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REDAZIONALE 

Anno nuovo, gmHa nuovo 8, soprattutto, rivista nuovo, Certo perché quest'anno approfittando del 2000 
(cifra tondo, nuovo millennio, grande annala di novitò, ecc. .. ) abbiamo pensato di fare qualche piccolo 
cambiamento ClItO nostra rivisto con uno impaginazione diversa e, perchè no, diciamo pure che ci siamo 
prodigati per renderla più simpatica e appetibile. 
Non pensiate cne stiamo rinnegando i numeri precedenti! solo, sentivamo oleggio re lo voglia di rinnoverei; 
eravamo un po' stanchi di vedere pagine in bianco e nero tutte ugua li con carotieri standord perfettamente 
incolonnoti, insomma uno strutturo ordinato e precisa che poco rappresento il nostro spirito di �lruppo 
caotico e giocoso. Ecco perché quest'anno abbiamo parzialmente abbandonato lo schema ulili'u_ato per i 
numeri precedenti, improvvisandoci novelli impaginatori e cambiando ideo almeno duemila volte su come 
gestire questa CI quello pagina. Ci siamo un po' sbizzarriti (nel limite del possibilel), tuttavia ben coscienti del 
falto che i miracoli in bianco e nero non si possono fore ... inutile dilungarsi o spiegare che i colori costano, 
dato che lutti conoscono questo storiella. 
Parliamo piuttosto dei contenuti che troverete in questa rivisto, frutta di un anno di esplorazioni, 
divulgazione e divertimento. Tutto ciò rispecchia in pieno lo spirito dello Speleo Club Orobico (e qui ci 
sentiamo un po' ripetitivi, doto che ogni anno ribadiamo lo stesso concetto!) con i suoi numerosi soci che in 
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Cariche �!Ic incarichi 
Consiglio direlti\'o: 

GianMruia Pe�ienti (Presidente) 
Gian I uca S for:1� (Viccpresidellle) 
Camillo Cividini (Segretario) 
Adliano Berto leni (Consigliere) 
Rosi Merisio (Consigliere) 

Istruttori SNS: 

Adri<lno Bertoletti 
MassimoCitella 
Rosi Melisiù 

Altri incarichi: 
Tesoriere: Giuseppe RotCl 

Volontari CNSAS: 

Adriano Bertoletti 
Sirnona Carnali 
Antonio Cecere 
P:Jolo Capelli 
MassimoCitella 
Robel10 Facheris 
M<ltteo Fumagalli 
Franco Taminelli 
Matteo Zambelli 

Revisori dei conti: Giovanni romoni, Roberto Opreni 
Materiali tecnici: Adriano Bcrtoleni. Giovanni Murnigolti, M:mcoZambel!i 
CnlastO; Simona Carn<lti, M'ltteo Fum:lgalli 
Audiovisivi: Robeno Facheri ... , Giuseppe Rota 
Bihlioteca: Rosi Merisi() 
Uscite divulgative: CarnilloCividini. Rosi Mcrisio 
Redazione "01 Bus": Simona Carnali, Roberio Facheris, Maneo Fumagaiii 
Consig!icreCAI referenlc: Alfredo Pansera 

• contributo allo vita sociale e • 
• collaborano a far crescere il 
• 
• gruppo. Tanto per pescare nella 
• 

saggez.za popolare, chi semino • 
• 

bene raccoglie buoni frutti e, in • 
• effetti, lo redazione ogni anno • 
• raccoglie articoli scriHi dai soci, • 
• anche se come sempre non • 

mancano i ritardatari. • 
• Quindi, cercate di apprezzare 
• 

quello che vi proponiamo e il • 
• 

nostro collaudato im.pegno, • 
• 

senza essere troppo critici e • 
• senza formulare giudizi • 
• al/rettori. Insomma, chi si • 
• accontento gode e noi • 
• godiamo un mondo ogni volta 
• 

che riusciamo a pubblicare un 
• nuovo numero. 
• 

Buono lettura a lutti!!! • 
• 
• 
• 
• .A ,e,/n/,�"H� 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO 

D I RETTIVO 

ATTIVITÀ ANNO 2000 

LI relazione di atth'itit annuale è da sempn: � mOmento de\l:l ,'erltà per �1�Jalsiasi associazione. 11 nschio di cadere in taciti 
entusiasmi per guanto realizzato, è una tentazione alhl yuale è difficile resisTere. Speriamo di non Glscarci. COlTIunyut: ci 
scusiamo sin da ora COli i soci e i lettori (spesi:t!llo tanti) se in passato c/o nella rcbzione di seguITo esposta, possa trasparìre 
un t:tntino di enf1.si tipica dell'ambiente spelco ma comprensibile se rapportata alla soddisrazione di quanto conseguito. 
Le molteplici e y;u;cgate proposte di ;Hti, id scanuite dall'assemblea annuale hanno messo cosi tanta carne al fuoco, che 
dUnlmc l'anno trascorso ci hanno costrcno ad operare scdte e cambiamenti rispetto a) pro�ramma prdissato. l,a mole 
di atrivit� ci ha comumlue sprona n a rimboccard le maniche ed i risultati cnnseguiti ci hanno soddisfano, nono�ranrc 
lllcuni trllYllgli interni dovuti anche ;tlle dimj�sioni per motivi personali del Presideme. 1\ fine llono sono.state effeTnmte 
1 15 uscite con la partecipazione dei soci in numero di 473 presenze. 

I.'atti\'ità di ricerca S1 è �vi1upp:lta princip;tlmeme nelle sottoindicate aree: 
Val Bn:mhilla: nella zona di L;txolo - Corna r..hrcia sono continuate le esplorazioni ndb Tamba che ora raggiung-e 

i 760 metri di s"i)uppo, �onn conunu;ltE' pure le esplor:\zioni nelle ca,'id della zona senza però risultati signitìcativi 

nonostante l'impe).!no. 
Val Bremb:ma: anche quesr',mno la zona mineraria di Dossena, PagHo Pignolino, Redonda, Gog�a c Cespedosio 
ci ha impegnato in continue ricerche ad amp10 raggio. Sono SUlti esplorati e topografati nuo"i pozzi oatur;\li 
intercettati da ,!,rnJlerie mincr:uie o d;\ cave ed ass;tggi. Su tutti SpiCCOl l'Abisso delle Palme, tuttorn in eSl?lorazione, che 
rOlg:giunge b profondità di 75 metri. LOl ricerca delle ipotetiche risorgenze ddj':\fe� dremnte sopr;t descritti ci ba 
condotto;tl moniwrag.!.';io delle sorgenti cnnccntr�te nella zon;t dcll;t Gog.gi� poco soprn l'al\'(:'o dci fiume Brembo. 

In ag}!;iul1Ia alle due aree dm'c è in :IttO da più ;tnni UIl:Ò ricerca s1stematica, d:ò citare senza ombr;t di dubbio la scoperta 
cd esplor;t:>:ione sul Monte TrevlIsco ddln I.ncca dci S:òptl, profoncl:l 127 metri con po"Zo interno di 91 mctri, oltre a 
1l11(W(: cavil.à sul i\[onte Secco c IO Val Taleggio. In V:11 Serina c �rata interamente topografar:l b Bus:! di Sterlock n bcn 
18 ;tlllli dalla sua !)[im:1 csplornionc (non è mai troppo tardi!). 
Oltre alla ri\·isiuzione in chl:l\"c esplorati\'a e divulgativa di grotte ddb nostra provincia, abbiamo effcrmato gite 
ludic(lcultuIalspeteolog1che extra regiO\uli quali: [[;IHTSata del Corchi;t, rra,·ersata delb !\ [ezz( >giornu, Buso ddb Rana, 
b Gournier nel Vercor (Francia) cd intime', b discesa di forre in Val del Roja, nel Vemimigliese e ndl'alto L;lriu lJuali: 
r.lag:lia. 1\udin, Barbaria, Bndcn,l!;o cd altre. 
Per llu:\mo riguarda l'attidd dind�':tci\'a di :u::compagnamento di r:ì�>;1zzi delle scuule medie, elementari, dell"alpinismo 
giovanile e di ;tltre associazioni che ne abbiano fano richiesta, abbiamu ampi;tmeme sfruttato];t cl:!ssica Grotta Europa 
in V:ll1'lmagna per un tot:tlc di oltre 200 persone accompagnate. 
L'annuale corso di Spdcol()�i;t, il 22", si è s,·o)tO nel modo più classico nei mesi di Settembre e Ottobre, eLI ha visto la 
partecipazione di 12 allievi. Anche Se non tutto e filato liscio, l'entllsiasmo che abbiamo cercato di trasmettere �i e poi 
per iortunn concretizzato per alnlfli di loro con il proseguimento dell'atti\'ità in seno al nostro Club, il che ci fa ben 
sperare in una rinnOvata \'italità. 
I.'impe�no di nlcuni nO$tri soci istrutturi nella Scuola N:lZionale si è concretizzato a settembre con l'or�>nl1izza7.ione a 
Bergamo ddb Assemblea Str:1ofl1in;tria della Scuo!;t stes�a, tutto C anelato bene e scnZ;t intoppi. 
L'anno 2000 h;t \·ism, per quanto ri).!;u;trd;t la reali;.:7.a7.iol1c dci notil,iario "01 Biis" N° 12, una dilatazione dei tempi di 
realizzo, rispetto agli anni precedenti. doymi a dh·erse conc;tUSC non pren':dibili ma fisiologiche; alla fine comuoque 

�iamo usciti in "tempo utile" c con la  soddisfazione d i  ayernc aumentatO lo "spessore della concretez7.a". 

91't'(""Ir;,/-;., /t·/dl/", 
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ATTIVITA D I  CAMPAGNA 

2/1: la Portiera - A,edonda: Cividini C., 
Fumagalli M., Opren! R., Vettoralzi P . . 
Esplorazione cava Sanzogni. Bar/ula 
esterna e rilrovam9(J/o di buco soffiante 
sulla carreggiata. Iniziata la disostruzione. 

4/1: Grotta Europa (Bedullla): Preda L 
Vetlorazzl P. con SIMa, Visita. 

6/1: Tessottl (Brembilla): Pesenti G. 
Ricerca ingressi, 

6/1: La Goggla (e, Gornello):Fumagalli M 
Misure portata sorgE·n/e. 

9/1: M. Ublone (Clanezzo): Pesenti G 
Battuta. 

9(1: Miniere Pagllo -Plgnolino 
(Dossena): Ber1a R.,  Bianchessl M., 
Civldlnl C .. Davide, F-umagalli M .. Merislo R., 
Preda L, Scalati M" Sonzogni L Visira 
min!ertl ed esperien.re di armo nuovi soci 

15/1: La Goggia (C. Cornello):Fumagalli 
M Misure portala sorgente. 

1611: Buco "Monta!�na Pullla" (La 
Portiera): Davide, Fwmagalli M .. Pesenti G., 
Velloraui P. Disostn1zlone. Fermi su 
strel/Dia. &3t/ute esr,�me. 

16/1: Tamba di Lax.)lo: Berta R .• Bonaclna 
L. Camali S:. Facnells R .. iviurnigoiii G . . 
Ronchi O. Disostruzione in uno 
sfondamento della condotta. Rilievo. 

1611: Abisso di Val Cadur (Dossena): 
Merisio R..  Sonzognl L con Gruppo Speleo 
Voghera. Visita fino.:!1 fondo. 

19/1: La Goggia (C. Cornello): Fumagalli 
M .  Misura portata sorgflnte. 

21/1: Antro del CDrI:hla (levigllanl): Berta 
R.,  Bianchessi M., BQnaclna I.. Facheris R. 
Luca, Mensio F.. Melisio R .. Mumigolll G .. 
Pirola M., Preda L., Scalati M. Traversa/a. 

2211: la Gaggia (C. Cornello): Fumagalli 
M .  Misure portata sorgente. 

2311: Naia della Glenda (Strozza): Carnali 
S .. Vettorazzi P. Rilievo a fotografia. 

2811: Fiume latte (Varenna): Bertolettl A., 
Elena. Michele. Pielro. Esplorazione di una 
fessura. 

3011: Miniere Lotto Nord (Dossena): 
Merlsio R. Sonzogn" L Ba/Iuta 

30/1: p'artiera: Pesenti G .. Preda L., 
Vettorazzi p, Sceso pozzo naturale che 
accede ad una miniera. 

112: Fiume latte (Varenna): Berlolelli A. 
con Massimiliano (GSB "Le Nottole'). 
Disostruzione fessura presso /'ingresso. 

112: Val d'Adda (S, OmObono): Preda L .. 
Vellorazzl P. con Barbara e Silvia. Visila. 

612: laxolo: Pirola M.Battuta. 

6/2: Parre: Berta 1=1.. Bonacina t .• DaVide. 
Facheris A .• Merisio A .. Murnigotli G .. 
Preda L.. Sonzognl L Rilievo di pozzo non a 
calasto. 

13/2: Miniere Paglio - Pignoli no: Bertole"; 
A , Vellorazzi P. Visila con maestre di 
Merate In preparazìone di uscita didattica. 

1312: Aisorgenza di Val Roncaglla 
(Brembilla): Berta A . . Bianchessi M .. 
Capelli P., Cividini C., Facherls R., Merisio 
A . . Pesenli G Passato sifone. Fermi su 
strettoia. 

1512: Lacca del RoccoO (Brembilla): 
Preda L, Vellorazz.i p, Visita. 

19/2: Naie Gemelle (Costa Imagna): 
Pesenti G. BatMa. 

20/2: Cà Bel'llco (Capluone): Pasanti G. 
Battuta. 

2012: Parre: Berta R., Bonacina I.. Cividini 
C., Davide. Mensio A., Mumigotti G .. Rota 
G. Servizio folografico e disostruzione 
presso frana terminale al pozzo del 612. 

2712: Tamba di Laxolo: Pirola M., Scafati 
M VisI/a 

27/2: laxolo: Camatì S .. Fachens R. 
Battuta. 

2712: Buco nalla scarpata e Quadrù 
(Oneta): Berta R., Bianchessi M , Murnigolli 
G., PesenU G. Visila. 

313: Tamba di Laxolo: Berta A .. Bonaclna 
L. Carnali S .. Facheris R., Murnigo"i G., 
Sforza G, Risalita presso il fondo, 

313: Ubiale - Clanezzo: Vattorazzl P. 
Battuta. 

513: Puerto Escondido (Dossena): Cividinl 
C . . Mansio A.con gruppo spelao di 
Voghera. Visita. 

11/3: Omber en Banda al Bus del Zel 
(Serle - BS): Capelli p . . Cecore A., 
Facheris R. Visita prepara/oda ad 
esercitazione IX Gruppo SpeJeo CNSAS. 

12/3: Traversata Mezzoglorno
Fresassi: Berta A .. Berloletti A., Bonacina 
L, Clvidin; C" Mumigottl G., Pesentl G .. 
Pirola M .. Opreni R., Vettorazzi P 
Traversata classica. 

12/3: Bedulita: Carnali S. con 30peralon 
museo "E. Calli" . Ispezione a percorso 
didattico 

18·19/3: Ombaren Banda al Bus del Zel 
(Serle -BS): Bertolelli A., Cllpelli P., 
Cecere A., Facheris R., Fumagalli M. 
Esercitazione IX Gruppo Speleo CNSAS. 

19/3: Alaska (Brumano): Civldlnl C., 
Bianchessi M .. Bonacina I .. Menslo R .. 
Preda L,. Sonzogni L Disarrr,oo e racupero 
cavo elettrico. 

19/3: Tomba dei Polacchi (Fiala Imagna): 
Plrola M. Baffuta, 

26/3: Susa della Rana (Monte Malo - VI): 
Berlolelli A.. Fomoni G .. Meri,iio A., Preda 
l.. Sforza G., Vettotazz[ P . .  Silvia, Celis, 
Foppa. 11ronl e ScapinJ (A. X;(X 011. -TS). 
Vlsila fino alla Sala Snoopy. 

26/3: Buse della Corna Nebltlia 
(Brembilla): Berta R., Merisio F., Mutnlgotti 
G .. Pesanti G. Esplorazione E' rilievo 

2/4: Tamba di Laxolo: Berta R., 
Bonacina I .. Camati S., Fachoeris R .. 
Mumigohi G., Pesanti G., Sfroza G., 
Sonzogni L Scavo presso Il fondo. 
Prosegulli per circa 30 met.rl. 

5/4: Fiume latte (Varenna): BertoletH A. 
con Marco. Controllo sifoni. 

914: Dossena: Garminali, Vettorazzi P. 
Battuta 

9/4: Tamba dt Luolo: Berta R.. Bonacina 
I .. Camati S., Prada L. Sonzo.gni l., Anna. 
Contmuata la disostruzione al fondo. 

13/4: Grotta Europa (Bedulita): Preda L., 
Vellorazzi P. con Natalla, Marnhenla. Norma 
e Sergio. Visita . 

15/4: Abisso dana Palma (Dossena): 
Cividini C .. Fumagalli M., Veltorazzi P. 
Trovata grotta nuova. Sceso pozzo da 15 e 
fermi sopra un SO (1). 
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1614: Buco della Volpe (Roncobello): 
BertoleUi A., Bonaclna I., Murnigol\l G., 
Pesenll G., PirOla M., Preda L., Sforza G. 
Visita. 

19/4: Val d'Adda (S, Omobono): Bertoletti 
A.. con Marco Tentallvo di risalita sul fondo. 

2414: Miniere Dossena: Marzani, Murnigotti 
G., Pesentl G., Sforza G. 8BUula nelle 
miniere alta. 

24/4: Abisso delle Palme (Dossena): 
Cividin! C., Merisio R., Opreni R. ,  Velloraul 
p" Zambelli M Esplorazione fino al fondo 

2.4J4: Fuoco di Faglia (Dossena): Berta R., 
Bonacina I" Capelli P .. Carnali S'O Facherls 
R. Disostruzione. 

25/4: Camino In Val Serada (Brumano): 
elvidlni C., Pesentl G. Espl0f8zione e 
rilievo. 

29/4: Fiume Lane (Varenna): Berlclett! A. 
con Mano e Millam. VISita. 

3014: Culmen del Pal (Dossena): Merisio 
R., Mumigotti G., Pesanti G. Battute gallerie 
minerarie "Marte"i", Trovatecavftà non li 
catasto. 

3014: Tamba di Laxolo: Berta R .. Bartoletti 
A" Bonacina I.. CamaU S., Facheris R. 
Disostruzione. 

1/5: Miniere Pagllo- Plgnollno 
(DOSsena): Bartolettl A .. Vellorazzl P. con 
62 componenli Gruppo Escursionisti QIIyeto 
Lario. Visita. 

7/5: Dossena: Barta A .. B9rtol8111 A" 
Bonacina I .. CividlnJ C,. Merlsio R . . Pirala 
M .. Preda L., Veltorazzi P., Zambelli M. 
Agglomamento teçn/co a/la palestra 
M. Vaocareggio. 

13-14/5: Buco del Castello (Roncobello): 
Bertolelli A" Capelli p. Cacere A , Fachens 
R., Taminelll F. Esercitazione IX Gruppo 
Speleo Lombardia CNSAS. 

14(5: Laca de1la Matulda (Zorzone): Berta 
R .. Bonacil'la I., Merisio R .. Preda L., 
Sonzogni L. Visi/a. 

21(5: Cespedoaio: Berta A .. Bertoletti A .. 
Bonacil'l8l., PirolaM., Scafall M" Venomul 
P. AITI'IO e disostfUZione di grotta non 
conosciuta. Scesa dolina di 
sprofondamento. 

21/5: Grolla del Che (Zorzone): Ciyidinl 
C., Merislo F" Merlsio A" Murnlgottl G .. 

Preda L.. Sonzognl L. Rilievo e 
disoslruzioM sul fondo. 

T A A N N 

28/5: Miniere Pagllo - Plgnollno 
(Dossena): Opreni R. con 20 amiCI. V'ISI/a. 

2815: C&lipedoslo: Berta R., Pirola M., 
Preda l. Armo e sp/etramento pozzo 
del 21/5. 

1116: Buso della Rana (Monte di Malo): 
Ciyiclini C .. Merisio R., Opreni R., Preda l.. 
Venoraui p" Zambelll M" Anna. Vislla con 
25 mgazz/ Alp inismo Giovanile inteffo//a 
per p iena. 

1716: Roncobello: Bonacina I., Camali S. 
Battuta sopra al Buco del Caslello. 

17-18/6: Gordona� Capelli p,. Cecere A., 
Ci!ella M., Facherls R .. Fumagalli M., 
Pannuzzo G. Eserci/azione IX Gruppo 
Speleo Lombardia CNSAS In forra. 

1816: Bus di Tacol (Gromo): Berta R., 
Bonaclna I.. Ciyìdini C., Morisio R., Pirola 
M., Preda L .. Sonlogni L., Anna con" soci 
Gruppo Vaiceresio. Visita, 

1816: GroUa Europa (Beduina): Opreni A. 
VISIta con 14 amICi, 

2516: Val d'Adda (S. Omobono): Berla R.. 
Preda l., Vettoraui P. con 8 scoul di 
Colognola. VISi/s. 

2516: Tamba di Laxolo: Bonacina I . . 
Gamali S., Facheris R. Disostruzione 

9fT: Bus di Sterloch (Costa Serina): Berta 
R., Carnali S .. Pesenti G" Pirola M.,  Preda 
L.. Vetto razzi P. Rilievo topogrefico. 

9n: Cespedoslo: Benoletii A. 
Disostruzione nuovo ingresso. 

15fT: Varenna: Berta R .. Benoletti A., 
Mumlgott! G., Pesenti G .. VeUorazzi P 
Visione cava da adibire B palestra . 

1617: Cespedoslo: Bertolelti A.. Mumlgofll 
G. Disostruzione nuovo ingresso. 

16/1: Dolce Vita (Oltre Il CoUe): Pannuzzo 
G" Pirola M. con Enrico. Mauro. Slefy e 
Mieio (del GSB "Le Nottole"). Rilievo 6 
disostfllZÌDfle. 

16n: Tamba di Laxolo: Berta A . Bon3ClOa 
I.. Carnati S., Facheris R. RIS8/ilocam/nD 
dopo sciVOlo. 

2317: lacca della Miniera (Ollre Il Colle): 
Pannuzzo G., Pirola M, Plrola E. Risalita 
dalla finestra def 'rutti". 

2317: San Bartolomeo di Taleggio: 
Berta R.. Opreni R .. Pesenti G., Preda L., 
VeMrazzi P. Visitate due grotte nel 
conglomeralo forse non a catasto. 

o 2 D D D 

3on: San Bartolomeo di Taleggio: 
Oprenl R .. Vetlorazzl P. COn/mlfo veloce 
del buchi della sell/mana preceden/e. 
Non rrsultano n/evali 

3IB: lacca del Roccollno (Brembilla): 
BenoietU A .. Ciyidini C., Murnigotli G., Pimla 
M .. Preda L. con MassimiJiano (GSB "Le 
Notlole'). Con/rollo armi in prep8razK!0I.! al 
XXlcOl'So 

9/8: Casel- Europa -Val d'Adda 
(Vall'lmagna): Vettorazzl p, con Laura. 
Carla, Giovanna. Bruno ed An,'l8, Visita e 
fotografia, 

918: Forra La Maglia (8rell SUf Roya): 
Berta R" Bonacina I., Carnati 5 .. Facheris 
R" Pouoni R .. Sforza G. Torrenl/smo. 

11/B: Forra Audln (Ventimiglia): Bersini 
G., Berta R., Bonacina I . ,  Camati S., 
Facheris R.. Pesenli G., Sforza G. 
TOffentismo. 

14/8: Manie Secco (Valleve): Merisio R. 
Sceso pozzo per circa 50 m. Fermato da 
lappodineve, 

1518: Grotte Gournler (Vercors): Berslnl 
G., Bena R., Booaclna I.. carnali S., 
Facheris R, Mumigonì G., Pozzonl A. 
Visita. 

1618: Europa- Buco del Corno -Tamba 
di La_olo: Vano razzi P. con Laura, Paola, 
Anna. ViSita. 

2018: Forra Barbaria (Vent imiglia): Berla 
R .. Bonaclna I.. Carnatl 5 .. Facheris R. 
Torrent/smo. 

2618: Val Bodengo (Gordona): Berta R .. 
Bonacina I., Capelli P., CarnaI! 5" Cacere 
A . . Facheris A, Torrentismo. 

