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Di nuovo in scena col Bus 20DO . .. inutile dire che anche quest'anno ce l'abbiamo fatta ad uscire con la

nostra rivista malgrado le numerose difficoltà di percorso.

Prima di tutto il cambio della redazione. ed alcune defezioni. hanno contribuito ad allungare i tempi di
uscita; ma come vedete l'attività c'è, il gruppo conlinua al di là di qualsiasi polemica e dei cambi di persona
alla guida.
Il risultato è più che soddisfacente: articoli decisamente vari evidenziano il costante impegno c la voglia dci
soci del gruppo di fare attività insieme ... soprattutto da parte dci nuovi iscritti!
Certo, leggend.o il numero di quest'anno vi accorgerete che, rispetto a quello precedente, prevalgono articoli
più di spirito narrativo che "scientifico" (anche se di scientifico non pretendiamo di fare nulla). Emozioni,
espe rienze, allegria emergono nella maggior parte degli scritti a compensare sfortunate esplorazioni.

È

vero, infatti, che nel 1999 vi è stata un 'attività esplorativa leggermente minore rispetto agli anni scorsi,

ma è anche vero cht:. molti articoli non ci sono pervenuti per tempo ... comunque, se la scelta era fra non
uscire ed uscire in fonna ridotta ... beh la questione nemmeno si poneva ... ed il risultato è fra le vostre
mam.
Niente male, anche se la nostra opinione è senz'altro di parte: a questa rivista ci siamo affezionati già da
parecchio tempo e. anno dopo anno, aspettiamo trepidanti i I momento cruciale ... la prima copia in mano!
Ora che è pronta non bisogna fare altro che leggerla. mi auguro senza troppe polemiche o giud izi affrettati.
Un grosso ringraziamento quindi a chi ci ha preceduto. con le inevitabili glorie cd infamie. ne·ll 'oneroso e
delicato compito di rappresentare e diffondere la "voce" del gruppo.
Speriamo di poter tenere testa all'impegno assunto c di saper fare altrettanto, magari con qualche piccola
aggiunta o innovazione, nello spirito della crescita. Il tutto senza dimenticare che ad animarci e stimolarei
non sono né fame di gloria, né sete di successo ma un sano

c

altmistico "amor di gruppo" (e di grotta!).

Meditate gente... meditate!
La redazione

Quando si è parte di un gruppo, il nostrO operare dovrebbe superare gli interessi di ordine personale p-er rispondere
ad interessi di più ampio respiro e cioè quelli collettivi.
Il nostro ·'io'· dlJvrebbe sparire a favore di un ·'noi".
I vari Giacomo. Carletto, Aristide, Orelia ecc non sono loro. ma sono solo i personaggi del momento. transitori.
che prima o poi spariscono, se ne vanno, ritornano per riuscire di nuovo dalla scena. Nel rrattempo n e subentrano
altri. L'unica cosa che rimane è la scena, cioè "il gruppo", con il suo significato!
Tuttc le iniziat.ive, all'interno del gruppo, dovrebbero mirare a dare quante piLI opportunità possibile ad ogni
individuoj altrimenti a cosa servirebbe una tale concentrazione di persone ed energie?
A cosa serve seguire con atteggiamento acritico. dogmatici ed alienanti doveri e principi morali senza capire il
senso e l'utilità di quello che si fa?
A cosa serve lasciarsi andare ad allettanti occasioni di divertimento senza voltarci a vedere se ci SOllO anche "gli
a Itri"?
Non è forse

U!)

vero peccato buttare via anche la più piccola risorsa. in nome di presunzioni esclusiviste ed

egocentriste?
Se vogliamo che il gruppo continui a vivere e a svilupparsi. siamo noi, quando è il momento, a dover saper "cedere
il test'itnone'" a -chi correra dopo di noi. E' come lIna corsa a starreUa. E' un po' come lasciare un'eredità.

!lP,es�
2
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Attività di campagna
0211: Tamba di Laxolo (Brembill:));

3111: Talllba Ili Laxolo (Brl.'mbitla) :

R .. Fumogalli M.. Taminclli F., Zambelli M.

Carml1i S.. FaC'heris R

Fumagalli M.,

Capdli P. Camati S., Fncheris R.. Fumagalli

EscràlO:ivl/c IX gruppu C.N5.A.S.

Pcsenli G.M. 1111-::'/(/ l o Se'oro ud/"

M., Opreni R., l'esenti O.M.. Sonzogni L.

.•

('011110//11 ferll/illale de!hl grolla.
02-03/1: 8fis de la Siberia (Brumano):

Aresi M., Battaglia M . Frigerio F.. Ma!ixi
.

.

Vetlòrazzi p. Passa/o il si!imc di .fili/go..
comi/ilio I·csp{ora:lol/e COli al/":
I! :U/III"i./ d"
groua./ Trvmti il SolOlle )"001100.'. Itl Solo

dci Mali/mel/Ime. la Condotta.

E .. Pozzo M. DisoSII'IÒOI/l' del lll{!{/lIdro
il/(el'llel/o t' i"Ìsali/a di

20m.

3111: Coshl dl'! Palio (Brumano): Aresi

l

M.. Battaglia M., Malixi

E.. Morosini A.,

20-21/2: La Oolce Vila (i\'!. Arl.'ra): Aresi
M . , Malixi E .. P a g a n i I.. Pozzo M_

Diso,wru::ione di /II/ po:::o da 21

11/.

21/2: La Do1cl.' Vita (M. Arl.'ra): Battaglia
M.. Mcrisio F.. PannLlUO G. +Camali E..
Rllvasio M .. Sana G. (G.S.Genepy).

Pozzo M. Ballulll ('ylerna.

COllsonni O., oentollaG._ Meles c., Piccioli

dis Il.\'I neiOlle.

07/2: Tamba di Lnolo (Brembilla):

e.�plo/·a:ione e /'illcl'o.

06/0 I: Gall('rill in VIII M:1ZZlIcchctta

Cividini C. Fachcris R., Fumagalli M.,

IlJ-l: BUs del Quadrù (Oneta): PI:SC ll \

C. (G S.8. le Notlolc). DisoSI/"I/:ioJ7c.

G.M. Ricerca ddl'ill/lIÙ'iiO ed ini=iu

(Bedulita): Pesenli G.M. Ricerl'll
deff'i/lgri!sso e l'Ìsjftl del/a cal'irà.
IO/!: Tamba di Luolo (Bremhilla) :

Capelli P.. Camati S., CecereA.. Cilella M.,
Pedersoli L.. Pesenti G.M.. Ronchi D..

VcltoraZzi P. Sceso 1111 po=:o di ! 5 /II.

2112: Tamhadi Laxolo (Bremhilla): Camati
L..
Pesenli G.M., Ronchi O., Sonzogni L.,

S.. Cividini c.. Mumigotti G.. Peder:;oli

scandaglioli i passaggi infrwlfI, il/òata

Vettorazzi P. + Bianchi P. RHicl'O.disos/l1I:iO/lc

la risali/{! a metà COI/dulia.

:>f JrofondrJ/lICIlIO a metà
(!'.I"plom:ione Ra/llo de! 7ìgre.

Bersini G.. Facho:ris R.. Fumagalli M.,

{!t'lrEnl (Ilossena): Aresi

Condutll1.

Opreni IL Pozzoni R . Secchio dopo

07/2: Croasa

.l'ecchil! ('mllÌ/IIW I/J �'("(Il'O.

M., Merisio F, Merisio R .. Morosini A ..

21/2: L:uolo (Brembilla): Capelli P.,

Poao M. IWicm; diSOSlm:iOIlC di a/CIlIlC

Facheris R., Zambelli M. Ba/lilla eslerna;

1011: Costa

.lÌ'ssure.

16/1: Biis dI.' III Siberia (8rul11a no): Aresi

I.. l'annuzzo G. + Cristina. Dante.

Aresi M.. Battaglia M.. Cadei P.. Malixi E ..

M., Baltug:lia M.. Malixi E .. Morosini A..

Massimlliano (G.S.B. le NOl1()Ie).

Morosini A.. Poz:,w M.

Pozzo M. Diso.w·u::ioll<! del /IICIlIli/ro

Diso,\·'m:iol/e e 1"11ie1"0.

(A.S.c.). Maconi A. (G.G.M.). Esplorazioni

dci Palio (nrumano): Malixi
E.o Pozzo M. DI:w.I"/m=ione di Wl il/gres�'o_

;,!(ernelfo (' risalila

di 2UIII.

lIisle dI/e cOlldolle jiJssW disostrtdbi/i.

0712: La Llokc Vita

(1\"1, Arcra): Pagani

Cadei P.. Mnli,,,i E. Scm·o ileI RalllO di

Mnl"c/o.

Fumagalli M.. Vellora2zi p . + Parieni.

14/2: l'amba di L:I1iolo (Brembill:I):

S('{/I·O nel/a cOl/dO/ta .!il/{';e Ir(/ faI/go e

Carnali S., Fachcris R., Fumagalli M..
Murnigotti G.. Opreni R .. Pesenti G.M..
R()nchi D. Ri!iero

23-2411: Bus dc la Si"heri:1 (Brumano):

c .Iìni/ti

la risali/a a

s. Facheris R .. Fumagalli M..
petlersoli L., Pirola M.. Vettorazzi P. Scam

Carnati

.

14/2: Surgcnle Pranzcl"a (Gromo): Aresi

(G.S.B.N.). Scal"() lIe1la cOl/dOlla dOIN Iii

Scanzi M.. Sonzogni

M�llixi E.. Morosini A., POLlO M. -+ Buzio

t.'

si sell/e 1"lllll00"I! di acqua.

28/2: CanlO Allo (Sorisole): Capelli P..
Cardani S., C'amati S.. Crolti S., Crotti S..

1412: La Dolce Vita (1\'1. Arera): Merisio F..

M. }J(lrrllll' (e dorll/ilc) lIelfa :ona del/a

L Pannuzzo G., Enl;co.

Gloria. Mauro. Di>: osmòolI(' Ile! P.lo.

1/It>C/lidrillo.

Facheris R., Pcdersoli L.. Ro ta G.. Zambelli
croce. Ri/ml·a/e

dI/C grOlle già

1101C.

6·7/3: Alaska (Brumano): Arcsi M.,

P"nnuzzo G. + Dante, Gledis, Massimiliano

(G,S.B. le Noltole). Diso�·lr!l:iol/e ,I; 1/11

Sala del Mall/mettolle.

A. (G.G.M.). Mantonico S. (A.S.C.).

Ml'risio R.. Pagani

24/1: La Dolce \'it:1 (1'1,Arera): Pagani I..

L. + Massimiliano

E....p/o/"{/:ionc deI/li tad/ù.

Il('f/a COl/dOTlli/il/tI/l!: si flvm qlla/chl! pc:o
di c/JIIClt':iol/l!

28/2: Tamba di Laxultl (Brembilla) :

Bertoletli A .. Cividini c., Filetti M ..
Murnigotti G., Pèscnti G.M.. Ronchi D.,

M.. Battaglia M., Cadei P.. Frigerio F.,
24/1: Tamha di LII1iolo (Brembilla) :

pusi:iullu/t' all·lIl/e g/"Qrte 11/ pialltll.

/Ile/lì CondO/fa.

;\resi M.. Cadei P.. Malixi E., Pozzo M.
Ri.wdlln IId ,wlol/(! MOllila.

28/2: MiniHa di P. Pigllolino (Dossena):
Rilievo Fuoco di Foglio e Ritropo/(!:

l'. COllfil/lI11 lo

MI/lhio.

Manconico S.

nel RamQ di ZOITO.

17/1: Tamba di LIl1iolo (Bn'mbillal:

SOl1zogni L.. Vel!otazzi

+

07/2: Alaska (Ilrumano): Batraglia M.,

Carmlli S., Facheris R., Fumagalli M ..

Oprcni R., Pesenti G.M.. Ronchi O ..

27·28/2: Buco dci Ca�lcllo (Roncobello):

20-21/2: Val Cnllur (Dos${'n:l): Capelli P.,
Capelli P<lt..Cecere A" Citella M., Facheris
3

Battaglia M., Mali,xi E., Morosini A., Pozzo
M. Esplora:iolle.

Ol g;;. ".
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7/3: Dolce Vila

(1\1. Arrra): Pagani I.,

Pannu.l.ZO G.. Gisa (G.S.B. le NOllo1c).

Bianchi

P. Visifa iII Tomba, Sorgel1le di

Sonzoglli L., T r aplelti M. Rillnione fecl/im

Val Roncaglia e le Buse de Spall·cri.

Slraordillariu

28/3: Alaska (8rumano): Arcsi M ..

18/4: Europa (8edulila): Cividini C..

s.N. C.

Esplorazione del Po==o delle Mimose.
7/3: Alasku (8ruma.llo):Capclli P" Cecere

A., Crotti S.,Pcdt'rsoli I.. Rotn 6., Ta min elli

F., Z ambclli M . Visila di /lilla lo cOI'ilà.

713: T:lmba di L:lxol9 (Brembilla): Cividini

c.. Mum igoui G . . Oprc-ni R .. Parietti A..
Ronchi D. $cm'o sul (ol/do del/a gmlta.
9/3:

Miniera

di

l'ag.lio

Malixi E.. Pagnni I.

Fresca e Aria S'lIv/fa,

12·13-14/3: Lc\'iglillui (Lc\riglillni):
Aresi M., Codei P.. MlizzolcniB. Corso di

l3a uaglia M.,

Malixi E.. M o ro s i ni A .. Pozzo M.
Disoslrl/:iul/i.

13/3: V:iI Stnld:1 (Brumano): B..1tL1glia M..

Malixi E., Morosini A Pozzo M. tG.S.VI.
.•

l" IIscila del corso dI ÙIII'QlllòOII€ G.s. V.f.
14/3: T:lIub:l di Laxolo (Urcmbilla):

COlmati S .. Ci"idini c.. Fachc ri s R .. Parieui

A.. Ronchi D . . VCl!orazzi P. Rilil'l"O e
diSOSlr//::;oll(' del P

martello ".

7 col

sasso

2U·21/3: Grolla dcllu Dctllila (l'imi dci

Tivano): Aresi M . . Cadci P.. Malixi E.,

M o ros ini A., Pozzo M. +Manconi A.

(G.G.M.).

Mantollico

S.

18/4: Laea dci Rueulì (Val Brembilla):

2/4: Laxolo (Val Brembilla): Pesenti
G.M. BatTIlfa es/erI/a.

8a/l II/(1 eS/emQ.

I., P annuzzo G. Esplora::ione

24·25/4: Alaska (Brumano): Aresi M ..

3/4: Laxolu (Bre mbilla): Fratus P. .

Di.ws/rllzione

Cadei

Carnali S., Cividini C . . Fachcris R..
Mumigoltì G., l'esenti G.M., Pirola M.,
Ronchi D..

Rota

G., VCl lora z z i P.

{Jisosfnòonl! P. 7.
21/3:

Sorgente

Val

Roncaglin

(Urembilla): l'es ent i G.M., ROla

G.

VoI

8QrgCII/e di

3-4/4: La Casc:Ha (Strozza): Aresi M..
Battaglia M

.•

Cadei P. . Morosini A.

Cadei p" Mnlixi

E., Pozzo M. Vi�'ira.

28/3: Laxolo (Val Uncmbillll): Ci" idi ni C..

Mcrisio F., Mcrisio R .. Murn igotti G..
Paricui A.. Pcdcrsoli L.. Pesenti a.M. t

E.,

Morosini A.

25/4: Riso rgenzn i n Val Rnncugli:l
(Brembilla): Me ris i o F., Meri s i o R ..

Mumigol1i G.. l'arietii G .. Pesenli G.M. Lo

s trettoia finale è i/llproliCàllile percile c'c
troppa acqua.

Sl'lIOiamenio dell'ifone.
25/4: liuto dl'l Castello (Roncobello):
4/4: Terra del Fuoco (Brumano):

Ba11aglia M.. Pozzo M.

Battaglia M .. Cadei P.. Moros;n; A. SCtII·o.

IllIlYJdl/::iol/e.

5/4: Duso de. la Taiada (Vedescl:I):

1-2/5:

Cividilli

Paganella):

c.. Facheris R . . Mcrisio R..
Mumigolli G.. Parictti A.. Pcscnti a.M.
DisoS/rIdQue nella },'(re/foia l'id,//)
l'l:cxhìo fondo.

10-11/4: Patei:lni (Drumano): Arcsi

al

M.,

13allaglia M.. C3de; P.. M3Ii,-.:i E. . Ma7,zol.:l1i

+

G . S.V.1. Corso

Cesare Dallisti (Fai

della

23 partecipanti S.C.O.

Trlll'er�'l1/({ ("{unica.
1/5: Urum:lllo: Aresi M., Cadei P.. Malixi

E. . Pozzo M.

...

Mant.onico S., S i lvia

(A.S.C.). /1(11111/(1 eS/e'mCI.

Bo, Morosini A., Pozzo M. Scavo.

215: I 8usr (Brembilllll): Murnigolli G . .

11/4: Tamba di L:l.\'olo (Bn'mbilla):

Vettorazzi P. E.I"plora::.ione.

Nani N . . Parietti A .. Pesenti G.M ..

M.. Merisio R .. Nani N .. Vcltorazzi P.

Riliem e J"COI'Q al fO l/do della Cundolla.
1114: 8rumano: Battaglia M.. Mali,"(i

Pozzo M.

+

E..

G. S. V I . Corso III/rodll::iolll'.

17/4: Al:lska (Urumano): Aresi M.. Cadei

2/5: "aedan; (8rumano): Cadei P..
Mauolcni B. Selll·O.

2/5: Stalobmdo (8rumano): A re si �'I..
Cudei p., Mn li:
.. i

E., MU7zoleni B.. Morosini

A.. Pozzo M. SClII'O.

P.. Morosini A. Di.w)S/nòo/le.

8/5: Sialobrado (Brumano): C adci

1 7-18/4: Lacca del Bcl'ù (I)arz!lnica):

Manton ico S. (A.S.C.). Disos/m::.ùme.

E�plora::itllle.
27/3: La Cascala (Strozza): B!lltaglia M..

P.. Malixi

Merisio F., Mensio R., Pesenti G.M. Rilie\'i

Carnali S., Facheri s R. . . Ftalus P., FUI113gaili
2113: Tambu di laxolu <Dn'mbilla):

H/4: Brumano: Mali",i E.. Pozzo M . +

Bu zio A. (G.G.M.). Mantonico S. (A . S.C.).

314: Lacca delllllllinicrll (Art'nl): Pagani

( A. S. C. ).

Disoslrl/dollC'.

IO boY-SCOII/.

Bal1aglia M. +G.s.V.I. COrsolmmdl/::.io/le.

Roncaglià e COI/do/tu del Raglli.
12/3: Ahlska (Bnll:nano):

Vcuor<lui P. Accompugnuli

I., PozwM. + G.S.V I. COl�·()lnflvdll=iOI1e.

Buse de Spolveri.

geologia (' lIisil" iII Corchia.

Mensio F., Moioli F.. Opreni R., Turcutto c.,

2813: Siberia (Urumanò): r-.blixi E., Pagani

l'ig.nolino

(Dossena): Ma li xi E.. po72.0 M. DisasTrl/iTi
Aria

Battaglia M. . Cadei P.,

Posi::iol/amelllO /llbo per SI'UOfWl.' il sifonc.

P..
Malixi E., Moro si n i A., Pozzo 'I. +

Capelli P. . Capelli l'al., Cecerc A.. Facheris
R., Taminelli F.. Zambelti M. Eseròredonc

9/5: Tamha di L:u:olo (Brembilla):

17-i 814: Ravcllllu: Ber1uicUi A., Malixi E.,
Pcrdoncin L.. POZ7.0 M.,

915: BUSI) deii:1 Rana (AlontE' di Malo):
Breda D.. Cividilli c., Merisio F. . Mcrisio

IX ::olla spc/eo.

Merisio R . .

4

!'esenti G.M. + M an gi agalli. FOlOgrl![ìe.

Ol Ei'< ".11
R ..

Moioli F.. MlIl11igoni G .. Orreni R..

Parielti A.o Pedersoli L .. Pirola M .

Veuorazzi P. . Zambetli M . rlccom{Jagl/(lll!

48 persone dell'alpinismo gioml1ile

P.. Malixi E.. Mazzolcni B .. Morosilli A ..

-4117: Stampa di Pagà {Monasterolo):

Pozzo

Ronchi D. I1siw.

M. + Mantonico S. (A.S.C.). Buzio

A .. Macolli A.

(G.G.M.). Tellflllil' o di

.�I·IIOlart" il sifune.

4/7: Stalobrado (BrIImano): Cadei P..
pOlZO M. Disosmr=/ollc.

C.A./. Bergamo.

6/6: Tamba di Laxolo (Brembilla):

(8rUI1l:11I0): Mali.\.i

9/5: Tacoi (Spiazzi di Gromo): Bertuletti

Carnali S .. Merisio F.. Murnigol1i G..

417: Zanzihar

A.

l'esenti G.M. SC(/1"O l'idI/a alfo ('{ll/dr}/fli

Morosini A. Disos(m:ioJT(?

+-

Rll dolt: Gledis. M<lrcQ(G.G.c.). Visita.

SOp/"tl la risalita.
1017: Cesare Battisti (Fai della Paganella

9/5: StatI) Brado (Brumano): Cadei P..
Malixi' E .. Morosini A., Pozzo M .
Mantonico S. (A.S.C.). Diso,Hm::iolll!.

+

1215: Pozzetto dci Bottoni (BrulIlano):

Malixi E.o M o r o s i n i A

.•

P o z zo M .

11-12/6: Alaska (Brumano): Ar esi M.,

l'n): Cividini c.. Gioflì"è A .. Merisio F..

A .. Povo M.

Sioo.. a G.. Z(lJllbelii M . Visi/a alla gmflC/.

Cadei P.. Malixi E.. Mazzoleni B .. Morosini
t

Buzio A. (G.G.M.1.

Tel/wril'O di :>1'110/(11"(' il sifone ill/erl"O"o

percM: il gel/emlOre ··/IIlIore"'.

Disoslrlcio/H'.
15/5, Br u - I (Roncola): M"lixi E . .
Mazzoleni B .. Mornsini A.o Pozzo
Di.w.\"'ru:iollc.

M.

16/5: Alaska (Brumano): Cl1dei P.,

MorosiniA.o Pozzo M. T/'asPQ/"IQ del L'lIl'O

elerrricn.

22/5: Grolla Europa (Bedulita): Cividini

c.. Mazzole ni B .. MUllligoLli G .. Opreni R..
Vel10razzi P. + 27 visitatori . Accompaglloll!
27 persone /rallli/(' lo bibliO/eca d i
Brembo/c.

12/6: Crotta Europa (Bedulita):

R. + alcune persone.

Merisio

11sil0 lilla glVl/a.

13/6: Sorgente Carrera (Rota Imllglla):

Pn:si::iOllulO il cavo pl.'.r n'//Olare il sij()IIe.
26/5: Tamba di Laxolo (Ilrcmhilla):

F.

Taminclli

W-I 117: Abisso Trcntinaglia (Griglia):

M.

+

Man lOllico S. (A.S.C.). Benes

m.

(G.G. i Tassi). Esplora:ùllle.
19-20/6: Alaska (Orumano): An�si M ..

Cadei l'. . Mali;..:i E .. MorosiniA., Pozzo M.

+ Mant on ico S. (A.S.C.). Ball//Ia eSlenw.

1717: Buso della Ha.IHI (Malo V e ) :

Merisio R.. Opreni R.. Sforza G. . Vellcrazzi
p. + 15 persone.

Visi/{! {II/a gl'Olia.

2U/6: Costa dci l'alio (Brumano): Aresi
M.. Cadei P.. M:llixi E., MorosiniA., Pozzo
M. + Mantonko S.. Silvia (A.S.C.), Buzio

(G.V.I.).Telilaril'O di SI'1I0Wre il sifimi'.

G., Pc senti G.M. Visita ingresso "quasi
SiJOI/Ollle "'.
26/6: Grotta Eurupa (UedIlJita): Pe senti
G.M.. Vellof3zzi P. + 3 ragazze del Centro

allb grOlta.

Visi/O

30/5: Buco della Talpilla (Brembilla):

26-2716: Abissu Trcntinaglill (Griglia):

affo gm/la.

Pozzo M.

+

Malixi E .. Morosini A..

(G.G.M.).

Maconi A.

ESl 'lora:iolli'

1817: Dolillll di San Simonc (Valll'\'{'):

Carnati S., Fachc rlS R., Fumagalli M ..

Merisio F.. Merisio R. Mumigoni G.. l'esenti

G.M. + Paola. Sca\"o e di.l·osln!::iol/(' .

2517: Crotta Europa - Buco dd Corno

(Bedulita): Roia G .. T:IIninelli F., Veltora zzi
P. 11siw alfe due grOlle CUlI

Cadei P.. Malixi E .. Pozzo M. + Mantonico
S. (A.S.C.), Franchini M. (G.G.Novara).
11J iTCI jì//o al jÌJlldo

17-1817: Abisso Trentinaglia (Grign:l):

Aresi M.. Cadci P..

.•

Aggregazione GiovlIllile di Stl:zz:lno.

Disosrncione ridI ·illgrcs.m.

M ..

A. + Ruzio A. (G.G.M.).

Vctlorazzi l'. + 4 I:c.IHeghi dci lavoro. /1si/t./

Cividini C .. Fumagalli M .. Vcltùrazzi P.

Fll m agal l i

R.,

Eserci/a::ùme soccorso /X sq//odra.

Aresi M.. Malixi E.. Morosini A.. Pozzo

20/6: Laca di Sponcc (Oneta): Murnigo1ti
P:. Malixi E .. Morosini A., Pozzo M.

(Dossenn): Capelli P., Cecl;'r eA .. Facheris

Aresi M .. Ballaglia M., Cadei P., Morosini

Morosini A.. Pozzo M. Baffula eSlenla.
24/5: Alaska (Brumano): Aresi M., Codei

Merisio R.. Nani N.. NardiA., Pcdersoli L.,

10-1117: Mini{'ra di Paglio I-'ignolino

A . (G.G.M.). Salvi C .. Cristina. Spagnola
23/5: Ctlsta del P a l i o (BrulllllnO ):

E ..

ed esplondol/e.

17 pçrSOIlI!.

2517: Dolilla di San Simone (Valleve):
Carnali S . .

Merisio F. . Merisio

R..
+

Murnigotti G.. Pesenli G.M.. Pirola M.
Paola. S,{J\'o e di.wlSlm::io/le.

30/5: Alaska (Brumano): Aresi M.. C:ldei

P.. Morosini A., Pozzo M. +

Manzonl A . .

Ravanel l i F. (G:S:V:l:). Tellfwil"o di
sl"l/Ofare il sifone.

