 
capre e di qualche mucca. Arriviamo fino al belvedere e ri
maniamo affascinati dallo speltacolo al tramonto. Ma siamo 
stanchi. Abbiamo fame. Tra poco fara buio e dobbiamo ancora 
trovare un po to per accamparci. Fa freschino. Manca l"ac
qua. Un pastore della zona, tramite un turi ta greco che parla 
ing lese, c i indica dove piantare le te nde. 
II greco e g ia di per se incomprensibile, ma ii peggio e che i 
pastori parlano solo in dialetto. Bisagna capir i a gesti. Paola 
si diverte a parlare in bergamasco e i vecch i del posto sem
brano capirla. Siamo di s icuro I' attrazione dell' estate per questi 
pastori che ci osservano da lontano, incuriositi e divertiti. Con 
le nostre attrezzature e la nostra ' tenuta' (scarponcini e cal
zettoni , mag liette infi late sotto ii cappello alla ·Laurence 
d ' Arabia'. pantaloncini arrotolati fino alle mutande, racchette 
e zaini) g ironzoliamo per l"altopiano in piccoli gruppetti . Al 
carnpo base c i attendono Paola e Gianmaria. col compito di 
guardiani. vivandieri. procacciatori di acqua e public-relations. 
I pastori che transitano si fermano col sorriso stampato sulle 
labbra. ' Iassu·. ·calimera·. II piu vecchio si fa pill intrapren
dente e riesce a scroccare sempre qualche sigaretta. Ogni tan
to, in qualche val Jetta dispersa. ce Ii troviamo all'improvviso 
qualche metro piu in alto. appollaiati in silenzio. con l'im
mancabile bastone e borsa a tracolla. Nonostante ii caldo por
rano pantaloni pesanti, camicia a maniche lunghe, gile e la 
g iacca. nelle ore pii:1 calde. appoggiata su una spalla. 
Ci sorridono divertiti. Facciamo conoscenza con ii pii:1 giova
ne, un ragazzo albanese che sa qualche parola di italiano. Inu
tile cercare di convincerlo che l' Italia e diversa da quella che 
ha visto in te levisione . 
Ogni giorno camminiamo per ore in un dedalo d i vallette. 
strapiombi. doline, su e giu per mucchi di pietre calcaree pro
fondamente erose: lo sfa ciume, cos! lo chiama Rosi. Alcuni 
cumuli sembrano antichi palazzi orientali abbandonati e ri
coperti di vegetazione, altri delle torri malconce II II per ca-
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dere. Seguiamo spesso i sentieri delle mucche e delle pecore. 
Quando non ce ne sono fin iamo in mezzo ai cardi e al le ortiche. 
Anche le pietre su cui ci airnmpichiamo a vol te sono taglienti. 
Siamo pieni di graffi e taglietti. Ortiche, cardi, rovi. bacche 
rosse, rosa canina. more, mirto, origano selvatico, piccoli a.r
busti. strani fiori gialli che ricordano alla lontana i girasol i. 
sono ii paesaggio costante della zona. A volte troviamo una 
macchia di o mbra sotto cui rintanarci dal solleone cocente. 
Pecore. capre, mucche. cani pulcio. i. qualche uccello rapace, 
piccole arvicole. vespe e mosche assetate ... tutto quello che 
s i vede g irare di vivo. I cani sono spesso attaccabrighe, ci 
seguono in due o tre. abbaiano, ringhiano minacciosi, ma poi 
ci la ciano passare. Alcuni di loro la sera frugano tra le tende, 
aprono la spazzatura a lla ricerca di qualche avanzo. Sono 
malconci, magri, sempre affamati e assetati. 
Manca l'acqua. Facciamo rifornimento di acqua potabile a 
Ioannina, per lavarci u iamo la poca che trovia mo in loco. 
Fare la doccia e un'attivita comunitaria: nudi come vermi te
niamo spettacolo per tutta la valletta in cui siamo accampati. 
Un impalpabile velo separa ii 'bagno' dalla cucina e dai nostri 
compagni, mentre i pastori, che hanno presto impa1~1to I' ora 
della toeletta e quale sia la postazione migliore, possono am
mirare la scena senza alcun ostacolo. L"unica consolazione e 
che si fermano a guardare anche i maschietti. 
Facciamo amicizia con i gesto ri di un ri storante di 
Monodendri. II vecchietto ha imparato le l ingue -anche 
l'italiano- da autodidatta. E' molto genti le, ma si vede che e 
anche bravo a gestire i suoi affari. Tl paese e stato costruito 
con le pietre del posto. Nella piazza centrale c ' e un grande 
albero che fa ombra. La vita sociale e abbastanza spartana, 
ma la sera, dopo le nostre peregrinazioni sull 'altipiano, siamo 
abbastanza stanchi. Ci accontentiamo di una birra fresca e di 
un pasto a base di spiedini e musaka. Giriamo anche in pieno 
giorno. quando ii calore sale dalle rocce e la luce e accecante. 
Per Fortuna che c'e sempre vento . E per reidratarci e 
rinfrescarci andiamo al Yikos (un' ora di macchina). dove 
J'acqua e circa a 9°. U na bella botta. 
II Yikos diventa la nostra meta di svago preferita . Scendiamo 
da Monodendri per una antica mulattiera fino al letto del fiu
me, che nel suo primo tratto e completamente asciutto. Fino a 
raggiungere delle invitanti pozze di acqua co rrente dove 
sguazzare. II notevole disl ivello si fa sentire a l ritorno, sempre 
sotto ii sole allo zenit. L'ultimo giorno. dopo aver smontato ii 
campo, ci dirigiamo verso Papingo, a lla base dell ' altopiano 
di Astraka, che per diec i giorni abbiamo visto di fronte a noi. 
e risal iamo a piedi ii Yikos per poi tornare indietro un po' 
correndo netr acqua. un po' tuffandoci e lasciandoci portare 
dalla corrente. Peccato che ii nost.ro tempo s ia agli sgocciol i. 
Ultimo pranzo tutti insieme a Papingo. poi ii grosso de! gruppo 
se ne torna a [goumenitsa per imbarcarsi verso I' Italia, mentre 
qualcuno rimane a fare un po' ii turista sfaticato. 

Laura Pedersoli 
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SPELEO CLUll 

to~~ 
C.A.I. BEl'tGAMO 

Altopiano di 
Stouros 

1 . Castore e Polluce 
2. Trypa Muski 
3. Pozzo del Ginepro 
4. Frattura delle Ossa Sparse 
5. Trypa del Grillo 
6. Microtrypa 
7. Trypa Limni Prassinos 
8. Trypa Cornuta 
9. Pozzo del Cippo 

10. Trypa Kristalia 
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Pozzo del Cippo 
Piccolo pozzo scoperto in maniera 
fortuita durante una battuta d i rilie
vo esterno lungo la strada sterrata 
che porta al belvedere sopra la gola 
di Yikos. Seguendo lo sterrato, dopo 
una fontana in muratura. ci s i trova 
sul lato sinistro di una grande valle 
dal fondo piatto; ad un certo punto 
su lla sommita di un picco roccioso 
del versante destro della valle s i in
travede un ci ppo trigonometrico che 
si raggiunge attraversando la valle e 
risalendo un piccola valletta sul cui 
la to destro s i apre ii pozzo. 0 Sm 13.i' 

Descrizione 
Pozzo del Cippo 

SC0'98 
La ca vitae un piccolo pozzo profon
do c irca I 0 metri i I cui fondo e rico-
perto da molti detriti fini provenienti 
sia dall" esterno che dal soffitto dell a 
grotta. II pozzo e stato d isceso con 
una corda da 15 con armo naturale 

ril e dis: Merisio F. 

su spuntone. Non presenta comunque evidenti possibil ita di pro-
secuzione 

Fra11cesco Merisio 

Trypa Muski 
Ril.: Speleo Club Orobico - Agosto 1998 
Dis.: Paolo Capelli 
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Pozzo del ginepro ;==-w=sm 
SC0'98 

ril: Battaglia M. Merisio R. e F. 
dis: Merisio F. 

Pozzo del Ginepro 
Frasi sparse tra le torri di pietra: «Teo ' ' 1 Guarda che bel gi ne-
pro .... . hai vista che bel le bacche? Si potrebbe fare un buon liquo-
re ... HEI'!! C'e un pozzo qui ' !'» 
II primo giorno di permanenza sull ' a ltopiano di Stouros eravamo 
in perlustrazione (Laura, Teo Zamb ed io) in una valletta a sud 
ovest del campo. quando, in prossimita di un piccolo valico tra 
due delle strane formazioni rocciose che contraddisting uono la 
zona, c i s iamo imbattuti nell 'ingresso del pozzo. 
II giorno seguente, la squadra d 'esplorazione (Maurine. Rosi ed 
io) si porto in zona armata di sp it, corde, moschettoni e anche di 
una buona dose di ottimismo, che pero none bastata per spingere 
ii pozzo ol tre i circa 13 metri di profondita. 
La cav i t~1 e subito rilevata e posi zionata, sono stati anche raccolti 
alcuni insetti consegnati a Gianni Comotti (ii nostro biospeleologo 
di fiducia) dopo ii ritorno in Italia. 

Descrizione 
II pozzo ha un ingresso di due metri per uno, scende alla.rgandosi 
fino a raggiungere le dimensioni massime di 5x2 sul fondo. II pavi
mento del fondo e completamente ricoperto da det.riti di varia gran
dezza. La cavita non presente evidenti possibilit~1 di prosecuzione. 

Avvicinamento 
Dal campo S.C.O. '98 s i imbocca la valle a sud ovest, la s i per
co1Te verso sud per ci rca 300 metri, poi si gira verso est e si pro
cede per circa 130 metri. Da qui s i comincia a sali re, si passa 
vicino ad una mulattiera e si piega verso destra con direzione ovest 
sud ovest salendo ancora e superando due vallette che scendono 
verso destra. Sulla sinistra si vedono le pareti di una torre d i pie
tra che vanno seguite fino ad un piccolo passo sul cui fianco si ni
stro s i apre ii pozzo. 

Fra11cesco Merisio 



Trypa Muski 
O t:g i e giorno di ricerca esterna. Sa no con Franco e stiamo 
,._:tacciando una zona vicina al campo. Tra la foltissima vegeta-
1ione intravediamo una spaccatura di notevoli dimensioni, ci pre
c ipitiamo sul ciglio per osservarla meglio. La forma c i impedisce 
di vedere se a lla sua base ci s ia o meno la fat idica prosecuzione, 
tcntiamo di scendere piu in basso. le pareti non sono arrampicabil i. 
lklsterebbe una corda ma ... sigh. non c'era nessuna corda nei no
' tri zain i. 
l.' indomani ritorniamo con Paolo, Simo ... e una corda. Arma ve
•<.!ta le, tenuta da spiaggia e g iL1 mi calo. La spaccatura sccnde per 
·i rca I 0 metri e ha una larghezza di 2. Le pareti so no coperte da 

11 11 muschio fo ltissimo che urtato libera-
\ a un numero spropositato di moscerini 
(carnivori) . Alla base uno scivolo di de-
11 ito arri va ad una fessura lunga 2 metri 
l' la rga 20 centimetri. Oltre si intravede 
1111 piccolo ambiente ma ii lavoro di dis-
11,truzione ci ruberebbe troppo te mpo. 
Sconsolato risalgo la popolosissima pa-
1cte muschiata e. dopo aver annotato i 
dati per ii rilievo ci rituffiamo nella fo l ta 
l ' ' pinosa vegetazione alla ricerca di una 
•rotta vera. 