27/8: Grotta Llno(Albavllla): Bonacina I. 
capelli P., Carnati S .. Facheris R. con 
Zagaglia M. e coniugi Pedemeschi. 
Valutazioni/n vista di esefcilaZione IX 
Gruppo Speleo CNSAS. 

2818: Grotta Charty (Barzio): BertoJetti A. 
con MasslmiliarlO. Disostruzione /onda 

619: Grotta Charly (BarzJo): Bertoletti A. 
con Marco. DisosJruzione fondo. 

1319: Bus del Carni (Santa Brigida): Preda 
l.. Veltorazzi P" Verga P. Scesa grotte 
nuova da rilevare. 

24/9: Miniare Lollo Nord (Dossena): 
Bonacina I.. Carnali S., Facherìs R., 
Pesenti G., Velloraul P. Inizlala a 
disostruire nuova cavità. 



2319: Tamba di La�:olo: Pesenti G. 

Sostiruiti cartelli all'ingresso. 

25/9: Cespedoslo: Bertoletti A., 
Murnigolli G., Pirala M. e Silvia. Scesa 
nuova cavità. 

12/11: Lacca del Roccolino 
(Brembilla): Cividini C. Visita con amici. 

19/11: La 
Gaggia (C. 
Cornelio): 
Bonacina I., 
Carnati S" 
Facheris R, 
Fumagalli M. 
Osservazioni 
portata sorgenti 
in piena. 

26111: Miniere 
Lotto Nord 
(Dossena): 
Berta A" 
Bonacina I., 
Carnati S., 
Facheris R, 
Preda L., 
Vettorazzi P., 
Francesco 

Disos/rullo e 
sceso pozzetW. 
Finisce In 
miniera. 

26/11: Croasa 
del Culmen 
{Dossena}: 
Pesenti G, 

Ricerca 
ingresso. Non 
trovato. 

2/12: Buco del 
Piombo 
(Albavilla): 
Berta R., 
Bonacina I" 
Capelli P., 
Carna1i S'O 
Cecere A., 
Facheri s R. 
Valutazione 
aspiranti IX 
Gruppo Speleo 
CNSAS. 

3112: Tamba di 
Laxolo: Berla 
R., Bonacina L, Civiljjni C" Francesco, 
Michele. Risalita in cima a destra del 
"collettore". 

10112: Grotta dell' Arabescato 
(S.G.Bianco): Cividini C., Fumagalli M" 
Pesenli G. Esplorazione e rilievo 
topografico di un po.uo da circa IO metn". 
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10/12: Abisso deUe Palme (Dossena): 
Sonacina I.. Carnati S., Facheris R, 
Vettorazzi P" Francesco . Disostruzione 
sopra a/35. 

17/12: Grotta delia Miniera 
(M.Vaccaregio - Dossena): Merisio R, 
Pesenti G. Visita parziale. 

17/12: Abisso delle Palme (Dossena): 
Bonacina I., Facheris R., Fumagalli M., 
Preda L., Ve1lorazzi P. Disostruzione al 
fondo. 

17/12: Erve: Sertoletti A., Alessandro e 

Silvia. Battuta presso la Capanna Monza. 
Trovata una miniera. 

23/12: Tamba di Laxolo: Bonacina I., 
Facheris R., Preda L., Vettowazzi P. 
Risalita. 

", fItZ/)o! 110 
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E.G. • 

30f12: Tamba di Laxolo: BHrta R., 
Bonacina I., Carnali S" Cecere A., 
Facheris A., Vettorazzi P .. fE,rminata la 
risalita del "coI/el/ore". 

31112: Miniere Monte Re�iegone: 
Bertoletti A. con Silvia, Ales�,andro, 
Alberto e Michele. Esplorazione miniere. 



V E R S O L v L L A G G O G L O B A L E  

LEZIONI DI  BERGAMASCO: 

01 bUs di sés 

1.:I�:lt 01 scg-rar drc ai spak. jl'�p:1S;1 ab sinislr� dd� cics� dc 
Cc�pcd()sì(). ii r:li�i dcb Val Bn::mbalu, all' sco' \'ia �� un s�·l1tl'r 
che 'I l'M H"hl :\ un casot �Ie cà�:l, s:tludacc dll un,I cagncfa dw b 
mcna la eua {liL'l COlltda (' dal bor di cii dl: cil5:\ sc-racc sii in dd 
q'f:li in banda ai poie. 

Facia un:! dl,n�cna dI: pass :m'h:mduna 01 senter (Wl" ramp=- sii 
\'CfS la mont:l).,'fl:J. mdoe :1 's\'t,{ li Sl'r:li c"n di spì 111 mcss: :111 sé 
n.Led!. 
Clara! tìat . a's �irca fil di \'Olntltarc chi prcp:u:L J�mllv. 

,\\ \ct �iiucr una preda mcsa lluarciada dc {t'm, anche pnehé l'C:' 
l'unica che ghè. c s· C{)1nincla :l �mand\ per pr.:par.l i bii�� C(llpÙlllfa 
Splt. 
I::\(c ii ,L,'fUp che'] SOl1lC:l i (l!t'�';r {Itdim,:ln �'m'la \'crs rcntmda: I:a 
Stlllll':l li Iid.C. () (,)n>e c'"!-\, lt dc mt'n.); le �hc ;mlet det ma le cdcl 
nc).;ul. 

01 dl�cen�ur ll'i; malfà dc �I()n'-l perchi: ari�frq,>';1 In tef:ll' i spalc i 

ra�ll1ìi� (lile .III ins�ma: bisogna �)..:hin,l::I�s c lasass inll:\ s' l. 

()u:mdu te �ct su tri (, quater 1l1Ctl'r le �c rcndet ctinl dc es in un:"! 
cr"'pa li ... $esan[:I ,l:hei dc lar,l:hcs.l; i do p:uccc. �c spixl�s lecitk 
inscl1la, l se d,Irl:S un ba�i, (":lI che i c precise. ()I paiment l'è in � c 
al frana riil, (�nc pas che te fcl t�· �hselllu mercr. 
Riace m ioma. li �iniS[r:1 ghe li lera�i: l'S pilm:\ det amò ii !pil 
per mdi so in li poss dr ,"inte�ic nll'ler l'ili 01 meno, Prima dc 
ri:l in fllm;t,;t tri m<:"Kf dc tCr:1, a's \"t'I una tinl'strcla che 1.1 pnnl 
in ii ptlS� ]1:lralcl , cnn in ti,nr:l lina feStini che però a � I<he ri,l mia 
a r:lS� dl·t. 
I :�ce iniitel i Sf(JfS per p.IS.i!, an dcciI dc rurn� ab. c\csina incl'JC m:\ 
Ia�:\t i nuchim;, 
l'runa amù dc nuubiass., ognu al l1l:"!n).!ia chd dK' 1':1 portat c.. i 
pili �atil, anche chei di ()f<�r, com ... la ròda (le caret del $abm dci 
.\lIr\:ln(Ie la butigli:l de i dcb ,\Ijriam 

PARTE SECO N DA 

01 bUs di ses 

L,lsciato alle "palle il.\'q,!r:lfO, p:lss:mdo :llIa sinistr:1 della chle�n 
di Cdpedosio, um ri(lente l!lcnlitil fllristica ddb \':11 Bremb,lna, 
ci IInml.'ttiamo sul \'ioflol" chc cOllduce:ld Ull c:1panno da cac
ci:l rlHruttuf:l{O, �:llu{ati ,hlln �cndinz"bre di un:l caRlletm nlln 
<.Junk' :lH'\":l1l10 appena d:lto un boccnne di cibn e <lal latnrt· 
furioSO di :llcuni Clru da c:lcci,! rinchiusi negli angusti n:cinti. 
Percor!ic poche decine .li melrl nbb:ln<lo1ll:l1l1o il \'ionolo per 
n'llhrt' LI cbina dO\(', a 15 mliluli di distanza, �i "cde una 

recinzionc con degli Herp! al centro: �iamu arrimti!!. 
Ripn'sf! ihlu si scelg:ùnQ ! \,,l''!Hari che prel"):lrlno l'armo di 
part!:nlil. 
Viene subir.o individuata una J.:ro�s:! pit'tr,1 �ell1iscfl\)lta, andll" 
perché l: l'ullic:l. nei par.1.� che fil al CaSO nnsrro, e �i inili:l i1lnar
{dIarI.' per rrCr:lr.1.� i ti'ri CIII pilmra �pll. 

Fatto un no(lo ad orecchie (li coniglil) che sembra cssnc �od 

distnCl:ntc ci si an-ia \ ('rso l'ingrcsSl.'; si 1r:1t1:1 di un ben classl
ficat" 1J.tf.C n fUnic :\1lche <junlcf's,l \1l llll'no, Ci .!-.'lmrdi lÌcnrn) 
e nnn H ... li llull:1. 
i� difticilc m:II1(}\Tare il discensore perché per cntr.ue dc,'; stri
sciare sulla pancia t' le due spnn ... :1�S)elTlt' non passann; dc\"( 
d i$n�s:tni c lascinrti andan;. 
Cablo per .l-4 mero ti ,H:corgi di C�S(;'fe 1 ! l 1m:! spaccamra di (,O 

cm di lartihclZa c le due jl:lrcti, se �I pot<'S.'iCTO riunire, cmnha
ccrt'hb�'ro perfctr"J.mcnte. Il p;1.\'1Il1�·nlo C ripido e friabik t :1l1 
U�tfll ra��o che faI $(Ì\'(Jli di un m ... tro. 
Giunti ad un tcrr:1zzinn �ull,l �inislr;l �1 arma per Sccll(!t're III 
un pOZ7(l di circa 25 metri c una n,l", sul fondo. alz:lmlu lo 
s).,'lIardll, �i nOI:l a circa.' metri lln P;t�.'i:lK�io che conduce ad \In 

pU7.ZlI p:\r:llldo a qucll�, app�na sceso c.m un meandrm,) .1:1 
,c:warc �ntto I n{)�tn piedi . 

Visfl> che per il mUnll'l1to )!Ii sforzi per proseg,uirt' S(J!lU inutil i, 
�i fu ritornu alh chiesina dovC' abbiamo hsciatù le macchine. 
Prim;t allcora di cambIarci, ognuno &1 fondo ai pmpri "in'ri c, 
I piu in,l:orJi. :mchc ;llludli lkgli altri. come le g.cnero�c f .. tlC' dd 
�abme di ,\dnano <:" all:l b"tri�lia di \ Uli' di ;\[lli.am. 

/#..,'" 11.,,� 
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Riassunto: in seguito ad 
una breve cilmpag nOI. di 
rilevamenti alle sorgenti 
deUe Gaggia (media Val 
Brembana. Bergulllo, 
Lombardia. Alpi MCIi· 
dionali)!;j fanno ipotesi 
sulla struttura del 
!>i�lemacarsku 
affel"(�nte. 
S i  presentano anche le 
nuove csplorazioll i 
condotte lle1l:! zonil 
soprastante, dove. la 
maggi{lf !lroHa scupena 
è "  Abisso delle Palme 
(-75 m). 

Abslract: nftersome 
Oow measuremenls al 
the Goggia SQurces 
(medium Brembana 
valley. Bergamo. 
Lombardia, Soutllem 
Alps). hipotesys ahoul 
the structure of Ih�� drain 
system are le:td out. 
They are abo shown Ihe 
new exporations in the 
absorbing area. The 
most relevan! new cave 
il' the Abisso delle � 1',!me(-75 m). 

A P E R T N U O V E R O N T 

DOSSENA: 

GLI ORIZZON-n SI 

ALLARGANO . . .  

I l  lungo lavoro portato avanti nel corso di  molti anni dagli speleologi d i  
numerosi gruppi, sto permettendo di del ineare con sempre maggior 
dettaglio i l  sistema carsico di Dossena. Negli ultimi tempi abbiamo 
pubblicato diversi articoli che riassumono in maniera organica lo stato 
delle esplorazioni ([51, 17]), inoltre stiamo approfondendo le nostre 
conoscenze sia nel campo dell'assetto geologico che in quello 
idrogeologico. In particolare abbiamo identificato con ragionevole 
sicurezza le probabili sorgenti del sistema idrogeologico presso lo 
Gaggio e abbiamo stimato l'estensione dello stesso 16J. lo nostro 
convinzione di avere finalmente rinvenuto le risorgenze si è rafforzato 
nell'ultimo autunno, in occasione delle intense precipitazioni che hanno 
causato le disastrose alluvioni del Po in Piemonte e Lombardin. Queste 
hanno coinvolto, sia pure in maniera meno violenta, anche lo 
bergamasca ed hanno fatto sentire i l  loro effetto. l'enorme mosso 
d'acqua circolante nel sistema carsico ho provocato una potente onda 
di  piena che ha fatto attivare con portate consistenti un elevato numero 
di bocche di troppo pieno lungo l ' intero fronte che dalla Gaggia va 
fino a Camerata Cornello, fino od oltre 50 metri d i  dislivello DI d i  sopra 
delle narmali effluenze, fugando così, se ce n'era bisogno, ogni dubbio 
sull'origine carsico delle sorgenti stesse e sull' importanza del sistema 
afferente. 
Dal punto di vista esplorativo ci siamo dovuti rendere conto che lo 
cfassica zona di attività presso le miniere Paglia Pignolino è stola ormai 
sfruttata a fondo. Non che siano mancati risultati anche di  rilievo negli 
ultimi tempi, basta pensare alle risalite nel Puerto Escondido effettuate 
dal Gruppo Grotte Milano 19], ai nuovi rami al la lacca del Plastico e 
0110 Croaso dell'Era 14J o al Fuoco di Faglia (notizie fresche più avanti), 
ma le nuove scoperte si succedono a ritmi sempre più rallentati, con 
sempre maggior fatica el soprattutto, non permettono di uscire dalle 
solite zone allargando le esplorazioni verso settori nuovi. Insomma, per 
farla breve, lo zona appare essere ormai "stanca". 
Guidati anche dalle considerazioni fatte in merito alle sorgenti e 
aWassetto strutturale del l 'area, ci siamo quindi dedicali a battlJte in 
zone nuove (Redonda e Portiera), e i primi risultati non hanno tardato 
ad arrivare. 



Breve campagna di  ri l ievi alla sorgente 

destra della Goggia 

tempi diyer�l, c l caus;1 Jel pr, J,i.!Tl·'�I\'" tr:t,i l"T\nlCnto JdJ'KlIU,l 
rlTC\ ,I:tme dllk fC�SUTl' de]l,l 70nol I"ld' l'" verSll hl fallLt. I:' d',tlrr:l 
plrre n:ro c11l' un pni,xl" di I ���er\':vi, me (li 41 f ,1..,01, JToi è tnlpp" 
brt:\ c per (Ife Jdlc \":llutli'inoi :lhh:t, t:tnl:t precise, quindi i risuh.l-

C, 'mo.: ,thhllmn :tntto modo di IlIu�rrart": io Jerr::t.glin nel numero ti ottenuti JC\'ooo es�cre illlerprcl'lli come ddle Hime. 
pro.:cedl·ntl" dd Bu� 161 , i:: lhhlst:tm::t ilci!.: misuraTe. in modo L" n mndello matematico che dl'�Cli\(: 1';lOdlmmtn nel temro dc:! 
o..:.lOche In 'pr" :lppl1lssimelti- 'JI':"'''''r:lF1' la p0rt:lf:l Ji un:1 �Ot):l-mt' è il m.xk'll" di .\billcl 
n>, 1.1 r",rtlu Jclh ;;o�_>('mL dc· [1<l]. L':l��lInJi'me: di hl�c te semplice: 1':lltl'/7,) 
'tr,1 ddh G. �.ja. Tra il T i l2! dd hdln d,Jl'JC<.lu� .lll'illl(TI]�) ddb 61d.1 de,eT 
19()\) l' il �/2/ 21 � H l  ahbi:nnn mina la pressione con cui l'acljt,a \'icnl �pinL1 
t:Lt1P din;rsl' misure dell.l rror· n:rs. � b �flr�l'ntc, Tan�) pii! acqua i: pre,enro.: 
mia dd1.1 �orgo.:ntc .Ipprflfiuall· nella fllda, t:mto m,lg,l..,'1orc ,ara b prc�siom: e 
d, � di un p..:nndo di ma�J c(Jn- di c()n�t).,'lJen/,1 pii! dt:l ata �,mì b p"rt:i.la. C'm 
'e�uenll' J. una tàsc di �ICçil:l c il r,I"�,,rC dd lemp') hl fallI:! �i �n\()!l ,cn'prl' di 
di .'idn protun)..,"":uo. quindi nd- più (�e non CI SO!lO prcClpiu7ioni), il li\'c1Jo ,i  
le c'IIlJizi,>ni iJc:lli per raccr �- abbas�a l' l.juimli diminuisc,.m. �i:l la prt:�,i(,o..: 
).!lil"TI: ,bli du: p<'��Jn(l [X'nncl· che la f'MlOat:t ,li:ll.t s. 'T).,'\:nlc. II IUlln si traduce: 
(crI.' Ji 1p<lI1aare alcune caral- ((.n la �c)...'lJcntt- fomlllb: 
teri'mchc imI" Inanti del Ilaci 
no rctro�r,InIC. Infatti,ln aS5CIl-
1:1 di Ou%i Cntr-,1I1t1 nel baònn, 
la !'(lry...'CrlIe \·inl..: l'�clusi\'nm":\l
Il' alimcnrata (lalle: aC{lue resi
denti nelb !'aIJl, ed i; '1uindi 
p()��ihilc, misur:lIldo l'alllla
mento dl'lll p",rrata nd H:Il1-
PII, stimaI'C alcuni valori lmpi �r
tanti comc il "olume ()i aC'lua 
C.)I1ICIltII.l ndb !":lIlla. l") il tcm
po di S\'uot:lOwmo.. \'ic(Tcr�a, 
in �q�lIitn a precipitazioni, l:i 
p, .rt:lm può \'arian' in nl,J{lu ir
rq .. rolare e: wnsihilt:. tanto l'iii 

" I/{/ drllr f,o,.dJr di trop;m pirl/Ii IM/" G"Of{�i<l d,milite 
l" pirlili di ,\-o/'(lIIb/"( 200U ((oto R. I ';/(Imis). 

, , 

dove Q è In p' �rt:lt:l :t1 temp" I, Q" (; b pnrram :tI 

m('ll1C!llIJ inizilll' e: t è una c,,�tal1lc orancri
stica della �O\').:..:nle in '),II;.l.!:err, ,. 
I.ll f" nllUla 111 SI.' l10n dlm molto ai pill, ;n realtà 
la costante t h:! un hen pTeci�, I �I�nific:\t( I fi�i
c(,; indic:l il remPl) nc<:cs�":lrìn per S\'lJOf:lre c.ml· 
plclaITIl'ntl' In falda se la portat:1 si manrL'ne"sc 

COSI:UUC al \ (IlOTe Q" In rea!r:ì il ponaf:1 dimi 
nuisce c'l11lillu:lmcot�, pcr cui aftìnchi" il \ olll
me d'acq'la rcsidlln �b inferiore al!' l'',, del l'a!, I
re iniziale, bis01-\llcr.·l lascinn: tr:lscorrcre u!1 1a�· 
so di tempo pari :Id almeno 5 \"\1!te t. 

'llI:tnto più \'aSto è il bacino di o1Em..:nra7ione, a causa dci sussc
gllir�1 di ,>Ilde di piena pron:nil'nri da ).:T1lIIC ,U\-erse con p0rtltl' c 

Il modello propOSfO i: �pprossim:l(i\"(l, mf:ttti �I basa �1I due 
assunzioni in conrr:tddiliollc con Il' pill comuni nssen'n7ion; 

h 
1 

h , 
P,  

.... Q ,  
I;(�, l: il 111/1&1/0 di ,\l,IiI/et 1r:�t1 l" (flllll/fit,i di arqll{1 rolltm/ila IIrllli /;IId" (iJ) mI! la pl'r1JiOllf ull" JOI',l!.mfr fP) r I" /'QI'III/'1 (0, iII pa/"Il,.oli/l'( li 
itlP/Jolir dir rJùfa 11/111 propor:;,iol/lIlilti dirr!lll 11"<1 la por1i//a ( III prmio/lt, q/lilldi (011 tlllff'fi..'I " ddla filldll "I di !OPIll dd/II iO/,l!.tII!e, Se /a jÌ/Id,I IIOII 
lo/rllf lI/illlrl/!"" 1 r!altrslf/"/IfJ, COli ilpllUllI"/' drl lfll/po il liI'dlQ b dill/ù/llli,.f r (Vlli�l/rlllrl/lrlllr rfilllÙJl,;"rmlO IlIId� Iii prm"Ùmr f Iii /X'!1tfla. l'oirIJ; la 
l'dwiltì {Oli Oli illù.,!lo b dilllirlllùCf , ddlo/I,' dill/" {NJrtllttf Q, ; pnSJibilr pm'f&/""f {',II/dllll/mlo rltll" ilnl" tll mr1(//,( dr/ lrII/po. 
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sull:! strutrura di Ull qllitlsi.1si sistema caNiicQ. La prima di queste è 
che la estensione superficiale della f(lld:\ sia cosnlflte, cioè non di
penda dalla alte;:;:;! raru,tiuma dall'acqua all'interno deUa falda. Lu 
seconda e che il flusso ddl'acqua ,'crso la sOrgente sia Iaminart.:, 
cini: pr i\'o di turboleme. mentre i: <lei tutto e" ideme che un tor
rente sotTetr.\neo è esrremamentc vonicoso. T utta\'ia questo mo
ddl(, risponde abbastl.nza bene al comporf:nTIcmo effettivo di 
una so�cnte. � ragione di questa apparente conua.ddizione risie
de ncl fauo che nella l'calci il " olume delle grnne (X-'n:orribill è 
molto picallo rispetto al volume di acgua comcnuto nella fulda; b 
mag�ior parte del w!lumc dei l'acui ipo�ei che ,'engono riempiti 
dall'.1cqua di E\ldi! e CIJ�tinllto dalla porf)sitil primaria  della rocci:! 
calcarc:a e <!:IU'insieH1e di ft.1fture che imeressano in modo l'ili u 
meno Ilniforme l'intero massicci,). All'interno di qu.esti vuoti i l 
mou. dell'acqua è sufficientemente lento da poter essere cDmide· 
r:n" pril'O di turbolenzc. In altre l'arnIe, nnnflSI:mte le grnne 
costituiscano i dreni principal i delb folcl:t "crso la sorgente, In 
ma�nr p:trte del , olume J'ac'lua in mo\'imenw è contenuto 
nelle fratture, interessa l'intt'tI. massiccIo calClTeo e tenue a spo
smrsi lenmmtnte d� lI'imemll della toccia "m:tssicCla" \'crs�) i prin

cipali corsi �()ttelTallci. Per rt'nde�i C,UlTO dell'imporran:l:I di gue
sto fcnom<.:'nro b�sr:l pcnsar� a '!uantr o ries(( '!ln aù esserl' abboll

danti (e 6sti(li osi!) gli stillicidi in J.,'fotta anche In a�senZ:1 di pr(�ci
pitol.lfJlli. I \ :Ilnri di p\)rt�ta l1li�ur;lI:'l nel pcriodu in eS.1mc sono 
rifli.rl':ltl nclb t:-obdla 5(,tt')SI:llltc, 
Calc, )lanJtl b cun-:. che me�ti() IIltcrpt.b i \-alnri misuT:l[i 5i !t,wa 
[lert un \ al,m: di cin:a 49 ",';'Irni, c,.n una pC'Tum lI1izialc di 83.3 1/ 

s (n'di �'T'.liicn). Il  tempo di S" U(ltamento :.c01bra a prima " isra 
de'�lIo, Infatti I*T \'�dtr ridurre la pormm ad un \-ruOn' infericlre ai 
(),5 1/s bisogn:l allcmlcre circn bt:n 25(! ).,tÌ,mu. In realci invece un 
I alrJfe di t ùi ljuesw tipo c indice dì un sisfem:! cnn un:! clC\'l\tO 
capnciri, o;li drell:lW�) Due dnti pl '�sono dare magi.,t i(\!e ('viJenza 
:11 tipo di dc:tllls�o clIC caratlenna b �()r!-;",nre. I I primi) ì: il tempo 

necessari() :Iffinehe 1;1 metà dci \'olu.me d'acqua contenut,) nd!:t 
falJ� detlulsca dalla SQ'b>entl': C facile calcqbrccbe 4uesto tempo i: 
di circa �nli 35 );!:iorni. Si noti che <.jUl·stn tempo è: del tutTu iocli
pentlenfe dal \'olume d'acqua ini�i�hm'nfC COntenuto_ 1I secjmdl' 

o-.ta Portata(l/s) 
27/12/1999 78,617 
02/01/2000 76,354 
06/01/2000 7°,755 
14/01/2000 58404 
19/01/2000 55,247 