2716: Bus di Tacoi (Grumo): Cividini C ..
Nani N .. Pedersoli L., P irola M.. Zambelli

2517: Alaska (Brumano): !\resi M .. Cadei
P.. Morosini A .. Pozzo M.

+

Ravllnelli F.

T. + 3 persone. Gita orgalli::::ala per .\"od

(G.S.V.I.). Guidotti G. (G.S. Fiorentino).

C.A.I.

IlIImersùme ileI sifolle.

317: Abisso sul ciglio Cani Lutto Nord

1-2/8: Abisso Trentinaglia (Grigna):

5/6: Tamba di Laxolo (B rembill:I):
FUl1l:lgalli M .. Llmonla P.. Vellorazzi P.

11 vilresini. Ihiw [1((0 grolla.

+

5/6: Alaska (Brumano): Aresi M .. Cadei

(Dossena): Cadei P.. Malixi E. . M<lzzoleni

Aresi M.. Cadei P., Mali:.:i

slll/ondo.

Tassi). Esplora::io/le.

B., Morosini A., Pozzo M. DisiSlrlòu//c

5

L Pozzo M. +

Mantonico S. (A.S.C.). B en es M.. Franz ( l

Dl g;;. ... 11
7-8/8: Ahisso Tl'colinaglia (Griglia):

26/1): Val d'Adda - Casl'i (Bedulita):

28/11: Naia della Clenda (Strozla):

Ma!i ... ; E., M o r o s i n i A .. Pozzo M.

allievi cd istru t tori . I uscita del corso.

Sonzo gn i L.. Vcttorazzi P. f.:�pfo/"O:.iol1e

Espiora::iol1t?

Per(·orsO didd/rico eSterno e l'isi/o a
grofle ori==oll/a/i.

8/8: Tamba di Laxolo (Brembilla):

Opreni R. + due amici. Vìsill/ alla grolla.

05/12: Tamba di Laxolo (Brembilla):
3/10: Buco dci Corno (Bedulita): alli evi

Berta R . . B i anchCSSI M., Carnali S.,

ed istruttori. Il uscita del corso. Palestra.

Cividini C,. Facheris IL Murni go t t i G.

8/8: Risorgcllza in V:11 Ronc:lglia

SCal'O //IdIo COI/dotta dopo lo Sula del

(Brembilla): Mcrisio F., Me r i s i o R.

9·10/10: AbissO Trcnlinaglill lCrigna):

EsplorazIOne.

Aresi M., Cadei P., Malixi E., Pozzo M +

12/8: COS1:1 del Palio (Brumano): Malixi

della grolla.

Mali/mel/alle, con /amo di lirolese.

Ma n to n ie o S. {A. S.e.). Esplondolle

08112: Ri�orgenlll Formica (Alzano

··siamobl/oni .'.

Lombardo): Bianchessi M.. Cividini

E" Pozzo M. B(J{/uto esremu.

c.,

M u rnigoll i G .. Pcsenti G.M. III/mersioni!
10/10. Buco dci Castello (Roncobello):

13/8: Costa dl'l Palio (Brumano): Mali;.;i

allievi cd istruttori . 11/ I/sci/a del corso.

scn::a bombule di Gian. SII illdim::iOlli di
Perny.

E.o Pozzo M. BafflllO es/cm{/.

Esel"Òfldone tecnica i/l grolla.

14-15/8: Ahisso 'lhntin:lglill (Criglla):

17/10: Vllccarcgio (Dossena): allievi ed

istrullori. fl' IIsciw del con·o. PaleS{!"(f

MurnigOlli G., Pesenli G.M. . SfOlLa G.,
Scafati M. SC(I\'O ileI/a com/o/M dopo lo

esterna.

Sala del Mall/Illellone.

17/10: Muradci: Arcs! M . . Pagani I . .

12/12: 8uco del Caste:1l0 (Roncobello):

P;mnU7-Z0 G . ... Carnali E. (G.S. Genepy).

Berla R . . Bianchessi \tI., Bo nac ina I..

12/12: Tamba di Laxolo (Bn'mbilla):
Cadei

P., Mulixi E. Disarmo I gilll1::ione.

15/8: Grignll settentrionale: Pozzo M.
Bot/1l1a es/emtl.
18/8: eroUH Cournier (Vcreor, Francia):

Disoslrllziolle

alfa grolla.

24/10: Bus dci Tacoi (Gromo): allievi ed

Mu migo t ti G .. Nani N . . Pes�nli O.M. Vì.\'ila

2218: Aria fresca
Mali...i

(OOSSCII:I): C a de i P..

E. . Pozzo M. + ManwniA., Mans

e

Merisio f.. Mer i sio R., Scanzi S. Visira alla

disarmo.

grotta.
i s trullori .

Ùl grolla.

l' liSe/W del conia. ESCI/nionc

sO/gemi. Visi/o al Ril'iil.

M. (G.S.VI.). DisO$lru::.iOI1l! eloro.

7/11: Alltro dei morti (Cunardo): allievi

29-311/8: Grigna Sl'ltenlrionale: Cad�i P. .

Escursione in groTta.

ed istruttori.

VI

IIscila del

corso.

Pozzo M. + Milntonico S. (A.S.C.ì.
Bafflila éslerna.

19/12: I{' Goggie (V:l1 Bn'mhanll):

Fumngnll i M., Vcttorazzi P. VisiOlla/e le.

13/11: T:lmba di Laxolo (Bremhillal:

19/12: f;"orgno/lc (Rota �magna): Civi dini

c.. Murnigolli G., Scanz.i S.. Sonzogni l. +
lnaesiro di kim-fu MI Pcrny. Vi.l·ila alla
grafia.

Berta R., 8ianehcssi M . , Bonacina I..
519: Tamba d i L:uolo (Brembilla):

Carnali S., C i v i d i n i C., Fac h e ris R ..

M umi go ui

Mumi g otti G . . Nani N .. Pesenti G.M., Rota

Fumagalli M . . Opre!]! R., l'e sen ti G.M.

G.. S onzogn i L., Veftorazzi P. RiSa/lta ilei

MiSllra=iOl1e dclla fJ0/"/alC/ delle sorgenti.

G., Nani N .. Pcsenli G.M . .

Sforza G . SC(I\IO /Iella galleria /erll/il/ole.

�·alolle }'aohoo.', che si cr}//gill/lge a l
5/9: Dossena: Fumagalli M .. Mcrisio R ..
Vettorazzi P. Ba/fllf{/ eSferna

ComillO defle Ralle.

27/12: Calleria presso IIII strada Algua

t' fOIa.

Rigosa (Val Brcmbanlll): F um agalli M..
21111: Tamba di LlIxolo (Brembilla):

11·12/9: Abisso Trcntinaglia (Criglla):
Cadei P., Mal ixi E., Pozzo M. + Malllonico
S. Elplom='-one del p. '·Stende J'cende

27/12: Le Cogge (Val Bremhana):

..•

Opreni R.. Pesenti G.M. Visi/II.

Berla R., Bianchessi M. . Bonacina I . ,

G ugl i ar i G. Recl/pero del sacco-cibo

29/12: CurninQ Alto (Co!"n:! Imllgna):

dlmell/lcaro la scor�a domell/ù).'

Murn igotli G .. Pcsenti g.M.Ricel"t.·a C(ll'ifÙ
iII =Olltl Cuminu Alm

21/11:

Fumagalli Mq Merisio F .. Merisio R . .

escursionisti Sci C.A.1. Balfufa esferna

Mumigotti G. Scavo in cOrrò'lIOlldell =n di

=on{/ ri/ìlgio ..lAon:esi.

/III buco soffìollfC.

c..
Fm!us P. . Merisic R., !\�urnigO!li G., Sforza
G. T Fabrizio, Marisa. Disceso p. 30 con
19/9: 01 8urll (VUllt'\,l'): Cividini

Brumano:

28/11. F"orgnone (Rola Imagllll): Berta

I L Bonacina I., Cividini C. . Merisio R..

Mumigoui G. . Pira!a M . . S!orza G.,Scafo.ti

M .. Rossclla. Visila alla gm/fa.

trm·en·o SII neve.

6

IIW/lte CaSlellu.

P i r o l a M. + 25

12/9. Vallelllllna (Valll.'\'c): Fralus P.,

Dali ·orcllil,io schede ti ·/LI·cita
dello s.c.o. C.A.I. Bergam/).

Dl g;;.
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ESPLORAZIONI

Grigne - Mandello Lario (Le)
La grona si apre all' interno di Ulla spaccatura formatasi dal

Finalmente riesco a convincere Zorro, che conosce il posto,

distacco di un versante inferiore dcIII! Grigna Settcmrionalc.

a portam1ici ed il 1 4 gennaio 2000. una serata fantastica.

ovvero quello sopra Mandello Lario.

stacco sul lavoro alle 18.30. passo da casa. prendo il mio

La prima impressione che abbiamo avuto. già salendo lungo

zaino e alle 19.30 parla con il mio amico a l l a ricerca.

i l crinale. è che I"origine della spaccatura sia in qualche

Tempo previsto circa 2 ore. se non fosse che dopo un'ora c

modo legala al lenlo abbassamento del Lago di Lecco che

mezza Zorro comunica di essersi perso o almeno di aver

faceva da supporto alla base. Venendo a mancare tale

sbagliato versante della montagna (ah beh allora ... ). Lunica

suppono. si è instaurato questo distacco imponente sia per

è rermarsi, mangiare Utl panino e mestamente ritornare.

dimensione che estensione.

La settimana successiva. di nuovo venerdì. di nuovo con

1 1 gruppo delle Grigne è composto principalmente dal

Zorro con in più Gianmario, partiamo decisi e fiduciosi a

Calcure di Esino c la Illorfologia è dellata dall 'azione carsica

nOll commettere lo stesso errore.

e glaciale che insieme hanno favorito il fOlmarsi di profonde

Finalmente arriviamo ad una grossa spaccatura che s i

grollc. veri e propri abissi: i ghiacciai hanno modellafo la

presenta veramente bene; sembra che la montagna s i sia

struttura carsica con grandi inghiottitoi e campi soleati. Il

staccata e abbia formato questa grossa frattura verso valle.

rusccllamento in superficie è pressochc inesistente.

Scendiamo per circa 1 5 m in libera, per non lasciare tracce,

Tutti questi motivi uniti alla portata d'aria che circola SLiI

poi iniziamo ad annare. La verticale. appoggiata a parete.

fondo della fessma ci fanno ben sperare ad esplorazioni

scende con roccia molto compatta. Non vedo altri passaggi

c il rischio peggiore sono le sassaiole degli amici la sopra.

future... Purtroppo le ore di avvicinamento (ottocento metri
circa di dislivello) da cLiccarsi dopo una giornata di lavoro,

Scendiamo 50 In rinviando l'armo 5 volte, fem1andoci SLI

non sono poche... per poi scendere sul fondo a lavorare!

dei grossi massi di crollo incastrati nella spaccatura: scende

Ma per la spelcologia questo cd altro.

ancora circa 20 m. ma per noi è ora di tomare; sono le

Tutto ebbe inizio cin:a tre anni fa da una chiacchernta tra amici.

quattro del mattino e alle selle devo andare al lavoro

(!).

Tomiamo i l 1 9 febbraio con Gianmario e d Alessandro:

in un rifugio alpino sulla Grigna Sellcntrionale al COSpellO di
una favolosa vista sul Lago di Como. Tra buon vino, polenta e

riusciamo ad arrivare a -70 rn per poi doverci fem13re ad una

stufato, ottimi per rigenerarsi dopo L1na visita alla b'TOtta Orione.

strettoia verticale dove i sassi si sentono scendere ma NON

qualcuno si fa scappare vaghe notizie riguardanti una grolla o

fcnnarsi; molto interessante! Sul prossimo numero rilievo.

spaccatura che probabilmente si trova proprio sopra Mandello

cm1ine e cronaca di ulteriori prosecuzioni (speriamo).

a circa 1 300 mI. s.l.m. dove nessuno ancoro vi abrebbe messo

Adrial10 Berl/llerli

piede (sebbene il naso si).

7
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ESPLORAZIO N I

N ala della Glenda
RiflS.'WllfO: si deSCrivono i dep()�'ili presenti ileI/a NaIa del/II Clellda (Valle Imagl/o, Bergamo. L.ombardia. Il/pi

MeridiollClli). Si fonnulollo delle ipolesi sul/a evolll:iolle del/a grolla e del territorio.

;

Abstrad: fhe se limèn/� preselll in ,Ile "Naia della C/enda " (Volle Imaglla, Bergamo. Lombardia, SOll/flem A/p.\')
d�scribed. " s fonnl/lafed 011 hypolltesis abOliI rhe C(we J' alici lerrifOl}' S evo/illioll.

{Ire

di substrato disarticolalo e mascherando le Illorfologie ori�

Evoluzione geologica

ginarie. Nei 1 0 m successivi è ben visibile la roccia in posto,

La Naia dclla Glenda sì trOVa ai piedi tk:l Monte Castra a

identificabile col Calcare di Zu (Norico superiore - Rctico).

Cabrozzo (comune di Strozza), un antico terrazzò tluviale

ovvero cakare mamoso ben strntificato in banchi ,I spesso

del lorrenlc Imagna (Fig. 1 ). In un terrazzo, spesso e

re metrico. 11 pavimento è costituito da materiale incoerente

volentieri si conservano resti di materiale alluvionale. v<lle

con ciottoli. sabbia

Il dire cioltoli cementati c sabbia (N.d.R.: Laura. durallle

SOIlO.

la primo esp/ora=ione. riporta alla I/lce 11/10 strano ciOIlO/O

c

blocchi che possiamo osservare più

Nei 7 m successivi. le paTCti non sono costituite da Calcare di

idel1tifictlto S/lcc€ssìl'omeme come " conglomerolo

Zu ma da deposito alluvionale eroso d."lll'acqua e localmente

bitllmilloso " che .la tremare le più cOl1solidate teorie

capena da una colata calcitica. Si tratta di un conglomeralO

geologiche . . .); nel nostro caso. ta situazione è uheriOnlleme

ad clementi calcarei arrotondati e poco alterali. con

complicata d a l l a presenza di deposito di versante

occasionalmente livelli sa.bbiosi meno cementati.

proveniente dalla Roncola. ovvero colate di limo e argilla

Nel Miocene ( Fig. 2a). la Valle Imagna e la Valla Brembana

misti a frammenti di roccia.

erano indipendenti una d u l l ' a l tra; l ' a n t ico decorso

I primi 4 m di grotta. infatti. sono costituiti da limo argilloso

dell· lmagna. era all'altezza dell'attuale pianoro di Cabrozzo

l"on blocchi calcarei sparsi (Calcare di Zu), materiale dci

e probabilmente coincideva con la sella di C� della lagna

Iullo simile a quello che aniora sulla cresta del manie

( Ilatrini,

Albenza. Si ritiene che tale matcriule timoso sia in parte

1923).

Nel Messiniano ( F ig. 2 b ) . l ' isolamento dci Mare

scivolllto dalle eresie verso valle. trascinando intere porzioni

Mediterraneo dall'Oceano AtJa.ntico (accompagnato da un

8

Ol r:w
clima caldo-umido). ha provocato l'abbassamento del livcl·

. 11

..

Cronaca

[o base d'erosione in tutti i liumi circum-meditcrranci, COIn

Parlando con Sarnant.:l di speleologia, mi dice che vicino a

presi quelli situati al margine meridionale delle Alpi. Si sono

casa sua, in un prato dove p.:lscolano due cavalli. si è aperto

cosi formati il canyon di Clanezzo e i terrazzi fluviali cii
CI::mezzo. di CubroZL:o e del Molino Vecchio situati a circa

un buco di 2 m d i diametro. Andiamo a vederto ! ! !

d'erosione ha contemporaneamente favorila l 'approfondi

corre . . . cosa ci sarà lì Sollo visto che 50 In più in basso

300 m di quota (vedi Fig. I). L'abbassamento del livello base

Arrivalo sul posto i miei occhi luccicano e l a mente spcleo
scorre il fiume Imagna? Prova del sasso: 8 secondi e si renna

mento delle cavità carsiche. d:lIo che l'acqua ha ponno sca

nel fango . . . buono comunque!

vare verso i l basso nei punii dove veniva convogliata. sia in

Mi infanno di chi e il prato. dalo che nei posti privot; è

corrispondenza dell'alveo fluviale sia nelle cavità carsiche.
Non

ti

sempre meglio essere cauti; Camillo e suo figlio lo lIS[lno

caso, la profondità massima di una grotta, general

per pascolare i cavalli e dunque nessun problema . . . anzi ci

mente, coincide con quella del livello base d'erosione.

prcs[(Itlo delle travi per scendere, evitando di piantare palcui.

Nel Pliocene inferiore (Fig, 2e), alcune zone della Bassa Valle

Ci tomo con Laura che, essendo più esile di me, scivola nel

Imagna sono state invase dal mare relativo alla trasgressione
marina plioceniC'J. e a Chmezzo si sono depositate le argille
dci Plioccne Mmino

Fig 2 · Evolu::ione del ferri/orIO.

Nel Pliocene medio (Fig. 2 d), l'abbassamento del livello
dci mare è accompagnato dalla messa in posto di depositi

�

l

li)

torrentizio-alluvionali provenienfi dall'alta valle che riem
piono parzialmente l'alveo del torrente. I l deposito
conglomeratico atliorante nella Naia della Glenda corri

�

�

sponde a questo materiale; c quindi ovvio pensare che an

,

che la cavità sia stata riempita, parl.ialmente, da tali depo
siti. La morfologia della Bassa Valle Imagna, inoltre. è stata
ulteriormente complicala dall'arrivo d i depositi torrenti zio

T. IMAGNA

alluvionali brembani, che si sono depositati in corrispon
b)

denza dell 'abitato di Almenno San Salvatore.
Successivamente, in un periodo non ben definito. il torrente

1.

MIOCENE

,

F.BREMBO

\U t

Imagna ha re-inciso i l suo alveo, occupando nuovamente la

MESSINIANO

�

torra di Clanezzo, Questo nuovo abbassamento del livello
fluviale si è accompagnato ai fenomeni di erosione carsica.
N e l l a N a i a della G l e n d a , i n falli. si può osservare
l ' asportazione di parte del conglomerato in scguilO
all 'azione erosiva dell'acqua.

c)

Le condizioni paleo-climatiche restano pressoché inalterate

,..."

-,

MARE .......... ,
,

%/
Z�.-:::
r;:::/�

fino alla più recente epoca glaciale: l'instaurarsi di ghiac
ciai nelle vicinanze e l'alternanza di periodi a carattere
glaciale-interglaciale favoriscono e causano i l colamenlo

- ��-

gravitativo verso fondo valle di depositi di versante (ovvero
limo argilloso con massi calcarci sparsi). Questo materiale

Almenno S. Sa lvatore

ha coperto ed occluso l ' ingresso della NaIa della Glenda e
di chissà quante altre grotte. Non c'è quindi da stupirsi se
ogni tanto si aprono dei pozzi nei prati della Valle Imagna;
le acque di di lavamento superficiale vengono convogliate

d)

ndle cavità e scavano. innescando una serie di processi
che favoriscono crolli e sprofondall1cl1ti . . . portano quindi

PLiOCENE
MEDIO

alla luce le cavità carsiche nascoste,
SimollG Carnali
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pozzo . . . 7-8 minuti di attesa e poi dice che la grotta
continua. In poco tempo siamo sul fondo davanti ad
un meandrinò lilOltO malia sireiiu. Tutto qui? Sogni di
sbucare nell' Imagna sfumati! !
Sogni a parte, la grona è bella e varia: s i vedono piccole
concrezioni, cOlalI! stalattiti che sulle pareti, massi
incastrati. depositi di ciottoli e sabbia. L'ambiente mi
porta a pensare che milioni di anni la l'Imagna scorresse
qua dentro e non dove sia om.
Ci tomo successivamente con Simona (01 Fumagal
agredit dal virus "Cjian" ci fa un bidone!) e Camillo,
ben contento di vederei e di sentir raccontare cosa c'è
la so\lo, porta sul posto le solite travi. Scendo i primi
metri, pianto uno spiI per poter stare appesi in due . . . e
giù lino in fondo a rilevare.
Fuori ci aspettano il sole e l'acqua gelida della fontana
l)Cr lavare gli attrezzi: qualcuno ci guarda incuriosito e
ci offre anchl;' il caffè.

Bibliografia

Paolo Velfora::i

[ I ] Carnati s . . B in i A.: Geologia del Quatcrnario e
Geomorfologia della Bassa Valle I magna. Tesi di
Laurea, Anno accademico 1997-1 998, inedito.
[2] Castiglioni G . B . : Geomorfologia. UTET secon
da ristamp" 1 99 1 . Torino.
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DI DATTICA

Missione: divulgazione
Anche il 1999 è stato un buon anno per la divulgazione!

fiamma. Continua ma per il salone principale dove i l nostro

Sono state etlettuate numerose escursioni in grone di sem

Aldo è perseguitato dai geni d'acqua che dal basso vanno

plice percorrihilità come la Grotta Europa. la Talllba di

in alto. Arriviamo finalmente al salone principale dm1c_

Laxolo. la Grotta di Val d'Adda e il Buso della Rana a

prima di fare l a pausa mensa. ROSI parla ancora per

Vicenza. I n particolare, in q u e s t ' u l t i m a a b b i a m o

innumerevoli minuti su come si forma una grotta: per lo

accompagnato 1 5 persone a l l a loro prima esperienza

pill, i partecipanti avevano in testa i l panino col salame ed

speleologica. suscitando curiosità, emozioni e grande

i l vi nello.

divenimento l

Dopo la grande abbuffala. si riparte in senso inverso.

Non è certo mancato r impegno con l' alpinismo giovanile

E fettuiamo
f
\.!!la discesa modello Everest al contrario, poi

del C.A.1. di Bergamo: 50 ragazzi al Suso della Rana.

passaggio in acqua (Aldo perseguiwto dai geui), scaletta

La spcleologia è stata presentata anche attraverso serate di

lìssa. scaletta mobile con il sacrosanto aiuto di SABSO

vulgative con proiezioni, spiegazioni e racconti presso

ROSI. meandri no e poi via verso il Ramo dei Ponti , dove

alcune sezioni C.A. I. . biblioteche e COl1luni.

un fol l e fuggitivo ( fui1lro corsista) supera in velocità i l

I risultati non S0l10 mancati. dato che. in seguito a questa

grande Rosi.

attivita, il gruppo si è arricchito di nuovi soci.

Grande divertimento nel Ramo delle Mam1ine. unico in
conveniente le gambe ghiacciate (qualcuno disse "se mi

Paolo Velfom::::;

II primo bagno non si scorda mai ..

viene addosso un camion alle gambe non sento niente ! ! ! ! !").
Ultimi ostacoli sono: i l traverso ed i l laghetlo . . . poi via

.

verso l ' uscita dove ci aspettano +30°C,

1 7 luglio 1 999 ore 06.30

Cambio degli abiti. abbuflàla negli zaini, bevuta e poi tutti

Sono 1110110 eccitalo. pensando che fra qualche ora sarò

a dormire sul pulmino bianco dei matt i dello S.C.O .

dentro il " Susa DELLA RANA" nel monte di Malo a

RINGRAZIO BlKER, ROSI E TUTTI COLORO C H E M I

Vicenza.

HANNO

Aspello Aldo. OK è arrivato: ore 07.00 Prlgnottina e

SPELEOLOG IA ! ! '

.

AV V I C I N ATO

compagna non arrivano, così chiamo Biker. che mi dice

SEMPRE

PiÙ

ALLA

Lllcùmo ··Speleocial1o "Preda

" speta des menuc" .
Passata questa piccola fwzione di tempo, partiamo per la
piazza del illercato di Petosino, dove ci aspettano Biker. Ull
certo Rosi (che conoscerò meglio durante il 21 ° corso) cd
altri disperati. Carico dei bagagli e via verso il SUSO.
Autostrada OK. al1' uscita ci fermiamo in un bar che viene
letteralmente svuotato come se fosse passato ATTI LA con i

N uove Tecnologie...

suoi unni: conclusa la pausa, altri 20 minuti di macchina e
si arriva al parcheggio. Tutti in mutande e poi vestizione
con irnbragalura, longe c casco (strumenti c h e mi

spe1eocluborobico@hotrnail.com

diventeranno famigliari a settembre-ottobre). Partenza: dopo
un'estenuante camminata di 5 minuti alTiviamo al susa,

robyberta@tiscalinet.it

carichiamo le bombole (pencolo di esplosione di Aldo ! ! ! !).

Roberto Berta

piccole spiegazioni del caro SUPER PRESIDENTE S.C.O.

Ilaria Bonacilla

ROSI e poi via inoltrandoci nei meandri della TelTa.

Simona Camati

hypos.trip@tiscalinet.it

Dopo qualche metro il nostro Aldo ha già la fiamma spenta

Roberto Facheris

hypos.trip@tiscalinel.il

date le forti correnti d'aria che spirano nel BUSO.

Matteo Fumagalli

matteo.fumagalli@blicino.it

Dopo qualche decina di metri ecco un bel passaggi no fra

i Iaria.bonacin a@tiscalinet.it

giorgio.pan@tin.il

Giorgio Pannuzzo

due lastre di roccia ben levigate; qualche metro, poi. traverso

Luciano Preda

con alongiamento il tutto intàrcito da urla dantesche di Aldo

Gian luca Sforza

perché i l forte vento continua ad essere fatale alla sua

II

preda luciano@inwind.it

ucasforza@holmail.com

gian I
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ESPLORAZIONI

N ovità dalla Dolce Vita
ma fortunatamente privi di conseguenze realmente serie.

Sangue e Arera, gioco di specchi

Continuando i l filone cinematografico della loponomastica

L'ingresso della Dolce Vita era stato ritrovato perlustrando

Dolcevitesca e ispirandosi alla breve ma tormentata storia

l e miniere dei Carltieri Sotto Faggi. a l l a ricerca di un

esplorativa del nuovo ramo decidemmo di denominarlo

ipotetico imbocco alto che potesse aggiungere dislivello

" Sangue e Arera", inutilmente confidando nelle proprietà

positivo alla Lacca della Miniera, un -120 impostato su

scaramantiche di tale appellativo. I l lungo e duro lavoro di

un'unica enorme frattura, della cui parte superiore non si

apertura del cunicolo servì solo a farci casualmente scoprire

riesce a vedere i l l imite.

un facil issimo quanto imprevedibile bypass che permetteva

L'importanza del nuovo ritrovamento aveva decisamente

di raggiungere direttamente dall'uscita del Maiandro la cima

fatto passare in secondo piano l ' intento originario,

del nuovo ampio pozzo "BraveHard". a l l a cui base

ohretutto, i rami della Dolce Vita che puntavano i direzione

ritrovammo i sassi usati per sondare ollre i l l:1moso cunicolo.

della Lacca della Miniera (Fd l e Fd4) viaggiavano in salita

La grotta chiaramente si divertiva a prenderei in giro, però

anziché in discesa. Per ironia della sorte gli stessi rami

continuava, e puntava proprio verso la giunzione con la

venivano sottOpOSIi a ricerche scrupolose cercando piuttosto

Lacca della Miniera: c'era solo da aprire i l passaggio in

di incrementare il dislivello positivo (c quello complessivo)

cima ad un nuovo pozzo. più profondo del precedente.

dell 'abisso, cui mancavano non più di 30-35 metri per

In una delle più affollate uscite che l e cronache delrArera

diventare il più profondo della provincia.