Roberto Facheris 

Trypa Kristalia 
\ tto primo 
I .a passeggiata verso ii belvedere era co-
111 inciata normalmente: partii dal campo 
rnn bussola, binocolo e macch ina foto
l'ra fica: una volta arrivato sui terrazzi 
'opra la gala di Yikos decis i di seguire 
111ia traccia di sentiero che sali va a sini
' tra e s' inoltrava ne lla vegetazione. 
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specie di s ig la. segno indiscutibile che la grotta (forse solo l' in
gresso) era gia stata vista da altri speleo durante spedizioni prece
denti. 
Ma PORC. .. ! Ma CHI. .. ! Ma COME . . . ! Ma CHI CAZZ ... ! 
L'adrenalina mi ritorno a livelli normali (forse meno), mi ritrovai 
sotto ii solito cielo numero zero, la pelle mi si strinse addosso fi no 
quasi a soffocarmi. 
Yabbe! E' in ogni caso sempre una grotta da scendere, non si sa 
mai. potrebbero esserci delle sorprese. pensai mentre cal mo e un 
po' deluso tornavo verso ii campo base. 

Francesco Merisio 

Trypa Kristalia 
sco '98 

0 

~ v 
( ·amminavo scnza fretta , con centinaia 
d i metri di strapiombo alla mia destra, in 
lontananza la grande spaccatura di Mega 
I .akkos e piL1 a s inistra i prati d ' Astraka. 
I )opo aver superato un dosso erboso. mi 
' i apr1 davanti una valle ortogonale a lle 
parct i rocciose de lla gala. 

ril: Murnigotti G., 
Fumagalli M., 
Merisio F. 

dis: Merisio F. 

Sccsi ii versante fino a l fondo piatto del
la va lle, appena superai i primi alberi mi 
trovai di fronte l' inconfondibile parten
;a di un pozzo. Recuperato ii Misura
i>oai-Monouso (ii soli to sasso) lo lascia i 
cadere tra le fauci della verticale che lo 
i nghiott1 facendolo cadere ne l vuoto fino 
a l rondo per c irca 3-4 secondi. 
OTflMO! ! ! 30-3S metri come p1ima ver
ticale di una grotta non sono niente male . 
I ' adrenalina mi schizzo a mille. ero a l 
'L'ttimo cielo, non stavo piu nella pelle 
d:d la gioia: quando ecco che ii mio sguar
do ~ i posa su di un sasso vicino al bordo 
1k·I pozzo: c·era una scri tta rossa. una 
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Atto secondo 
Senti to da Francesco del ritrovamento di un pozzo nuovo (o qua
si), s i decide ovviamente di farg li una vis ita. 
L"indomani partiamo io. Roby. Maurino, Francesco e in compa
gnia di Simona e Laura; obiettivo della g iornata ii rilievo della 
strada che dal campo base porta ai terrazzi sopra la gola de l Yikos 
e la discesa del pozzo trovato da Francesco. 
Terminato ii rilievo. sotto J'occhio allento della nos tra brava 
Simona, che gestisce ii lavoro, c i dirigiamo verso la grotta con la 
speranza che al pozzo trovato ne facc iano seguito altri. 
Affivati a ll'ingresso notiamo subito la scritta nam1ta da Francesco ii 
giorno prima. Senza perderci troppo d'animo e fantasticando varie 
ipotesi sulla sua presenza cominciamo a cambiarci. Dato che finisco 
prima deg Ii altri inizio io a scendere, guardo in giro casomai ci fosse 
uno spit, probabi lita alquanto remota visto che sul bordo del pozzo 
c 'e un albero che non chiede altro che di attaccarci la corda. 
Preparo l' armo e comincio la disce. a: giunto a lla base del pozzo 
c irca 30 metri pi LI sotto, no to subito una fessura che di1 su un 
saltino di qualche metro. Comunico la buona notizia a Roby e 
Francesco che subito dopo mi raggiungono. 
Proseguo per superare ii breve saho su un altro armo naturale termi
nando su una frana di 6-7 m. che mi conduce sul bordo di un pozzo 
che si apre con uno sfondamento. Raggiunto di nuovo dai miei com
pagni vi buttiamo un sasso: passano 4-5 secondi prima di sentirlo 
toccare ii fondo. Bene, s~U'~t almeno 40 metri commentiamo cauta
mente. Non trovando nessuno spit o armi naturali si comincia a spe
rare che forse la grotta non sia stata vista tino in fondo. 
Pensando gii1 al probabile abisso che s i sta aprendo sotto di noi e 
chiedendomi se la corda che ho nel sacco sia sufficiente, dato che 
c i siamo portati solo una cento e la sto usando s in dall ' inizio, 

0 
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pianto uno spit e comincio la discesa. Scendo velocemente curio
so di sapere se la grotta continua, noto a malapena una finestra 
che si apre alla mia destra e sono g ia sul fondo. 
Purtroppo qui i miei sogni s' infrangono contro un pavimento di 
due metri per due di detrito che non da nessuna speranza a qual
s iasi prosecuzione. Urlo la mia amara scoperta a Roby e France
sco e comincio a risalire, mi fermo all ' altezza della finestra vista 
precedentemence e la raggiungo pendolando. 
Qui ricom incio a sognare l'abisso: dopo una breve risalita un altro 
pozzo si apre davanti a me; misurato col solico sasso lo valuto di 
circa 15 metri. Rendo parcecipi i miei compagni del rinvenimento 
e scendo armando su una concrezionc. Adesso la grotta cambia 
completamence volto: da roccia cornpatta con affioramenti di selce 
a colace di calcite, vaschette. scalattici. sta lagmiti , in un ambience 
verarnente spettacolare. 
Dopo lo scupore iniziale cerco subito una prosecuzione e la Crovo 
in un piccolo cunicolo a pavimento dove m' infilo sperando mi 
porti chissa dove. Purtroppo ii chissa dove s i ferma dopo pochi 
metri di fronte ad una punta da disostruzione lunga trenta centi
metri dimenticata da chissa chi. 
Mestamente raccolgo la punta, la ripongo ne l sacco econ calma 
inizio a risalire; solo ora mi rendo conto che dall J delusione non 
ho fatto scendere Roby e Francesco. Raggiuntili mostro loro ii 
reperto trovato e dopo qualche commento rnolto '"contenuto' · tor
niamo tulli fuori. 
Giunti all"esterno aggiorniamo i nostri amici rimasti ad aspettarci. 
dopodiche facciamo ritorno al campo base sotto un bel temporale 
scatenatosi per I' occasione, per oggi niente abissi. 

Franco Ta111i11elli 

Trypa Cornuta 
sco '98 

ril: Murnigotti G., Fumagalli M., Merisio F. 
dis: Merisio F. 
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Trypa Cornuta 
X Agosto 
Durante una battuta a piedi lungo ii bor
do delle Gole del Yikos, dopo aver indi
viduato I' ingresso di que ll a che avrem-
1110 chiamato Trypa Kristalia, mi avviai 
vcrso ii campo percorrendo una serie di 
avvallamenti allineati tra loro lungo la cli 
rc1.io ne 240°N; clopo c irca 300 metri tro
vai l'ingresso di un 'altra grotta ii c ui pri-
1110 pozzo, sotto posto a ll a prova cle l 
profonclimetro, risultava essere di ci rca 
~ () metri. 

Trypa del Grillo 
Ril: sea '98 
Dis: Simona Carnati 

Tornai verso ii campo molto fe lice per la 
11uova scoperta. 

IJ Agosto 
liovanni M., Teo F. , Rosi M. ed io to r

nam mo in zona per esplorare la nuova 
~rotta. Do po aver appronta to l ' a rmo 
'ce ndemmo Fino a trovarci a lla sommit1t di un enorme ammasso di 
dctri ti rocciosi che degradavano in una grande sala di forma a l
lungata a lle cui estremita erano presenti due colate calcitiche molto 
hen concrezionate. II soffitto de lla sala principale era caratteriz-
1ato cla un paio di grossi camini stimati sui 15/20 metri. mentre 
a llc sue estremi ta erano presenti altri camini piu stre tti dei qual i 
non s i riusciva a scorgere ii termine. La fo rma de lla sal a e la pre
\cnza dei camini permette di mette re in relazione la g rotta con 
I \ tll ineamento de lle do line soprastanti . verso le quali si d irigono i 
l·amini stessi. A ll 'estremi ta ovest de lta sala poi (punto pi ll basso) 
n a presente un accumulo di detrito misto a fango che appariva di 
1 ·ccnte riescavazione. Questo fatto, unito all 'estrema instabi lita 
dclla conoide che occupa la sala, sembra suggerire che sia in cor
' o un feno meno di approfondimento con cacluta del materiale 
I ranoso in un vuoto sottosta nte. 

1. • ...... . 

lnfi ne, ad un attento esame, lungo una parete delld sala erano 
visibili i segni d i una superficie d i faglia apparentemente trascor
rente con direzione 240° circa, quindi la stessa cl irezione clell'all i
neamento delle cloline superfic ia li . 

Francesco Merisio 

Trypa del Grillo 
Q uesta piccola cavit11 sub-orizzontale e stata scoperta, esplorata. 
fo tografa ta e r i levata durante gl i u ltim i g io rni d i campo 
dell 'altopiano di S touros. Un pomeriggio, dopo un !auto pranzo a 
base di insalata g reca e tonno, sono partito dal campo per fare 
quattro passi " cligesti vi": mi avviai verso una piccola valle a Sud 
delle nostre tende, risali i ii sentiero per poche decine di metri quan
do a lla base di una torre di roccia ho visto l' ingresso di una cavita; 

ll:l'fJO Kristalia: lo stretto ingresso de/ secondo po;:,;:,o - fo!O R. Facheris mi avvicinai ed entrai qua lc he me
tro, fi n dove arrivava la luce del 
giorno, e mi trovai di fronte ad una 
p icco la fess ura molto concre
zionata. 

5'3 ... ~~-
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II g iorno dopo tornammo Matteo 
F.. Roby F., S imona C. eel io per ii 
posizionamento, le foto ed ii ril ie
vo: ci infil ammo con ii dovuto ab
bigliamento (pantaloncini co11i e T
Shi rt) nella fessura che pero si ri
velo essere lunga non pil1 di 14- 15 
metri. 
II nome clella cavita e stato sce lto 
perche la matt ina in c ui e stato ese
guito ii rilievo mi sono svegliato 
con la tencla occupata da 2 o 3 pic
coli grilli neri. e se non bastasse. 
ne ho trovato un altro anche ne llo 
za ino in mezzo al l' attrezzatura pri
ma di entrare in grotta. 

Francesco Merisio 
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Microtrypa 
Quella matt ina mi a lzai e. come tut
te le mattine, ii sole era gi~1 alto. 
In programma dalla sera prima. 
c ·era da andare ad esplorare una 
grottina avvistata dal " Paolino": e 
s i deci se c he sare mm o andati 
GianMaria ed ii sottoscritto. 
Dopa la sosta nziosa colazione a 
base di latte e cacao (un classico 
dell ' a ltopiano d i ' 'Stouros''). co
minc iai a preparare J'attrezzatura 
"per I' esplorazione '' : la grotti na era 
in prossimita de! campo, quindi mi 
vestii subito. La speranza e ra che 
ne ricavassimo un buon risultato, 
perc he dopo una settimana di cam
po non ave vamo trovato un 
granche . 
Cos1, c i avvici nammo all ' ingresso 
della verticale, con GianMaria che 
aveva gia piantato uno spit (ii g io rno prima 1) che successivame n
te venne doppiato ad un cespuglio con una fettuccia. Corda nel 
discensore e ... via nel grande pozzo! 
La d iscesa sembrava interminabile. ben 4.30 metri di calata! .. ar
rivato sul fondo. cominc ia i a guardarmi in g iro: ii pozzo dava su 
un meandro impraticabile per le dimensioni di noi esseri umani , 
quindi, ' 'l' abisso" chiudeva inesorabilme nte alla profondita massi
ma di 5 metri . 
Messomi al sic uro. ch iamai GianMaria. che scese ii pozzo e. arri -

Micro Trypa 
Ril: Speleo Club Orobico - Agosto 1998 
Dis: Gian Maria Pesenti 
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Giochi di erosione nel/e gole def Vi/.:os -fo}o R. Facheri.1· 

vato sul fondo. scivolo e cadde sotto ii gravoso peso degli ann i ... 
Lo a iutai a rialzarsi, diede un'occhiata al la strettoia e decidemmo 
di uscire. Una volta fuori c vistc le dimensioni facemmo dei rapidi 
calcoli (larghezza I metro. lunghezza 2 metri e profondita 5 me
tri !), stabilendo ii record dell a piu piccola grotta trovata nella spe
dizione in Grecia, percio si decise di chiamarla MicroTrypa (dal 
g reco '·micro"= piccola: ''trypa'' = grotta). 