22/01/2000 47.538 
29/01/2000 44,809 
30/01/2000 40,166 

05(02(2000 32,017 

'Il1brll" J,.i m/od di porM!lI d�I/f! .J�r;':'fllft da'm dr/la G(Ij,�iu &,/ 

21/ '2/99 ,Ii j /2/ 00 t J',l'i1ìm dd/fl p�rftl'fI. I Mlon "Iisl/mli IO!!/J 
il/(/j({/fi dm' pllllli; 'I/fli/n la Iii/M /HpprnrllM la ù!NrJmI(J�im{� 
(,,1,.,,/(/((1 (01/ illllod,dlo d, Maillrl. 
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elmo è il confronto [r� la ljuantit:ì di aC<Jua comt:nuta dalb falda l' 
quella che annU:'llmellfe viene fmnlft\ d:dle prcdpitazioni_ Per su
m:lre il \'olulne d'acqua presente oella faldo al 27/1 2, come prece· 
dentemente l'spoSto, basta moltiplicare b l'orlata iniziale (83,3 11 
s) per la costante t: SI ottiene un \-alore dJ circo 352.stK) 111'. II 
volume di acqua fumito dalle predpiro7.ioni può essere calcol:w) 
moluplicando la quantulÌ. delle stt'sse per l'estensione del baclnt. 
di alimt'ntaziotle della Sf)rW�nte c tenendo in considct:lzione il 

cocftidentc di infiltTazione, Per ljuanro riguarda la wrgcnte dcstr:l 
o,'e\'amo stimatO [61 una quantità annua di precipi(a7.ioni p�ri a 
1 700mm, un'esrcn$ione dci bacino di J km: ed un coefficiente di 

infiltra,.;ione pari aI 6!YI'�: si :\rri\·a il ca1cobrc che il \,olunll' d':ICl!U:! 
che transim annualmente (bI sistem:l idrob'C(llogico e qlUlldi patì fl 
circn 3.1 �lI l.Onn di metti cubi. Pr:uieanl(:ntc, all'inizio dd pcntxl, , di 
misure, la qU<Ultità d'�cqua coTltenura ndl'acquifern t:ra 0010 f>OC, ) 
pii.! dci 1(" odi quella che� annI) ,iene fomita dalle prccipirazioni, 
ciriè: la capaotà di unm�inamcnt(l della fukb Sl1ll1)t:l essett, \.-r:t. 
Olente ridotta. 
E' JX)ssibile a ljuesln punto fore delle ipotesi sul )..'1':\do dì !oCI'ilup
)lO del carsismo nella ;:(lI1a di F.llda? I::.' ITIl lleo difficile poter fI
�p'mdt.'Te in modo non complettlOll:'nte arlJirrario :l l!UC�U do· 
monda, l'unica cos� che �t:mbril si� possibile i1ffermlrl;: l .. che la 
cap�cÌlil di drcnaKgio ddl'�c'lui ftf() c flbh:lstanza dCl'at�. Comè 
detto prima, b milgg-ior partc del mlume d'�cqu,a cldl:L fald:l i: 
contenuto nene fnmure t' ndla [lOroSlfa della ro'Ccia, mentre il
g:rone di una cert:J <Iimcmione fungl.n,. t:sscn.dalmemc solo cb 
can�li di drenaggio. s.: b t::tpacit.i <ti drcnaK00 dd SISll:'ma io de'11 -
m, nonusrnme 1:1 <;I)q.,�me non abbia unt) �I)(ICCI' lilxw ma OStru· 

ito do p:randi quamità di detnto. ci �i pwì rahtione;\'ulmcmè anen
<Itre che c,mdutre di una CCTf� dlmcn�ionc �i �1.1n'-' 5l'Ìlurp:uc In 
un n\lmero $ÌWlificati\'o. 
Insomma, attualmente :lpparc djftjcilc riu,cire :\ pencrrarc nd 
s'Jnllsu"lo al lindlo delle sorgenti a c:tus� dci j..'T:lnw lk.-pnsiti di 
detrilncht ricopmno i \ er�:mci, ma se riusciremo od :uri,,:trc in pfrlS
�imir:l ddh Etld.l pn)wnendl . dall'olln, Ol'n:m(. di cht: divertirci! 
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Abisso delle Palme 

L'abisso delle Pahnt' si apre :l DosSl'.na m un :Iss:l.�o 
di mmicr:1 ben nasc('lSto cbl bosco, in prùssimit;i dci 

L11:1ssi $lnJ:lO 5tùb strati:! che 5:\1(: da Camcr:lta Cnrnelln 
(Redonda). Siamo nd C:;!carC' di Breno, forma7.iont: 

ClIr:lllt'nzz:\ta Ja calCln gri,l,';o chiari in banchi di sres
SI/re metrico ricchi di G:lsleropodi. imen;.:d.ui li <.Imili 
Ij\"elli di lllgilliti rufacee. 
L'l,!..'1'om inizia con un P 13 1:1 cui OOSè �i coll�ad alm 
due ambienti: da un bln e'i: un polZO chiuso, a limdn 
plano, che mnle per circ:! 8 m, dall'altro una stn:rmia 
cnnS�'ntc eli :"tecedere al P33, Si vedonn chi:l.r:ul1cmc le 
giaciwrc degli S[r:iti 22:11/3\1 t' k iml'rcal:u:ioni di �I)ttili 
h\"dli tufacci (5-10 cm di spessore). Il P 33 c un bdJi�-
5imo po7.7.() cliC scmnp:mll per poi ridimensi()n:l.r�i al 

disostruzinno: per ccrcan: altri buchi. , .  purtroppo si rivel:m'l 
CS!'CfC solo buchi del c .. 
Ore l 2,(��: bre\'c consulto per chiarire la situazione d.l\':mn :\d un 
p;mino e Ulla birr:r dnpo di che: ini7i:rmu a tornare "l'no J.di 7.:rmi 
la�ciat; in Galléri:l Sonzogni, 
�b che ti JnI'ento?Tr:r le imprecazioni di Cmnilln e i\bncI) (ingrnti!) 
abbi:Ullil dt'\iuu (bl sentiero puliw t: pnX:L'di:rIlK' mi m,i c stC1p�lie 
in un:r zon:r <;cono�ciU[:t OOl'C ci [f(ll'i<lnlo? Boh! �un lo �(I, c1K' 
(:I, '. di senticrn è questo" ì\'on sono nl:li pass:rtn di qua� F. rosi 
procedi:rmll Ir:I un ·'ntttan. , ," (bip� e un "te seI mt:rta TY.'-"-'l dc che", 
,\rri\'i:rmo \'icinu :rd llOa v:tllctta che si m'da un n:cchio aSS:l)Zl!;t') di 
miniera; mentrc i due soci in)!T:lti perlustr:lnu i tlinn,mi, mi intrufulù 
neU:r minicra: !O lllctri e poi 1:11'pa" , Ill:l alb tinc eccoti un bel POZlj ) 
naUlrak-! ESCII a chiamare Camillo c ;\bm.'tI clw increduli neSCOllt, 

soln a dire: " Sei il solito c . . ." , Prentli:rm" 
be:rut\ d'armo c 2(1 m di c' ,rda, amuamu c sccn-

flmdl>; si syilllppa 5ml0 b :,:,:,:,,�u:ia�,I�; �P:':'�_-:::::;_--
(cnza da cui è Sepafarll tra-
Illlte �ro�si blqcchi inca- ",elLe "Po.l,.w..t 

J-----. dc C:lnUllu ( .. , la sua prinu grnttit \'cT).,rinc) q)T· 
It) gli occhi vigili del vClemno i\bltro. L l  cor· 
dn non basta, lluindi m, Illificbinmo t'afml, pcr A\l�Ss.o 

�Tr.lti c pl:ricohnti. '\  pn- .. �tr: Y>lttVV:( 
rt'te�i \'alc chìar.lmt:nTt" h c o.· - S c,\."'�,,� . vo .... \ r,lCl , ... er 

allunh>:'lrb, Camillo ric1isccnde, in�cguitll dn 
Ima tlut1lmm di anlua e 'luamlo fr:r7iol1a 1':u::. 
qua entra dalk maniche per po'.,i U$circ dal 

Cl'vo'v.v.!: · 'lo - 5 . ..:,t,"'. ;1 
gtacitUr:t d�-gli strlu i  (220/ :'1.1';>': C.T .'R.. C.4 I;"� �",r; 
30) e numero"'l ,WlStCrnpO- .""cl.n-.!·!.- -" 

l • 1M2" � ,-' ... . 1' .. 
Ji che ttllri\."S.cOflO<l:Jlb",c- Lv •. \ .... I��.�: 

-
çia per effetto di cff>siollc L n _ , r,/ QIAI,,"."" � - ç.,' 

scdl-re!!, Il fondi', :t circ:r - 12 m, Clll1mrUC:1 
Cl ,n un p01.zcW l 1:lIcml .... cllC sale c cnn Unti 
fL");Sur:1 mdcc , st rC(t:l elle d::r. su ILO nltr o pon· 

;>;0 ,titll:lto - 35 m. di itèren:-i:tlc . . \ll:! bas�' dd S'J
-
�\.IAt 'i'[ \ �(I\:, 

1'33, di dimensioni <: � rrelll;l-

I
���:��'�\;C "�'�\\�'�'�-';-"ÌI���:��:,,��E co�i io: �fatQ tnwato un nuo\ Il abi�so a 

mente ridutTe rispetto al dia- Dosscn:1 batlcl'.z:tlo Abi5�U ddle Palme per-
1llcml che il po:1Z7./' pn:scnla rL ché oggi e pnlprin {Iudla domenica. I nutik dire che fC�tt:ggl:l' 
metà dciI:! �lIa lunghezza. una 
OIU1\ II Slrcrtoi� permen�' di :Iccedere �1 P I�,  ,\lb �u� 

ba�e pane un nUOHJ meandro �tretto che ci s('para d� 
un POZZi) �nc()ra ignOl\l, Il sassI) �o)nda dicecirctl I I !  
!l1, ma è rutw da 5cO!prir('! 
Turri r pOZZI s, >ilO S(,m, ca�C':lTa, Ct 'n pOH:l ta \'ariabile 

in blSC alle condizioni c1inlariche !.'S(emc; è cfllllunt.{uc 

c,m�l�lrlbiJe t:mmre in pcritxli secchi per t.. "\-itnre di lart: 
1-.1 doccia cl,mplctn, r �'l mcci� c mo!ro fmtfUT:lt:l, �pcss< , 
.: l" .Icnticn ricoperta da \111:1 patina argillusn (2· l I ) cm 

di spe��,Jrl') che comriblllSCc fI provocafc scoJlnlllt:nl1' 
(e succl'ssil'O crullo) di malcrialt: d,llle pareti . . , caf'flTt<,;· 
ri�ciche lk-cis.lllleme comuni :r m,'II.te !!!'Orte di DnsSC11:r. 

Prime esplorazioni 
C,)�:\ si fa d" I11"nica? 

S,m�N" �)N.,Ii' 

Propongo di t:ln: 1l\1 �im "Ib mltlca " s<lrpn:ndet1te 
zon:r di Dossena chc mi h:r �ii d:t1O t:ulte sllddisf:rzil ,. 
ni, Si ngj.:rcgallo a me :\J:men e CUlliUo, Da d(l',"l: si 

C()mmCll� lnizl;IOlIl dalla Galkria $l.ll\zogni dmc 1.1 
domenica precedelllc con Abele a\'C'\'o visto un:r ICs· 
SUr.l. Disùstnu:rmo m:l purtroppo tapp:l: una piccnla 
prnsecm:iont.' sul fond" st:mbr:r conrinu:rrc mll in re· 

!I!t� ci prende sol(l prr I fondelli, QUindi d�cidial1ll) di 

Insci:rn' lilti marerinli, .:ainl e abbanJonare b 

nm dal'ami ad una birra la nuSTra scop<.·rt:l, 
l_'t domenica successh'a �iamo in Inno ma solo tre scendoll" al 
fondo inseguiti CI )�r:1t1IClllentl' dall'acqua: C:tmillo, Teo Z, c RI )�I 
che sLÌm:mn -75 m pt:renrribili, jXlI alrm �tn:tt( Ila infnmc, R\lhl ( ), 
l..J iII non riuscbllw a passare la fe�,l.Ha dci P 3S e. menU'l' a�pcl
liamo. nlettrallli' un:1 targhetta col nome JeUa gruua in e�pl, ,f'fI. 
lnon�'; t'l cnnsoliamO )  per le n()$trc dimcnsinni (non cosi funn 
mi�ur:I!) t.ju:uldi) Ct 10C(';\ p:tranc:tre i tre m:tk:rpitari all'u5ciu del 

pozzo , . ,  in s:rlit:l, :lnchc loro non passall!J� 
Per oggi abbiamo purtato a ca�a - 75 m di grrltta tJUUV,l C la 
r.ertezza che continua, strett:l t' bagnal:l l1l:r c!l[uinua, 
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Fuoco di faglia forever 

E' lIna�onur:t buona (X'T}" Spd�{) (]ub ()rohicn. l..:l !ol:trunann 
rr�c�Jlmc, ndla lIma Jdk' miniere di Dns'K:na, è SUto Irl'YJ[, ' 
rin,l.!;r.:s�() di ulla nuovoi GI\"Ìtà. Il nutrii , )  numcr(, lli per" lm: pn.:. 
.. cntl: ,u�cri,cc di Ilfj.,r:lni7.zan:: un ';llr('rn'J.ri\�1 pcr C\ it!lfl' un'inuti
le rC��3 luo)..,'o i pozzi in bplorniom: 

1-1 pn."scnn cerm di un p0}:z" ci furmsc<:: 1;\ carici ptr c,)mpiere 
l'ultima fanca, .11l,II)::lre il "arco c cahrcl ncl p',al'. �d ìr:m<::mp" C 
)..riunln P:u,tinik • .  lccomp,tj..'l1lto d.ll �u,. Yalido :tiutn Qu;!.nd" ftl1-
lO sembra compiuto. un o.:norme m;\" n ùnca,frn nel rass'I�.J.:i" 
l'cl io l'inizio di un 'or,l tremend.l dm·o.: il: ctrticlll.lI:inni ,ontl messe 
:I Jura pro\-a (5imo esclusa) . 
{Jbblipri � pmilinni di.,umano.:, .I turni to.:ntian1O di rimu(,\'ero.: 

Rim:mcnd" nd!'amhiru deUc miniere di D" "M:na.Simnna,llari,I, 
R. Ib� B. cd io llccidi.un., di forzare [l'l'r l'cnnc:sima volta il mcan· 
di'li Ji ruocll lii I :llotli:.. Siamo consapt"n,1i del fatto cht: potn:m-
111<l p,l�sarc un'intera �inrnata ti dCI a�t:lft: roccia guada.\:"'T1ando 
so]" pochi metTI (!:l roccia i: ro�ta in j 'unco di Faglia), 

J'i�'l1obil\' ostacnlo che p,lfC so�ttl1trc un;!. sfida all'ultimo s�n .. 'l1c 
e. pnlprio �uand" �1"';'Slti pcmi:tmn di rinunci:u'e, due mll];lto.: 
1ll'f\OSC ne riducnni !  le dim",n�H1ni cnn�entl'nJoci di rimum o.:rl,� 

Senz;!' l'sjtare un l'Unto.:, unu �d unII ci caua-
--, mo. Sial11ll alla b:l�c di un pozzo Itl!1�o l'irc:t 

in ')g:m C�150 il hI\'''ro &1 fMI.: la pf(ls�i 
ou \'olta �arà rncn\\ 
Poe., d"f'" c�q'rci �c:lmblati un r«i· 

pn..:" in boce:l al tup" CI 10 il P,'SUI del
lo S.CJl, ci ri lT\lI"Ì:lIlltl :lCC;1nncò:ui nd-
1'inmrit�k' nw,tndrn, impq�n;lti a 
C011ltndernClio spnio C()n tf�ran(), �ac
chi �' b�ttcril'. "Jelle ultimo.: o.:�plllr:tzi(lni 
del mt'andrq in , ')!J:Ctf(., cun-a dopo cur
\'a �iamo amnli in un punto dO\'t WIll

hr:t,,� �i {l'lIeSSI:' acct.'llerc in un amhiente; il 
sa��< 1 somb er.l l'unic . .  srrumenlo che ci 
ClJnsenti\:l di (('n�f:1t:lrl,. pOlché di fff,mo.: ,\ 

�CI n1<:tn o.: lar�o dUl', con le p:tn::ti Jnig',ltc c 
h'lg:n.ltc. Poco solfo l'!ICCo.:SSI) inil1a tuU 
OI�OItd[,1 alimentat:t (bU'ae<..lua che pf<wi\'nl.' 

,.'D: .�l,n _ ,.. daJmcan,lro �lI" .prl)"L·h'1.'L'ndo bsu,\cl'r":t 
,,, , .. .'" \; ..---.L'" 
,� ".F)l: _,.1<: , r,<, e,.' s'inlib in un':tltrn meandro chI: pant: alLi 

L .. � " /.'J.\'{,,t:�' ,,�, 
baso.: lld P" 7I') dI , \ C  ci tnwi:l1n' '. I�'l pro.:-

L CI,::-:V_o1-'.A-t'· <' J '  - scnz:1 d'afl:t p;ll'e �i:l Lt �olita (�tleshJ i: 
. - � ,  huono). '\on ci �"t1n yie alternati\'!: ,I 

� .. ( :>,'- -'- -' -:1� W,_ 
• ,," ,�[\',t: (lucJla che c'indica l'otC.'u,l, ma l'csplo1':l-;;;�'�-�"I1';��';jl��'���:-�::��::: ' t" 'é.��: �1 + ':", ziune po.:r , 'j.:�i e dcci\amcme tcrmJn.II;i; 

il mo:andrn�, pfe�en(:l (}�tic<) e " a  affwnt:l 
IO e.m ! Ilnnlli m�'zzi 1m i llu:11i la lorza che o�� ,tbbi,lnl" 

l'�aurito, 
Iloi er:tnl' pn::senti ,lnC(Jn1 due curyo.: m;lledl'ue che nnptdi\ 'lll' I il (:tJ!1 il m,lgr( , c sud ,Ilo' hottino ra�un.t.:l�nH ' Lt squ�dra P:tlmc cd 

il bunn e,ito dl'1I\:�pl()razJ"nl' de1Lt nU'II:t caùr:ì rallcgref'.'\ il 1110-
rale di tutll. 'cl compll:��() p<r 1" SpdL'O ('Iuh (}fObIC", "g,t,ll � 
'tal,I, .. un.l hw 'n:, .I!inm:lta. 

n�contr ... \'IS1\" .. 
Ridimtn�ionaf(-k cune n,n la j..'l'ntilczz:1, Ò r.:lldi�mn Clllltr' che 
il tr:l!(u:lnl,) i: piu l'Icin,) di quam, , ci a"IX'lr.\ ""lIT\". mt:.am ..Letr,) lli 
L .... "l' �1 c\rn: un uro' ,I pa\ Imenu' ciI' unnll:tle In un p<.zz' '. 
Il )la�s:lggio non pmc\';\ dw eSM�n' Il) pt:rkup " �tik FWloC" di 
[:a�lia" . . . Jisum:mu. 
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Grotta de!!' Arabescato 
1 _1 Grot!:\ dciI' Ar�besc:w. si trrwa a montc della località Portiera, comu
ne (li San GiO\'anni Bilncn, �Otf() b dismt:S�l ca\"a SonzOj..,>ni, l circa dicci 
mmuti dI cammino :'iu Cllll1CKb muhttiC'r:I. Ll �'fOtta in questione � st:lla 
ITn\'atn durante una deUe solJte b:lIt1.lle esterne domenicali: l'in.!,,'resso si 
apre a 70t/ metri di quota e �j presenta SOIlO fomla di una ll�,.èV()re 
spaccatur:l \·enicale. r\ <Juesto puntO non ci resta che scendere ... una 
r:tpida pulizia, un anno su una \'icina pianta (l j cm!) c giu ... 
l\;nn è il ronto desick:r:lto lbisSI) ma un comunque interessante p07.�C[to 
concrezionato di circa [ 5  mari che termina su detriti, con la pn.;scnza di 
un bunn �dJlicidio. E' punroppt. l'as�cnz� di drcob�i()ne d'lr;:1 a dirCI 
cll(' la grnt!a i: lemlinata, ma non i: sicur:uncn te fìnitl la \"of:li:l e I:t 
co�tanza di clmtinuarC' a cercaT )...'1"Ilt1c (sani la punla di un iccb<:rg?). 

&",,;/1:- �"" iIr�; 

GROTTA DELL'ARABESCATO 
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ACCOMPAGNAMENTO 

Anche i l  2000 è sicuramente stoto u n  onno i n  cui l o  Speleo Club Orabico si è prestato (previo accordo con 
uno dei Ire incaricati, o direttamente I l  venerdì sera in sede) ad accompagnare coloro che, per sentito dire o 
per una curiositò che prima o poi speriamo venga a tutti, volevano visitare una delle grotte che sono 
presenti sul territorio bergamasco, gite fuori porto a carattere speleoludicoculinomangereccio . . .  La più 
gettonato, e che maggiormente si presta per lo facilitò nell'owicinomenlo e nella percorribililò, è lo Grotta 
Europa in VolI'lmogno, frequentala soprattutto da scoul che in numero sempre corposo l i  vediarno 
strisciare come s,erpenti (con lo classico diviso "pantaloncini corti") nello stretto cunicolo che porto al 
grande salone. t-.Jon mancano poi singoli che chiedono accompagnamenti più tosti e li vedi presentarsi 
equipaggiati di tutto punto pronti a fare chissò quale prova di coraggio ...  
Un accompagnamento che tutti gli  anni facciamo è con gli  amici e ragazzi dell'Alpinismo Giovanile della 
nostro sezione; rneta classica è i l  Buso della Rana nel vicentino, dove i ragazzi entusiasti si guadagnano lo 
via d'uscito Q colpi di bracciate in vasche d'acqua che a volte superano i 2 metri di profondità! (Rosi, arrivo 
I . I I I ) O pIeno . . . . .  . 
Insomma, per concludere il 2000 è stata un anno in cui gli accompagnamenti per nostra fortuna non 
sono mancati, nella speranza di essere piaciuti a futti nel nostro modo di andar per grotte. 

16 - Di g.;. 13 
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Sono NOml:l, ho 22 anni e \'oglio p:lclare delb mi1 prima espe
rienza in grotta. 
Dur�me una pausa stll l:lYorQ, semii P:mlo pHlarc di un'accompa
gnamento In grmt:l. Essendo una nuu,"a arri"at:t in ditta però, 
non osavo chiedere per ram:'! di essere troppo impicciona. Cmi 
durame h p:lusa pranzo, chiesi spic)I::lziolli ad Utl:l col1e�>;1, la (!I.la1e 
mi di��e di p:ubrne con Paolo . 
. \ppma ebbi l'occa�ione gliene p:lrbi subito, e come iniziò li rac
comarmi dci picCQ)i dettagli sulle grotte ch lui \·isit:ltc. ed in 
particnbr n11)do su quelh che :\l'rC1111l10 poi visitatO. mi elllusia
�m:li subito al punto di dirgli di ccreamli lr.:: attrezzarurc. 
Pa�sai due gi()rnan.' ffa il pana::o c l'eccitazione di una nuo\':l cspc
nl'oza, Ira il " vado?" u "non ,'ado?", Finalménte arrivò il giorno 
t:IIUO :tneS(I, e cosi, doPI) il turno di hworo, si pnrtì per 13edulira, 
pronti pcrvisirnrt', \) r�r l11e!!,lio dire perlustrare, In Grotrn Euro
pa. t\rriv:ui sul pOSto, \'iqll l'entratn ddln grMl:t, c{)minci�1i ad 
:wtre degli ntt:lcchi di p:lnico. Decisi per,) di farmi cor.lggio ed 
cnlr�re. 
1\j('ntTl' rncorre\'I) lo Stretto passaggio che CI mducel':\ alb grorta, 
p"n�nl'() fra mi' t: mc: "ma chi IllC lo ha f.·UIO f.1ft?" . :\ppella giunti 
all'interno ddla grott;\, Gl.mbi:ti subito idea. An'l'o r:lClrcm.lina che 
sprizzal'a (b nltu i 1x,n r:ùmto"!ltto" tra grande In mln tecitat:iont'. I ;io
t('rnl"l della grotta cm stupendo, anzi di più! 
\'isitm';l.l.l )..'I"orta, PaulI' ci riporto fu!';!"i, e " edendo il mondo di tutti 
i ).!iurni pens:ti che il inondi) della spe!eok��n c ancom misterioso]Xf 
me. l11a che mtendo conoscerlo megliu. l'ole\,(l inoltre chiedere a 
Pno\{, di nportanni in h>"f( '11:\ anc(Jn\ per un po', 
l.a CINI elle più mi ha colrilo, è ehe nd buio silenzioso dcl!t grotte 
1,111() st'mbr:l tm�CI ,rn:rc più lentamente, lnf:ltti non mi accorsi di 
'lll>lIlto passò \'elocell1tnrt il lempo. 
Spero di t:.�,erc riusci tn :t tf��Jl1Ctt"fe h: mie em{)zinn� pcrcllé 'lucl
In che hn p((l\"�tO i: Indescri\"ibilc 
Grazie l'nolo {)t'r al'crmi !:uro scoprire 'lucsrn attività. 