La .p"'"<en"a del P54

A l l ' inizio del '99 fu scoperto un nuovo tratto di grotta,
collegato sia a Fd3 che a Fd4, che terminava a monte con
un meandro sospeso, attraversato da una non trascurabile
corrente d'aria. Pensando di trovare una nuova via
ascendente seguirnmo i 1 penoso meandro ribattezzato, grazie
ad involontario ulTIorismo, il "Maiandro": per un lapsus
del genere il vecchio Sigmund si sarebbe abbandonato con
gioia a1l'autoerotiSI1lO.
La d i ramazione c h e ne sarebbe nata era destinata a
guadagnarsi una fama sinistra, e già dal primo approccio
un eloquente segnale avrebbe dovuto metterci in guardia:
l'umile estensore di questo scritto, provando a forzare lIna
strettoia a due met.ri dalla fine del famigerato Maiandro.
senti un sonoro "crac" provenire dalla slla voluminosa e
poco elastica cassa toracica.
Nonostante le dolorose conseguenze del 1 • incidente l ' esplo
razione non fu inte:rrotta, riuscendo infine a raggiungere
uno stanzone che si diramava sia in salita che i n discesa.

LI via ascendente fu presto interrotta da una frana di blocchi
identica a quelle chl� intasano tutte le possibil i risai ile della
zona alta della Dolce Vita, invece la via discendente
continuava con brevi pozzetti fino ad un c u n i c o l o
semiallagato.
Il cunicolo si presentava di arduo superamento. però si in
travedeva rimbocco di un pozzo, che i sassi garantivano
essere profondo almeno 1 5-20 metri.
N e l l e seguenti uscite successe di lutto a lutti: casi di
ipoiermia, sversamenii d i i i q u i d o emaiico, febbri
improvvise. crisi di nervi e cosi via . . . episodi inquietanti,

12
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Tornati sul luogo del del ilio (qualche tempo dopo) eravamo

abbiano regIstrato negli ultimi allni si alternarono 3-4
squadre tra sabato e domenica. tre i gruppi rappresentati:

determinati a realizzare la giunzione, così lIna seconda

Nottole, GEe Genepì e SCO Cai BG. nuovamente presente

squadra ci aspettava dall 'altra parte, pronta a forn irci

in massa. Raggiunto il nuovo pozzo ("Ghigliottina") si

indicazioni sulla via giusta. E fu il giorno della delusione.

cominciò ad esplorare per diverse decine di metri. sempre

Le slrettissime vie trovate oltre l'ultimo ostacolo chiudevano

nella direzione giusta, fino ad un IlUOVO meandro abbastanza

in modo disperante, i nostri amici erano al di là di ogni

selettivo, seguito da un saltino c da un altro bel pozzo non

possibile contatto visivo o acustico. infine il rilievo c i

sceso per esaurimento dei materiali.

confermò che circa 3 0 metri i n pianta e ahrellanti i n quom

Il successivo 7 marzo una squadra fOrtll:lta per 2/3 da

ci separavano dal nostro obiettivo.

elementi femminili si occupò di rendere umano il nuovo

Non si può certo dire che abbiamo abbandonaLO l'idea della

meandro e di armare i l successivo pozzo (chiamato

giunzione, di possibilità concrete ce ne sono ancora divcrse,

" Mimosa", visl'a la ricorrenza).

però intanto la sua priorità si è ridimensionata, almeno fino

Arrivati alla base trovammo esattamente ciò che speravamo:

a che non salterà fuori q u a l c h e a l t r a sorpresa ehe

una lunghissima e bassa galleria d i i nterslrato che

modificherà in modo significativo le prospettive.

somigliava in modo commovente alla sua sorellina che tallle

ReSia i l concreto risultato di 320 nuovi l11etri di ambienti

volte avevamo percorso in senso opposto nella Lacca della

esplorati e un po' di amaro in bocca.

Miniera: stessa inclinazione. stesse fraiture. stesso tipo di
roccia!
Intanto la montagna intorno a noi ridacchiava . . .
Man numo che si andava avanti il soflilto continuava ad

2000: i sogni nel cassetto

abbassarsi, un rivo letto di acqua diventava sempre più

Avevamo finora trascurato parecchie possib i l i prosecuzioni

invadente, il fango sempre più appiccicoso. le bombole

nelle zone medio-basse della Dolce Vita: si tratta di vie

cominciavano a perdere colpi . . .

ferme i n corrispondenza di pendoli o sotto risalile e

Dopo un viscido saltino, disceso con tecniche di aderenza

speravamo di lrovare il modo di arrivarci p i l
i comodamente

su argi Ila. si arrivò fi nalmente ad una saletta concrezionata,

dall'alto tramite nuove diramazioni scoperte nelle zone

simile a quella che speravamo di trovare in zona giunzione.

superiori; In molti casi questa speranza si è dimostrata

(raversafa da una quantità di acqua analoga a quella che

infondata.

arriva nel punto della Lacca dove avevamo ipolizzalo di

In coincidenza con la transizione tra vecchio e

sbucare . . . c'era solo d a a l l argare un passaggio e s i

millennio (e guai a chi si azzarda ad intestardirsi sulla più

intravedeva u n altro cunicolo che puntava nella direzione

stupida e sterile discussione degli ultimi mesi) ci siamo

nuovo

giusta.

infine decisi a riprendere il discorSO esplorativo in queste

Un razionale sguardo all'orologiO ci convinse che era meglio

zone: abbiamo comincialO traversando la cima del P54 (a

rinviare la disostruzione. erano le sette e ormai c'era poco

circa -2 10). dove si trovava una finestra contrapposta a

lempo e poca gente per portare fuori tanto materiale

quella che l'icongiunge il ramo X al principale.

attraverso tanta grotta, era meglio avviarsi.

I l nuovo rametto. battezzato Pasta&Ccci. è lungo una

Svanita l'adrenalina dell 'entusiasmo vennero presto a galla

trentina di metri, scende con brevi sallini per circa 1 5-20

la falica ed i malori e le ore molto piccole del giomo prima,

metri. c chiude su una fessura abbastanza ventilata ma poco

tra sacche che raddoppiavano i l loro peso di metro in metro

lavorabile, I metri cubi di fango presenti ci hanno fatto

e slrcttoie sempre p i li impegnative, tra c o n t i n u i

passare la voglia di rilevare. e forse anche semplicemente

incastramenti d i qualunque genere e apparati digerenti in

di tornare da quelle parti: Ile riparleremo. forse. quando i l

panne. per finire con bloccanti disobbedienti su corde

tempo avrà sbiadito l a memoria.

rivestite da centimetri di fango e crisi di nervi concluse con

In questo modo inglorioso si è però aperta una nuova col

pianti liberatori. Una vera e propria ritirata di Russia,

laborazione con gli amici del gruppo del Cai di Castellanza,

incalzati dal Generale Freddo e dal Generale Argilla, con

presto contagiati dalle prospettive che la grotta tiene ancora

slanci di eroica abnegazione e generosi atti di assistenza

i n serbo, che si 5Qno aggiunti alla compagnia già irrobustita

reciproca.

dall'apporto di diversi soci del GEC Genepì, onnai da tempo
concluse otto ( ! ! ) ore dopo alle J di mattina,

c o l p i t i d a l l " epidemia (poco ddTusa ma o l tremodo

appena in tempo per fermare telefonicamente la prima

perniciosa) dell'Arerite. endemismo prevalentemente

squadra di soccorso già a llertatu e in viaggio,

radicato negli ambienti Nottoleschi .

Fuori qualcuno ha anche avuto il coraggio di dire che non

Qualche domenIca dopo sembrava d i essere tornati ai bei

si era mai divertita così tanlo in grotta.

vecchi tempi, con I l persone divise in tre squadre in giro

Il (UIIO si
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dall'inizio del ramo si trova la sorpresa, di cui devono ancora
essere valutate le ricadute esplorative: un grosso camino
dal somtto invisibile, con la base ricoperta da detriti di
miniera (sassi scheggiati e un pezzo di lamiera).
La topografia ci dice che ci troviamo almeno 100-130 metri
sotto rispetto alle gallerie di miniera cono:;ciute, quindi lo
spazio per l e ipotesi non manca. Le risalite, su parete
verticale. ci hanno finora portato a circa 30m di altezza. a
contatto visivo col soffitto e con la possibi"te prosecuzione.
A I di là delle ulteriori possibilità esplorative. questo ramo
contiene alcuni piccoli gioielli: una colonia di bei cristalli
di aragonite e un fos s i l e di gasteropode molto ben
conservato. lungo circa otto centimetri.
Pcndolando i l P I OO verso i l I<lto opposto si è invece
intercettato un terrazzino, seguito da un breve meandro
fossile e da un camino ampio ma non molio alto. Anche
qui sarà compito dei nostri arrampicatori svelare i prossimi
misteri.
Anche il secondo pozzo del ramo principale della Dolce
Vita ostenta orgogliosamente le sue brave finestre, che
ammiccano promettendo chissa quali nuovi percorsi; Si
tratta di un bel P49. suddiviso in due campate abbastanza
Omogenee. Sono state controllatc l e due finestre più
evidenti, poste ad una ventina di metri dalla sommità della
verticale. Le due vie, vicine tra loro. si rieongiungono dopo
pochi metri tramite u n passaggio impercorribile e
convergono su un bel P20 nel vuoto. seguito da un altro
paio di sahini lIltervallati da strettoie selettive.
La stretta prosecuzione punta apparentemente verso il ramo

princip<:!e: un possibile ambiente di raccordo si trova in
per la grotta. Cotanto grasso percolantc non poteva che

corrispondenza del P8 che precede i l P I 8 (""Marcio" ) . si

istigare bellicose iniziative nei dintorni del P I OO, fornito

tratterebbe eventualmente del sesto ""anello" ti nora scoperto

di invitanti, aeree diramazioni, SOltoposte a vecchie e

in Dolce Vita. Va da sé che sarebbe ben più gradita lIna

sbrigative investigazioni.

prosecuzione verso nuove regioni. ma SiZlIllO disposti ad

A 55 metri dalla cilDa del pozzo si diparte il ramo provviso

accontentarci di quello che passa il convento: almeno

riamente denominato " del Pendolo Basso", di cui erano

cinquanta metri di nuovo sviluppo.

noti (ma non rilevati) una trentina di metri in salita che si

A proposito. attualmente lo sviluppo reale <lllllllonta a poco

sviluppano in grossi ambienti intervallati da gradoni.

meno di due chilometri, altri seicento mt:tri di ambienti

Alla base di una breve verticale iniziava l 'ignoto. Da questo

naturali si trovano a pochi metri di distanza. col legati per

punto in poi le sale successive sono separate da brevi camini.

ora solo tramite miniera. Nulla di nuovo per il dislivello:

tutti risaliti in artificiale ilei giro di un paio di uscite. A

siamo fermi a -340/+52 metri.

circa 80 metri di distanza e 50 di dislivello positivo

GiO/gio Pallllll==O
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SPELEOTLJRISMO

La grotta Cesare Battisti
Ho SCOpCt10 che d�l1e medie non ci si deve fidare: "l'uscita in

Ci si poteva cambiare o fuori sulla cengia che sta all'ingresso

parete ha L1na caratteristica stiziosa"' - dicevano nel 1985. su

o dentro: non ci ho pensato un attimo, mi sono infognato il

Speleologia, Marcon e Terzan (vedi bibliografia) - " ... lIsciti

più dentro possibile, e anche se streno, ho iniziato a cambimmi.

in parel� si percolTc una cengia sospesa e panol1llllic<l, f0111131a

Con il mio bel caschetto comprato una quindicina d'anni prima

da un giunto di strato larga un metro di media e lunga 100" 

(si sarà ollnai depolimeri==ato , mi dicevano i soliti pOl1astiga

continuavano i due valentissimi colleghi trentini - ..... 'lacci

- depoli. . che?) e un imbrago da far rizzare i capelli (beh, è
.

loro" - prosegue l'indispettito collega bergamasço!

solo un po' sfilacciato. ma che problema c' è"?) eccomi pronto;

Si. Ce I"ho con loro. Va bene? Con loro e con Rosi (che no

si fa perdire. il velcrodella ruta stava per esplodere. O'altronde

nostante il nome ba Lilla nuentc barbu

erano passati ben otto anni (e otto

bianca c Ire figli e tll pure il presidente

chili) dall'ultima volta.

di un gruppo speleo). che qualche sera

Via ! Si parte per la traversata. Venti

prima mi aveva detto che, dopo 8 anni

speleo baldanzosi (e ignari. poverini)

che non andavo più i n grana. la Cesare

iniziano molto lentamente.

Battisti era l'ideale per riprendere: che

Primo pozzo, secondo pozzo.

mi sarei divertito: chc non avrei più

traverso - con la corda lesionata.

mollato gli spelco...

riparata con un bel nodo a metà -

Si. Ce l'ho con loro. E con l e medie.

terzo pozzo. quano pozzo - questa

Un metro di media vuoi dire, che nei

volta in risalita, cllnicolone finale

punti dove i l passaggio e largo due

(che meraviglia i l fondo coperto di

metri deve iniziare a tremarti i l

morbida argilla asciutta: un piacere

cU ... ore. E io questo non l ' avevo

per le mie povere ginocchia oberate

capito. Un llletro di media vuoi dire.

da un bel quintalozzo) ed infine

che arrivati ad un certo punto la

cenglOne.

cengia finisce ed iniziano seUe o otto

l primi pozzi sono stati interessanti,

pedanine <lrancioni 5 x l O

tutti piccolini. ma per me necessari

C Ill .

infilate nella roccia su c u i devi

per capire cosa ricordassi d e l l e

mettere i piedini e (in preghiera)

tecniche speleo: " ma allora è proprio

andare avanti. Un metro di media

vero, è come andare in bicicletta. una

vuoi dire chc alla fine delle pedanine

volta

c'è una COli/oda scaletta di circa 30

dimentichi p i li come andare in

che

hai

imparala

non

metri su!!., quale armmpicarti trattenendo il finto e d

grotta !" . Ma quel cengione linale .. ragazzi andateci. ne vale

ammennicoli vari. Su quella scaletta ho pensato a Rosi, a

veramente la pena.

Marcon. a Terzan e non certo con atfetto! Ah, dimenticavo,

Gianlllca 5ifocn

sorlo. il salto è di circ., 200 metri e, dalla cengia, ci si gode
una splendida (mi dicono. io non ho guardato) vista della

Bibliografia

Val Trementina.
Ma veniamo, ora seriamente (noll è vero), alla cronaca di quella

l i ] CONCI c., GALVAGNI A., "La groflll C. Baltùli SIII/a
Paganella". in Studi Trentini di Scienze Naturali XXVII.

che poi (molto poi) si è rivelata una splendida gioillata.
Partenza: preslissimo. Ovvio, se c'è di mezzo i l Rosi non

1 950.

vi può essere che una svegliataccia. Tempo: promette pioggia

[2J ISCHIA Nicola. G. S. SAT Arco, " Appullti sulla

(promessa poi mantenuta). Arrivati a Andalo abbiamo preso

lIIol.fò/ngia della graffa C. Baffisli n O 125 v.r", in Atti

un paio di seggiovie (c'era la possibilità di andare a piedi,

del V Convegno di Speleologia del Trentina Alto-Adige
il

ma da noi queste possibilità si scm1ano subito) e abbiamo

cura del G. S. SAT Lavis, 1 978.

raggiunto quota 2125. Da qui, lungo il sentiero, abbiamo

[3J MARCON Enzo, TERZAN P'w10 G. S. CA1 SAT Lavis,

raggiunto l ' ingresso. che già avrebbe dovuto farmi capire

"PagaI/el/a d(l 17(11"/(;' a p(l/"{(;''", Speleologia n. 12, 1985,

cosa mi aspettava all'uscita.

pag. 1 0.
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2 1 0 Corso di Introduzione alla Sneleolo!!ia
•

<:>

Un Corso di Introduzione e il momento rigeneralivo di un

Laura, Giovanni. ... ), o chi ha rivoluzionato il prol>rio

Gruppo. sia quantitalivamente sia qualitalivamenle. Oltre

repertorio arricchendolo nei contenuti c nel metodo (Teo

alla possibilità di arricchirsi d i proschli della Speleologi'i

F. Patrizia, ... )

si innescano diverse dinamiche tra le quali è fondamentale
quella i n cui viene trasmesso qualcosa a {(ualcuno.

Tcmi! di Condo c stato il metodo induttivo, come metodo
conoscitivo. che parle da]["osservazione pfu1icolarc di una

Fin dai tempi più antichi (circa 500 a.c.) le civiltà più evolutt:

realtà, c quindi facendone esperienza pratica. per arrivare

riconobbero l'importanza della divulgazione. fondando vcre

alla Cormulazione teorica generale.

.

e proprie scuole (da:i solisti e Socrate nell'antica Grecia, alle

In questn visione "umanistica" protagonisti per eccellenza

prime università rinascimentali. fino all'odierno sistema

erano quindi gli individui. il gruppo. la natura e il loro

scolastico), così come noi oggi, c i v i l e popolazione

interrelarsi, sia sul piano intellettuale. sia fisico. sia

spclcologica. propiniamo Corsi di Introduzione Sollo l'egida

emoz.ionale.

della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I.

Durante la preparazione e lo svolgimento dcI Corso non

Ma con quale coscienza lo Cacciamo?
La trasmissione dci proprio sapere non è certo il fine
voluto e conscio dc-llo spcleologo che, con cadenza
annuale, dismellc i suoi panni d i esploratore per
vestire quelli di istruIIore. Quasi senza volerlo, o
senza accorgersi, però mette in moto il meccanismo
dell'evoluzione che si avvale del trasCerimento dci
sapere (i corsi, la divulgazione. ccc.). in continuità

Non vi è stata una netta differaJziazione tra lezioni leoric:he ed esercit.lzioni pratiche, ma si e cercalo vo!ulamenlc di fondere armonicamente i
due modi di affrontare e imparare le cose.
vcn 24/9

Chiusura iscrizion i; presentazione dci corso e degli

dom 26/9

ES(;ursione esterna i n VA.LLE IMAGNA con osserva

istruttori.
zioni sul lllOgo di geologia, morfologia carsica !;:Stema

con l'acquisizione di sempre nuove inCormazioni (la
ricerca. l · esplorazione. ccc.).

e idrologia. Ricerta ingressi grotte da palte degli allievi,

I l momento

attraverso la lettura di carte mpografiche. Visita in

dell'apprendimento diventa quindi anch'esso occa-

grolle orizzontali. commentale e eon slimoti

sione di crescilll per il gruppo c per tutti quanti ne
sono coinvolti, cosi come, nella storia, lo è stato per
!e civiltà umane.
E' sulla ricerca d i questa consapevolezza che
quest'anno si è fondalO il 2 1 0 Corso di Introduzione.

ali 'osservazione.
ven 1 1 1 0

Cenni di geologia. Elaborazione osservazion i effettuale

dom 3/10

['alestra estern a : Buco del Corno - Oedulita.
Introduzione teorica sulle tecniche di progressione.

VL,"

8/10

alilonomia e in sicurezza" abbiamo voluto qualcosa
di pill. introducendo varianti al classico programma
dci nostro Gruppo. divenuto onnai più imperativo

Tecnica: carottcristiche e resistenza dci materiali speleo.
dom 100tO
VCII

15110

dom 17110

Un carattere di novità è stato i l maggiore risalto dato

eroici. ingredienti immancabili .. .

('??!!) di un corso

d i successo. Sono statc quindi sperimentate la prima

escursione a l l ' a perto con osservazioni geo
morfologiche esterne e auto-orientamento degli
allievi Comiti di cartogml"ia del luogo. nonché l'uscila
di fine Corso in grotta orizzontale commentata.
Anche nelle lezioni teorichc è emcrsa la stessa linea
innovativa c sperimentale per merito di chi si è trovato
ad am·ontare la sua " prima" (Robi, Teo Z .. Gianluca.

Il corpo umano in grolla.

Palestra esterna - Dossena.
Carsismo; speteog�esi; morfologia ipogea.

ven 05/t I

A.spetti giuridici della salvaguardia ambicmale. L'acqua

Bus di Tacoi - Gromo.
c

agli aspetti culturali · scientil"iei della speleologia.
con conseguente rinuncia a quelli scenografiei -

Grolla vertiea!e: Buco del Castello · Roncobdlo.

ven 22110

c.lOni 241tO

che coinvolgente.

Equipaggiamento personale. Prcsenta2:ionc grotta di

domenica: come si legge un rilievo; cenn i di topografia.

Senza derogare alI 'i ndiseulibile esigenza di "mettere
g l i allievi in grado di progredire in grotta con

!a domenica precedente.

la vita: i l sistema ecologìc.o. Storia, etiea e

organizzazione della speleologia.
sabldom 6-7/11

Cena e pcmollamenlO al CAVE5. Antro dei Morti traforo idrogeologico a Cunardo

(VA)

Direttore: Laura Sonzogni I.S.
Istruttori: Adriano Bertoletti

I.S.; Massimo Citella 1 ..5.; Rosi Ml.'risio

I.S.; Ferruccio Cossuttll I.N.S. (C.S.Bi ).

Istruttori S.C.O.: Paolo Capelli; Patr;7ja Capelli; Simona Cumati; Camillo
Cividini; Robeno Facheris; Manco FUlllugalli; Franc\:sco Merisio;
Giovanni Mumigoui: Laura Pcdi..'I"So!i; Gian Maria 1'('Senti; Gius.::ppe Rota;
Gianiuca Sforza; Pronto 'ftuninelli: Paolo Vellornzzi: Matteo Zambclli:
Rino Bregani (G.O.M.).
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sono mancati momenti critici in seno al
Gruppo. Un gran disorientamento
generale dapprima. scetticismo poi e
qualche insicurezza infine si sono
conclusi con la soddisfazione lìnale dam
dai riscoruri positivi da parte di allievi
ma anche di istruttori ricreduli.
Come ogni cosa nuova ed inesplorata è
slalO un rischio ma n'è valsa la pena
giocarlo. Non ci credete'?
Dei 1 2 iscritti Ilaria. Mauro. Robi mal,
Luciano. Mirium lo dimostrano ogni
venerdì sera e domenica in groua. altri
occasionai mente e alcuni lo hanno an·
che scritto!

Lalll'a S()//=ogni

L'avventura

l'attrezzatura . . . guardandola cominciavano le prime
preoccupazioni. In quella sera capii che la mia visione dello

Tullo inizia in u n caldo mese di Giugno dcI 1999. mio
cognato (bibliotecario a Brembate sopra) organizza 11113

speleologo mezzo scienziato c soprattutto persona seria c

serata di presentazione della speleologia condotta da Rosi

posa"'. non poteva essere più sbagliata e delta cosa mi

e Laura in collaborazione con altri membri del gruppo

convincevo di più ad ogni incontro fino a capire che lo

S.C.O. Ovviamente conoscendomi mi chiede subito di

speleo è un animale delta specie schi::op{c:oide

partecipare.

mangereccis. Non nel senso che è commestibile. ma nel

lo sono appassionato di qualunque cosa sia ruori dal nor

senso che se non stai attenlo ti mangia anche le gambe del

male o comunque cosi consideralo dalla maggioranza delle

tavolo (N.d.R.: "sellli chi parla! '').

persone . . . ma di speleologia non sapevo nulla.

lt corso prosegue non senza ricevere nrinacce "anche di

La serata parte Sollo l' insegna dello " speriamo che arrivi

morte" da moglie ed amici che avevo convinto a seguirmi

un po' di gente". In poco tempo la sala si riempie di geme

nell'avventura; rorse non ero stato molto chiaro su come ci

interessata e si svuota dai semplici curiosi . . . la serata è un

si muove in grotta.

discreto successo.

Ad ogni uscita mi lascio coinvolgere sempre di più tino CI

lo seguo lIttenlamente ogni p,lrol3 pcrchè mi senio attratto

diventare uno del gruppo: ebbene si, anch 'io sono diventato

dall'argomento. Rosi e Laura (e credo sia stato l'aspetto

uno scllizzopa::oide mangereccis ! !

più detenninantc) riescono a trasmcttenni un entusiasmo e

II corso m i h a insegnato molle cose, soprattutto a guardare

un amore per la loro allività che prima non mi era mai

la grotta. . . rorse la guardo e ne traggo conclusioni del lutlO

capitato di provare. A fine serata ci dicono che perchi vuole

sbagliate. ma intanto la guardo e cerco di capirla: raccio

la domenica successiva ci sarà un'uscita alla grotta Europa.

domande, la studio, raccio supposizioni e cerco sostegno

Lì scopro lIna dimensione incredibilmente aflàscinante vista

ad esse . . . prima o poi imparerò.

in una maniera del tutto nuova.

Ora non perdo una riunione e quando posso la domenica

Dopo l'escursione chiedo a Camillo come diventare uno di

sono in grolta; purtroppo mia moglie e l'altra ragazza hanno

loro: lui mi guarda e dice con aria ditlidente:" a Settembre

deciso che la speleologia non fa per loro. peccato.

presentiamo il corso".

11 "dopo corso" comunque è molto meglio per vari motivi.

Settembre: giomo di presentazione del corso e io sono in

primo dei quali è i l sentini indipendente senza nessuno che

Sardegna. pore ... (o dio non è che rossi così dispiaciuto di

osserva quello che rai (o per lo meno c'è ma non si vede):

essere al mare).

puoi sbagliare e quindi imparare. Per sbagliare intendo tutt'al

Tomodalla vacanza, m'intònnosul corsoed al giomod'aper

più incasinani con le corde perché in quanto a sicurezza ci

tura mi presento con mia moglie e una coppia di amici che nel

hanno talmente manellato che a volte ti ritrovi con qualche

frattempo ero riuscito a coinvolgere. Siamo in tuno 1 3 allievi.

sicura in più del dovuto, ma mai con una in meno.

La serata iniziale è stata praticamente una presentazione

Ora giri per gli ambienti delle grotte senza uno dietro la

degli istruttori e collaboratori vari. con distribuzione del-

schiena che ti controlla, ma soprattutto vai dove ti pare.