Mauro Battaglia 

Altre spedizioni 
L' altopiano di Stouros. nonstante le grand i potenzial iti1 carsiche, 
e rim as to fuori dal g iro delle pri ncipali esplorazio ni speleologiche 
in Grecia, forse perche messo in ombra dal limitrofo e pill impo
nente a ltopiano di Astraka. La nostra spedizione non e stata co
munque la prima che si sia spinta su q ucst i monti, crediamo pero 
che sia stata quella che ha svolto la maggior mole di lavoro. 
La pill vecchia pubblicazione che abbiamo trovato in c ui si parla 
di Stouros risale al 198 1 I 16 ]. Si tratta della re lazione della spedi
zione in Grecia fatta dal Group Vulcain d i Lione ne l 1980. Questa 
spedizione s i e trattenuta SU Stouros 4 g iorn i, e la re lazione si 
Ii mi ta ad una paginetta in cui vengono sommariamente descritte 
c inque grotte esplorate (VI - V2 - V3 - V4 e VS). d i quattro delle 
quali viene fornito anche ii ril ievo. Lagrotta principale e la V4: Ull 

pozzo uni co de! la profondita di 2 10 metri. Ancora piu stringata e 
la descrizione geolog ica de ll' altopiano, e nessuna informazione 
uti le viene data sul la posizione de lle grotte esplorate . La re lazio
ne comunque s i chiude esprimendo de lle positive considerazioni 
sulle potenzialita speleologiche dell' al topiano. 
I liguri de! Gruppo Speleologico l mpe riese negli anni 198 1-1983 
hanno intrapreso una serie di studi sul carsismo della Grecia occi
dentale [ I]: anche J' a ltopiano di Stouros e stato da essi visitato, 
ma ii carattere di veloce ricognizione non ha portato al la scoperta 
di grotte significati ve . Resta tuttavia ii grande valore degli studi 
geolog ici riguardanti prevalentemente stratigrafia, tettonica e 
morfologia superficiale della zona. 
Nel 1995 poi lo Speleo Club lbleo. scendendo d a Astraka. passa 
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Elenco delle grotte esplorate sull'altopiano di Stouros 
Grotta Disl. Svil. Svil. 

reale plan. 
V4 -210 

Trypa Limni Prass inos -205 365 127 

bisso Castore e Poll uce - 11 7 164 42 

Trypa Kristalia -73 97 20 

VI -58 

Pozzo El Gringo -55 15 

Trypa Cornuta -40 59 36 

Frattura delle Ossa Sparse -40 90 63 

Pozzo de! Nido -33 5 

VS -32 

V2 -30 

Pozzo de! Serpente -23 12 

Trypa Musk! - 15 20 10 

Pozzo del Ginepro - 14 16 5 

Pozzo del Cippo - 10 10 3 

Trypa del Gri llo +9 2 1 18 

Microtrypa -6 6 6 

II r11a Kristafia -Joto F. Merisio 

Longitudine Latitudine Quota Esplorazione Anno 

? 

1.000.195 

1.000.090 

1.001.090 

? 

? 

1.000.775 

1.000.185 

? 

? 

? 

? 

1.000.112 

1.000.150 

l.OO l. 110 

1.000.335 

1.000.338 
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? ? Groupe Yulcai n 1980 

1.000.708 1353 Speleo Club Orobico 1998 

999.370 1345 Speleo Club Orobico 1998 

1.00 1. 11 2 1320 Speleo Club Orobico 1998 

? ? Groupe Vulcain 1980 

? ? Speleo C lub lbleo 1995 

1.000.932 1365 Speleo Club Orobico 1998 

999.688 13 15 Speleo Club Orobico 1998 

? ? Speleo Club lbleo 1995 

? ? Groupe Vulcain 1980 

? ? Groupe Vulcain 1980 

? ? Speleo Club Tbleo 1995 

999.373 1348 Speleo C lub Orobico 1998 

999.488 1330 Speleo C lub Orobico 1998 

1.000.930 1335 Speleo C lub Orobico 1998 

999.855 1325 Speleo C lub Orobico 1998 

1.000.005 1320 Speleo C lub Orobico 1998 

un paio di giorni su Stouros. Anch'essi descrivono molto breve-
mente questo altopiano (chiamandolo Episkopou, che in rea lta e 
solo la punta pill e levata di Stouros), esplorano qualche grotta 
fo rne ndo i i rili evo di t re di esse ed effettuano r ice rche 
biospeleologiche. Nessuna informazione viene pero data sulla po
s izione delle grotte esplorate. 
lnfine , a lme no un a lt ra spedizione s i e spinta su Sto uros; 
presumibilmente francese e presumibil me nte ne l 1986. Le uniche 
tracce che abbiamo trovato del loro passaggio sono state una 
fe ttuccia e un sacco di immond izia nella Trypa Limni Prassinos e 
una pun ta da d isostruzione ne lla Try pa Cristal ia (sempre che que
sta non abbia un' altra eel ignota patern ita .. .. ). Di loro non abbia
mo trovato invece ne mmeno una riga stampata lasciata ai posteri. 

Matteo Fumagalli 

Prime considerazioni 
In base alle ricerche bibl iografiche che abbiamo condotto, abbia
mo ragione di credere che la nostra spedizione, pur non essendo 
stata la prima ad ave r ragg iunto l' a ltopiano d i Stouros, e sicura
mente que lla che ha raccolto ii maggior numero di dati e che ha 
prodotto i primi contributi ben docume ntati. 
Forse ii lavoro pil1 importante, in prospettiva, e stato la realizza
zione de l la pri ma parte del la carti na dettagl iata del I' altopiano. Que
sta carta. sicuramente da ampl iare. supera almeno parzial mente 
que llo che res ta i I piu grosso ostacolo per le ricerche speleologiche: 
l' assenza di una cartografia di scala adeguata. Su questa carta 
abbiamo poi tracciato un s istema di coordinate arbitrarie ma co
munque utili per un corretto posizionamento delle grotte trovate. 
L' importanza di questo lavoro s i puo valutare guardando l'elenco 
delle grotte dell 'altopiano: tra quelle non posizionate solo del
l' abisso V4 abbiamo una vaga idea di dove potrebbe trovarsi. 
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ril: Speleo Club Orobico '98 
dis: Paolo Capelli 

Scala 1: 400 
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11 11·111rc per le a llre no n esiste alcun elemento che permetta di 
111111va rlc. Del resto e anche vero che la nostra cartina non 
1 1 1p1 ' ncmmeno ii 20% de ll" estensione effettiva dell" altopiano, 
I'' 11:11110 molto lavoro resta da fare in questo campo. 
I • )' rolle significative conosciute sono esclusivamente ad anda-
1111·1110 verticale , di forma anche complessa (vedi Trypa Limni 
1•,,,,,inos). 11 carsismo ipogeo appare quindi conforme a quello 

11p -rliciale : si tratta di una vasta zona di assorbimento che dre-
11.1 \c locemente le acque in profondita in modo diffuso. senza 
1 1111 vogliarle, al meno per i primi 200 metri di dislivello (massima 
1'1111'1111dita finora raggiunta), lungo vie preferenziali. Sono prati
' .1111cnte assenti sconimenti orizzontali significativi. solo ne lla 
I 1 ypa Limni Prassinos esistono brevi trani meandreggianti. con-

11 o l la t i s ia dalla debole pendenza degli strati che da ll a 
li.111 urazione, e dovuti probabilmente dall ' esistenza di livelli 
• k ilc ri di difficile superamento. II fondo della Trypa Limni 

I '1.1,:-.inos presenta evidenti segni di ristagno delle acque, ma ap-

1 '·" · alquanto improbabile che si tratti di un livello d i base; molto 
I''' ' veros imilme nte si tratta di un orizzonte di di scre ta 
1111pcrmeabilita che viene violato con estrema difficolta. Nella 
I 1 vpa Kristalia ci sono poi traccedi un fenomeno di approfondi
llll' lllO in corso ed e visibile lo specchio d i una fagl ia, probabil-
111 ·ntc trascorrente, con direzione concorde ad un allineamento 
1I1 dol i nee sprofondamenti che generano uno dei frequenti valloni 
.1111pi e poco profondi dell'altopiano. 
11 concrezionamento appare abbastanza diffuso in tutte le orotte . 0 ' 

1.1ggi ungendo talora live! Ii di rara spettacolarita. Del res to la quota 
1 ·lativamente bassa della zona da noi batnita ( 1300 - 1400 m 
-,1111) permette lo sviluppo di una consistente copertura veoetale 

0 ' 

•on conseguente intensa corrosione supe1ticiale e fom1azione di 
1 llncrczioni nei vuoti sottostanti. 
I·· di fficile delineare la struttura clel sistema carsico profondo 
dato che ancora troppo poco si conosce sulle grotte di Stouros. 
S1 possono tuttavia ipotizzare diversi scenari . Allo stato at
t11a le delle esplorazioni appare difficile pensare a delle g iunzioni 
11 a le varie grotte, a causa dello sviluppo prettamente vertica
k co n spostamenti in pianta estre mamente ridotti. Di conse
•ucnza diventa anche difficile trovare grotte di profonclit~1 ri
kvante . infatti con l'aumento cle l dislivello le ac-
quc perdono via via ii loro potere agoressivo ridu
n:nclo quindi la corros ione in profo~dita. No~ sem
hra casuale ii fatto che la Trypa Limni Prassinos, 
111tercetta11clo clivers i pozzi paralleli e raccoglienclo 
quindi una maggior quantita di acqua, sia anche la 
piu profonda tra le grotte cla noi esplorate. 
Forse la zona che presenta le maggiori probabilita 
tli avere g rotte profo ncle e quella sul limita re 
dc ll 'altopiano verso le gole del Vikos. Questo per
d 1e l' estrema ve11icalita delle pareti del canyon unita 
al considerevole dis live llo puo provocare dei feno-
111cni di di stensione nella massa rocciosa con con
'cguente fo rmazione di fratture verticali molto pro
fonde ad aperte . Del resto sul dirimpettaio altopiano 
tli Astraka le grotte pill profonde (Provatina - Epos) 
' i trovano proprio verso ii bordo dell'altopiano sulle 
go le del Yikos. 

ssolutamente incognita e invece la quota cle l li
vc llo di base e la direzione assunta dagli scorrimenti 
frcatic i. Nelle gole del Yikos esistono di verse sor-

61 

( f f'.1 •1 I 11 

Note logistiche 
I principali accessi a ll' altopiano di Stouro. coincidono con 
i piccoli paesi di Mo nodendri ed Elafotopos. S ic uramentc 
da preferire e ii primo, infatti cla Monocle ndri parte una 
comoda strada ste rrata di qualche chilome tro che pe nne t
te di g iungere direttamente sulral topiano con no rma li au
tomobili. Questa s trada arriva fino a l belvedere di Oxia 
s ulle gole del Yikos, a circa 1300 metri quota. Da questa 
Strada partono poi diverse pi ste chilometriche percorribili 
con dei fuoristrada che consentono di raggiungere con fa
c ilita le varie zone dell' a ltopiano, fino a lle c ime piu a lte (la 
maggiore e Episkopu - 1559 metri ). 
L'acqua e totalmente assente, esistono diverse c isterne per 
la raccolta della acq ua piovana che e pero clest inata a lle 
numerose greggi a l pasco lo. La presenza delle s trade 
sull 'altopiano e fi na lizzata alla costruz ione di queste c i
s terne, dove spesso terminano. L'unico punto clove e pos
s ibile reperire dell 'acqua e una Fontana sulla s trada che 
porta a l belvedere di Oxia. Anche in paese l' acqua e di ffi
c ilmente di sponibil e , in Agosto solo tre ore a ll a set imana. 
E ' pertanto necessario procura rs i l'acqua po tabile nei su
permercati di Ioannina e dotars i di numerose taniche cla 
rie mpire dove possibile per tutti gli altri usi . 
In pratica e possibile campeggiare liberamente ovunque SU 

Stouros, sempre dopo i doverosi con tatti con i pas tori che 
s u questo altopiano v ivono e lavorano. In pratica pero, s ia 
per la presenza delle trade che per la difficolta de i riforni 
menti di acqua, e convenie nte campeggiare nei pressi de ll a 
s trada de l be lvedere. in v ici nanza cle ll ' unica Fontana 
de! I' a l topiano. 