IJODI 

E L E o L o G A 

L1 cosa che mi \"icnc subilo in mente rigu�rd() �lla escursione in 
grotla, è b paura mi�ra li unn " "glia di \'cderc fino li che pUl1llJ 

sarei arrivalo. Non immaginal'o che cusa fu,se ul1'e�C\.lrsiont, peno 
S�\·Q chl' s i  lr:ltta�sc di una scmrlicc pa�s(;�s,j�f(1, ma appe.lla ho 
I·isto l'el1lr:ua, un buco 5tretlissimo in cui ci passll\':l:l srel1lo un:'! 
persona, è subenrr:!ta 1:1 p:l\lfa, un po' anche perche Cr:l b prima 
\'0'111:1. Poi ric0rdo che pi!wc\':\, e anche <:]uello non mi fKe" a srnfe 
tr:tnquillo. 1\la il mOll1t'nto più brutto per me è St:l[() 'l\l:lndo 
abbiamu ini7iato .1 Slrisc!:'!re denrro. 
Se fossi stato da solo non ci sarei mai emratO, cci è sCltn proprio la 
t(lrz:\ di volontà che ho \·i-,,[O negli nltri, in p:lrtico1:trc in 1\ larghe· 
rim, che mi ha daro la " uglin di andare a\·anti. i\[i sono sentito 
talmente bene però ql(ando siamo :lrri,'ati dl.:ntro, doJX) an::r pcr
CON/l una decina di metri strisciando tir:lndosi a" antl con i gomiti 
e la putHa dci piedi, che mi �()no sentiro l'òldn:nalina uscire da 
!llttO il corpo. Vedel·\) �nche J.:li altri che erar'lO felicissimi, e COI1(.\· 

scendo r,larght'rim P1IS�(1 dirt che :mc!l(:" Ic! hn �q.ihl 1.111 bel coraf!;" 

giù. 
1\1:1 in e()s� cbe più mi h:l fatto rim:mero.' a bòcca aperta � ,tato 
n:dere l'internn della grnrm, come f(15Se po�sibik che passaDdo 
anta\"t:rso un cumcoln così piccoln si potesst' arri" are nd uno Sptl
tacolo c(J�i btllo. Era futrO bdli%imo, cnn 1(> sraLutiti c la piccola 
casc�ta che \'en;'"a �,iù, Ci stnti\":lll1o tun\ull"l cnn In natura. 

I Illomcnti i n  etli nessuno parlav:I e tutte' le luci eranl"> ,pente, 
cluelle delle t()rce naruralmcme, sono �rnri unici (' riI11;Jrmnn'! den
trO di n!)i, perclll:' �< ,n(, lluestl: le Cl),C che ti t:ml1fJ Sl'ntire benl', (' 
:Ilmemlè ylldlif ch .. :lbbiam(l pnW:ll<l. Alla fim:, i... st:ITI' anc()ra più 
bello uscire c tornare (uuri. [o c ì\1arghcrir:\ ci siam(l guardati t· 
;\n'\'amf> il l', lltn stino) mn ctosi rilassnto che ci �i:lml' prnn1l'%i di 
riromarct. 

f.'S. e ""'Iè P_ 
�"o WU �ol'9f,E Q;6QtruE . _ . "  e,G. 
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Lo S PELEO C LUB 

O ROBICO IN TRASFEI�TA 

Traversata Antro del Corchia (Buca 

d'Eolo-Buco dei Serpenti) 

Venereli 1 t -Il l-tM) urI:' 18, mi tronI c�m Rosi, Fr:lnct:sco. �(jriam. 
,\brio e <;i,)\�nni per parurec(11 pulmim) dj Rosi. Il \iag.0o è unn 
�pasl'O (r:\ b:m�{'UCHe-l':d :mcddou, ma continuo a po::nsarc che i: b 
mia prim� " " ha al "C,rçhia" (�pcro cl, non sfij.,'urnre poich': soni) 
tr.lscnrsi solo tre mesi dal CI ,rSù). 
,\ rri,'imno a dcstinll;�i, 1110:: �hll:t "f:ll1wsissima Piera" a Lc\"igli�nj 
do\'c incontl'i:uno Mauro e Luca, Rob)' r. Ilaria e Rubi mati S:lluri 
di riro c poi tutti a scherzare ndb "suiu:" , 

L'l Lmminil �\.'�uente ci �i sveglia aU'aluO\ per una beJh cohzimw c 
poi ,'ia \erso il "Curchia". Cambio d'abiti e si l'art(' l'C'T la Bue,1 
d'bnlo (35-411 minuti di l:ammino); snliti pr('p:mUl\'i all'entr-Jt:.I. . .  
qU:lsi non mi accol},'\ l c s<)no,(:Ì:iJcmnlcllO la  tì:lmma che farica ;\ 
nmanl'n: accesa, Ci sono vari salnni da cnmpje� in tilx.'m, finchè 
mi appare d:ll'anri a�ll occhi unii �petTllcl)II), il Can�11fi, un pas�:t�
gin:l mi(I �I'"jso multu sUKt.:éqil'O, 

Dopo Wl hd po' di c�rmr1jno, �rr;' .. i�mo !li Pii':;':::'LLhior1�' (P 50) {' 
l'adrcnalin:l ��Ic a mille Ilnche percile non �nnf) mai sceso in un 

l'0z)';\1 di 'Jue,rc Jinlcn�i()ni, Pt:fcùrri:ullo il Salone i\br:l!ll'�j cb 
di lle, plICO di�l�nle. si accede agli �cil'\)li che portann �I Pc)a,cI 
delle Lame (P ')2) e al Portelltl (l' 1,(1). o;ccndend0 qUe5I'Ultllllo, la 
I j�1:l. spazi:t da una ram: al1'altr.. ed e cmm:ioname WLud:m,' le luci 
del miei compa�'1li ",<ii !(utto. l'msè!-.'Uiam() la nmrr:l al"'enrur.l 
finn �lh ma�nifica (jaUeria delle: Stabtllti do\'c Sl)110 rimasI<) 
estasl;IIO <bila bellezza dc1l'ambicntl'; h�un!-..,:!mll l.l bh'io pt-'r il 
P'lal) (Idb Gronda, passiamo SOpr:l un la�hcrro fino ad aml':lTC 

nella gnllerh dci Venenli che sbuca ndb Galleria di'gli Ingle.�i, ()m 
l'I(,n(' ìI bd1o. il cosiddetto "C:lkario", una salita molto faticnS;l 

r':�.l ml'no affascin:tntC dalla mano (In'aSfatricl: (Idl'uomo (bl'ori 
in corso per rendere hl discesa-salim rurisuca'), Si aml'a poi al Poz
zo Lmpnli (fortunatam�nrc gi:i arlTI:lto), ai passa.w;i stretti per 
USCI� d:ll1a Buca d(.; Serpenti c cosi, �e07.a ncrrul1/mo tendeffi1l'nC 
C,mtll, sono luori c ho portato a termine: In ''Tr:l\'crS,lt:l del C(lrchia" 
nnalmente i noStri eroi posSùno ril, ociUaf'i'i dalla "Piern" cd :lIlda
n: :\ ripns:lrc con lo st()maCf) pienI), 
COl1dudendu pQSSo dire che è 5tatll un'esperienza fanusrica, sw 
p<:r lutUJ 1.j!.!!'!!c' c.!'!t' bo 1'0tut0 fare e \'edere, �i� per J'�ffi:!t:!mcmo 
ch j.!.rtlppo elle hn l'issutrl, 

Traversata della Grotta del Mezzogiorno 

(la grande mattata) 
(.ome ogni anm) anche per il 2ncII) il gruppo ha meS�l Jll calcnda
no alcune �tC speleologiche si;l ndh nostra pn)\'incia SJ:l fUl)ri, Ir:l 
It llU:lli compare b "Tr:l.\'er�am della Grona dt'll\kzzl'h>Ìorno" 

simata nc:Ua zon:'! di Frasassi in pnwincia di ,\ncona, 
Queste i-:ite S0l10 pro).,or.tmmate CIHl uscite di due o tre /o.';orlli, con 
rc1:lIivi pernorr�rnenti in tcmb rJppur..:: - come i n  (1ucslo C:IS(1 -
nell'acci I,�litnre e vicino "Ccntm l':$cllr�jonistico I\l�TlIr;llisricll 
Spel�(.I"1,';co" di Cosmcci�m 
(1tto p<"rsont' - rra S(lCi è n, ,n -decid' lnll di aderire III1'iruzL1tiva, J( " 
pl1rtl'(lppu. non pot{'ndn a�Sl'ntarmi da (lIsa piu �i, nni per rn)
blemi di bimbi piCCIlli, dccido Il malnlcU'lrl' Oa Grolla dcl l\lczzlI

Wùrn,) e['.1 �t:lt:t In rnia pnma uscita di nne corso!) di rinutjci:lfc, 

La scrLUllana precedente :llin p3ncm:a, Olentre i pant:cip�nu SI m
�aninanl\ 1<) c Hykcr - lIl,idlml per loro , ci �uardbm,) t' in due 
�ec; Indi decidiamo di fare "/(1 J!.mlldr ,",I/hi/'/': partire c tornare 
nello Sk�'I' gi" ìfu" 
12 mar)';' ,: sl'egiin ore 02.311, un c:\ffc \'I�kl(:e l' \'ia :l pnon,lcre l3ykcr 
per 1mb, ICcarc l'allr''strad�: dire�illnt' Anc, lll:l. E' un:! hlllpidis�i
ma nottaTa ma dopo llna \ L11tina Ili chilometri ini:zia una lJe\'C 
loschia, poi nebbi.1 tina, "l'pm,wIfJ 1/11// li ptJrl; fil/!) "ti. 11/(01/(/" 
pensiamo ad o.lr-J Hlce e non l'an:s$irru, mai dt:ll(l: bl'n a"1/I/Umli' 
(bi/oli/dr; nclln nebbIa, 
Alle:: 118.31', arrivaci al pianak delle Grotte di Frasassi c com'lOti Ji 
InContr:lre i n'l�rri cornpa).,'11J, sCllrnamo - dopo qualche relet')I\;!.

ta - che lori) SI trnl an" ancora snlto Il: copene (makdelli . , .). 
Finalmente ricongiu11Io tutto il g:ruppo Il Piermnf:'l ,l' )(:llità d:1 
dm'e pane i1 sentiero - ci incammini:lmn per rag:).,>Ìungere l'inj.!."re�

so ,Iella �rorta t per ini,l.Ìan.: la Tmn:rs:tf:l. 
LI g:rorta: lunghezza di circa un chil(JITIerm, dislivello (ti J 60 n1c.;lri 
tra l'ingresso c l'usci[a, un� dcdna di pozzi. ampie sale, Quel che 
appar� più emOL;Ol1ante �CCl)nd(1 il mio parere (nono�l:mle si 

traiti della sccond:l \,olta che pro\'l) (IUeSt'csperienza), ,)Itre l'inte· 
rt'S� per la classica tr:!I'CNatn, è il s.1Iolll� tt:nninalc do\'e fld un ceno 
puntO Cl �I trO\'a di from ... un" spettacolo unico, me�so in ris�1t'J 
in pammlare COll ie luci dci tramonto: appaiono ai n(l�tri occhi il 
S:lnl'J:'Irio del!:! Be:1t:l \'l'f'�n:: di Fras�s�i ' costruItO :'ll]';nterno dci 
gnndc androne fimle - che sembra SI ,rreg,(!:el'C In ,"Q]m dclla grotm 
c, Sullo �ff)l1d(), le ampi(' gole di Frasassi. 



L O s .  c .  O .  N E L L E 

Il din:rtimento durame b !r:1YCrSat:l è stato t-rrandc come sempre, 
nnllostantt' :ld o,l,'1li �(J�ta io ccrcassi di schiaCCIare qualche pisoli

no, pcn�andu al ritorno. In (ondusinm:. dupo csscrci c:unbi:ni e 

riioòllni, il gruppo si è ridi,'iso chi pt;r rom:lre al Centro () chi 

(come il sottoscritto e Hrker) per tormrc a casa. 
Credeteci: mi sono portato appresso 'luest:l JII,lltata per ahm:no 
tre �()rni. A n)lre mi chiedo :111e. Jr.t ('ggi Se una (05:1. del genere b 
ribn:i, beh . . .  si! 
N.B. Il ritorno l: �t:1t() 1:1 fmoçopia dcU':mdat:l: IIr/lbi" Jùm ti m,f,l, 

.-F�,,r.,lIc t!Jc'<'Ni 
1 1  Forgnone 

Tutto, fino :1 quel momento era andato bent', ma cominciamo 

dall'iniZIO. 
C;iumi alla curl'a, poco pri
ma di Rrumano, parcllq!;gta
mo le macchine nella pi:17Z()' 
b, :I "ini�tra. a ridusso dclb 
parele ed inizjamo n cambiar
ci. Sccndiamo nel b" sc', po:r
correndo uni) strdtu sentie
r,), p�lssia!1lo il tran:r$,) o:d �\r
ri\·i:1I11') all'in,l,'1Tssn del for
pinne, chiu�() da un lucchet

tn. 

,\ dir b \'erit�ì, appena dcn
tro, di fronte a gllelb spacca

tur:l. alt:\ o: stretta, mi \'1[1\ \·0-
glia di tornart' indietro, ma 
non pnssn far gue�t() di 

frontt' ;Igli ex :llIic\'i dcU'ulti
mo c,)[so. 
Si pnlCl'1k tr:lfl'lllilla1llt'nte fr:t 
k :Ilte paRti: UI1 piede a de
stra cd unu a �ini�tr:1, f:lc<:n

do comrastn cun i piedi da 
una parte c la �chit:na d:1I1':1I
tra c so:mpT<.: c(ln 1':1C'-]ua che 

,cone �()tt(l di te. C:ld\:rci 
dentro dO\Tebbc c��ere im
p(J�,ibik- perch,: c, 'llluncl\.lI:: 
tiniresci lllcasrrat,) da llll:llclll· 

rarte. BagnandosI pnco o 
nit'nw si arri\·a �I sifUlll" cile 

l'ient l'fIlolIl,,,;,lIlImIfS\'u(,ta
to cb Rusi; poi filtti paS�lam() senza diftìcolrà. 
Il pr�nzo :I\·"io:ne ndb sab con il colonnone ed il pa\ imento 
le\'Ì,gatQ come fosse St:1to tiratn nl piombo. 
Tutti ripreodi:1mo l'escursione l11t'no Gianluc:1 che già due YQlre 
an:\":! dimenticato gli occhi�li da gualche parte strada facendo. Si 
arrila cn�i '1I/<l",ù",t�i�d'J\·e lbria tenta di fare la furba p�s�and'l 
da ,inistr:\, ma non l'i rit:scc t' .10:\·10 pure lei percorrert il tragitw di 

ruTti gli altri. Camilli) i: waceatn su di un bm a spronart' turti a 

passaro.:, ma lui a�reTta. 

G R O T T E  D '  T A L  A 

:\ mia volta, dopo un prim{) tt'macin), mi faccio d:l parte e aspcw, 
che passi anellI' l'ultimo cioè Rosi; "Se passa lui dc\'o per forz:l. 
passar!: anclùo" penso ad alta \'occ. ma niente da f:lre, 
Camino ri/cam c passJ., riprOl'o anch'i, l: piccub inspir.1Zione,f,'f:tndc 
t'spira7.ione o:d �l\'anzo di due centimetri; ripeto, ripeto t dopo 
l't'mi ,'olte sono d i  b! 
Piu tardi �arei dovuto ritornare" 
:\Itro piccolo tran:fSO o: a dio:ci metti dalla GI,c�ua (non \'ole\,o 

bagnarmi nl:l pa:;saggio) rinuncio a prnsc).!lllre e 'lSsÌ<.:nK· ad altri 
dI'ciclo di anticipare il rit<..>rno. 
, \!la sala da pran.70 GianluC:1 n011 c'è ad arrenderci, in c(l1l1pens() 

tro\'U i resti delle sue c01lSumazi'!1li nel mio �aCCt' C!,';ustt, per 11<)11 

sporcare in ).,';m), 
Ripassi:uno il .lIl1r/lw' ecl il 
primo sifone. AI bivio con 
il ramo fossile inconrri�lm" 
Gianluca che \'l si cr:1 inrro
dotto errnnC:1mcntc. Ti
�chiando di trovare t:uuissi-
111<1 fortuna re�undocl\'i. 
Contento po.:r il ric(ln�un
)..,>1mcnto c()I .l.'IllppetT" pro
Sl'!--'\IC cnn p:lssn spedito St:
guendo Il' duc guide. 
QUJ ci ricollcghiamo alla fr:l

se di partenza. 
8t'n presn, R" sso:lla t'cl i" fC· 
stiamo dist:mziari (bi grup
P') tanto da non riusciro:: più 
a s�·mirt' le IOfO n)ci t' loro 

da non so:ntire le nostre ri
chieste Ji r:t!lt'm:In.· il passOl. 
LTn 'altra hiforcazlOne c lX'r
diamo i segni del p:lssJggin 
dci primi. 

"Do\'(' Si,llllO adesso? Per

ch� quei c .. non ci aspeua
n,,?" 

Cerco di rassicufarb che filt
tu andr,ì hene, ma probabil
mt'nt\: è proprio il fatto di 
restare sub CQn me che L1 
Sp:1\'tilt:l m:1,sgiofmcnte cd 
inizia a piangert (eppure io 
non ho mai mangiato nes

suna fanciulla . .  solo teneri bimbi in fa�cie!). 
Fin:1lmente Gianluc:l si è accorto cho: non li seguiyanw più cd ì .. 
ritornato sui suoi passi. Alla sua \'ista Rossdla, incurante dd fatto 

di ba)..'1larsi ancora di più, salta nell'acqua, gli butta le bracca al collo 
o: guesta n,lta tutti uniri, rag,l;.jungiamo l'agognata uscita. 

TutTo t; bene guel che fini�ct' b",no:. 

OI � 15 - 11 



L A  M A L A C O F A U N A  N E L L A  

DUE PAROLE SUI MOLLUSCHi 

DELLE SORGENTI E DELLE 

ACQUE SOTTERRANE E  . . .  

Come si sa lo fauna macroinveriebrala ho avuto in questi ultimi tempi una attenzione maggiore, 
anche per il monitoroggio della qual ità dell'Ambiente. Tuttavia se le ricerche sono stote 
incrementate ri!�uardo agl i  ambienti lacustri, fluviali, dei Fontani l i  per contro sono ben rore le 
ricerche effettuote in Sorgenti od in "Acque sotterranee", credute appannaggio esclusivo dei 
Batteriologi o dei Chimici. Ancor peggio riguardo lo molaeofauna che in questo coso non offre 
le vistosità di quello marina, anzi, le conchiglie sono piccolissime (non superano i 3 o 4 mm) e 
senza colori (sono spesso trasparenti o traslucide come il vetro). Questi molluschi per di più sono 
ostici do studiare e alcune loro specie difficilissime da catturare viventi dato l'habitat sotterraneo 
in cui si trovano. 
In questo particolare ambiente vivono esclusivamente dei Gasteropodi Prosa branchi e tutti 
appartengono od uno solo Famiglia (Hydrobiidae). la sola eccezione riguardo un piccolo 
Bivalve che è presente con soltanto due specie. 
Questi Mol luschi sono degli ott imi indicaforl per lo " Qualità dell'Ambiente" richiedendo acque 
perenni, fresche (difficilmente sopra i 1 3 °C) e ossigenate; mal sopportano grandi escursioni dei 
parametri chim ico-fisici dell'aequo. Tal i  faftori identificano l 'Habitot epigeo, a l  riparo dolle 
escursioni, soprot utto termiche. Pertanto, questi Molluschi non varcano mai lo soglia della 
sorgente e non possiamo trovarii iungo i rivi a cielo aperto. Sparute specie di Idrobiidi sono i 
rnolluschi esclusivi di questo ambiente ristretto, spesso con popolazioni relegate in brevi 

idrografie per lo più disgiunte 
le une dal le altre. Si può 
perdo ben capire la  loro 
importanzai difatti con lo loro 
attuale presenza (o assenza) in 
un  dato territorio, possono 
addirittura farci riflettere sui 
grandi eventi climatici 
intercorsi negli ultimi milioni d i  
ann i ,  dalle trasgressioni 
marine al le grondi discese del 
Glaciale. Oppure lo loro 
recente scomparsa da aree, 
ave si era individuato lo loro 
presenza, può farci riflettere 

Bythiospeum (?) valle; - nicchio da I ti "  "FolI/tlllOl/(' " (Ubiale. Jfa�. 11° }7 J BG); dII ; a ?  sull' eventuale peggioro mento 
·"FOII/� dd G"nJo ·' (1"/1"(J!�{fI. JIti� 11° -IO) 13G"); [{ t 9 CaptaziOllf di Ca. I/I/illillo (llrdl/lifll. J/aZ· ,,0 della qua I itò del l '  Am biente. 390/l('). 
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I�'l lxr).,':lrw,�ca è una delle pnll'incie tm le più ncchc di tune ljUCS[C pmblclllatÌche. E��a r:J.prn:�c(lU ptr alcune s]xcie il limitc occidcllmlc 
di distribuzioni che si dip:mo!1o :lddirittur.l <lai Ihkani (si pensi che dalb douina di specie presenti in Friuli si �cmdc :1. $l'j nel brcschulO. 
a cinqul: prc�<.:nti �l Be�amo. c �llh:'tnH) a lluc nc1 lecchese-CflIl1:1�Cr)). 

Di c�rrcmo interesse poi �(Jno 'luci ;\Iolluschi csclusi\':\lncmc tmglobi (gli S,i!:-'obiomi veri c propri, cil'chi, J;\lIa conchiglia tr:l.spar('!ltc 
c d:tlk' c:lmi diabnc). t'\e sonI) pn:�emi nclh bcr�masca tn: �pecic (altre due $(>110 ('In erse &\ questi mdagmc ma �(m{) ancor:! in studio) 
di CUI un:l sm:namente endemica (ciuè presente, a li\dlo ITlOndi:lle. so]r:mto in una stretta arca llella \ 'alle Bremb:ma-l rnl!,'11a). 
Con mITO ciò si può ben C1piTe come sia imporemu,' indi\'iJuarc le �t:tzioni di un dato (�rrit\)f;() m'e YUCqj piccoli e '\Iiftìcili" molluschi 
sono presenti, Oa questo è dcrint:l la necessita di un " Censimemo" più che mai eompkto lki corsi idnci soncrr·,.mei e delle Sorgenti 
(S" l1!l,nti che sono dupo IUttol " i  pumi estremi a \"alle di un Cnr:;o idrico J;<ltu·rranco",., clrsin) o meno che sia), 
.\nchc se questo lanno ri)..,'\larda Inndamentalm<.-nte la malacu('u11la si e potuto �nche a,�iun�cfl: un c:lpitolu ri�uardo i Crostacei 
aCl]u:uici. altrertanl<' importami dal lato ceolo,gieo c bi()ge\I,�ratie, )  t di tui hanno molte probkmalichc in C()]llll11e. 