17
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Nola dolente devi portare i sacchi come ItHli c non è facile

nello stesso tempo l'oscuri", c quel mmore di acqua che si

abituarsi soprattuno quando si incastnlTlo, ma - c lama fuori

ra strada. mi incuriosiscono e mi viene voglia di seguire

l"animale mallgereccis

l'acqua fin giù, nell<1 più piccola fessura. dimenticando che

-

se ti cnpita il sacco del cibo . . .

c't! jl ritomocon la f�tica di risal ire un pozzo o un meandro

MOllm Biallchessi

infame. Già, bisogna considerare anche la stanchezza e i
bei lividi. che ti fanno capire che torse sarebbe stato meglio

I m p ressioni

iscriversi nd un corso di taglio c cucito!
Ma non è così, dato che alla fine non vedi l 'ora che arrivi il

Mi vicn da ridere a pensare che fino a pochi mesi fa l'idea di
infilanni in ehissi! quale angusla strettoia non mi sfiorava nep

fine seuimana. Tutto questo per me è speciale. perché oltre

pure ["anticamera del cervello . . . eppure. e proprio questo il

alle m i l l e emozioni che ti regala l 'andare là sotto, in

È

bello della Faccenda. perché scopri di essere affascinato da

superficie ho incontrato personaggi dawero incredibili.

qualcosa a cui prima non avevi mai prestato attenzione.

bello ritrovarsi il venerdì davanti a una birra a parlare del

Non ho ancora ben capito cosa mi abbia spinto a partecipnrc

più e del meno, soprattutto perché non pensavo che si

al corso di speleologia, però mi ricordo le facce stupite, e

sarebbe creato un tale spirito di gruppo.

È stata una buolla idea iscriversi al corso, anche se da buona

anche un po' preoccupate, dci miei compagni di corso alla

speleo di serie C, spero di non ritrovarmi I"'anno prossimo

prima lezione durante una proiezione di diapo: nessuno di

a fare di nuovo tutto daccapo! !

noi si aspenava di vedere luoghi così suggestivi e singolari ! !

È davvero strano andare in grotta. a volte mi spaventa, 111<1

Ilaria BOl/achlO

COME HO INIZIATO

Bikernovelas: prima puntata
1 5°

Strano ma vero! Era la primavera del 1992: nelle solite

Veniamo a sapere che i l loro Gruppo organizza i l

trasmissioni notturne di mdioamatore C.B., quando tullO

Corso di introduzione alla Speleologia . . . e a settembre

è calmo, si iniziò a parlare di grotte. Cose strane, . .

noi siamo tra gli iscritti.

andare sotto terra? Cose da pazzi! Le parole "via etere"

Queste sono grotte, non le nostre gitarelle domenical i !

viaggiano e u n certo Tasca si intromette; grazie a lui

c i si bagna e ci s i infanga veramente m a sotto l'occhio

conosciamo un certo Elio che si olTre di accompagnarci

vigile degli ottimi istrutlori. Quello che prima era tabù

e la domenica dopo visitiamo la grotta dei Lagheui.

oggi è familiare: corde, imbraghi, moschettoni , aggeggi

Quante domande mi passavano per la testa! . . . e da lì

stmni, i l carburo e tutto il resto. Scendi, sali e ti diverti

cominciò la mia curiosità.

senz.'l pensare alla stanchczza chc arriva il giorno dopo,

TmscOlTiamo il n�to dell'anno visitando altre grouicelle.

quando li alzi alle 5 per andare al lavoro, accompagnata

Nel '93 passiamo a grotte più impegnative: Buco del

dalla sensazione di aver superato te s(csso.

C0I110, Groua dei Morti, Casei, Grotta in localita Testa,

Devo ringraziare il "barbuto" per avenni dalO la dritta,

Bus del Comi: Bus del Cuni, Europa, Val d'Adda

"l'omone" Andrea per avermi fatto superare certe paure,

• . . .

Il

tutto sempre con torce alla mano e casco di polistirolo

Massimo

per

essere

venuto

in

soccorso

al

in testa. Il gruppo di "stupidi" cresce: c i si bagna, ci si

"pozzacchione" del Corchia, Luca Fumagalli e Patrizia,

infanga, ma ci si diverte.

miei istruttori, senza tralasciare nessuno del 15° corso.

Nel maggio '93. lo S.C.O. è impegnato alla Lacca del

Paolo VellOra=zi

Roccoli nella pulizia della grOlla; Teo ed io ci offriamo
di aiutarli e cosi conosciamo un " barbuto" di nome Rosi

ed un "omone" di nome Andrea, vestiti 31quanto
stranamente.
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Corso nazionale di perfezionamento culturale
Accanto al Corso d'Introduzione. promosso dal nostro gntppO,

Data l a mia scarsa dimestichezzi:I con l a tecnologia

vogliamo parlare anche dei Corsi, di livello avanzato. che la

informatica. deve assistermi davanti al computer. dove le

Scuola Nazionale di Speleologia propone e ai quali.

domande del test mettono in evidenza la mia ignoranza su

liberamente spinti dalJ"imll101tale voglia di imparare. ogni tanto

alcuni aspetti scientifici della speleologia. Cominciamo

panecipiamo anche noi. veterani della speleologia!

bClle!

I n paJ1icolare. per una seuimana. dal

1 9 al 27 giugno 1 999,

Via via cile si propongono le lezioni. le capacità dci docenti

abbiamo abbandonato il gruppo. e la làmiglia. a favore del

fugano i miei timori circa il grado di al1cnzione: infatti,

Corso Nazionale di Perfezionamento Culturale, svoltosi

nonostante le molte ore passate in aula, riesco a mantenere

presso il centro C.A.V.E.S. a Pùgliana di Bisuschio (VA).

lino stato vigile.

Chi nella veste di allievo. chi nella veste di allievo

Così. tra geologia, carsismo, chimica, meteorologia ipogea

e biospeleQlogia la settimana se ne voi <I I<lsciando nella mia

mascherato da aiuto-organizzatore - segretaria didattica docente di una lezione sulle mctodologie didattiche,

mente tante cose in più, Ira cui la voglia di sperimentare

abbiamo (Laura e Rosi) saputo tralTe benefici insegnamenti

" sul campo" la teoria.

Rosi Meri.�io

da questa esperienza. facendoli fruttare poi, nell 'ambito del
Gruppo, soprat1uIIO i n occasione del citato Corso di
Introduzione.
Le "metodologie didanichc" matuf(:lte, i l "risveglio dell'os·
servazione" e qualche "nozione" in piu per arricchire il
nostro modo di vedere la grotta sono state condizionanti,
infatti. nell' impostazione dell 'attività successiva nello

TUTTO QUANTO
FASPELEOLOGIA,
!
.
:

S.C.O .. ma soprattutto. a titolo personale, nell'al largamento
degli orizzonti verso sempre nuove profondità, fatte non
solo di roreia c tàngo: dopotLlno, in fondo alle grOlle . .

.

cos'è che cerchiamo?

,

Laura

.,
:

SOicoglli

Dei tanti corsi proposti dalla S.N.S. quest'anno quello che

i

.,. ......-...

.

!

,/:

attira la mia al1enzione è i l Corso di Perfezionamento

\ . :

Culturale.

,

:'

Come I.S. (Istruttore di Speleologia) sento i l

bisogno d i approfondire le poche conoscenze della materia,
in più il logo del Corso è tutlo un programma: "Tutto
quanto ... fa speleologia!".
La vicinanza a casa della sede del Corso, oltre al basso
costo per una settimana i ntera. sono un po' le molle che mi
fanno decidere di dedicare le mie ferie a l l a cultura
speleologica.
Così. mentre percorro l ' autostrada che mi porta a Varese, il
mio pensiero si volge alla preoccupazione di riuscire ad
avere abbastanza attenzione da seguire, con comprensione.
le lezioni che mi aspettano.
AI C.A.VE.S" stmttura in fase di ultimazione, vi arrivo il
sabato pomeriggio. Dopo la sistemazione uelle camerate,
mi trovo ad aHi'ootare il lest d'ingresso, preparato d<l Laura
Sonzogni, nostra consocia. che partecipa al corso come
organizzatrice.
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ESPLORAZIONI

La zona di Laxolo
Rit,SStmlo: si descril'0/10 legrofle presenti lIelfa zOlla di Laxolo ( Va/ Brembilla. Bergamo. Lombardia, Alpi Meridionali);
i" particolare si racco/l/tl l 'esplora=iolle della Tambo di Laxolo.

Abstmcl: ,Ile caves presel1l i" flle area oJ Lo.'(olo are descrihed ( Val Brembilla. Bergamo. Lombardia. Sourhem Alps);
parriclllady file explorariol/ 01 Tomba di L(LroIQ is narrmed.
c della

La Tamba di LaxolQ e le altre grotte di cui trattiamo nei

Coma Marcia: i l pendio diventa estremamente ripido

e le forme tllorfologi ehc dominanti sono pan;:!i sul versante,

seguenti articoli si trovano in Val Brembi lla ( Prealpi

lrincee da di stens ione fessure e crepacci da rilascio che

Orobiche, Bg), unn laterale della Valle Brembana. Ha uno

,

sviluppo Jongitunidale NW·SE ed è solcata nel rondovalle

suddividono i banc h i d i roccia i n guglie e blocchi

dall omonimo tOlTcnte.

estremamente fratturati. Ne risulta un calcare friabile poco

'

,

Risalendo la valle da Sedrina, si riconoscono affioramenti

consistente. con formc di corrosione carsica differenziale

di rocce di età triassica e giurassica: Argillilc di Riva di

ovvero noduli di sclcc che sporgono rispetto agli strati

Sol lo. Calcare di Zu,

Dolomia a Conchodon (visibile

calcarei. Non a caso in queste piccole pareti si aprono

soprattutto in corrispondenza dclle cave), Calcare di Sedrina

parecchie fessure anche di dimensioni metriche che

e Calcare di Moltrasio.

ingannano l'occhio allento degli speleo, ma nessuna cavità

L'argillite. punroppo non earsificabile. costituisce il ripiano

carsica (almeno perora!).

di Laxolo San GOllardo con morfologic decisamente dolci

Più in basso come quota. afliora il Calcare <li Zu nel quale

ed attenuale contrapposta alle ripidità delle pareti impostate

si aprono la Tamba di Laxolo

sui calcari.

prevalentemente orizzontali. Fasce d i detrito non

c

altre piccole grotte

Le grolle in esplorazione si trovano proprio sul versante

stabilizzato. m3cercti a grossi blocchi c detrito colluviale

idrografico destro

si svil uppano prevalentemente nel

coprono il SubSIf:lIO, gli stessi attribuiscono al pendio una

Calcare di Zu. Netta è la demarcazione litologiea con i

morfologia piuttosto unifomle interrotta localmente da valli

calcari selciferi (Calcare di Sedrina e Calcare di Moltrasio)

con fondo arrotondato, che scendendo si approfondiscono

e

c di venta no piccole forre. Solo in prossimità del fondovalle,

che amorano in corrispondenz a della cima del Monte Ubiale
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il Calcare di Zu am ara espressamente i n grossi banchi

con una strenoia e poi un quadrivio. Sulla destra si vede il

difficilmente accessibili.

terzo ingresso a circa tre metri di distanza. Di Fronte l a cavit.:ì.

A N W della Val Roncaglia si osserva una morfologia

continua con un cunicolo alto e stretto che porta, dopo Ull

decisamente diversa. I l versante e impostato su1l'Argillite

saltino di 1 .5 metri alla sala temlinale, rambientc più ampio

di Riva di Solto (dal fondovalle fino alla forcelhl di

della grotta. Misura 6 x 5 metri ed è alta quasi 2 metri.

Berbenno), con pendii poco inclinati ( 1 40 _26°), forme

La sala presenta dei cunicolelti laterali di modeste

telTazzate e variazioni di pendenza. Malie di queste sono

dimensioni che però terminano subito.

dovute alla presenza dei depositi di versante, altre. invece.

Tornando al quadri via, sulla destra si apre un altro passaggio

dipendono dal fatto che ]'Argillite di Riva di Solto è

piutlosto angusto che pOl1a i n lIna piccola camera al cui

caratterizzala dalral ternanza di l i v e l l i argillitici e

pavimento si trova una pozza d'acqua: al di sopra di questa

carbonatici, in corrispondenza dei quali si formano delle

un'altra piccola sala piena di sabbia chiude con dimensioni

paretine o delle s<:arpale ripide.

disumane. A destra la galleria continua per circa 8 melri
fino a chiudere,

Simolla Camari

Tutta la grotta è interessata dalla presenza del cosiddetto
"spolverì" , una sabbia asciutta usata i n passato per pulire

Biise de Spolverì

stoviglie e pentole, da qui il nome dato alla grotta, anche

Continuano l e esplorazione c vari lavori di rilievo delle

perché già chiamata così dagli abitanti dei paesi vicini.

cavità nella zona di Laxolo, tra queste anche le ;'BUse de

Frallcesco Merisio

Spolveri". La squadra è composta da Gian Maria, Paola,
Rosi, Maria e il sottoscritto,
Lasciata la macchina in località Ca Massocco,
s i prende il sentiero che porta presso le pareti
ben visibili anche dal paese. Si attraversa il

Biise de Spolverì

torrente della Val Roncaglia e seguendo il

SviI. reale: 40111

sentiero segnato da una serie di cippi i n pietra

Quota: 530m

ci si trova di fronte ad una paretina: la si supera,

Rilievo: Merisio Rosi e Francesco

passando s u dei ben v i s i b i l i gradoni e

Disegno: Merisio Francesco

percorrendo una cengia ampia e comoda, si
arriva alla base di un'altra parete., AI di sotto
di questa cengia si apre lIna grotta.
Entrati in grotta svolgiamo velocemente l e
operazioni di rilievo e una volta usciti diamo
una rapida occhiata in parete alla cengia ed alla
valleua successiva e constatiamo che ci sono
ancora tante piccole condotte che meritano di
essere osservate meglio. Sicuramente i l lavoro
di ricerca e disostruzione non e indi tTerente.
speriamo che qualcuno voglia t�\]"e la . . TALPA
di Laxolo,

D('scrizione

Si tratta di una cavità, a sviluppo prettamente
orizzontale, con modesto sviluppo (circa 40 m).

\

Aspetto interessante è la presenza di tre ingressi
distinti, anche abbastanza vicini tra loro.
L'ingresso principale più ampio immette in ulla
sala di 4 x 3 metri. alta circa 4 metri; sulla parete
sin istra uno scivolo in salita porta al secondo

sezIOne

ingresso posto quasi 3 metri più in allO.
L:l grotta continua a destra della sala di ingresso
21
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sopra di questa costruzione ed un cancello di tèno, ormai

Biise dela Corna Nebbia

divelto e in disuso ne testimonia l ' antica ch iusu ra.

Avvicinamento

Prendere io SICSSO sl;:nliero che porta aiie Euse dc spoiveri;
da l ì proseguire oltre la piccola val letta per poch i

m

inuti

Descrizione

L'entrala, alta un metro e larga circa 60 cm, immetle in

l ungo lIna visibile traccia di sentiero che porta al le grandi

un'ampia galleri a artificiale di sezione rettangolare con

pareti rocciose sopra la Val Brembilla.

un 'al tezza variabile tra i 2 e i 3 m, ed una larghezza di 1 ,5
m circa.

Descrizione

La pl animetria della cavià è denata dall'assetto strutturale.
t

dato che essa si svil uppa completamente lungo una frattura
inclinata di circa 20°. S i notano più ingressi. con varie
dimensioni, ;) poca distanza l ' uno dalrallro. Le dimensioni
della cavità sono estremamente ridotte. tanto che nel punto

più ampio, essa misura 1 ,80x2.5 mClri ; i l pav imento è

complelamente coperto da lCrriccio e lungo.
Procedendo dal l ' ingresso maggiore , la grotla scende
inclinata fino a ch iudere tra fango e pietra. A sinistra dello
Stesso ingresso, invece. si apre un piccolo cunicolo che
riconduce all 'esterno tramite gl i a Itri due pil'coli i ngressi .

Due manufatti in cemento ronnano due pozze destinate a
raccogliere acqua, con tubi sistemati sul fon do. La gal leri a

prosegue cosi ampia per l O - 1 2 rn fino ad arrivare ad una
streHoia dalla quale esce un rigagnolo d 'acqua. Guardandosi

sulla de5tra si nota un passagg io tra massi di crollo che conduce

ad u n cunicolo. non più allargato artificialmente, di circa cm
80 di larghezza per 50 di altezza.

La sezione. di forma

in'egolare, squadrata, Ca pensare ad una gal1eri�1 di interstrato.
11 Condo, ricoperto da numerosi blocchi di crollo, è percorso

daJl ' acqua che costringe ind ubbiamente a bagnarsi. In alcuni

punti si è costretti ad immergersi completamente. Dopo circa
1 8 m si incontra una ulteriore strettoia, ostruita da concrezioni.
La prosecuzione diventa impossibile. sia per le dimension i

Francesco Merisio

del passaggio sia per le probabili difficoltà di una eventuale
disostruzione. visto che bisognerebbe lavorare sdraiati

Risorgenza della Val Roncaglia

nell ' acqua. Si e potuto constmare che il rigagnolo d'acqua è

Avvicinamento

Anivati a Laxolo. si .�rma in paese superando il ristorante ··La
Trota", si prosegue salendo fin dove finisce. la strada asfaltata
e quindi si lasciano [.;: macchine. Da qui la camminata durerà
circa 20 minuti.
Si imbocca un serrtiero che passa tra

perenne. anche in caso di siccità prolungata. memre si gonfia
nOievolrnente in caso di piogge e temporali .

Sul fondo. Ira i blocchi , si Ilota Ull consistente deposito di

Cango. che risulta al tatto di granulometria molto fine.

alcune ç ase, si atfraver�a u n prato

Biise de la Corna Nebbia

davanti ad una cascina al limite del

SVIluppo: 35m

bosco e· quindi si devia verso destra

Quota: 535 111

seguendo una trac(:ia che sale per i l
prato.

Rilievo: Pesenti M umigotti Berta Merisio

Superata lIna staccionata si

Disegno: Merisio

i n contra un sentiero molto ampio

segnato in azzurro che si segue verso

c.

esI. Quindi si an'iva ad un avvallamento
i n un bosco di faggi. Si abbandona i l
sentiero risalendo l'avvallamento verso
una costruzione in cemento, superata la

sezioni

q uale si i ncrocia un nuovo sentiero che
si percorre verso est. Ad un bi vio si
prende i l sentiero più basso c h e

•

"

prosegue a mezza costa sul versante

sinistro della val Roncagl ia. I l sentiero
s i i n n a l z a fino ad arrivare ad u n
raccogli tore di acqua, dal q uale u n tubo
di '"troppo pieno" scarica nella valle
stessa.

pial1fo

L'entrata della ri sorgen za si trova al di
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Conclusioni

)'aoI100.', carnneri7.zatQ dalla presenza di enOlmi massi di

Le conclusioni rispetto a questa cavilJ sono, natural mente.

crollo. su molti dei quali si riconoscono le striature di calcite

degli interrogativi. Da dove può gilHlgcre questo apporto

tipiche dei piani di faglia; a soffino. inolTre. si osservano

costante d'acqua, vislO che non ci si trova ,,11d base di rilievi

part..'"Cchie tratture ben distinte dalla stratificazione della roccia.

di notevole altezza? Quanto può essere ampia e quali

Si an'iva facilmente alla Sola dr;l Mallll/lcllolle la cui pmie

possono essere i con lini della zon::l di assorbimento? Che

ccntrnle è occupata da un'enOnlle concrezione (circondata da

relazione può esserci tra questa risorgenza e le altre cavità

vaschcne ) cresciuta su un pavimento instabile. Si prosegue

rilevate in zona'?

nell'ultima picc.ola sala di crollo,

Queste e altre. suggerite dalla fantasia e dalla curiosità.

Prima della Sa/a de/ ""'all/mel/ol1e un p..1ssaggio tra i massi

sono le domande che stimoleranno le prossime ricerche.

(La chiocciola) pona sullo scivolo che scende alla COlldolta.
Questa ha un aspcno decisamente rossi le, sia per i l gmdo di

Rosi /IIerisio

alterazione della roccia che per la presenza di ingenti quantità

di depositi, va1ea dire argilla. Localmente si intersecano mmi

Ta mba di Laxolo

anivi completamente diversi dal resto della grotta: presentano

La grotta è dedicata ad Andrea Parenti. speleologo dello

dimensioni ridotte. pareti lavorate da11'acqua e pulite. Sono

S.C.Q scomparso nel 1 998 in un tragico incidente stradale.

rami sicuramente di età posteriore alla COl1dOffCl, ovvero

Una larga posta nel salone d'ingresso della grotta lo ricorda.

ringiovanimenti che purtroppo scendono una decina di melri

Av"icin:llllcnio

eonispondenza della risa/ira di.. .fill1go e i n altri punti c i sono

Lasciare le macchine presso Ca Massoc:co. prende.re il sentiero

salette e condolle latemli che chiudono a "cui di sac", cosa

che passa 1m le case e sale verso il Monte Ubiale; atlmvcrsato

che potrebbe rar pensare ad una vecchia risorgenza fossile:

per poi assumere dimensioni estremamenle ridolle, I n

il IOITente di Val Roncaglia proseguirt: sul detto sentiero che

l'ambiente si è senz.'altro fOllnato in ambiente saturo. bisogna

porta sopra le cave di Ubiale. Prima di atTivarci si riconosce

solo capire da che parte scorreva l'acqua! Ad un certo punto.
la eondolla viene interccllata da una galleria disposta qUi.lsi a

facilmente a 1l10nle del sentiero l'ingresso della cavità.

90°, che conduce al Ramo del Tigre.

I n pianta si noia che il Ramo del Tigre sembra essere il

Descrizione

normale sviluppo della parte superiore della grona: il Sa/oli!!

L'aspetto della galleria iniziale della Tamb..'\ ci ha subito colpito
perché si tmlta di una condotta londeggiante con le pareti lisce

)'ao"oo.l. la Sala del Mammellolle. il Ramo del Tigre hanno

e levigate. impossibile pensare che poteva tinire dopo solo

morrologie simili e si sviluppano circa nella stessa

una decina di metri. Una volta l'assalo lo scavo (Sifollt!
dell'll/slIlro), si arriva in una piccola sa letta con sopru il

IrOV,1 ad un livello altimetrico inferiore.

direzione; la CondO/fa. invece, plU' essendo parallela. si

Camil/o delle Rane; 1110ltO probabilmente il tàngo che ,lveva

Sil/IOI/a Camati

occluso il passaggio era arrivato proprio da qui. Segue il Salone

Risorgenza della
Val Roncaglia
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La consultazione preventiva dell'elenco
catastale dava 30 m di sviluppo e la data della

prima esplorazione : 3 Agosto 1 940 Gmppo
Grolle S. Pellegrino (Bg) ma . . . non diceva
di certo che nella sala terminale quel
pavimento inclinato di fa ngo indurito,
coperto ;n parte da detriti medio·piccoli
l>Otcva anche essere . . .
Arrivato a casa, dopo aver rimurginalo
parecchio se fosse il caso di rompere le palle
a qualche socio, mi decisi ad alzare la
cornetta: "ciao Malleo ( i l Fuma! ) , cosa ne

.

diresti se domani. . . dato che oggi . . . visto
che . . . senti la Simo e il iRobi, tanto . .
(piccola bugia a fi n di bene) . . . c'è solo da
spostare qualche sasso!
Il giorno dopo eccoci nella sale terminale
della Tamba. Lc perplessità condite da un
silenzio imbarazzante dei tre che mi hanno seguito fin qua

Cronaca di una esplorazione

sono di li a poco interrotte dalla prima considerazione a

Prologo

Natale con i tuoi. cosi si dice. S. Stefano pure! Ma il giorno
dopo . . . eccomi! Quasi disperato dopo una 48 ore "full

sassi da spostare! E lutto sto fango indurito . . . non c'è
neanche un filo d'aria!

immcrsion" alla ricerca di evasione. con tanta voglia di

E da pazzi!''"

EO'euivamcnle, visto il perdurare del silenzio di Matteo e

aperto, di spazi boschivi e prataioli ... di montagna.

Roby. in quel momento mi sono sentito un po' (tanto) come

possibilmente con roccia color grigio-chiaro. insolllma con

il personaggio principale di una favola notissima di un certo

l a mente che vaga alla ricerca del "fare" a carattere

Collodi se non erro alla fine il COlllmento fu: "va bé . . . già

speleologico. In questi casi so già come Wl a finire: cerco e
rivedo appunti vari o mi appello a ricordi sul genere "un

giorno o l'altro la vado a cercare !". Cosa avele pensato? La
tale o la

caldo della Simo: " ma Gian Maria, qui altro che quattro

1<11 altra grOlla nllturallllcnlc!!

Vecchia cartina IGM con posizionate le grolle a catasto

( .Esperienza in Tamba di Laxo!o
DUminica; scfò 'ne6 ?

della zOlla in mano. zaino col minimo indispensabile in

A ca sto mia dc sigllr!

spalla (nel caso, pcr poter dare anche un'occhiata

Enerdé sira,al CAI, ho sentit che

all'interno)." ed ecco che mi ritrovo solo soletto a cercare

01

Paol l'indàa in

Tal1lba co la Cristina e i so amis. Indò po' a me.

di imboccare il sentiero giusto, ovviamente che mi pennetta

Rie a Lasol, pase denante ala ciesa e parchegie al

di arrivare pure all'ingresso della Tmnba di Laxolo, l'oggetto

solet pOSI in prensepe ala pineta.

del desiderio di quella grigia giomata.

A l'ghè gniamò riat nisu , forse slaolta i ha Illetil la

Naturalmente, i n una giornata invernale così tetra e

machina 'ndilnotra banda.

1Illlidiccia, alle due del pomeriggio a Laxolo non c'è ;n giro

Cae lo i scarpe, mele sli i stiai e camine vcrs 01 semer

neanche un cane . . . e fu così che aiutato dal fiuto e

dela Tamba. Rie denanle ala Tamba e po' a le al ghc

dalresperienza (leggi londoschiena!), do(X) 20 minuti di

nisu: i riern più tarde. Comincie a cambias con calma:

cammino sul sentiero( !), mi ritrovo quasi inaspettatamente

cae su la tula. l'imbragadlira. mete 01 carburo in de

davanti all'ingresso.

la bombola, mele det l'acqua e impie la liallla col

Chissà perché mi ero fatto l'idea di trovare il solito buco di . . .