Per mante nere sotto carica le batterie de i trapani c i s iamo 
procurati de i pannel li sola ri che si sono d imostrati pratici 
ed efficienti. 

Malteo Fumagalli 

Castore e Polluce: lo scivo!o -Joto R. Facheris 



Ol~,,,..11 

genti , anche copiose. alla base delle pareti che precipitano da 
Stouros. ma s i trovano dec isame nte pill "a valle" (verso Nord 
O vest) della zona da noi battuta, in contropende nza rispetto alla 
strati ficazione. Inoltre le sorgenti stesse sono costituite da strette 
spaccature dalle qual i ribolle l' acqua. 
Una possibile configurazione dell' acquifero carsico potrebbe quindi 
essere la seguente: la zona di assorbimento e costituita da inghiottitoi 
e doline cui sottostanno de i pozzi. L'infi ltrazione e diffusa e rapida, 
causando la aridita dell ' altopiano. Al di sotto di una ce11a profondifa 
le acque perdono ii loro potere co1rnsivo e possono quindi prose
guire la loro corsa verso ii basso tramite reticoli di fratture profonde. 
Nella zona freatica le acque profonde possono poi rimontare i piani 
di tratificazione verso le sorgenti , situate nel punto pill basso in cui 
le gole del Vikos tagliano le pareti dell' altopiano. Si configura quin
di un sistema di ti po valchiusano. con una zona freatica alimentata in 
modo diffusoe quindi difficilmente raggiungibile. 
Una possibile alte rnati va a questo schema potrebbe essere un si
ste ma in cu i a l di sotto di una certa quota le acque non riescano 
piu a scendere in profondita a causa di uno strato meno penetrabile 
o perche la pressione della massa rocciosa riesce a chiudere le 
fratture. Di consegue nza riuscirebbe ad organizzarsi uno scorri 
mento suborizzontale secondo la pendenza degli strati, quindi verso 
Sud Est. Al mome nto non sono note sorgenti verso questa dire
zione che possano avvalorare questa ipotesi, ma del resto non 
sono neanche state effettuate delle ricerche in tal senso. 
In conclusione, le ricerche speleo logiche sono solo all'inizio e i 
dati da noi raccolti forn iscono piu domande che risposte; tutte le 
ipotesi sono quindi ancora aperte e ii lavoro da svolgere nel pros
simo futuro e decisamente ancora notevole. 

Matteo F11111agalli 

Le ciclopiche i11se11ature del/Vikos -Joto R. Facheris 
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EVENTI 

Ciapa-ciapa 1998 
11 I .'i luglio era la data prefissata, ma la prepara-

11 111c e ra iniziata molto prima, perche per ii 25° 
111'1 G ruppo volevamo o rganizzare qualcosa di 
111 ·111orabi le. Cosl chi si era impegnato per la pre
p.11 a1.ione della parte logistica era in contatto 
r.·k' l"onico con ii Comune di Roncobello e ii locale 
1'l 11ppo Alpin i per definire i dettagli. Altri soci 
t .il· ·og lievano materiale fotografico di reperto-
110. per allestire la mostra de i 25 anni d i attivita 
,. ' toria del gruppo. 
1 \ 11 ne tutti gli anni ma in particolare quest ' ulti-
1111! ~ i erano invitati tutti gl i ex-soci, coloro che 
1 0 11 la loro presenza negli ann i avevano dato 
\ 1ta al le attivita. Cosl, con la compi lazione del 
p1 ogramma di massima, la prima fase volgeva al 
11 1 rn ine, con la speranza che ii tempo fosse cle-
111 ·111e e che ci consentisse ii completo svolgi-
111cnto della festa. 
I a matti na de l 4 lug li o c i r itrovammo a 
l<oncobello: i primi obiettivi erano quello di 
111011tare la mostra fotografica e sistemare la sala 
dv l I ' proiezioni messaci a disposizione dal co-
11111 nc. T utto ando per ii meglio: nel pomeriggio, 
I arrivo dei visitatori e i tanti complimenti ricevu-
11 c i diedero ii primo assaggio del successo. 
I 1 a g li alberi di Capovalle intanto s i erano alle
, 111 i una risal ita e una discesa trave rsa, con a ll a 
I 111c una te leferica che attraversava ii torrente . 
\nche qui la cosa ebbe successo, e attiro I ' at
ll' ll1.ione delle persone che erano presenti per ii 
picnic ... e molti vo llero provare la te leferica l 
< \111 l'arrivo del grosso dei soci (alcuni con fa-
111iglia al seguito), ii nostro accampamento co-
111inc iava a prendere forma. 
\ 11 a sern de! sabato, attorno al Fuoco a rac
' on tarci e ricordare i tempi andati , eravamo 
1 1rca una quarantina, e fo rse erano pill le bot-
11 ' lie degli spiedini ... 
I a domeni ca mattina, con I 'arrivo degli ulti -
11ti ritardatari , s i completo ii rad uno attorno 
.ti la tavola di mezzog iorno, dove c i servimmo 
ti pranzo cucinato dag li A lp ini : c i trovammo 
11a "'veci" e "boce'' de l gruppo esattame nte in 
l'llanta' 

I .a sarabanda di gavettoni concluse degnamen
l l' la festa piacevo le, lasc ia ndo a tutti la con
vint ione che lo spirito de l gruppo resiste an 
l ora ne llo S.C.O. 

Rosi Merisio 

Joto E. Malixi 

La Mostra: 25 Anni di Speleologia 
Durante ii festeggiamento del 25° Anniversario dello Speleo Club Orobico, 
I' ormai mi ti co ''Ciapa-ciapa" tenutosi a Roncobello l Val Brembana), e nata ed 
e stata presentata una mostra fotografica dedicata alla nascita e alla crescita 
dell'attivit~1 del gruppo, a pa1tire dal 1973 fino ad oggi. Mi sono presa l'impe
gno di organizzare ii tutto, e con l'aiuto di alcuni soci, siamo riusciti a far 
saltare fuori qualcosa . . . non mi e stato fac ile. essendo iscritta soltanto da tre 
anni: dovevo "scavare" per altri 22 anni luce ' 
Dal Boter al Campelli, passando tra la Holloch e ii Provatina, fi no ad arrivare 
in Alaska . .. e stato un be! viaggio vero? 
L' obbiettivo era di raccontare tutti quegli anni di speleologia a ttraverso le foto: 
dovevate vedere che cimeli in bianco e nero! Purtroppo, mancavano ri ferimen
ti a ll'attivita degli anni ·so ... 
Be. se qualcuno e geloso delle sue foto e ha preferito vederle rimanere appese 
a casa sua piuttosto che nella nostra mostra, noi non possiamo farci nulla . .. 
Riguardo alle foto. a lle "immagini" della vita dello S.C.0., alcune fatte dai 
' 'bravi", altre da neofiti. hanno comunque impressionato i visitatori : almeno 
anche i ·'non speleo" hanno avuto l'opportunita di entrare in questo mondo 
meraviglioso. 
La mostra. visto ii successo, e stata espo ta anche ne lla sala del CAJ di Bergamo, 
per ben tre settimane de! mese di Settembre. e I' abbiamo po1tata anche a "Chiusa 
' 98". in visione proprio nella sala comunale: . .. spero che non sia per questo 
motivo che ci sono state tante di cussioni in quella sala! 
E conti nueremo a portarla con noi. dovunque ci sia la possibilita di raccontare 
la nostra storia attraverso questi be llissimi istanti , unici testimoni del mondo in 
cui ci infil iamo. 
A tutti coloro che ci hanno dato una mano, un bel GRAZIE! e stata una soddi
fazione vederci ··appesi la su''. 

Alla fine qualcuno mi ha detto: «che be i ricordi!», g li ho risposto:«anche 
pe r me » ... 

Evon Malixi 

63 



Ol ~ "'· 11 

ESPLORAZIONI 

Aggiorna01enti dal cuore delle Orobie 
Riassunto: I monti Arera e Grem, posti al centro dell 'area montana Bergamasca continuano a regalare e1110-;.io11i agli speleo locali; 
lo scritto seg11e11te fa ii punto sulla sit11a-;.io11e delinearasi negli 11lti111i 111esi. 
Abstract: Mow1ts Arera and Gre111, placed in the centre uf the mountain area of Be1ga1110 gil'e new emotions to local cavers; the 
following text makes the point of situation in the last months. 

II composito assembramento di personaggi che ha portato avanti 
le ultime esplorazion i sul M. Arera continua assiduamente a dedi
care le proprie attenzioni a questo massiccio, che sembra ancora 
mo Ito lontano dall ' av ere esaurito le sue risorse sotterranee. 
Le noviti:1 s ig nificative sono di verse: innanzitutto la Laca di 
Miiradei, una voragine profonda 45 metri esplorata negli anni 
' 60 dal G.G. S.Pellegrino, si e trasformata nel giro di pochi mesi 
in una caviti1 complessa che totalizza - 197 metri di dislivello e 
circa 450 rnetri di sviluppo finora esplorati. Ci sono inoltre alme
no cinque o sei possibili prosecuzioni con aria a diverse quote. 
ferme su strettoie non estreme o sotto fac ili arrampicate. 
La parte interessante della faccenda e costituita proprio dall'aria: 
nei passaggi critici la corrente e tale da creare in certi periodi seri 
disagi: non ci stupisce piu di tanto ii comportamento da ingresso 
meteo-basso. 
La documentazione a nostra disposizione escluderebbe l'ipotesi che 
ci siano interferenze da prute di eventuali sistemi rninerari sottostanti, 
s iamo invece al coITente di scavi esistenti a quote maggiori ; se con
nessione tra naturale e artificiale c'e, e probabile che sia necessario 
risalire in quota e spostarsi molto in pianta per trovarla. 
Gli ultimi lavori in Mi.iradei sono stati orientati a seguire possibili 
vie in risalita. con risultati inrerlocutori . 
Degno di nota e anche ii ri trovamento nella stessa zona de lla 
Crevazza Fruttari, la cui dinamica e stata esernplare. 
Esaminando, con occhi ormai 
smaliziati , cartine minerarie del 
secolo scorso, fu notata la rap
presentazione di due "Crevazze" 
(termine probabilmente mutuato 
dal Francese, usato dai minatori 
per indicare pozzi carsici). 
Curiosamente si trattava di due 
cavita non intersecate da scavi di 
miniera, e cio era davvero inedi
to rispetto a lle nostre esperienze 
precede nti . 
Una delle due fu presto identifi
cata nella Laca di Miiradei. J' a l
tra " C revazza" , denominata 
"Fruttari", c i era totalmente 
ignota, pur essendo posizionata 
nelle adiacenze della prima, che 
ormai conoscevamo bene. 
La ricerca sul posto, intrapresa a 
fine 1998, permise di ritrovare 
una dolina di crollo profonda una 
decina di rne tri , intercettata da 
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una brevissima galleria mineraria non segnata in carta ecol fondo 
completamente ostrui to da detri ti. Dopo ii primo momento di 
delusione, uno sguardo pii:1 atte nto rivelo una prosecuzione, pra
ticamente invisibile, che si lasciava penetrare solo dai sassi. 
L'eloquenza della risposta sonora conseguente al fotid ico lancio ci 
lascio senza parole, e ci indusse ad una frenetica opera di allarga
mento. Dietro la strettoia ci attendeva un bel pozzo da I 05 metri , 
piu lungo delle corde disponibili quel giorno. La visita successiva fu 
dedicata al completamento dell'armo (da rivedere) e al ri lievo; gra
zie ad un pendolo decisamente acrobatico fu inoltr raggiunta una 
fessura dalla disostruzione molto ardua. percorsa da un vento impe
tuoso. In rnancanza di meglio proveremo, prima o poi, a forzarla. 
Un'altra possibilc prosecuzione, ancor meno invitante, si trova t.ra i 
rnacigni che ostruiscono ii fondo del pozzone. 
Qualche interessante novita arriva anche da la Dolce Vita, l'ac
c urato esame delle zone alte continua ad rivelare nuove faticose 
prosecuzioni, talvolta notevoli. 
I rami FS I ("l 'Ah•eare") e FS3/4 hanno incrementato di a lcune 
decine di metri ii loro sviluppo, aprendo nuove possibilita esplo
rative verso )' a lto. La nuova diramazione ("Sangue e Arera") che 
parte da FS3!4 incrocia inaspettatamente una via attiva che scen
de in direzione della Lacca de/la Miniera: la giunzione esce dal 
campo delle ipotesi fantasiose trasformandosi in una possibilita 
mo Ito concreta. Una serie di uscite bell icose ci infatti ha permesso 
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Laca di Miiradei - foto C. Ma11giagalli 