Riguardo i l  lavoro specifico 

Nq,;li :11Ini '60 le stazioni bergalllaschl' sL-gnabtc in tene1'illUm con presenti ll"esro tipo di ,\lalaeofauna emno.,. (jUalln) e ril,'Uarda\':11l11 
una snla spco<.- , .. la riu ban:lle, 0:11 1965 al 197tl laSooelà l t.1li:tna di ilfalacnh)gia (all()mS,;\I,I.) ncllc \'esti di Gimd A. e Pez:wli I�, ha 
C:1 tast:l1() nel bcrgamasco unaott:mtina di stazioni, Poi prmic:tmenle so!t:mtu Pezzoli ha prosc)..,'Ullflle nCl'rche portand,) il numero 
di Slazioni pubbliCHe a 1S04, 
Tunayia nme. o ljuasi, le: s r:l7,ioni s()pr:lcitate rih'U:lTda\"!lno sorgenti allo St:lto nanLmk \I CONi idrici so!termnl'i di Grotte naturali. 
[);I l]uest') h necessit:l di ('Stendere le ricerche :lnche a quc1k s{1T).;enti che S()IlII state Captate per llS, 1 civile. 
Negli scor�i due anni (191)(1" I 997), in occasi,,"e di comriblLire ad un..1 Tesi di I.aurea 
(h:ltlccsca SpekL), si �'J110 este�c le ricerche alle Sorgenti cnrtate che si �f)no ri\'ebte 
sorpn:ndentemcmc int"ress:l.IllÌ anche (bi punto di vistn naruralislicn Non solo: gli 
c\'enmali biotopi da queste r:lpprc�c1ltau hanno il nnraggio di eSS('re sUlxrprotetti, 
Nnturnlmente ndla scelta sul terreno si sono fa\'orite quelle arce che ancora erano 
�r.ltC poco sundate n che: prl'SCnrn\'ano delle particolari problcmatiche. 
l nsult:ui sono di non poca impnrrnnza, dato che si SOIlO indi"illuatc IlUO\'\' 
zone di particolare rile\'anza ambientale e colmati \'Uoti Ilella (!tslribuzionc delle 
specie, 11lI)lue (- \'cntilam la scoperta di inrsc una nu()\'a specie e un 'altra per la 
prim:l l"llha segnabl:l ad occidentI: dell'Iseo, Altra sorpresa stmon:linaria con· 
sta nell'indivi(luazione di altre tre stazioni del raro endemila /3yfbiolprlllll 
I�d/ri, 
I ...: stazioni censite �al,gon() Ol'a a piu di SI Wl (C! ,ntamlo anchc (luclic ll'Ol':Ile 
sterili), pcrtlntù è stato più che mai ncces�:lrio riunir� in mtXIo comple
to Illtte queste: conoscenze (riordimndo c revisionando :lllche quelle: 
gi� pubblicate, sp:lrse in numerose n\'iste �rrc:ttameme sciemifichc), 
QuesfO pc:r da.re un Glmnere prctt:ll1lcme monogmfic,) alla" OT\)' 
E' Stata inoltre nostm cura pUllIualiaare i si14nifiCiti delle distribu-
zioni (che suno oml:li più che esaurienti) rigl..mdo alle Z/Jnc a 
di\'eno sllb�IF.I[o (calcaree, crismllinc .. , con aeque " dure" o "mol-
li'); rii-,'\!anlo :llle zone m,\(giuntc (bile \"!lrie lingue dd Glacialc; 
rig1.l:1rdn all'unico endemism" beT).;�masco che ora ,b adito a 
Ipotesi difticili e suggesti,'e rdati\'e :11 passato dci nostro tcr-
ritorin 
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Lo Zucco D'ALBEN IN 

VAL TALEGGIO:  PRIMO 

AGG IORNAMENTO 

� interesse speleologico per l'areo descritto ebbe inizio a primavera inol trata del lontano 1 977 
ad opera proprio dello Speleo Club Orabico. Lo compagno, durata fino a ottobre ci  permise 
dopo averlo girato in lungo e in largo di trarre un quadro generale sui fenomeni carsici 
riscontrati, oltre al le numerose doline ed inghiottitoi osservate scoprimmo ed esplorammo 
quattro cavità di cu i uno in particolore di discreto sviluppo (circo 80 metri) ma ricco di cristal l i  d i  
calcite riuniti i n geodi. I risultati d i  detta campagna furono pubbl icati su l  nostro bollettino 01  BOs 
numero 2 - attività 1 977.  
Cad uto nel  dimenticatoio visto anche i modesti sviluppi delle grotte esplorate, dopo 1 3  anni e 
precisamente n 'e l 1 990 
siamo tornati sullo 
Zucca di Alben per una 
rivisito zio ne che ci ho 
permesso di scoprire 
ed esplorare due nuove 
cavitò nel!' unica areo 
non visitato durante lo 
precedente compagno, 

Riassunto: il presente 
articolo costituisce 

l'aggiomamentodi un 
lavoro sullo Zucco 
d' Alben (val Taleggio, 
Bergamo, Lombardia, 
Alpi MClidiolll1li) 
precedentemente 
pubblicato. Si de�rivo-
110 due nuove grOtte. 

AbslrUCI: this artide is 
an upelate of a former 
work aoout the Zucco 
d'Albcn (Taleggio 
valley, Bergamo, 
Lombardy, Southem 
Alps). Twooow"m J ure describcd. 
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Note geologiche 

! �l Z()ll:\ esamin:lu si tTOY;l nelle Pretlpi Bergamasche , lCcidemali, 
in vicinanza dci Piani di Art:l\":lg;gio, immedi:uameme a �ud dl'lb 
fuglia a decor.;o regiumJe Vahoru-Valcanak. 
Si di�tinguono due grandi unid 5c:nigrafichc OI'I'Cro lilla succes
sione parau[(ICtona l' dci lembi allocTOni di falde sovrascorsc [[ I. 
L'l slIcccssiom: paraUf(lCtoll:t è costilllita da unirà lirosrratigr.lfiche 
di ed nmic:! (Dolomi:l Princip:lle, Gruppo dcll'Ara1alta, ossi:l 
Dolomie Zonate e C:llcarc di Zorzino, e A�!Jite di Ril;! di Solto), 

con struttUr:! assimihbil� a <..Judb di una monoclinale lmmerg<òn
te a S·S\'\; scomposta in blocchi rigidi da faglie N-S, N\'\'-SE c 
NE-S\\� 
,\1 di sopra dd blocco parauwctonu l,i sono nUlllef()�i klippen, 
residui ddlo smantellamento di Ulla coltre alloctona ben estesa 
chiamat:l succe��ionc :llloClon:l. Essa comprende un 'unità infe
riorI.:" con formazioni in P;lne identiche, si:l per composizione e 
Car:ltlerisriche, a quelle dd corpo parauf()cton() (Form:lzi()!le di 
San Giovarmi bianco dd Carnico, Dolomia Principale e Oolomie 
Zonate del Norico), sormontata da un'un.ità superiore di età 
:lnisico-ladinica cOstituita da Calcare di Angolo, Formazione di 
Buchenstein e Calcare di Esino (Fig. l). 
Lo ZU((O dell'Alben è propriO un klippe costituito prenlellle

mente cb C:llcne di Esino so\'rascorso �ull't\rgil1ite di Ri\'a di 
Soltù Nelle ,'icinanze del rifugio Battisti aftìorano anell<: lembi 

I�olati di (:alcarc di Angolo con \In() spessore massimo di 80 m. 
Le .t,'fOlk di cui tratli:mlO si aprono nel Calcare di E,i1l() costituito 
da calcari gri�, generalmente ()rganogcni, Spt·sso e volentieri co
però da abbondante detrito di f:llda che Ila scnzaltru influenzato 
c co111plic:lto l'evoluzione carsica dell'arca 12]. 

PianI Arto'10 9 Q i o  

-- Fo'lhe alpine 

..... ..... SovrasC"orrlmenli 

- - - Poleofo'llie presuMe 

L'illgm.f/J di J�-JJ ((oto G.'\/' Pmllti). 

Ar� Ar'lilltte di Rivo di 50110 
zOCJ Calcare di Zorzlno 

OlljlJt11 Dolomie Ionote " 
8n "Brecce .somml/ol'" D P  

"ru-J uz::::::::z:J Dolomia PriflClpale SG8� Fm. S. GiovOflni Bianco 

�� Colcore di E'''''.-'''''''"''''''"I 
,,= o::::::c:II Colcore di Afl'lolo 

T. sconnoQollo 
Corno del Bruco 

SE 
IOOOm 
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LO-BG 3767 
COMUNE: TALEGGIO 
LOC.: ZUCCO O' ALBEN 
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esplorcnlone e rilievo; S.C.O. C.A.1. BG. PESENTI - LUMASSI 
disegno: G.M. l'ESENTI 1 970 
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lO·BG 3766 
COMUNE: TALEGGIO 
LOC.: ZUCCO D'ALBE 
LONG.: 2" 53' 14" 
LAT.: 45" 55' 05� 
QUOTA: 1502 m slm 
p 13IV N.O, BARZIO 

O C. 8 A 
'$EZ. lIl'As"'C�s .. u.1 

esploroIlonle e rlllevo: S.C.O. C.A.I. BG, MANGIAGAUI • TOMBINI 
dllegno: G.M. l'ESENTI 1970 

" 
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Itinerario d'accesso 

Rag).,<ÌutHo S. Gim':lnni Bianco in val Bremban:l �i imbocca b \';11 
Taleg::-,';o (: la si percorre fino :Id Olcb, da li si dC'ii,) per Pizzino 
'luindi per b fr:uiollc- Gra�5o. Poco prima deU'abit:un seguendo la 
str:\da principak �i rrose)..'1.le pn la Iocl1it,i denominata Q11Indicina 
su un misto stcrratn I asfalto, dl)ye si abbandonano i mezzi moto
rizzari per prosef.-'uirc li piedi. 
L'inizio del sentiero è �iglJto c bl'n cI'idcntc. un:l ,'alta imboccalO si 
prosegue per mezz'om in salita a mezza costa fmQ alI:! prima radura 
che si incontr:l. li quota 1500 mslm. Cil"CI 15«) metri prima di una 

baita ristrutturata si abbandona il st:'micro e si sak a sinistr:! prima 
nd prat,) e poi n<.:l boscu ripido, per ci re:! [1)1) llk'tri. ln prossimità di 
cI'identi rocce aftiorano si [Wl 'linO proprio tra esse le cal'iril Pr\5 c 
PA6 in se�uiw descritte e recemt:'nlenre ril'isitate. Tornati sul sentie
ro dopo un tjuarw d'ora circa si raggiullge il rifugio Gher:mli a 

ljllota j 65(1 mslin. 1.(; cal·id l'A j (' Pr\2 si tf<Wano a 1 (In Im:tri circa in 
direzioru: ovest, mentre le CH'id PA3 e Pr\-I si tml"ano con ingn'sso 
ben el'identc a 11)(1 metri circa in direzione SSC) seguenchl un fals" 
crimlt-. 

Pcr tjuanto riguarda le cwit:i numerate da l'A l a PA-I si rimalllh 
·.lll'artic, ,I" " 1.0 Zucco d'I\lben" a firma di Fabio Bajo apparMI sul 
noti7.iari" 01 13Cls numero 2. 

PAS 
I �1 c\\'irà. di chi:!ra urigine tettonic:!, è imposr:!ta come le altre su una 
fr:lttura orientata NF che rappresenta l'erosimilmentc la fraTtllraziol](" principale del calcare dcll<! Zucco d'r\lbcn. l":' costituit:! da una 
spaccamra inclinata con l'a\'ime1lto in detriTt! Spigoll(IS') medio - grande. Nella pane terminale, pnltetta da llna grossa lama a pavinll:nro, 
b spaccanlra dil'cma l'enic:tle ma impercorribile. I �1 cal'Ìd si prl'se1lta praticamente asciu!!a con raro stillicidio ed è \'isitabilc sen7.a ausilio 
di attrezzatura l'ertieak. 

... r Ifll!!.m.lli di 11,-1+ (loto G.M. Prsm/i), 

PA6 
Sorella della precedente, si apre a -Inlctri di distan
La. Anche pl:r tjl1l:sta cal"ità l'alt- lo stesso discorso 
di ()ri�nl: tl:tf(lflica sia ((UTIC impolsra7i{lne sia c'Ime 
morfo1n.gin ma in �luest') ca�o COIl la l'ariante di Lilla 
seconda frattura ono,L';onale nelb p�rte terminale 
che conducc �d una fnmura parallela alla principale 
prolfomh 15 1l1ctri (misurati) ma com(" la precedcn
te impercorribile. '\lolto util..: pl:f la ,'isita un" 
spczzonc di corda per il pozzetto d'acccsso. 0""""",,;, �dNlti 
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LA SUSA Di STERLOCK 

Storia esplora.tiva 

Agli 11117.1 degli �nni 70 ini· 
�ilrono ;1(\ OpCTllrC !,pck-o
logicamcmt: nel [ert;l.,no di 
Senna t' dilltorm (BG) un 
gruppo di allora gio\.'':\noui 
chc. pur non cmrinlici in un 
gruppo spclco uftìclUlc. 
t:splommnf) alcune mtcres
s.1 nti C!,'ici fm le qU:lli b più 
Imp<">rtanl<: risultù p.)i l's�e
rt:" b UUli:! cii SrcrlocL 

PmmnUlrc di questa mh'in 
tù 1)01'1 Pictro ,\,', obn p:lr
l'( ICI) di CrlSI:l Senna, (;<)adlll
\ ':\trl dai SI .pr:lcimti �('\"a/1(lm 
pf!J\l11ICnll in�'TIln ram: dal
I.: famiglie Cllfun()vi� (C'I' 
�1-" ,(,",1.0 fil' ,It, J �lirfl!�.'! nd
l'art::!). 

" 

hmJnIJ prnpri" I IOfll bmi.uli:lri, d�1O Il particolare hobbr a 
s(Jpmn. )min:lrli .• I Stcrlod. " . che in dialc[fo bCI)..'!Imasco �uuna 
l'ilI fl meno comI: "p:\7.Zcrdloni", 
L:l I.m) :urivid rim:m' flMl'Cchjfl sco1\(,!;Ciurn finll.lil'inc,Jnrro qua· 
�i (. ,rtuit,) C1JO aJculli sod dello Spdc\ .  club ()robicu, eT:! la meta 
dt:gli anOi BI) clrcll.da li a pochi anni però ccssamn • •  I:t loro ()pcr::t. 

Le prime esplorazioni 

'1'1 ht ISOI in lornln:1 "Palt:i" (comune di (�Ism Serin:1) l'enn� sco
pen:1 la IIIIlil1::t d'in)..'t'c�)\, alltl1":J completlullcntc ustruita, furono 
n�ccssan SC':\\ I t: SUCCCS�I\ c disoslfuz;')I1i cnn "puota c ITIaZ7.ettl" 
:1ppc.:na d')flIl rin).tTesso e sul �ttllndo pozzet!.). Per la discesa dei 
due pm:zeni f\lnJllo unh:r.zati una 'C:1lcna di corda c dei pezzi di 
tn lOeo J':tlbcro incasfI':1n nella roccia. I �1 cavità fu e�plora('a com
pletamente c \cnnc ini;dalo un scavo dall'esitO improbabile nel 
runtO piu ba�so di clunta lO corrispondenza di un�1 salctta con 

l'al imento in fnngo " molliccio" . Non \'l;nnc cseguiw alcun rile

vamentO topognfico, 

26 - 01 f;M 13 

SCALA I: 200 
RU.IE:VO: S.C.O. 2000 
e'SEGNO: G.M. PESEN1'I ·S. CARNATI 

Le esplorazioni S.C.O. 

L:1 "Bu�:J di SIeri, Kk" fil successil'amcntc oggetto di ricere:1 e di 
esplornzionc da p:lMe di SOCI dcII,) Spcleo Club l )rohicn 3 p:lrllre 
dalla fim: degli :1nni SO. ru nnnar:1 C!m cnrd� fIssa (! fu ricsplor:u::\ 
completamento.! :\ piu riprese, l'cnTle nsalilo un C'lmim I pv t)lrrc 
25 m. e n'Ime rm:nf:Ho In Scanl nclb salen::t tenninalc (."on ('SIto 
nt').::;\ti,·o (scontato). 
Solamente lo scorso anno l'enne 1'01':1 dd rilenmcTltt, Tt(p'�iicn 
eseguiro c restituito in pianta t' seziom: cd aUcpto rilla prc!'ol.'nt� 
dc�criZlOnc. 

Itinerario di accesso 

PCrCflrMl la VaUe brembana fino a Zogno e raggiunfn l'abj(:tw di 
:\mbri:1 si proSé�Ul' a destra lungu la \'alle Serina tìno alla dCI'ia
l!101lC da pl!rcorrcrc per Cosla Serina. R.a,%>Iunrn l a  chiesa P:u-rt>(;. 
chi:lle si prose).;u!.' dc"i:1ndo per l':\g:rin!rismo " La Pela". Un;! 

l"Olm ragglunio si proseg" c li piedi in direzione nord "crso un 
roccnlo ben visibile sul crin:de lhl gll�le pane un cOl11odo sentiero 
che 5coll in:l subiti) e si inoltrn � mcua coqa in un bosco. Lo si 



percorre e supnata la scconch valletta chc si incontr:\ poco più 
a\':mti si scende per circa 11 \(1 m, nel bosco d{)\'c r ubicarn la do lina 
cl'ingrcssò ben dsibi!c. 

Descrizione della cavità 

Lt Busa di Sterlock è 1l1()rfohJ).:ic�mente sudJi\'isibil<:' in.j. st'ttori: 
a) la zona di assorbimemo C()srifUita dall'ampia clolin:! ric1llrir� 
in parte Li:! terriccio e c{)n 2 pumi di accesso che fungono da 
inghùmit()io. 
b) 1..:\ 1.(llla di percors�, orizzont:l!c resrimoniat:l ,bI l11Cl\ndro con 

pavimento ricoperto da ciotoli arrotondati c depositi l:uer:lli di 

glll,tI:\ mista :\ fango ;nd�lrito 

c) l,a zona dei pozzeni morfojoj.,'ÌCllnlentl' \mpnst:ui su lm \mica 
fratmra gcner:uricc 
cl) La Z()ll:l dei saloni dOI'(' risulta c\'idcnte l'azione della faglia ben 
\'isibile dalle strie sul soffitto, il pal'inwmu è C(..HnpusTU in grande 
maggioranza d:! c:!os di blocchi di tllcdie-gr:mdi dimensioni cnn 

detritf) l1lec!io-finl' spigolostl alla sua base. 
ldn )!o).!icamente b cal'it:\. nStllt:l fns�ile f.\tt.1 1..'i:cc:zion{' per la zona 
dci pozzcrri c del camino laterale �l salone dove � Stato osscrv;\ro 
un i11[('l1SO stillicidio. 
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Riassunto: negli ultimi 
anni nel1":uea indicata 
come " distretto piombo

z.incifero di Gorno-Oltre 

il Colle" 

(Bergamo,Lombordiu, 
Alpi Meridionali) le: 
c!�ploraziolli 
speleologiche si sono 
inlensifìcale. 
Il risultato più impenao
te di  quesI'3nno dello 
Speleo Club Orobic:o è 
stato la scoperta de Ila 
lacca del Sapél nell;) 
miniern di Monte 
Trcvasco. 

Ahsfract: in the lasl ycar 

(he speleological 
researches in the area 
indicntcd as "'lend-7.inc 
distnct or Gorno- Oltre i l 

Colle" (Bergamo. 
Lombardi a,Soulhe111 
Alps) have becn 
increased. 
Thc besi year's result of 

Speleo Club Orobico is 
(he discover of Thc 
Lacca del Sapél into 

Mo"n! T,","sco', mi"" J 

LA LACCA DEL SAPÉL 

La zana situata tra Dossena e Ponte Nossa viene anche indicata 
come "Distretto piombo-zincifero di Gorno-Oltre il Colle"e 
comprende molte aree minerarie localiuale nell'orco di circo 20 Km; 
tra queste ricordiamo le miniere del Monte Arera, di cui ci siamo già 
occupati anche negli anni  precedenti, e quelle del Manie Trevasco 
nei dintorni d i  Parre (Fig. 1 ) .  
I n  questo settore affiorano formazioni sedimentorie di età Permiana e 
Triassica [4], tra le quali  troviamo uno serie calcarea interessata dalle 
mineralizzazioni ovvero i l  Calcare Metallifero. 
la formazione presenta uno spessore che oscilla tra 50 e 1 00 m con 
variazioni laterali assai brusche sia di spessore sia di faciesi è 
formolo principalmente do calcari grigio scuri con inlercalozioni di 
Siock Shales e fufili suddivise prevalentemente in tre livelli ovvero 
lufite 1 1  fu file l o e lufite 2. Gli orizzonti minerari si addensano 
attorno a questi livelli e possono avere tre aspetti distinti: 
mineraliuazioni localizzate in faglia, mineraliuazioni in 
IIcrevasse!!ovvero riempimenti dl cavità carsiche e mineraiizzazioni 
stratoconcordanli con giacitura parallela a quel la degli strati .  Le 
mineralizzazioni hanno formato veri e propri corpi, chiamati 
"Colonne", con sviluppo in lungheua fino a qualche centino la d i  
metri, larghezza decina di metri e potenza di alcuni metri. 
Dal punto di vista tettonico, lo zona minerario di Gorno è 
caratterizzata do due grondi anticlinali d irelle E·NE W-SW con lo 
cerniera posizionato sullo d irellrice Monte Secco-Pizzo Arera. Si 
riconoscono anche due famiglie di dislocazioni; un seI d i  faglie più 
antiche e profonde con direzione N-S, causate do sollecitazioni 
aventi direzione E-W, l 'altro set con direZIone E·W rappresentato da 
faglie minori dovute o sollecitazioni direlle in senso N-S. Le 'faglie del 
primo set sottoposte ad uno ulteriore sollecitazione tardiva honno 
formolo un mosaico di  blocchi sollevai i e ribassati (Horst e Graben) 
con nolevoli dislocazioni in senso N-S. 



M N E R E 

Miniera di Monte Trevasco 

I..J {"(lnCl·S�l.mc �l 1r<>V;1, \O Comune di Parre con le sq,'Ucnti 

Jdimi l:tlion i mpt.watichl': .1 �ord 5i <;,slemlc finu ,IUa hlCalit:ì. 
Scaktt'l, a i'(lrJ-l'.�t hnn alle Baite del \Iflll(' \':lcetrn, li Est tintI 
alla 1ncalici. :\!()mo: _ \hnfJ, a Sud c Sud-( l,'est (oltre gli abitati di 
Parre e :-'lulltl" Trc'":l�cn) fin�, alle �('I)!:enti Jd TlJffente K()s�:J, a 
OvcS! lin,) alL1 Cima �tella Sp!tOd:l (Fij.l. I ) .  
1..;1 lTIlIlicrn fu s(opcrm cd .1\ Ut:1 in concessione ncl \S-- da G.\Ud.i.I 
GilN U1 CI Hl i frateHi �I(l.ligli;\nj. Le primI! colri\':lzioni intr:Tcssa

rnnn J:1 l'arie :tlta della minicra (cantieri Ik'l!csca e B:mcbcuin, '. 
e, ,sta dd Sabhio"c, Cr)SI"iI c 5Plll1d:l), per pui passare nel 189- ,Ii 
lin:IE'J i:r\l�dl( � Bnrbcrim ) é Pcrpi."'fI�nl� Successi\'amcme, nel 1902 
turo ,no aperti i c:lnticri \'al G:tlena Superiore, Sabbionc Sup('rinn' 
�d Infennrc, i rib:l��l Z:lOnl, Alta (56 m >fItto "nl Gall'n:1 Superio
re) c Torino ( I n5 m più in h��so). Gli impianti esterni erano 
Costlluiti Ja una fuoiclllarc aUIl,mùtrice per portare il minemle ai 
forni di cnkimll'lone. 

\ partire d,II 1921 b produzione continuò saltunriamentc dnro 
che in lane (>cc;l�ioni ti minic� tì.. chiusa. t\d 19-18 ripr..."scm 1 
LWIJt1 di rieerc:\ con rr.'Icciam(!·orodi nwwepUcnc. I\:alizzazionc di 
l. Ipt:rt' di L1. ,nlUI1K.ll7.11 mc ..: b L1. I�U1.l7.1{ III": di Wla rclefcnLll per CI ,111'

�oan.· b minit:m lli :\11 111tcTn:I';\S("(I Lxi il c\nril.'n: Pi..V..m R</SS,1 (19541). 