"piezoeleurico".

ingresso a fessura, cumulo di detrito, jX)i fango e terriceio;

AI va liit bè, ma'lria gniamò nisl!.

invece, la sorpresa fu senza dubbio piacevole di fronte ad una

lntal che spete, 'ndò a Fa il giret in del bose: magare

galleria tipo condona forlata con dimensioni quasi da " tunnel

trae po' a mc Una grota (la furtuna d i esordienc).

ferroviario". Per fortuna oltre al cascheHo con l'elettrico, quella

L'è quasc i des ure, ormai so cambiat, 'ndò despemìé!

voita mi ero portalo anche la "carbura" (ieggi presentimento

In fonta ala grata la paret l'è piena rasa de sansare

del Druido) c così mi godetti la visita della grotta.
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che siamo qlli, proviamo almeno a scavare per un po' . . . poi

qll:llche cioUolo strano, In elTeui scavare è tnticoso. ' ,altro

si vedra!"

che palella c sccchielli da spiaggia . . , i secdli sono enormi

Col passare delle ore. dopo la poca convinzione iniziale.

e

ebbe il sopravvento \' Ulllo·convincil11ento che forse eraVlII1l0

E 110n parliamo del mal di schiena. ottima scusa per arrivare

pazzi. . . sì. 111a nel giusto! Da qud I1101U('1110 i l motlo fu:

tardi la domenica e Ilon alzare un dito!

pesano una cifra, tanto che lino dopo l ' a l tro si rompono! !

non puo finire così. sarebbe U N ' I N S U LTO A L L A

Ma alla quinta uscita i risultati delle nostre ratichc sono

SPELEOGENESI!!

estremamente evidenti: a colpi di pala e di " tiracchio"
Giall Maria Pesenfi

(atTezzo inedito. inventato per l·occasione). abbiamo scavato
una trincea profonda 1.5 m. larga 1 m e lunga, . . sempre più
lunga 1 . 2. 3 m, Continuiamo impenelTiti a scavare. a seguire

2·10-17-24 gennaio 2000
Morale . . . 1e domeniche successive siamo di nuovo in Tamba
a scavare, dopo aver coinvolto con la menzogna a llri poveri
ignari soci. Qualcuno è convinlo, qualcuno lln po' meno,

m3 tutti . . . non sopportiamo gl i il/SI/l'i al/a speleoge/lesi c.
quindi, scaviamo!
Armati di sccchiclli. palette. vanga e piccone sembriamo i
sette nani di Bianeaneve che entrano in miniera. . . altro che
spelcologi! Capira che qllalcuno guardi po' perplesso i l
punto dove finisce l a grotta. ma l'entusiasmo generale è
talmente alto che quasi si litiga per poter scavare!
Seguono allre massacranti uscite con lIna media di sei-sene

i l sorriltO levigato di q u e l l a " possibile condOlla·' . . . .
continuiamo a togliere chili e chili di rango misto a ciottoli
vari. Quando troviamo il primo frammento di concrezione
nell'argilla, è fesla: miracolo! un segno quasi caduto dal
ciclo, che porta l a nostra euforia alle stelle! Robi, dellO
anche "machita'·. non esce più dal buco di lango e continua
a scavare seguito a nlota dal Fuma che riempie un secchia
dopo l ' a l t r o e l i passa q u a dietro: c ' è c h i svuota
ordinatamente i secchi creando una montagna di argilla
(speriamo che stia l i feOlm dove la meniamo ! ) e chi invece

la casino lanciando palle di fango sulle pareti e sul sollitto! ! !
I pensieri si fanno sempre piil demenziali, m a a l cenlro della

persone che ogni volta vengono reclutate col metodo

110S1rH allcnzione c'è sempre

del l ' i nganno e con la promessa di un piatto di polenta
tnragna. Bisogna pure rimpinguare le forze, vero?

possiHmo certo interrompere, perché ci sembrerebbe di lasciare

E così, una domenica dopo l'allra. continuiamo a scavare.
formulando una miriade di ipotesi fantascientifiche ogni

volla che cambia la consistenza dell'argilla ° quando si trova

L ' I N S U LTO A L L A

SPELEOGENESI. Dopo quattro intensc giomatedi scavo non
qualcosa a metà . . abbiamo la testa dura e inseguiamo i l nostro
.

sogno, . . improvvisamente Roby dice: "sch! Silenzio!" Sente

che, atirade dala luce dela fiamu, j me ve cuntra e i se

A metà salida l a fiama l a se smorsa amò,

brUsa. con li udur , . . Rie 'ndela prima sala: a sinistra

L'acetilene al va piti, irnpie l'clell'fico ma so che i baterie

ghè la grota dela BARBI, denante, stila destra, a'sva al

i è mia utie e so mia qual i durerà:

chcllion col panetù.

decide de lasà i atress in una crepa sota l a corda e sighete

Scmpcrenerdè, al CAI, as parlàa che al sares stacc il bel

a pedalà.

laur portà lò ol tiracchio, i palèle e l a sapetina che i era

In dela stretoia perde l ' orienlament. "Calma , me se

dighe, rispannia 01 fiat e i batene",

in fonia al ram del TIGRE e alura decide de'ndà a tOi.

Mc se sente so un moment e smorse Wl.

Tume indré dal chenìon, vulte a destra e 'ndo so vers 01

TIGRE, Ala prima stretoia ghè ergot che'l me tira 01

Quando 01 liat al tuma nonnal impie la luce e me se

casco, la caneta del gas la s'è ciapada in una coma e la

arde 'nluren per capì 'ndo che so.

se destcca dala bombola .. , resle al fosc e senle mia la

" Se s'pasa de che. al ga de esga i segn del fiim slil sUfet".

tera sota i pe: bloca tut ! ! ! lmpie l 'elel1rico, sisleme la

Trae i scgn de fUm, pase rò dala slreto ia e. in mes �,i

caneta, llla intut 01 gas l'è 'ndacc fò.

filmade dc vapur che'l ve fo di bras e dala baca, fie amò

Rie ala corda, che l ' è tuta impalciada. e 'ndo so!

al panetù.

A la destra ède siibet ol tiracchio dci Teo, la me sapina

""De che banda so riaI po'!? So mia riat dal chenion ! ! A

e i oter atress,

pasà dal chenion, 01 panetti l'è a sinistra, ades l'è a

La se smorsa amò la fiama e ro ladiga a 'l11piala. Ciape

destra..

i atrcSS e 'ndò vers la corda pCl' tumà 'ndrè. La fiama la

Face 01 punto dela situasill so riaI amò denante ala

se smorsa amò.

,"

BARBI e da lè so riat a'usida.

l,ighe i atress a l ' imbrago, monle 01 eroI e la maniglia e

Basta 'ndà in grota despcnnè.

comince a pedalà.

Mario Pirola
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parecchie concrezioni; dulcis in fundo, l a volta della

qualcosa, come un rumore di acqua l i davanti; ci accalchiamo
tutti nella trincea, lo scavalchiamo per allungare la lesta e

condotta si sla alzando e vista nella sua totalità ci fa intuire

sentire . . . ma niente. lo non scnto nulla, però ci credo lo stesso;

chc la strada è proprio quella giusta. Ma quanto manca?

:mivati a questo punto ci credo per torza! Lui sembra proprio

Non sono dati oggeuivamente val i di per f:1fCi capire che

convinto di sentire qualcosa in lontananza e convince anche

c'è sicuramente una grotta, ma ci aiutano ad andare avanti

1101.

nello scavo. Solo Paolino è immune a queste teorie: dal

Morale: continuiamo a scavare . . .

ciglio della trincea mugugna qualche parola e molto

Silllono Carnali
3 1 gennaio 2000
. . . Già, continuiamo a scavare.

garbalamente se ne va da quel covo di matti che scava un
tubo nel fango. Ancora non lo sappiamo, ma i l solilO

È

disappunto di Paolino sarà un presagio .

la sesta domenica

Siamo in parecchi: Biker, Laura. Si mo, il Fuma, Gian Maria,

consecutiva che siamo qua e il pensiero che tra dieci minuti.

Roby O., Paolina ed io. Biker, davanti a noi, lotta contro

dopo la vcstizione, saremo nella trincea a deportare argilla
mi riempie di

l 'enorme peso dci massi e con lo spazio ridotto. G l i

"mia 'aia " (non voglia). Abbiamo sostenuto

chiediamo il cambio, ma l u i è alle prese con u n masso

la battaglia contro L'INSULTO ALLA SPELEOGENESI

veramente tenace piazzato a soffitto; lo fa. ciondolare di

sottovalutando l ' insulto al buonsenso ma pore put . . . dietro

qua c di là con i l picde di porco fin che, improvvisamente,

questo scavo, o per magia o perché c'e, una grotta deve

il masso cede e gli cade dritto sulla testa; sovrastato dal

comparire. Be, magari per magia sarà dura ma accidenti

peso, Biker si accascia su se stesso. Attimo di panico! Ci

dove stiamo scavando ci sono segni che sollevano l ' umorc.

precipitiamo a soecorrerto ma lui alza la mano e ci

Tanto per cominciare, oggi tutti sentono i l mitico rumore
d'acqua (fatto molto importante che smcntiscc la teoria per
cui mi si attribuivano doti alcoliche mattiniere); anziché

tranquillizza; si è accartocciato il collo ma sta. bene, i l grosso
masso invece giace sul pavimento privo di sensi steso da
un disinvolto gesto atletico di Rai Bum BUIl1 Sugar Biker

scavare nell'argilla, ora stiamo estraendo grossi massI e

Fornaciarr . . . . . Fiii ! ! è andata bene. A questo punto Biker
chiama il time out.
M i porto in prossimità dello scavo ad osservare il fantastico
disastro provocato. estraendo il masso è carne se avessimo
sturato un lavandino. Una considerevole quantità d'acqua.
con rospi compresi, si è riversata nella trincea ma, cosa
fantastica, ora c'è una corrente d'aria incred ibile. A questo
punto la teoria de1l'acqua che scorre al di là dello scavo
viene smentita: i n effetti ciò che percepivalTw come rumore
d'acqua era i l rumore prodotto dall'aria passando tra i massi
(vedi regola dell' apnea).
Lasciandomi alle spalle uno spazio dove poter zompare in
caso di un altro crollo, comincio a far franare il materiale,
poi mi avvicino al buchetto nato dal crollo e . . . P.T . . . ragazzi
va! scompaiono la fatica, i l malumore, la tensione del
piccolo incidente e come forsennati cominciamo a far
crollare materiale allargando il buchetto creando u n
passaggio. " Ragazzi ora infilo la testa e vediamo s e c i

pas . . . Sl c i passo, c ' è u n ambiente concrezionaio, Presto
venite!"
L'euforia forse nOll era adatta alle dimensioni dell'ambiente,
ma solo il fatto di starci tutti era già appagante . . . e sorpresa,
c'è un altro passaggio ostruito da un masso che da in un
ambiente sicuramente 11101t0 grande, visto che urlando
risuona un eco

da salone. Non riusciamo

a

rimuovere il

masso quindi cerchiamo tra le concrezioni un altro
passaggio che immetta nel salone e Laura lo trova, proprio
sopra la nOSlra lesla. in fi la ci riversiamo nei salone; ci ha
raggiunti anche Paolina, l'uomo del presagio che chissà
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non abbia portato fortuna. Siamo euforici da far schifo.

Siamo entrambi incredu l i ! ! La condotta scende ancora e

posseduti. gente che urla, Gian in preda ad un mancamento

diventa scmpre p i ù grande.

esistenziale; di qua, 110 di qua. ah si d i l à ! !

un'esplorazione superficiale ma siamo ingordi e maciniamo

Siamo i n u n salone di crollo d i notevoli dimensioni, con

tutto i l terreno calpestabile. Arrivati ad un certo punto la

alla base grossi massi che quasi sicuramente nascondono

condotta gira a destra, terminando in lIna strettoi a fangosa

Sappiamo c h e sarà

una probabile prosecuzione: ognuno prende una direzione

(il futuro passaggio per il raillo del tigre). L'ambiente è molto

diversa per scandagliare il perimetro del salone: sulla

concrezionato e noi ci godiamo la conquista. Non VOITelll mo

sin istra sembra ci sia un altro ambiente. Lo raggiungiamo

piil uscire. ma la voglia di raccontare tutto a chi non ci ha

camminando sui massi . . . è lo stesso ambiente. ma l i va . . .

seguito è cosi grande che c i incamminiamo a ritroso, attenti

s i scende. A ridosso di una parete troviamo un passaggi o

a guardare dove verremo ad esplorare. '-Robi guarda li."

che immette i n una galleria concrezionata con a l centro

" Teo guarda la." Siamo così contenli da non pensare

un enorme panettone. Si prosegue Fino ad un passaggio

assolutamente allo scivolo verticale, che oltretutto passiamo

basso che immeHe in un altro ambiente dove è franalO

con l a stessa disinvohura dell 'andata (be! Qualche porcone

parecchio materiale: scandagliamo il perimetro senza trovare

l 'abbiamo cacciato !).

alcuna prosecuzione. Peccato . . . lorniamo sui nostri passi

Arrivati sotto la frana, risaliamo e corriamo verso l'uscita

cercando di individuare i punii dove potrebbe proseguire

a urlare la fantastica notizia. " Hei ragazzi . siamo passati

l a grotta; per oggi siamo contenii anche cosi e quindi

sotto la frana, poi siamo sbucati sotto una condotta e

torniamo nel salone principale. Siamo contenti ma lo e

l'abbiamo scesa tulla, sarà lunga 1 00 1Tl, ci sono passaggi.

Matteo non siamo sazi. Ci p0l1iamo sulla sinistra del salone

risalite . . ... Da prima increduli. poi scoppiano rUlli in un

entrando e uscendo dai massi alla ricerca del passaggio.

urlo l i beralOrio. dopo d i c h e . . . be dopo d i c h e i l

"Robi, qui scende" dice Matteo. "Vai ti seguo. SiIllO, Laura

festeggiamento è stato matematico.

venite, qua scende" .

Roberto Facheris

Matteo ed i o siamo già in un passaggio stretto, sotto l a
frana; infilandoci tra u n rnasso e l 'altro. scendiamo sempre

7-14 febbraio 2000

di più fino a sbucare alla sommità di una condotta che

L'esplorazione della Tamba in stile turistico, come il giorno

scende ancora. La progressione si complica e noi non

della scoperta, è terminata (purtroppo), ma le dimensioni

abbiamo materiale. Nel caso la slìga volesse che . . . . . . (tiè) . . .

degli ambienti ci fanno ben sperare in eventuali passaggi

nessuno sa dove ci siamo infilati, S ima e Laura decidono

con rami nuovi. Comincia, così, l ' esplorazione di "fino" .

quindi di 110n proseguire (maschilista bastardo).E noi? Be

l punii individuati come potenzialmente validi sono

ora sanno dove siamo, domanda inutile, andiamo. Ancora

parecchi: bisogna scendere pozzetti, risaI ire pareti, scavare

oggi mi chiedo come abbiamo fatto a percorrere quel tratto

in condotte, scandagliare i passaggi in frana . . . insomma.

di condotta senza corda, forse perché eravamo strafani di

a l lungare la grotla. La presenza delle persone è notevole;

adrenalina, fatto sia che con una

Sala del Mammellone - foto C. Mangiagalli.

fettuccia e una longc cominciamo
la discesa della condotta. "Cazzo,
Robi qua è allo. Come facciamo
a risalire poi?". "Ascolta Matteo,
attacchiamo le due fettucce, i l
cordino della bombola e al limite
ci attacchiamo all'elastico delle
mutande e poi . . . poi non lo so
ma credo che possiamo làrcela
sia a scendere che a salire . . .
credo ! ! ". Due urli e poi via.
Ai utato da Manco mi calo lungo
la colata. Sulle manine devono
esserci cresciute delle piccole
ventosi ne perchè oltrepassiamo
gli ostacoli verticali in maniera
molto disinvolta. Ora siamo i n un
tratto percorribile i n sicurezza.
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quindi, un po' di qua un po' di la, si comincia. Prendiamo

un collettore, una giunzione di due condotte dalle dimensioni

subito in considerazione il pozzo alla fine della Condotta

simili . . , insolllma abbiamo ipotizzato la migliore delle ipotesi,

e ta risalita a metà della stessa.

pur sapendo cbe le grotte si divettano a smontare le nostre

!! pozzo si apre sulla sinistra della Condotta (procedendo verso

teorie e quando credi di aver capito tutto, !i accorgi che era

il basso) e vi si accede. attraversando un ambientino

meglio stare in apnea anziché parlare. Quindi. bandite le teorie

concrezionato. da una spaccatura a parete. Eravamo quasi sicuri

cominciamo la risalita. La balleria, ora che abbiamo sceso il

di trovare un ambientl� grande. invece in un baleno amliamo il

pozzo, ci concederà al massimo sello o 0110 fix c, per

pozzo, lo scendiamo e ci ritroviamo sul fondo senza alcuna

rispanniare l a çarica, improvviso con Tarpillo una piramide

possibilità di prosecuzione se non la classica fessura di me . . .

umana sulla quale Paolik si arrampica e comincia la risalila.

dove passa solo l ' acqua. . Risaliamo c c i infiliamo i n una

Superato il primo tratto verticale, ci comunica che la parete
e

spaccatura appena sotto l'imbocco del pozzo, ma anche questo

inclinata è completarnente coperta da fango

posto finisce inesorabilmente nella più smisurata delle

dopo, improvvisa una cascata di fango. A questo punto la

detriti e. poco

strettoie. Allora cerchiamo di capire se la via verso l'alto possa

battel;a dopo aver esalato l 'ultima scarica elettrica ci costringe

dare qualche risultato: le possibilità non sono molte, ma chi

ad abbandonare la t;salita quindi raggiungiamo gli altri per

può dire che chiude? Decidiamo che la risalita è da fare, ma

vedere se hanno trovato qualche coa ma niente di eclatante.

all'unanimità optiamo per rimandarla. Cominciamo, invece,

Dietro front e alla prossima.

la risalita a metà Condolla (sicuramente più interessante). dato

La domenica successiva (due batterie caricate al limite

che in questo punto la grotta assume dimensioni decisamente

dell'esplosione) riprendo la risalita con Manl�o e Pemy. Se

notevoli. La parete di sinistra è molto ripida, ma dopo i primi

non rosse per i l fango misto detrito che copre la parete e rende

metri diventa inclinata e si perde nel buio: lassù in cima è

instabile ogni appoggio, tutto sarebbe più semplice. Dopo circa

talmente grande che non SI vede dove finisce l'ambiente. La

venti melri riesco a valutare ciò che da sotto non si vedeva:

teoria più gettonala racconta che questa zona poteva essere

alla destra della risalita c'è un ambiente concre:�ionato distante
sette oUo melri da me, ma io non voglio sprecare fi x .

La risalila - fOlo S Carnali,

L'obbiettivo è tefillinare la risalita, quindi rimando i l traverso
e procedo. Arrivato a temline preparo un anno per far salire
anche Giovanni e Matteo. Ci troviamo in una condotta forzata
dal diametro di settanta-ottanta cm, che continua. Inutile dire
quanto siamo fel ici. ma veniamo subito ridimensionati, perhè
la condotta 1'OI7..3ta termina a "cuI de sac'", '·fonel de sidel"
(culo di sacco, fondo di secchia) . . . porconi a maneua e con la
carogna sulle spalle cerchiamo di trovare un'altra prosecuzione.
C'è anche un'altra condotta completamente riempita di fango
e detriti: probabilmente proprio da qui arri va i 1 materiale che
copriva la risalita, ma nessuno ha voglia di scavare. Cerchiamo
allora di scovare qualche altra prosecuzione ma lutti i posti
sono raggiungibili i n artificiale: pare l ' inizio di lIna
compilation di sfiga! Decidiamo di utilizzare il poco sangue
rimasto alle batterie per fare il traverso e raggiungere l'ambiente
concrezionato a metà risalita. Di nuovo inesorabile la sfiga
che, dopo circa sette-otto metri di ambiente concrezionato, ci
sbatTa la via. Col morale a pezzi, ma con un lumino di speranza
per tutti gli altri punti da esplorare ci avviamo verso l'\lscita e
andiamo a consolare l'animo attraversO lo stomaco ovvero
come di routine tutti all'apprezzatissimo ristorante La Trota.
Roberlo Facheris
2 1 febbraio 2000

Altra domenica in Tamba, a spulciare condottine e passaggi
stretti non ancora esplorati.
A metà scivolo c'è una piccoia condotta da guardare, niente
di difficile e in poco tempo la raggiungiamo. Numel; acrobatici
30

...

Ol �
COlllu n q u e era

su

da

11

circa

mezzora e diceva solo: "non
scendo! !".
Arranco sul primo tratto verticale
( i o ho le gambe corte). scavalco
un sasso di dimensioni metriche
che impedisce la visuale . . . e la
condotta sale ancora: è meno
ripida, ma la roccia si sgretola
Sollo i piedi che è un piacere e le
concrezioni su fango n o n s i
rivelano buoni appigli.

La

condotta però continua a salire.
Si stringe, è piena di fango e di
roccia marcia, ma sale. Dopo
qualche metro trovo Danilo e
anche la fine del Ramo del Tigre.
1 11

Termina

frana,

molto

probabilmente la stessa c h e
occlude l'amb iente dopo l a Sala
del Panettone. Va beh. volevamo
se ne vedono sempre e anche oggi decidiamo di fare la

disostruire dall'alto e invece, oggi, siamo capitati proprio

piramide! Mi va bene che sono piccola e leggera . . . c sto sopra!

lì sotto!

Sotto l o sguardo sghignazzante del druido, che osserva lo

Non resta da fare altro cllc tornare ind ictro, sperando di

spettacolino con occhio vigile, il Pemy eCamill0 mi spingono

trovare ulteriori passaggi strctti e fangosi in qualche altro

nella condotta, ma l 'esperimento dura poco perché dopo

angolo di grotta.

qualche metro chiude. Uf! Che spreco di energia!

Simol/(/ ComMi

Cerchiamo altro da fare. A metà della " Condotta" c'è uno
sprofondamcllto già visto anche da Robi c Fuma: c i

Conclusioni

infiliamo c i n fondo s i vede nero . . . c ' è u n pozzo qua sotto!

Nel complesso cosa dire. il '99 ci vede impegnati in Tamba

Il Pemy come al solito non si sbilancia e opta per il pranzo.

a "ravanare nel fango", risalire e scendere qualche

Noi. convinti più che mai non demordiamo subito e

pozzelto . . . tutti

proviamo a spostare qualche sasso . . . troppo grossi. Non si

magri

e

s o fferti

l 'entusiasmante esplorazione iniziale!

passa per oggi e così opliamo per il pranzo. Nel frattempo

risultati,

dopo

Cosa resta a fine

anno? Tanto per cambiare le possibili prosecuzioni sono

arriva Laura che dice " Simona vieni con l a corda . . . Danilo

tulle Ollurate da montagne di làngo colloso (ovvio, visto

è salito in un posto, è lì che aspetta. . . non scende . . . io non

che è una grolla fossile), Passiamo un paio di domcniche a

ci arrivo . . . venite!" I l Perny e Camillo non intendono

scavare in cima alla risalita nella Condotta, nei meandri sul

rinunciare al pranzo (almeno per il momento) e dicono di

fondo, e ancora ..

avviarci. ehe poi ci raggiungono. Ma che line ha làlto

altre domeniche a scavare n e l l a

condotlina dopo la Sala del Panettone. Il tàngo ci perseguita

Danilo? Andiamo a scoprirlo!

e si attacca alle tute ! !

Mentre noi giocavamo alla piramide. Danilo e Laura stavano

G l i ambienti grandi e promettenti (anche s e pieni d i fango)

disostruendo l a slrelloia in fondo alla Condotta, quando . , .

ci fanno làntasticare parecchio sulle probabili o poco

quando improvvisamente sono riusciti a passare. Dopo una

probabili prosecuzioni; noi imperterriti ci armiamo di pala

saletta di crollo, si sono trovati in una galleria in salita.

e piccone e continuamo a disostruire. L'elllusiasl11o non

Danilo, che ha le gambe lunghe, ha superato i l primo tratto

manca mai, anche perché tuUi si ricordano benc del milico

verticale continuando poi a salire, fino a sparire nel buio.

giorno in cui "siamo passati" e. se qualcuno l o ha

Laura. sotto. si sentiva dire: " non salire . . . non scendo!" e

dimenticato o non c 'era, altre dieci persone in coro lo

ha pensato bene di venire a chiamarci.

ricordano e incitano a continuare . . . Buon lavoro a lutti e

Arriviamo nella nuova condotta e chiamiamo Danilo. Si

soprattutto: "chi ci crede passerà!"

sente la sua vocina dali 'alto, bah, Non ho ben capito se era

Simo/ICI Comari

lassu in cima ad aspettate i o se voleva la corda per scendere:
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ESPLORAZIONI

Scavi a San Simone
Finalmente, con la bella stagione. si sono aperte l e

nord del Pegherolo, allre fessure c buchi molto grossi.

possibilità d i scavare a S. Simonc. amena località sciistica

Decidiamo di scendere il ripido pendio.

dclla Val Brembana.

Sicuramente da 10l1lano sembrava mollO più agevole la

Come tulte le volle che si va in grotta, l 'appuntamento

ricognizione. invece attraversare tutto l'anfiteatro nord del

" all'Emi liano" è un rito consumato. con caffè e briòchc.

Pegherolo ci parla via quasi due ore, senza conIare le

Poi la salita fino Il S. Simonc c l ' arrivo alla baita del

scariche di sassi provocate dai camose-i che si spostavano

Camoscio. La giornata è stupenda

sopra di noi.

c c ' è c h i , con

l'attrezzatura pcr lo scavo, si porla anche la crema per

Comunquc abbiamo la possibilità di vedere da vicino i

l' abbronzatura.

buchi: il primo si apre in parete e contiene, alla sua base,

Risaliamo le piste da sci ammirando lo spettacolo offerto

dove mi sono c"lato aiutato da una " sicura" improvvisata

dalla nalur'd, con il monte Cavallo da una parte e il Pegherolo

da Teo Z. un cono di ncve� il secondo. situato più in basso.

dall 'altra. fino ad �IITivare sul ciglio della dolina dove. l'anno

è una spaccatura. con tre ingressi. dove. sul fondo, si nota

prima. avevamo iniziato gli scavi.

ancora della neve.

.