nei primi mesi del '99 di scendere oltre cento metri seguendo una 
via fossile, raggiungendo ambienli con una morfologia tale da 
confortare le nostre a ttese. La somigli anza delle gallerie di 
interstrato ci suggerisce c he stia rno avvicinandoci inesorabilrnen
te al presunto passaggio tra i due abissi che. una volta uniti , tota
lizzerebbero o ltre due chilornetri di sviluppo. Probabilrnente la 
via buona e pero queiia attiva. ferrna SU Strettoia, praticarnente 
sulla verticale della Lacca delta Mi11iera. 
Resta tuttora beffardarnente impossibile trovare invece una via che 
si congiunga con ii vicinissimo Sistema Faggi Est ii quale, al di la del 
passaggio umano dire tto, e da considerarsi a tutti gli effetti (tranne 
quelli catasta li) pai1e integrante della Dolce Vita. C'e da pensare che 
sia solo questione di tempo, vista la locale concentrazione di cavita 
percon-ibili. Alcune risalite sul pozzo d' ingresso hanno data esito 
negati vo. 
Lungo ii PI 00 (Gra::.ie, Marcello! 
) una serie di numeri circensi ha 
aperto la via de! ramo de] Pendo-
1 o Alto. s i tra tta di un ramo 
discendente, lungo una cinquan
tina di metri, fermo sotto un gran
de camino obliquo e arieggiato. 
II bi lancio attuale lascia invariata 
la profondita (-340/+52), invece 
lo sv iluppo ha raggiu nto a ll a 
spicciolata la bella cifra di 1700 
metri esplo rati , c ui 
e ventualmente aggiungere altri 
300 metri di cav ita de l li vello 
Faggi non ancora ufficialmente 
collegate alla Dolce Vita e 250 
metri della Lacca della Miniera. 
Quest' ultima e stata rivista per 
completare una piccola parte di 
ri I ievo ancora mancante, per 
I' occasione e stato controllato un 
punto c he fors e me rita 
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profond it~1 a quota 2000. 

disostruzioni convinte; altre due 
usc ite sono state dedicate ai 
tentativi di giunzione col ramo 
Sw1gue e Arera. 
Non sono mancate le battute di ri
cerca in altre zone della montagna, 
ma fi nora s i tratta solo di strade 
appena tracciate, benche promet
tenti. Sono stati trovati a lc uni 
pozzetti naturali nei cantieri Che
rubino (circa quota 2100, versan
te NW), ma i nostri amici del G.S. 
Yalseriana Talpe ci avevano pre
ceduti di un paio d'anni, sembra
no invece inedite le tre cavit~t se
gnalateci intorno a quota 1850, 
lungo ii versante Sud; si tratta di 
un pozzetto da 7 metri senza pro
spetti ve e di due altri buchi ancora 
da controllare con cura. Ci sono 
ancora da scendere

1
un paio di poz

zi tra i quindic i e i trenta metri di 

A ltri due pozzi intasati da detriti sono stati rinvenuti nelle miniere 
di quota 1600, in uno stato cosl pie toso da for passare la voglia di 
soffermarsi; un ' ulteriore cavita nel livello Cascinetto, g ia visitata 
in precedenza, e stata topografata. Sempre al la stessa quota e sta
ta vista una lunga incisione tettonica intercettata da scavi minera
ri: seguendola e stata individuata una nuova grottina a cielo aper
to appena catastabi le. 
Osservando be ne ii settore ci s i e resi conto di come i minatori 
sfruttassero sistematicamente le fratture carsiche per impostarvi 
la partenza delle gallerie. Non e ben chiaro se seguissero sempli
cemente de i filon i di minerale affiorante o se approfittassero delle 
discontinuitit strutturali della roccia pe r penetrare con meno Fati
ca all ' interno del la montagna. 

G. Pa111111z::.o 
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Sarebbe interessante chiarirlo con qualcuno de! mestiere. 
L' Abisso F. Zappa, dopo l'exploitdel nuovo ramo Bora et Laborn, 
e stato decisamente trascurato. Ci sono tre notevoli punti interro
gati vi da controllare, lo faremo quando ci verra voglia di impe
gnarci in complesse disostruzioni. 
Per r Abisso D. Stratos, che non vede frequentatori ormai da 
quasi due anni , vale piu o meno lo stesso discorso de! fratellino 
maggiore. 
Ancora peggiore la situazione dell ' Abisso in Costa d ' Arera. fer-
1110 da tre anni a -62111 davanti ad una strettoia con aria, certo 
rognosa, ma sicuramente non pill terribile di tante altre che, una 
volta forzate. hanno fruttato remunerative prosecuzioni. 
Tutte le altre cavita ritrovate nei dintorni sono state praticamente 
d ime nticate. salvo un paio di uscite fotografiche. 

Anche per quanto riguarda le ricerche sul M. Grem ci sono novi
ti1, benche meno esplosive. 
Ormai I' unione tra I' Abisso S. Barbara e un gruppo di grosse 
cavita adiacenti si puo considerare cosa fatta, ii laminatoio di giun
zio ne (non ancora percorso) e sicuramente al la portata di un even
tuate volenteroso mingherlino, qualche ora di lavoro e ancora 
necessaria per consentire invece ii passaggio a persone di stazza 
normale. Gli attrezzi di scavo transitano benissimo tra le due estre
mita della strettoia. 
A parte l'incremento di sviluppo (non ancora quantificato) l'evento 
apre nuove possibilita di accrescere ii dislivello positivo tramite 

Crevcr:::::.a Fruttari: l 'ingresso -foro G. Pannu::.::.o 
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facili risalite, appena intraprese. 
Nuove caviti1 meno attraenti sono state ritrovate nei dintorni , in
vece la Grotta del Discepolo c la Grotta dei Dispersi sono state 
per ii momento abbandonate, nonostante le parti di topografia 
ancora mancanti. 
Altre ricerche a quote pill basse non hanno regalato nu Ila di nuo
vo, salvo un misterioso e spettacolare pozzo da 65 metri, gia sce
so da un anonimo lupo solitario che (come abbiamo scoperto in 
seguito) orbita nell'ambiente delle Talpe. La sua discrezione lo ha 
indotto non solo a evitare di siglare la cavi6, ma persino a tenere 
nascosto ii ritrovamento al suo gruppo. Se voleva essere un invito 
al pirataggio e stato gentilmente declinato. 
Motto interessante ii lavoro intrapreso a quota 1900 metri circa, . i 
tratta dello scavo e de! consolidamento di una cavita estremamente 
franosa, non pill lunga di 3 metri. Anche l' avvicinamento non e dei 
piu agevoli , trattandosi di diverse ore di sentiero talvolta ripido. II 
fatto che ci siamo tornati pill volte (e altre c i torneremo) e semplice
mente spiegabile con la quantita di aria, che ha ispirato meritati para
goni Apuani, econ la strategica vicinanza alla Faglia def Grem. 

C'e da affrontare ii discorso relativo alle presenze ~tt i ve: l'aspetto 
positivo e quello, per cosl dire, ecumenico. 
Persone con tessere di diversi gruppi (e altre senza tessera) si sono 
date da fare nelle aree di cui parliamo. quasi sempre la tendenza 
compo1tamentale e stata quella delta "collaborazione competitiva", 
improntata alla reciproca correttezza. Probabilmente, al di la delle 
politiche di gruppo, qualche singolo qua e la non e ancora pronto 
per affrontare questa filosofia " rivoluzionaria", ma non fa testo. 
In definitiva, si e affermata anche da noi I' ormai diffusa tendenza 
alla speleologia trasversale, e cio e bene. 
II rischio e pero quello di puntare solo su genie gia navigata, sen
za riuscire a coinvolgere chi deve ancora fars i le ossa. E possibile 
che di fronte ad esplorazioni lunghe e faticose la pigrizia e la sog
gezione prendano ii sopravvento, ii pericolo e motto alto se si 
tratta di gente che non ha ancora raggiunto una forte motivazione 
verso la speleologia. 
Di fatto le risorse umane che si alternano su Grem e Arera sono 
motto ristrette, oprattutto se paragonate al la mole di attivita aper
te, s i spera che le cose cambino. Si sente purtroppo anche la man
canza di un maggior coordinamento d' insieme, non credo che di
penda da catt iva volont~1, qui ndi ci . ono i margini per rimediare. 
I gruppi attualmente coinvolti sono: ii G.S.B. le Nottole (Bergamo), 
lo S.C. Orobico CAI (Bergamo), ii G.S. Talpe Valseriana (Ponte 
Nossa - BG) e ii G.E.C. Genepl (Calolzioco1te - LC). 
Meritano una citazione e un grosso ringraziamento tutti gl i amici 
che hanno partecipato (in modo pill o meno occasionale) alle piu 
recenti operazion i esplorative e topografiche ne ll 'area. 
- per ii GSBN: M. Capello; D. Consonni; L. Comi; R. Comine lli ; 
F. Contato; G. Dentella; G. Frigeni: M. Gerosa; C. Meles; S. 
Moreni; P. Oberti ; G. Pannuzzo; F. Pavan; I. Persico; G. Pettorossi; 
C. Piccioli; A. Sella; M. Selogni; D. Zamboni. 
- per lo SCO: M. Aresi ; M. Battaglia; A. Bertoletti; P. Cadei; M. 
Filetti ; E. Malixi: F. Merisio; R. Merisio; G. Murnigotti; I. Pagani ; 
L. Pedersoli : M. Pozzo; M. Rabaglio; L. Sonzogni: 
- per ii GSVT: A. Fance llu ; M. Zanotti. 
- per ii GEC G.: E. Carnati ; P. Fumagalli ; A. Gandolfi : M. Ravasio; 
0. Rotastabelli ; G. Sana. 
- per la S.d.H.C. (Francia): N. Micheli. 
- per ii 3W (Belgio): W. Yan der Broeck: J. Hellinx: E. Kussener: 
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C. Yan Mieghem; D. Wei lens 

- autonomi : D. Brugali (per ii prezioso aiuto logistico); G. Ferrari: 
C. Mangiagalli (per la doeumentazione fotografiea); F. Tomasoni. 

E' inoltre doveroso ringraziare tutta la gente di Oltre ii Colle ehe ei 
ha aiutato in vari modi: lvano Ghilardi (impianti di risalita VOIC ); 
Basilio Tirabosehi (Camping Are ra); Danilo Tiraboschi ; Emilio 

Tiraboschi ; Attilio Rizzi e la moglie Patrizia (Rif. Capanna 2000) e 
I' intera famiglia Tiraboschi (bar Miramonti di Zambia alta) ehe c i ha 
fatto mangiare benissimo anehe in orari assurdi. 

Cio1g io Pannuzw 
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Febbraio 1996. 