Tm il Il)(,11 �J il 1 l}ol si inil1t/ a colti\·an.· mi mCtOdO ;l s"lIl1li\dl� 
\cnn.:rn dl'cTt1J:ltt! rit'crchl' nl1 lin:lli Scr.:r. /...:.m e lkne...lic, rum\":lto 
il cantic1'\.' . \Ifa l.J effettll:lt:l atti\'It',1 c�lrnrti\'J. tinn ,Id Cs:lunmcnto. 
l bI "ri furono dctinil.w:tmcnri �ospt:�i nd I tT'3. 

Il (.akm' ,\!ct;tllifcf" ['rl'sL'nt;\ unII spes�urt· mlJill di or 1 mctn c 
affiom ",1111! nella l':lrtl' :tltOl Jc::Ib conCCSS1l,ne, �ul reSI!) del H�r:<anre 

'I n��l'f\!a l'reI ;llcnl�'Ill�'n(�' il C�k:ìfC dclb F" rlmvi, 'ne dj GOf1l" , 
1.'X( I" " ,ILI c, Irri minL·t�\ri (l'"ig. �) .; �itu.lto n..! �kt:tllifcn) in prm
,imu:i Jci h\l:lli di lulile la c J .  Si rran� di tte miner�linal'i"ni (I 
cabl11in:t In CI'rpl �trnl<)C\ Ine< )f(bnti (, '\\'�'f(' depnsi,jnnc di minc
r�1i 111n�,' gli ,rnul 1f1tefc,s:ui ,b plt'g;mwnri (J da faglie): la riu 
imp"nantl' i: ,1I11al\1 ;Utllrnll JlIa lulitl' la, ml�um lon);iludill.ll
Illentl.: � I-..j.j I !TI (,'n unj p<ltCIV:! \ Jnahilc tl'J. 15 l' 25 In: b �e(, 'n.-l,\ 

.... ,,,. 

.. � 

. " ' . i . 

D p A R R E 

cn!nnlll i.: �Itu:lta :1W'n\I' ,iiI:! turì!,' I tm &� I c (111) In di ,"!uor.l., ç, IO 

lun�ht!:zl� dI ;Ilcune ccntin:lia di mctri, l:uJ.:"ht'Zza tra 15 c:: 15 m c 

p<)tenza al mas�imn <li W mo;\ri. La terza eolunna c ti)rmJI:I da 
lenti minculi7.l;lIe n,m c\)llq�:1(c 1m 1, 'fO {Crc.. ... ll:sSC). CI m !-riacitur:l 
!\-('mpre cunCllrtbnrl' CIIl1 la srr,llific:tzlOn, 
ì'\db miniera del �[I!nrt Tre\"a�cl! '1nnn prcsenti lnch, 
miner,ÙilZ:llioni di,cordanti. lI11jlostate su Etglie. I nterc�sanl I 
ampie: ;lI'I:1.' de:i pi:l.1li di fa)...Ji:l dm;lri �-S che ,i cstendono \ ertlc,tI
mente rrspello alla .. tr:ttitic'lzi"ne ma pre�entann una pmenz;1 
esi).:ua dell', ,rJine di alcu1l1 decimetri, Comune: cararrerj�uca C" il 
Ùtto che intercssaml 501,, 11' fa�lie dirc!"l"e N-S, menrrc: 'Iuclle Jifl't
le h-\\. di s\'iluppo limit:lto. ri�t\!lnn() snriil Sono note alme:ll0 
lre I\1mcralizzalÌ1l1l) di �ll1�'St,l tipo, rispcttiYJIllt'nle In currisron
ch:m:( dci c�nticri SapeUo, G"lenn cTorino. 

Lacca del Sapél 

'clb Zlm:1 h:hS,1 dcII:! ("nCL�siono,' mUll'r:J.ria �opr:lcita[;l affiom l3 
Form:tlione di Gllrn" (Clrn1cfl int".). Tale Ul1lt� ha uno Sjle�sllfl: 
l'ari,\bile tr:t l. -tI e i I Hl I mCln c Ijlulo�...jcam('mc si present:l come 
Ull:! "ucel.:,,�;,)J1C di calC":ln mamosi di colure grlj:!io scuro C'Hl (kUc: 
Into,'n::d:v.10Ill di m:ttcnalc 1"1(.'lIoco nero beo \ isibili nelle: �Ucr1e di 
t:ll; miniere. I ..... 1_1CC:l del Sapel intercena la zona di colti\"aziune 

lun�f! l'asse ",'\'-SE. ditelill!1c !>Ccnnclo la quale si snnel:! il me:m 

dro cllt: conduc .... muo\'cndosi \'erso SE, '1ll'imboccl ' del Palm' 
\Ialto,'o (_Il.' m). II Zll(":tndm �i rrova alb b:)$(! di  \tl1 picculo POlli! 
rill)!;feSSO I),  che parle ela UlU h'lll1cna mineraria, e pre�cnt:l una 
m()rfi)lo� .. 'la m' lltn v;lnabile a St.'comb se ci sposm YeTSfl N\'\, (pun
m I) I I \'cr�l' S I '  (pllnto l) ri�jlettn al P" lzcltn: 

la pllrtc che: l"iat:gi'l verso N\\ ;,. Cilr:tlt.:nnara nei primi tu 
metri da un meandn, molTI' Strl:ltll che si s\-iluppa m \'t"TticJe: 
e. dopo una bru�ca C\If\ll, Il'llde :ld abbassar�i sempre piu, 
pnvilcginndn lo SI ilupptJ in br�h<:na, il che fa pcns�rC" che
que�ta rarte dj .�rtlTt:1 si sIa impl)st�ta hmget un intcrslfllT,). [l  
mcandro termina. PUrtropp" per noi, in lln'al[r� !-.'lll1ena in 

cnrrisf'<"1lldenz.\ del punti) il: 

,.�,.' ...... ,..."·,,#1/ 
' .. tl_", 
,� .. � 
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b parte di SE invece ha un andamento fusoide, che si 
s\"ilupp:l in altezza per circa 3 metri e in brghezz:l di un 
metro, fino ad intercertare il grande pono. 

La discesa del pozzo è tutta COntro parete, inten"aUata da due 
piccoli terrazzi, e ,'is te le dimensioni imponenti, non si nesce 
a seguire per tutta la larghezza il perimetro di quello che a 
prima \'Ìsta sembr:l un enorme cilindro, che termina in un 
salone costellato di blocchi molto grossi. Proprio in (Iuesro 
salone è stato osseryato un bellissimo specchio di faglia, che 
può essere un \<alido moti\"o di discussione circa la genesi del 
pOZlO. Si potrebbe pensare che il pozzo si sia impostato 
lungo il piano di SciI 'olamenru di una faglia minore collegata 
probabilmente alla faglia di Clusone, cbe ,"iagl,>Ìa lunb'() il fon
do \"alle in direzione ENE-\'\"$\\; e che nel Triassico, secondo 
studi geo]o).';ici, prcscntan un movimento rettonico di tipo 
estensionale, <::Juindi legato a faglie di tipo diretto. Tuw\\"ia 
una cinematica cosÌ complessa non può essere giustificata solo 
dal piano di faglia ossen"ato, u10]tre le strie di calcite lungo tale 
piano oon possono es�ert" considerate come indicatori 
cinematici attendibili per stabilire se si tratta di una faglia diret
t:l () im"ersOI, questo perché l'acqua scendendo lungo la paRte 
ne ha alterato la srnltrura. Viqo ellt" non è possibile risalire 

.--U/a Jìllf del II/Wl/dm si aPlr il POZto da /00 (folo G. ROM). 

con certezza al tipo di m(wimento ft"rtonieo, si può rurta\"ia osser
l'are che tutto il materiale alb base del palla ha l'a:spetto di una 
breccia di faglia, infarti l"unica prosecuzione pos�ibile è ljudla trOi i 
blocchi posti SOltO la \'erùeale del pozzo, anche se c()rn�> e\'ennla
lità è stata scartata per il fatto che tutto il materiale è mo!w insta
bile. l n conclusione si può considerare il pozzo come collegato 
alla presenza di una faglia non rile\"ata per certa, anebe se bisogna 
sempre ricordare che da osservazioni puramente semplicistiche 
non si può riea,"are nessun tipo di cenczza! 
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scicolo di St"ttembre-ottOore 1978, anno XXIX, della rasse-

Poro sopra la baH del fJ100 (foto G. /Vita). gna "L'Industria Mineraria". 
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Riassunto: dopo la 
scoperta della Tamba di 
Laxolo(Val Brembilla. 
Bergamo. Lombardia. 
Alpi MelidionaJi). 
ulteriori esplorazior.i ed 
il ritrovamento di nuovi 
rami danno risultati 
positivi. 
Presentiamo gli ullimi 
risultati della nostra. 
ricerca in questa 
interessante cavità. 

Abstract: after tlle 
discovery ofTamba di 
wl1lo (Val Brembilla. 
Bergamo. Lombardia, 
Southem Alp). further 
esplonltions and 
discovery of new 
branches gave positive 
reSlIlh. 
We present {he last 
results of OUI" research in 
this interesting area 
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R S A L T E N E L E A N G D 

GiOCHi FUNAMBOi.iCi 

ALLA TAM BA D I  LAX()LO 

Anche quest'anno abbiamo dedicato buono parte delle nostre forze 
alle esplorazioni in  Tomba (Fig. l ) , niente di  eclatante purtroppo, 
ovvero niente di paragonabile a l  giorno dello scoperto del Salone 
Yaahaal, della Sala del Mammellane e della Candarta. 
Le nostre aspettative non sono certo diminuite, anzi continua ma o 
scovare, disostruire e risalire cercando di capire meglio i meccanismi 
speleogenetici che hanno dettato l'origine dello Tomba e soprattutto 
di capire dove conviene lavorare e concentrare le nostre energie. 
Lo scovo nella condotta vicino lo Solo del Mammellone non ha 
riscosso molto successo; con due spedizioni punitive (con tanto di 
tirolese per trasporto secchi ! )  siamo avanzati di pochI metri B davanti 
o noi SI vede solo altro fango. Dobbiamo solo rimboccarci l e  
maniche, prendere in mano polo e piccone . . .  e stappare quel 
cumulo indefinito di materiale marrone. Insomma aspettiamo uno 
sorta di ispirazione dall'a lto per continuare lo scovo!! 
Robi e li Morni si sono tolti lo sfizio di fare una risalita nel Solone 
Yoohoo! senza però andare troppo lontano (come del resto 
immaginavamo); dal la saletto in cimo 01 Camino delle Rane ci si 
sente che è uno meraviglio, vicini vicini . . .  , anche se ci separo una 
parete di fango non troppo stabile e manco il confaHo visivo. 
Ebbene, risalito e camino chiudono in un cumulo indistinto di fango e 
mossi . . .  è il nosfro triste destino ! !  D'altro porte il versante di  
montagna lungo i l  quale s i  apre lo Tomba è completamente coperto 
do  deposito d i  versonfe e macereto o grossi blocchi, non si sa per 
quale spessore. 
Notizie migl iori a rrivano dai piani bassi ovvero dallo zona della 
Condotta, dove sono state effettuate disostruzioni varie e dUE: 
interessanti risalite che ci hanno a iutato o dare un senso alle nostre 
elucubrazioni sull 'evoluzione morfologica dello Tomba. 
Lo sprofondamento a metà Condotta, in  seguito a disostruzione con 
artiglieria pesante, porto in due piccoli ambienti precari, 
completamente circondati dagli stessi massi che hanno riempito lo 
Condotto. Si prosegue in un piccolo pouo che è stato intercettato do 
un ramo attivo dove si sente parecchia aria fredda e, oltre un 
meandnno neanche tanto stretto (l'opinione ovviamente è di  parte, 



date le mie dimensioni! !),  si intravede una fessura che continua e scende. Tanto per cambiare . . .  
non monca lo materia prima per esercitarci a disostruire! 
Nuovi metri di grotta sono arrivati anche dallo scavo al fondo del la Condotta. Due domeniche 
di lavoro intenso a base di pala e piccone (meglio non contare i secchi distrutti ! )  ci hanno 
premiato lasciandoci accedere in quella che sembro essere lo prosecuzione della stessa 
Condotta. Le dimensioni non sono esattamente uguali ma lo direzione di sviluppo longitudinale 
è pressoché identica; l ' impressione è quella di essere nel la parte superiore di una condotta con i 
piedi appoggiati proprio sul la frano che l 'ha riempita. Dulcis in fundo, l ' infame luogo da 
disostruire è una stretta fessura verticale impostata in roccia, senza spazio libero per accumulare 
il materiale da togliere . . .  in realtà il poco spazio che c'ero è già stato riempito di detriti! l'aria è 
fredda - oserei dire quasi gelida - e lascio immaginare a voi coso ci aspettiamo di trovare lì 
sotto. 
Sempre ai piani bossi, discreti 
risultati sono arrivati da due 
risalite localizzate più o meno a 
metà condotto, il Pozzo Nero e La 
Risalito; mentre la prima con 
nostro rammarica sembro salire 
solo uno decina metri (non 
dimentichiamo però che le 
disostruzioni lasciano aperte 
sempre nuove prospettive! ) ,  l'a ltra 
ci ha portato in un a mbiente sopra 
lo Condotta, lo stesso che 
scaricava verso il basso acqua e 
fango. 

s. 

Pig. I: Jf�OIlf proù""ttl dr/III Ttll1l/1tl 

di I..J/.,·olo f dell'fl".f{lIl/f. 

, 
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Risalita al Pozzo Nero 

Scendendo sulla sinisrra della Condotta, appfna superato lo sci
volo, c'è un piccolo iUrivo d'ac'lua d:lil'alto, battezzato come Poz
Z(l Neri), proprio per il bel colore scuro della parete, dove nessuno 
ancora ha provatO a buttare un occhio per I"cdere se magari c'è 
qu:tJche prosecuzione \'eTSO ['alto. L'idea di fare una risalita pro
prio lì, don: la morfologia ricorda I rami attivi gi� esplorati e che 
chiudono in fessure disumane, potrebbe sembrare una perdita di 
tempo, ma è sernpre meglio non lasciare nulb d'intentato; quindi 

sotto a chi tOcca! Già, perché questa \'olta è proprio l'occasione 
b>iusta per "iniziare" noi piccoli speleo - In sottoscritta e Rob)' B.
alla nobile arte deUa risalita. La \'cstizjooe c a dir poco famozzi:ma: 
tLl.pano a spalla, "collana" di rinvii, staffe, martello e moschettoru 
vari appesi all'imbrago, 6x sparsi Tra le caramelle in taSel, il tuttO 
accompagnato d:li suggerimenti di Roby F e Simona su come si 
usa questo e 'ludl'altnl marchingegno, insomma completata tale 

operazione, mi sembra\'a di essere un albero di N:lralc! Chi mucca 
da primo la parete è Roberto, che dopo qualche Ilnrtdlala per 
tastare la roccia, sem bra non es�ere più molto convinto della fac
cend:l, ma oramai è tardi per i ripensamenti: del'e �a1ire. Dopo i 
primi ti" il nostro intrepido acquista sicurezza, sembra pure cli
\'enito, ma purtroppo per lui è arril'aro il mio turno che dal basso 
inizio :l sc:upiwrc per riS:llire. Faccio �cenderC" Robeno e con soddi� 
sfazione mi pa�sa ttlttO il material\:'. e inizio a salire seguendo la 
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via fino ad una specie di rerrazzino dove trOYO l'ultimo fix: ades
so rocca >I lne, seguendo un po' le istruzioni che mi arri l'ano dal 
basso, risro che oramai sono in un punto do\'e i miei C011lpah'11l 
non riescono più a \'edere b\:'ne cosa sto facendo. Il primo ostaco
lo da superare è il termzzino cbe ho sopra la testa, 111'1 �embrn facile 
da arrampicar� in libera \,isti gli appigli, anche se sono delle lame 
taglienti e fr:l1:,<Ìli che si rompono appena mi cimento ndla salirai 
Pazienza, riesco ad arrivare sul terrrtzzino comu!l'luc:, con qualche 

imprecazione \'olante, (' un:l \'olta li, metto il primo fix! Guada
gno lentamente metro su metro, tm qualche inco!l\,\;niente classi
co; arri\'o in cima dopo circa sette metri sudati che al momento mi 
sembravano cento e cosa mi trovO da\'anti? Per nosrra fortuna i 
presa!,,, ncgao\1 scmbrnno svanire di fronte a delle piccole vaschelte 
piene d'acqua \'erde che si susseguono come dci gr�diru. Dal bas
so vogliono notizie, 3nch� perché non mi \'edono più, \'istO che 
]':lmbicme mi consente di camminare seo;m dover mettere ulte
riori lì", c cosi mi accorgo che dietro una lama �'intravede una 
speci<:' di stanZl:tta concrezionata dalla 'lualc prol'iJ�ne un ri\'olo 
d'acqua! Inizio a disostruire per poter dane un'occhim:a ma la roccia 
non si lascia scalfire più di tanto, inoltre non so d(we metterl: i 
blocchi che ho tolto, l'iste le dimensioni, così deciJ<) di scendere, 
in modo tale che R,)by F. possa salirl:, �ferrnre due potenti ma:c:nte 
e passare. Purtf()Pp!) non è suftìcil:nte, decidiamo ,li lasciarl: per la 
prossima l'olt:1, quando turm::remn con l'aniglieria pesame! 
Comunque siamo soddisfatti dl:lla g1Ornat'l, \'i�t(l che abbiamo 
un altro passaggio don' p' )trebbe nasconckrsi qualche 1l110\'{) 
ambiente, senza dimenticare i nostri giovani \:'splorarori, con i 
guaii bi�o6'fleril cOlllendere la prossima risalita! 

7�",;., 8""ttU'ù"" 

Il gioco-risalita continua, . ,  

. . .  L'oKl2;etlo del desideno è lluesta vob b pane alta del collettore, 
La Risalita. famigerata :z,ma della Tamb� nora per b 'luantità di 
fango, esploram precedentemente risalendo il lat() sinistro dm'e 
s'incontrano dlle piccole CO!l(!(JITI' che chil1(!()!l() �cnza possibilit:ì 
di proseCUl,1nnl:. Bisogna :lssolutam<:nte spostarsi l'erso destra, 
anche perché ci si inizi� a chiedC:"re da dove pro\'(�nga l',,nonne 
(luantit� di materiali:' "appoggiaw" su turro lo scivolo! l fortun:lti 

cbe ne�cono ad accaparrarsi la nsa litn sono nuo\'amcnte loro: Robl' 
B. e la s\.Jlt{Jscritta, entusiasti del fatto che 'lu�st� \'olta abbiamo 
carta bianca, visto che i nostri comp:1gni decidono di iilrSi un giro 
sul fondo. La (luantità di fango è l'cramente incr\:'dibilc, Illtre tutto 
appena illlzio a riS:llire �i staccano piastre lli concrezione dallo 
scil'olo, inglobando nella loro discesa altro m:lIeriale che finisce 
roùnOS>l1l1cnte nella condotta principale con un fcasruono non 
Illolto incoraggiantI: daTO che lungo la traiettoria ci ::ono le (orde 
da usare per scendere. Inizio a mettl:re fix qua e là, i n posti che a 
'luaJcuno f�rebbcro \'cnire la pelle d'oca (è tutta concrezione!), m:! 
110n ho altra sçelta, dCI'o raggiunger\:' la l'art\:' più alm che inizio ad 
intravedere �\'VOlfa da un'oscuri t:'! allettante! Che ci sia una via 
verso i'aÌto? Questa domanda COntinua a marteiiarmi In testa l' 

l'iii \'ado al'anti, più mi dimentico che continua sci\'nlarc nnteria
le in basso, ma non imporu, dc\'o riuscire ad arri\'arc alla base di 



CJudb che sembra essere un;l c()bl� prm-enieme dalbito. Purtrop
po non rie�co pitl a maneggiare ii trapano, i moscbcttoni cd i 

fix" . i: rutTO (lITOltO d:1.1 fango; per giunta non mi funziona ne:1.n
che la bombob, cosi ritorno indietro per bsciare prost:[.,'Uirt: nella 
ri,(llit� Roberto, che mi confermed il fattO che c'è effcrt'ÌvanK'ntC 
un 'altra condotta che S:1.1e. Non ci pos�o credere, non \"(�d{J l'ora di 
dirlu agli :lltri! .'.fa impron'isamente sento che CJua1cuno ci chiama: 
Francesco sullo scil'olu prima dena Condotta c rimastO scnza 
carburo e da solo, così decidiamo di raggiungerlo e di bSl'iare lì 
ruttO per la prossima domenica! Pazienza, i nuo\'i rami deUa 

Ta1llba dO\'ranno aspettare, 
lasciandomi f:lnra�tkart: per 
altri �etre giorni! 