Francesco indossa per primo la tuta e si infila nel buco con

Sono ingressi già segnalati. ma da controllare meglio: non

la speranza di scavare con facilità. Ma subito le difficoltà

si sa mai!

si fanno sentire. Constatiamo che il secchio. legato ad una

La sera. al rientro. passando per Valleve, una valledi fronte

felluccia. è bloccato in un pezzo di ghiaccio, che non lo

alla chiesa allira la mia atlenzione. Penso che andrò a

molln. Inoltre. per complicarci la vila. una marmotta usa il

vederla, prima o poi.

buco per depositare i suoi escrementi. proprio dove noi

Rosi ,Merisio

dobbiamo passare!
Così, tra puzza e ghiaccio. la giornata non si presenta tra le
più proficue. ma per fortuna c'è il sole che ci scalda.
Lo scavo, anche se con di lncoltil. prosegue. Ci diamo il
cambio sia per non stancarci sia per il freddo che persevera
nel cunicolo. Questo è ormai divenuto abbastanza lungo
da costringerci ad accompagnare il secchia con il materiale
di risulta dello scavo. che viene ammonticchiato fuori.
formando un mUTO a secco già alto un metro.
La domenica dopo è ancora una bella giornata. lo. il Biker.
Teo Z .. Teo F. e Laura. P. decidiamo di fare una ricognizione
sul monte Cavallo per individuare una grotta segnata sul
catasto.
Biker ci abbandona a l passo Ira le cresle e la cima di monte
Cavallo per problemi al ginocchio.
Dopo aver girato un po' sulla cima del monte Cavallo per
cercare la grotta. decidiamo di percorrere la eresIa che porta
al Pegherolo.
Superato il passo già citalO. ci voltiamo e vediamo. appena
sotto la cima del monte Cavallo. il buco che cercavamo. ma
ormai siamo troppo distanti per ritornarci. Percorriamo
ancora un ImllO di cresta fino ad arrivare a passaggi esposti.
allrezzati da catene di sicurezza.

A I ritorno. osservando la roccia e notando il calcare con
intrusione di marne. facciamo ipotesi sulla formazione e
sulia tellonica della zOlla.
Intanto vediamo anche. Sollo di noi e cioè solto le pareti
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Speleologi per caso ...

Vallanzana "il Ventilatore"
Agosto: qualche giornata l ibera mi consente di tàre delle

La nostra esperienza speleo e cominciala per colpa ( o merito)

passeggiate e così deçido di andare a visitare la Vnllanzana,

di un'innocente bugia ! ! !

che aveva attirato la mia attenzione il mese prima. per

Noi siamo quauro appassionali subacquei; u n giorno i nostro

soddisfare l a mia curiosità e anche per cercare un buco. sul

amico " Zorro" , anch'esso Sub come noi, ma con un passato

sentiero della costa per il monte Secco, a sud del Pegherol0.

di speleoalpinisL.'\. decide di coinvolgerci nelle sue passioni

segnalatomi da un cacciatore e l'he. 11 suo dire. dovrebbe

alternative alla subacquea e c i convi.nce a provare l'emozione

scendere di circa 30 metri.

di penetrare in una grotta. Sempre apcl1i alle novità ci lasciamo

Cosi. un giovedì. 111i trovo ad ansimare COll Paola sul ripido

lentare e approviamo la proposta; cosi Zorro, avulo carta

sentiero che, passando dietro i l cimitero di Valleve, si inoltra

bianca. organina la visita alla grotta ';Fiumelalle" nelle

nel bosco di abeti prima e misto ceduo poi.

vicinanze di Varenna, sul l::!go di Lecco, nostra mcta abituale

Seguendo la sini stra orografica della valle. dopo aver

per le immersioni.La " F iumelatte" però non

biforcazione della valle. Nel ramo principale è segnato i l

accompagnare, n
i completa sicurezza, tutti noi quattro da solo,

è precisamcnte

una grotta per principianti e ZOTro, lIon essendo in grado di

superato un c a n a l i n o in risalita. SI giunge ad u n a

interpella un amko istruttore speleologico del CAI e quindi

sentiero che porta verso il Pegherolo, m a è adatto solo ad

idoneo ad assisterci nella visita programmata: Adriano.

arrampicatori.

Il bello della faccenda

Spostalldomi invece sulla destra della valle salgo. al riparo

e che Adriano non avrebbe mai

acconsentito a parlare dei completi inespeni n e l l a

di un costone di roccia. fino ad arrivare ad un sentiero che

"Fiumelaite" s e avesse saputo che gli aspiranti visitatori lo

erano! l! ZOtTO per dribblare la faccenda ci presenta a Adriano

corre in quota, verso sud e, seguendo il versante della
montagna, giungo ad una piccola baita.

come:

. . . amici subacquei che però hanno sempre

arrampicato..

Non avendo trovando nulla di interessante penso di ritomare

E così ecco iàno, ci troviamo all'appuntamenlO, con Adriano

slli miei passi. e di raggiungere Paola che si era fcnnata ad

che ci consegna le attrezzalure da indossare e noi che le

aspettarmi più sotto, alla birorcazione.

guardiamo come se fossero roba da mangiare!

Invece di scendere subito, decido di seguire 11 sentiero oltre

Potele immaginare la taccia di Adriano che però non si lascia

una costa e qui un rumore attira la mia attenzione,

scoraggiare e ci trascina tutti e qualtro nella visita al1'atfascin:l.Iltc

E' un rumore continuo. Guardo meglio e scorgo. appena

"Fiumclatlc" , creando cosi degli entusiasti aspiranti speleologi

sopra il sentiero che sto percorrendo, un buchino di 20

e, tuttora, ad

centimetri di diametro da cui soffia tantissima aria, tanto

Ull

anno di distanza dal misfatto, attivi visilalori

del Mondo lpogeo e COll lanta voglia di imparare.

Ci ritroviamo quindi ancora una volta sulto e non più solo

che lo chiamerò "il ventilatore".
Vista la z o n a e considerato quanto appreso a l Corso

alla nostra amatissima acqua, ma d ' o ra in poi anche
sollolerra!!!

Nazionale di Perfezionamento Cultural e, pOirebbe essere

Term e acqua che, viste dal " di sotto", ci danno emozioni

una bocca meteo-bassa. quindi le ipo tesi si ranno grandiose!

così diverse eppure così simili. Ore e ore spese per apprendere

Quando ne parlo in gruppo si decide di approfittare della

i movimcnti, t'aliea, impegno costante, l ' attc·nzione

bella stagione e quindi si sale a scavare. In poco tempo si

indispensabile per essere sempre nei margini di sicurezza

riesce ad entrare per circa quallro metri, dove i l passaggio

accettabili: questi sì i " dolori" che abbiamo dovuio affrontare

comincia ad allargarsi, ma l'aria che esce è sempre gelida.

e che certo continueranno a leoerci compagnia: ma UI1 prezzo

Fuori. una perlustrazione di cento metri pitl in alto della

di sicuro nOI1 troppo alto, poiché ... dove altro avremmo pOluto

quota ( 1 700 111 s.l.m.) dove si trova "'il ventilatore" ci p0l1a

trovare tanta soddisfazione cd emozione, se non nell'essere

alla scopelia di un pozzo a cielo aperto, di circa 6 metri di

finalmente riusciti ad entrare strisciando come lombrichi i n

diametro e 3 0 metri di prorondità.

quella famosa grolla di cui avevamo tamo sentito parlare, o a

Scendiamo e scopriamo, a fianco del cono di neve sul fondo.

scendere in quello sconosciuto pozzo. uppesi ad un filo come

un altro pozzo, di circa 20 metri di profondità.

ragni. oppure ",'olare" liberamente in acqua e poter vedere
l a parte nascosta delle montagne con pareti maestose, guglie

Sulla roccia fuori dal I)OZZO c'è scriuo in rosso "Abisso

imponenti e anche relini sommersi?

Frassoni'", Jl1<:1 non ne troviamo notizie sul catasto. Saranno

Insomma. per noi che amiamo vivere un po' "sopm le righe" ,

quindi da continuare esplorazione e ricerca esterna.

il massimo e che ci sia "sotto" qualcosa da scoprire ! ! !

Rosi Merisio

Adriano però non poteva passarla liscia con Iloi, cosi adesso
ha da poco conseguito un brevetto sub e noi possiamo con
lraccambiare con lo scambio culturale in immersione

Elelltl, GiamllJu. Lllca e Monica
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STUDI

Evoluzione del complesso di Dossena
Rill.'ì!ìtlllfO: si descril'e il complesso carsico del disfrelfo minerario di Dosseha ( Valle Brembana. Bergamo. Lombardia"
A {pi Meridionali). SifonI/li/ano iliO/Ire delle ipotesi slIlIa ma evoll/::ione parrenclo dol/ 'analisi di particolari /1/O/fologie
Abstract: hereby is descl"ibed fhe kar..,.,ic comple.r in fhe mining dis/rjet oi Dossena (Brembana Val/e.)I, Be/:galllo,
Lombardia, SOIl/hen1 A Ips).I1 's 0150 forll/I//arcd Qn hypofhe!>'j,ç abOliI ilS evollltioll swrting ./i-onl !he anal) 'sis (�r some
/IIorphologies.

Negli ultimi anni gli sforzi esplorativi concentrati sulla zona

dal detrito scaricato dai minatori, un'altra cospicua percentuale

di Dossena hanno p\111ato alla sClJpelta di numerose nuove

chiude in micidiali strettoie ad una profondità che può variare

grotte e di prosecuzioni in quelle già note. La quantità di dali

tra i 50 e i 1 0 0 metri. Questo componal11ento è forse

raccolti dai vari gruppi speleologici negli anni e o1TIlai tnle da

detenninato dal grande nUlnero delle verticali tra lomparallcle:

pennettere di del ineare un primo schema del complesso ipogeo

ogmma di queste riesce a drenare solo una quantità di acque

nel suo insieme e d i formulare delle ipotesi sulla sua

volumetricamente ridotta a causa del limitato bacino di

evoluzione. Ad un recente congresso regionale di spelcologia

assorbimento c u i fanno capo; terminata la spinta

(S.Omobono - 1 (99), abbiamo presentato una memoria in cui

all'approfondimento vertic<lle, manca una quantità di acqua

si riassumeva lo stato delle esplorazioni e si avanzavano delle

su l'ficicntc a scavare condotti orizzontali di dimensioni

prime descrizioni del sistema carsico ncl suo complesso [ l ]:

percorrib i l i . Fortunatamente in qualcl1e caso ( P uerto

iale lavoro viene qui ripreso c illnplimo.

Escondido - Val Cadur - Severino Frassoni) le dimensioni
generali 11al1no pcnncsso l°<lccesso <llla zona successiva.

I l com plesso carsico

Lo scorrimento sul> orizzontale

1 1 maggior numero delle grotte conosciute nella zona in

Dopo la zona dei pozzi. gli scorrimenti idlici si organizzano

esame si apre nella f:Olscia compresa tra la cresta della Costa

lungo direttrici meandrifonlli sub olizzontali che seguono

dei Barelli e il Prà dell' Era. l lerreni affioranti in questa

abbastanza fedelmente il soprastame pendio. In pratica sembra

zona sono i l C a l c a re Mcl.allifcro Bergamasco e la

che la stratificazione sia in grado di regolare sia la f0111la della

Formazione di Breno: ai di soiio di essI una poco potente

superficie che gli scolTimenl i idrici sotterranei. con una blanda

fascia di Calcare Rosso li separa dal più vecchio Calcare di

immersione verso WSW. La corrispondenza tra pendio e

E s i n o . U n a descrizione piil dettagliata del l ' assello
geologico della zona viene fatta nell'articolo riguardante

Fig. I:

le sorgenti della Goggia, cui si rimanda.

se:iolli? e p;alllo

delle grolti? dell 'onm CI/{lIIcn del

Pai - P,.à dell 'Era ( Iraffo da [5]. aggiornato).

L"andamento genera le del complesso che si sta delineando
entro queste fOnllazioni può essere brevemente descritto

2.

Croasa dell" Era (LoBg 1275)

nel seguente modo: una fascia di assorhimcnto con una

6.

Ab;"o 1 3 (LoBg 3588)

potenza di circa 1 5 0 - 200 metri costituita da cavità

7.

Abisso Severino Frassoni (LoBg 3589)

prettamt:nte \'enicali cui fa seguito u11 1ivello di scon'imento

8.

Puerlo Escondido (LoBg 3590)

meandri forme sub orizzontale.

9.

Lacca del Plastico (LoBg 359 1 )

La fascia di approfondimento

1 1 . Abisso sul ciglio Cava Lotto Nord (LoBg 369 1 )

Le cavità di questa f::tscia sono costituite per lo più da una

1 4 . Grotta dei Carrelli (LoBg 3 8 1 4)

l O. Abisso di Val Cadur (LoBg 3 6 1 0)

serie di pozzi con sezioni prevalentemente circolari. Raramente

1 5 . l ' Grotla Nella Galleria del Vento (LoRg 3834)

questi pozzi hanno sbocchi naturali i n sunerficie, ma

1 6 . 2" Grotta Nella Galleria del Vento (LoBg 3835)

all' in erno
t
delle lllunerOse gallerie minerarie della zona essi

1 7. Pozzo Adriano Roto (LoBg 3854)

diventano molto frequenti. L'assorbimento e estremamente

19. l'OT A . I I POT A.2 (LoBg 3856)

dLfflsl o, tant'è Gue è t'nc!!c trovare a breve distanza l' uno

Fuoco di F3g!i<1

d a 1 l " a ltro dei pozzi paralleli con scorrimcllli i d r i c i

26. La Ritrovata

indipendenti. Buona parte d i quesli pozzi sono stati intasati
34
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La presenza di quest.e vie di deflusso di piccole dimensioni

meandri e ancora più messa in evidenza dalla quasi unifonne
profondità di questi ultimi rispetto al piano di campagna. r

impedisce di potere ipotizzare che ; pozzi siano stati scavati

diversi meandri tendono quindi a svilupparsi per lo più

da importanti quantità di acqua; del resto l a Slessa frequenza

paml1eliliììente e via via intercettano le acque- proven ienti da

di qUesti Ul iiiììi impoiìe che il loro bacino d i assorbimento

numerosi camini delle più svariate dimensioni che provengono

sia ridotto, quindi con una l imitata disponibilità di acqua.

dalla fascia superiore. Le esplorazioni di questi meandri sono

Ma aftìnché tale quantità di acqua possa scavare una cavità

pmtieamente sempre imen"otte da potenti depositi di sedimenti

delle dimensioni dei pozzi di Dossena, occorre che essa
resli confinala sulle pareti, in modo da potere esprimere al

sabbiosi e argillosi.

pieno il proprio pOlere corrosivo. I l classic-o meccanismo
Si può quindi nVUI:lZare il seguente schema: lo strato

di corrosione per scorrimento di un velo d'acqua sulle

superficiale di Mctallifero Bergamasco (potenza l O

superfici del pozzo non sembra però essere applicabile in

-

15

questo caso, per diversi motivi:

metri) diftìcilmcnte consente l a formazione di cavità di

in diversi pozzi esiste ed è ben visibile il punto di

d i mensioni significative. ma risulta comunque essere
fortemente penncabilc dando
luogo ad un assorbimento
acque

delle

d i ffuso

mcteorichc. La sottostante
FOn1lazione di Breno ( 1 50

-

1 70 metri di potenza) è invect'
làc llmente carsifi c a b i l e e

Fig. ]: schema di Òrr.:olazione a II/ho di w'n'o. D 'estate la fempemfl/ril interna (lì) è inferiore

CI qllel/a esfema (Te) e

lo corrente " 'aria è discendeI/te. D 'il/vemo la temperatI/l'a intemo

I/on subisce variazioni j·t'llsibili.

1110

Cj/leila eSlemo dimil/llisce di molto /il/chi non diventa

più bassa di quef/a il1lema e /0 CQ/"I"(!/Ite d·(l/"ia si inverte, diventando ascendellfe.

viene attraversata da frequenti
ed ampi pozzi di p:rofondità

ESTATE

media ed elevata (rnax. 1 30

INVERNO

melri nelr Abisso Frassoni).
Inlìne, i l Calcare Rosso funge
da basamento impemleabilee
l e a c q u e d i conS>1:guenza
d e n u i scono

lungo

la

Te>n
11

11

Te<T

direzione di immersione degli
strati, conforme al p��ndio. La
disgregazione di orizzonti
tu facci

presenti

nella

Formazione di Breno poi
sembra

tll o b i l izzare

una

quantità d i detritO 1.llsolubile sufTiciente ad accumularsi

accesso dell'acqua nel pozzo slesso. Questo è spesso

nei meno energetici tratti sub orizzontali, intasandoli e

eccentrico rispetto a l l ' asse del pozzo, ma in brevissimo

bloccando le esplorazioni. Le sorgenti del complesso sopra

spazio le pareti si unifonnano e non resta traccia di un

delineato possono essere localizzate, pm con qualche

lato preferenziale o di arretramenlo del punto dove

margine di dubbio, presso la Gaggia (vedi articolo relativo

l'acqua si gett<l ilei pozzo (come nei pozzi - cascala);

un velo d'acqua tende ti formare lame, solchi c, in genere,

Sll questo numero della rivista).

superfici tormentate, irregolari. Le supe.rfici dei pozzi
Lo schema sopra esposto, sicuramente valido nella SOSlallza,

di Dossena sono invece molto regolari c solo i n piccola

è pcrò incompleto. Esiste i l problema della localizzazione

parte presentano le forme precedenti, che scmbrano

certa delle sorgenti dei cospicui flussi idrici sotterranei,

essere per lo piu dei rimaneggiamenli secondari di una

infatti tra le grotte e le sorgenti della Gaggia si frappone lo

originaria superficie regolare;

strato impermeabile del Calcare Rosso. Questo argomento

è dimcile immaginare un velo d'acqua che riesca a

viene affrontaro nell 'articolo relativo alle sorgenti stesse,

rimanere aderente alle pareti per diverse decine di metri

Un altro problema consiste nella contrastante esistenza di

senza staccarsi e formare stillicidi, cascate, spruzzi,

freq u e n t i

di

calderoni basali. Si può infatti verificare che nelle attuali

approfo n d i m e n t o . con le strettoie d i d i m e n s i o n i

condizioni, nei pozzi la maggior parte d e i i 'acqu3

ridottissime che n e chiudono bnlscamente la maggior pane.

precipita nel vuoto, sicuramente più di quella che fluisce

pozzi

;3mpi

e circolari

nella

zona
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lungo le pareti. Ebbene. forme di erosione

INVr=.RNO

tipiche di acqua in caduta libera sono molto

• IO

scarse.

ii

formazione dei pozzi per potere occupare i nuovi
regolandone cosi la supernl:ie stessa, limando le
asperità e donando una sezione pressoche
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pozzi, giacché la sezione degli stessi è praticamente

Il
II
III�

completamente, dalo che li prevalgono le tipiche
forme vadose quali mcandri e pozzi cascata (es:

questo riempimento deve essere scomparso
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cambiare

Golem nel Pucrto Escondidol, spe:;so impostati
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fino ai 1 0 0 metri circa di profondità, lllentre al di

su fratture (come nell'Abisso di Val Cadur). Infine,

R
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costante, dalle palti pitl prossime alla superficie
dovevano

B

'.
\,
'----� )y F

circolare. Esso doveva colmare completamente i

condizioni

,."

I l

di cadere nel vuoto e quindi capace di vincolarla a

spazi c h e andavano v i a v i a formandosi e

'

Il

riempimento degli stessi che impedisca all'acqua

riempimenIo doveva essere contemporaneo alla

B

Il f'

dei pozzi c i l i ndrici bisogna i m maginare un

le

ESTATE

•

I l
I l

Per potere quindi giustilicarc la particolare genesi

solto

�

-.;;.r

scorrere lungo le pareti in modo uni!Orme. Questo
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GHIACCIO
NEVE

-

Fig. 3: schell/a./òrll/(done ce
posili (j ghiaccio (Iral1o

a [IO}).

.1: ingresso s/lperiQ/"e: B: ingresso i/?le/"iore: G: gelo: Gli: gelo
notlll/"l1O: F: .fi,sione: Fg: fl/siolle diI/ma: R: rIIsCellamcll/fl.

completamente, dato che nei pozzi non se ne trova
residuo ale.uno (gli unici elementi mobilizznti che
si trovano nei pozzi sono uml certa quantità di clasti di

quanto più elevate sono [a differenza di temperature e il

dimensione da centimetrica a decimetrica, ovviamente

dislivello tra gli ingressi. Questo squili brio di rressione

trascurando i residui dei lavori minerari). Un riempimento

innesca [a circolazione de11'ari" da1l'ingresso alto a quellò

che soddisfa a tlltli questi requisiti è il ghiaccio.

basso. In pratica è come se l'aria esterna non fosse in grado
di sostenere l'alia interna, piò pesante, cosi che quest'ultima
"cade" dall'ingresso alto a quello basso. D' inverno, dato

I depositi di ghiaccio sotterranei

che la temperatura in grotta è pitl elevata di quella esterna,

Nelle grotte di tipo alpino sono abbastanza comuni i depositi

Queste circolazioni d'aria possono provocare la formazione

di ghiaccio. La presenza di questi è dovuta in parte alla

di ingenti deposili di ghiaccio presso gli ingressi bassi nel

tmsforll1azione in ghiaccio della neve che si accumula per

seguentc modo:

la circolazione si inverte.

meccanismi diversi all'interno delle cavita (precipilazione

illI!erno: la circolazione d'aria è in salita dall'ingresso

diretta. �pirazione, valanghe ... ), ma sono per lo piò una

basso a quello alto. In queslo modo l'ingresso basso

conseguenza dalle circolazioni d'aria nelle grolle [ l O] .

inghiotte sia aria fredda (al di soilo degli O GC) sia,

Affinché la fonnazione di ghiaccio per circolazione d'aria s i

eventualmente, neve trasportata dalla corrente d'aria

sviluppi, è necessario che l a grotta abbia d iversi ingressi posti

stessa. Dal l " i n gresso a l t o i n v e c e csce aria a l l a

a quote differenti, in modo da poter innescare le classiche

temperatura delhl grotta, superiore allo O. per cui tende

correnli dette "a tubo di vento" . Queste circolazioni sono

ad impedire i l deposito d e l l a nevc. PreslO o tardi

dovute alla diversa densità tra aria interna ed aria esterna in

comunque

qualcuna

dclle

bocche

si

tappa

ragione della loro diversa temperatura [ 1 1 ] .

completamente, l a circolazione d'aria s i estingue e l a

D'estate l ' aria di u n a grOlla è piLI fredda di quella estema,

neve riesce a colmare g l i ingressi. Si formano quindi

quindi più densa, per cui l a colonna d'aria in tema compresa

dci depositi di neve che all' ingresso basso possono

tra ingresso superiore e ingresso inferiore risulta essere più

essere- più consistcllIi di quelli all" ingresso alto.

pesante di quella esterna. In ragione di questa di fferenza di

primC/pera. inizia il disgelo, all'interno della grotta penetra

peso si genera uno sqtlilibrio di pressione, tanto maggiore

l 'acqua di fusione che fonde i depositi di neve. La bocca
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superiore si apre per prima, mentre quclla inferiore si apre

alla temperntura della grolla, mentre d'autunno e invemo

in un secondo momento sia a causa del maggior accumulo

si inghiotle mia a temperatura inferiore allo O). Esiste quindi

di neve, sia per la presenza del ghiaccio. Inoltre, alla bocca

la possibilità della formazione di ingenti depositi di neve

inl.:riore l'acqua di rusione che penetra iil grona viene il

c di ghiaccio di rigelo ddle acque di

contatlo Con il ghiaccio notevolmente raffreddatosi in

fusione. Se i fenomeni

di accumulo e rigelo prevalgono su quelli di nlsione, si ha

inverno e rigela. Qllandocomunqllc anche la bocca inferiore

la fonnazlone dei depositi pennanenti di ghiaccio. Depositi

si apre. si innesca nuovamente la corrente d'aria.

glaciali di questo tipo possono arrivare ad avere uno

estate: la circol azione d'aria è d i tipo estivo. cioè

spessore di 100 - 150 metri. come rilevato in diverse grotte

dall' ingresso alto a quello basso. L'ingresso alto quindi

di alta montagna, ad esempio nel circo di Moncodeno in

risucchia aria esterna calda che londe gli ultimi eventuali

Grigna settenllionale r l Ol

residui nivali. mentre dall' ingresso basso esce aria alla
temperatura intema della grotta. comunque superiore allo

Vediamo ora come un deposito glaciale può regolare la

O ma non sumcie�lIcmentc calda da provocare la fusione

torma di un pozzo. Il tappo di ghiaccio tende ad occupare

completa di ghiaccio e neve.

l ' intera sezione della grotta ehe lo ospita. In periodo di

allt/lIlIlO: in ques.ta stagione le temperature esterne ed

disgelo l ' acqua di fusione del deposito stesso o della neve

intellle sono mediamente simili; in pratica nelle giornate

esterna scorre inizialmente lungo le patdi del pozzo,

calde si ha circolazione d'aria estiva con fusione del

pertanto tra ghiaccio e roccia si forma un piccolo vuoto.

ghiaccio alla bocca bassa, mentre di nolle o nelle giom3te

Una volta che si riesce a formare questa inlerCapedine, tutta

fredde s i h a c ì rc o l azione d ' a r i a invernale, con

l'acqua tenderà ad infilarvisi, corrodendo la roccia. Nel

temperature all'ingresso basso che sono frequentemente

successivo periodo di rigelo il nuovo ghiaccio andrà a

i n reriori a l l o O e conseguente rigelo d e l l ' acqua

richi udere l ' intercapedine. Nei vari cicli di gelo e disgelo

proveniente dal g:hiaccio precedentementc fuso.

quindi si apriranno delle vie di dellusso in posizioni sempre
diverse. pertanto il pozzo evolverà verso lIna forma

Complessivamente si hanno quindi quesli fenomeni:

fondamentalmente circolare ed uniforme, pllr con lim itate

alla bocca alta (ingresso superiore) si hanno temperature

q u a n t i t à di ncqu, .. poiché non c i sono direzioni

sempre superiori allo O (si inghiotte aria esterna d'estate

sostanzialmente preferen7iali di corrosione.

e si espelle aria a Ila tcmperatura della grotta d ' inverno).
Gli unici dcpositi di neve o ghiaccio che si possono

Bini e Pellegrini [ I O] hanno riconosciuto questo tipo di

fomlare hanno qu:indi durata esclusivamente stagionale.

evoluzione come responsabile della modcllazione di

e limitati in entit�1 alla quantità di neve che si accumula

numerosi pozzi del circo di Moncodeno i n Grigna

d'inverno, quando si estinguono le. circolazioni d'aria:

settcntrionale. pur con qualche d i fferenza. La Grigna

alla bocca bassa {ingresso inferiore.) si hanno invece le

settentrionale è stata infatti le:Jtro di numerosi episodi

temperature più hasse di tutta la grotta (d'estate esce aria

glaciali. Durante questi periodi, la presenza del ghiacciaio

Fig. 4: evolu=iol1c di 1m po::::o intasalo da ghiaccio.
/10==0 (a), sigilland%

Un

deposito di ghiaccio riempie completamente la Si?=iOlle di 11/1

. A I momento del disgelo (h), l 'acqua si apre Ima via di scorrimento aprendo /fIlO inrercopedinr!