[3J AA.VY.: " II Nottolario n.8", Rivista del G.S.B. Le Nottok: 
"Campagna esploratil'a in Arem e Crem ", pp. 3-25; Ollo 
bre I 996. 

[4] AA.VY.: " II Nottolario n.9", Rivista del G .S.B. Le Nottok: 
"Nuove esplorazioni in Arera ", pp. 7-29; Dicembre 1997. 

[5] AA.VY.: "01 Bi.is n.7", Rivista dello Speleo C lub Orobico-CA I 
Bergamo: "Monte Alben " pp.40-44, 1994. 

[6 ] AA.VY.: "01 Bi.is n.8", Rivista de llo Speleo Club Orobico
CAI Bergamo: "Le fratture di Costa Medile", pp. 8- 14; "II 
secondo campo estivo stt! Monte Alben", pp. 22-24; "Le 
Miniere di Com o ", pp. 52-53; "Monte Leten e Cime dei 
Fop ", pp. 56-60, 1995. 

[7) AA.VY.: "01 Bi.is n . l O", Ri vista dello Speleo Club Orobico

CAI Bergamo: "La Dolce Vita: Arera Profondo", pp. 12-
2 1, 1997. 

[8 1 G. Pannuzzo, C. Mangiagalli: "La Rivista di Bergamo" n. 16: 

"Ne! cuore della montagna " pp. 24-3 I , gen.-feb.-mar. 1999 

" 
,. ... 

Comune: Oltre ii Colle (loc. min. Plassa) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre ii Colle 
Longitudine: ( 1.562. 180) 2°39'02" 
Latitudine: (5.084.620) 45°54' 4 1" 
Quota: 1190 m 

Crevazza Fruttari LoBG 

Sviluppo reale: 250 m 
Dislivello: -11 6 m 

Laca di Mtiradei 
Catasto: LoBg l409 
Comune: Oltre ii Colle (Joe. Ca' di Caporai) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre ii Colle 
Longitudine: ( 1.562. 164) 2°39'02.97" 
Latitudine: (5.084.885) 45°54'49,95" 
Quota: 1376 m 
Sviluppo reale: >400 111 

Dislivello: -1 96.7 m 

Crevazza Fruttari 
Catasto: LoBg 
Comune: Oltre ii Colle (Joe. Ca' di Caporai) 
Carta: C.T.R. C4c3 Oltre ii Colle 
Longitudine: (l.562.237) 2°38'59,2" 
Latitudine: (5.084.998) 45°54'53,6" 
Quota: 1428 m 
Sviluppo reale: 145 m 
Dislivello: -117 m 

• le quote e le coordinate sono riferi te agli 
ingressi minerari 

MHte Attn - Conmne di Oltn ii Colle 
Rillno: G.S.B. Le Nottole - 29/11193 
(M. Ge,..; G. Pa .. uzzo; A. Sella) 

DbqH: G. Paumzo - 29/12/19911 
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(localita: Plass~ Cascinetto; Ca di Caporai; Costa d'Arera) 
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Riepilogo delle cavita del settore Plassa-Parina presenti a catasto 

Nome Numero Sv. reale Dislivello Esploraz. I 0 Rilievo Revisione 

Lacca della Miniera Lo 1406 250111 -1 18111 Rivedere GGSP 1967 GSB-SCO 1999 

Lacca presso la Satana Lo 1407 50m -25/+ l4m Rivedere GGSP 1966 

Laca di Mi.iradei Lo 1409 >400m - 197111 Parziale GGSP 1967 GSB-GSVT 1997 

Bi.is di Locc Lo 3643 96m -3,5/+2.5111 Co111pleta GGSP ? GSB 1996 

Lacca del Cascinetto Lo 3801 74111 -70111 Completa GSB-SCO 1996 

Lacca della Seggiovia Lo 3802 40111 -34111 Rivedere GSB-SCO 1996 

Yoragine del Cascinetto Lo 3806 37111 -3 1111 Co111pleta GSB-SCO 1996 

Frattura cant. Ca ·cinetto Lo 3807 14111 -9111 Completa GSB 1996 

bisso in costa d' Arera Lo 38 13 126111 -62/+l 2m P<u·zialc GSB 1996 

Abisso Frank Zappa Lo 383 1 650111 -I 78/+53111 Parziale GSB-S 0 1996-98 

Abisso Demetria Stratos Lo 3832 210m - 158/+2111 Parziale GSB-SCO 1996 

La Dolce Vita(+ Faggi E.st) Lo 3833 > 1900m -340/+52m Parziale 

Crevazza Fruttari N.A. = l-+5m - 11 7111 Par1ialc GSB 1998 
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CORSI 

20° Corso di Introduzione alla Speleologia 
Come ogni anno. nel mese di Settembre. lo S.CO. tiene ii corso 
sezionalc di lntroduzione alla Speleologia: quello del '98 e ii 
corso numero 20 ... davvero no n male come numero ... 
Purtroppo, per svariati moti vi, non s i riesce a rispettare la famosa 
·'rotazione" tra i vari " I.S." del gruppo, per cui. la d irezione viene 
affidata al sottoscritto, dopo una pausa di solo un anno ... 
Nonostante sia gia stracarico d i impegni all ' interno de lle nostre at
tivita. e sapendo benissimo cosa signitica dirigere un corso, rispon
do con la sol ita disponibilita alla 1ichiesta del Consiglio Direttivo. 
Lo scarso numero d i partecipanti alla serata inaugurale e a lcune 
beghe interne. tolgono, probabilmente, un po' di e ntus iasmo a 
tutti , e ii corso rischia d i iniziare sotto una cattiva stella. 
II quotidiano locale, come sempre. ci aiula miseramente, pubbli
cando un trafi letto nascosto. senza la minima informazione uti le 
per chi ne fosse interessato... e alla fine, gli iscritti sono soltanto 
nove. 
Nove partecipanti, effett ivamente sono un po· pochini, ma come 
per tutte le cose, anche in questo fotto bisogna trovare ii lato 
positivo ... : risparmieremo del tempo a spiegare le cose. e avremo, 
o meglio, "avranno" la possibilit(t di approfondire megl io le 
tematiche propo ·te, e d i perfez ionare maggiormente la tecnica. 
I risultati non si sono fatti attendere. II grado di apprendimento si e 
dimostrato, infatti , superiore alla media: durante le uscite pratiche, 
mai nessuno ha avuto un problema, e anche le lezioni teoriche sono 
state seguite con molto interesse (ma forse con poco dialogo). 
La partecipazione dei soci, invece. e stata un po' meno uniforme: 

Sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I.. le le
zioni teoriche sono state: 
24/9: Materiali e abbigliamento per~onale (R. Merisio). 
1/10: Topografia e rilievo (M. Fumagalli). 
8/10: Primo occorso e alimentazione (R. Bregani, medico C SAS). 
15110: Fotografia (G. Rota). 
23/10: Carsi mo. speleogcncsi, idrologia sottemrnea (A. Paganoni. pres

so ii Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo). 
5/11 : E plorazione e tecniche e plorative - Storia dell' Antro del 

Corchia (M. Pozzo). 
Queste invece le lezioni praciche: 
27/9: Palestra esterna "La Ena" - Caprino B .. co (BG). 
4/1 0: Grotta Tacchi - Zelbio (Co). 
11/I0: Palestra esterna - Dos ena (Bg). 
18/ I 0: Buco de! Ca tello - Roncobello (Val Brembana). 
25/10: Bus di Tacoi - Gromo (Val Seriana). 
7111 : Antro del Corchia - Levigliani (Lu). 

Direttore: Massimo Pozzo 11.S.). 
lstruttori: Adriano Bertoletti (l.S.),Massimo Cite lla (l.S.),Rosi 
Merisio (l.S.). 
lstruttori S.C.O.: Maurizio Are i, Mauro Battagl ia. Antonio Be11olini. 
Pietro Cadei, Paolo Capelli. Simona Carnati. Francesco Cavalieri. Ro
berto Facheris, Fulvio Frigcrio. Matteo Fumagall i. Evon Malixi. Fran
cesco Merisio. Giovanni Murnigotti, Giuseppe Rota. Franco Taminelli. 
Paolo Vettorazzi. Matteo Zambelli . 
Corsisti : Sil via Cardani. Camillo Cividin i, Nicola Mandelli . Fran
cesca Moioli . Luca Moioli. Ale sandro Morosini, Gabriele Panza. 
Barbara Santoro. Cristian Turcuto. 

72 

alcuni non si sono praticame nte mai fatt i vedere, e questo sicura 
mente non ha giovato a nessuno .. . e poi, la brutta sorpresa dcl 
l' uscita finale, dove solo in quattro (su ventuno!) eravamo pre 
senti , e in programma c'era la traversata del Corchia. 
Inutile polemizzare pi i:1 di tanto, perche ormai e passata: l' impor
tante e che rimanga come un brutto esempio da non ripetere nc l 
futuro. perche ·'Ia fi gura", come s i suol dire, la fa sempre e co
munque ii nome del g ruppo. e non quello della persona s ingola. 
II 20° corso, s i e concluso in ogni caso ne l migliore dei modi, con 
una devastante quanto trionfale cena di fi ne-corso. 
Voglio ringraziare. i soci dello S.C.O. per la loro collaborazionc. 
la Dottoressa Anna Paganoni (conservatrice del Museo di Scien
ze Naturali di Bergamo) e ii Dottor Rino Bregani (medico volon
tario de l C.N.S.A.S.). 

Massimo Po-::.::.o 

Impressioni di un allievo ' 
Sensazioni nuove, intense. Essere la dove poco tempo prima solo 
la fan tasia mi poleva porta re. Questi luoghi ! Sono q ui da migliaia 
di a nni e, fo rse. g li unici a l mondo ancora incontaminati . L' emo
zione di un passaggio stretto. la vertigi ne d i un pozzo. Come puo 
reggermi quel pezzo di corda? 
" Hai fatto la chiave? Fammi vedere ' ... Devi gridare ·'sasso!", 
non "6cio le h6ta .. !" ... C redo no forse che non si capisca lo stesso? 
Prima d i staccare ii croll : '"Hai attaccato la longeT' "Slff ' e penso: 
" No! Sono su un pozzo da 30 metri in libera e adesso mi butto 
per vedere che effetto fa! Che palle!". Solo dopo alcune uscite 
capisco quanto puo essere fac ile dimenticare un insigni ficante 
passo e pagarne le conseguenze. ma in que i momenti tutto mi 
sembrava talmente nuovo e importante che trovavo impossibile 
trascurare anche solo ii pii:1 piccolo particolare imparato a lezione. 
Non mi sono mai andati a genio ii calc io. ii c iclismo, tutti g li 
sport comuni. Mi sarebbe anche piaciuto praticare ii paracaduti
s mo, se i costi no n fossero cosl e levati. Da te mpo cercavo 
un'attivita un po' pazza per ii te mpo libero, ma nonce ne sono 
poi mo lte e nemme no consideravo la speleologia come una di 
esse. Una sera Luca mi te lefona e dice: 'Tra mezz'ora comincia 
ii corso di speleologia, vieni T Quasi no n sapevo cosa fosse questa 
spe leologia e non ero molto entusiasta all ' idea di una camminata 
sottote rra. Devo dire che non mi sono ricreduto subito. solo dopo 
a lcune uscite ho cominciato ad appassio narmi a lle grotte, do po 
la vis ita a l Corchia soprattutto . 
Non voglio fare la cronaca del corso. ma ri tengo di dover ringra
ziare g li istruttori per la loro pazienza, e per aver portato que i 
sacchi che ho trovato notevolmente bastardi nel le strettoie e sui 
pozzi. Grazie a tutti anche per avermi fatto sentire a mio agio 
anche in un posto a me sconosciuto come le grotte, con gente 
sconosciuta e sconosciuta pure la strada del ri torno. 
Solo dopo ii corso. visitando le prime grotte impegnative. esplo
rando liberamente ogni buchetto, ho imparato ad amare quei luo
ghi e a vedere cosa rea lmente e la natura. Comincio solo ora a 
capire cosa e la spe leologia. ma credo non si possa definire con 
una sola paro la ne. forse. con tutto ii vocabo lario. 