� 9&";,, 8�"Q,.r"" 

Resulut game 

L'ultim:l \'olu che �iam(J St�
ti ,�ulla risalita dd coUCtlorc �_1 
Condotta) abhiam{J raccolto 
un:l sconfiu:l, fin<.:nd" nella 
illiriCI c(J1ld,)tta (1// de idr, I.a 

spcr, l1lza .. li pOter l'iaggiarc in 
rami nuovi era riposra ncll:! 
zona de�tt:l dell'ambiente 

dQ\T il buio ci eonceden il bc� 
ndici() dd dubbio, !asciandoci 
f:lIl[a�tic:Jre fino alI:! volta 
prossim:l. Solleticati d1gli 

�mlci ba�f1rdi, i nostri b';o\'a
ni csplor�tori, clucubF.l.ndo 
famasie, inseguono l'i,l:lloto 
Il:'SCOSfO dal buio (ormai 
sono fatti), Ben pn:sro si ac
corgono che le fant�sic \"vl
tcggiano menrre gli spdeo 
l'iaW;1110 su cortle, cbe nd],) 
specifico non ci sono. L'l ser:l 
dclb risalif1 cvmpiuf1 dai ,l,rÌo-
l'ani esploratori ricel"o un:. 

td!don:lt:t dalb [()fSennat:l Ilaria con la quale mi comunica l'esito 
parzialmente pnsitin, ddl'impn:sa: "Roby la f1�ahta va., . ,.del'i 
venire . . . c'è una cundottl . . .  .sale per CJualche metro poi \'{"do nero 
" . "  \'aahoo(){)()," 
Compiendo un salto temporale che b�'pa$sa una setomann di 
bl'oro dalla tclefon:lta, eccoci di fronte alb ris:llita. Lo zigzal',':lnte 
percorso della corda evidenzia le diftìcoltil cile i nostri giOl'ani 
esploratori hanno incontrato, mn i 7/8 metri risaliti sono stati 
importami onl si vede tutto chiaramente. Raggillnto il puntO 
estremo ricominciamo la risalita pcrcorrendo circa 5/6 metri di 
p�rere \'etticue e alrest remi ti! di (luesro tratto, madonnina delle 
madonlline, p�ne una )follleria dalle dimensioni notel'oli; comu
nico la noti..:ia ai compllglll sotto ormai fuori campo VI�IVO, che 
Ùnno partire un'olla a quattro. 

b. g:llleria i; una fucilata, ha una n!J[cnlle inclinazione, il pa\�mell

to è completamente ricoperto da concrezioni fr:nnJ1":lte e detrito, il 
tutto è llote\'olmente precario. Punto l'elettrico nel buio della 
h':J.llena ma la luce SI perde: llil'�ltra volta è il bllio a dett�re le 
regole. Riprendo allor.l la risalita m:1lltellelldoml sul tlanco destro 
(p�re sia s:lno?� cercando di non innescare una frana a ripetizione. 
Dopo una decina di metri le permalose ed infedeli batterie ferm:l

no la nostr.1 corS:1 l'erso l'ignoto ( .. voglio una batteria atomica). 
Sono ad una decina di metri dalla sommità della galleria e sono 
�icuro di riu�cire a raggiungerla arrampicandomi, ma la prec(lriet� 

del pavimento metterebbe in St'
rio periculo i compa,l,mi sottO, ol
tre che il sottoscritto. Sial110 co
stretti a con\'jvere un'altra setti
mana con le fantasie riman&l1l
do l'esplnrazi, me al week-end 
successi\"o che ra�>iunb>iamo con 
un pratico salto temporale. 
Zooort, cccorni nello stesso pun
to uella settiman:l scorS:l e non 
m�lnca nCS�lm(); Ò son" Simo, 
Ihria, Robi H. c Byker . .  " il salto 
temporale ha raccolto da un 'ignu
[:1 dimensir)ncanche Anronio C. 
RiprClldo di le Ila la \"ia l'crso la 
sommità della galleria. Raggiun
tO l'obieTtivo, preparo l'�nnn che 
pemlcucrn agli altri (li salire e nb
b�Uldon() i pen�iefi tecnici legati 
alla risa lita l'Cf osservare con at
tenzione l'ambiente. 
illi rro\'o alla somtnif� di \lna b'lll
leria lunp circa 20 metri, ha una 
larghezza costamI' (3/-1 metri) e 
un':lltezz;l di circa 5 Illetn; lungo 
turtO il tratto di ).,'!Illeria, le pareti 
ed il $oft-ìmJ non mostrano e\-en
tuali prosecuzioni, sono pan:inl
mente ricoperte da concrezioni 
(poco esteTiche), mentre il pal'Ì

menro pare IUl'ellUmlt: colata di concrezione, sbric.iulata e mantl."
nl.lla in loc,) el:ll iang'). La prusecuzione ddh galleria .: sbarrata da 
una frana di grossi massi parzialmente cementati ma, in :llro sulla 

destra (guardando la frana), c'è Wl l'arco che porta in un ambiente. 
Non si vede tutTO il perimeTro; potrebbe esserci il mitico passag
�i<) . . .  inoltre è l'unica possibilid che abbiamo, 
,\rrh"ati gli altri riattacco hl risalita del bre\"e tratto ed arrivo in un 

ambiente dalla pn:carietil aJ1arm�nre, CI sono m�ssi di nOlel·oli 
dimensioni che sfidano le clemcnt:lfi leggi della tisica; in ogni caS(l 
non era la cosa più brutta I·isto che il peggio è stato costatare che 
l'esplorazione cm terminata, L'(l�tina7.i(lne mi h� portato a 
disostruire una fessur.1 che pareva s'infilasse sopra la frana c dopo 
aver creato un piccolo passagg10 con m�zzate e sassate, mi sono 
mt-ìlatO, 



:\I.J rilm\"o In un ambiente di circa :! I\lCtn I.juadrau, alto !Ùtr('U!U1� 

[0.). c.m p:Ul:ri � soffittu (Ii roccia, c.m a pavimentu i bilKchi dclb 
trnn.1 che b�:mo Inlr.l\"cJel'(' la Illce Jei COlllfY.1f!lU nclla .L,'3lIeria:e 
e"ide'nte che la proo;ecw.ione e b fran�, ma una ti)�arura delb 
sn:%:a r�rc qu.mtonlen. , pericol()sa . .  \ naso pare che la pllcnJ �I:t 
paraUdJ. (lel-t�c!rmcn�e din:f!.!cnte), alla condona principale e l'im
rre��iflne C chc JictJ'O la frnna ci sia una poHibite con�unziol1e 
con un'('�trem\r� del �i1lol1(' d'in.�fe%f', ma questo pord e��eft' 
c' ,n�nnllln "f,I" dill.(ti �Irumenti. F' qUindi ncccs�ann compier<: il 

rilil ... ·11 [X'r t. Irmubrc r:1t:i' 'n:lmeno '-c.n�ati, in " �  C::1.�II hl prl-cl.lÌcrn 
Jl:'lI'amhu:me ci fii ,rll1 ad cscllldere un,I di�11struzjone dclb frana 
dal b:l�So. 
Clrichi di tristl:ll-::l haniamu la ririrMa. 
Sulla \"la Jel ri lClrn . .  , 1ll\:"llIn: nni (l'rchiamo di rr<l\arc ulla 
(antl,minic,1 rr" sccu�ÌI!I1C in II�ni :lnfl"!lTt!, di If.I.lleria, Antimin CI 
�ra cnnfe:l-i'ln.mdo UllJ rrapt"M Ib amundo la diS{"e�a con atl.1cccchi 
Jcrllharici. Pumj 'pp 1 la tI11rp' ,1:1 fllllzi(lOa piti per lui che p�r n(II, 
CI .�" t'hl: ci con�e:ntt: .11 uSCIre: ,1:\111 Tamba :l!lC01":l cOln il sornso, 
�nsan,lj I)!;Ia :.lIa p" ,s�lma mossa da compien' p<:rché- la T:unba ci 
chiamu. 

Interpretazioni 

. \nche 'e le nuo,'(.' ('splnrn:o-ioni c((,'ttuate in Tamha nd corso dd 
2I� � I non �on" statc nicntl' di eclarame, ci hanno comu!l(lllc pcr
l11e�s/) di r�cco,ghcre clan rclafl\"":llllcnte imponanti pet tentue di 
spic�arc b �'Cncs; c r,:"nlu;�innc dcll:! h'!"Otta, f>\TtTO per f.1TC <Iu:!l
cht' ducubr:lzio!lt Il 'r�c un pu' campata in aria. 
Pcr qU:ìntll riguarda il Salemc ) 1/(I/MQ!abbiamo effcrnynmemc ap
pur:lt() la pn::�cn:o-a d i  f11lmm�nu di piani di faglifl CaB stlÌ:lturc in 

calche su ,'ari blocch i presenti :\ p:lI'imcnru. Tratt�ndosi di mas�i 
110n in P'",S[f} ma predpitad d:ll se,ftì\f</,le indic:lzioni cinematidlc 
ch� ne dcr;vill1o nnn d:mno ;ndiC:lzioni utili per definire qU:lli 
famiglie (� dislocazinni hanno cuntribuito a formare 4uesto pae
s�g.gi(). Gli �trati h�nn() ).,';ac1tur.1 che varia tra 2401 l 2-3SOI lU e 
localmente Sl)l1() ragliati cio pie)..>:!ti. Anch� se non è SI:lI,I:lI, effetrua" 

L1 la conbriunzl0nc t\":lJ,d(1 dr/,\/t'Il"",/lollf C RrIllIO drITigl"l', i: palese 
11 [oro colll:�amenw nascosto tra i hlocchi di fran:!;. Originari�
menlc pote" a cssere- una sola cnndotL1 ed infarti le: dire:zioni d i  
s\"Ì[uppo longnudm:tle dei due Ih'cllj suno pressochi: identiche 
(circa N 230 R:J.mn ciel Ti�,.,.e:, N 240 Sala del Mammellane; en
u"Jmbi con inclinazione di circa 30', Considerado che gli Str.l.ti 
presentann gi�cinll"!l 26ilj20 si può anche dedulTC che pote"a tral

rn�i di un'unic� condolt!\. sdluppal"!l inters[f:lw_ 
Passiamo ai piani b�ssi ossia alla COlldotl/l, che sembra una por
ziune di grona compleumenre indipendente dal Salone �;/O/)OO.I, 

interecHat� in sC).,'1.l ito ai fenomeni di crollo. Abbiamo t:i� 
ipoti7.law che fosse un vccchio cullettorc ovvero un punlO di 
raccolt:l. d(:II'ac'lu�, s·ca\"�l0 in pn:ssione e l'erosione degli snati 

sull:!; p�rcte SOltO 1..-11 RiMli/(! cvidenzia proprio l'azÌQne di una 
corrente vonicosa. 
Gli lImbienti soprastanti r�ggiungibili tr:tnlitc 1...(, W.w/ila, hannll 
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SOSI:ln7.I.1.Jmente Clln(ennaro l:J n')stra idea: il fang<' prt'.'St:ntl: ndla 
COlli/III'" lIfTi"n daJralto o\'\"ern 1..1:1 I.juesfI ambienti, PCCQIO che 
una frana li �oftim, occlude o)...'Tli �OfL1 lli pas5a�';1) e per om 
�i:lmn fermi, 
In fondo \\lb CMldotta, mmantlmi II"!lI ma�si Jj croUn, si accede in 
W1lmhit'nte (d",'c c: �taT! I c:fterm:llo uno SCJ"o) che seml,m es$C
re la sua nnturalc prm('cuzi,)tl<:. La direzlOnc d i  SVIluppo 
lllO�tudinille CI �mcide Cf)r1 ljudla dt:lL, CnlldMftI � "")-�( I circ�) m:l le 
dim�n�i,)fiJ $f)fifl riJrlftc. Il mal�'ri3ll' fr:'lnnsi I h1 .)cdl.l�" la m:l�
�" f p:1rtl: uclb CI m,I,IIt�, lasciand" però unll 'pa:O-.. HI �uffie:ll.'nrt" 
per pa��,1fI;! in r(/che parole Si�Ulll ' in c\Jtnsp' Indenz:! (kU:1 \"olm 

dci sot"tiw ) è �i sCllte p:lrccchin �ri,� 
[n bnse �llc mSl.'fI�l.ion; f.1!tC, n6hiam" r"i fcnmlll di ��semhl:ire 
i \"ari fK'.aj (Wu�t.! j>eTc",pirc lj\I:lIc, J�a) c: filrmllbrc qu�lche f,mla· 

,ima Irotc�i di wiluppp. 
Nulla I"iela che inil.i:llmcme ci fm�l;rn due ((Indotte (omplcm
mclltl."" indipt:ndenti ma CI!Il direì'lf'ni di 5\"ilupp(' prl;s'I\l;hc P;l
I1\lJek (il ltllllo dr/ri.t.1"r - f .. 1 CO/ll//J/M e che vari femlrnc:ni di ClOU, \ 
dmutl ad e\'cnti lellomci cio :llb InC��:l io I"")SI<) dci depositi di 
versante c�terni abbiano mndificaul l'c\'nluzione _lelle \1ue c.m· 
Jnw.:, creand, I il.\,,/r!ll( ) 'aobooie . JCdude:ndu molti p3SSa�'1. 
1\ lJucstu punlo ,'Iene mlfuralc chil-dcr�i se ringress<! ed il ramu 
ddlo �C�\'n �I fondn !(!Sseru diretmnlentc cnlleb>:!ti ad una di <[ue
ste due c(lIlduttè, c . . . se si, a ljuald! P3r!iamo dalla Cfl/ldIlIM l' 
manreni�mo cost�tHe: la �ua inclinazione: t: pcrfennmemc 
nCQllc)..>fIbilc al ramI) ddJ'ingre�S(1 pn,pnn in comspnndcnz\\ dcI 
I"ifimr dl'lI'll/w/IQ (l/III' 1r"f1� Spr/ro.,l! P/f/j(bl'). Il &/1110 d�1 T{�ll' :l.l Cf)n

{r.1rir, ì: plU �lt() c' JtllC �ru(Ju e la sua nanlrale prnsccllzi.mc pa�s�'� 
rl.:'bb .. a soffitto dci \"liI"'lr l ;wlxM.'. ( )s$cf\":lnd() la pianta, però, �i 
110la che 1 ... / COlldQ//fie l'in�rcs�o non son,) e��rt:lmcnte in linta: 
pur a\'clldo STo.:s�a direzione: di �villlppn sono disloc:!le i n  corri
sp()ndcn:o-� del �nlone. \ttualmcmc non si " donO piani di fagli� 
i1l1chc perelu: c(llate enlcitichc c concrezioni r;Cf)!'n>n,") il- pareti n:1-
sC()l1den<hl P'",ssibili evidenze cilll.'mauchc. 

Altro aSfX'tH> cla n'Hl sottovalutare t ehc il R:lmo del Tigre, t'ssen

do più alto CI 'llIl' I.jtlnta, pore,'a anche trovarsi sopra alla COl1lhlt 
la in pn >�simll!t della zona dm'e om C't il salone ) i'f}iJnfJ.'. Wl COli
dol/a, non capace di soppOrt;)re il peso dci lemho di rne:ci:l 
soprastantc che b �cpal"!l,'a dal R../mo dr/ TI��", non è nuscir� a 
�()stenctlo � così si i: inncsc�lo un pmct'dimento d.i collasso che, 
unito all"�ziùne' delle faglie, ha fomlato il salone . .Insomma, al 
momento nrlO si rie:sce: a ,'alut�re qu�le sia h correlTa se:qtl('nz� 

degli (:"\'emi che hanno determinato l'e:" Qluzinne di questO piccl,' 
lo sistema carsico. 4uindi o/-,'Tli ipotesi può e�sere giUSt:l. 
In fondo alla COI/dolili c3mbia dfllsricamente la direzione d i  s\'i
luppo Inngitlldin�lc: (da N220 � N3QO clfca) c si accede in un am
biente: orizzontale c�r:1IteriZlalO dalla prcsel1L1 di p�r«chio m�te
riale inst�bile, o""ero massi, blocchi e concrezioni cadute. QUCSIO 
tmrw di grotta scmbra s\'iluppato in c(lfTispondenz:l di una fag lia 
che h� dislocato b stessa Omr/WI/ c lo scavo al fundo . . . che, a 
nostro al" ';sO, sembra essere Iii continuazione della COlldo!ftl. 
l'nn nota a parte mcrimno i rami ani vi, ovvero i ringiovanimenti 
(Iella ,c;mtta loc�ri7.Zati in vari punti sonI) L/ CO/ld6'lItr, in corri
spondenza del Pow iVm! l 'acI.jua viene convogliata SOIlO i massi 



di fr:tna in una stretta fcssur:l clln le pareli pulite t' le" i�[('" Ritrmiamo al tri attiVI Sotto lo spmionda1llc!lto a mctl CU/lllofl,H: prima 
dell'ingresso al Ti.�rt" Tutti questi r.l111i �c!1cralmt"nte prt".t"m:!1\o dircw,m: di sdll.lppo prcs�ochi.- panllida a C]uella della CO/lfloll'1, 
dimensioni ridonc, p;n-eti !t;'\"if::alc �bll'azi(ll1c dCU';lCljua c pri\"C di cOl1creliol1l. Non abbiamo anC01"\l tT<lvatn ringlol"animt'nti nel lVIII/O 
drrnCI"ranche �rché. il p:1\"illlcntn spesso c Yolcm:icri è concre1i01l31' � c/,� c' jmplctamemc 1.Jltas:\f') tbll'ar)..,>1lb, Inutile dire che un aID\"' , 
di dimmsi,'ni di�'I1itose putrC"bhe tlrci b�"pass:lrt" la fT:1.l1a ,Il fondo per pc'rlarci" " "  chissa dove! 
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I NTRODUZIONE ALLA 

SPELEOLOGIA 

Come tutti gli onni,  questo è uno dei momenti più importanti nella vita dello SCO. Dal 22 
settembre, giorno in cui vengono aperle le iscrizioni sino 01  1 2  novembre giorno di  chiusura del 
corso, i l  gruppo si mobilito per le grandi manovrei infaHi è in  questo momento che bisogno 
tirare fuori i t lovaro foHo durante l'anno, sfruttare al meglio le esperienze degli anni trascorsi 
insieme nel gruppo e, da queste, fare in  modo che altri ragazzi e ragazze riescono od avvicinarsi 
ad apprendere questa disciplino. 
Definirei lo speleologia, più che uno sport, un'attività socio - culturale a volte incompreso dai 
medio ma che permette di scoprire una parte sconosciuta della propria personalità, a vivere un 
mondo prima Fatta di fantasie, di  cose sentite, lette, o viste per coso alla TV Ebbene in questo 
momento lo SCO da lo possibilità a tutti d i  verificare questo e soprattutto di  viverlo in prima 
persona in sicu rezza e, perché no, in a l legrio. 
Ora si possano vedere e toccare le strane forme bizzarre che prima si immaginavano, capire i 
mille perché di tante case che a volte avevano dell'incredibile. 
Quelle cavità buie e nere, che si incontravano camminando in montagna anche lungo i sentieri, 
ora prendono luce e forma, svelano i loro segreti. Soprattutto non fanno più paura ma diventano 
qualcosa da scoprire, da raggiungere, per conoscere lo loro realtà tonto naturale quanto 

I ·  I,  f I , I  I l  (' " r , .  . •  • • . " 

semplice, a vOlTe lavolosomenre Della. )cunure, Tarme, DimenSioni quasI Impressionanti che 
madre natura ha costruito ed ha conservato per noi in mil lenni a volte milioni di anni.  
Questo è ciò che lo Speleo Club Orobico con i l  corso si  è proposto di  fare e di  trasmettere o 
tutte quelle persone che per curiosità e per volontò di conoscere vogliono immergersi nel mondo 
dolio spoloologio. 
Mi trovo al la d i rezione del corso per mondato del gruppo (chissà se hanno folto bene), un bel 
fardello visli i cambiamenti negli ultimi anni, Siamo tre istruttori più tredici aiuto istruttori con 
tanta voglia di fare. 1 nove al l ievi hanno dato i l  massimo in coraggio e voglia di imparorei oro 
sanno percorrere con una certa tranquillità una grotta sapendo cosa l i  aspetto in un meondro o 
salendo e scendendo un pozzo, il tutto in sicurezza. Una gioia sarebbe che tulli gl i  iscritti al corso 
si fermassero nel gruppo come soci, anche se questo purtroppo non succede mai dolo che solo 
una parte si ferma, i più determinati. Speriamo che lo speleologia non resti per loro una 
semplice curiosità ma diventi una grande passione da tramandare ad altri. 
Un grazie marcato a quelli che, anche se ultimi arrivati 01 gruppo, si sono rimboccati le maniche 
ed hanno doto tutto ciò che era nelle loro possibilità, 
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PILLOLE DI UN CORSO . . . .  

Dopo le prinll' lczioni pr.uicht' del corso la domanda na�e\'a spontanea in me: "�Ia perch� continuiamo a scendere pn7.zi e fessure 
n�nicali?" (che paura, anzi che brr:lnde pauraO. 

Eh sì perche le mie pIccole: csplornzioni in grotfa fino ti quel momenl" consistevano in SI»)i pt."fCllfSl onuont:lh . . . ma 'lU0r:\ cro an1:fJTtl 

un giov:mc pIpistrello in erba che con amici �i divcnh"a a cercare )!:rottc nel rac�c, e dic!! l'n IpriO cercare dalO che �:lpt:nm() .IdI:! 10m 
e,is('IlZ:l ma non dIW'Cr:'II\(J, 
Ricordo ancora le sudate. Il' spmatl" nei bo. '�chi. i panL110ni stmcciati, le s:.:ridatl' lh::1 .I->enitmi per I pom..:riK0 p:lssati �l'mo:a farsi ,'id qOI) 

ad orari inoltrati c [XII l'euforia 9uanJo ntlsci\amo a !T<noarc un jn�>Tcsso; pt.'Cc:l.tO l"he una nllla t'splor:lIc lulfe le grnne Jd paese. la 
passione l't:r quest'ultime anda\'a ben pfesto eS:lurendosi finendo s" lo nei nostri nc(,ròi " , fin che un ).,oInflll' d'esl�le lli due :mni b 
trm'aTPllli in " acanz:l nelle 7.one clclb bdlissim:l ).(!'OtT:I cli rmsass.i entrai a visitarb facen,h, cm,i rinascere l'amnn: ornui assopito. 

PassI) suecessi\'o, l'espl(lI-:l7.i,mc neUa bef!!;all1�sca di nu()I'C ).!ff,ttl' che aumcnt:wano in mc b p:lssi, mc per b �pcle<ll( )�ia. 
Eccomi om (ormai patcnt:lt, ,) con b Icsscm dello S,C.O, fm le mani, la l'oglb di mi);liorarl1li, di scoprire c di stare con nuovI :\(11iei che 
durante il corso cd anche :ldL'SSO mi stllnllO \iClni con pazicn7f1 (tanm!), COIl consi�i e clntte llurame k Pf(Jh'Tt.'�si(Jni in go 'Ua, 

,....;1,.(;,1 ... 7'i".:; ... ; 

li 220 c, ,rs,) di spdc' ,10gb ha :\vuto inizi,) l'c!lcrdi Ci ottobre, lr:l mie perples�lr,'t l:d incl'nczze Of:\ superaI!:. 
lnizi:\lmcnle mi chiede\'()  se slavo faccncln la cosa �usra, m:l ora, dopo :l1'er r:1)4tiunto i due nbbietri"j pfdì��:u"mì cio': 11llpar:lR ad 
ambn: in �roml. su corde c I1m11i nuO\'c amicizie anche fuo,; llaJ Co)fSO (,'en) , \1Ix:no?,. ,), jl41��0 :l.tfcmlare C(1n cenl'aa di si, 
N,m l'o).:li,, dilung:lrmi troppi) �u llucll" che hn fattn aJ CflN> perchè llm rei �eri\'�(� chilOmetri di pa�nl' c VII!TCi ri�(Y.lrmi:lrè ll0C'st:J 
[01'nll':l ,Ii redattori. 
;\Ii SOn() bcrilto :ll cors,) all'ultim,) 11101l1Cnto, lettenlmcnte all'ultima ()r�, Avcvo !cliP un articol" su un ).:io1'n:llc e, daw che lhlb 
pnmll\cr.l �c()r.;a era n:ll:l in mc quesm pas�it)n( .. non ho ,,,Iuto bSÙHtlli sfu!;.t<Ìrt' l'nccasi, !Ile, 

l � leZioni (conche del \'cncrJi eran(, il1ll'1'ess:ll1Ii anche S(' eol lcmjl41 un P'" slancavano (Il( ,n (X'f culpa di Sim(IIl,1 ed lIana); n,m SI può 
ne!r.1 R·  clll' �pcci:llmenw IX' noi nWl\'i allic\,1 :lI�nmenò c,)ll1e ).:c, ,l,.gta e cnfSNllO sl,nbr:t\ antl ljluJC!,S3 di difficile e PC)(O ":IIIr:1Cnlc .. , . ,  

mollo me�ho k uscile pr:uìche come b ra1c�lr:l al \':lcc:ue).:io di J)osscna. 

InutJle ne).::lfe la raur� lkll.l pri1l1:\ " olra sulb corda nl i l  timore che P()l�'��C rompC'fsi da un llloillento all'altro! E che dire dl'lb priml1 
grolt:l, h T;lcd1i. C(ln i �u()i �rc/lI'Si \(,rnu,si l .... l il bdlisSlll11' 1llc:mdro con C:1:;çaI'J finale? P," b p:IUr:1 al R, lCcolin( )  ).,'Il:1rdando k luci dci 
ca.schi di qudh che mi a�pctt:)\':ln() In fontlo al 1'25, .. Gulp!! Ed :lIlcht' dUr:1ll1e l'uhim:\ ).:mn:t. Li Uuc<J del r:a�ldln. ho anll') k mie bt:lle 
difticolci:ld uscire tbgli ultimi II) meTn, 
Il C<)fsn Cfln"Illn<jut' P'"CI:l �()I() rìnirl' in hellezza, 055ia con la ct'Il:l all'agriruri�mo di l\lerale, don� rr:l I·inn e cib,) :I. \'ololll.j ci hanno 
c()!lse)!;11:It<l il diplom:\, 

F. ST:lto rUllo molto bdlo eli i�muti\'o e pbn pian" 'to Imp:\l'dlldo li conoscere si:l lc tecniche {li pro!:,res�iunc in ).:;rotra (c dC\'0 
COnllllllare a fare molDssima pl'llÒca) sb, c snpr,lttuno .. k' personc dd ){rupp(l. , /-.'1'UppO del qoale anch'io :ldeSH' faccio p:1rt..:' insiL,ne ad 
:Ilcuni e.). :llhe\'i. 