Ira ghiaccio e roccia, corrodendo poi quesi '1IIIima. Nel/a slIccessim fase di rigelo i/ ghiaccio riempie rota/meli/e lo
spazio VI/ala (e). Ciclo dopo ciclo (d) il pvz::o evolverà verso
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al di sopra delle grotte ha permesso la formazione di tappi

Morfologie di dettaglio

di ghiaccio profondi fino a 350 - 400 metri elle hanno

N e l l e grolle di qllesl·area S0110 numerosi i dettagli

sigillato c_ompletamente le cavità. In seguIto alla fusione

morfologici che possono essere impuinli ad uno sviluppo

dt!i ghiacciai si è resa disponibile una grande massa di acqua

in ambiente glaciale e diflicilmente spiegabili in altro modo.

carica di sedimenti fini che ha modellato i pozzi pili per

Si possono ad esempio citare i numerosi pozzi subcircolari

erosione che per corrosione, dato anche lo scarso potcre

di diametro dell"ordine dei cinque metri ma con deviazioni

corrosivo dell'acqua prossima agli O <le. La modeJlnionc

dalla superlicie medin (quali lame. canali, karrcn ecc.) di

circolare è quindi un evento successivo alla fornlniolle

dimensione massima decimetrica. Queste formc possono

originaria di un pozzo che è stato poi colmato dal ghiaccio.

essere viste molto bene alt'Abisso 1 3 (LoBg3588), presso

Per l'area di Dossena qucsto modello non è <lpplicabile

un pozzo naturale non cataslato nei pressi de! Pucrto

integralmente, dalo che qui non si sono mai formali dei

Escondido (LoBg3590). intercettato in piil punIi dalle

g h i a c c i a i , I n questo caso q u i n d i v a l e la ipotesi di

miniere e ampiamente colmat.o da detriti, o alla Lacca del

rimodeJlamento ad opera del deposito di ghiaccio di un

Plastico (LoBg3591).

pozzo preesistente, ma l 'evoluzione deve essere imputata

In quest·ultima grona poi rivestono particolare interesse i

esclusivamente alla con·osione da parte di acque filtranti

primi due pozzi. II pozzo d·accesso è un bel c i lindro

daWesterno e quilldi rel�llival11e11le calde.

leggermente schiacciato con un diametro indicativo di 4 / 5
metri ed una profondità di 1 8. Circa tre metri sopra al fondo

Fig. 5: eI'V!tl:Ìone dd pl'imi po=i della Lacca del Pla:;rico_ I) I/li::iall/lel/le si haI/ilo dei piccoli po:::i./itsoidi (A e B)

imposlC/li sI/Ila medesimo /iulllira. COli probabili l'C/Clti mino/"i [lIIel]JOSfi. I,lll1ssi idrici SOl/O iI/dipendenti. 1) Pel' ç!/effo
delle cin'okdoni di aria /redda i pn::::i .'ii riempinno di ghiaccin ed el'f)II'r)l7o allO/galldnsi l'enn lilla se:irme ('iI'(:o/are. Ad
1111 cerIo pll17l0 il po::o B arriva iII COI/Wl/O con il po::o

Il e ne callI/l'a le acqlle. 3) La parre ÌI?(eriore del po::o Il è

(.'OlIIpletamel1fe sigillala dal ghiaccio e non evolve più poidu? le acqlle si dirigono fijI/e verso il po==o B. Silol"/1w quindi
//11 j}(II 'imeIlfO sospeso inciso da 1/1/ menl/driliO che si dirige verso il po=:o B. A eallsa de/f"aflllsso di acqua da! po::o A .

.l"OprarfllllQ ill./àsé del de/ì/litÌl'o disgelo. la parte ù?(eriore del po:=o B el'oll'(> cOllie po::o cascata. COli arreTramento del/a
soglia. La complela./ìlsione dei deposiTi di ghiaccio separa III/Ol'GlI/e/1/e iflllssi idrici (sillla:ione atlllalc).
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c"è una ampia cengia; da qui in giù la sezione si riduce

loro forma circolare c ampia anche Con ridotti volumi di

bruscamente a circa due metri di diametro. Il fondo è

acqua circolanti. mentre i l fluire lento delle stesse dovuto

occupato da detrito di miniera. ma è ben visibile lo stretto

alrimasamenlo della via di deflusso costituita dal pozzo

meandro - fessura da cui denu:sce ['acqua. Su!!a cengia,

terminale permclIe l ' a pprofondimento tortuoso del

d:Jl lalO opposto a quello della fessura sul fondo. lino stretto

meandro.

( I O cm) e tortuoso meandrino ne incide il pavimento e si
dirige verso una fessura a parete: la disostruzione di questo
ha pennesso I "accesso al pozzo successivo. Il secondo pozzo

Evoluzione c l imatica

e impostato sulla medesima spaccatura, m a ha nella Slla
sezione principale una forma subcircolare (di diamelro

DalO che nelle condizioni climatiche odierne non c'è

inferiore rispeHo al primo rozzo), ed ha poi lIna evidente

formazione di consistenti depositi di ghiaccio nelle grotte

evoluzione a pozzo

nella zona di Dossena, faui salvi a!cuni accumuli stagionali

+

caSC31a dalla parte di accesso, con

arre1rmnento deJla soglia. L'evoluzione di questi pozzi può

uei pressi degli ingressi delle miniere. vi.i!ne spontaneo

essere cosi spiegatfl: in origine c'è un sis\ema di pozzi

chiedersi quanto di Jlcrente dovesse eSSere il clima per

paralleli e distinli impostati sulla stessa fmllma; in seguito

consentire il formnrsi delle ghiacciaie ipo;gee e in quale

l a formazione di depositi di ghiaccio permette il loro

epoca si sinno verificate queste condizioni. I) se addirittura

a l l argamento. I n conseguenza d e l l 'aumento d e l l e

le temperature medie 110n siano mai state sufficientemente

dimensioni. ad u n certo punto l'acqua d i fusione del primo

rigide per cui tutte le ipotesi precedenti cadrebbero.

pozzo trova un passaggio in corrispondenza della frattura

Bisogna innan7itullo evidenziare come la fònnazione del

per poter defluire nel secondo pozzo: a questo punto l a

ghiaccio interno alle grOlle non dipenda esclusivamente

parte inferiore del primo pozzo viene completamente

dalle sole temperature medie. ma da un nlllnero piil ampio

s i g i l l ata dal tappo d i g h i a c c i o e non e v o l v e p i ù :

d i fattori. quali la circolazione d'aria. i l volume di

contemporaneamente s i scava i l piccolo meandro in

precipitazioni nelle varie stagioni, l 'esposizione degli

corrisponden7..3 di quello che diviene un pavimento sospeso,

ingressi (da cui dipende la fusione della neve accumulata

mentre i l secondo pozzo vede aumentare la sua circolazione

aWintcmo della grOlla e depositata sui versanti). evellll1ali

ed accelera i l s u o allargarsi. prevalentemente in

a c c u m u l i v a l a n g h i v i ecc. N e l l a s o l a Europa sono

corrispondenza del nuovo arrivo di acque. Quando i l

attualmente noti accullluli di ghiaccio in grotte con quote

deposito di ghiaccio inizia l a sua definitiva fusione. i l

che vanno dn oltre 2000 metri fino a poco più di 1 000. Si

collegamento tra i due pozzi assume i l definitivo aspcllo di

possono ad esempio citare jì'a quelle ad alta quota r Abisso

pozzo cascata. La completa fusione del ghiaccio infine

Scarasson. le grOlle del Moncodeno il Italia (tra queste la

separa nuovamenle i tlussi idrici dci due pozzi c porta alle

più famosa è forse la Giazzera del Moncoden LoLc 1506 a

condizioni Mtu:tli.

1 640 111 d ! quota), l ' Eisriescnwelt nelle Alpi Calcaree

Un' altra intcress"nH: morfologia può essere osservata nel

Austriache o la Grolla Casteret (2690 m) nei Pirenei; tra

meandro iniziale del l'Abisso di Val Cadur ( LoBg361 O):

quelle a bassa qUOIa si menzionano il Ghelatur de la

dopo l ' angusta parte di ingresso, il meandro intercetta sulla

Scarisoum ( 1 1 50 m) in Romania o la Glacière de Monlési

propria deslnt la base di un ampio camino circolare; da qui

nel Giura Svizzero.

in poi il meundro si approfondisce, le sue dimensioni

E' interessante poi rilevare che è SlalO srimato che un

aumentano di molto e il suo corso diviene molto tortuoso

aumento della temperatura media di 0,5

nonostante una sensibile pendenz.a. Infine. il meandro slesso

portare alla fusione degli attuali depositi di ghiaccio: in

+

l 0(' è in grado di

si getta in ampio pozzo circolare, al di solto del quale la

particolare esistono prove che nel periodo Atlantico (circa

prosecuzione è costillita da lIna stretta fraltura. La base del

5000 anni fa). un'epoca di clima più caldo dell 'attuale,

camino presenta un fondo piano. allo stesso livello del

numerose

delle

ghiacciaie

ipogee

attuali

erano

meandro, ben raccordato alle pareti e con pochi clasti di

completamente fuse e si sono poi fonnate quando il clima

grosse dimensioni. Questo camino non può essere

si è raffreddato ai v<llori alluali [ l O]. Si può quindi pensare

classi ficato come un comune pozzo cascata. poiché non

che un calo delle temperature di circa I 0(' possa pennettcre

esiste un calderone basale. e non ci si può nemmeno

la fonnazionc di depositi glaciali penllanenti all'intel1lo di

appellare alla genesi per erosione inversa, poiché la quantità

grone doVI! esso oggi fa solo un'apparizione stagionale.

di detriti alla sua base è veramente ridotta. Anche in questo

Infine, i ratTreddamenti climaLici nel quatemario sono stati

caso l a Illorfologia pllÒ però essere spiegata con la presenza

numeros i; ad esempio Bini e Pellegrini [ l O] suppongono

di oepo:-;iti di ghiaccio: 1<1 presenza di qucsii uiiimi' sia nei

che nel Moncodeno gli episodi di giaci azione siano stati

pozzo tenninalt:: dci Illclllldro che nd camillO giustifica la

non meno di tredici, 111 conclusione si può quindi supporre

40

[2]

che i periodi favorevoli alla formazione di ghiaccio nelle
grolle del comprensorio di Dossena siano stati pii! di uno.
Di conseguenza anche la lllodel1azione dei pozzi può non

[3]

esserc semplicemente ri ferib l l e ad un singolo e ben
identilicabile evento, ma è più probabilmente dovuta al
ripetersi e sovrapporsi di più episodi.

[4l

Vale comunque la pena descrivere sommariamente
l'evoluzione dei ghiacciai nella Val Brembana. L'episodio
piò recente ha assistito alla avanzata dei ghi::lcci fino alla

[S J

piana di Scalvino, mentre esistono tracce di avanzale più
antiche (diflici [mente databil i ) fino a S. Giovanni Bianco
[ 1 4] [ 1 5.1 . Quindi la zona di Dossena probabilmente non è

[6]

m a i stata interessata direttamente da g h i a c c i a i , m a
certamente s i è trovata nelle immediate vicinanze delle

AA.VV. "La zona di Dossena" , in "01 Bus" , rivista dello
Speleo Club Orabico CAI Bergamo, anno XIX. Il. 7,
1 994, pag. 22 - 24
AA.VV. ·'La zona di Dossena'·. in "01 Bus". rivista dello
Speleo Club Orobico CAI Bergamo, allllo.xX. n. 8, 1 995,
pag.

46 - 48

AA.VV ··Dossena . . . pozzi nascosti" , in ··01 Bus", rivista
dello Spe[eo Club Orobico CAI Bergamo, anllo XXII, n.
10. 1 997. pag. 56

-

60

AA.VV. ·'Verso il sislema di Dossena". in " OI Sus" , rivista
dello Spe[eo Club Orobico CAI Bergamo, anno X X I I I .
n. l l , I Q98, pag. I O - 23
AA.VV. "Un nuevo PueI10" , in "il Grottesco" , notiziario

del Gruppo Grotte Milano CAI S E M Milano, Il. 52, 1 995.
pag. 3 - 1 2

lingue più avanzate del ghiacciaio della Val Brembana,
quindi con condizioni c limatiche decisamente più rigide

[7]

R. Bregani "Le risalite a Puerto Escondido" , in "il

Grottesco", notiziario del Gruppo Grotte Milano CAI

d e l l e attuali; in questa ottica appare verosimile che
esistessero le condizioni per la formazione di consistenti

[8]

depositi di ghiaccio a1l'interno delle grotte.
Infine è doverosa qualche osservazione sulle allua[i

[9)

circolazioni di aria nelle grotte. Abbiamo visto sopra come
la formazione dei depositi di ghiaccio sia ingente in

SEM M i lano, n. 53, 1 999, pago 42 - 60
A. Buzio, F. Gandini "Grolle e Abissi di Lombardia" ,
pag. 125 - 1 2 8
A. Buzio, M. Filippazzi "Grotte e Abissi d i Lombard i a 
Recenti esplorazioni", ed. Via dalla Pazza Folla. 1 992,
pag. 1 5 1 - 153

corrispondenza degli ingressi bassi di un complesso carsico

[ I O] A.

mentre sia nulla o stagionale presso quelli alti. La maggior
parte delle grotte esplorale nella zona di Dossena è oggi

Bini, A. Pellegrini " Il carsismo del Mocodeno" in

··Geologia insubrica - Rivista di Scienze della Terra'·,

intersecata dalle gallerie minerarie: la circolazione d'aria

volume 3, numero 2 - 1 998

ne è quindi sconvolta e ormai regolata dalla presenza del

[ 1 1 ] G . Badino ·'Fisica del clima sotterraneo'" m '·MEMORIE

reticolo di gallerie artificiali. L'Abisso di Val Cadur, in cui

dell'lstitmo Italiano di Spelcologia", 7

sono riconoscibili le lllorfologic sopra descritte, però non

1 995

è stato interessato dalle gallerie minerarie e presenta una

-

serie II. Bologna,

[ 1 2J B. Lips, C. Ohi "Le gouffre Jcan Bemard , 1 602 m",

circolazione d'aria da bocca calda ( i ngresso alto). Per

editiolls Gap. La Ravoire, 1 9 9 1

risolvere quesia contraddizione bisogna ammettere che l e

[ l 3] A . Wildberger, C . Preiswerk '·Carso e grotte della

atnwli bocche basse del sistema cui fa capo l'Abisso d i Val

Svi7..zera·', Speleo projects, Baset, 1 997
l l 4J M . Cremaschi, A. Bini, C. Ferliga, M. M.Jrchetti, C.

Cadur fossero tappate in un certo periodo. Questa
circostanza si può ricollegare agli episodi glaciali più

Ravazzi. S. Rossi " M ontagna e pi:11lura: i processi

imponanti: la presenza del ghiacciaio nel fondovalle o la

geologici recenti e gli dreni sull'ambiente'·, in ·'Storia

grande quantità di delrito di versante che è làcile immaginare

economica e sociale di Bergamo- I caratteri originali della

dovesse essere presente (dovuto a l clima rigido e alla

bergamasca", Ed. Fondazione per la storia economica e

conseguente intensa gelì l'razione, unitamente alla assenza

sociale di Bergamo , Istituto di studi e ricerche. 80lis,

d i una copertura vegetal e capace di iml1lobi lizzare i I detrito

1 993. pagg. 109 - 135

stesso) possono avere sigillato temporaneamente le bocche
pii! basse, modificando la circolazione d'aria e limitandola

P S ] A. Bini "Carta dclla massima espansione dell'ultima
,
glaciazione (circa 1 8 .000 anni fa ) ', a llegato a "Storia

al st!ttore Costa dei Barelli - Prà dell'Era, trasformando le

economica e sociale di Bergamo l caratteri originali della

grotte di quest'a ultima zona come bocche meteobasse.

bergamasca", Ed. Fondazione per [a storia economica e

-

sociale di Bergamo - Istituto di studi e ricerche, Bo[is,

Malleo Fllmagalli

1 993

[ 1 6] Catasto Regionale
[ 1 7] Carta C.T.R. C4b3
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STUDI

Le soq�enti della Goggia
Riassumo: si descrive

1111

gmppo di sorgelll; della media Val BI'ell1bana (Bergamo. Lombardia. Alpi Aleridiollali),

Viene presen/alo / 'asselto geologico delle lIIontagne circosfollli e median/e misure di porlata e di p!lII,jometrio si
de/imifallo i bacini afferenti alle sorgenti.

Abstract: a grollp qf SOl/rees in medilllll Brembana valley (Bergamo. Lombardia, SOIl/hern Alps)

cm! described. Il i.I'

described {he geologica/ stmclllre (//7(/. \\'i,h pluvioll/ell:\' andfloll' mea.wremenrs, the bOlllldaries ol the a/imell!ation
areas are ske!ched

1!11
G,ando'
,,'

"
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La Gaggia" (o anche " Le Gaggie") è lIna

località della media Val Brembana situata tra
i paesi di Camerata Comella e Lenna. dove
cannuiscono nel Brembo la Val Parina in riva
sinislm e la Val Secca in ri\ a destra (lig. I ).
Il nome e dovuto alle carallcristiche guglie
rocciose presenti presso lo sbocco del
torrente Parina. infatti " La Gaggia" altro non
è se non I"italianizzazionc forzosa del termine
bergamasco " rago" (l 'agogia), riferito ad
una particolare guglia carallerizzala da uno
spettacolare foro (la "cruna dell 'ago"). Per
inciso. la c<Jvità è a catasto proprio con il
nome di " Cruna" ( LoBg 1 2 5 1 l.
Questa località è caratterizzata da numerosi
fenomeni sorgentizi di notevole interesse.
tanto che già nell'Ottocento fu studiata la
fallibilità di una loro captazione pcr rifornire
di acqua potabile la città di Milano [ I ) . Più
in dettaglio. ci occuperemo qui di tre sorgenti
in pm1icolare (rig. 2). I n assenza di nomi
specifici reperibili in bibliograri... chiamerò
le sorgenti in oggelto come "sorgente destra"
e " prima e seconda sorgente sinistra".
La sorgel1fe destra si trova in sponda

Fig. 1: carta della =OI/{/ (eMl'l/fla da C. T.R. C4b3 S. GiOl'WlI1i Biallco).
Nei cerchi le tre sorgellti (a: surgente destra: b: prima sorgellle
sinistra: c: secollda sorgellle sinistra).

deslra del Brembo cd è formala da un
gruppo di sorgive sparpagliate lungo un fronte di una

bocche che possono essere attive o no a seconda del

cinquantina di melri. La bocca principale è costituita da

regime complessivo della sorgente. Tmte queste acque

dci blocchi franosi proprio 50110 la vecchia stmda statale

vengono poi raccolte in un tubo posto al di sotto di un

della Val Brembana (oggi aggirata da una galleria). Per

ripiano artificiale nelle immediate adiacenze adibito ad

evitare smottamenti del manto stradale la sorgente è stata

arca pie nic e convogliate verso il Brembo.

imbrigliata con opere muraric, ma la parete di fondo è

La pl'ÌlI1(/ �'orge/1le �'il/isll'a è localizzata sulla sponda

certamente naturale. Caratteristica di questa bocca è la

sinistrn dcI Brembo. un centinaio di metri a valle della

grande qU<ltltità di depositi sabbiosi gial lastri lasciati a

confluenzH della Val Parina. Si tratta di un unico fronte

vari livelli. Altre bocche minori possono essere reperite

sorgentizio lungo un'ottantina di metri costituito da

nel dt:lrito piil a monte della sorgente principale. Si

acque liltranli direttamente nell'alveo del Brembo alla

possono coniare non meno di quattro di queste altre

base di un ghiaione che scende dalle soprastanti cave a
.... e iII secca iI/I'emale
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cielo aperto di Dossena (località Redonda). 111 caso di

Successivamente lo stabilirsi di condizioni ambientali

forti piene si possono att iva re anche alcune bocche poste

d i lTerenti porta alla deposizione del Calcart� Rosso. Questa

una deci na di mt�tri di dislivello al di sopra.

formazione è costi tui ta da una serie estremamente variabile

La .wconda sorgellTe sillisira, d ail e caraiteristiche moito

di calcari, argilliti rOSsé e verdi, paì.:osuoìi

!: brecce. ed

è

lacunosa. L'eterogeneità d el l a formaziont� è dovuta alle

simili alla p recedente ma dalla porlata notevolmente

condizioni di deposizione: l'mnbiente lagullare successivo

i n feriore, si trova circa 500 metri in linea d'aria piu a

valle, in corri spon denza di un ' amp ia curva verso destra

alla precedente emersione di un paleorilievo ha messo a
disposizione una relaliva abbondanza di materiali q uali

dci Brembo. In pratica le due sorgenti sinistre delimitano
i l promontorio che costituisce la prosecuzione della

argille e paleosuoli, mentre movimenti tetton iei preceden ti

affilata cresta che separa la Val Parina dai pianor! di

(responsabili della emersione d el Calcare di 6.sino) e

Dossena .

contemporanei hanno causato ep i s odi t emp ora n e i di
emersione, la presenza di brecce e di zone rialzate che
risultano quindi lacunose. La potenza del Cal care Rosso è

Queste sorgenti appaiono essere di onglne carsica per

diversi as petti. quali:

qui nd i variabile da un massimo di 40 - 50 metri tino ad un

l a regol arità delle porta te

minimo di zero dove esso è totalmente ass ente. Ne risulta

l a l i m pi dezza delle acque che si mantiene am'he in

quindi un orizzonte praticamcnte impermeabile ma di

occasione delle piene, quando invece il Brembo appare

spessore variabile e fagliato .
In seguito, a causa della riduzione (fino al l 'estinzione) dei

limaccioso

peliodi di emersione e della cessazione degli app0l1i argi llosi .

Sulla base di questi elementi e di altre osser/azioni di tipo

al di sopra del Calcare Rosso si deposita [a FOITI1azlone di

Breno, costituita da cal cari per lo più chiari e con una potenza

q ualila t i vo. si suppone che le sorgenti sinistre costituiscano

le risorgive del com p l esso carsico di Dossena, pur restando

variabile da 100 a 1 50 metri nella zona in oggetto. Gli

tuttora in assenza di dati oggeltiv i che permettano di fugare

aftior.;lmenti di questa roccia sono facilmente identificabili

ogni dubbio [2].

per le alte falesie che fonnano, specie sui contraftÒl1i che dal
Vaccaregio vanno fino al Brembo. AlI'intemo del Calcare di

Breno si possono però ri conoscere delle inferc:alazioni di tllfiti
dovute ad una auivitù vulcanica instauratasi nel tÌ11tlempO più

Assetto geologico

a Sud. Questi livelli tufitici costituisconooccasionali orizzonti

di ridotto spessore (max. 20 cm) ma impenneab ili . per cui

La successione sedimcntaria delle montagne c i rcoslanti la

possono cogti tui re degli ostacoli alle circolazioni idriche

Goggia si è deposta a cavallo tra i l Triassico medio
( Ladinico) e superi ore ( C arni co) , quindi circa 200 milioni

sotterranee.

di anni or sono. In questo periodo il territorio prealpin o
meridionale costiruisce il margi ne settentrionale dci
Gondwana, il continente meridionale che, con l a Laurasia
a Nord, delimita la 'fetide, un antico oceano ormai estinto,

140o

prosc iugato dal riavvicinarsi dell'Africa al r Europa e con
la conseguente formazionc dcII 'arco alpino. P i ù i n

1300

partico l are, i n corrispondenza delle prea l pi lombarde c ' e
una piattafonna carb onatica tropica l e, quindi con condizioni

1200

di mare basso e cli rna caldo e asciulto.
La formazione più antica interessata dalle circolazioni
calcari e dolomie chiare d i tipica fomlazione i n p iattafo nml

ha causato sia una erosione della sua parte p i tl s llp erl ic ial e

paleocarsici.

sia

Formazione !ji
S,G. Bianco
Formazione
di Gorno

800 -i-

deposizione del Cal care di Esino. un episodio di emersione
reticoli

Dolomia Principale

,-i��§�i=. �:::��:

costituisce il basamento delle principa l i montagne dei
dintorni (Vaccaregio, Ortighera etc.). A l l a fine della

di

.

Arenaria di
Val Sabbia

carbonatica, potenW <lnche pi ù di 700 metri. Quesla roccia

formazione

g� �

il lli

1100

carsiche in oggetlo è il Calcare di Esino, complesso d i

con

l

700

la

������-

BOO }

dolomitizzazione d i buona parle della roccia stessa al di
sotto delle zone emerse.
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zona delle miniere Paglio Pignol ino e va via via crescendo

procedere verso condizioni piil fhmcamcnfe lagunari c di un

verso Nord. Alla fine della deposizione del Melaltifero

clima più umido è annunciata dalla deposizione dci Calcare

Bergamasco però, nuovi movimenti tettonici con crescita d!

Metall i fero Bergamasco. Questo calcare si distingue dalla

bassi rilievi caUS<lllO ['emersione di diverse zone. In

Formazione di Breno per il colore più scuro e per la presenza

conseguenza della fOnllazione di questi rilievi, in più punti il

di Irequenti intcrcalazioni marnOse e. nei livelli più tardivi, di

Metallifero viene eroso quasi completamente, e si fOllna un

selce. La potenza del Metallifero parte dai 1 5 metri circa nella

IlUOVO reticolo paleocarsico. Queste antiche grotte hanllo aVllto

Fig. 3: COIOIiIlO slraligrqjìca delle forma::ioni Triassiche medio - superiori e loro c!llìoramenlo lIella zona di Dossella
(lralfa da.[7] - ridi::;egllwo). Cii spessori. il7dicali'l.·'-, sono mis/lrari dal/a base del CalcGl'c di Esino.
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laguna e ha quindi consentito alla Fonnazionc di
Gorno di riguadagnare il terreno perso. Questo
complesso succedersi di eventi ha fatto si che
j 'Arenaria di Vai Sabbia fonni un cuneo aii'interno
della Fonnazione di Gamo; da Camerata Cornello
verso Sud Ovest l ' A renaria di Val Sabbia
praticamente poggia direttamente sul Metallifcro
Bergamasco ed è som1ontata dal membro sllperiore
della Fom13zione di Gorno, mentre spostandosi
verso Nord Est compare tra Arenaria e Metall ifero
una iiI/glia inferiore di F0I111azione di Gorno. La
potenza dell'Arenaria va via via assottigliandosi
verso NE a vantaggio della Formazione di Gamo.
lnlìne, il Carnico si chiude con la copertura in modo
quasi unifomle dei terreni precedenti dai sedimenti
della Fonnazione di S. Giovanni Bianco, costituiti
L 'area de! Prà dell "Era vista dal Culmen del Paio -foto M. Fumagalli

da arenarie altel11ate ad argi!!iti e mal11e e, verso
l'alto, da evaporiti (gessi). Questa è una fonnazione

terrigena. ovvero continentale e da laguna evaporitica e chiude

una notevole importanza per la fonnazione dei giacimenti
minerari che per lunghi anni hanno sostenuto l'economia delle

quindi definitivamente il ciclo di sedimentazione marina del

valli bergamasche, in falli è proprio nei sedimenti che le hanno

Triassico medio. In seguito nel Norico (Triassico superiore)

riempite che si sono creale le condizioni per la tannazione

si apre un nuovo ciclo di ambiente di piattaronna carbonatica

delle minera[izzazio:ni.

con la deposizione della estesa e potente Dolomia Principale.