Morosini Alessandro 
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EVENTI 

Chiusa '98: la mia prima volta 
11.1 111olti anni pratico la speleologia. ed in questi ho visitato di-
' 1' · grotte. frequentato qualche corso e seguito diverse riunioni 

tl1 ' pc lco. Nei primi tempi sentivo parlare dei ritrovi internazio-
11.111 da l na me di PHANTASPELEO, ma per impegni familiari 
111111 ho mai potuto parteciparvi. Poi, le denominazioni d i queste 
111111ioni cambiarono. ma non pote i ancora prendervi parte perche 
• 11111 ·idcvano sempre con mici impegni d i Javoro . .. fi no al 1998. 
l11l :111i quest'anno, durante le nostre riunioni del venerdl, si pre
p.11ava la proiezio ne da portare a Chiusa, luogo designato per ii 
1111ovo. dove volevamo portare una testimo nianza dei 25 anni di 
i111 1vi1a de llo S.C.O. e delle ulti me nostre esplorazioni. 
< ·11, ). assieme a Matteo, ii venerdl mattina, dopo aver caricato in 
111.u.:china tutto l'occorrente per la mostra fotografica, partimmo 
,ilia volta d i Chiusa .. che sinceramente no n pensavo fosse cosl 

d"tante ... 
111 loco c ' erano gia Max, Evon, Maurino. Pietro, Maurizio. An
tonio e Ilaria. Sapevamo che Max doveva presentare una proie-
11011e d i d iapositive. 
I >opo aver sbrigato la formal ita de ll'iscrizione, trovammo ii po
, 10 per le tende a llesti to dall' organizzazionc, chc fi n dai primi 
ronlatti mi sembro mo lto effic iente . 

' i recammo q uindi ne l luogo in cui avremmo dovuto a llestire la 
111ostra: cosl , o ltre a cominc iare a conoscere ii paese, potemmo 
vcdere anche le mostre allestite da a ltri g ruppi speleo. 
I >cvo dire che, essendo la prima vo lta che partecipavo ad una 
'i rn il e ma ni fes taz io ne, r im as i sorpreso da lla capac itt1 
organizzati va espressa dai g ruppi che si erano dati da fare per 
prcparare tutto. 
J\ ndammo poi a controllare lo stand a llest ito da Max e compa
~ni . clove mettevamo in mostra le pubblicazioni vecchie e nuove 
dcl gruppo, e fui molto conte nto per ii successo avuto s ia da ·'OJ 
lfos" che da lle videocassette di nostra produzione. 

ominc ia i a gironzolare tra i vari stand d i a ltri g ruppi, in cui 
c'crano molte case interessanti , e mi resi canto di cosa e ra in 
d Tetti questo ·'congresso": un incontro tra tantissimi speleologi 
in cui potevi trovare d i tutto . .. 
. . . clagli stand dei produttori di material i che avevano abbassato i 
prezzi per I' occasione, ai resoconti completi d i spedizioni in ogni 
parte de l mondo, alle descrizio ni di nuovi ritrovamenti in Italia. 
Tutto questo in un caleicloscopico bai lamme di persone prove
nienti da tutte le parti d ' Ita lia. 
Guarclanclo ii programma della manifestazione. decis i di parteci
pare a lla tavola rotonda sulla didattica ne lla speleologia, cosa 
chc mi interessava come istruttore. 
Una cosa che non avevo ancora vis to dopa alcune ore d i visite a 
vari stand, e ra lo Speleo-Bar: pensavo fosse solo una tencla alle
't ita come semplice bar, invece fui lietamente sorpreso ne l vedere 
come sotto un tendone da c irca non c 'era solo unbar, ma d iverse 
trattorie , che, in rappresentanza di varie regioni preparavano spe
c ia l i t ~1 gastronomiche Jocali . La sorpresa s i tramuto in gio ia q uan
do comincia i ad assaporare una pasta pugliese e una pietanza 
ligure , sposate da un vino veneto e seguite cla un do lce umbra. 
Cosl era gia giunta l'ora d i cena, ed ii tendone s i riempl d i perso
nc che cercavano di parlare con un volume di voce ta le da supe-
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rare la musica d i sottofondo: vidi gente conosciuta e sconosciuta 
che mi salutava allegramente mentre cercava un posto per sedersi 
e mang iare 
Nel pomeriggio era giunto a Chiusa anche G ianmaria , giusto in 
tempo per unirsi alla cena; dopo aver mangiato stavamo seduti a 
parlare cercando di capirci in mezzo al casi no che c'era neI ten
done, quando alcune persone de ll' organizzazione comincim·ono 
a farc i spostare ea smontare alcuni tavoli : si formo cosl uno spa
zio a l centro del tendone e quando fu abbastanza largo si comin
cio a ballare . 
Per un po· restai a guardare. po i an ch· io mi buttai nel la mischia. 
cosl. saltando e piroettando a ritmo di musica, la serata stava 
d iventando clavvero divertente. 
Conobbi persone che ii g iorno dopa mi salutavano senza saperne 
ii name, eppure questo era del tutto normale: quella sera ballai e 
sudai come non avevo fatto da molto tempo. Quando andai a 
dormire nel mio furgone. pensai che se que lla g ioaiata era la 
premessa a l congresso, la cosa era davvero inte ressante. 
II mattino dopa mi svegliai presto, feci colazione e colsi l'occa
sionc di visitare i bellissimi luoghi intorno a l paese. La prima 
meta della g iornata era la sede del la Guardia Forestale dove si 
teneva la tavola rotonda a cu i voievo partecipare. La discussione 
s i fece inte ressante qua ndo da parte dei presenti s i affronto 
l'opportuinifa di coordinare ii lavoro della scuola C.A.I e clella 
S.S.!. , in modo da avere una sostanziale uniformi ta didattica. 
Dopa pranzo pote i constatare ancora ii successo del nostro stand 
e la cosa non poteva che Fann i piacere. Passai ancora ii pomerig
gio de l sabato passeggiando tra i vari stand e chiacchierando con 
amici d i altri gruppi con i quali avevo in programma d i ritrovarmi 
la mattina seguente per l'assemblea dei g ruppi C.A. l.. 
All a sera nel tendone fummo raggiunti da altri soci S.C.O. econ
tandoci eravamo presenti in 16! davvero un bel numero. Dopa 
cena s i ripctc ii copionc della scra precedente, solo che le danze 
fu rono accompagnate da un gruppo che suonava musica occitana. 
Tutto ii tendone partecipava alle clanze. non c'era un angolo che 
non si muovesse! 
II g io rno dopa mi presentai all' assemblea gruppi C.A. l. : Ales
sandro, segretario della C.C.S., mi fece presiedere l' assernblea a 
cui partecipo pure ii signor Bianchi, pre. idente generale del C.A.l. , 
ii quale ancora una volta ha invi tato i gruppi a dars i cla fare al
l' interno delle proprie sezioni , essenclo portatori di conoscenze 
utilizzabili da tutti. 
Dopa un a ltro pranzo a base d i specia lit?1 reg ionali cominciai a 
salutare le persone che avevo conosciuto e quelle che gi~1 cono
scevo, q ui ndi, ass ieme a Teo smontammo la mostra fotografica 
per pater riparti re alla volta di Bergamo. 
Per es. e re stata la mia prima partecipazione ad una manifesta
zione del gene re. devo d ire chc l' esperienza e stata mol to bella 
ed intcrc. sante. anzi invi terei tutt i a parteciparvi, perche oltre ad 
essere un momenta di d iverti mento e aggregazione. e anche un 
ve icolo molto importantc per fa r conoscere ii gruppo e la sua 
at tivita in tutta Ita lia. 
Quind i l'appuntamento e per ii pross imo congresso che si terra 
Casola Valse nio. 

Rosi Merisio 
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DID ATTICA 

Piccoli speleo crescono ... 
Tutti gl i anni lo SCO, fedele all'i111pegno preso con ii CAI. com
pie ii suo dovere accompagnando in diverse grotte. sia gruppi di 
Alpinismo Giovanile che scuole o chiunque ne faccia richiesta. 
Quest'anno con 50 ragazzi dell ' Alpinismo Giovanile della nostra 
sezione. abbiamo visitato la Grotta Masera. grotta nota ai piu. ma 
non ai nostri ragazzi. Si e provveduto a calarl i e a recuperarli 
ass icurati ad una corda. dopo avere. come sempre. proceduto ad 
una spiegazione dei fenomeni carsici che portano al la formazione 
delle grotte. Degni di nota sono stati i guadi dei due laghett i pro
fondi 20 e 80 centimetri: si puo immaginare la cagnara! 
In altre domeniche. si e invece accompagnata di versa gente. alcu
ni alla loro prima volta. altri non nuovi a queste esperienze. Per 
qualcuno c'e stato ii battesimo della corda, altri hanno rinunciato 
per ti more, ma con la promessa di riprovarci. Ci sono state anche 
uscite in notturna. dopo una buona pizza e parecchia birra: in queste 
occasioni si puo assistere al raro fenomeno dello spostamento dei 
sentieri : mai che si riesca a ritrovarli dove Ii avevi lasciati l'ultima 
volta. In ogni caso, anche se si affrontano grotte faci lis. ime. ii 
piacere e sempre assicurato. In grotta si va anche per divertirsi ! 

Paolo Vet10ra::.::J 

Un' esperienza a dir poco 
sconvolgente! 
Cosl si possono riassumere le nostre impressioni sulla Grotta 
Masera. II numero dei partecipanti e stato discreto e questo ha 
co111portato la suddivisione in due gruppi . Ripercorrere questo 
tragitto nei meandri della terra e scoprirlo come luogo ricco ed 
imprevedibile e stato interessante per ognuno di noi. 
Siamo stati accompagnati durante tutto ii percorso da persone 
veramente esperte. coinvolgenti e ... nonostante qualche timore 
abbiamo raggiunto ii fan tastico scivolo di sabbia dove ci siamo 
rotolati e abbiamo riflettuto su! senso di "distacco'' dalla vita reale 
e dal te111po. Questo probabil111ente puo anche costituire un peri
co!o per ch i vive esperienze di grotta mo!to lunghe 111a. ne! nostro 
caso. e stato un esperimento che ci ha fatto rendere conto come ci 
si possa estraniare dalla realt~1 e, sicuramente. avvicinarsi a noi 
stessi. Una grotta questa ancora estranea all'intervento dell'uo
mo e per tale moti vo non mercificata: insom111a un vero regalo 
della natura! 
Alla fine. tra !aghetti e depositi di sabbia. eravamo tutti dei pupaz
zi di terra ... davvero irriconoscibili. 
La Grotta Masera aveva ottenuto i suoi effetti sia tangibi!i che 
introspetti vi tanto che quando ripensiamo alle nostre esitazioni, 
sia1110 contenti di averle superate piena111ente perche solo cosl ab
biamo avuto modo di crescere. 
Siamo ora pronti per la prossima avventura! 
Co111plimenti e grazie allo S.C.O.! 