LI mIa Sper:lnl;\ i: che :11m r:lW1Z7i ripc{�n" ci6 che ho tlrto H', perche è tlnI'J�tic" p' 'ter t';Jn: ciù cl,!.' ti appassi' l11:1 in!1.ieme ad :lmici che 
wndi,'id( lllo con te gioie c dnl'lfi ddb spc1c()lj ,).,oIa! 
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LA BANDA BASSOTTi VA 

Speleomutazioni 

acquatiche 

Durallrl:,' !e incursioni compiute con gli 
"robici ngli incontri nalionali di spde
olu�ia, passandl) da uno stand spdcQ
](l,>1CO ad un tecnico, senza tmbscial'e il 
gaSIT(j!)OmÌç(), lo �citntifico t: il tCCllO
l()�ic" , mi soo" tn ,nlto in alcuni st:mJ 
dove: si pft)pa�o:lnd:wa il fnrrismn (st'" 
rrclenl" canyoning . . .  II rorrcntismu). 
Lc imma){ini e�p()�t'� mi h:l.nn" molto 
c()Jpil<� Uno spettacolo n:uura1c: \'(:ra
menle oOI(\olc mpprcsentato dall'ac. 
'{ua nelle sue moheplici fnmll', dipinll con c,)lmi che solo J!l natu
Cl. pw', creare. Ù st:lta proprio la bellezza delle imma�';nj a solleti
care la mia curio�i{il l: ]'intcm:i'J!lt" di provare a scendcrc una fOrr:!. 
Ilo qumdi cominci. ... ") a r.1strdbrc infoml:lzioni a dc:str:l c a mano 
su come don' c l.!uando si nl in forr�. P:lftc:nd" da nc:nfita, la 
migliore ,ldle �olll�lunj sarebb\: stata quella di freCjlH:nt:ln: un 
C!lfsn In l'crita lè :lftinit;Ì. tecniche con la spdcologia e l'alpini�m'l. 
sommate alla possibilità di essere accomp3gnalO ed istmiro da 
persone aftidabili nd giro delle amicizie, h:l1lo0 fatto si che un 
çorso non fossl' indispensabile. Ho avutO i primi approcci al 
forriSnlo neU'ambitll del Soccorso Spdcologico, parreclpando ad 

alcune esercitazioni in fOIT:l come tl'çniCO esterno; qucstc situazio
ni h:lnno chiaramentc evidenziato problemi, cause e possibili so
luzioni che si possono incontrare durante la disce�� di una forra. 
Ca\"oli. non ho anCI)r:! spiccato un salto in acqua c la prima rea Ira 
cui mi tfm'o (Ii fronte è che la forra da ludoteca ad acqua puu 
trasformarsi in un lUI'J.,O{) estremamenre pericoloso. Le molteplici 
difticoltit che pOSS(Jnn l'eriticarsi sono dorninarc dall'acqua. Que
ste spaziano dal rischio d'ipotermia che può coglierci a causa di 
una SUSta forzata, passando pl:r il simpaòco teatrino (del panico) 
che si vIene a CTl-arc io caso di piena. C'è poi la pcricolositì dei rulli 

e dci sifoni, sen7.� omettere gli errori di l'aluta�iolle e d'audacia del 
singolo indi\'iduo cllt possono pomrci a stampare la nostrn bella 
[, ccia COntro pareti, o a dragare con le nostre esili gambette fondali 
di \"a�che non propril) fonde, Per finire ci sono le prob1cmaòche 
legate al recupero . . .  " .  Gulp ma io credevu che fosse divertente. 
Nonostantc il t:,ziusn imprinting faCCIO tesoro di tutte le nozioni 
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I N  FOFlRA 

LI Hm/da HIISJfllli si prrp" rtI /Id fII"'lrr iII ,\fa.�/ÙJ (fO/� ","(bùio R. hldnr1sJ 
apprc�e. il mio baga�li() teorico si t:, sempn.:: più COrpOSI), 111 m mi 
resta che tuffamli, 

Durame un'esercitnione nella forra Bodell).!:o in V,II Chia\cnna 
$ImI) inserito nella squadra aCl.juatica, finalmente \'000 una forra. 
No caw m!(J non la \di ptrché !a fmr:< si f� di nutre. e poi dimmi 
sai nllotare? . . ... ahh perclu: SCf\'e saper I1lHJlare? . .  Ed è cusi che 
LI mia prima {liscesa di una forra è a\'venuta Ji n(jtte. Le 
problcmarichc 1cJ.,<:l!e all'esercita.zione hanno imposro una pro
gressione non proprio in stile fnrrisuco, ma \'i assicuro ch\: SCl:n
dere lilla forra di notte mi h�1 regalato sen�azilJni torti, in alcune 
lllne L, colonna t'onora creata (!:tll"acqu.1 cra imluietame. menrre Ùl 
:lltrt: II) scorrere lenta associata ai giochi di luce delle lampade ren
de\"a ]'amhieme suggesri\'o. Tra una sensazione e l'altm. Elitl, 
Antonio, Denis ecc .. consapel"oli della mia inesperienza mi 
farcisconn d'utilissimi consigli. 
Terminata I"c5ercitazionc, rnccolgo tutti i neuroni sp;usi per la te
sta c faccio il puntO della sirualione , . . .  Se mi è piaciuta di none! 
r-.i:I yuamo mi piacera di giorno? 
L'indomani si prcSénra la nccessir:l di ripercorrere la fOIT:l per recu
perare il materiale lasciato b notte, è una giomata bellissima e non 
mi lascio scappare I·occasione. sono già in acqua. La prof..,>t"Cl>sionc, 
decisamente Iudica, mi propune linalmellte la forra nd StiO aspet

to migliore, saldo tobq,>a, I-asche, «1 è cosi che finalmo::nte riesco a 
\'cdere e fare ciò che avcl"o visto solo in fotografia. Dopo aver 
superato piu che discretamente J"e<:ordio, nella testi! mi fm!h gi:i 
l'ide� di progr:lmmarc altre discese. 
SiimlO a.lle porte dell'estate, con i miei racconti ho c:ontal,,'iaro e 
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incuriosito Rob�' B., Ilaria 13, Simo C. c Gi:mlun S. 
decidiamo I.juindi di passare una p:arre di \';lCanZ:1lIrin· 
scgnl <Ielle forre. l.'all1':l porzione di ,':lCflnZa sara dedi
car:I :tI mare ai 1110nti c alle �Itt ... delb Fr:mÒ;l meridio
nale. questo coin\"fllgc ;\nehe Gianmaria P. c (;iO\'anni 
1'11. Raftì P. C;'i:\cnmo B. 
V:llut.ui i comi,gh dc).:1i :llnici cSfX'rti, la ZOI1;\ scclta per 
'<CcnJere fom: cade sulb " :1.11c del Roya.. r;\cccllm b neces
�:tri.l documt:ntal.innc. carichi di cO!lsi!!li c J'ines�
rienza pJ.ni::uTIo per una nuoy;t aY'H."lUur:t. ]..:\ mutazio
ne i: in corso. 

La valle del Roya 

La V:lilc del Roya si trfJ\� nelle. \lri �I:uittinlc a c:l\�lIo 
ma Imlia e Frnncia. I primi r:tmj dcll'onlflnimo fiume 
mscnnn a soli 35 J.,:m da Ventimiglia <in linea d'aria) da 
).:r.lndi JCp!Jsiti di  una (Il!!ca �bcialc. I .'ac"!ua pro\'C
nicntc dall'alr;\ mont:lgna SI racco).(lie in num�r()si af
t1ucnri che atrra\ eN:'lnO strati di roccia a tli\'c�� cumpe
ttm>:a e rcsi�tenl.a mecClniCl" detennin311do din;r.;c for
me paesa,l{i{Ìsliche. In puticolare, in corrispondenza 
delle fnnna7ioni calcaree le morfolnJ.:ie sono derrare 
prc\'alemcmentc dalJ'er()�Jone flunale cd in secondo 
luo,l,'o dal carsismo: si crl'ano salti, marmitte dci �gan
Ii, VCfe c prnpne film.' c, perché no, (lua1cbe grotta (H:<li 
:Id e�empio la piccol:l cal'id a metà percorso ddh i\b

glia), 
l.c numt'rosc torre disloclIc sul terrilOrin tomuno un 
vaMO campi'lOari,! dal ljuak i; po!'�ibilc scC).;licn: le di
scc:se adeguate alle Clpaeici indiYiJlI:lli. Ci sono forre da 
bri\·j{!<). i(lrre piÙ l) mCO!1 I1npc,l,'11atin:, e fnrrc tacilissi
mc don: an.:!1\: i hamhini posson() dirertirsi in cOln
pleta sicurezn. 
I �1 \'icin:J.07.l. lld man: cd il bdlisslm4! ambicnle narurale 
dclb valle lunno facili tal4J lo S\i1uppo:) di un ruri�mo da 
fOTT:l, il cui mnnc!f'llli" è dt'"<:lsam�me dCI O!ISlri cu� 
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france:1, Hanlll\ inf.·ltti, cR.'fIto dei centri dove, oltre a timll� a��il'>t4.:n
�a, affittan'l m:lfcri.llc tecnico, ' J!�ani/l.al1n discc�e txl accOmp:l,l,'11n
n,l moltissime pt.'rs'I!1L' (a pat-';l111t'f1t\l). Quc�f(J li ponc ndh condi
zione di dOH't mnmencR.' i �t'f1tiC"ri tX! I pere\ lTSI in torra attn:7.zati .tI 
ml'glin :\nche h rartc letteraria �. curata molm ocne, dato che: Il' 
�ide ri[X)rtallllo nltIe Il' mfonn.'l"!fU utili pcrc(ln�t'f1ti� una !'Cclt.\ 
pcllldcrara dq�li itincrari, 

La nostra �cdt,1 c;\dc �u tre forre: la :>'bgli.t, !'\udin e la Ihrhari�. 
-I _1 ,\!a.gli� rappre�t:ma il mlg\i!lt C4)mrr omc�so tra tCClllCa e�tt'[ic:\ 
lunf.>hc7.7.!l cd .\cljuaticitù. certamente i: la fotTI piil lTequtnrata dcl
L1 �'lna, 1.u.n).,'11 il percorso �i pa�s:l da picc4lle \',Isehe arC<lIld.ue eh 
un,I tìlt.1 rq .. 'Cta�i<)nl·, ,Id ambienti incas�ati, �l'nza I:rahsci:.re salti 
mbof,.';l, alcuni tifi di cor&\ (ma\ 12 m) t·,1 anche una).,>r,ma. :-"cI 
complesso è un.l forra mollO acquallc:l ma non prc�cnt� tratti 
m!)lro !un�hi 4.13 perC!lrrefL' nU!ltandn, Secol1d(, (l, li, è una discc�a 

fant:u;tica. 
' .  

A C u A T C H E 

/I primo J,lllo drJl.t lJ,trilarid (/Olv J. (�m(/Ii) 
·L',\utlin è divisa in due parti: i pnmi SOO m iniziano con una 
cascata di IO m, r�'r pmsc!-{uirc poi cnn una serie di \ aschc di 

modeste dimcnsioru di,'ist da rr.mi super:lbili arr.ltllpicandosi: h 
tì! t:. I"cf,.'t'fazinne l'd alcunL' sp'-cic di libellule dai colori blu c \'l'rde 
metallizzato Jann,) aU'ambieme un'atmo�fera tropicak. lI primo 
tra1tl) temllna Ctm una cascata di .tll m che si aiF.l.Ccia in una \·allc 
mollO profondol J;dle pareti srrapiomb:tnti (un bel bri\-ido). D!lpi) 
21�) 01 di m:ucia tr:l l'normi blocchi si r.lg.I.,'lung:t' la �CCt 'mb parto:! 
neUa quale n,,,, i: più nt::ccs�ariu uùl(/z:lf<: la CI )r�b; la prnwcs�i(Jne 
i: decisamentc f,lci!r.: dil'ertenre e si plUì $alt:.t� 'In quasi tutte Il' 
\·a�he. 

La Barbaria è mnsiJt::r:I[:l h :-'lagli'l in \"cr.<ione short. In \-eriti!, il 
torrente n, ,n " frova nella \"llle dd Ro\ a ma In comune di 
\Clluafrcdda, J pochi Km da Ventimiglia in l-al ;'\er',"ina. 
La di5ct::l'>a cominci:l con un si1\�()1:tre salto da un ponte di H m 
abba�tanza prccario, tanto che CI �iam(l 1llenl\ ig:liati di vc(l.:;rln in 

ricdi con tutta la �cnte sopra! Prosq .. 'tIendo, presema una serie di 
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salti in vasche profl)nde Imbocc:lt\u d'ac(lua di un \"erd� cristallino, 
troui incass:ui caSC:Lte e tI-:lni con fina \'egl:t:l?innc;, E auhastanza 
aCljuaric:a e non troppo im�gnaò\'a; alla fine del percorso trovia
mo uno sbarramento artificiale con una casca� chI: sì rh'ersa in 
un "�n(lrme,"asca cl':")"e e pos�ibil� sbizzarrirsi in qualunlJue dpo 
di �alto, 

Al termine di (]uesta nuovft esperienza, le nostre consider�lioni 
",ull'argomemo fOrre non possono che e��ere posirive, Esprime
I"(' opinioni approfondite non ci C()01pele, �iamo dci \'olgari pnn

cipi:\nti, Per ora ci limitiamo a dire dlC sono imeress:mò per l'aspetto 
mortòlogieo e ge-oIDh.jco, divenenti da morire, pecicolosc se �f
frontate con superficialità, incantevoli gli ambienti che si \"edono, 

nlozzafiaro le cascate i toboga c i salti. Anche se po,iò\'O, il morbo 

causa della mutazione non riusciril a debellare l'ormai radicam 
1110rbo spcleus! I� probabile-che i due d\'rannn in simbiosi mo
strando i loro efietd con i camhi di sta).,.jonc, forse ci sar:mnn aln; 
C(Ultagi . se cmi f(I�st:, . ,  dl)meoic:a si \'a!ll forr:J.. 

R .. 6d .. [?;"I",ù 
On:: G: s\'eglia infame per \"\dumre le condizilJ!\i meleo, chc foTtu
Ila(amcnte fannl'l ben sperare per b �illrnata, mcga colali, >1\(: c 

\'Ia, .il Vallon (le l.ol ,\bglia ci aspetta! Il sole e !,,>iil alt!) quando 
arm'iamo all':ttt:\ccn della forr.l e il caldo d'agosto inizia a farsi 

sentire:, infatti infihrsi la mut:!. n/Jn i! poi così piace\·ole, anche �e 
appena tntr:\ti in :tCqua le cme cambiantI {lecisamcntc: l'acqua c 
�dida, incredibilmente Hl1lpid� e ()rmai n,m si puo rifiutllfe l'im'i
to a seguirl:!. nella �lIa corSll \'crSO \'alll:; chissil cosa ci :ISpCtW? 
lnilialmemc ci Sfm,) dci piccoli salti, tinchi: non �i :miv:l. ad un 
Cl'no punto dme vedi correre l'acllua "docce �p:trite VCTSO � bas
so, c(m quel clasSI CO rumore di tl$Cat!l." , i: :m;\';:Lto � mom{'tl[l) dci 

pnmo roooga dm'e, �eçondo le b'Uidc francesi,.�/;u",d� rJI /",1I1"'1'l 
Mi sporf,�) pt"r )l:uardare com'è la cast'\l.ta, ma SI \'edc sol" l'enorm(' 
\'asca "erd .... smeraldo c pr}rc*#*!? dicci mClri sono un bel salto; 
oltremtto c 1m P'I' Cllme andarc a scatola chiusa, vbto chc non ho 
Ix:n chiaro in cosa consisUl l:t.SCimi ca<lcre con Ima culonna d'ac'lU,1 
addossn, mah" . s() Solt:mfO che non 1'c<lo l'or:\ di pm\"'aTe, anche 
perche dei frnncest Cl dicono che e \'eram�nt{' supcr (è il 10m rom
rnenfO prcfcrim), <Iuindi perche-:Ispeft:ltC ancor:l? Appena mi sit:
du ricino �I b()rdu dd salto sento ).,'1� la correnre cile mi \'uole 
portllre con se e in IJ!I llrcimo suno a\'I'olta dall'llclJua spum .... �
girtnte in un frasTUooo incredibile; tutt'attorno si nlUO\'OnO im
pCNosi i mulinelli ddb cascat:!., che una \'"h:a rnggiunta la \-.l.sca ti 
spingono a nemergnd F.' �t�ro incrcdjb�e, così mi guSto il 5.1110 

dei miei comp:lgtlt s).,'1.tazzando un po' ndla \':lsca, pensando al 
prossimi toboWl . . .  Il di\'crlimento de\'e ancora. incominciarc " . 
Oramai siamo enlml I nella pane piti inca�sam deUa forra: c ((,,]le 
una grotta � cui è St:110 01110 il soffino, Infani il sole non ra).\giun
gc il letto del mrre.me che i: un susseguirsi di casc�te c pas�aggi 
dOI'c è mdispcns:lbile togliersi clalb corrente troppu impetuosa 
calandosi in doppi:!, A circa meci. ,Ici percorso incontriamo un 
11mbieme a noi famj��iare, on'ero una piccola ,l!;romllLt[flI\"I�rsata 
dal torrente, e sembra di essere a cas� '-juando sccndianlll in dop
pia al buio SOltO unn bdlissim:i cascara! Continua la discesa tn 
\iltri salti e \'asche mo�z�fi;lIO, oramai ti I!i()co ha preso il 
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sopray\'cl1ro (tenendo Stmprc gli occhi apl'Tu, \'ist-ll che b:m'l un 
Qkm� per rr",i"llI� Lo! J;!Offill.t"J), fine!::: non ::rrid:lma :-J!J fine del 
pcn.'O[Sù, dO\·e con dispiacert: dobblMllt) uscire dall' acqua per risa
lire un senticm alluclllante che ci nponerà alle macchine I�sci:lte a 

\'all('. Alla �cr:L, da\'anti un bel piattone di pasta s'inizia gi� :L pen

�are a qualc sarn h'l pmssima forra; probabilmcnte il !IIO,.{III! tmmlfir 
ci ha colpiti I, anche se La magia deU·c�plota.zione in �rOtta res(;\ il 
primo amore! 

Le Forre 

Porre. rorn:nt:lSnlll o Canyonig, chiamatele come v>;)lete, mtto sta 
che sono una fig:lta_ 
Durante il r�:riodt'l prima\'crile Rob\' ha p�rtecip:l.t() ad un'escrci
ta7ionc di recupcrl) in fOml cfln il soceors •• cd e wrnatll mollo 
entusiasra, tanto che ci ha proposto di pronre cd il mumento 

migliore en o\'\"i�llncnte qudlo dtUe ferie. 
Finalmentt dopo lun1-("he di�cus5ioni in merito alla destinaZionI:' 

delb \'acan�a, sianlO partiri. ov'viamcnle non solo roér fart� t', .rl'e. 
Durante il nostro cazzeggiare (osetd definire in lJuest() modu le 
\':lcanzc.) ci siamo pennessi tre ,liscesc, nltte 1lI1,lrn spettllc/,lari, L1 
j\l!l!!li3 e stata 1.1 prima t dato che nc"suno di nnt si !l')fe\·a ritenere 
supcr CSpeTlfl, abbiamo aJl,if() con molla eaUfel:! lì nche un :tlm) 

�ruppu di b�ldj gi')\1lni con accnmpaWl:m )re ci ha r:li-%lumo (' da 
:\llora . . .  ,I,'fandc feSta. Gianluca Il!)n ha perSI) temp<" I e \'ia dietro 11 
nUlra; lor{1 s:llt:\\'al\< l, lui salta\'�l e Wll(lm\'a le \':tsche (11.1 tonnel
lata d'uomo) c noi dlctro senztl pf('OCcuparei troppo, dccisanlentè 
c�)n�ati dall'enonnt gioia che riUscil':t a tr:\smettcrci. Il bello.sta 
ncl timo che il �j(lCf) cOlltinu:L\'a (altro chc C:mev:L il paradiSI) dci 
,I!Iochi d'acqua . . .  lutti soldi buttllll nd cessn) e ioizia\amo \'t:ra
mente :t di\'crtirci. L1n s�ltD, u n  altro saho ed ora un tob'I.� in
s()mm� un:1 fi.l.(nl�1 Sl'll�:l tint. 
Trn rut1t� le !" rre, mi sono particolanncmc divertito in 'ludla che 51 
tTo\'a Jun.�n il no Barbaria. Ra�I.òungcrla è St.·mplicis'iimo: si arri\�1 
ad un paesino tipico cleUa mna, dOl è si lascia la macchina e tramire 
un sentlcm si tnizia a entrare in una \"alle strerta ma molto bclb 
con la vegcmzione carancrisòca mt"(lircmUlca; dopo Clrc:l lln'or.t di 
cammino si :uriva ad un ponte rtlll1:mo alto circa 8 mr c da qui 
inizia il di,·crrimenro. Pens:l\'amo di esser(' gli unici. inl'ec(' cr:l\'a
mo anomia,; da una mafl"ll di gemei mt'glio, cosi abbiamo godu
IO maggiormente la discesa. Si parre con un Fantastico saltu dal 
J»mc in un aCl.jua a�lurrissima, propriu bellu; succcssil'2nlcnte si 
alrefllano salti, IObo).,o:t, fflltU con corda r: canyon du\'e bis(lgm 

sbrncciare un l'Cl' J»iché la COrrente C fortissima. DopI) cirC!l J , .re 
si arril',l ad un� �pccie di di,l(a, c1<}\'c si e((cnua l'ultimo salto, 
anch'esso una fi .... >:tta. 
SonI) (l)nvinto che cnn 1-("li :mni ru\·enn.-rcmo piu CSptrti e cerchc

n:mo di COn\1IlCCre a provare altri nostri amici, in modo da fonna

re Ull bel gruppo per di\'crurci sempre di più. 
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Boro 2000 1 -5 novembre 2000 

" In principio c'era il Corso", così dice il 
depliant che m i  è stato dato 011' arrivo nello Boia 
di Sistiana (Trieste) il giorno 3 novembre 2000, 

all'incontro nazionale di speleologio. 
Appeno metto piede nel "salone" principale, giungo 0110 

conclusione immediata che ci sarà da divertirsi e quindi mi metto 
subito ad esplorare l'ambiente (dimenticavo di dire che ero con 
Mario) a l la  ricerca di qualunque cosa interessante. Accanto 

allo struttura principale ci sono due padiglioni: uno 
con stands che vendono maleriali vari, l'a ltro con 
banchi informativi e di divulgazione dei vari gruppi 

(anche lo S.C.O. riesce in extremis o piazzare materiale 
di gruppo). DolI'allro porte dello boio, a circa 500 mi 

c'è a nche uno sala proiezioni che per tutta lo durata della 
manifestazione organizza filmati, diapositive, convegni e 

tavole rotonde su tutto quel lo che riguarda lo speleologia. 
Insomma c'è solo l ' imbarazza della scelta e, coso più 

importante, c'è i l  tempo materiale per curiosare in ogni 
angolo della festa. 

Deva dire che sono stati giorni d i  divertimento soprattutto 
per lo possibilità di scambiare pareri con membri d i  altri 

gruppi . . .  non d i  meno abbiamo vissuto momenti di unione 
collettivo quando abbiamo cenato e poi bollato tutti 

insieme nel tendone. È stata lo mia prima volta e 
sicuramente non sarà l 'ultimo. 

Un ringraziamento particolare o Gianluca per l'appoggio 
logistico dalo in quel di Muggio, altrimenti, visto e considerate le 

condizioni meteo, ci saremmo dovuti sorbire secchiate 
d'acqua per tutto il tempo. Arrivederci o 2001 

Odisseo nel Corchia. 

01 g.., 13 - 43 



I Ihl SA' " TO n A 'T'I I I" I I I c"'-"I �l�O I ..... . " � ..., ...,� I '-' . .  1iWJ '-' �  _ _ • 

AndreoleHi Davide Cecere Antonio Merisio Giovanni Pozzoni Raffaella 
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Berta Roberto Facheris Roberto Nani  Nicolo Scafati Miriam 
BertoleHi Adriano Forlani Alberto Oldrati Giampietro Scanzi Marco 
Bia nchessi Mauro Fornoni Giovanni  Opreni Roberto Scanzi Stefano 

Bonacina I laria Frigeni Margherita Paga noni Anna (on) Sforza Gianluca 
Breda Daniela Fumagalli MaHeo Pannuzzo Giorgio Sonzogni Laura 

Calissi Ol iviero Marzani Anna Parenti Andrea (on) Taminel l i  Franco 
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Carnati Simona Merisio Francesco Pirola Mario Zambelli MaHeo 

LA FOTO DELL'ANNO 
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Chi sarò mai questo eremita che con molto 
disinvoltura indossa un prezioso capo firmato 
"berghem-style-2001 "? Ma è proprio un. nostro 
socio . . .  anzi una colonna portante dello S.C.O. ! !  
Vi presentiamo l'inconfondibile Biker col fiuto del 
segugio bergamasco da tomba, sguardo in 
grado di  perforare anche le tenebre più oscure (ci 
credo . . .  ha sempre l'accendino in tasca!) e perché 
no . . .  il secondo magazzino di gruppo. 
Per tutti noi è l'immagine del vero "homo speleus 
arabico" con tanto di pozione magico a base di 
grappa corretta al caffè, sempre tonto gradita al  
nostro palato. 
I nstancabile col suo procedere trotterellante, non 
da mai segni di cedimento anche quando si 
diverte a prendere al volo i vari sassi cadenti dai 
pozzi. Ci piace così com'è (bello nostrano) e per 
questo ce lo teniamo stretto. 
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