La sedimentazione delle rocce di piattaforma cessa con la

Dal punto di vista strutturale, tutta la zona viene a far parte

deposizione contemporanea dei terreni impermeabili

del fianco settentrionale della ampia s i n c l i nale d i S .
Giovanni Bianco, pertanto gli strati hanno una pendenza

costituiti dai calcari marnosi della Formazione di Gorno e
dalle arenarie della Arenaria di Val Sabbia. La Formazione

uniforme di circa 25° - 30° con immersione SW - SSw.

di Gorno è costituita da marne nere e brune con alternanze

Numerose sono le faglie [3], appal1enenti ad epoche diverse.

di calcari e calcari marnosi e con intercalazioni di arenarie

I sistemi principali hanno direzione NW - SE ( faglie

verdi a letto e a tettu. Questa formazione emerge a Sud di

triassiche, ovvero contemporanee alla deposizione delle

Camerata Cornello in corrispondenza di una caratteristica

rocce sopra descritte e responsabili della lormazione dei

stretta formata dal Brembo ed è facilmente riconoscibile

paleorilievi) e N-S.

dall'alternanza di strati rossi e verdi.

Le sorgenti della Goggia vengono a trovarsi nel Calcare di

L'Arenaria di Val Sabbia è invece fOnllata da arenarie e

Esino, mentre, almeno per quanto riguarda la zona di Dossena

siltiti quarzose ed è stata deposta dal delta di un fiume
proveniente da Sud che trasportava materiale
derivato dallo smantellamento degli edifici

I morbidi

vulcanici meridionali; essa è visibile nel paese
di Camerata Cornello e a Nord di esso.
La sedimentazione della Formazione di Gorno è
avvenuta in ambiente lagunare litorale, mentre
l'Arenaria di Val Sabbia è un deposito di tipo
continentale. In pratica, mentre l'estinzione della
piattaforma carbonatica e la creazione di un
ambiente [agunare h a dato inizio alla deposizione
della Formazione d i Gorno, da Sud avanzava il
delta tluvia[e che andava via via a spostare verso
Nord l a linea [itoranea.
Successivamente [a fine dei fenomeni vulcanici tetlonici che avevano rialzato il continente a Sud e
l 'esaurirsi del fiume ha pennesso il rifonnarsi della
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. alla teslata del/a Val

M

(dal Culmen dei Pai al Prà dell'Era), le grotte si sviluppano

convogl ia verso i l Brembo, pertan to in questo caso è stato

nel Calcare Metallifero Bergamasco e nella sottostanle

possibile fare delle misure,

Formazione di Breno [2], Dato che tra Calcare di Esino e

I l tubo in oggetto è lungo 70 melri ed ha allo sbocco un

Fonnazione di Breno si trova il Calcare Rosso (impemleabile),

diaJlleh'o di 75 cm, Misurando la sezione allagata del htbo si

a prima vista potrebbe Sell1brBre che sorgenti e grotte facciano

può quindi risalire al volume complessivo di acqua contenuto,

panI! di sistemi carsici differenti, In realtà abbiamo visto prima

Misurando il tempo di percorrenza del t\Jbo da pat1e di un

come il Calcare Rosso sia di potenza ridotta o addirittura

galleggiante si risale quindi alla portata, Dato il tipo di misura

lacunoso i n certe aree; se a ciò si aggiunge l'effetto dei rigetti

la portata non può essere semplicemenle stimata dividendo i l

di faglie dovuti a fenomeni tellonici contemporanei alla

volume d i acqua per i l tempo d i percorrenza del galleggiante,

deposizione del Calcare Rosso o posteriori ad essa (a

dato che bisogna compensare il làlto che il galleggiante tende

cominciare d<lgli episodi di emersione alla fine della

a rimanere al centro della lama d'acqua superficiale, dove la

deposizione del Calcare Metallifero Bergamasco fino alla

velocità della con-ente è massima, Infatti sulle pareti del tubo

orogenesi alpina), si arriva a potere ammettere l'esistenza di

la velocità deJJ"acqua è nulla e va via via crescendo tino al

" finestre" di contatto tra Breno ed Esino, quindi la possibilità

valore massimo che si ha al centro dci flusso stesso, Per

di una continuità dei flussi idrici sottetmnei dalle cime dei

esempio, in un tuoo pieno in regime laminare, la velocità media

monti circostanti fino alle sorgenti della Gaggia, Anche

del flusso, cioè quel valore di velocità che si ottiene dividendo

l 'intensa lì-atturazione subita dal Calcare Rosso può giocare a

la pot1at<l per la sezione del tubo, è pari ai 2/3 della velocità

tàvoredi una sua petlueabilità locale: all'intemo della Galleria

massima, Dato che il tubo su cui sono effettuate le misure

Sonzogni (una cava sottet1'anea di Calcare Rosso posta so110

non e pieno e il regime del flusso è turbolento (quindi con un

la cresta che domina la Val Parina) si possono individuare

profilo di velocità lungo la sezione più unifot111e rispetto ad
un flusso laminare), si stima il fattore di riduzione a 3/4,

piccole cavità naturali verticali impostate su importami fratture,

11 27/1 2/99 sono stati misurati i seguenti valori:
altezza della sezione bagnata: 35 cm
sezione bagnata: 0,202 m'"

Bilancio idrologico

volume di acqua contenuto: 1 4 , 1 5 m""

Dato il carattere delle sorgenti, costituite da scaturigini da

tempo di percorrenza del galleggiante: 1 3 5 s

detriti e di ffuse su un frotUe ampio, risulta 11101to difficile

Ne risulta una portata di 78,62 l/s,

f'are misure precise della portata delle stesse, Tutte le acque

Il periodo precedente alla misura era caratterizzato da un

della sorgetlte destra sono però raccolte da un tubo che le

freddo intenso, quindi per gelo l ' a l imentazione della

Fig, 4: la l'e/oeità del! 'acqllu 1/011 è III/iforme SI/Ila

I
( ..
I
�

se:.ione bagnata S del rubo, ma è Ilulla IIII/go il cOl/fo/"llo

,

evidell:.iato e raggillnge l/II massimo al CCI/1m, COli il
galleggiallle si miSI/l'a la l'elocirà massima Vlllax, Si

S

slilllO lo l'eloeità media stilla se:.iollc pari ai 314 della
Villa.\".

Fig 5: men/l'e il galleggiante percorre il rl/ho (da A

\

Dil'idendo quindi il volllme d 'acqua uscito per il tempo
necessario per la sila 50511(II:.iOlle si v/lil!/Ie la portata,
/! l'olume d 'acql/a si pila ollel1e/'e Sèmplicèlllen/e
moltiplicando lo hll1ghe=:.a de.! /I/ho per ICI sciolle
bagl/ata se ques/a è tll/t!orme per IlIlIò lo sl'ill/ppo,

OI'I'em se la l'e/od/à dell 'acqlla e lo pel1den:.a S0170

coslanli, il che è mgionel'ole da slIpporre per 1/1/ IlIbo,
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sorgente era praticamente nullo. Nella settimana seguente

corrispondere al settore che comprende il Culmen dei

l e temperature sono ul teriormente diminuite e sono

Pai, i l Prà dell "Era e la Redonda, delimitato dalle valli

continuate le condizioni di tempo secco. Il 2 / 1 /2000 i l

Parina, Lavaggio. Acquadura e dal Brembo.

iiveiio dei fiume Brembo era diminuito sensibiimcnie ma
la portuta alla sorgente era variata di poco (stesso volume
d'acqua, tempo di percorrcnza del galleggiante di 1 3 9 s
con conseguente portata calcolata di 76,35 1/5). Questo

Conclusioni

regime della sorgente sembra quindi corrispondere alle

Le sorgenti della Goggia appaiono essere i principali punti

condizioni di minimo e visibilmente ridollo rispetto a quelli

di drenaggio dei massicci carsici immediatamente adiacenti,

normali, pertanto si può stimare la portala media annuale a

infalli l 'esistenza di livelli impermeabili all'interno della

circa 100 l/s.

serie sedimentaria (Calcare Rosso e livelli tufitici nella

La prima sorgente s,inistra ha una portata stimabile a vista

Formazione di Breno) possono giocare importanti ruoli a

di quasi il doppio di quella della sorgente destra. mentre l a

livello locale (probabilmente riuscendo a impedire le

seconda sorgente sinistra h a una portata decisamente

esplorazioni ipogee e forse formando falde sospese) ma non

inferiore. In totale SI può quindi stimare che l ' i nsieme delle

sembrano essere di potenza sutlìciente per conlrol 1are

sorgenti sinistre abbia una portata media complessiva di

l'acquifero sotterraneo alla scala dell'intero massiccio, in

200 l/s.

ragione delle numerose faglie presenti.

La pluviometria della media Val Brembana ammonta a circa

Se così non fosse, le origini delle acque andrebbero cercate

1 700 tntn di precipitazioni all'anno l4]. Parte di queste

molto p i ù lontano. mentre i bacini sopra d e l i mitati

acque viene trattenuto dalla coltre vegetale o evapora

dovrebbero trovare sfogo altrove. Non sono però note

i l resto si infi ltra 111 profondità nel sotlOsuolo. II peso

Valli Parino e Brembana dal Culli/W del Pai -f

direttamente nel I 'atrnosfera, parte scotTe in superficie e per
relativo di questi fenomeni si esprime tramite i coefficienti
di evotraspirazione, di ruscellamento e di infiltrazione che
esprimono quale percentuale d e l l 'acqua precipitata
defluisce dal tenitorio secondo i meccanismi sopra descritti.
JadouL Pozzi c Pesl.rin hanno calcolato per il vicino bacino
della sorgente Nossana [5], [ 1 3 ] (dalla dorsale Monte Arera
- Monte Secco scendendo verso il Serio lungo le valli
Nossana e Fontagnone) un coetlìciente di evotraspirazione
del 37%. In ragione della simile situazione di esposizione.
di terreni e flora ma della minore quota media, per l e
sorgenti della Goggia s i può stimare tale coeOìciente pari
a l 40%. Dala l ' as:,enza di significativi corsi d'acqua
superficiali ( fatta ovviamenle eccezione dei fiumi di
fondovalle Brembo e Parina) si può ritenere trascurabile i l
ruscellamento. D i conseguenza si assume per i l coefficiente
di infiltrazione un valore pari al 60%. Si deduce quindi
che ogni chilometro quadrato di territorio comporta un
atnusso medio di 32.34 l/s di acque sottenanee.
Infine si può quindi stimare l'estensione dei bacini atTerenti
alle varie sorgenti della Goggia.

Sorgente desfra: i l rapporlo Ira portata media della
sorgente ( 1 00 l/s) con l ' a rn usso medio di acque
sotterranee per chilometro quadrato (32,34 IIs/kmn) dà
una superficie di circa 3 km··. Essa potrebbe quindi
corrispondere grossomodo al versante sinistro della Val
Secca e alla Cos·la Pagliari.
SorgeJ1/i sinisfre : in questo caso il rapporto tra portata

media e amusso di precipitazioni medio fornisce una
estensione di circa 6 km". Tale area potrebbe quindi
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[7]

sorgemi con portate sufficienti a sostenere questa ipotesi.
né captate [ 2 1 J né libere. pertanto l'ipotesi piil probabile

R. A ssereto G, Pisa "Field ,\l'lIIphosillll7 011 Triassic
.

srratigmplJy in SOl/ffters Alps "

,

Field guide-book

projcct Il 4. June 1979 Bergamo, Italy.

resta la prima.
Ogni dubbio potrà però essere fugato solo tramite

[8] F. Jadoul. P. Omel1etto ''Diagelleric evollllioll oI ore

colorazioni delle acque delle numerose grotte conosciutI;!

bearillg illlernai ::iedimcllfs iII karSI cQl'i,ies: examples

nei dintorni. Restano inoltre da eseguire numerose altre

frOlli fhe Triassic al t/le Bergall/asc Alps (Gorno

misure sulle sorgenti stesse (portata in diversi periodi

Disn"icr, Nonllem Ital))

d e l l ' anno, valori m a s s i m i e m i n i m i delle portate,

1980, 1-1. I 17 - 32 S!uttgar!, Jan. 1 980.

temperature delle acque alle sorgenti e nelle grotte. velocità

pago 1 2 5 - 1 2 8

precipitazioni, analisi chimiche ecc.)

[ I O] A . Buzio, M . Filippazzi "Grafie e Abis::ii di Lombardia
- Recenti esplora�iolli ", ed. Via dalla Pazza Folla,

Matteo Fumagalli

1 992, pago 1 5 1 - 1 53
[ 1 1 ) AA. VV. "La ZOlla di Dossena ". in "01 Bus " rivista
,

Bibliografia

dello Spcleo Club Orobico CAl Bergamo. anno XIX.

P. Casati, C. Bet1uletti

" 1/ patrimonio idrico: acque

n. 7, 1 994, pago 22 - 24

supe/jìciali e sotrerranee ", in "Storia economica e

[ 1 2] AA. vv. "La zona di Dossena

sociale di Bergamo - f caratteri originali del/a

n. 8, 1995, pago 46 - 48
di Fop . in "01 Bus . rivista dello Speleo Club Orobico

1 993, pagg. 1 3 7 - 1 7 5

"

S. Carnali, M . Fumagalli " E"olll�iol1(, del carsismo

[ 1 4 ] AA.VV. "Dossena . . . po�=i /W!icQs/i " , in "01 Bl/s " .

speleologia lombarda , vol. 1 - Lombardia. pago 84, 1999.

rivista dello Speleo Club Orobico C A I Bergamo, anno

"

(3] R. Asserel0, F. Jadoul, P. Olllenetto " Sfrmigrafia e

XXII, n. l O, 1 997, pago 56 - 60
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di
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"
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Casola ' 99 Millenium
Chi viene a C<lsola?"' Tutto

patu\() accadere. beh, ci \'lIok un po' di fantas in . . . . . provate ad

e iniziato con questa " fatidica"

immaginare u n n ormale campo da calcio dove viene 1110n1<1to u n

domanda. lo, come penso fac c i a ogni neofila. ho chiesto

el10rme tendone, den lro i l quale sui lali c i sono degli sLand che ti

spicgazioni in merito e ho ricevuto lilla risposta molto �ul vago.

c h e d i c e v 3 ; " Ca s o l a è un incontro S p c l e o N a z i o n : d e 

offrono cihi, vini. birre e un 'in tinità d'altre cose (provenienti dalla

" C'e d i \lIIlO?" Non sono ri u scito

maggior pane dell'llal ia e da qualche altro Sfato l, ment re al centro

immcdifltumcnle ad i!laborare un buon pensiero in merito. poiché

ci sono un'infinità di tavoli e pa nche . . . . . . certamente avrete

la risposta mi ha letteral111ente sbalordito. ma nello stesso tempo

capito! Cerano buongustai. bicchieri sempre vuoli, canta u tori

Internazionale: c " e di tutto! ! !

mi sono anche incuriosito molto..
".

decisione: '·O. K. vengo

di ogni genere nati pt'T gioco dopo due bicchirri

e da quel momento lu

c...

chi più ne

ha. piìlne me1ta. Il diveni mento non e certamente mancato, anche

Una nuova avventura stava per iniziare:

un "avventura indimentic<lbile! ! ! ! ! 1 !

perché in ogn i buco dci paese avevano organizz.ato qualcosa, per
D o p o u n a certa ora

,

L a m i a curiosità e l a mia ecci taz ione erano ogni 0111 sempre più

tutti

l'orti, ma ecco che finalmente davunti

indipendentemente dallo SlatO fisico in cui si Ir()vava, ognuno di

a

noi si apre questo " n uo

i

gusti.

con

rammarico e

vo" mondo, un mondo dominato da un'unica legge, que!!a che

noi ha p reso 1<1 via dell'albergo o la via dei " boschi" per riu scire

imponeva l' obbligo di non an noiarsi Casola. paesino dell 'entro

a riposare qualche ora. Presumo di aver dormilO Ire o quallro

telTa emi liano. e d iventato in quei giollli, un enorme città popolata

ore. in quanto la mallina due baldi "giovani :tr%illi - si fa per dire

da migliaia di perS()l1c che vagavano non si sa bene <llla ricerca d i

-

cosa; noi er<lV<lll1O tra loro. Sabato p omeriggio tlbbiamo cefC::1I0

orario, ma come ore d i sonno che i l mio fisico richiedeva: sono

.

'

'

"

mi hanno svegliato IroppO presto! Naturalmente non come

l:ì. e C0111C in

stato quasi come un vegeta le per tutto il giorno!! Abbiamo vagato

ogni raduno o fiera thc sia, ti si pe rde di vista subito. in quanto

per diverse ore nel il paese senza avere una mela ben precisa:

d i far visita agli stand, chi un po' qua, chi un po'

le cose &1 vedere sono molte e gli interessi sono diversi.

moslre fOlogralichc. proiezioni di lilmali c allri inconiri tecnici

Devo alllmCtlCfe che come " neolila" sono SUllO attratto da pa

hanno caratterizzato il nostro vagare. Nel tardo pomeriggio

l1uova attività . . . fors{: perché giravo con persone che hanno sa

Slat:t u n e$ pcri enza ver:lmente indi menticabi le: luttor(l. ogni

puto rispondere con valide spi egazioni ai miei quesit i. forse per

tanto. durante le sere p<lssate a rideTe, scherzare

Il clima del raduno, tèlrse per una serie d i condizioni che si sono

escono i bei ricordi di questa grandio s a e sperien za . M i

purtroppo ho ripreso la via del ritorno, dico pu rtroppo perehe è

recchie cose che hal1l1 o contribu ito li l'a nni app assionare li questa

venute

'

c

chiacchierare

raccomando alla prossima: Bora 2000!!

li creare. .

Finalmente è arrivata la sera e con essa l'or::! d i cena, i l momento

Roherlo Berlo

che p i ù di tutti ci ha uniti con gli altri Speleo per molte ore fino

quasi a mattina. Prohabilmente vi l'hiedcrctc come questo sia

Altri incarichi

Consiglio Direttivo 2000

Zambelli

Laura Pedersoli (Segretaria),Giuseppe Rota (Tesoriere),

(Viccpresidente), Laura Pedersoli (Segretario), Camillo

Massimo Citella ( Revisore dei Conti), Gian Maria

Cividinj (Consigliere), Robel1o Facheris (Consigliere),

Pesenti (Revisore dei Conii), Paolo Capelli ( Materiali

Rosi

Merisio

( Presidente),

Matteo

Gian Maria Pesenti (Consigliere), G i useppe Rota

tecnici), Franco Taminell i (Materiali tecnici), Maneo

(Consigliere).

Zambelli (Materiali tecnici), Giovanni Mu rnigot ti (Ma
teriali tecnici), Matleo Fumagalli (Catasto). Giuseppe

Istruttori S,N.S.

Rota (Materiali Audiovisivi), Camillo Cividini (Uscite

Adriano Bertoletti, Massimo Citella, Rosi Merisio,

didattiche), Rosi Merisio (Uscite didattiche), Paolo

Laura Sonzogni.

Vettorazzi (Uscite didattiche), Antonio Bertolini (Re
dazione "01 BUs"), Simona Carnati (Redazione " 01

Volontari C.N.S,A,S.

BUs" ), Gianluca SfOf'ia (Redazione " 01 BUs" ), Laura

Antonio Ceeere (vice delegato), Paolo Capelli (vice

So tlzo!"rni (Redazione "01 B(ls").

caposquadra), Franco Taminelli (vice caposquadra) ,
Adriano Bcrtoleni . Massimo Citella, Roberto Eacheris,
Matlco Fumagalli, Giorgio Pannuzzo, MaUco Zambclli,
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Spunta una

Tamba di Laxolo

luce dal fondo

Nessuno vuole credere che s ia lì nila qui. E intàui le esplorazioni cominuano:
cominuerà anche la grottn? Rispetto al 1999 l'anno llUO\O ci ha portato
risultati meno eclatanti. 11111 comunque abbastanz<l promettenti Lo scavu

SPUNTA LA LUNA DAL

sul fondo ( duralO decisamente poco confrol11o 11 quello dell'ingresso) ha
portato in un piccolo ambicll1e ostruito d" detrito c massi cemcnln!i. ma con
parecchia ari,1 gelida che sale dlll basso. La disostruzione è ostacolata dalle
dimensioni ridotte delrambicnte. ma ci proviamo lo stesso!! Continua anche
lo scavo vicino alla Sul(l d�/ .\/OIIIIIICllul/(, . . .

<"

nella migliore delle ipotesi.

pOrlerà in altri ambienti. Il resto. cOlllunque. alla prossima puntata.

MONTE di P. Berrol!

Pozzo scuro, pozzo senza londo.
pozzo profondo. pozzo senza fondo:
per !lllre vie
con le corde le tue
cerco le mie
cerco noi due.
Spunta ulla luce dal fondo,

Lacca del Sapel

Spunta Ulla luce dal tondo.

Cosa 11011 s i 1:1 per un invito 11 cena. Davide. 11l10VO socio pal1icolannclltc
il1�el1uo. ha conqlllStllto il Gruppo <lccompagnandoci ad esplorare la Lac3 del
S3pel (P3ITe). con il suo p(}::,::,o Mallev .

Liherall/('II/e Ira/la da

ma soprattutto pel1n ettclldOC I di

Tra volti di pietra

3pprolittare della buona cucina di casa sua e della moglie . . . che ha cucinalo.

tra strade di fango
cercando l'uscita cercando.
Strisciando anche nell 'acqul)

Dossena

bagnato fino alla testa
lo spelco sul fondo fa fcsta:

rigir3 sia fuori sia delltro. qualcosa di nuovo . . . si trov<l. Un pozzo
proprio vicino alla min iera di Paglio Pignolino ha coinvolto c rianimato il
Gira

l'

gruppo: una ]lunta tina il Fuoco di Faglia c i ha permesso di superare il
ll1candrillo infame per portmc! in Ull I1UOVO meandr�) da disostruire!

Abbillmo ,lllche collaudato il nuovo tcrmometro alla sorgente delle Gagge:

Il" previsioni $\)no per il bello.

e l'acqua che scendc sicura
ti bagna persino le ossa.
lucc che sale più in alto
di uno speleo scoppiato.
Casco mio
fonte di luce sicura
fiunmi trovare
la via meno oscura;

Cespedosio
Battute estemc cd esplorazioni anche a Ccspedosio. Sceso un pozzo Ull po'
martello e franoso: i " sassi cadenti"' sono stati in qualche modo puntellati
per pOler elTeltuare la disO�lruzione al fondo. Se poi qualcuno ha vogli<l di

scavare dcve solo scegl icre la dolina l prev io pennesso dei proprietari).

dovunque cl.lda
una corda sulla sua strada
con la maniglia
lo speleo la piglia.
Spuna
t una luce dal tondo.

Dalla biblioteca

Spuma L1na luce dal fOndo.

E' uscito i l nuovo volume del II!' monogrnfie di "Natura Bresciana" n. 24 -2000
dal titolo: [ MOLLUSO'II DELLE SORGENTI E DELLE ACQUE
SOTTERRANEE di E. Pczzuli e F. SpeCIl!. Inerente la provincia di Bergamo.
Per chi foss<;, inleressatocontmtare il MuseoCivicodi Scicnzt'" Naturali di Brescia.

Ed i noltre ..

Tra volti di piclI"J
e meandri di fango
cercando l'uscita cercando:
strisciando anche nel fango
con l'acqua fino alla testa
lo speleo in Grecia fa festa:
e l'acqua che scende sicura

Il gnlppo si è accresciuto d i tre nuovi elementi "in fasce" : Paolo. Andrea e
Alessandro. Le famiglie Oprenl e Taminelli hanno tàtto il bis. mentre Beppe
e Simona SOIlO solo alle prime amlÌ, però hanno capilO subito come si fa!

ti bagna persino le ossa
luce che sale piu in alto di uno speleo scoppimo.

Felicitazioni a rispcltive nmmme e papa.
Non è finila qui. Una sera Marta Scanz1. degli ··Scllnzi Brothers·', portandoci i

Spunta una luce dal londo,

confetti hl! annunciato la sua nuova ·'attività". che allianehera la speleologia
tradizionale: si sposa.
Ino[tre"ci abbiamo" anche l'aVV(x:aln: Gianluca SIOrza. Speriamo non si dimeni
nei meandri della giustizia con ia stessa agilità con cui OSlnlisce k slrclloÌ\::!
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Andreoleni Davide

Soci S.C.O. 2000

Carnali Simona

Merisio Rosi

Pirola Mario

Baja Fabio

Ceeere Antonio

Mologni RohcI10

Pazzoni Raffaella

Barbuto Roberto

Cilella Massimo

Mllllligoui Giovanni

Preda Luciano

Bersini Giacomo

Cividini Camillo

Nani Nicola

Ronchi Danilo

Berta RobcT1.0

Croni Simona

Oldrati Gianpietro

Rota Giuseppe

BC110lctti Adriano

Facheris Robel1o

Opreni Roberto

Scafati Mirium

Bcrtolini Antonio

Fornani Giovanni

Paganoni Anna (socia

Scanzi Marco

Bianchessi Mauro

Frigcni Margherita

onoraria)

Scanzi Stefano

Bonacina Ilaria

Fumagalli Manco

Pannuzzo Giorgio

Sforza Gianluca

Breda Daniela

Marzani Anna

Parenti Andrea (socio

Sonzogni Laura

Calissi Olivicro

Mazzarolo Cristina

onorario)

Taminelli Franco

Camozzini Silvia

Merisio Francesco

Pedersoli Laura

Vetlorazzi Paolo

Capelli Paolo

Merisio Giovanni

Pcscnti Gian Maria

Villa Rossella
Zambelli Maueo

o

E' proprio vero! Per fare certe strettoie
bisogna essere veramente magri . . . Si ma
non esageriamo!
Caro corsista, non c ' era bisogno di farsi
stirare da un 'automobile per prepararsi!
Bastava solo mangiare u n po' di meno . . .
Soprattutto se la grotta è l ' A ntro dei Morti

a Cunardo, dove ne! passaggio più stretto
ci passa anche un T l R !

•

•
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