Co111111issio11e Alpinis1110 Giova11ile CAI Bergamo 
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S.C.O. NEWS 

M. Cavallo 
Terminate le campagne ai Piani di Artavaggio. siamo andati alla cac
cia di un nuovo pro111ettente territoriod' alta quota cui dedicare !'esta
te. In paitico!are la nostra attenzione e stata attirata dal. .. catasto! 
lnfatt i, spulciando qua e Ia non abbia1110 non potuto notare la pre
senza di profonde grotte (Abisso E. Zanchi - LoBg351 9 (- 120 m) e 
Abi. so della Cupola - LoBg3520 (-80 m)) in comune di Valleve, 
ovvero alle estreme propaggini Nord della Val Brembana, diversi 
chi lometri oltre quello che e normalmente considerato ii limite dei 
calcari (linea Yalto1ta-Yalsecca-Yalcanale). Delle prime prospezioni 
ci hanno fatto "scoprire" un grande massiccio in puro e compatto 
calcare di Esino (catena dei monti Cavallo-Pegherolo-Secco) che 
sormonta uno zoccolo cristall ino in cui si dipanano i fondovalle. 
In seguito ad una prima serie di battute ci siamo resi conto di 
trova;c i in una zona dall 'enorme potenziale (tra I~ cime e le zona 
presumi bi le delle risorgenze ci sono circa I 000 metri di dislivel
lo), es tremamente se lvagg ia ed imperv ia e. inc redibi le, 
speleologicamente praticamente vergine. Durante 4ueste battute 
sono state individuate alcune zone assorbenti, con diverse doline 
con circolazione d' aria tra ii detrito di fondo. La disostruzione di 
una di queste ha dato la stura ad un autentico vortice turbinoso, 
anche se per ora non siamo riusciti ad avanzare per molto. Gi unse 
poi r i nverno e copiosa scese la neve. 
Questa estate, avendo dedicato gran parte delle nostre energie ai 
festeggiamenti per ii 25° del gruppo e alla spedizione in Grecia, ab
biamo fatto solo una battuta di una giornata nei dintorni del Cavallo 
spingendoci fin sotto al Pegherolo. Abbiamo individuato la quasi 
total i t~1 delle grotte segnalate a catasto e una sorgente. Prime oc
chiate di ti po ·'geologico" hanno permesso di capire che ... e un gran 
casino! Nel frattempo e tornato l'inverno. impedendo altre uscite. 
soprattutto pensando che le zone piL1 "calde'' sono nel be! mezzo 
delle piste da sci o in canali battuti da valanghe. Un assaggio decisi
vo alle viscere del M. Cavallo e rimandato alla prossima estate. 

San Fermo 
La collaborazione prestata a dei laureandi in architettura nelle ri 
cerche sulla loro tesi di laurea (vedi "01 Biis" n. I 0) ha avuto una 
conti nuazione nel 1998. Con I' intermediazione de! relatore ing. 
Borra sono state tenute delle conferenze nei comuni di Rota lmagna 
(valle lmagna) e Grone (Colli di S. Fermo) in cui sono stati il lu
strati i principi fondamentali de! carsismo e i contenuti della tesi. 
In seguito a queste conferenze ii sindaco di Grone ha mobi litato la 
popolazione mettendoci a disposizione delle ·'guide indigene" che 
ci hanno mostrato tutti i buch i conosciuti da contadini. cacciatori . 
fungaioli e via discorrendo. Purtroppo i Colli hanno confermato 
ancora una volta la loro proverbiale avarizia. non regalandoci al
cuna grotta degna di questo nome. Un semplice bilancio tra ener
gie impiegate e risu ltati ottenuti e decisamente in passivo. quindi 
crediamo che ii giorno del la resa dei conti non puo essere lonta
no. Del resto la notevole portata della sorgente dell ' Acqua Spar
sa e un argomento sufficiente a impedirci di gettare la spugna. 



Sorgente Carrera 
Sempre in seguito alla azione sensibilizzatrice di cui al punto pre
l'Cdcnte, ii Comune di Rota Imagna ha chiesto la nostra consulen-
1<1 in merito a dei lavori di captazione di una sorgente locale. La 
' orgente in oggetto si trova a poca distanza dalla grotta del 
h1rgnone, ma sul lato opposto della valle. Precedenti lavori di 
1·:1ptazione avevano posato i tubi a pochi metri dall'ingresso. in 
l orrispondenza della bocca sifonante. II dubbio era che l' acqua 
lll>tcsse arrivare da una perdita ne lla soprastante valle. o 
q11antomeno essere da questa inquinata. E qui siamo entrati in 
r ioco noi. Un primo sopralluogo ci ha tolto molti dubbi su quale 
potesse e ·sere l'origine di quelle acque: una condotta forzata di 
111> metro di diametro. pareti coperte di scallops. acqua fredda e 
l'opiosa ... Per cancellare ogni ipotesi residua (e per cogliere l'oc
v:t,ione diffici lmente ripetibile per una bella esplorazione). abbia
mo comunque optato per una immersione. Abbiamo qui ndi tirato 
111 c:ausa ii nostro poco convinto speleosub Fabio Bajo. Vista la 
lmcca del sifone la convinzione di Fabio crebbe un po' . poi final-
11 11.:nte comincio l'immersione. Dopo lunghi minuti Fabio e di ri
tmno con gli occhi fuori dal le orbite: ii sifone e abbastanza diffici-
1 '. ma va di brutto. Fabio lo ha percorso per 70 metri di sagola, 
li no ad una profondita di -14, ii che ne fa ii principale sifone della 

:tile lmagna (almeno per ora, Alaska permettendo!). Purtroppo 
ii filo di Arianna era lungo solo 70 metri (scherzi della scarsa con
vinlione ... ), per cui Fabio ha dovuto a malincuore interrompere 
l' 1111mersione. di fronte ad una invitante condotta ... 

Tamba di Laxolo 
Ni.: I suo incessante peregri nare, ii buon Gianmaria capita di fron
t · all'ingresso della Tamba di Laxolo (Val Brembill a) verso la 
I inc dell'anno. La grotta e costituita da una galleria forzata di 2 x 
I rnetri che dopo circa 20 metri di adrenal ina chiude in fango. 

Ol g;,, 1.. 11 

lerie 4x6 e di saloni. Di comune accordo dedichiamo la grotta :d 
nostro grande amico e speleo Andrea Parenti , scomparso nel cor!>O 
del 1998. I dettagli al prossimo numero de "OI Bi.is .. ! 

Operazione "Forgnone Polito" 
Durante ii week-end del 2 1-22 febbraio, organizziamo, assie
me al Gruppo Speleologico Valle lmagna CAI. la puli zia tota
le dall a Grotta del Forgnone (LoBg I 0 I 0) , escluso ii Ramo 
Fossile: nell'occasione. partecipano anche speleo provenienti 
da vari gruppi lombardi. 

Ultimissime dalla Costa del Palio 
Mentre sta per avere inizio la titanica opera di svuotamento del 
sifone di ·'Urla Pazze'· in Alaska, (tubo poco flessibile lungo I 00 
metri piu 400 metri di cavo elettrico trascinati lungo ii mean
dro .. ., pompa smontata e rimontata in grotta, generatore e colle
gamento telefonico), viene al la luce, nei pressi del P. Oxigene e 
dopo la solita disostruzione. un nuovo ramo meandriforme detto 
"Pasquale'·. Fermi alla base di un camino, c·e una finestra da cui 
fuoriesce una corposa cascara, e la spaccatura a val le 'cta percor
rere .. . con acqua. II "cam po misto" che si terra a Brumano nelle 
prime due settimane di agosto (compreso quello dei varesini a 
Morterone). dovrebbe svelarci ulteriori segreti ... 
Nel frattempo e in corso una capillare opera di battute esterne che 
si estendono anche verso ii M. Resegone e la zona di Fuipiano: 
molte le novita. la pri ma e "Statobrado", un ingresso soffiante 
intorno a quota 1200. nei pressi della Linea del Faggio. che sta 
gi~t dando speranze visto che per ora e fermo a -30 con uno svi
luppo di circa I 00 metri , e una piccola promessa, " II Pacciani'', 
nei dintorni dei saloni terminali del Forgnone .. . Per le altre. ri
mandiamo al prossimo numero de 01 Bi.is. 

1 kciso che tale galleria non puo fin ire in un modo cos1 misero (la Pian del Tivano 
parola d 'ordine e "Sarebbe un insulto al l a speleogenesi !") dedi-
·hiamo piu di un mese ad un fol le scavo. Morale: ii tappo si stura Gli amanti del Palio, si fanno trascinare da un certo 'Tronico" in 

1· nitre ... Diamo solo un breve trailer: 600 metri (per ora) di gal- un'alt ra importante area carsica delle nostre zone: l'i nvito e per 

Moro, Mauri, Evon e Max dopo la Grol/a de/la Be!ulla - folo archivio M. Po-::.zo la Grotta della Betu lla, fe rma in
torno ai -380. con una frana da 
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superare ... In un tranqu il lo week-
end di paura. la cav ita viene 
riarmata Fino ai -200/250 (a chi 
fischiavano le orecchic?). ed ef
fettuiamo la disostruzione sul fon
do, scendenclo ancora un po· e 
capitando un un grosso sa lone 
(circa 20x35 mt ), con un enorme 
plastico di fango al centro: ii fiu
miciallolo che sc nc scorre al cen
tro (ma non l:: tutta l'acqua della 
via prin ·ipalc). termina beffarda
mcnte in sifone verdastro. 
La grotta. tuttora in esplorazione 
da parte di speleo provenienti da 
vari gruppi (piL1 cani sciolti), e 
molto bella, tecnica e clivertente. 
ma merita ancora qualche atten
zione sugli armi. 
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Soci S.C.O. 1998 
Agazzi Arturo 
Aresi Maurizio 

Barbuto Roberto 
Battaglia Mauro 
Belotti Patrizia 

Bertolini Antonio 
Bersini Giacomo 

Bertuletti Adriano 
Brambilla Stefano 

Breda Daniela 
Cadei Pietro 

Calissi Oliviero 
Capelli Paolo 

Capelli Patrizia 
Carnati Simona 

Cavalieri Francesco 
Cecere Antonio 
Citella Massimo 
Crotti Simona 

De Santis Fabrizio 
Dolazza Alessandro 
Facheris Roberto 
Fornoni Giovanni 

Frigeni Margherita 
Frigerio Fulvio 

Fumagalli Matteo 
Giofre Antonella 

Limonta Piero 
Malixi Evon 

Mazzarolo Cristina 

Mazzoleni Bruno 
Merisio Francesco 
Merisio Giovanni 

Merisio Rosi 
Milesi Mirella 

Murnigotti Giovanni 
Nani Nicola 

Nardi Alberto 
Oldrati Gian Pietro 

Opreni Roberto 
Pagani Ilaria 

Paganoni Anna (s. onorario) 
Pannuzzo Giorgio 

Parenti Andrea (s. onorario) 
Pedersoli Laura 

Pesenti Gian Maria 
Pirola Mario 

Pozzo Massimo 
Pozzoni Raff'aella 

Quadri Paolo (Johnny) 
Rabaglio Matteo 
Ronchi Danilo 
Rota Giuseppe 

Salvalalio Andrea 
Scanzi Marco 
Scanzi Stefano 
Sonzogni Sara 

Taminelli Franco 
Vettorazzi Paolo (Biker) 
Zambelli Matteo (Teo) 

L'alieno 
Arriva dallo spazio o dalle profondit[1 della terra? Chi e l'alieno? 
Chi e questo essere Strano che frequenta le nostre grotte , trascinando sacchi 
abominevol i lungo i meandri piu impestati? 
Non conosce stanchezza, ama ii vino. le stre ttoie e non sente ii dolore. 
Ogni tanto morde, ma se sei in pericolo ti aiuta ... in cambio di una birra. 
Non si sa molto di lui : c'e chi lo chiama Petrus Boone kamp, chi Pedro 
Penduko ... , ma sappiamo c he preferisce Peter Pan. 
Presente in molte scorribande sotterranee, predilige le ristrettezze delle grotte 
de ll a Costa del Palio, ma non disdegna ii resto, basta che s ia esplorabi le: in 
acqua non usa ne' pontonniere, ne' mute, e si immerge con g li occhial ini da 
nuoto. Si nutre solo di panini con la coppa, in grotta beve solo acqua calda, 
ma se puo ti ruba tuna la cioccolata. 
Usa scarponi la cui fattura non appartiene alle culture di questo sistema 
solare, va a dorm ire tardi la sera, ma alla mattina, al sorgere del sole e gi~1 Ii 
che ti rompe i maroni. 
Be, nel mondo sono pochi gli esseri che l' uomo deve ancora avvicinare: ii 
mostro di Loch Ness e lo Yeti non Ii ha ancora fotografati nessuno. l'alieno 
invece e nostro amico, e ha scelto per noi di regalarci questo scoop ... 
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